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MOSCA

II pubblico ha accolto
con simpatia il film di
Paolo Cavara che, pero,
non ha centrato il bersaglio

«L 'occhio selvaggio» sui
trucchi del magliaro Umorismo

Concluso il X Festival

Prestigioso
Schippers
a Spoleto

Bordighera

Delicatezza e coerenza in « Romanza per cornetta » del
cecoslovacco Otakar Vavra — Le altre opere presentate
manifestazione
recarsi all'appuntamento
r'tso- conclusive della
In questi giorni,
lutivo con la sua bella, quando intemazionale.
MOSCA, 17.
enlrambi hanno gia deciso di sullo schermo del Palazzo dei
L'occhio selvnggio di Paolo fuggire insieme; Terina. ere- Congressi. hanno fatto la loro
Cavara, secondo
concorrenle dendosi abbundonata,
accetta comparsa anche la Danimarca,
italiano al festival
moscovita, di sposare I'uomo del tirasse- con I vitini di Bent Christenscn,
ha ricevuto
ieri
accoglienze gno, Victor, destiuatole dai ge- una sutira di costume a sfondo
molto calornse: un applauso nitori. e. parte con lui. Dopo pacifista; la (iermania
demolungo e intenso, venuto appena molti anni Vojta,
incontrando cratica von l J ant' e rose di
<la qualche contrasts. Ci spici- Victor, conosce il triste sciogli- Heinz Till e Unrst Brandt, che
er, in tutta sincerita. di non mento della vicemla: la fanciul- narra la vicenda umuna di un
poter far coincidere il nostro la si e spenta in giovanissima lavoratore
d'avanguurdia:
la
giudizio con quello del genero- eta, prima ancora del matri- Spagna con lYamore strcuono
so pubblico sovietiro. evident?.- monio, rifiutando di curarsi e di Francisco
Rovira
Beleta,
mente aperto a qualsiasi cosa quasi desiderando
cinematogrufica
del
scomparire. versioue
abbia carattere o apparenza di
L'ambientazionc
<* perfetta, famoso balletto di De Falla;
novita.
gli attori eccellenti: con deli- VIndia con II ter/o giuramento
che ci
Lo spunlo era suggestivo: di- catezza. via con fermezza
e di Basu Bhattacharnu.
parla,
piuttosto
prolissamente,
sefinare il ritratto (it un cinea- coerenza. I'autore svolqe le sue
sta senza scrupoli. sempre a variazioni sul tema
fondamen- del breve incontro fra un carcantante-ballecaccia di immagini
sensazio- tale: I'opposizione tra vecchiaia rettiere e una
ai dinvali, e assai abile nel sovrap- e giovinezza, tra morte e vita. rina, inframmezzando
porre le sue crudeli
mistifici- Farse Romanza per cornetta loghi copiose melodie; la Tuzinni ai drammi della realta; non & particolarmente
signifi- nisia con L'alba di Omar Khlifi,
ma
chi rienrdi le polemiche relati- cativo dcgli sviluppi piu recen- die rievaca, modestamente
episodi della rei r a Morula cane, e ancor piu ti della cinematografia di Pra- efficaccmente,
(dlo sciaguratissimo Africa nd- ga, ma si colloca con dignitA sistenza contro il dominio colodio. comprendera facilmente a nel quadro della sua lunga ed niale francese, nell'anno 1051.
quale vivente persona il regi- illustre tradizione
culturale.
Agg<eo Savioli
sta (che di Gualtiero
JacopetCi si avvia, cosi, alle battute
ti fu per qualche tempo collaborator)
si sia ispirato.
Questo Paolo,
protagonista
(leU'Occhio selvngfjio. e (Unique
impegnato velle riprese di un
documentario. che dovrebbe dimost rare la decadenza
delI'Oriente e per il quale va a
cercare elemetitl un po' da per
tutto, ma in special modo nel
BUENOS AIRES. 17
Sud-est
asiatico.
Cosl. dopo
A causa di complicazioni soprawenute con 1a censura. non sara
aver confezionato trucchi piut- presentato
a Buenos Aires il film di Michelangelo Antonioni Blow up.
tosto banali — costringendo, ad che ha vinlo la Palma d'oro al recente festival di Cannes. La pelliescmpio. la sua piccolo troupe cola doveva essere presentata a Bucnoa Aires il 21 luglio. ma la sua
c qualche ospite occasionale a proiezione e stata sospesa ;n seguito al rifiuto della societa distribuvivere una avventura
artificio- t e e . la Afetro Goldwun Mayer, di accettare i tagli rmposti dal Consa in mezzo al deserto —, egli siglio onorarjo di qualificazione cinematografica dell'Argentifia.
La notizia ha provocato molta sorpresa negli amb:enti cinemasi trova piombato nella tragedia vietnamita. Ma. pure qui, tosraficr locali. dato che il film di Antonioni era il lavoro cinemail suo atteggiamento non cam- toi?rafico pju atteso della stagione. I rappre?entanti della Metro
Goldwun Mayer hanno spiegato di aver consultato sui tagli !o stesso
bia: eccolo organizzare, con as- Antonioni e che il regista italiano ha manifestato il suo categorico
soluto cinismo. la c regia * di rifiuto a permettere che il suo film venisse presentato mutjlato.
una fucilazione, e poi quella
di un attentato partigiano: nel
quale ultimo, tuttavia, anche la
sua donna, Barbara, ci rimette
la pclle.
Comprendiamo le inlenziani:
ma i risultali? Sul piano psicologico. la figura di Paolo (interpretata dall'attore
francese
Philippe Lerog) e priva di consistenza:
viene dichiarata
sin
dall'inizio, in maniera
massiccia, e non ha sviluppi. ma solo
monotone repliche. Come cmblema di una societa che < riduce a prodotto di consumo anche il sacrificio di un bonzo >,
non funziona lo stesso. perche
manca di legami proprio con
questo mondo disumanato.
del
quale un certo tipo d'autore di
Lope Felix de Vesja Carpio e cm spesso manca 1'intelligenza
cinema dovrebbe essere la pro
di scena a Ostia Antica. al Tea- del raziocinio. In questo senso.
iezione e lo strumento. In so- tro Romano. L'azienda autonoma si riscatta quel legittimLsmo
stanza, Paolo £ solo un « ma- di soggiorno e turismo di Casti- c reazionario * che pur vi pergliaro > della cultura di mas- glioncello vj presenta. con la re- mane.
sa. una macchietta
secondaria, gia di Ruggero Jacobbi. La duNell'atto di defmire la sua Usu cui sembra inutile aver fis- chessa di Urbino (Sctocca per nea registica. Jacobbi si chiede:
sato tanta attenzione. B Cava- gh altri e furba per se stessa). f Che fare? Che fare, soprattutra ha anche perduto,
purtrop- cioe La boba para los otros v to. quando la traduzione evita il
jtara si. liberamente tra- verso, la metn'ca. la rima? >. La
po. Voccasione di guardare. con discreta
dotta e ridotta in due tempi dal- risposta sembra una sola: c Inocchio magari non
selvaggio lo stes«o regista. scntta forse in ventare
un gioco parallelo, rama limpido. le cose che il suo una notte dal grande Lope. (1562- pace di giustiflcare e valorizzare
personaggio e indotto a defor- 16-15). che con Tirso de Molina e il gioco 'opiano come puro fatto
mare e falsificare:
non gli e Calderon de la Barca e il fon- lirico scenieo >. Jacobbi. nella
riuscito cioe di istituire un pos- datore del siglo de oro del teatro pratica teatrale. non ha trad:to.
sibile confronto tra la situa- spagnolo. un atitore tra i p:u in larsa misura. i suoi propo^ ti
zione oggettiva e la sua rap- fecondi mai apparsi stilla sre- (anche se la seconda parte della
della stona del teatro mon- commeda appare p-u debole delprcsentazione
adulterata.
Del na
diale. e che ehne il tempo di la prima), affidando il peso de'.'.a
resto. che volete, le scene di comporre fin dall'rta di dodici rappresentazione alia espressiviSaigon sono state airate in tut- anni — secondo il Montalban — ta della recitazjone e della < pre
t'altro
luogo...
circa duemila e quattrocento ope- -cn7a » de'.l'attore: Paola Man
re. tra commod.e mito!<»ciche. noni e s'.ifn m a '-»2l-ente ed esu
Un clima affatto diverso si ^tonche.
relig-o^f. pastorali. roD : ana che ha i! ocato
resptra nel cecoslovacco
Ro- man/e^che commedie di costu- lx>rante
con dismvoltiira nei suo, due ruom a n / a per cornetta. di Otakar me o d'intreccio o di cappa e li psico!oc-ci. N'on ronv:ncenfe ci
Vavra, uno dei maestri della spada. Comunque. oggi. di \/> e parsa. pero. la cornice scenogenerazione anziana: opera di pe ci re.-tano circa quattrocento grafica Canche i co?t;imi si sono
impronta
nostalgica.
formal- te^ti. tra commedie e drammi. rveJati di un eclettismo ingin-!imente squisita. e con effetti ot- ma che comunque bastano per fioafo) dj Silvano Falleni. Puntici notevoli per tecnica e per definire Ix>pe de Vee.i un «m<v tuale e sottile Dana Tornen
(Teodora'): Amaldo Nmcht e stagusto E' la storia
dell'infclice stro di natura >
to
un Alessandro de" Medici dai
A Lope bastavano t quattro
primo amore Ira lo studente
foni viralistici e un po' superfi
Yojta e Terina. ta ragazza del- panche. dii P attori. e una pas- cia!:: F-mesto Calindri un tanti
la giostra. figlia di artisti giro- sione» per «dar piacere * al no man erato. TX>; DuMio Del Prepubblico. mentre alia semplicita
raghi. L'aaonia e il decesso del dej
mezzi corrispondeva una vi- te P rmberto Cerianl Uri buon
nonno impediscono a Vojta di talissima focondita d'!nve^zio^e succesM>. comunque. che il pibche attingeva
?emprc a una fu- b'ico ha p;ii vo'te apn'and to.
:
r:o«a e < ncera creativ^tA
a!ena
vice
da remore accaHem ; che dt qualsiasi natura es^e fo^sero: « Le
rego!e — diceva spesso Lope —
sono una cosa eccellente. ma
quando scrivo :o le chiudo nel
ca^setto con tre giri di chiave ».
Influen/ato dall'Ariosto. dal Boccaccio e dal Petrarca. Lope —
I'autore di Fueite Orejima. —
che pur scriveva por dmcro per
«:barcare il lunario — tende «!iIi<ticamente — come ha notato
II film Due amiche di Sandro
Auerbach nelle sue note «ul rea
Roggero. del Cine Club Sanremo.
lismo spagno^o — a una subli- ha vinto il 18. Coocorso NazioLa prescntazione ufficiale del mazione poetica del quotidiano nale del film d'Amatore che si e i
listino deiritalnoleggio cinemato- reale. della storia e della tradi svo'.to a Montecatini dal 9 al 15
grafica, destmato al circuito zione popolare della Spagna. a luglio.
L Trofeo Fed.c per il migI:or
commerciale avverra il 24 set- un nvrlf.tTTjo. Insomma. che c e
tembre a Fiuggi. dopo la con- es«^> ste«so un'awentura (Taspet- documentario e stato invece a s .
segnato a Comunitd autistica e
clusions del Convegno nazionale to ewtfco »
del cinema d'art e d'essai ItaN'ella Bona, una « molto varia- allucinazione di Franco Sabbatilian!. II presidente dell'Italnolcg ta rappresentazione >. un verti- ni del Cine Club Reg.na Mar£io ha inoltre assicurato al se- ginoso caleidoscop:o dove sr ce- ghenta.
grttario
generate
dell'AlACE lebra l'eterno e affascinante gio(Associazione Italians Amici del co del teatro nel teatro vj *
Cinema d'Art e d'Essai) che la espre*«o i] tema lopiano «della
proiezione inaugurate del conve- notilta interiore come mistero
gno. fissata per il 23 settembre. del sanffue ». come ha aaitamen
a w e r r a con un film in «ante- te sottolineato Jacobbi. Con D.aprima assoluta » distribuito dal na. figlia naturale del Duca di
Provenienle da Mosca, dove
Urbino — odiata da Teodora. niI'ltalnolegjcia
AI convegno. giunto alia sua pote de! Duca. che aspira al tr» ha partecipato al Festival intertoroa edizione. partecineranno no — apparentemente bifolca e naz:onale del cinema come capo
detegazioni francesi, svizzere. Ignorante. «sempliciotta fino al della delegazroe amencana. e
olandesi. tedesche e beJghe. Du- giorno che non avTd p ii nulla da arnvato a Roma il regista Stanrante i lavori sara insediata la temere *. I^ope celebra I'eJogio ley Kramer. Eflli si traUerra
spedale commissione per la com- della saggezza femmlnile. tesse in Italia due settimane per »cepilazione del listino del «film I'elogfo sottlle del buon senso gliere gli esterni del film che
(f«a«ai >, o comunque program- poTrfifo. la superioritA dell'azione si accinge a girare, dal titolo
personale sull'intrigo politico, a JI ttortto di Santa VittoriM.
rmtai in tali sale.

Dal nostro inviato

«Blow-up» non sard
presentato in Argentina

«La Duchessa di Urbino»a Ostia Antica

// gioto lirico
diLope de Vega

Al convegno dei
« cinema d'essai»
I'ltalnoleggio
presenterci
il listino ufficiale

» Due amiche » di
Sandro Roggero
vince a Montecatini

Stanley Kramer
a Roma

fantasmi
e sbadigli
Dal nostro inviato
BORDICHKRA. 17.
€ I [)ersonnggi di que->to iilm
sono inventati. So!o i fantaimi
MIIIO ven *: (nu*-.ta 1'tinica

bat-

tuta tollerabile del pr<»li.tsu. cmcischiato llhn aiiioricjiio prodotto
e diretto da Wlliani Castle * II
fantasm.i c-i sta » propoV.u in con
cor%o qui alia rassegna di Bordighera. E' signiflcati\u, oltri'tutto.
clie per avere il bene d! arricciare il labbro per questo blando
« mot d'espnt », abbiamo dovuto
aspettare che !a pellicola avesse
tt^rmine, perche francamente nel
3alone del Casind di Sanremo
(ove ha avuto luogo la pro : e
zione). sin tanto che scorrevano
!e immagini. il pubblico sembrava voles se slosjarsi le mascelle
dal ?ran sbadigliare.
La storia del * Fantasma ci
sta » c. d'altra parte, abbastanza
risapnta. Una slrana casa che
s'affaccia sul mare ne! New En
gland, tie fantasmi in sanguinoso contrasto per lontane beghe
d'amore. una famiglia di me?ze
cal/ette in vacanza alllitte da
un ragaz/o riottoso e da uro zio
troppo ricco e troppo invadente"
questo Tintrusiliobase del Mm il
quale affannosamente cerca di
raccontare in parallelo 'e vicende
dei fantasmi e delle nersone. poi
mischia i due mondi con una
sorie di prevedibili equivoci e
infine chinde in bellezza esaudendo i desideri sia dei bizzarri
ectoplasmi sia dei loro presunti
antagonisti in rarne ed ossa.
L'unico, insomma. a rimanere
con la bocoa amara e il pubblico.
al quale e riservata soltanto la
consolazione di leggere. al termine della proiezione. la fra=e
che gia abbiamo detto. E se
qualcuno. a questo punto. ha avuto la forza di abbozzare una
smorfia che voleva essere un
.sorriso. altri hanno replicato con
un ennesimo sbadiglio di tollerante suiTicenza. In fondo. a
Bordighera. il =enso deU'umorismo e'e: peccato. clie invece di
trovarlo (come dovremmo) sullo
schermo. sia piu spesso reperibi'e tra il paziente pubblico.
Oggi. intanto — dopo la mattina trascorsa a Bordighera vecchia. nella cui suggestiva cornice uno sch'amazzante stuolo di
bambini e di curiosi ha accolto
con spontanea cordialita la visita
di Rosanna Schiaffino, singolarmente omaseiata con la dedica
per un giorno dell'unica piazza
del paese — ha preso a\'\'io la serie di proiezioni retrospettive fdal
1915 a] 19.14) sempre ispirate a
motivi umoristici. E' quest a una
miziativa che fin d'ora rischia
di sopravanzare largamenfe per
in'eresse e. soprathrtto. per qua
I'ta la non eccelsa ^e'ozione dei
film in concorso: in partxolare
perche nella rassegna intitolata
c Dalla farsa alia commedia >
fiffurano i nomi inalienabili di
Chaplin. Harold Lloyd e Buster
Keaton. una triade che certamen'e non pud subire alcuna concorron7a da parte delfe pasticciafe sforip di fantasmi sino ad
ora proiettate qui.

Sauro Borelli

Successo del concerto in piazza - Eseguite musiche di Dvorak e di Haydn
Dal nostro inviato

riamonte, con diverse rnanifostazioni. Ma e proprio questa
SPOLETO. 17
Aria di grande festa, ieri a fatlca (di valore inestimabile)
Spoleto. per il finale del Festi- che va protetta, salvaguardata,
val in Piazza del Duorno. Co- mossa piu conorotamonto a
me sempre, un pienone e una frutto. 11 Festival, dopo dioci
notOAolc ansia per I'avveni- anni. non pu6 piu sciupare
niento. Ma .si pud dire t h e , pun- nionto, ne chiudere un occhio.
tualmente, il concerto ha man- ne otturarsi un orecchio. Dopo
tenuto la trndizione delle piu dieci anni, si pud pretondero
prestigioso esecuzioni del Fe- in ogni settore l'inipegno che
stival. Quello osecu/ioni che fortunatainente — dicevarno —
tiuintenguno vivo anche un im- e riinasto nel concerto all'a|x-giio di cultuia. torttnuitanicn- JX'lto.
Con lo raccoiiiaiula/ioni. tratt». che quest'anno non sempre
si e riusciti «ui ottenero nolle srnohse dagli altopuilanti. di
itltro in ii 1 i f est a'/ion i musio.ili. nun disttubare I'asculto ne con
II perche e anche nolle ristiot- lo soatto delle macchine foto
to//e ecoiuimicho e nolle incor- gratiehe. no con i riflottori e
il ronzio delle macchine cine
toz/.e oryiiniz/ative che impo
(iiscono di preparure lo cose rnatograficho. ii concerto e incon quella cura che e rimnsta cominciato con il Te Deum di
neH'allestimento del concerto Dvorak. H' una pagina che si
avvia a circohire in It.ilia (doaH'aj>orto.
Non e pill successo. do|xi i ve a r r i \ 6 grazie alia Sagra
primi anni. cho un direttore umbra) e si fa sempre apprezd'orchestiM (Schippers o altri) zaro jK'r quel tono t h e e insieme assorto e brillanto. mistico
si sia ritirato da qualche parte
o fostosamonto popolaresco, ria studiarc con I'orchestra o
fuggente da complicazioni forcon i cantanti (anche per un m;ili.
moso) le musiche in cartellono. Alio stesso modo. sono voUn difotto nell'attrczzalura
mit i mono, a poco a poco, i re- degli amplificatori ha fatto si
gisti o gli sconografi. con il ri- che sia stato sovorchiato dai
sultato cho si 6 visto nel Don timpani piu questo Te Deum
Giovanni di Mo/art. Ac-orbi i cho hi Messa (179fi) di Haydn.
cantanti, estranee all'opora lo conosciuta come ilfi.s-.sci in temsoono (Henry Moore ha appena pore belli (Mossa per il tempo
acconsontito cho si riproduces- di g u e r r a : ora alle jwrte l'arsoro iilcunc sue statue), hi rei^ia mat.i iiii|xileonica) o anche coe passata da Visconti ;i Patro- me Paukenmesse
(Mossa doi
ni Griffi e da questi a Menotti. timpani). I timpani di Dvorak
il quale ha certamente salvato sono fostosi (egli andava in Ail salvabile, ma non pud con- merica e celebrava l'avvenitinuare a rappe/zare buchi da niento tanto piu importante in
tutte le parti. Si e avuto anche quanto coincidente — 1892 —
il caso della Clementina tolta con il quarto centenario della
di mezzo dopo la prova gene- scoperta di quel continento);
rale. e e'e il caso di Markheim. quelli di Haydn sono per lo piu
un'operina cho e difficile dire improntati a mestizia. Battono
a chi abbia giovato.
su qualcosa che d e \ e morire
I rilievi. naturalmentc, non del mondo settecentcsco. Ma
toccano la simpatia che circon- Haydn non ha paura. Egli e
da il Festival, il suo costante qui come quelle giovani carsforzo di manifestazione vitale. nieliUme di Bernanos. le quali
Sappiamo quel che costa orga- al suono della Rivoluzione non
nizzare una qualsiasi cosa e si spaventano. e anzi ad esso
una sola, figurarsi con un Festi- protendono la loro anima conval che c alle prose, quotidia- tadina.
L'esecuzione dell'ima e del1'altra pagina e stata grandiosa. Thomas Schippers ha impresso al Te Deum uno straordinario impeto, norvoso ed eccitato, ben contemperante la
veste esteriore e il nocciolo interiore di questa musica. La
Paukenmesse di Haydn e stata
«
»
proiettata sulla platoa con tutta
la carica di rnessaggio d'una
nuova civilta, d'una nuova certozza di vita. Trombe e timpani hanno frontalmente investito
I'assorta platea. soggiogandola. Luminoso il successo. alto
lo squillo timbrico e stilistico
doi cantanti (Rita Talarico.
Luisella Ciaffi. Herbert Handt.
Richard Mundt). nouche della
orchestra triestina e del coro
dell'Accademia di Santa Cecilia. Lungo 1'indugio d'una folia strabocchevole per le strade
della splendida citta; prcoccupante, piu tardi. la chilometrica fila delle macchine.

John e il \
Bastardo

Erasmo Valente

Un film sovietico
sul partito
socialrivoluzionario
MOSCA. 17
U regista : «ov:e!ico Jj'i Karask
ha com;nc ato a girare U film
II 6 luglio. sceneggia'o da M
Sciatrov. In precedenza Karasik
aveva girato i film Dingo, cane
selraaa'io e L'uomo che mi piace.
II suo nuovo lavoro e dedica'o a:
drammatici awenimen'i dell'esta
'je del 1918 quando il partito so
cialrivoluzionario provoco disord ni a Ma=ca e tento di far fal
lire la conclusone della pace di
B-est Li:ov5k. d'impadronirsi dei
po:ere e di spwigere il paese. *v
debolito dalla carestia e da! collasso economico. ii guerra con
la Germatiia.
Tra i per5onaggi £el film compariranoo Lenin. Sverdlov. Dzerzhnsfcjj e Ckeriri. L'operatore del
film e M. S-JSIOT e !o scenografo
B Blank.
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E' uscito
« Cinema nuovo »

i Bastardo > e la storia di un
pistolero - donnaiolo. Interprele
del f i l m , attualmenfe in lavorazione a Roma, e John R i chardson. La regia e stata affidata ad Armando Crispino
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grande

E' uscito in questi giorni U numero 186 di «Cinema nuovo >.
La ras^egna bime^trale di cultura diretta da Gu:do Anstarco
presenta. nel suo inserto illustrato, un raro ed inedito document o: fotografie del « Prato di
Bezm y. il famoso film incomp;uto di Ei^enstem. cui collaboro
anche Jo scrittore Babel. Altro
ducumento. la lettera su € Michelangelo Antonioni e il dinf.o
aiia so;.t;jil;ne >. che Giorgio Bas
sani invio nel 1*44 aLla nvista
qumdicmaie « Cinema » e nma<:a inedita. Di Antonioni e una
nota sulla sua « intima rivoluzione » e « Blow Up ». II fascicolo
comprende anche la Iezione resa
pubb!:ca soltanto ora attraverso
U resoconto di un alhevo de!
graiide regi«ta. Gwdo Anstarco
p ibb!ica un articolo su « La Contessa di Hong Kong » e la *eeonda parte del <=uo sacg:o «u Bergman. < l'a:eismo borghe=e nel
Bergman del silenzio > II fascico!o cont:ene. inoltre. un re*©conto dj Gu:do Fink, da New
York, sui cinema e il teatro
americano d'oggi e artxo'.i su
« Pa*olmi tra avanguardia e d o
postoria ». il < Fenomeno » Franchi-Incrassia e 1*« A«surdo mondo
dei cineamatori». Chiudono U
nimero !e con«aete rubriche.

Sidney Poitier
diventa
regista teatrale
NEW YORK. 1?
L'attore negro Sidney Po.tier
esordira in auturmo a Broadway come regista teatrale. mettendo in scena una commed:a
di
Robert
Arthur
intitolata
Carry mc bach to morninoside
Heights. La viceoda e ambientata oel mondo atudentesco e
tratU probleml razxialL ma two
in modo drammatioo.

Faaiv!/
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pre]^aratevi a...
L'Operazione.Walkirla (TV 1° ore 21)
CALCIO E MJMAKDI - Gia
piu volte i servizi
giornalistici della TV hanno
provveduto a mandare in onda tempestivamente
dibaffifi su teim
di largo interesse. t\on e ancora una consuetudine:
e noi
vorremmo
che lo
divenisse,
percfw i dibattrfi poss>ono essere una delle forme piu tipiche e civili e stimolanti delI'informazione
televtsiva.
Per
consolidare e sviluppare
Viniziativa, pero, occorre
cogliere
le accasioni con magyiore sensibilita e con spirito assai piu
spreyiudicato
(\Hirecchi
awenimenli politici, di
carattere
nazionale e intemazionale,
e
IHirecchi fatti di cronaca, in
questi ulfimi rncsi,
avrebbero meritato di essere
discussi dinanzi alia platea f<»/ei'i.sii(i), e occorre anche
scegliere i partecipanti
al
dibattito
con coraggio, in modo da farorire un autenlico scontro di
opinioni.
Proprio quest'ultimo
aspetto e venuto meno nel dibattito dell'ultra sera sulla bor.su
del calcio. curato da Muririzio Baretuhon
K' vera che
Manlio I'ancogni ha tradito la
sua funzione
di
oppositore:
ma la defeziune di Cancoyni
avrebbe potuto essere
neutralizzalu se tutti gli altri interlocutori non fossero stati. per
un verso o per lallro.
degli
<i addetti ai lavori*.
Cio die
e mancato nel dibattito.
infutti, e stato proprio un punto di
vista radicalmentc
esterno al
all'ambiente
dell'industria
del
calcio. cajHice di affronlare il
tema in termini generali e alia radice. II punto di vista piu
avanzato. 1'ultra sera, e statu invece quello di chi (Ghirelli. ad esempio) lia francamente riconosciuto che il calcio, oramai. e soprattutto
(noi
diremmo esclusivamente)
una
industria (U'llo spettacolo.
Ma
nessuno *i e chiesto se a que
sto approdo non vi siuno alternative. Nessuno si e chiesto
se il calcio non polrebbe essere concepito, organizzato e incoraggiuto come spftrt di massa, in modo da eliminare il
dualismo
spettatori
giuocatori.
Se in Italia si
moltiplicassero
i campi da giuoco e tutti i giovani che ne hanno voglia potessero praticare questo
sjnrt
e dar vita a innumerevoli « i i
vai ». e quindi a una selezione
di massa. noi avremmo
ogni
domenica
decine di
migliaia
di partite qiuocute da atleti in
erba o in pieno sviluppo e, nel
contempo. applaudite da spettatori pronti. essi stessi. a seendere in campo. Ne acquisterebbe lo spirito atletico e ne verrebbe esaltato lo stesso aspet to
spettacolare.
In questo senso
andrebbero
spesi i miliardi: e per questo
e scandaloso che essi,
invece,
tengano impiegati in una borsa del calcio che serve a fab
bricare soprattutto qualche cen.
tinaio di giuocatori divi. Tanto
piu che questo costume corrompe tutto I'ambiente: non molto
tempo fa TV 7 ci mostrd. sia
pure con qualche reticenza, co
me la speculazione sia giunta
ormai anche a livello delle squadrette di provincia. con la com
pravendita di ragazzetti
appena
m confidenza col pallone.
E tanto piu che
lindustria
dello spettacolo calcistico assolve a una funzione di c per sua
sione occulta », alimentando co
scientemente
quel « tifo > che
rappresenta
oggi. una
delle
piaghe del nostro costume nazionale (e che, tra Valtro. scambta le societd per azioni che
tengono su le varie
squadre
per c handiere »).
Nessuno ha sfiorato
queste
questioni,
Valtra sera:
dopo
un generico inizio di costume
si e passati alle analisi tecniche; terreno sul qu0le,
ovviamente. gli « addetti ai lavori .
si sono mossi assai bene
• • •
LA POVERA MATA Sella
seconda
puntata.
il Dossier
Mata H a n . ha assunto toni da
Teatro inehiesta: basta pensa
re all'inserto documentario
sul
la guerra e all'intervento
del
narratore. Ma cio non ha mi
qliorato le cose. Anzi s'e arver
tito ancor megho. in questo
mr^io. lo ytacco tra i pochi
*quarci direttarr.ente
cronistici
e le pdrli sceneqqmte. che con
twuavar.o ad mere il sapore
del fumelto
In sostanza.
gli
iittori del Dossier hanno rife
nto. sia attraverso
i discorsi
di Bouchardon che
attraversr,
le messe a punto del narrato
re. una serie di fatti
auten
t:ci. Ma da questi fatti sea
turiva una i-icenda della quale
Ton avrebbe mai potuto essere
protagonista un personaggio co
mc quello interpretato da Co
*etla Greco \ello
scevegaiato
nncora una rolta gremito di
brani convenzionali
(ricordia
mo i momenti dell'amore
con
Maslof e gli stessi trionfi del
la danzatrice).
abbiamo
avuto
un solo lampo qenuino: le scioc
chp osserrazioni
sulla guerra
fatte da Mata Hari nel collo
quia con von Bran: Per tutto
il resto. gli autori e
lattrice
non sono stati capaci di con
ferire al personaggio
lunica
dimensione omogenea alia vi
cenda: quella di una piccolo
borghese velleitaria e megalo
mane, figlia modello della beiie
epoque. Hanno preferito.
inve
ce, il tono tra patelico
e
passionale: e hanno fatto ci
lecca.

g. c.

La nuova puntata dal % Teatro-lnchiatta » staiera si
occupa del complotto che, nel luglio del 1944, cerco dl
uccldere Hitler. Non si trattava di un'azione antinazista;
si trattava, piu che altro, della decisione di alcuni ufflclali che, coscienti deU'immlnente rovina della Germanla, Intendevano salvart II salvabile. Ma I'attentato non
riuscl: Hitler use) per puro caso llleso dall'esploslont
della bomba predlsposta per ucclderlo, e I membrl del
complotto furono tutti fucilati. Le fucilazlonl, anzi, come
era consuetudine del nazismo, superarono di gran lunga
il numero dei direttl responsabili dell'attentaro. II testo
che rievoca I fatti a stato scritto da Roger Manvell •
messo In scena, in questa edixione Italians, da Vltlorlo
Collafavl. Interpret!, tra gli altri, Franco Graziesi •
Tino Carraro. Nella foto: una scena della puntata.

Un Premio Nobel (TV 1° ore 22,15)
Per la rubrica « Incontri », Alfredo Di Laura,
aulore del recente e molto
interessanle
ritratto
del
piltore Vedova, ha preparato il colloquio dl stasera
con Louis De Broglie, Premio Nobel per la fisica. De
Broglie,
concependo
la
teoria del * quanta », ha

dato un conl ributo fondamenlale alia flsica moderna, quella fislica che con la
teoria della relativita dl
Einstein ha offerlo strumenti radica Imente nuovl
di conoscenza e di interpretazione del m ondo. Intervlstera Broglie II glornalista
Etlore Delia Giovanna.

Bambini e pirati (TV 2° ore 21,15)
Ritorna da stasera « Cordialmente », curato, qua*
st'anno, da Gian Paolo Cresci (che viene da « Giovani »)
e da Andrea Barbato (che si e curato di « Zoom a).
Tra i servizi in programma stasera: uno sui c bambini
terribili » dei quali le madri si lamentano e un altro
sui « pirati della strada », su coloro, cioe, che passando
in macchina dinanzi a un ferito prosoguono trnnquillamente. I responsabili di t Cordialmente » hanno simulate un incldente e poi, con il sistema del t clnemaverita >, hanno filmato le reazioni degli automobilistl
di passaggio.

TELEVISIONE 1
14-16,45 TOUR DE FRANCE
1 8 , U LA TV DEI RAGAZZI
19.45 TELEGIORNALE SPORT
CRONACHE ITALIANE
OGGI AL PARLAMENTO
PREVISIONI DEL TEMPO
20,30 TELEGIORNALE
CAROSELLO
2 1 . — TEATRO INCHIESTA - N. 9:

II complotto dl luglW

22,15 INCONTRI 1967 . Louij D* Broglie
23,—

TELEGIORNALE

TELEVISIONE 2
19,15-19,45 SAPERE - Storia dell'energi.
2 1 , — TELEGIORNALE
INTERMEZZO
21,15 CORDIALMENTE
22,15 CHI TI HA DATO LA PATENTE?

RADIO
NAZIONALE
Giornale radio: ore 7. X.
10. 12. 1.1, H. 17. 20. 23;
fi.35: Cor«-o di spagnolo.
7.10: Musica stop; 7.3X: Pa
ri e dispari; 7.48: Ieri ai
ParlamenJo: 8.30: Canzoni
del mattino. 9.10: Colonna
musicale; 10.03: Le ore della musica: 12,05: Contrap
punto: 13,37: E' arrivato
un oastimento; 14: Trasmissioni regionali; 14,40:
Zibaldone: 15.45: Un quarto d'ora di novita: 16: Per
i ragazzl; 16.30: Novita discoprafiche francesi; 17J5:
Rocambole; 17,30: Parha
mo di musica; 18.05: Lu:p:
Bonzagnt alia flsarmonica;
18.15: Per xoi giovani; 19,30:
Luna Park; 20.15: La voce
di Antoine; 20.20: La Gioconda, di Ponchielli; 23:
Oggi al Parlamento.

SECONDO
Giornale radio: ore 6,30,
7^0. 8,30, 9^0. 10.30, 11JM,
12,15, 12J30, H,30. 15.30,
16J0, 1730. 1830. 1930.
2130. 2230; 635: Colonna
musicale; 7.40: Blhardino;
8.20: Pari e dispart; 8.45:
Signort T orchestra; 9,12:
Romantics; 93S: Album
musicale; 10: I custodi;
10,15: Un disco per Testate; 1035: Cetra dovunque;
1135: La posta di Glulletta Maalna; 11,45: Canzoni
degU anni 150; 1 2 3 * Tra.

-missioni reg:onah; 13: Lei
che ne dice?; 1335: Plnalino; 11.04: Jukebox; H.45:
Cocktail musicale; 15: Canz<mi; 13.15: Grandi dirett o n : Pierre Monteux; IS:
.Sohsti di musica lepgera;
16.38: Transistor sulia sabbia f nell* Intervallo: Tour
de France): 1830: Apenuvo in musica; 1930: Toxir
de France; 20.10: II vostrc
amico Rascel in «Ilollywoodiana »; 21,10: Non turto ma di tutto: 21.20: Musica da ballo; 22: Complessi e solisti di jazz; 22.40;
Renvenuto in Italia.

TERZO
Ore

930:

COTSO di

spa-

gnolo; 10: Musiche clavlcembalistiche; 1030: Vivaldi. Telemann e Haydn;
II: Sinfonie di Sibeilus;
1135: Schubert e Mendelssohn; 1230: Glazunov; 1235:
Violtnista Henryk Szeryng;
1430: Pagine dalla «Loreley» di Catalani; 1530:
Novita discograflche; 16,10:
Compositori italiani contemporanei; 1630: Chopin;
17,10: Sciostakovic; 1830:
Musica leggera; 18.45: Archeologia In Italia; 19.15:
Concerto dl ogni sera;
2030: II pensiero fllosofico
fra 1 due secoli; 21: Liszt,
o della cosclenza romantlca; 22: n giornale del
Terzo; 22.40: Rivlsta dalle
livUta.

