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Fedele 
a Mosca 

MOSCA — Marina Vlady e un'assidua frequentalrice del Festival 
clnematografico moscovlfa. II fotggrafo I'ha colta In piazza 
Pusckin, proprio sotto la staiua del principe Yuri , il fondatore 
di Mosca. Fanno compagnia alia bell a atlrice, che e di orlgine 
russa, i critic! sovleticl Mikhail Dolinsky (a destra). Semyon 
Chertok (a .sinistra) e il dlslributore di film sovietici Otar 
Teneichvili 

« Misura per misura» al Palazzo Reale di Torino 

Uno Shakespeare troppo 
«cattivo » 

L'imposlazione crifica in chiave di reli

giosity e di morale del '600, priva il dram-

ma dei suoi risvolti umani, ironici e comici 

Dal nostro inviato 
TORINO. 6. 

Secondo spettacolo della ras-
segna estiva d ie si svolge al 
teatro all 'apcrto di Palazzo 
Reale: Misura per mhura di 
William Shakespeare, rogla di 
Luca Ronconi, interpret! prin
cipal! Valentina Fortunato. Ser 
gio Fantoni, Mario Scaccia. 
Massimo Girotti. Antonio Pier-
federici. La scenngrafia (di 
Ferdinando Scarfiotti. autore 
anche dei costumi) dcscrive un 
perimetro emisferico con otto 
grandi riquadri verticalepgian-
ti. che It* danno una impronta 
grove. lignoa: tra gli otto ri
quadri, una struttura anoor pin 
decisamente verticalo. con una 
scala che vi sale e rostituisce 
una impalcatura minaceiosa 
mento sovrastanto l'clomonto 
fondamentale dell' impianto. 
cioe un enormo praticabile oo-
stituito a forma di cupola, sul-
la cui superficie curva gli at-
tori (o la cosa non riesee loro 
proprio del tutto agevole) re-
citano. 

Vi recitano. quelli nei ruoli-
chiave della vicenda. in pesan-
ti abiti di foggia monacale: i 
costumi sono tutti. infatti. ispi-
rati al modulo monacale. E 
cid non soltanto perchfr, in 
effetti. due dei personaggi 
principali debbono agire in tali 
vesti. essendo l'uno un frate 

1 (un finto frate, in realta il 

Oggi e domani la finale del Cantagiro 

Ultimi ritocchi ai testi 
delle canzoni per Fiuggi 

La paura della censura televisiva ha avuto il sopravvento 

leri sera spettacolo nell'affollato stadio di Pescara 

Dal noitro inviato 
PESCARA. 6 

I baffi finti di Riky Maiocchi 
e i pugni veri di Riky Shayne. 
Due modi per farsi largo fra 
il pubblico collaudatt al Can
tagiro. A differenza degli dei 
d'un tempo, i cantanli, quando 
scendono sulla terra, non ne-
scono ad assumere fogge ttma-
ne. L'autografo d, in Jondo, 
una sorta d'armistizio. Lo 
« status quo > viene rispettato 
con la linea di demarcazione 
fra cantanti. da una parte, e 
pubblico, dall'altra. La con-
traddizione e la stessa che cor-
re fra i baffi finti e i pugni 
veri dei due Riku del Canta
giro. 

I fasti marchigiani dello 
tcorso anno hanno in questi 
due giorm creato un'atmosfe-
ra da caserma fra i cantanti 
dell'ulttma ondata: corde di 
un'altalcna smontata, bnttiglie 
i uote di birra, qualcuno giura 
di aver rteto persino un mitra, 
t il pugno di Shayne che, ieri 
$era. a Macerata, ha allerrato 
ti*i fan all'ingresso dello Sferi-
ttcrio. 

Finti nnn sono solo i baffi 
di Maiocchi. Finti sono pure 
i testi che i Marcellos Ferial 
e Mario Zelinotti esibiranno a 
Fiuggi, sabato sera. 

Solo cosi. infatti. gli uni e 
I'altro pntranno sperare di ve-
nrc ripresi dalle telecamere 
e di dtvulere, con gli altri. la 
opofeosi di questo Cantagiro. 
1 Ferial hanno condotto a ter-
minc la loro terza vcrsione di 
questi Vasa e Mamia disponi-
biltssimi ad ogni soluzione gco-
grafica e sociale: dopo essere 
diventati, a Catania, per ragio-
ni telegeniche, Renzo e Lucia 
di Usmate, adesso riprendeno 
il loro nome di Vasa e Mamia. 
Ma la faida «? sostituita dal 
beat e la loro lotto non & pni 
per una capra. bensi per una... 
chitarra! 

Ma il deslino dei Ferial e dt 
Zelinotti non si e deciso oggi 
nella marcia da Macerata a 

Pescara, che ha, stasera, ospi-
tato il Cantagiro in uno stadio 
affollato: la loro sorte viene 
decisa altrove, a Roma, dove 
la TV deve sviscerare e vivi-
sezionare i nuovi testi dei Vasa 
e Mamia e di Tutti noi voglia-
mo andare in cielo (ma nessu-
no vuol morire). per accertarsi 
che santi e fanti siano fmal-
mente lasciati in pace dai pa-
rolieri. Jntanto, a Milano, il 
parolierc Pallavicini sta lavo-
rando con fervore affinche Ze
linotti rimanga strettamente 
ancorato a questa terra e non 
si dia piii la briga di pensare 
all'al di la. 

Cosi, debitamente rappczza-
to, il Cantagiro potra avert. 
sabato sera, a Fiuggi. il suo 
sussidio televisivo. Ma la coe-
renza < morale » della RAI-TV 
e talmente lapidaria che. men-
tre Zelinotti e i Ferial debbono 
modificare i testi per poter 
apparirc sul video, i lettori del-
I'organo ufficiale dell'ente con-
tinuano regolarmente a votare 
i Vasa e Mamia e Tutti noi 
vogliamo andare in cielo. 

Nicola di Bari, in questo re
ferendum, d adesso scivolato 
al terzo posto, una posizione, 
comunque. di grosso rilievo, 
tenuto presente che i voti ot-
tenuti dal cantante pugliese 
sono presumibilmente fra i me-
no sospetti. Singolare anche il 
quarto posto di Dino. che pre
cede di poco Bobby Solo. In te
sta. davanti a Celentano. e 
sempre Rita Pavone. 11 13 set-
tembre la Pavone iniziera in 
Toscana il suo quarto film. I-a 
feldmarescialla (con il sottoli-
tolo « Rita scappa, lui corre. 
egli fugge >), sotto la regia di 
Steno. e nel quale Teddy Reno 
fara la sua apparizione nei 
panni di un prete. 

Domani, ultima tappa: da 
Pescara. il Cantagiro raggiun-
gera Fiuggi, dore si terranno. 
domani e sabato, i due ultimi 
spettacoli. 

Daniel* lonio 

le prime 

Cinema 

Ad un passo 
dall'inferno 

Un film come questo di Will 
Zens, e interpretato da Marchall 
Thompson, Kiva Lawrence, Ri
chard Arlen, il « primo film amc-
ricano sulla guerra nel Vietnam >. 
dovrebbe far arrossire per pri-
mi i distributon che hanno per-
messo la circolazione di una pt»l-
licola intri?n, dal primo flno al-
l'ultimn fotocramma. della piii 
infame propaganda imperialista. 
e dove ai t niusi di Fcimmia» 
dei vjetcong malati n feriti do-
\rcbbero esse re praticate punt'i-
re di acido solfonco — sccondo 
•1 narere di un ufticiale medico 
calturato dai wet. Ironia della 
sorte, o per la forza dirompen-
tc e obbiettiva della renfn. men-
tre gli eroici ae?res5ori ameri-
cani (tra cui un 5acrrdote* ten-
tano con tutti i mexzi di pres^n-
taro come i vietnamiti. raro 
e-empio di diMimamta. <iano pnil-
td>!o hravi a torturare o a bni 
i .are \ivi i ri\ili nccli oipedali. 
le "s'r-.-Ht1 .'i/.oni dei marine* U-
ni'-cono i>er tocenre. nu!«?rado le 
mteraioni del regista. il fondo 
delL» pin odiosa abieuone. « S-e-
te piu bra\j dei cam! >. dira 
qualcuno a un cruppo di marine* 
che tenta\ano di far parlare, at-
traverso la tortura dell'afToW-
mento progressivo. non un viet-
cong ma un tale, solamente « so-
spetto > di naf-^are inform.izio'ii 
al movimcnto di hberazione. E 
ancora. dirt i] •v.icerdrte mn-av 
runo che ha conn- attendente un 
collaborazioni<ta viotnamita <pe 
ciali^ta nello ^irancolamentiv 
< Una guerra coaie que«ta rxvi 
>; fa so'i con i ca r rm: . ». 

vice 

Duca di Vienna, allontanatosi 
dal goierno per controllare il 
proprio regno e, in incognito, 
assistere alia applicazione ri-
gorosa delle leggi, da lui vo-
luta ma affidata al suo vica-
rio Angelo. per combattero il 
dilagante lassismo morale e 
la corru/ione). e 1'altra una 
novizia, una fanciulla che sta 
per pronunciare i voti. Ma an-
cho perche la costruzione glo-
bale dello spettacolo lo esige, 
avendo eviflentemente il regi-
sta Luca Ronconi voluto dare 
alia commedia shakespeariana 
una rappresentazione che vi-
sualizzasse la religiosita ba-
rocca, il secentismo torbido di 
slanci mistici e di passioni car-
nali, 1'ipocrisia di una morale 
assoluta e innaturale. quale 
era quella del cattolicesimo 
controriformi.sta (ma non vi 
erano immersi gli stessi fana-
tici puritani?). il cinismo del 
la doppia verita (quella per i 
grandi. \Kr coloro che erano 
in grado. per censo e classe. 
di servirscne, e quella per gli 
altri. per gli umili, i soggetti) 
eccetera. Cosi, ci6 che si vede 
su questa cupola e gente ap-
pesantita da queste vesti. da 
stole e cotte: c'e. il Duca che 
se no va, e'e il suo vicario. 
Angelo, che sembra una spe
cie di papa nero, grumo di 
viscida doppiezza, di infrena-
bile sensualita: e'e la ragazza 
Isabella, tutta chiesa e Dio. 
tutta castita intransigente. che 
respinge la possibility di sal-
vare il proprio fratello Clau-
dio. caduto sotto i rigori della 
legge che Angelo esige sia ri-
spettata fino in fondo. a pat-
to di darsi a lui. di cedere il 
suo corpo alle voglie del tru
ce, untuoso moralizzatore. C'e 
il frate Lodowick, che altri 
non e che il Duca stesso, il 
quale, con l'abito monacale ad-
dosso. ha quasi piu potere di 
quanto non ne avesse prima 
come governante: tutto. infat
ti, gli e permesso. egli entra 
e& efee dalla prigione in cui 
giace il fratello di Isabella, e 
pud escogitare il suo sistema 
per risolvere la situazione. 
Cioe, fara accettare per finta 
alia vergine di andare a letto 
con Angelo: ma. al tnomento 
giusto, sara Mariana, una ra-
gazza da Angelo sedotta e ab-
bandonata anni prima, ad en-
trarci . Cos!, con la finzione e 
la menzogna. con quella so-
stituzione di persona, la mo
rale sara salva. 

Di fronte ai grandi della vi
cenda (di cui fa parte il vec-
chio saggio Escalus, qui inter
pretato da Pierfederici), c'e 
Lucio. che il regista ha vestito 
in modo da farne una specie 
di demonietto sarcastic©, com-
mentatore disincantato della 
vicenda. subornatore e fanfa-
rone. L'attore Mario Scaccia 
gli da la sua voce in falsetto. 
e gli presta gesti da clown. 
Una lettura come questa. di 
Luca Ronconi e dei suoi attori, 
della commedia shakespearia
na sarebbe anche suggestiva: 
e non si pud negare che in certi 
momenti lo spettacolo. nel suo 
andamento rituale. nella sua 
c cattiveria » per cui il mondo 
descritto appare tutto immerso 
senza scampo in un ripugnante 
male di ipocrita religiosita. di 
disumana morale costrittiva, 
assume una sua personalissima 
sigla. 

Qui la suggestione e alta-
mentc limitata dal fatto che via 
via che lo spettacolo procede 
si ha la consapevolezza che 

I Misura per misura sia assai 
! piu ricca di temi poetici e-

storico-politici. di quanto ap-
paia. L'impostazione critica in 
chiave di religiosita e di mo
rale del Seiccnto in modo cosi 
cschisi\o priva lo spettatore 
della conosecn/a e del godi-
mento di tutta iironia di Sha
kespeare. della sua umanissi-
ma contra pposizione del mondo 
dei grandi e di quello della 
grnte che v i \e sccondo natura. 
del gusto del comioo; lo priva 
soprattutto della meditazione 
shakespeariana sul potere e sul 
< buon governo >. che e poi. 
per noi, il fema autentico di 
fondo della commedia. 

Probamlmente a causa del 
poco tempo a disposizione per 
le prove. la recitazione risulta 
ancora incerta. 

, - a. I. 

In scena a Spoleto 

Diavolerie 
diFersen 

Lo spettacolo si articola in sei leggende su cui 
si esercita I'estro creativo dell'aufore-regista 

Nostro servizio 
SPOLETO. fi. 

Sono di scena l'angoscia e 
il demonio al Teatro Caio 
Melisso: Alessandro Person. 
con il suo giovane «teatro 
di ricerca ». presenta Le dia
volerie, appunti sull'angoscia, 
due tempi scritti ed elaborati 
dallo stesso Fersen, il quale, 
in una nota che compare nel 
depliant chiarisce i significati 
delle «diavolerie > (celebra-
zioni rituali che 6 possibile 
situare alle origini della Com
media deH'Arte e <lel moderno 
teatro europeo) e le scelte re-
gistiche operate in fun/ione 
del particolare « genere» di 
spettacolo: « L'adozione di 
questo antico schema spetta-
colare vale a significare che. 
nelle mie Diavolerie — come 
in quelle medioevali — prota-
gonista esclusivo non e il dia-
volo della tradizione, ma la 
presenza diabolica sulla terra 
nelle sue piu svariate mani-
festazioni: dalle forme piu ar-
caiche di demonismo (vampi-
rismo, licantropia. apparizione 
di fantasmi) a quelle piu evo-
lute ed antropomorfiche. nel
le quali la figura diabolica 
non si differenzia dall'appa-
ronza umana se non in qual-
che particolare anatomico 
(coda, zampa forcuta, corna)*. 

Sullo sfondo nudo e unifor-
mc, grigio-azzurro, debolmen-
te illuminato (molto funziona-
le e rigoroso l'allestimento 
scenico firmato da Emanuele 
Luzzati), lo spettacolo si ar
ticola in sei leggende, legate 
da un riconoscibile filo con-
duttore, che rappresentano, 

Totiha 
finito dopo 
due anni 

«Playtime» 
PARIGI. 6. 

Jacques Tati, dopo due anni "di 
lavorazione. ha portato a termi-
ne la sua quarta fatica. Playtime 
(c Tempo di divertimento >). 

Questo suo ultimo film unisce 
al tipico ritmo narrativo, al 
c sense of humour > e alio stile 
anticonformista di Tati, elementi 
di spettacolarita nuovi per il re
gista francese, tra i quali l'uso 
del 70 mm. e del colore, 

L'introduzione di questi ele
menti fu resa necessaria, spiega 
Tati. dall'argomento del film: un 
gruppo di turisti giunge in Fran-
cia alia scoperta di Pangi: ma 
la ca pit ale piu stjmolante del 
mondo, con i suoi grattacieli di 
recente costruzione, olTre ai delu-
sj stranieri una visione simile a 
quella di tante altre citta gia vi-
sitate: I'aspetto di uno stereoti-
pato alveare umano di tipo ame-
ricano. La realta e naturalmente 
un'altra. ma Tati ironizza su que
sta «spinta> che non soltanto Pa-
rigi, ma tutte le piu grosse cittS 
del mondo, sembrano avere verso 
una progressiva americaruzzazio-
ne: un giorno non Ion tano. vuol 
dire Tati. «o!tanto quakhe inse-
gna stiiizzata ci dira se siamo 
a Pangi. a Londra o a Roma. 

Questo quarto film di Tati ha 
dunque assorbito non solamente 
tutta Tenerina e Tinventiva del 
celebre aneasta france<e. ma an
che un enorme cap-.ta'e: tra I'al
tro. la rico'truzione <ii un intero 
quart:ere di grattacieli che e co-
stata oltre i>00 miloni. Ma c'e 
da dire che questo quartiere. poi 
scherzosamente chiamato Tafi-
ville. ha cosfjtu.to. per un lun-
gh.ssimo periodo di tempo, prati-
camente la res-denza dell'intera 
c troupe » del film: la plccola cit-
Xk era com pi eta di central! elet-
triche, servizl pubblki. strade 
asfaltate. con semafori e segna-
lacoru. negon. foznature. aero-
porto. Ma il magnifico centro. 
che Tati avrebbe vo'.uto ceder« a 
qualche altro collega. pfflnch6 se 
ne serViSse. e rima^to vittima 
propno di quell'ine^orabile pro-
cre>M> edil z:o che e uno dei ber-
sagH su cui si app'in'ano le frec-
ce della «'ia i^o^la nel film Plow 
time: e fla'o abbattuto ;ne<ora-
b ^men'.e per fare po^to ad un 
tratJo di a-.i*o<trada. 

ognuna. stadi diversi di sata-
nismo e attivita diabolica: 
queste « cronache diabolicho » 
sono state tratte da Ferson 
clcil patrimonio dcmonologu-o 
<lolla Cina (La fanciulla del 
salice piangente), dell'Italia 
(11 d'mvolo tra i pescatori). 
della Spagna (L'eremita e il 
ladrone), del Nord - America 
(II tesoro di Kyd il pirata), 
del Messico (71 peone e la fa
me). Infine, Fersen ci ha of-
ferto una libera riduzione del 
lunghissimo Libro di Giobbe. 
in cui si e tentato di simbo-
leggiare, con accenti umanis-
simi, nel protagonista dilama-
to nel corpo e nell'anima, la 
pena, il dolore e l'angoscia 
del mondo, con particolare ri-
fernnento alia tragedia uma
na moderna. dai campi di 
sterminio nazisti alia bomba 
di Hiroshima. La resistenza 
e il lamento di Giobbe, pero, 
sara comunque una « rivolta » 
rientrata. 

C'e da dire subito, senza 
equivoci. che lo spettacolo di 
Fersen suscita immediata-
mente un indubbio interesse. 
Si accentra soprattutto. anzi 
esclusivamente. sulla ricerca 
che il regista conduce sui pro
blem! deU'esprossivita teatra-
le. In questo senso, le Diavo
lerie di Fersen sorfrono di 
una insanabile dicotomia tra 
la pura ricerca formate e la 
proposta di contenuti (lo svi-
luppo del concetto dell'ango-
scia, dai contributi della filo-
sofia dell'Angst heideggeria-
na alia psicanalisi, e soprat
tutto alle acquisizioni dell'an-
tropologia moderna che inter-
preta la nevrosi d'angoscia 
come sentimento primordiale) 
troppo discutibili ed esoterici. 
Saremmo tentati • dal dire, 
quindi. che l'autentico conte-
nuto dello spettacolo — sia o 
no Fersen d'accordo — sia la 
ricerca stilistica sul linguag-
gio « orientata verso il ritorno 
ad una essenzialita ed una 
allusivita di linguaggio che 
restituiscano al teatro il suo 
originario potere di evocazio-
ne > — come scrive lo stesso 
Fersen definendo l'attivita 
del suo teatro di ricerca. In 
questo senso, la ricerca for-
male di Fersen s'inserisce in 
quel processo contemporaneo 
dell'evoluzione delle forme 
teatrali che vede il Living 
Theatre all 'avanguardia di un 
rinnovamento in cui conflui-
scono le esperienze di Gro-
towski, Marowitz, Brook. 

In Fersen, comunque. le in- i 
fluenze maggiori provengono 
dal teatro orientale, dalla tec-
nica millenaria del teatro ci-
nese: ne e prova 11 diavolo 
tra i pescatori, la cui «di-
namica > scenica (i pescatori 
che remano su una barca in-
visibile) ricorda quel capola-
voro poetico che e 11 fiume 
d'autunno. presentato anni fa 
in Italia da 11 Opera di Pe-
chino. Ma Fersen assimila la 
lezione teatrale orientale tan-
to da produrre creazioni au-
tonome. intrise di sottile liri-
smo. la cui estrema economia 
di mezzi scenici impiegati nel 
realizzarle (il palcoscenico 
sembra animarsi attraverso la 
disposizione di semplici e in-
quietanti < oggetti > evocativi 
che lasciano ampio margine 
alia partecipazione attiva e 
creativa dello spettatore) non 
e disgiunta dal rigore dello 
stile e dalla preeisione di par-
ticolari mai casuali. Anche la 
tecnica della recitazione e 
stata curata dal regista (i 
personaggi « narrano » se stes
si recitando), anche se i ri-
sultati, nel eomplesso. si so
no rivelati non all'altezza del
le intenzioni. Comunque, da 
citare l'ottima prova dei gio-
vani attori (tutti gli interpret! 
indossavano abiti moderni) 
Franco Ferrarone, Amta Lau-
ren7i, Cosimo Cinleri. Franco 
Abbina e Carlo Reali. che 
hanno dimostrato una matu-
nt«i oggi certamente poco co-
mune. II pubblico ha applau-
dito piii volte con smcera 
simpatia. 

Roberto Alemanno 

reaivU ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' 

UNA RUHRICA VIVA - Ci 
snno rubriche o spettacoli m 
serie che aprono la stagione 
con una prima puntata sma-
(llhinte e poi, la settimana do
po, prccipitano. Ci sono rubri
che ben organizzate, chiare, pu-
hune, che rimasticano, pero, 
co.se risapute o, addirittura, dif-
fondono bolle di vento. II pri
ma numero della nuova stagio
ne di Zoom. 1'altra sera, non 
era smagliante, in alcuni mo
menti zoppicava. si inceppava, 
snffriva di una certa confusio-
ne. Ma, in compenso, era un 
numero vivo, ricco di cose in-
teressanti, di sorprese anche 
(si pensi al debutto televisivo 
dt alcuni attori del Living Thea
tre), e rinscirn nel eomplesso 
a parlare di temi e personaggi 
dei quali tutto il mondo discu-
te appassionatamente. Viva la 
faccial Francamente, noi pre-
feriamo questo impeqno di in-
formazione e di discussione. pur 
con i suoi limiti e difetti. alio 
piana scorrevolezza della < cui-
tura di confezione » che si ri 
trova in altre trasmissioni te 
levisive. 11 che non significa. 
naturalmente, che Pintus e 
Massimo Olmi, responsabili di 
Zoom. »OH debbano in avveni-
re. insieme con i loro collabo
rators, ccrcare di sistemare me-
glio la materia della rubrica e 
mirare a un discorso piu orga-
nico c concentrato 

L'allra sera, ad esempio, Vul-
timo servizio sarebbe risultato 
certamente pin chiaro e coe-
rente se il ditcorso sui cosid-
dctti «corrispondenti di guer-
riglia » /O.STO stato preso me
an alio larqa c ci si fov.se .sof-
fermati con magqior precisione 
i>ulla figura dt Regis Debray. 
ilie avrebbe del rcsto merita-
to anche un « pezzo > a parte. 
Ma, nonostante Crescenti e 
Pintus abbiano messo insie
me un po' troppo affretlata-
mente giornalisti e fotografi dc-
cisi a far bene il loro mestie-
re e uomini che della penna 
o della maccliina da presa si 
servono come comhattenti ve
ri e propri, il serviza aveva 
una indubbia validita: nel com 
plesso, forse. era il migliore 
del numero. Si pensi all'cmoz'u) 
nante brano filmato di Piero 
Selli sulla guerriqlia nella Gui
nea ancora dominatn dai por-
taqhesi; si pensi alia te.ttimn 
nianza di Michele Ray sul Viet
nam; si pensi infine. al brano 
sui guerriglieri colombiani. 

• • • 

LA PARABOLA DI MAJA-
KOVSKI — Un altro servizio 
per molti versi faticoso ma 
interessante del primo numero 
di Zoom era quello su Maja-
kovski, a euro di Luigi Co-
stantini. La scelta di parlare 
di Majakovski come del poeta 
della Rivoluzione d'Ottobre in 
lotto contro il conservatorismo 
e le paure dei burocrati 
(e quindi anche tipico espo-
nente della battaglia per un 
nuovo rapporto tra politico e 
cultura) era legittima. Senon-
chi, propria a questa scelta 
gli autori del servizio non sono 
poi riusciti a rimanere del 
tutto fedeli. Da una parte, in
fatti. essi hanno rischiato di 
perdersi in un'analisi del rap
porto tra Majakovski e il futu-
rismo (analisi che avrebbe ri-
chiesto ben altro impegno); 
dall'altra. il montaggio del 
materiale biografico ha avuto 

' un taglio sin troppo < impres-
- sionistico >, si che era difficile ' 

per il telespettatore ricavarne 
I'autentica dimensione politico 
e culturale del poeta. La pa
rabola recitata da alcuni attori 
italiani in collaborazione con 
quelli del Living Theatre ha 
costituito invece un'esperienza 
davvero eccezionale, anche sul 
piano del linguaggio televisivo 
(ricordiamo la forza espres-
siva dei primi piani). 

Decisamente felice, grazie a 
un montaggio davvero intelli-
gente (capace di cogliere con 
molta acutezza anche la com 
ponente dinamica dei fumetti), 
il servizio di Della Corte e 
Cazzara su Dick Fulmine: un 
ottimo esempio di come si 
possa divertire e, nel con-
tempo. spingere alia riflestione 
il pubblico. Superficiale e inu 
HJmente « misterioso >, fnrerr. 
il < pezzo » di De Anqelis suite 
< macchine intelliqenti > in-
glesi: alcuni qiuneheM presen-
tati come fondamentali sco 
perte scientidche. 

• • • 

BIANCH1 \\\ CHIUSO - Me 
monc di mezzo secolo di Horn 
bert Bianchi ci ha offerto Vul-
tima puntata di questa prima 
serie senza dimettere il tono 
banalmente manicheo che ha 
caratterizzato tutto il cielo. In 
fondo. Valtra sera, avexano 
tutti torto. per un verso o per 
I'altro. tranne gli americani. 
illuminali corifei della civiha 
e della pace. 

9 €. 

La crisi di Dino 
(TV Y, ore 21) 

« L'infedele », il roccon-
lo sceneggialo che va in 
onda stasera, fu gia tra-
smesso parecchio tempo fa 
per II cielo c Racconll 
dell'Italia d'oggi • : chl 
non ebbe occasione dl ve-
derlo allora pud appro-
fittare dl questa replica, 
tutto sommato ne vale la 
pena. If regista Giaco-
mo Colli non e riuscilo a 
rendere a pieno la com-
plessa e lucida analisi 

della crisi coniugale dal 
giornalista Dino condolla 
da Oreste Del Buono nel 
lungo racconto dal quale 
questo sceneggialo e trat-
to: ma la riduzione telavl-
siva ha molti momenti in-
teressantl, acutl, e le In
terpretation! dl Glulio Bo-
setti (nella foto), di Vale
ria Morlconi, di Lulsa Ros
si e di Susl Marconi sono 
per molti versl assal ef-
flcad. 

Incontro con Vedova 
(TV 1", 22) 

II pittorc Emilio Vedova, che ha vinlo nel '60 il Gran 
Premio internnzionale della Biennale di Venezia e adesso 
dipinge con la luce, secondo la nuovissima tendenza di 
artisti americani, inglesi e tedeschi, sara protagonista 
dell'n Incontro a di questa sera, curato da Alfredo Di 
Laura. Vedova e un i personaggio»: speriamo che Di 
Laura non si sia lasciato trascinare dalla facile tenta-
zione del « colore » e della leggenda. 
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SAPERE - II RMCcanUmo dell'acofiointa Italian* 
TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
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INCONTRI 1967 
TELEGIORNALE 
FEDERICO GARCIA LORCA 
CHI Tl HA DATO LA PATENTE? 
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54' TOUR DE FRANCE 
Arrivo dalla 8' tappa Stratfaurgo-Balfofl 
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CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI MASCHILI 
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RADIO 
' NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, 8. 
10, 12, 13. 14, 17. » , 23; 
8,35: Corso dl spagnolo; 
7,48: Ieri al Parlamento; 
8.30: Le canzoni del mat-
tlno; 9.07: Colonna must-
cale; 10,05: Le ore della 
musica; 12,47: La donna 
oggj; 13,33: Orchestra can-
ta; 14.40: Zibaldone ltalia-
no; 15,40: Pensacl Seba-
stiano; 16: L'uomo che \\e-
ne da SanfElena; 16,30: 
Antologia music&le; 17.45: 
Tribuna dei glovanl; 18.15: 
Per TOI glovanl; 19,15: Ti 
•criTO dairingorgo; 20.20: 
Concerto stnfoniro; 22,10: 
Chlara fontana; 23: Oggi aj 
Parlamento. 

SECONDO 

giro; 15.15: Grandi inter
pret!; 16: Rapsodla; 16,31: 
Transistor sulla sabbla; 
19,50: 54* Tour de Frano»; 
20,10: Panqulno oggi - Fina-
lino; 21.10: Cantando in 
jazz; 21,40: Musica da ballo. 

TERZO 

Giirr.ale radio: ore 6.30. 
:,30, 8.30. 930. 10JO, 1130. 
12,15. 1330. 1430. 1530. 
1630. 1730. 1*30, 1930. 
2130. 2230; 635: Colonna 
musicale; 8.45: Signori 1'or-
chestrm; 9,12: Romantic*; 
10: Manon Lescaut; 10,15: 
Vetrlna di un disco per 
Testate; 1035: Le staglonl 
delle canzoni; 11,42: Le can
zoni degli anni '£0; 13: Hit 
Parade; 14: Arriv* il Canta-

Ore 9: Trampollno; 9,30: 
Corso di spagnolo: 10: Mu-
sirhe planUtiche; 10.45: Pe-
lix Mendelssohn Bartholdy; 
11: Jean Sibelius. Joeef 
Suk; 12,10: Merldiano 41 
Greenwich; 1230: Musich* 
di G. Rossini • J. Jerslld; 
12,45: Concerto slnfonico; 
14,30: Concerto operistico; 
15.10: Frank Martin; 153*: 
Joseph Pux; 1530: Giacomo 
Carissimi; 17: Le opinion! 
degli altri; 17.10: Musich* 
di Wolfgang Amadeus Mo
zart; 1735: Alexander Gla-
zunov; SergeJ Prokofiev; 
18,15: Quadrants •conoml-
00; 1830: Music* leggera; 
18,45: Piccolo pianeU; 19,15: 
Concerto di ogni sera; 
2030: L'intemo della terra; 
21: II teatru surrealist* di 
Federico Garcia Lore*; 22: 
II Giornale del terso; 2239: 
In IUlia • all'estero; 22,** 
Idee e fatti della music*; 
2230: Poesia nel mondo. 
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