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Enti lirici: tre 

miliardi spesi male ruga e ritorno 
di Walter Chiari 

II discern* di lejrpe tie! mini-
ilro Corona bull'onlinarnciilo 
dcgli enti lirici c ilc-lle atlivita 
musicdli, altuuhncntr all'csamc 
della roinniishionc affuri inler-
ni della Camera, ha susrilato 
vivari rea/.ioni ncgli nmliienli 
lealrali e iniisicali del Parse. 
Al ciunulo di polemic-he scale-
nalrsi iluppiima nell'ordine Ke-
rarelueo ilrgli enli lirici, "Hilln 
«uddi\isione dei dudiri miliar-
di ail C-SM as»ej;ii.iii, siiU'iii'-iir-
ficienza dei niez/i in rupporlo 
ai ' cosli effetli\i, si sono as-
giunle oia quelle riguardaiiti il 
litolo 3° del progello gnverna-
llvo che tratt.i dclle « allre at
livita imifeic.ili)). 

La legge Corona prevede, ol-
Ire alia soinma deslinala a^li 
enli lirici, nn fondo di Ire mi
liardi, che dovrehhe sen ire alia 
snvvrnzione dei lealri di tradi-
zione (17 in lutla Italia), alio 
istiluzioni coiicerlistiche, quella 
alia stagionc liriea ilaliana al-
IV*lero B all'inlinita <?erie di 
manifesta/ioiu cnrjli, di bullet-
li. ollre al foltisMino «ntloliowo 
di quelle imriative lirirhe or-
mai note BOIIO la derioiiuiiazinne 
di « Bpedi/ioni punitive », 

A qucsto lilolo Ic sowenzio-
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AL PROGETTO 

CORONA 
II Comitato esecutivo della 

FILSCGIL, rlunltosl per pren-
dere in esame il progetto di 
legge sul riordlno delle attl-
vita musical! trasmesso dal 
Senato alia Camera del de-
putati per I'ulteriore adempi-
mento della procedura, dopo 
ampio e approfondito esame 
ha emesso un comunicato per 
rilevare come nel progetto 
stesso perslstano, accanto al-
I'accoglimento di una scrie di 
richieste della FILS, den-
cienze e contraddlzionl che 
hanno destato gravi preoccu-
pazioni tra I lavoratori e rea-
zioni nell'opinlone pubblica e 
Ira gli uomini dl cultura. 

L'Esecutivo della FILS, nel 
rilevare che le lllustri tradl-
zioni che accomunano I no-
stri tealri e le capacita orga-
nlzzative ed artistiche da essl 
raggtunte rendono anacront-
stlca qualsiasi dlscrimlna-
zione tra gli Enti, rkhlama 
I'attenzlone del lavoratori e 
dell'oplnlone pubblica anche 
su altrl e sostanziali proble-
mi come: gli insufficient! 
flnanziamentl; la mancata de-
flnizlone dei poteri del slnda-
cato in relazlone agll orga
nic! e alia contrattaztone; le 
scritture e II collocamento; 
la scarsa artlcolazione reglo-
nale; le insufficient! garanzie 
per le atlivita dei teatri di 
tradlzione e delle assoclazionl 
concerllstlche dl cul al litolo 
terzo della legge, per le quail 
non sono precisati stanzla-
menll per lo svlluppo e per 
II mantenimento dell'attivila, 
mentre non pu6 sfuggire II 
pertcolo costiluito da alcun! 
articoli della legge che con-
cedono Iroppo spailo alle ini-
zlative dell'impresariato pri
vate 

Pertanto la FILS non ri-
tlene esaurita la lotla per la 
conqulsta di una legge capace 
dl sanare antichl e nuovl squl-
llbri della nostra produzione 
musicale e per assicurare al 
teatro musicale Italiano uno 
svlluppo coerente con II pro-
gresso della cultura e della 
civilta del nostra paese. 

II comunicato del Comitato 
•seculivo della FILS ribadl-
see quindi I'impegno dell'or-
ganizzazione a conlinuare la 
lotta al flanco dei parlamen-
tari, degl! uomini di cultura 
e dei lavoratori affinche il 
progello di legge sia modi-
flcato. 

ni Etatali \cngono infatli diroi-
lale in piccoli rivoli con I'effct-
to di spendere male i danari 
del conlrihiicnle c di ollenerc 
quasi sempre dei risullati arti-
stici disaslroii. Negli ullimf 
giorni numerosi iudirizzi di 
prolesla sono partiti dall'Emi-
lia, dalla Lomliardia, dalla To-
st-ana, dallo I'uglie, le rcgioni 
in cui hanno sede i teatri che 
la nuova legge qualifica « di 
lr>idizioiie » bi-niu spccilicarc le 
sovveniioni che ad cssi locche-
ranno. Si \uolo, in sostan/a, 
mantenere lo status quo, cioe 
lasciarc lealri, che si affiancano 
como isliliuioni efficienti e 
consolidale iigli enti lirici, nel-
la cundizione di procarietii e di 
insiciirr/zj nella quale sono li-
nora vissini. 

In allre parole, il minislro e 
i hurocrati del stio Dicastero 
voglioun avere le mniii liherc 
e dislrihuire a loro piacimento 
una sotnma annuale di Ire mi
liardi di lire. Vogliono nisiul-
li//atc la siluazionp altiiale. c.i-
ralleri/zala da una imlescrh i-
bile confusioue c daila dclihe-
r.ila volonlii di inanlcnere i 
qiiallro (|uinli del lerritorio na-
/ionale in uno slain permanen-
le di analfaliclismo musicale, 
lasciando che la diffusion!* del
la cultura, in qucsto parlicolare 
sellore, si esplirhi in dodici cil
ia guile quali la niiova legge 
conrenlra pralicamcnle tiilti i 
me7/i e i finnn/iamenli. Del 
yenerale inalcoittenlo si e re«o 
inteifitelc in (juesli giorni il 
comilnln promolore «Iel conve-
gno. ihe il piinio apiile «riir-» 
ilisiu-se a Parma la niiova 
legge. 

Al convegno e alle sue ron-
cltisioiii ailcriionn i lealri co
in 

IL CANTAGIRO A FIUGGI: 

unali di Pisa. Terrara, |{e; g i o 
I'.milia, Piacen/a. Modena, i 
tealri snriali di Mantova. Cre
mona, Como, Rovigo, Brccin, 
il Pelru/zclli di Rari e I'lslilu-
zione concerli di Sassari. M c -
s.iggi di pro|e<la e richieste di 
emenilamenli della legge sono 
Mali invinli ai gruppi parlamen-
larl di Mnntccitorio dalle di-
rc7ioni dei lealri sii'ldetli. dai 
simlaci delle cilia di Modena, 
Ferrara. Parma. Reggio Emilia 

inlervenli sono 
dai sindaenli dei la-

dello «pellaeolo delle 

An.ilogh 
cnmpiiiti 
voralori 
cilia interes«ale, ilagli a*«essori 
alia puhhlica islrii/iouc. fla 
quanli, insomma. considerano 
giiistamentc il progello gnver-
nalivo fallo esclusivamenle per 
consenlire un iiiinimo di rcspi-
ro agli enli lirici. 

ATENE — Jean Seberg (nella 
foto) ha girato una scena a cen
to metrl d'allezza sul canale di 
Corlnto, attaccata con una cln-
tura a una gru. L'esperienza, 
confessa I'attrice, e stata un 
po' Impressionante, tanto piu 
che, poco dopo, k entrata in un 

=i.ni | vagoncino che, per eslgenze di 
lavoro, si dlrigeva a velocita 
folle verso un burrone. II film 
in queslione e La route de 
Corinthe, una storia di spionag-
gio tra il drammatico e II di-
vertente, diretta da Claude 
Chabrol 

le prime 
Musica 

« La Boheme » 
a Caracalla 

Bisogna d.ire atto alia direzio-
ne del Teatro deH'Opera che que
st! spettacoli estivi alle Ternie 
di Caracalla non sono poi tanto 
arrangiati alia buona. tanto per 
dare in pasto qualche cosa alle 
orde di turisti arfamate di sugge-
stivi € souvenirs > romani. Anche 
IAX boheme e stata presentata 
1'altra sera in un'ediza'one abba 
stanza prege\-ole. Carlo Franci 
ha diretto con rimpegno che gli 
e proprio e i cantanti si sono 
meritati i calorosi applausi del 

E' morto 
roperatore 

di "Ombre rosse» 
HOLLYWOOD. 7 

Bert CHennon. 1'operatore one-
matografico die ha diretto le n-
prese di numerosi e celebri film. 
e morto a HoU>-wood all'eta di 
74 anni. Tra i film da lui fotogra-
fati. figurano Nulla di nuovo sul 
fronte occidentale. Ombre rosse 
e la versione mata di I diecx 
comandament't 

Venite in B u l g a r i a 
in automobile per una neravigliosi vacanza 

In Bulgaria troverelc o t l imc s tr ide , moderni i -
• imi alherghi e bungalows tufTati ne l verde, fra 
i l mar« c le co l l ine della Costa de l Sole . Sarete 
inoltra piacevolmente iorpresi per l a conve-
n i t n i a cconoinica d i u n toggiorno in Bulgaria. 

mi\n k sou L 62 a into; 
Petzit p»r •Iberghl co« pension* rampleta: 
AlBERGHI CATEGORIA IUSSO U S.47# 
AlBERGHI 01 l» CATIGORIA L 4TU 

pubblico: da Maria Chiara. ef-
flcace Mimi. a Ruggero Bondino, 
appassionato Rodolfo. Edda Vin-
cenzi. una Musetta piena di ver-
\e . a Ferdinando Li Donni, a Pli-
tutti irreprensibili. La regia di 
nio Clabassi. a Guide Mazzini. 
Carlo Piccinato non d stata di 
grande originalita. ma ha fun-
zionato benissimo. Ripetiamo, un 
caloroso successo. 

vice 

Cinema 
Clint 

il solitario 
S'anco. forse. di produrre a 

getto contmuo i suoi western, 
confezionati nella ncta catena 
di mootaggio situata nei dintor-
ni di Barcellona. Alfonso Balca-
ẑ ir si concede ogni tanto qualche 
sfizio. quasi uno "vfogo per ma 
antica mania: Alfonso, in quei 
momenti particolari. quando non 
appare dietro la sua scrivania a 
far di conto. prende una macchi-
na da presa tra le mani e si 
mette a girare la prima co-pro-
duzione italo-soagnola che appa-
re all'Tnizio di queUa catena di 
montagcio che mai s'arresta. 
Mai? A quanto si mormora in 
certi ambienti «economici >. il 
western eurc.peo a\Tebbe i gior
ni contati... Contiunque. dicevamo, 
Aifons:no prende la macchwia da 
presa e ti gira. magan. Clint il 
sohtario. con George Martin co
me protagoniyta. e Marianne 
Koch, senza dimenticare quel 
simpaticone di Fernando Sancho. 
attor comico di spiccate quahta 
che e IMI peccato vederlo spre-
cato e lmpress-flrvato svi na<n di 
cellu'okie giratj con i p«di La 
stona di Clint il solitario non 
«iamo obbligati a raccontarla. 
mm ^>!tanto perche non :n!ere>-
serebbe proprio nessi«io. ma so-
prattntto perche faremmo im ca:-
tivo servizio ad Alfonso, che ha 
girato il sito film con la carta 
carbiTie. rJcalosndo con mano 
mal ferma qu-̂ IIo Shane, il cava-
here della vallc xdltaria. che vi
de senz'altro distrattamente nel 
1953. 

Vice 

'rtjnfii^Tt 

Org«nizz*tevl quindi un b*l vlaggio in Bul
garia chledendo informazionl ad opwKOli •? 
UrTICIO INFOtWAZlONI TUtltTKHI D M A 
U . 01 tUlOARU . VIA AlUKCI , 9 
MIIANO • TtUFONO M4.A71 OPPURC 
MIA VOSTRA AGENZIA 01 VIAGGIO 

Un milione 
di dollari d'un 

mecenate USA al 
Festival di Spoleto 

SPOLETO. 7 
«Non vi sono buone ragioni 

per lanciare le bombe. ma vi so
no ottime ragioni per aisicurare 
al Festircl d>i due mondi un fi-
nanziamento minimo di un milio
ne di dollari >: 1 ha dichiarato 
questa sera nel corso di una 
conferenza stampa il signor Sa
muel Rubin, presidente della Fon-
dazione amencana della nrvamfe-
stazione spoleuna. Anche se il fi-
nansamento sara distnbuito in 
dieci anni. pud dirsi che e una 
boccata d'ana che consenhtra a 
Gian Carlo Menotti di organizza-
re con piu tranquiflita le prossi-
me edizionl del Festival, e risol-
vere in parte i problemi nume
rosi e complesai. 

Dal nostro inviato 
FIUGGI, 7. 

B cosl, il Cantagiro d arri-
vato, oggi, finalmente a Fiug-
gi. C'e arrivato a spizzichi e 
bocconi. Fin itall'inizio, la ca-
rovana, infatti, era andala a 
farsi benedire, perche, fra il 
cantante con contratto priv'tle-
giato che viaggiava in aereo o 
nei furgoni delta polizia, quelli 
che avevano fatto indigestione, 
quelli nati, poverelti, con il 
panico della folia, e quelli che, 
piu semplicemente, si facevano 
i fatti loro, parlare di carova-
na, quest'anno, sarebbe come 
parlare di classifica nel giro-
ne A. 

Comunque, oggi, a Fiuggi ci 
sono arrivati tutti. Co arriva
to Nuccio Costa, ripresosi a 
tempo dalla febbre che lo ave-
va trattenuto a letto a Monza, 
e che ha cost potuto riprende-
re il ruolo di presentatore ce-
duto, nei giorni scorsi, a Ugo 
Frisoli. E c'e arrivato, pun-
tualissimo, anche Walter Chia
ri, il quale avrebbe dovuto. in 
base al prima atto della mode-
sta farsn inscenata fra Mace-
rata e Pescara, starsene tutto 
solo a vwrdersi le dita e che. 
invpce. saltella arzillo piu che 
mai sul palcascenicn del 
Cantaqiro (atto secondo della 
farsa). 

Ecco, in breve, la vicenda. 
Premessa: due sere fa. a Ma-
cerata, Walter Chiari si assen-
ta. Si mormora di una vacan
za sentimentale. Scena prima: 
Vindomani, scoppia, improvv-
viso, il € caso Chiari». 7/ 
€ maestro di cerimonia > del 
Cantagiro ha preso la fuga. 
senza autorizzazione. Radaelli 
scende, alle ore 20,30. nella hall 
dell'hotel di Pescara, piii scu-
ro nel volto che nell'abito e 
comunica: « Adesso. sono io a 
non vol&rlo piu al Cantagiro. 
Inutile che si presenti, a Pe
scara, stasera, o a Fiuggi do-
mani e sabato. Non solo: pa-
ghera una penale di dieci mi-
liov.i. altrimenti la cosa finira 
in Tribunale *. 

Al suo fianco, con aria com-
punta. Rotunno (produttore del 
film Cantasposi al Cantagiro) 
annuisce. 

Atto secondo. Pescara, ore 
22. L'attore sgambetta sul pal-
coscenico dello Stadio e conta 
i voti delle palette dei giurati 
al fianco del c patron ^. 

Fuga? Penale? « Macchd * e-
sclama Chiari con aria meravi-
gliata. *Avevo chiesto ed ot-
tenuto da Radaelli. a Macera-
ta. un giorno di licenza per in-
contrarmi a Riccione con il 
produttore americano Bill Har
mon, che mi ha sottoposto con-
dizioni e copione di un film da 
girare in febbraio in Austra
lia. sotto la regia di De Sica 
o Germi o Risi o Monicelli. Si 
intitola A squeeze of grape. 
ovrero Una manciata di uva. 
nel quale donrei impersonare 
un monaco-distillatore ». 

77 gatto pubblicitario. dopo 
aver mostrato le unqhie. mette 
la coda fra le gambe. Ecco 
fatto: e tutto concluso. Tutto 
qui. Jl piano, ovvero la farsa, 
i siato evidentemente organiz-
zato troppo frettolosamente. Se 
la produzione del film Canta
sposi al Cantagiro riteneva dav-
vero indispensabite fare un po' 
di chiasso perche" ci si accor-
qesse e si parlasse di questo 
film (specie dopo la « maara » 
di Macerata, dove nessuna ra-
gazza ha risposto al ghiotto 
bando per un paio di particine 
nella pellicola). avrebbe for
se fatto meglio a consultarsi 
con Teddy Reno che, in questo 
campo, agisce almeno con se-
rieia e competenza. 

Intanto. mentre si ricuciono i 
testi di alcune delle canzoni 
tabu per la TV (PUade ha con-
fermato che la sua Legge del 
menga e diventata. come abbia-
mo scritto qualche giorno fa. 
La legge del tango), questa se
ra. al Teatro delle Fonti. una 
giuria. pescata casvalmente per 
le rie di Fiuggi. ha scelto i 
cantanti del drone Bet com-
plessi del drove C che. doma-
ni sera, si disputeranno la fi
nale. 

Daniele lonto 

Questi i film 

inglesi al Festival 

di Sorrento 
LOXDRA. 7 

II pre<:den:e delia Film pro-
ducUov association of great brt 
tain. Robert Clark, ha annuncia-
to. *i una conferenza stampa. 
che otto film britannici parteci-
peramo. nel prossimo autunno. 
al Fe-strvaJ cinematografico di 
Sorrento. 

I film inglesi saranno: Accident 
e Blow-up. premiati a Cannes. A 
man for alia seasons, vincitore 
delTAcademy Award. Marax-Sa-
de. The Mikado. OtheUo. Privile
ge t Whispers. 

A Sorrento sono prenste una 
retrospetliva di film inglesi e 
una Uvola rotonda di soggettist; 
italiam ed inglesi. 

Clark ha dichiarato che < i rap-
porti tra le Industrie cioemato-
grafiche italiana e britannjea so
no eoce3enti> ed ba aggxmto 
che «ora il mercato italiano • il 
miglMrt in Europa*. 

Sulla strada 
di Cassino 

^ 

William Holden si riposa tra una ripresa e I'altra di « The Devil's 
brigate » (La brigata del diavolo) attualmenle in lavorazione a 
Sant'Elia Fiume Rapido. II f i lm, che e diretto da Andrew McLa-
glen, narra le imprese di un corpo speciale americano durante 
la battaglia per la conquisla dl Cassino 

Canzone napoletana 

La TV utile 
(una volta tanto) 

ad un festival 
Dalla nostra redazione 

NAPOLI, 7. 
Grosse novita al Festival del

la canzone napoletana di que
st'anno: la quindicesima edi-
zione della maggiore manifesta-
zione canora partenopea non si 
fara nel chiuso di teatri cittadi-
ni; bensi a Sorrento, nel Par-
co dei Principi, ad Ischia, alia 
Punta Mohno. le prime due se-
rate e quella conclusiva alia 
Villa Floridiana di Napoli. 

Tre serate di spettacolo alio 
aperto, di cui due saranno re-
gistrate nel primo pomeriggio e 
trasmesse in televisione sul se
condo programma alle 21.15. 
Soltanto la terza, quella della 
premiazione. sara trasmessa in 
ripresa diretta, ed in Eurovi-
sione, per consentire il riascol-
to delle tre canzoni prime d a s 
sificate. 

La prima considerazione che 
si pud fare su questa nuova im-
postazione della rassegna ca 
nora e che. finalmente, e stata 
riconosduta la funzione tunsti 
ca del Festival. D'altra parte 
questa si era resa necessaria. 
specie in questi ultimi anni. 
quando cioe si e assistito ad un 
continuo decadimento della mi 
gliore tradizione canzonettisU 
ca napoletana. Era necessario 
dare un poco di ossigeno alia 
manifestazione e oertamente 
non si poteva scegliere nient'al-
txo di meglio che lo sfondo pa-
noramico delle meraviglie na-
turali della costiera sorrentina 
e deU'isola d'Ischia. 

D'altra parte in questo modo 
si e tentato pure di sottrarre 
la manifestazione alle pacchia-
ne escandescenze dei capi-cla 
que. che saranno costretti a re-
stare muti come 1 rrucrofoni. 

Gia. perche tutte le canzoni. 
che saranno ascoltate alia ra 
dio ed alia televisione, sono 
state gia registrate negli studi 
della maggiore casa discogra-
fica napoletana, quella di Lu 
aano Bideri. che tra Taltro e 
anche il presidente del comitato 
organizzatore. Davanti alle te 
lecamere i vari cantanti — 38 
per la precisione — si esibiran-
no soltanto per il pubblico pre-
sente mentre dalla cabina di 
regia si prowedera a mandare 
in onda il nastro precedente-
mente inciso. 

Le esigenze televisive, quin
di. hanno condizionato il Fe
stival. Si tratta. per questo 
quindicesimo capitolo, di uno 
spettacolo essenzialmente tele 
visivo. 

Comunque ecco il programma 
per i tre giorni della manife 
stazione: giovedi prossimo le te 
lecamere saranno sistemate su 
una terrazza della Villa borbo-
mca di Sorrento e riprenderan-
oo dal vivo il panorama della 

costiera; venerdi saranno spo-
state al Castello Aragonese di 
Punta Molirto ad Ischia e sa
bato ai piedi della grande sca-
linata di marmo della Villa Flo
ridiana, che si affaccia su una 
delle vedute piu suggestive del 
golfo. 

I presentatori sono tre, cia-
scuno per ogni serata, rispetti-
vamente Renato Tagliani. Da
niele Piombi e Corrado. Inoltre 
a Nino Taranto. che interprete-
ra pure due canzoni in concor-
so 'O matusa e 'A prutesta, 
sara affidato i) compito di fare 
da coordinatore tra i vari mo
menti dello spettacolo. 

Per quanto riguarda i cantan
ti in gara vi saranno i « cesel-
latori > nostrani. i complessi 
c eat > e un buon numero di 
affermati mterpreti. La mag
giore atiesa e per Anna Ger
man. l'« ambascaatrice della 
canzone orientale» e per Don 
Baeky, che si presentano al Fe
stival napoletano per la prima 
volta: per il complesso di Pao
lo Gualdi. che neU'edizione del
lo scorso anno ottenne un no-
tevole successo con 'A foglla 
gialla di De Mura. e per i no-
tissimi cantanti napoletani. che 
si contenderanno certamente la 
vittoria finale sino all'ultima 
« cesellatura*. 

Per la scelta delle canzoni 
fiialiste e della vincitrice fun-
zioneranno soltanto giurie ester 
ne. nominate all'ultimo momen 
to per la maggior parte nelle 
citta collegate con la telesele-
zione. ma andie in altre, con 
cui funzioneranno telefoni di-
retti. 

La Penisola e stata divisa in 
quattro gruppi: Nord. Centro. 
Sud e Campania e per ciascuno 
di essi saranno sorteggiati dei 
nominativi dagli elenchi tele-
fonici. A tutti colore che vo-
teranno al termine della mani
festazione saranno inviati i di 
schi delle canzoni vincenti. 

Ancora un altra iniziativa e 
stata presa dagli organizzaton: 
alia canzone e stata abbinata 
1'arte figurativa. Trenta pitto 
ri napoletani hanno composto 
ciascuno un'opera ispirata 
idealmente ad un motivo in ga
ra. La mostra dei dipinti se-
guira la carovana e successiva-
mente sara esposta per alcuni 
giorni al Grcolo della Stampa 
nella Villa Comunale. I quadri 
saranno i-enduti all'asta. 

Null'altro da segnalare. per 
ora. se non che 1'organizzazio-
ne e a buon punto e precede 
senza « colpi > di carta bollata, 
cosa che negli anni scorsi si era 
registrata puntualmente ed ave 
va awelenato non poco le ma 
nifestazioni. 

Giuseppe Mariconde 

a Y 

t^e\\ 

LA FATICA DI TOTO' — Tut
to Toto ha avuto un tale an-
damento che non si capisce 
viai se il ciclo sia finito o no. 
Quella dell'altra sera, ad esem-
pio, era I'ultima puntata? Sem-
brerebbe di si, dal momenta 
che Tutto Toto non figura tra i 
programmi della prossima set-
timana: ma e anche vero che 
i «salti >. in questo ciclo, so
no ormai abituali. Comunque, 
se con il telefilm dell'altra se
ra si fosse chiusa la serie, di-
remmo: era tempo. 

lntendiamoci: ne abbiamo vi-
sti, e come!, programmi peg-
giori di questo. E non e a dire 
nemmeno che I'altra sera Toto 
qualche risata di cuore non ce 
I'abbia strappata. Ma, franca-
mente, era penoso, poi, consta-
tare con quanta trascuratezza, 
con quanta faciloneria fosse 
stato fabbricato anche qucsto 
telefilm. Del resto, c su que 
ste colonnc e stato rilevato piu 
volte, il ciclo tia sempre dato 
Vimpressione di evsere stato 
abborracciatn, confezinnato al
ia bell'e meglio. Pert-lie? 

Era la prima volta che Toto 
recitava per la televisione: una 
occasione preziosa, dunque. 
("era da aspettarsi che il re-
gista-produttore Mario Landi e 
i suni collaborators la sfnittas-
sero a dovere, in modo da tra-
sjormarla in un incontro con la 
vastissima platea televisiva 
davvero degno del grande co 
mico napoletano. Cera da 
aspettarsi che si preparassero 
copioni intelligenti e curati, 
che si ricercassero un ritmo e 
un taglio adatti al mezzo tele-
visivo, che si curasse viinu-
ziosamente anclie la recitazia-
ne di coloro che a Toto dove 
vano fare corona. Cera da 
aspettarsi, insomma. cite si or-
ganizzasse un tessuto spettaco-
lare di livello tale da valoriz-
zare al massimo le grandi qua
nta di Toto, da offrire al per-
sonaggio un autentico respiro. 

Abbiamo Vimpressione, inve-
ce. che Landi e i suoi colla
borator's abbiano pensato die 
proprio la presenza di Told li 
affrancasse dal dovere di com-
piere gli sforzi necessari a 
creare uno spettacolo degno di 
questo name: come in certe re
cite di beneficenza, per la riu-
scita delle quali gli organizza-
tori puntano sul nome di ri-
chiamo. curandosi ben poco di 
tutto il resto. Era inevitabile 
che, su questa linea. il ciclo 
si riducesse a una serie di 
sketch sostenuti unicamente 
dalla mimica di Toto. in un'at-
mosfera da avanspettacolo de-
stinata, semmai, ad estenuare 
piuttosto che a vivificare le 
< trovate * del protaponista. 

Pensiamo a questo Premio 
Nobel, il telefilm dell'altra se
ra. Jl personaggio del profes
sor Severino Bolletta, nato dal
la fantasia dello stesso Toto, 
poteva dar luogo a un raccon-
to davvero denso e caustico, 
nel quale il paradosso servisse 
anche da strumento per tin'ana-
lisi del costume. Gli spunti non 
mancavano: erano, anzi, evi-
denti: ma non sono stati per 
nulla sviluppati. Si i lasciato 
che le « trovate » iniziali si ri-
piegassero su se stesse. dando 
luogo ad inutili lungaggini. e 
tutto. ancora una volta, si $ 
ridotto alia misura dello sketch 
Basta pensare all'inizio, che 
aveva la forma di una inchie-
sta televisiva: sarebbe stato 
sufficiente un maggiore impe-
gno del regista e degli attori — 
Corrado compreso — perche la 
sequenza si trasformasse in 
un'autentica satira della tele 
visione. E invece no: artificio 
e inqenuita, dilettantismo e in 
curia creavano un clima da 
filodrammatica. cosi che. come 
al solito, tutto veniva scaricato 
sulle spalle di Toto, tutto ve
niva affidato alle risorse per-
sonali del protagonista. E non 
parliamo della scena con il de-
putato. insistita oltre ogni limi 
te di tollerabilita. Assurdamen 
te, Landi non si £ curaio nem
meno di utilizzare com'era pos-
sibile la presenza di Sandra Mi 
lo. che sembrava prestasse la 
sua opera per una serata di 
famiglia. Alia fine. U telefilm e 
stato troncato, come se gli au-
tori non sapessero nemmeno in 
che modo concluderlo decente 
mente — o non ne avessero 
voglia. 

L'unico che in questo tele
film. come del resto in tutto il 
ciclo. lavorasse seriamente, 
con impegno. con la coscienza 
del proprio mestiere era Told: 
e anche in questo senso que
sta serie televisiva pud essere 
considerata la sua ultima le-
zione. 

PROVTNCLALISMO - L'Incon 
tro con Antoine. I'altra sera, 
aveva un piglio diverso dalle 
sohte trasmissioni di questo 
genere. « Girato » in uno stile 
pseudo-documentario, condito 
dalle immagini di rarigi, so-
stenuto da un testo che pre-
tendeva di attingere Vanalisi di 
costume, si ispirava alle forme 
piii moderne della mitologia 
pubblicitario. Per fortuna, i 
noslri « persuasori occulti» so
no ancora abbondantemenle 
imbevuti di provincialismo: e 
cost il tentativo di spacciare 
una trasmvisione diretta a fa-
vorire gli interessi deUa Casa 
discografica di Antoine per un 
c ritratto > non e rivscilo. 

Finale del Cantagiro 
(TV 1°, ore 21) 

Va in onda stasera da Fiuggi la serata finale del Can
tagiro, presentata da Paola Quattrlni, Grazia Maria Spi
na (nella foto) e Walter Chiari (nella foto), che del Can
tagiro quest'anno e stato direttore di gara. La manifesta
zione canora si differenzia dalle altre, come e noto, solo 
per quel tanto di confusione che I'enorme i troupe » di 
cantanti e organizzatori in continuo spostamento riesce 
a c rece . Quest'anno, come i giornali hanno amplamente 
dos-amentato, molte canzoni sono stale escluse dalla 
sagra per intervento del censor! televisivl: II Cantagiro, 
quindi, si e meritato la c diretta > cui assisteremo 
stasera. 

I mestieri del futuro 
(TV 1°, ore 22) 

« Prima pagina » presenta stasera un servizio curaio 
da Giuseppe Barilla dal signiflcativo litolo a Lavorare 
negli anni 70 ». Ci si occupera delle professioni e dei me
stieri del futuro: non sulla base della fantascienza, ma 
secondo le previsioni dei « programmatori ». L'ipotesl, 
naturalmenle, e che I'ltalia si sviluppi secondo la volonta 
e le previsioni dei grandi gruppi finanziari che oggi 
dirigono I'economia del Paese: un'ipotesi che ogni uomo, 
e soprattutto ogni giovane che desidera una societa ove 
la persona umana non venga ridotta a strumento di 
produzione e dl consumo, respinge. Barilla, tuttavia. 
sembra abbia lavorato accettando senza riserve quella 
ipotesi: alio scopo, anzi, di invitare tutti ad accettarla 
e ad assecondarla fin da questo momenlo. 

Altra rivista musicale 
(Radio 2°, ore 10,35) 

Una nuova rivista mu
sicale radiofonica andra in 
onda da oggi, ogni sabato, 
sul secondo programma e 
verra poi replicata ogni 
domenica pomeriggio sul 
nazlonale. II litolo: « Bat-
to 4 >. La presenta Gino 
Bramieri con la collabora-
zione di Lando Buzzanca, 

su testi di Valme e Terzo-
li. «Ad ogni trasmissionc 
prenderanno parte quattro 
cantanti che eseguiranno 
motivi di successo vecchi 
e nuovi » (I'annuncio di 
questa sensazionale novita 
e dell'Ufflcio stampa del
la Rai) . La regia e di Pino 
Giglloll. Sono previsle tre-
dici puntate. 

programmi 
r '-I'TIIM 

T£LEVIS I0NE 1 ' 
14-16,30 EUROVISIONE 

GRAN BRETAGNA: WimbUdon 
TENNIS: TORNEO INTERNAZIONALI 

17,30 TELEGIORNALE 
Eitraxioni d«l Lotto 

17.45 LA TV DEI RAGAZZI 
a ) Piccolo stori* 
b ) Arriva Yoghil 

11,45 GLI EMIGRANTI 

19.15 SETTE GIORNI AL PARLAMENTO 

19,55 TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE DEL LAVORO E DELL'ECONOMIA 

20,30 TELEGIORNALE 
2 1 , — VI CANTAGIRO 
2 2 , — PRIMA PAGINA N. 51 

Lavorara nagli anni '70 
2 3 , — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
18-20,15 Bologna: Atlctiea leggcra 

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI MASCHILI I FEM-
MINILI 

2 1 . — TELEGIORNALE 

21,15 CONCERTO SINFONICO 

22,30 LA PRINCIPESSA E IL CAVALIERE 

RADIO 

g. c 

NAZIONALE 

GlornaJe radio: ore 7. I. 
10. 12. 13. U. 17, 20. 23; 
6.35: Corso dl spagnolo. 
7,48: Ierl al Parlamento; 
8,30: Le canzoni del matti-
no; t,07: II mondo del di
sco italiano; 10,05: Le ore 
della musica; 12,43: La don
na, oggi; 13,20: Le mill* li
re; 13,50: Ponte radio; 15.10: 
Zibaldone italiano; 15,40: 
Pensad Sebastiano; 16.30: 
Hit Parade; 17.20: L'ambo 
della aettim&na; 17,27: Pro-
nil dl artlstl lirici; 18.05: 
Inoontxl con la scienza; 
18,15: Trattenimento In mu
sica; 19,25: Le Borse In Ita
lia • all'estero; 20.15: La 
voce dl Adriano Celentano: 
22.20: Musiche dl composi
tor! ltallanl; 23: Ippica 
Dall'Ippodromo dl Tor di 
Valle In Roma • Premio 
Triossia di trotto. 

SECONDO 

Giomale radio: ore 630, 
7^8. 8,30. 9,30. 10,30. 11,30, 
12.11, 13,30. 14,30, 15,30, 
16,3*), 17,30, 18,30. 19,30, 
H,3». 22,30; 645: Colonna 
musicale; 8,45: Signorl Tor-
chestra; 9,12: Romantics; 
9,35: Album musicale; 10: 
Jazz tradizlonale; 10,15: Ve-
txlna di un disco per resta

te; 10.35: Batto quattro; 
11.42: Le canzoni degll an
ni '60; 12,20: Dixie + beat; 
12,45: Passaporto; 13: Stel
la meridiana: Brenda Lee; 
14: Arriva 11 Cantagiro; 
15.15: Grandi direttori: Bru
no Walter; 18: Sollstl dt 
musica legge ra; 16,38: In
contro Roma-Londra; 17,13: 
Orchestra diretta da Zeno 
Vukellch; 17.40: Bandiera 
gialla; 19,50: 54* Tour de 
France; 20,10: Jazz concer
to; 21: VI Cantagiro; 2k 
Musica da ballo. 

TE3ttO 

Ore 9,30: Corao di spagno
lo; 10: Benedetto Marcello; 
10,30: AlfflteJ Haieff, Camil-
le Saint-Saens; II: Antolo-
gia di Interpret!; 12.20: Mu
siche di Olivier Messiaen; 
12,55: Musiche di Anton 
Dvorak; 14,30: Recital del 
duo Bice • Giovanni Anto-
nioni; 15,05: Ottorino Re-
spighi; 15,30: Arianna a 
N'asso di Richard Strauss; 
17,40: Giovanni Battista 
ViotU; 18: Le opinion! de
gli altri; 18,10: Alan Rawst-
horne; 18,30: Musica leg-
gera; 18.45: La grande pla
tea; 19,15: Concerto di ogni 
sera; 20* Concerto sulfo
nic©; 22: II Giomale del 
terzo; 22^30: Scherzare col 
fuoco dl StrinbMS. 
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