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Alunni di tutte le razze 
nel film uControcorren-
te» presentato dagli 
USA e diretto da Ro
bert Mulligan 

Un' insegnante alle prese 
con i mali della scuola 

Sandy Dennis si conferma attrice di ta-

lento - Un lungo applauso per Stanley 

Kramer - Presentati io jugoslavo « II car-

rierista » e « La foresta incantata » del 

principe Norodom di Cambogia 

Dal nostro inviato 
MOSCA. 12 

Oil Stati Uniti si sono pre
sentati al Festival di Mosca con 
una importante deleyazione, 
guidata dal nuovo capo delta 
industria cinematoyraftca ame-
ricana. Jack Valenti, e folta di 
uomini d'affari, di reghti. di 
attrici. L'ap]>luuso put lungo, 
quando la rappresentanza d'ol-
tre oceunu si e" schierata sul 
podio del I'alazzo dei Can-
gressi, e toccato a Stanley Kra
mer, che fu qui in giuria nel 
T,3 (I'anno di Otto e mezzo), e 
le cue opere migliari — dalla 
Parote di fango a Vincitori e 
vinti. a Qucsto paz/.o pa/zo paz-
70 pazzo (nondo — sono ben 
note al pubblico masenvita, il 
quale ha potuto ammirurle o 
in spectali occasioni (come ap-
punto quella del Festival), o 
attraverso una lorn diffusione 
normale suyli sctiermi suvie-
tici. 

Festeggiati, anche, Robert 
Mulligan e Saudi/ Dennis, ri-
spettivamente regista e inter-
prete principale del film desti-
nato a gareggtare con i colori 
statunitensi nella pacijica com-
petizione internazionale; il suo 
titolo. letleralmente, suonereb-
be: Snlcndo la srala riservata 
alia discesa. inn in Italia In 
chiameranno forse, in modo piu 
semplice c sintetico: Contro-
corrente. Non si abbia tuttavia. 
da questi appellativi. Video di 
un qualcosa di rivoluzionario o 
di autenticamente anticonfor-
viista. Altro vigore aveva, ad 
esempio. il non dimenticato 
Seme della violcnza di Richard 
Brooks, cui in certa misura 
Controcorrcnte si collega: an
che qui, I'ambicnte e quello di 
una scuola, in un quartiere po-
polare. senssa da turbamenti 
e tensioni sociali. 

Nella classe dove capita la 
nuova docente di lingua e let-
teratura inglese, Sylvia, ci sono 
bianchi e negri, portoricani, 
bravi ragazzi e teppisti dichia-
rati: la buona volonta, Vintel-
liyenza, Ventusiasmo della gio-
rane insegnante si scontrano 
da un lato con la crudezza di 
probtemi reali e irrisolti (come 
quello della integrazione raz-
ziale). dall'altro con I'astrattez-
2a e con il burocratismo del 
sistema e delle strutturp peda-
gogiche. Sylvia non pud, cos], 
impedire a uno studente di co
lore — persuaso che il suo di
ploma non varrebbe quanto 
quello di un quatsiasi collega 
dalla pelle chiara — di lasciare 
a meta I'anno scolattico; e il 
giudizio da lei espresso sullo 
scarso profitto e sulla «disat-
lenzione* di un altro suo al-
lievo, pure negro, diventa quasi 
rid'tcolo se si considera che co-
stui passa le sue nntti lavoran-
do come meccanico. 

Ma Mulliqan. se e" ahbnstanza 
onesto (e comunque piu qarbato 
che acuto) nell'indicare i mali 
della scuola. non sembra pre-
scrivere ad es*i un rimedio di-
verso che I'impegno soggettivo 
c il sacrificio indtviduale delle 
persone pcrbene. Con la dolcez-
:a e la pazienza. Sylvia disar-
ma — moralmente e material-
mente — il piu fosco dei suoi 
alunni. che a un dato punto sta 
per metterle le mani addosso. e 
si contenta poi. invece. dt una 
materna carezza sulla guancia. 
Guai, del resto. ad abbandona-
re per un istante il proprio at-
teggiamento missionario: Syl
via rinvia il colloquin che le e 
stato chiesto da una delle sue 
ragazze, e costei si butta dalla 
finestra, per fortuna senza est-
to Jetale. Questa fanciulla, sen-
sibile e brultina. si i innocen-
temente inraghita di un profes-
sore, romanziere fallito e uomo 
scettico; il quale non ha tro-
vato niente di meaVn. per farle 
passare Vinfatuazione. che cor-
reggerlp gli errnri contenuti in 
una lettera d'amore a lui in-
dirizzata. 

Dunque, i dncenti trnppo in-
tellettuoli e apparentrmevte 
spregiudicati non risultano me-
no negatiri. secondo il regi*fa. 
di coloro che tendovo a incasel-
lare tutto in moduli e formu-
lari. Eccessivamente preoccu-
pato di dare un colpo al cer-
chio e uno alia botte, Mulligan 
fnisce per vamfienre la sua 
polemica in una specie di re
plica moderna del nostro dea-
micisiano Cuore. All'attivo di 
Controcorrcnte sono perb alcn-
ne azzeccate notazioni parti-
colari, il buon livello della re-
citazione — Sandy Dennis si 
conferma attrice di talento. do-
po In sua clamorosa rivelazio-
ne in Chi ha patira di Virginia 
Woolf? - e Vottima qualita 
della fotografia a colori. 

Anchc la Jugoslaria d entra-
l e in campo, con Tl raccoman-
4tfo , ovvcro II Carricrista, di 

Vladan Slijepcevic, del quale si 
parlo gia. In scorsn anno, da 
Pola e quindi da Venezia, dove 
il film (che narra la rapida a-
scesa e la inesorabile caduta 
di un ambizioto yiovane venuto 
dalla proviticia) fu presentato 
nella «sezione informativa * 
della Mostru. 

Foche parole, in fine, sulla 
Forf-.sta incantata. che Jia la 
smgatarita di pssere statu 
scritta, diretto, nttisicata e in-
terpretata dal principe Noro
dom Sihanouk, capo dello Stato 
cambogiano, e nel quale fanno 
la loro comparsa altri membri 
della sua regale famiglia: una 
vicenda molto elementare ser
ve qui di pretesto per esporre 
alctine bellezze naturali e ar-
chitettoniche del lontano paese 
asiatico, e per mostrare uno 
spettacolo di balletto. che il 
pubblico di qui — notoriamente 
appassionato dell'arte coreuti-
ca — ha applaudito a schermo 

acceso. 

Aggeo Savioli 

Sandy Dennis e I'interprete di a Conlrocorrente t. Le quotazioni 
della giovane attrice salirono dopo la sua partecipazione al 
film < Chi ha paura di Virginia Woolf? > 

Festival di fantascienza 

In un clima da sconfitta 
unico rif ugio il passato 
Ey fedele a Trieste Camillo Bazzoni - « Settimo continente »: 
coproduzione tra Jugoslavia e studi slovacchi di Bratislava 

Nostro servizio 
TRIESTE, 12 

Premio della fedelta a Ca
millo Baz/oni, presente anche 
quest'anno a Trieste con Lat 

caduta di Varema. Non fosse' 
por lui l'ltalia figurerebbe ben 
di rado tra gli iscritti al fe
stival di fantascienza, e mai 
tra i premiati (mentre nel '65 
un altro breve film di Bazzo
ni. Invasione si e conquistato 
qui il Sigillo d'Oro). II Iungo-
metraggio nazionale ama pro 
mettere spesso fantascienza ad 
alto livello, ne parlano Anto-
nioni e Ferreri . ne parla Gior
gio Strehler. ma nessuno man-
tiene. Arrivano intanto pun-
tuali i trecento metri di Baz
zoni. Bentornato. 

Per la verita Bazzoni e fede
le a Trieste e fedelissimo a se 
stesso: se lo sia nei riguardi 
della fantascienza e ancora 
dubbio. I suoi bozzetti si apro-
no su un futuro kafkiano in 

cui lo squ.illore delle caratteri 
stiche meteorologiche e i mi-
tra d'una onnipossente polizia 
si aiutano vicendevolmente a 
togliere alia residua umanita 
ogni replica attiva. ogni curio-
sita razionale. In questo clima 
da sconfitta Tunica sen^azio-
ne che rimane nello spettatore 
e quella, puramente emo tha . 
della necessita di un rifugio nel 
buon vecchio passato. Reazione 
che ci sembra assai poco fanta-
scientifica. Certo alcune ver-
sioni di Welles, alcune scetti-
che anticipazioni di Orwell 
appa rhano gia ammantate di 
pessimismo. tuttavia la forza 
degli autori giungeva a motiva-
re quest'atteggiamento con La 
suggestione della disputa tecno 
logica o con I'urto della ideo-
logia. Nessuno pretende che 
Bazzoni nel suo b r e \ e rotolo di 
pellicula a rnv i a un discorso 
altrcttanto compatto. Ma lo \or-
remmo mono etereo nel suo al-
lamie sul mondo di domani. 
Se al ianne intende essere. Per-
che cosi. tra sfilacci d"impres-
sioni. appare soprattutto ro-
mantica npulsa. 

Varema e ancora la citta sot-
to ineubo di invasione e di 
urlo. Stesse strade, stessi vol-
ti. Un implieito sviluppo del 
tema a ben guardare si deli 
nea. Mentre nel primo film si 
assisteva alia presa di potere 
del «nemico > e nel secondo 
al momento della repressione. 
qui I'accenno protcstatario che 
desideravamo piu sopra sfiora 
tendenzialmente il film: la di-
fesa sta nella giovane coppia 
che tentera di pcrpctuare il 
suo amore. 

Ma la scintilla manda solo 
una tenue luce e le parole che 
nel commento la accompagna-
no suonano viziate dall 'ov\io, 
molcsto rimpianto dello ieri. 
Tecnicamente Varema 6 di ot-

tima qualita. anche se le mol-
tissime immagini fisse induco-
no al raffronto con La jetee 
di Chris Marker che spendeva 
su un tenia analogo ben altre 
energie imentive e espressive. 

Vart'ina parla deH'ultima cit
ta del mondo; Settimo conti
nente di Dusan Vukotic (.Jugo
slavia, in coproduzione con gli 
studi slovacchi di Bratislava) 
di una terra a venire. Un'iso-
la sorta magicamente in mezzo 
all'oceano per raccogliervi i 
bambini d'ogni razza e sottrar-
li all'alienazione dei genitori, 
o alia fame, o all'indifferenza: 
e anche. a quanto sembra. al 
fa.stidio delle scuole primarie. 
La futura generazione si racco-
glie laggiu ascnltando la musi-
ca delle conchiglie. in un cli
ma tra Disneyland e i selvag-
gi buoni di Rousseau, mentre 
nclle citta prive di pargoli gli 
adulti orcanizzano sedute in 
ternazionali e si abbandonano 
al piii sfrenato vaniloquio per 
chiarire il fenomeno di quella 
scomparsa. Poi anche i mag-
giorenni prenderanno la via del 
settimo continente, sulla scia 
dei fieli. E ' nato un mondo mi-

gliore? O con l 'arrivo dei padri 
I'isola dei ragazzi diventera 
l'isola degli scapaccioni? 

Non si sa. E' in sostanza un 
film per ragazzi. e un film sen
za punti interrogativi. II nostro 
giornale ne ha riferito I'anno 
scorso in occasione del festi
val di Pola. Do|K> di che Set
timo continente e stato in pre-
dicato per la Mostra di Vene 
zia. ma non ve l'hanno accolto 
e ci pare una giusta decisione. 
Ora r iappare qui, insintiandosi 
nella fantascienza per la via 
t raversa del cinema d'utopia 
(quello. per intenderci. di O-
rizzonte perduto di Capra). 
Vukotic. gia autore di di^rgni 
animati. ha la mano legtrera 
e non cede troppo ai ricattini 
sentimentali sempre pronti 
nell'ambito del film per ragaz
zi. Perd. quando mira piu in 
alto e vuol misurarsi nella sa-
tira al burocratismo. cade nel-
1'altro non meno rischioso 
c ismo» qualunquista. Tra il 
pubblico e la critica comun
que Settimo continente si e 
guadagnato qui parecchi esti-
matori . 

Tino Ranieri 

Nonostante la pioggia 

Stasera il via 
alia Canzone 
napoletana 

Dalla nostra redazione ^°T
c^ e '^^^ » dirigenti del. 

NAPOLI. 12. 
Tutto e pronto, curato nei mi

nimi particolari: domani sera la 
prima parte della quindii-e<>ima 
wiizione del Festival — nuova 
formula — della canzone nano-
letana passera alia stona della 
uiiiMCd leM^era. 

Per tnidlcliL* ora si e temuto 
il iieggio, ogni. Perche, dopo una 
tnattm.ita tipicamente estiva. 
« "O sole > di Napoli e venuto a 
inaneare. 

Una scrosciante pioggia si 6 
ahbattuta sulla citta e si 6 temu. 
to che andasse all'arid l'origina-
lt- acroppiamento can/om tuu-
iino c-he era stato progi ainmato. 
Dn|K) qudlclit» ora. p»'io. e ci-->-
-.atd ed il cielo e tomato in par
te seie'io 

CoimitHiiie gli organiz/aton Man-
no confidato nel « temporale 
d'estate •, the generalmenK' du
ra p(KO tempo, ed hanno lieon-
fernidto le tre gioinate <li -̂ iH'tta-
colo all'apeito 

I eantanti a\ i co'nplessi in i?a-
ra sono ma a Sorrento per le 
lunghe e snei\.inti fiiove di * mu 
ti'-mo televisi\o». I nastn. eon 
le ttonta ean/oni della manife
st azione. sono gia stati inci-.i <la 
alcuni giorni e<l ora gli inter
pret i sono alle pre>e con i mo 
vimenti. i passi da Tare domain 
pomeriggio dinan/i alle teleea 
mere, elie regiitier.uino sunge 
stive inqiiadrature panoraniiche 
della penisola sorrentina. 

Manea all'appello soltanto Ro-
bertino, il vincitore insieme con 
Seigio Rruni della passata edi-
zione. attualmente tnilitare pres-
so la Cecchienola <li Roma. I di-
naenti della sua Ca«a discogra-
fiea stanno tempestando di tele-
grammi e telefonate i comandan-
ti del suo gruppo e la sua pte-
sen/a a Sorrento e data ormai 
per certa. 

Unico ostacolo ancora da su-
perare e che — maltempo a par
te — costituisce la maugiore 
preoccupazione degli organi//ato-
ri 6 il tempo di durata della ri-
presa televisiva. I dirigenti della 
RAI--TV hanno cominciato a fa
re le bizze: dopo le cntiche ri-
scosse per l'amara esperienza 
della lunga ripresa da Fiuggi 
della fiinale del Cantagiro. han
no improvvisamente e drastica-
mente deciso di accorciare i tem
pi di tutte le trasmissioni di mu-
sica leggera. vorrebbero. cioe. 
trasrnettere solo dodiei delle quin-
dici canzoni in gara. La nuova 
decisione colpisce duramente. per 
primo. il Festival di Napoli. Una 
manifestazione che. ripetiamo, 
si present a con una veste abba-
stanza oriainale e che. tutto som-
mato. potrebbe meritare un quar
to d'ora in piu di trasmissione. 

AU'ultimo momento ieri sera 
sembra si siano appianate le di-
vergenze con la RAI-TV: nel cor-
s«> di una riunione presso il Cen
tra RAI-TV di N'aooli, presente 
il direttore della RAI Angehni. 
sono state discusse le soluzioni 
FK»r assicurare la completa tra
smissione delle 15 canzoni in cia-
scuna delle due serate elimina
tor »». Staremo a \e<ie:e. 

Le calcolatrici. comunque. so
no state messe all'opera: lo 
spettacolo con M canzoni. la cui 
e-ecuzione dovrebbe durare non 
piu (ii tre rninuti e dieci =econdi 
(mentre a San Renin e nei vari 
altri festival e di circa 5 minntO. 
moltiplicati per due fin quanto 
saranno pre=entate in doppia e-
secti7ione> non supera l'ora e 
mezza. Ma anche questa durata 
della trasmissione v:ene consi-
dt-rata eccessiva. Ora che gia 
tutto e stato reg strato e proprio 
dalla te!e\:s.one! 

Probabilmen'e. se t dirigenti 
televjsjvi non recederanno dalla 
grave posizione (e sono. loro. 
purtroppo. con il loro monopolio 
a dettare legee) sara soppressa 
qualche scenetta interpretata da 
Nino Taranto. il quale oltre a 
cantare due canzoni — una contro 
I giovani < beat > e una contro 
i < matu=a > — fara da filo con-
duttore di tutte e tre !e serate 
della manifestazione coadiuvando 
i tre presen'atori: Tagliani (da 
Sorrento). Piombi (da Ischia) e 
Con-ado fdalla Villa Floridiana). 

Chi ne risentira. di questa sop-
pressione. cenamente sara lo 
spettacolo. Ma tanto non e que-

A quando le nozze? 

Rita Pavone e Teddy Reno brindano al loro fidaniamento nel certo dl un pranxo svoltosi ad 
Ariccta. La coppia non ha ancora potuto fissare la data delle none perche Teddy Reno attende 
che la Magiitratura Italian* conferral I'annullamento del suo precedent* matrimonio 

Clu vincera il Festival di que
st'anno? Molte sono le canzoni 
che si preannunciano interessanti. 
Per esempio "O Wiuno di Mo-
dugno. il quale e assente da tie 
anni alia niassima manifestazio
ne canoid di N'apoli. Da quando, 
t ioe, \nise con 7'H .SI 'mi co.^a 
<nande tni ora si dice che e n-
tomato per fare il bis. E' anco
ra tioppo presto, comunque, per 
fare previsioni anche perche 
molte sono le canzoni che aspi-
rano alia vittona finale e ciie 
ceitamente costituiranno notevoh 
succe>->i. 

K (|iit'^to perchd gli organiz/a-
tori del XV Festival sono anche 
andati alia conqmsta del merca-
to settentiionale. scritturanrio 
Teo e Don Backy del clan di (.'e-
lentano; Kttore Lombardi, reduce 
d.t gtovM succes-i a Milano: Lui-
sa Ca^ali. vmcitrice del « Festi-
v.il delh» Rose v; \nna Cermani. 
la gr<i7iosa cantante polacc-a, che 
gia iia partecipato alia manife
stazione di San Homo, Luciano 
T.uoh. teduce da una bnllante 
touinee in America e tanti altri 
die contenderanno. fino all'ulti-
mo la palma del migliore inter-
piete ai bnllanti ed ottimi ce-
^ellatori nostrani della canzone 
najioletana. 

Giuseppe Mariconda 

Kcco 1'ordine di esecuzione 
delle trenta canzoni: 

Prima serata: 
1) Notte e nuftalma, Palla-

dmo-Astarita: 2) '0 Vesuvio. D. 
Modugno-S. Biuni: 'A) 'A canzo
ne. Robertino-Ventunni: 4) Com-
me 'o destmo d'e fronne. Dal.ara-
I. Giaguar: 5) Camrella 'e pi-
vcatare, M. Trevi d. Christian: 
(J) Piileci'iieUa 'o core 'e Xapule. 
A Fierro-M. Pans : 7) Ma cumme 
vu'.\ L. Leone-L. Ca-,ali; 8) .Siilo 
pc wwe e pe tie, Leo Ragano-
Buddy: 9) Alleoretto ma non 
troppo. M. Abbate M. Merola: 
10) Angelica. M. Retnigi N. Hal
lo: 11) 7'H core vno. N. Fiore-
A. Ro^cani: 1U) Carulma nun 
imrtf cclnu', I. CampanmoTeo; 
1-1) Nun spezzd sta catena. A. 
Ruonomo-Mirna Doris: 14) 'O ma-
tuia, N. Taranto-I Delfini: 15) 
Troppa felicita. L. Fiorini-G. Di 
Procida. 

Seconda serata: 
1) Mia, Sergio Bnini-Rober-

tino: 2) Dint'a I'arca e Nop. 
Gianni Meccia-Complesso P. 
Gualdi: 3) Voce scunusciuta. M. 
Abbate- N*. Gallo: 4) 'O tiempo e 
Maria, P. Dj Capri-L. Carava-
alios: 5) Te faie desiderd. A. 
Germani-L.St. Paul: 6) B facim-
moce a croce. D. Backi-E. Lom
bardi: 7) Mare pittato 'e luna, 
A. Fierro F.Picone: 8) 'A prute-
sta. N. Taranto-G. Christian: 9) 
Freva 'e uetwia. M. Paris-M. Me
rola: 10) Napule vo' canta. \V. 
Romanelli-N. Prato: 11) Rianca-
nere. M. Trevi T. Astarita: 12) 
Tante. tante. tante. T. Dallara-
L. Leone: 13) Sincerita, G. Di 
Procida-A.Buonomo: 14) Chiuve-
va. G. Giannattasio-I Delfini; 
15) Addio felicita, M. Doris-L. 
Taioli. 

Alia commissione 
Interni della Camera 

il decreto legge 
suali enti lirici 

La Commissione Interni della 
Camera ha iniziato ieri l'esame 
del decreto legge relativo agli 
enti lirici e le attivita musicali. 
presente il ministro Corona. L'on. 
Gagliardj (DC — svolgenfo la 
relazione del provveduncnto — 
ha precisato che i pregi de! ddl 
possono cos! riassumersi: 1) af-
fermazione del pnncip.o dell'in-
tervento dello Stato a sostegno 
del'e attivita liriche e concerti-
stiche rconosciu'e di particolare 
valore cultura'e: 2) aumento del 
contribute- a 12 m:!ion; annui 
qualp ripiano a carico de]lo Sta
to delle passivitA pregresse a 
tutto il 31 dieembre 1966 e infine 
congni: stanziamenti per !e atti-
v.ta dei teatn cosi detti di tradi-
zione. per la concertistica e per 
le bande musicali: 3) istituzione 
d- comitati di coordinamento a 
livello re^ionale e naz;onale onde 
evitare sperperi. inutili concor-
renze e doppioni: 4) nuo\*i s;ste-
m; di collocamento dei Iavoratori 
e dei profess'omsti a! fine d: evi
tare nr.ediazioni ed abjsi p.u vol
te denunziati. 

«|| bandito » 
primo film 

italo-bulgaro 
SOFLA. 1? 

E' stato flrmato a Soda, tra la 
Commission* de;:';ndus:ria c^ie-
matogrrafica b-ilaara e la casa 
produttrice di Dmo de Lauren-
• :s. un contrauo per la produ-
zione dei primo fi'.m italo-bulga-
ro. Pro-.-asoriamenre :nt:to'.a*o II 
bandtto. il film, che s. basa su 
. n soggetto d; Vgo Pirro. sara :n-
terprcato da attori italani e bul-
gan. 

Estetica 
cinematografica 

nelle scuole 
ungheresi 

BUDAPEST. 12 
Ne^Ie scjole seconda r:e unghe

resi e stata introdotta I'estetica 
cinematografica come materia di 
lrtsegrvamento. L'esperunento e 
per ora hmitato a una sessanti-
na di scuole, Ogni lesone e pre-
ceduu dalla proezione d u n fLm. 
Tra i primi tkoli annunc^ati so
no Ballata <Tun soldato. Quando 
volano It cicognt e EltUra, 

raaiv!? • • • • • • • • • 
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riferimento non e al tempo che 
passa rapidamente dal gran 
caldo alia pioggia, bensi a 
Quest'estate televisivo die — 
come tJ gia stato rilevato — 
iorreb!;e riprendere e far pro
pria la mada, sempre piu dif
fusa fra la stampa quotidiana 
e settimanale, di dedicare am
pin spazio ai problemi con-
nessi con le vacanze. La r»-
brica — yiunta ormai alia 
quarto puntata, e quindi ben 
oltre i tempi del rodagyio — 
continua infatti ad oscdlare, 
dall'uno all'altro servizio. fra 
il tono mondano e quello c in
formativa »; e, sotto quest'ulti-
vio aspetto, continua a sban-
dare fra la pubbhcitd e la di-
scusiume di un problema. 

L'ultimo numero, ami, ha ac-
centuato difetti gia rilevati, 
come risulta ubbastanza facil-
niente nel confronto fra las-
suido ditirambo ischitano di 
Ruggero Orlando, I'inchiesta 
sull'Alto Adiye. e I'incontro con 
la regista Una Wertmuller. 
Tutto sommato. I'unica tratta-
zione utile e stata quella sui 
mezzi di trasporto lungo la ri-
viera ligure, dove e dimostrato 
come tl treno sia preferibile 
all'auto privata. Anche se la 
idea e svilupfxita soltanto a 
meta; e non fta il coraggio e la 
caixicita di ragguingere, attia 
verso la presentazume di tin 
dato statistico, la nntuzinne di 
costume (perchp gli italiani 
continuano a prefcrire la met a 
\iglia del trasporto indivi
duate? Perche tra gli utenti 
del trasporto pubblico la may-
gmranza percentuale e corn-
posta di giovani e giovanis 
sinu?). 

Ripensiumo, infatti, agli altri 
servizi citati. 11 pezzo sull'Alto 
Adige affronta una questione 
che — per le vaste implica-
ziani storico politiclie — po-
trebbe trovar posto anche in 
altre rubriciie televisive. Ter-
rorismo e turismo; reazione 
degli italiani di lingua tedesca; 
prospfttive economiclie: e'era 
di die fare un racconto ser-
rata, dal quale le bellezze del-
I'Alto Adige (visto die la ru-
brica e sopratutto « turistica ») 
venissero fuori di scorcio, co-
vie un punto di riferimento 
castante ma indiretto. In effetti 
il servizio s'e mosso su questa 
linea; e ci ha offerto — grazie 
anche al contrasto evidente tra 
alcune interviste — alciuu" lam-
pi illuminanti. Tuttavia non ha 
voluto scegliere fino in fondo 
questa soluzione: rischiando 
cosi di irritare sia chi vuole 
una semplice document azione 
turistica sia chi vorrebbe in
vece un'analisi seria della com-
plessa sifuazione altoatesina. 

Per converso — e sotto en 
trambi gli aspetti — i servizi 
su Ischia e sulla regista cine
matografica J Ana Wertmuller 
sono apjmrsi assolutamente 
gratuiti. 11 primo, infatti, e 
stato poco piii di un mediocre 
depliant pubblicitario sull'isola 
partenopea (della quale si po-
teva almeno tentare la sco-
perta dei tanti ed affascinanti 
aspetti semisconosciuti): il se 
condo non & ne un ritratto di 
un « persnnaggio %. nr un pre
testo per illustrarci una nuova 
localita: P soltanto una pri
vata esercitazione di r mon-
taggio» che lascia il tempo 
clip trova 
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Quest'estate, oltre a svagare 
dall'uno all'altro taglio narra-
tivo, ha un fondamentale di 
fetto soltanto in apparenza 
contraddittorio col primo. E', 
infatti, una estate di classe. Lt-
mitata, cioe, ad una parte sol
tanto del pubblico televisivo; 
e cioe della nazione. E' una 
estate, insomma, che si at-
taglia perfettamente a quel 
« pubblico medio > inesisfenfe 
c/ie la Rai-TV* tenta pervicace-
mente di costruire ad ogni oc
casione e che e soltanto il 
rispecchiamento di una societd 
piccolo borghese; qual e quel
la cui si rivolge abitualmente 
la grande stampa padronale. 
Ma la TV, appunto, non e e 
non deve essere I'equivalente 
visivo di questa stampa. In 
nanzi tutto perche e finanziata 
col pubblico denaro; in se
condo luogo perche il suo pub
blico e profondamente diverso. 

Quest'estate. inuece, ci mo
stra sempre e soltanto i pro
blemi estivi degli italiani che 
possono andare in ferie: con-
fondendo, dunque, due proble
mi dirersi. Come risulta dalle 
statistiehe. infatti. la magqwr 
parte dei Iavoratori italiani 
(specie nel Mezzogiorno) non 
gr.de afjatto di questa portico 
lare visiane dell'estate: e non 
v'e dubbio che questa parte 
del pnese ofire motivo di medi-
tazione; occasioni di ricerca; 
e — non fo<;s'altro — spunti 
per pregevoli ed interessanti 
servizi. Basta. naturalmente. 
decidere di volerlo fare; ed 
averne le capaeita. 1 redatlort 
di questa rubrica «est iva >, 
inrece. non se ne danno per 
inteso. E valga — ad ulteriore 
dimostrazione — jl servizio da 
cui dovremmo trarre una im-
magine probante della Milano 
< che resta a casa >. 7n realta. 
ci vengono soltanto presentati 
alcuni aspetti < bizzarri > della 
grande metropoli Xombarda; 
aspetti che sono « aiivi > sol-
fanfo perche1 un redattore ac-
caldato U ha notati d'estate: e 
che comunque, ancora una 
volta, restano chitisi nel cer-
chio di una cultura e di una 
analisi di tipo schiettamente 
classista (borghese), 

vic« 

MOGLI E BUOI... 
(TV 1° ore 21) 

II famoso detto « moglie 
e buoi dei Paesi tuoi » (e 
non e un caso che non $1 
sia mai detto « marlto e 
buoi dei Paesi tuoi ») e 
piuMoslo popolare ancora 
in Italia: e non senza ra-
gione, perche le unloni 
tra persone dl mentalita 
diversa presentano obietli-
vamente difficolla non lie-
vi. Del problema del ma-
trimonl tra gente di Paesi 
diversi, anzi piu precisa-
mente tra gli uomini ita
liani e le donne straniere, 
si occupa stasera la ru
brica « Vivere insieme » 
con I'originale di Roberto 
Mazzucco c Una ragazza 
come un'altra », interpre-

talo da Andrea Lata e Da-
nlele Calvlno (nella foto). 
Sembra che II tema, perd, 
servlra soprattutto per 
mettere in evidenza I pre-
giudizi che ancora pesa-
no sulla condotta del m i -
rito italiano: le Incompren-
sioni tra I due protagonist! 
della vicenda (lui italiano, 
lei danese), infatti, scalu-
riscono fondamentalmente 
dal falto che questa « ra
gazza come un'altra » si 
trova a vivere in una so
ciety che riserva alle don
ne una posizione di nelta 
inferiorita. Spunto inte-
ressanle, quindi, che spe-
riamo solo non mitizzi la 
famosa i emancipazione 
scandinava ». 

CANZONI NAPOLETANE 
(TV T ore 21,15) 

Ha inizio questa sera II Festival della canzone napole
tana che durera per tre sere e verra tutto teletrasmesso: 
gli appassionati del genere possono considerarsi piii che 
soddisfatti. Quest'anno, come e nolo, II Festival avra 
luogo K In esterni »: stasera a Sorrento, domani a Ischia, 
sabato, infine, al Maschio Angioino. Al Festival partccl-
peranno tutti i grossi calibri della canzone, partenopea e 
no, i quali, perd, si limiteranno a cantare per il pubblico 
che siede dinanzi al palcoscenico, poiche per I telespet-
tatori andranno in onda I nastri incisi anticipalamente 
per evitare incidenti. E buon divertimento. 

TELEVISIONE 1* 
17,30 TELEGIORNALE 

17,45 TELESET 

18,45 QUATTROSTAGIONI 

19,15 SAPERE • Anni Inquietl: 1718-1940 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANS 
OGGI AL PARLAMENTO 

W , 3 0 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

1 1 , _ VIVERE INSIEME - Uni r»gazia come un'altra 

11,— TRIBUNA POLITICA 

2 3 , — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
17-18,30 EUROVISIONE: 

54* TOUR DE FRANCE - Arrive dalla i r tappc 
Mariiglia-Carpantrat 

2 1 , — TELEGIORNALE 

11.15 XV FESTIVAL DELLA CANZONE NAPOLETANA 

23,30 UN INCONTRO NEL DESERTO 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, X, 
10. I t . 13, 14, 17. 20. 23; 
6,35: Corso di spafmolo; 
7.4«: Iert al Parlamento; 
8,30: Le canzoni del mattl-
no; 9.07: Colonna muslca-
le; 10,05: Le ore della mu
sics; 12,47: La donna, ogg:; 
13.33: E ' arnvato un basti-
mento; 14,40: Zlbaldone 1-
tallano; 15.40: Pensaci Se-
bastiano; 16: Album dl fa
miglia; 16,30: Novita di-
scograflche americane; 17 
e 15: Rocambole di Ponson 
du Terrail; 17,10: Momen
to napoletano; 18: Gran 
varietA; 20.15: La voce dt 
Iva Zanicchi; 20,20: Sera
ta dl gala; 21.05: Concerto 
del p'anista Rudolf Flr-
kusny, 22: Tribuna politi
cs; 23: Oggl al Parlamen
to. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 6,30. 
7^0, 1^0. t ^0 . 10J0, 11^0. 
12.15, 1330. 14.30. 1530. 
lty>, 1730, 1S30, 1930, 
2130. 2230; 635: Colonna 
musicale; 8,45: Signori 
l'orchestra; 9,12: Romanti-
ca; 935: Album musicale; 
1* Manon T^eecaut; 16,15: 
Vetrtn* di un dlaoo per 

Testate; 1035: Parole d'a
more; 11.42: Le canzoni 
degli anni '60; 13: Tutto 
il mondo in due; 15.15: 
Grandi violinisti: David 
Oistrakh; 16: Solistl dl mu-
sica legpera; 163«: Transi
stor sulla sabbia; 1930: 54* 
Tour de France; 20.10: Se-
sto senso; 2030: Canzoni 
del West; 21.15: XV Festi
val della canzone napole
tana. 

TERZO 

Ore 9: Croclera d'estate; 
930: Corso dl spagnolo; 
10: P. I. ClaiJcowsW: F. 
Ijszt; 1035: Musiche poll-
foniche; 1030: Ritratto m 
autore: Benjamin Britten; 
1230: G. Famaby: M. Re-
ger; 13: Antologia di hv 
terpreti; 1430: Musiche 
cameristiche dl Robert 
Schumann; 1530: Novita 
discogTaflche; 17: Le opl-
r.loni degli altri; 1740: La 
improwisazlone In must-
ca; 18J5: Quadrante eco-
nomico; 1830: Musica leaj-
gera; 18.45: Pagina aperta; 
19.15: Concerto di ogni se
ra; 2030: Le metamorfosi 
di Bonaventurs di Gtan 
Francesco Malipiero; 22: 
II gaomale del terzo; 23 
e 25: Venere prigioniers 
dl Gian Francesco Matt-
piera. 
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