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Ultime battute a Spoleto 

II jolly fa vincere 
i ballerini tedeschi 
La Compagnia di Sloccarda si impone soprattullo con «II gioco 
delle carte» di Stravinski — Successo del concerto di Richfer 

cc O Matusa » la canzone vincitrice 

Nino Toronto mattatore 

al Festival di Napoli 
Le canzoni da lui interpretate si sono aggiudicate il 1. e 2. posto - La can

zone di Modugno,«'0 Vesuvio»seconda a pari merito con« A' prutesta» 

Dal nostro inviato 
SPOLKTO. 15 

fl Festival 4 alle sue ultime 
battute e nello slancio del fi-

(nale sembra aver superato gli 
iultimi inconvenienti. Anche 
*.quelli, ad esempio. derivanti 
\dalla improvvisa soppressione 
iclla zarzucki di Raccherim. La 

^Clementina, sostituita in extre 
• mis da due ballelti. Questo ha 
] determinato die nella steam 
terata si siano avuti. content-
poraneamente, due nuovi spet-
javoli di danza. Una al Caio 
Melisso, Valtro al Tealro Nuo-

| f o . dove la compagnia di Stoc-
:nrda ha presentato — dopo il 

fflebnle e discutibile Schhccia-
"loei — il sun secondo pro-

jramma. 
IM coincidenza delle due 
prime > serali ha un pn' nun-

jiuto al concerto straordinarin 
iel (irande pianista sovietico 
hnatoslav Richter. Uorario del 
concerto, infutli fissato alle ore 
17.30, 4 risnltato assai scomo-
io e difficile per chi voleva 
iridic partecipare ad una del-

due manifestazioni serali. 
Richter ha suonato pagine 

Schumann e di Debussy. 
tiandandn alle stelle Ventusia- \ 
\mo e I'emozione dealt ascol-
Uori. Ictteralmente soggiogu-

ti dal suo geniale fervore inter-

[ 'pretativo. Non sono mancati i 
pis. sicchd Richter ha fatto 
pppena in tempo ad uscire dal 

tlcoscenico del Tealro Nuo-
|lpo, per ripresentarsi alia porta 

iello stcsso teatro quale spet-
fatore dello spettacolo prepa-
fato da John Cranko, responsi
ble delle fortune ballettistichc 
iel Teatro di Stoccarda. 

Questo coreografo, indubbia-
tente aggressivo e vivace, 4 

iero un violentatore. oltre die 
|<fi musiche e di tradizioni. an-
iche e soprattutto delta figura 

tmana die egli sospinge in con-
torsioni innaturali. fastidiose — 

|n!/a lunga — per chi le guarda. 
igoranti e proprio massacran-

ti. per chi vi si cimenta. Piit 
the meraviglia. i ballerini di 

500 milioni 
I'eredita lasciata 
dalla Mansfield 

LOS ANGELES. 15. 
L'attrice cinematografica Jay-

le Mansfield, morta il mose 
corso in un incidente automo-

bilistico. ha lasciato beni per 
Lin valore di oltre HOO.000 dolla-
ri (circa 500 milioni di lire). 

ha dichiarato il « manager > 
fleli'attrice. Charles Goldnng. il 
luale ha precisato die l'attri
ce ha lasciato 35.000 dollari in 
Cnntanti. 153.000 dollari in azio-
M e beni personali per un va-
ore di 250 000 dollari. Goldnng 
da valutato a 363.000 dollari i 
Fa lor i delle proprieta immobi-
jari deH'attrice. 

Tali cifre sono precisate in 
gn'istanza che Goldnng ha pre-
lentato al magistrate il quale 
II 21 luglio prossimo decidera 
chi debba ammini^trare it pa-
Irimonio deH'attrice. valutato. 

Co dopo la morte della Man
sfield. a circa 200 000 dollari. 
)Itro a Goldring. hanno chie^to 
li essere nominati nmmmistrato-
ti anche il secondo marito dclla 
Mansfield. Mickey II irmtay. il 
ieno marito. Matt Ctmbcr e il 
Capo dell'amministrazione pnb-
l>!ica della contra di Los Ans*e-
ps. Ba!do Kri5tovich. 

le prime 
Cinema 

Trappola 
per quattro 

Qac<!.i trappola tesa dal rezi-
ta «M f.j JKT dire) .Iuri«rn Ro

land ai quattro speltaton sohtari 
liz.a piu o meno COM: mentre 

grupjjo di i terron>ti » cmc5i i 
tanno por far saltare un ponle. 
in mao»tro di vuola. Mark .I.WKI 

fl(interprvtato d.i un diine<*o na-
iano. I^ang Joffrit-.-O. e alle pro 

nella hoscaglia con Fior d. 
<o iFranosca Tu). una cine 

lina che presto rhxi sposera- « I 
[terrorist:! ». grida lei. „ Affari 

>. non cj riguarda >. rUponde 
|lui. ironi/z-indo ancora. sti quel 

ipazzi> che \ogliono attaccare 
|*« elefante », Soro. piccole « zan-
tare ». 11 ti!m a coon o>nunii.i. 
i\elarhl<i. ira '."aliro. che Mark. 

1'americano. ha una fort una .>fac 
Iciata: b,itti che n b j " i . il mae 
[•tr.no tro\.i ne". nnir<> di ea<a 
|sua del d:anvin:i | v : un \ a lore. 

d.r pocxi. di d ie m.'.umi d. (!<>!• 
(Jari. I/odor c di que. dia-nanti 

jliungera al a«so di un propne. 
| tario di un iniht nnterprctato 

on cmica bravura da (iiann: 
tizzol. e a quello abba^ianz.i 

|]ungo di un ispcttore di pol./.a... 
Per quak-uno. i! film, tratto da 

\\m romanzo (ma come faranno 
9CO\are tu't: questi « roman 
> c«i-.J cret:n:?). v,irehbe « ben 
igegnato nella trama densa di 

rilevanti accenti awenturosi *. 
|un Rim che add.nttura approde-

rebbe ai l:di di un t convincen-
ie rea'.ismo ». Per noi. la nelli-
_ sla e di una mediocnta abu 

fsale. e a cui manca. guarda ca-
proprio quel ritmo tipico di 

an prodotto „ av-venturc^o ». Ma 
mai po5Mb;lc che la cr.tica mi 

litante debba giungere. vo'ente 
no'ente. cosi in basso, a que'.Io 

lesso l;\e'.!o delle nacoo't.glie 
tie infcMano «!i schermi na-

vice 

Cranko — quasi addomesticati 
da un padrone spietato e per-
fido — fmiscoMj col muovere 
un po' di pieta. 

Un mi'icufilio di pield, di fa-
stidin, di pcrfidia. con lag 
giunta di un yrossolano e pro
prio valgarc erotismo. ha preso 
il sopravvento nella prima par
te dello spettacolo. incentrala 
su quattro elerogenee compo 
sizimii di Ravel, cucite insie-
me da Cranko (molto arbitra-
riamentc) in un'unica, sbriga 
liva e assurda vicenda corvo 
grafiva. Basti dire che I'Albo 
rada del (Iracioso e servita ad 
eccitare I'animositA di una 
strega contra un principe il 
quale, mortagli la fidanzata e 
strappato al cadavere Vanello 
(tale macabra invenzione vie-
ne snvrappnsta alia Pavane 
pour line Infante definite), va 
in cerca di altre soddisfazioni 
amoroso. 

Le donne che si vednno in 
questo balletto non hanno al-
tro desiderio die di buttarsi 
addosso agli uomini e gli uo-
mini se le iirano addosso. pal-
leggiandosele con scrupolo. No 
nosiante un buon momenta, pe-
raltro scenico (il momenta dun 
grosso lelone bianco che fun-
ge da vela sbattuta dalla tern-
pesta), il balletto fa registra-
re un colmn di dilettantesca vil
loma coreutica. 

11 Festival e" sceso anche a 
livelli di terz'ordine; adesso 
ha toccata il quarto. Tuttavia. 
a mano a mano che Cranko i 
riuscito a staccarsi da una tor-
bida e torpida danza sexy. Io 
spettacolo ha risalito la china. 
riuscendo a trovare la strada 
di una euforia piu lieve e gar-
bata. II che non succede con 
la Passacaplia op. 1 di Webern 
— la quale ami accentua il to-
no lubrico cui sempre inclina 
la fantasia di Cranko (e I'ave-
vamo rilcvato pure nello Schiac-
cianoci) —, ma nel Gioco di 
carte di Stravinski. 

Cranko — al quale del pas-
sato non gli va bene niente — 
ha rovesciato la soluzione di 
Balanchine. culminante nella 
sconfitta del Jolly, dando la 
vittoria al Jolly, con un pre-
dominio e un puntiglio notevo-
lissimi. non sfruttati. pero. piii 
compiiitamente. Incombe trop-
po, rioe". sul ballerino protago-
nista (uno straordinario, splen-
dido Egon Madsen) un alteg-
giamento da clown, che finisce 
col contraslare all'eleganza 
stravinskiana. Comunque, un 
balletto meno contorto. meno 
trucu.ento. meno maneggiato 
degli altri. 

L'alto stile di Egon Madsen 
(interprctava anche il ruolo 
del principe nella faccenda su 
musiche di Ravel, che pero 
non gli si addice). I'eccellenza 
di Marcia Hai/dee, ballerina 
prestigiosa. Vincisivita di Bir-
git Keil e di Richard Cragun 
— che sono le altre «stelle > 
della compagnia — hanno assi-
curato alio spettacolo un esito 
fclicissimo. L'orchestra. diret-
ta da Kurt Heinz Stolze. ha a 
sua vnlta garantito una soddi-
sfacente esccuziane delle mu-
s'uhe in programma 

La stessa orchestra — quel 
la del Teatro Giuseppe Verdi 
di Trieste — 4 impegnata per 
il gran finale di domenica: I'e-
secuzione nella Piazza del Duo-
mo del Te Deum di Dvorak e 
della Paukenmcsse (Messa dei 
timpani) di llaydn. Alle ore 
19.30. direttore Thomas Schip 
pcrs. 

Erasmo Valente 

' / / / / / / • / / / • / / / / • / / , 

Poker di 
Claudia 

i 

^ 

H O L L Y W O O D - Quattro immaglni della stessa Claudia. Cosi 
la Cardinale appar i ra nel f i lm a A t ime for heroes» (Tempo 
d'eroi) che l 'attrice sta girando in quest! giorni accanlo a Rod 
Taylor 

Dalia nostra redazione 
NAPOLI. 15. 

Clamoro<io « en plem » di Si-
no Toronto che si 4 aaaintlicato 
il 1. e 2. potto al XV Fe-tival 
dclla canzone napolelana. « '() 
malusa » mterpretata dal conn 
co e cantantp napoletano ha nt 
tcnuto 2H punti Seconda si t» 
classificata con 27 punti <i pan 
merito di « 'O Vesuvio v.. • \-\ 
prutesta * mterpretata <la \'nio 
Toronto e Gloria Christian. 

t 'O Matusa » e di PaUimba 
Alfieri 'mterpretata da Sum Ta 
ranto e dal compless() * / Ha 
lordi >; 

t 'A prutesta * e di Mortriano 
flizio mterpretata da Nino Ta-
ranto e Gloria Christian: 

« 'O Vesuvio» e di Mndunno. 
mterpretata ila Sernto liruni e 
Domemco Moduono. 

At piedi della qwndicetnna 
\t>a()ina dclla stnria del Festival 

della canzone napolelana e sta 
ta scrilta. statera, la parnla 
t fine ». 

Ma non e ancora d momenta 
di tirare le conclusioni: il feb 
hrile lavoro di spoolio dei i-oti. 
che avviene nel convento di 
San Francesco d'Assisi, non 6 
ancora termmato Atizi e co 
minciato da qualclie minuto e. 
crediamo. andra ai;anli ancora 
per piit di un'ora. 

Mentre telefoniamo un orup 
petto di quattro canzoni — Ira 
le viwlion — e nettamente in 
te'ita alia classipca provvisoria: 
Ira loro uscird il mottvo vincen 
te. Ad altre due spetteranno i 
pos/i di consolazione. 

I cantanti che vanno per la 
maggiore sono aiunti tutti m 
finale con due * pezzi > ad ecce-
zione di Modugno. che fino a 
questo momento pare non onda di 
questo vantaggio. Per gli altrt, 
mfatti. i voti si dividono tra le 
due interpretazioni 

Nella saletta riservata agli 
mterpreti delle composizioni in 
gara si attende con fiducta. an
che se qualcuno e visibilmente 
tradito dall'emozione del gran 
momento. 

Domemco Modugno e Iran-
qmllo — almeno apparentemen-
te — la sua canzone ha aid ri-
scosso un notevole successo. ed 

Poche le novitd a Trieste 

Fantascienza 
senza fantasia 
Nostro servizio 

TRIESTE. 15. 
II tema co.--tante e quello del 

rifugio. Corrono a ripararsi co-
!oro che vedono lmminente la ca-
duta della bornba. si creano un 
asilo o un nascond;gl:o eoloro che 
alia bomba della Ter*a Guerra 
Mondiale sono sopravvissuti. O/ifr 
sto nfugo puo assumere !e for 
me piu disparate, dalla cavema 
alia megalopoli so'.terranea Pud 
essere un'ultima cdta di statue 
e di pattugiioni di poiizia. come 
nel film ita.iano La caduta dt 
Varema. Un'i-ola di fantas a n 
un oceano che non e.^iite. cotie 
ne!!o jusjo^Iavo Selttmo continenle. 
dove I'anfCd Top.a nprende .a 
Mia forma c.a3-=;ca di t feiix 
:nsuia » l!na baracca fra le 
montagne come veiiamo in Cm 
que di Arch Obo!er (USA), pro et 
:aro nella -ez.one retrospett.va. 
0 ancora un cadente albergo d; 
campagna in cui gracida. ultima 
musica del mondo. il disco di 
Rnsamunda: '.a immag.na il film 
cecoilovaeco Fne d'agoUo al 
YUotel Ozon. di Jan Schmidt. 
RispettanJo piu di tutti i canon: 
della scenoerafta fan'^scient.fica 
La maczhma si lerrr.a di Philip 

Savde (Gran Breiagna) colloca 
i sopravvissuti delle catastroli 
atomiche future in un organiz 
zatiss:mo sottosuolo dove una 
macchma fomisce loro il caldo. 
il freddo. la luce, d buio. e ogni 
altro comfort 

Tastando U polso della fanta
scienza cineinatografica. qui a 
Trieste, questa e la pessimistica 
febbre die continua a piiianM 
dentro. L'na umanita nncantuc-
ciata. segregata. raggocnito a:a 
su se stessa. 11 p.u tn.nacc.a>o 
ue: mostri e tl futuro. E di con-
seguenza la salvezza p.u racco-
mandabile e la nostalgia del 
passa'.o. Il t po:es5< tomare in-
d:e^'o » delle favole per bambni 
cO't:tU'*ce ia moraie di gran 
parte di questo cinema. A parte 
.a debole/za logxa. filosofxa e 
po.:t ca de. po^tula:o. noi conti-
nuiamo a ch e-ilerci: tutto cid e 
fantascenza? Si trova a Trieste 
lo scrittore Frederick Pohl. che 
^e ne intende p.u di noi. «La 
fantascienza > ha d.chiarato *n 
un'intervista di que^ti giorni < e 
!' nterprete dei desider dell'uorrro 
proteso verso il futuro... Finche 
himanita avra nuove pro^pettive 
per lavvemre. la fantascrenza 
!e precedera e !e an: c.pe-a » 

Anderlini Barca Basso Boni 
Di Giulio Foa Giolitti Ingrao 

Lama Macario Mosca 
Pajetta Santi Trentin Vanni 

Inchiesta-
sull'unita sindacale 

Mille risp<*te alia rivista <WnasciU*? 

}?$> 

E in (ulte 
le librerie 
il volume che racco-
»!tr le mille ri^nosle 
al mie<;!ionano cli Ri. 
Tinnf-ita e la cli«ru«;<sio-
ne Ira ««inrlarnli«ti e 
uomini politic! su 

.•intonomin 

p trtiitfi sindacale 

P \<*<*. 3 3 6 I.. 1 5 0 0 

P«»fete richiedrrlo agli 
E'Kfori Rinniti 

Via dei Frentani 4 
0 0 1 8 5 Roma 

o a Rinancita 

Via oVi Polacelii 2 8 
0 0 1 8 6 Roma 

Ebbene. ha veduto Pohl i film 
del festival? Vi ha trovato ten-
sione. prospettive. desideri per il 
futuro? E" gia molto se le lenti 
nere dei cineasti riescono ad 
ammettere un futuro. 

Di Fine d'agosto all'Hotel Ozon, 
la cntica ha parlato dopo la 
Rassegna del nuovo cinema di 
Pesaro. Le otto amazzon. che 
errano per il mondo atomizzato. 
.n compagnia di alcuni cavalli e 
di un fucile di preci-sione. .n 
cerca di un masciuo da utiliz-
zare per la continuazione della 
.specie, sono belle da guardare 
ma come veicolo ailergico valgo-
no poco. Non come indici di una 
ar:d;ta mora.e po-t nucieare. 
zacche di iiiovani ;nco-,cienti di-
soosti ad ammazzare per impos-
sessars: di trn q'iarantacmque g;n 
U mondo gia ne alberga. senza 
che la bomba defm tiva sia scop-
p:ata ancora. Non come alternati-
va bestiaie e crudele alia gene-
raz-ioiK precedente. perche e 
propr.o .a genera z.one preceden
te che premendo i oo'.toni dei-
I'c H > ha fatto loro d deserto 
intorno: e 1 due rappresentanti 
< vecchi * che il film c; mostra 
sono. io"o la apparente innocen-
za. due tip c: e.-empi di coaser 
vatonvno soddisfa:to. av:do s.no 
all'ultimo delle propne prero 
gative 

La maCchitia si terma di Sa 
vi.le conclude i; g.ro dei tanti 
,:ropp.) fiim t>r.i«i«i.ci. Scene^ 
^.a:o da C. ve Doxner so an 
*e-to di Bau*ra Morgan Forster. 
e prodotto aa^a BBC per ia se 
r e te:ev.siva c Al d; .a ueJ igno 
:o ». jnmag tia i*ia soc eta p a 
n.f.cata v.ve.T.e .ne..e n ^ e r e de^ 
la terra e sjoord.nata. co.ne det 
o sopra. a -ma .nip.acarj,.e mac 

; a na cne prcv er^ ogn. e-.ger> 
^a Non pero qje~a de. g.t^ane 
Kuno di ritomare sul.a s^jperfi 
c.e terrestre e d: r.trovare &~.a. 
steJe e doone bonde, Kjno mjo 
re. e ia maccn.na s. gjasia. Re 
^ 3 a« Ji .a <3ei IJCIOO rifag.o 
sotterraneo . asp.raz.or.e -e^ .ec 
en o mon-jo d -e.nare. Roman:. 
CJ .TO f a c e . A^pexa aiterato da. 
.e eiaooraie «.oreogr3f;e fan^a 
scent.f:cae c.ne p j ccono un to 
ai tecn.c. ^e-a te.evii.one: ma ! 
per ; pa.a:, p u J.ffici.s anche 
.n sos>e"o d r.ce-tjo^a co.pa tra 
Kuno e sua nrudre. saceroote-vsa 
deJa maccn r.a Ne. roro ouett: 
d cape..-to Kar.o e :» sja ca.va 
madre s co-nportano co-r,e \m 
.e'.o e .a reg na r.*. f..m di b.r 
Ol:v:er. 

e la maggiore candidata alia vit
toria finale. 

* La c•ô o pni importance — 
dice Vautore del'a meraviaho-
so musica di 0 Vesuvio — era 
entrare in finale. Se doveise ve 
nire tl prima pnsto? Oh' non 
mt ci fate penmate .. » e si allon-
'ana tnsieme con la moalie per 
•<entire a che punto e lo scru-
Unto G.'i fa eco Seru'0 Brum. 
I allra faccia della medaalta 
d'oro dO Vesuvio: "anclie Mia" 
e in finale. E' certo una grossa 
•ioddisfazione. Con quale prefe-
risco vincere? Ah! non mi in-
teretsa .. ». 

Gloria Christian, die e tor-
nata quat'anno aVa massmia 
manttestaz one napolelana. 4 con-
• into di oltenere uno dei primi 
i>o,tt con 'A prutesta c'le >wi 
presentato con araula e frizzan-
te interpretazione: una t •tceneg 
aiata i sta pure in formalo ri-
dotto. improvviiata e piena di 
brio, bid e propr'O cosi. la Chri
stian nella vita pnvata: una 
donna, ollre che bella e simpa 
tica' piena di * verve * e di .i-pi 
nfo di i/uzinfira. La sua test 
per il successo de A' prote-^ta 
e avvalorata dalla hnllatite ese-
cuzione di Nino Toronto, che 
crede in questa piu die in O 
matusa. che pure ha presenta
ta con la sua indiscutibile bra
vura. di cantante. di comico. di 
personaggio ttp*co della piu bel
la ed tnteretsante Napoli vivente. 

Comunque I'ont sider della 
manifeslazinue rnnane Voce sou-
tiosciutd. che .si avvale soprat
tutto di esecuzioni slrepilose: 
Sunzio Gallu. che ad hdtia ha 
data vita ad un piccolo capola-
vnro canoro. e Mano Ahbale 
che unammemente viene rico-
no-icmto come uno dei magaiori 
interpret! cesellanti della canzo
ne Certamente per questa can
zone d successo e stato as<icu-
rato al momento della scelta de
gli mterpreti. Probabilmente non 
varchera i confim delta Campa 
nta o dell'ltalta meridionale. ma 
d'altra parte e risaputo che eo
loro che parteapano al Festi
val napoletano dividono le brt-
Ctole di quella grossa torta che 
e il mondo della canzone. 

Qui da not tutto 4 ancora alio 
stato artigtanale (per quello che 
riguarda ti lancio di canzoni e 
cantanti e dt conseguenza la 
vendtta) mentre al nord esiste la 
vera indu~tria. 1 giovani napole-
tani devono Jarsi le ossa per 
molti anni prima di aspirare al 
successo. che molte volte nean-
che viene. Ma queste sono con- • 
siderazioni di carattere margi-
nale (per il momento) e che po-
tremmo approfondire in sede di 
conclusioni. 

Ma probabilmente questo ser-
vird a far intendere a eoloro che 
sono disposti a capire. non certo 
ai critici « per forza » del festi 
val. che questo festival pur 
avendo tutti i difetti tipici degli 
altri viene candotto con batta-
glie piii folkloristiche e paesa-
ne die con «mazzate» a suon 
di milioni dei grossi discografi 
ci senza scrupali. 

E qui facciamo tl punto. per 
adesso. aggiungendo che la tra-
dizione napolelana non pud es. 
sere colpita perchi 4 qualcosa 
di superiore. di innato. sentito 
internamente da ogni individuo 
in quanto affonda le sue radict 
nella spontaneitd popolare. Cer
to non molte canzoni di quel'e 
presentate quest'anno sono al-
I'altezza della silnazione: ma 
quelle poche devono pure es
sere poite in evidenza. 

Ad esempio tipicamente napo
letano. come rdevammo ieri. 4 
Freva *e gelusia presentata an
che stasera da una Maria Pa
ris. melodica in piena forma, e 
da Mario Merola. molto apprez-
zato 

L'ispirazione dell'autore 4 tra-
dizinnale. nessun litigio con 
I'amato. ma amare convderazio-
ni sulla gelosia. male di ogni 
generazione 

Tutte le canzoni di stasera so
no state presentate nel meravi-
glioso incanto della ViUa Flori-
d ana. meraviglioso. s t Ma per 
quanto tempo incora'' L'assalto 
dei grossi specu'alori dell'edi-
I'zia s'a p"r colo re anche que
sto posfo. uno dn piii suggesti-
rj di tutto il goUo .\><»«T70 fer-
ma la mano n qnesti df'frri'torj. 

Viem. vient Pulrinella. p'an-
ai aiche tu »»/ queste srfagure. 
* D'mme \arrule addo' *ta 
crhiii . » t Che 4 mcc-esso a 
<:'a c.t'a?. Ma si Xap'i'e ha 

z*"rzo 'o core io 'stu core ch'o 
V i o l a (fa! » 

Giuseppe Mariconda 

Tino Ranieri 

I film 
premiati 

In serata son ostati atsegnati i 
preini: a La macchina si fer 
ma > di Philip Saville, prodotto 
dalla Gran Breiagna ha vinto il 
• Sigillo d'oro • della citta di 
Trieste. I I « Sigillo d'argento • , 
messo a disposizione dalla presC 
denia del Festival, e stato con-
ferito ei-aequo al cortometraggio 
• La mosca • di Aleksandar Marks 
e Vladimir Jutrisa (Jugoslavia) e 
a c Cosa succede sulla terra * di 
Les Drew • KaJ Pindal (Canada). « 

Yul Brynner 
disposto o forsi 

crescere i capelli 
per interprefore 

Poncho Villa 
CITTA DEL MESSICO 15. 

Pancho V.l.a continua ad es
sere i; pe.'-«>na?go fat onto dei 
c.r.easti. \ - . Brynner. ad esem 
p:o. e ;n t ra t 'a tue per prodar-
re eo interpretare il film Villa 
a cabailo (< Villa a cavallo»). 
che gli era s'ato propo*to tem
po fa da una casa c nema:o2rafl 
ca arrer:cana !a qua.e. perd, ha 
accan:--vna;o t] Drogetto di rea-
lizzarlo. 

Yul Br>nner. al.ora. s: e po
sto in contatto con i dmgenti 
della sooeta per ottenere i di 
ntti su qje«o nuovo soggetto 
ispirato alia vita dei rivolnTio-
nano messicano Nel ca«o di 
un aceordo. I'attore amencano 
ha annunoato che si rechera in 
Mexico per realu/are il film 
che dingerebhe ^zli «te*so Vui 
Brynner ha anche fatto sapere 
di essere pronto a farsi crescere 
i capelli per recitare nel ruo'.o 
di Pancho Villa. 

ZAVATTINI PKDINATO -
Per offrirci un ritratto, il put 
veritiero e forse anche il piii 
inaspettato pnsvibile, di Cesare 
y.avattini, Fabio Carpi ha seel-
tu. w/i 'Incontio dell'altra se
ra. un metndn che fxitrcmmo 
definire zavattiniano. E. del re-
sto. lo ha ammesso lui stessa 
quando, amiunciando la sua in-
tenzione di fis^are sulla pelli
cula i mometiti salienti di una 
giomata del tuo interlocutore, 
ha dettn: * vorrei pvdinarti, 
per usure un termine che tu 
hai taute volte adoperatn... ». 

Quello di Carpi, dunque, 4 
stato un teutativo di approc-
cin per appro<">tma;ioni succes
sive: cercando di volta in vol-
ta angoli risualt diversi. creun-
do situaziom nuove (perfino in-
tentaiidole li per li. pareva), 
Carpi ha miratn a coqliere Za-
vattini cosi vom'e, a « spiare >•, 
diremmn, il suo rapportn con 
la realtd Non sempre il meto 
do ha funzinnutn: ulcune situa-
zioni (ad esempin I'mcanlrn a 
Parigi con De Siva) si sono 
rivclute pnramente fnrmali. 
uonottante qli sjorzi volentero-
si dello stessa '/.avattini, per
che la veritd di un rapportn o 
di una consuetudine mm pud 
essere riprodotta a enmandn co
me una reazione vhimica; al
tre occavinni (come talttni mo
metiti del diarin della niorna
ta) erann trnppn frammentarie 
e casttali per nttinqere una au 
tentica vuliditd Taliolta. inve-
ce. il tentativn e riuscito fell 
crmente. mnltn (elicemente. co
me nel cnltnquin indiretto tra 
'/.avattini e il giarane die cri-
ticn il suo t imbnrqhesimento » 
o nella teque.nza finale al cimi-
tern di Luzzara. che ci ha im-
prnvvisamente aperto uno spi 
raglia \ul mndn fantastico. sui 
sooni di '/.avattini 

Nel comp'pt'io. comunque. 
questo metodo ha indubhiamen-
te ennferitn all'incnntrn fre 
schezza. spontaneitd. dinami-
smo (rienrdinmo il momento 
del Invnrn alia tceneqqiatura. 
la tptefnnata a Pnriqi. la pa 
stasciuttu). anche perclie poi 
Carpi non ha prete<n di spac 
ciare il sun « pedinamento i 
per un pezzn di cinema verila 
e non si e curato di nasennde-
re qli slrumenti del mestiere 
(macchina da presa, microfoni, 
ecc). II che. tra Valtro. 4 ser-
vito ad attenuarp d salto tra 
i momenti piit diretti dell'incon-
trn e certi passagqi indiretti 
come quelli nei quali intcrveni-
va la voce dello speaker o Car
pi stesso leggeva. con tutta 
evidenza. le damande. 

UNA VERA SCOPERTA? -
Tuttavia, resta da chiedersi se 
Carpi sia riuscito in dednitira 
a < scoprire * agli occhi dei te-
lespettatori i nodi autentici del
lo scrittore e dell'uomo Zavat-
tini, al di la di quelli del per-
snnaggio Tanto piii che Za-
vattini come personaqqio si ri-
vela abhastanza rapidamente — 
forse anche troppo rapidamen
te — e questa sua tolale estro-
versione pud rappresentare an
che un relativo inganno. un li-
mite a un approfondimento piii 
vera e di soslanza. In questo 
senso, a noi 4 sembrato che 
nelV incontro dell' allra sera 
troppe questioni, scottanti e 
fondamentali, siano rimaste da 
parte. 

< Non si 4 mica imborghesilo, 
Zavattini? > aveva chiesto quel 
giovane. E forse era proprio 
questa la domanda chiave da 
spingere avanti, anche in fun-
zione provocatoria. dmanzi a 
uno come Zavattini che la pro-
vocazione finisce per sven-
tarla sempre. impadronendose-
ne. Da Umberto D. ai film piii 
recenti di Zavattini e De Sica 
il salto 4 grande: e probabil
mente, ricercando le ragioni di 
questo salto Carpi avrebbe po-
tuto condurre con Zavattini un 
colloquio utile a intendere non 
solo I'involuzione del cinema 
italiano, ma anche molti altri 
aspetti del processo che ha 
portato la cultura e la societa 
ilaliane ad essere quel che og-
gi sono. Zavattini avrebbe po-
tuto essere un interlocutore ec-
cezionale per un discorso su 
questo tema: e later perduto. 
o colutamente scartato questa 
occasione. 4 stato secondo noi 
un errore grave. Lo abbiamo 
sentito soprattutto quando, nel 
colloquio indiretto con il suo 
giovane critico. Zavattini ha 
nschtato dt scoprirsi davvero: 
e allora abbiamo avvto la pro 
va che Carpi, in fondo. era ri-
masto r.ei hmiti dell'* aneddo 
tica umana > del personaggto. 

UN BOZZETTO AZZECCATO 
— Tra i tesit teatrali dell'Otio-
cenlo che la TV ci ammanmsce 
con tanta drnizia. quello dt 
Gor.dtnei che abbiamo ttsto 
I'allra sera, I pnncipn di papa. 
era tra t piu sucensi e dtier-
tenlt: un riuscito bozzello sul 
vacuo mondo dei p*>hticanli del 
la Seconda Repubbhca france 
se. Carlo Dt Stefano ha sfrut-
tato otitmamente le potsibtlita 
che tl lavoro gli offriva. in chia 
te di elegante cancalura, indu-
cendo gh altnri a stabtlire con 
il pubblico un rapporlo di ma 
liziosa complicity alle spalle 
dei loro persnnaggi Graziosi. 
Pavtse. Mul4 e Angela Cardile 
lo hanno ossecondato con note 
vole misura. 

Mata Hari sulla scena 
(TV 1° ore 21) 

In questa seconda punlata del « Dossier Ma ta Har i » 
assisteremo al debutto e alia carr iers di Margare tha 
Zelle t rasformala in Mata H a r i . Ovviamente , il < dossier » 
sara ancora meno « documentario > di quello della setti-
mana scorsa: la carr iers di Mata H a r i , in fa l l i . si fond i 
sulle esibizioni di nudo in pubblico e in privalo — ma 
queste cose in T V non si possono ne mostrare ne ricor-
dare . Assisteremo anche alio sviluppo dei rapport i tra 
M a l a Har i e un ufficiale ledesco, von Brnnz, e al grande 
amore (cosi e sempre stato rappresentato) tra la pseudo 
danzalr ice e I'ufflclale francese Maslof f . Ni ' l la roto: 
una scena della puntata. 

II falso medico 
(TV 2" ore 21,15) 

Continuano a sgranarsi 
in « Imputato alzalevi • gli 
sketch interpretal i da Ma 
cario. Questa serie di te 
lef i lm e confezionata con 
cura ancora minore di 
quella impiegala per il ci-
d o di Tot6: e, per di pi i i , 
Macar io non ha cerlo le 
grandi risorse del comico 
napoletano. La sua forza, 
nell 'avanspettacolo di lanti 
anni f a , erano le < donm 

ne v scminude (o nude del 
tutto: proprio con Macar io , 
menlre ancora la guerra 
era in corso. Lea Padova-
ni apparve sul palcosceni-
co completamente n u d a ) : 
e in TV quest'o argomen-
to » non e ammesso. Sta-
sera Macar io interpreters 
il personaggio di un me
dico che esercila abusiva-
mente. NYll.i Into- Macar io 
e Franco Giacobini . 

La vita di Maria Curie 
(Radio T ore 21) 

A cura di Car lo D ' E m i l i a , anche la radio r ievochera 
stasera la vita di M a d a m e Cur ie , la grande scienziata che 
insieme con il mar i to , Pietro Curie , scopri il radio. I tele-
spettatori r lcorderanno un recente teleromanzo, non piu 
che dignitoso, sulla vita di M a r i a Cur ie : la radio se la 
cavera piii rap idamente , con un'ora e mezza di t ra-
smissione. 

TELEVISIONE 1* 
1 1 , — MESSA 

12-12,45 LA TV DEGLI AGRICOLTORI 

17 ,— TOUR DE FRANCE 

17.45 LA TV DEI RAGAZZI 

19,05 ENCICLOPEDIA DEL MARB 

19.55 TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE DEI PARTITI 
PREVISION! DEL TEMPO 

20,30 TELEGORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — DOSSIER MATA HARI f i e c o - i i p . - :« '») 
22,15 LA DOMENICA SPORTIVA 
2 3 , — PROSSIMAMENTE 
23,10 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
17,30 CONCORSO POLIFONICO « GUIDO D'AREZZO > 

18,30-20 SEMIFINALE COPPA EUROPA FEMMINILE 

DI ATLETICA LEGGERA 

2 1 , — TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 

21,15 IMPUTATO ALZATEVI con M»c»rU 

22,15 PROSSIMAMENTE 

22.25 LA GRANDE AWENTURA - Te ef.lm 

RADIO 

g. c. 

NAZIONALE 

Giomale radio: ore 8. 13, 
15. 20. 23; 645: Musiche 
della domenica: 7,30: Pari 
e dLspari; 8J10: Vita dei 
campi; 9: Musica per ar
ch!; 9.30: Messa; 10.15: Or-
chestre Migliardi e Maren-
za; 10.45: Disc-j«ckey; 11.40: 
Moderato beat; 12: Con-
trappunto; 13.15: Le mille 
lire; 13.43: Canta Nico F:-
denco; 14: Motivi all 'ana 
aperta; 14.30: Zibaldone. 
Ifi.25: Pomerifcgio con Mi-
na; 17.55: Concerto sinfo-
nieo diretto da Yutorio 
Gui; 19.30: Interludio mu-
sicale, 20.20: Ij* voce dl 
Tony Rerns; 30.25: Batto 
quattro: 21,30: Cor.rerto 
del clavlcembalista George 
Malcolm; 22.15: Musica da 
ballo. 

SECONDO 

Giomale radio: ore 7.30, 
8,30. 9.30. 10.30, 11,30. 13.30. 
18.30, 19,30. 21,30. 22.30; 
6,30: Buor.a festa. 8,30: Pa
ri e dispan; 8.45: II gtor-
nale delle donr.e; 9,35: Gran 
varieia; 11: Con da tutto 
11 mondo; 11.35: Juke-box; 
12: I virtuosi della tastie-
ra: 12.15: Vetrina di Hit 
Parade; 12,30: Musiche da 
film; 13: II gambero; 13.45: 
The Who; 14: Un di<*ro per 
Testate; 14,30: Musica in 

play/a; 13: Cantanti lnter-
nazionali; 16: Musica leaj-
gera; 17: Musica e sport 
• nel corso del programma: 
Tour de France e « Premlo 
Duca della Vittoria di gm-
Ioppo»>: 18,35: Arrivano 1 
nostri; 19.50: Tour de Fran
ce; 20.10: Arrivano 1 no
stri 'seconda parte); t l : 
La vita di Madame Curie; 
21.40: Organo da teatro; 
22: Poltronissima. 

TERZO 

Ore 940: Corriere dal-
rAmerira; 9.45: Beethoven; 
10: Musiche strumentali del 
Settecento; 10,35: Musiche 
per organo; II: Hindemith; 
11.20: Concerto operistioo 
diretto da N. Bonavolon-
ta; 12.20: Musiche di ispl-
razione popolare; 13: Gran
di interpretazioni; 14,10: 
Bandings e Brahms; 1540: 
I 'neredita e la sua storia; 
17.45: Pianista Sviatoslav 
Richter; 18,30: Musica let;. 
gera; 18.45: L 'uomo del 
gelato. racconto di Lucas; 
19.15: Concerto di ogni se
ra; 2040: Nubia: un salva-
taggio difficile, a cura dl 
Franco Cimmino, con la 
partecipazione dl Silvio 
Curto e Sergio Donadoni; 
21: Maria, di Leocadio Ma-
chado; 22: II giomale del 
Teiro; 22.30: Krelsleriana; 
23.15: Rivista delta rtvtatex 
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