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II « Kathakali » a Venezia

Dal Kerala
una ieratica
pantomima
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In corso le proiezioni del « Gran Premio »

r « Sfilata a Bergamo
NIENTE
MARITO

dei film dautore
Ha aperto Godard con « Due o tre cose
che so di lei» — leri Marco Ferreri
ha presentato «L'harem »

Applaudifo concerto dei piccoli complessi
e successo personale di Cathy Berberian
Dal nostro inviato
VENEZIA. 11
Angosciate
ricerche
strumentali di giovani
camerisli,
gemma canine di Cathy Berberian, antiche dame
indiane. In due giomi il Festival
musicale ha compiuto balzi di
accoli dalle immutabili
preziositd formali dei riti religiovi ai piii labili
preziosismi
del moderno rituale
tecnico.
Non senza casuali
parentele
tra campanclli nrientali e campanacci parigini c tin comune periculo di
incomprcnsibilita; in un caso perche si e
pcrsa la chiave del linguaggio e iwll'allro perche non si
c ancora
trovata.
Lasciando i
conlcmporanei
alia loro ignoranza. il Festival tin cliiamato, con un toeco di mondano snnbhino. la
.tignara Sonali Rns'icllini ,.er
illustrare al pubblico Vorigi
tie e il ;,cnso delle Scene del
Mahabliarntn realizzate
con
arte squisita dalla compagnta
di Kathakali proveniente dal
Kerala. Dalla stent at a lettura
di una paginetta di noziotii
elementari,
abbiatno
appreso
trattarsi
di teatro
popolare.
stilizzato tiel diciottesimo secolo nel classico
linguaggio
dei gesti. Che, come s'e pni
visto, lo spettacolo consiste in
una ieratica pantomima in cui
il disegno delle maschere. la
scintillante policromia dei costumi. il mot a delle mani. la
danza. le cantilcne sorrette da
una sucemta percussioue con-

Pidnisti
violinisti
e contonfi
al concorso
Enesco
«

»

BUCAREST. 11.
Giovani pianisti. violinisti c
icantanti sono convennti a Buicarcst d a quasi tutii i paesi
[d'Kuropa e anche da oltre
taceano
per partccipare al
| IV Concorso jntcrnazionale
| George Enesco. le cui prove
isono cominciate il a setftembrc.
L'edizinne di qtiest'anno del[la giustamente affcrmata com
jpetizionc si preannuncia di
[un li\eIIo c di una imporlan[2a \ e r a m c n t e cccczionali: inifatti
parlccipano ad essa
mumerosi artisti elie sono stati
[gin premiati in altri concorsi
intcrnn/ionah. I brani che i
[candidnti de\ono eseguirc dalanti alle foltissime g i u n e
[sono p e r lo piii. come di con
sueto. lralti dal repertono
:lassico e romantico; queslo
inno. peri), <-i c lasciato un
note.ole spa/io anclie alia mufeica del Novccento e tra i
compositori con lc cui opere
piowini artisti si dovranno
n m e n t a r e . gli n r g a n i / z a t n r i
lanrio indicato Debussy. J a -

lacek. Prokofiev e Berg. Del\e i i i u r i c fanno parte, accanto

id altrc personality di nlievo
iternazionale. i - maestri ita-

lani Guido Asjosti e NanoleoJe Anno\a7/i.
I \incitori delle t r e catejto
ie saranno proclamati il 20
?ttcmbre: duo giorni dopo
fssi si esibirnnno nella Sala
Jrande del Palazzo di Romalia in un concerto conclusi\o
|1 quale prendera parte l"Orfebestra lilarmonica di Timiiara.
II concorso George Enesco
»ra accompagnato dallo tralizionali manifestazioni coljterali: un < Symposium in
crnazionale di musicologia >
Gem go Enesco e. sopratjtto. il IV Fosti\al interizionale intitolato. anch"es«o.
grande musicista rnmeno.
Al ciclo dei concert! e di
ippresentazioni cue dal 5 al
scttembre si s\o!gono ncllc
die sale del Palazzo di Roma|ja. nella Sala dei concerti
rlla Rad:otele\ l.sione. alio
Iteneo Romcno e al Teatro
>U"Opera di Bucarest. parteipano. oltre a tutti i musiciiti piu in \ i s t a dclla Roj.iania,
ijterpreti di grande prestigio:
fa essi. Zubin Mehta con la
Harmonica di Los Angeles,
ttal Dorati, Kirill Kondratin. il Nonctto boemo. Van
liburn, Wilhelm Kempff. Anre Watts. Friedrich Gulda.
Istislav Rostropovic, D a \ i d
istrach.
| T r a gli italiani. il maestro
serto Erode dirigcra il Don
lrlo di Verdi e il soprano
ircella De Osma interpre
ra. nella parte della prota^nista, Aida.
Quattro ecce>nali spettacoli saranno in_ b e presentati dai «Ballets
d u Grand O p e r a * di Parigi.

corrono ad 'lluslrare
evenli
leggendari.
11 mito presentato con questi mezzi non aveva in realta
bisogno di illustrazioni.
Esso
i una rariazione
sull'eterno
tema della lottu tra il bene e
il male. Gli eroi buoni sono
i cinque fratelli Pandavas colla loro moglie comune; i cattni sono i Kauravas che vinconn al gioco il regno dei miti
e insidiano la loro donna. Alia
fine il bene e il male si scontrano in una sanguinosa battaglia e I'eroe buono, trasfortnatoti in belva, beve il sangue deWainHTtario sino a che
I'intervento del dio lo riconduce alia ragione.
11 mewagqio, nonoslante la
oicurita dei simboli, e evidente: bene e male sono le
t>ppostc farce di un'unica realta. ambedue necessarie e unite; andie sc» il virtuoso trion
fa. la sua vittnria e paquta
con una momentaneu,
maligna
fnllia E' solo nella diri'ia saggezza che gli nppntti si placano in una armonia
tuperiore.
A qucnta conoscenza lo spettatore qiunge a gradi. attraverso una lenta collana di
danze rituali. di
movimenti
simbolici. di ritmi
evocativi.
I modi espressici sono arcaici e stranieri via. a poco a
poco a poco. avi-ertiamo sotto
il velame dei gesti strani qualcosa di comune: le passioni
fondamciitnli — 1'amore e l'odio. la disperazione e la gioia
— ririvotm in mo'imenti
immutabili e inconfandibili.
II
linguagqio
delle
maschere
(siano hidiane o africane, o
nostre. come Fantalone o Arlecchino) e sempre il medesimo. Cosicche. attraverso
la
sottile crosta della
differente
civilta. Vuomo alia fine si riconosce e si ritrova. insignificante pedina, nella
identica
partita a scacchi giocata <;?«za soste dagli dei.
Lo spettacoln. maturato nci
secoli. e impeccabile: la sua
bellezza erotica ci afferra a
poco a poco e, alia fine, ci
lascia conquistati
e
tifbati,
poiche una civilta giunta a
tanta perfezione
deve
fatalmente concludersi e ricominciare da capo, se non vuole
istenlirsi
tteU'autocontemplazione.
Questa e appuntc la contraddizione della moderna arte oceidenfale. ampiamente illuslrata net due concerti odierni: quello dei piccoli complessi e quello del soprano Cathy
Berberian. Diciamo di questo
ultimo, per cominciare. sia per
la ecccz'mnale bravura
delta
ccntante che per Veleganza del
proqramma.
Un'eleganza orininata dalla perfezione
formate. neoclassica in tin certo senso. delle musiche
prcsentate.
da Cage a Pousseur, da Stravinski a John Lennon. da Weill
ai canti popolari: autori diversi, ma uniti — sino a Stravinski — dalla tendenza
all'estrema raffinatezza del suono: oppure ricandotti aU'unita dalla
sfrumentazione di Luciano Berio, vera e propria
orcficeria
sounra sul modello stravinskiano n raveliano: cosicche c difficile di^tiiuiucre dove finitcono i Beatles e dove comincia
Berio nella trasparentc contaminazione
hach'wna
dei
« sonq< y, o dove termina la
canzone popolare e dove sitbentra nuovamente
Vinvenzione di Berio: tanto ph'i che. almain di tin pain di questi canti ("La donna ideale. Ballo).
egli c Vatilore. Corona il gioco fof/ifo Strinsody. compns'o
dalla $tc?*a Berberian
utilizzando le * voci * delle strisce
Cs/rjos) di fumctti e combinandole in una
gustosissima
parodia.
A questa atmosfera
ironica
e riposante ci ha strappato
bruficamente il concerto di mvsica da camera in cui le lacerazioni artistiche.
caWaraficamente nimetizzate neV.a serata
di Cathy
Berberian.
sono
e<:plo<;e con rudezza. Metro comune di tutti gli autori. la ricerca nrienta'a rerso le sonoritci minre. Vna ricerca sigvorilmente delicata in L a s seis
cuerdas di cui
Vanr^irevole
chitarrista Alvaro Company e
stain aulore ed esecufore: piu
a<pra ed c*!ro<a ncllW due di
Bruno Caninn per chitarra e
vmnclorte eleltricctmente amphficati: arida nei Quanten nVI
tedesco Roland Kayn e nel
C\cle del francese
Gilbert
Amy: il mimn ha riscoperto
i quarti di tonn per rimasticare formulette aride c casuali: il secovdn accumula una coInssaie batterin w r ottenere
tin cenlesimo dell'effetto
che
un jazzista di classe raggiunge cot tre .tfrumcnli.
Inline, dovo Ire aridi Calchi
— n r r c r ^ sterili
ripensamenIt di tm tema di Bach ad onerrt d"l vne^nnn
Rubin De
Cerrin.
i! ?~enne MarceVo
Pnnni ha cnitcluto la rasseana
con un inqemtn^n
incastro
a»ar1ettis1icn (TVAilleursV facilmcntc atiermntosi come il
miglior Invoro del gruppo.

Rubens Tedeschi

I Taviani

• BERGAMO. 11.
Francia. Stati Uniti. Cecoslovacchia e Italia si sono succeduti tra sabato e domenica
nella Kassegna interna/ onale
de! film ci'autore in corso a
Bergamo. A (Jodard. reduce da
Venezia, e toccato I'onure di
apnre eon Due o tre co->e die
so di lei. un film-saggio mchie>ta inteipretato
da
Manna
Vlady. Annie Duperey e Roger
Montsoit't.
Fuon concorso sono stati pie
-.entati il mediometiaggio Alia
riccicu del tmracoloso di Ge
laid Malanga (USA) e // ntorno del fialwl pruduio del
eetoilovacco Evald Schoim, di
cm il nostio giornale si occu
1)0. IK'llo SCOlaO lugl:o, in occasione della sua partecipuzione al Festival di Locarno, leri
sera .Marco Feireri ha piesen
tato. in antepnma per 1 Italia.
L'harem. II film, in contoiso.
e inteipretato da Carroll Baker, Henato Salvatori, (Jastone
Mo^chin.
U>*gi pomerigg o e stata la
\olta del Belgio e della Germaiua oendent.'le. che haimo
pre»entdto. nella sezione info:mativa. iispett:\ainente il me
diumetraggio La clef des chant*
>urreali\tvs (titolo itahano v'Uno
strano \iag?io») di Ban! Haesaeits e Der Brief ( < U lettera») di Vlado Kustl. In .selata sono stati proiettati. in concorso Hdrom-Kdngv-Uurom Mu
vesz (•; Tre libri — tre artisti*)
di Galwr Takacs (Unghena)
cortometraggio. e Protest ('Piotesta») dello jugoslavo Fadil
iiad/ic. un film interpretato da
Bekim Fehnuu e IIja Dzuvaleko\ i k l .

Ed ecco il programma delle
manift">tazior.i
dei
pioisuni
giomi.

LOKDRA — Julie Christie fotografala nella cucina deila sua
casa londinese. A Julie piace molto cucinare e dedicarsi alia
sua casa; m a , assolutamente, niente matrimonii). « M i basta
soltanlo pensare per un momento al matrlmonio — ella afterma — perche sublto senta spaventose ondate d i freddo sulla
schiena »

A Reggio Emilia

II primo ciak per
«l fratelli Cervi
II film, direffo da
Gianni Puccini, sa- Trovata una leftera
scriffa da
ra presentato al pubBrian Epstein
blico in febbraio
prima della morte
Dal nostro corrispondente
REGGIO EMILIA. 11.
Sotto la direzione del regista Gianni Puccini, stamane e stato dato a Reggio Emilia il primo colpo di mano\ella del film 7 fratelli Cervi,
che rie\oca una delle piii gloriose e drammatiche pagine
della Resistenza italiana: la
\ icenda e il sacrificio di una
famiglia contadina regaiana.
sette membri della quale.
tutti fratelli. diedc ro insiemc la vita per la liborta del
nostro popolo.
Fra i pnneipali interpreti
del film, che \ :ene girato a
m!ori. fisurano Gian Maria
Volonte. Carla Gravina. Lisa
Gastoni. Scnre Regsiani. Ricca^do Cucciolla. Ben Law.
\ndrea Cheechi. Gormaino
Montero. Rti2<:ero Miti. Lo
npre^o si s\olgoranno tutte
nel Resraiano o precKimcnto
sui hwchi modo-imi in cui i
C c n i s\o'?ero la loro attivita patriottica.
Puccini conta di tormina re
la propria fat tea entro lo p n rm- «ottimane del pros=;imo
anno, o di pro^ontaro il film
al pubblico in fobbraio. In
sorata. il rcgi^ta. il produtto
re. gli attori e tutti srli altri
oomponenti la troupe
sono
stati rictmiti in municipio.
d o \ e il sindaco. Ronzo Bona7zi. ha porto loro il ben
\onuto doll* Amministrariono
o dolLi oittadinan7a. nonoho
un f o n ido au^urio di bihin
la^oro o di buona riu^cIt.T del
flm. Succossivamon'o la G:un
ta mmicipalc ha offorto a d i
o«p:ti un nnfre5<\».

q. c.

Sfagione
lirica
all'Aquila
LAQUILA. II.
H Comune dell'Aquila h a af*
fidato al direttore artistico
Valentino Salmaggi l'lncarico
di organiraare t r e spettacoli
Iirici al « Teatro comunale»
per il 15, 16 e 17 settembre.
Verranno rappresentate: * Carmen » di Bizet, diretta dal
maestro Ugo Cataiua; la * Traviatau di Vtrdi diretta dal
maestro Alfredo
D'Angelo;
« Madama Butterfly » di Puccini, diretta dal maestro Ugo
Catania.

LOXPRA. 11.
E' stata scojierta una leJtera
scntta dall'impresario dei Beatles. Brian Epstein, poco prima
della sua morte. Un portavoce
deU'uiuc:o del Coroner ha nfiutato d, fare commenti sulla lettera. ed ha detto che tutto quanto sara dato di sapcre sulla
morte di Brian Ep=tein verra
r e ^ nolo al termine dell'.nehiesta.
Come si ncordcra. Brian Epstein \enne trovato morto no!
sjo appartamento londinese il
'27 atloito scorso, la mattina
dopo es=:ere «tato ad una fe-.ta
in casa di aimci.

Jean Anouilh
regisfa
di se stesso
Do,» i^ia vacanza d. c.rc.i
un mo-o. Jean Anoi '.h ha ia-c a*o la C ><a A/zirra <i.retto a P a r ^ . do\c — secondo
q unto na d oh arato ai ni>
mento de la partenza ejrora la
reu.a della nixna ed z:o".e ds
i.no dei ^JO. drammi p ii di.-CJSSI. Pauvre B\'o<. rappre-ontato per ia pr.ma \ o t a tredc. ann. fa. Pro'^aonisM sara. co-re nel I9S4. M che'. BOJq jet.

Maitedi 12. ore 1C: La }olle
jo.ue de Iiic Wouters («La pazza
gioia di R'k Wouteis*) di Paul
l l a c a e i t s — Belgio — cortometiaggio; On ubivat life khotjel
t<s Egli non \oleva uceidere *)
di Gheorghij Scenghelaja —
URSS — con A. Gabeciava,
M. Basadze, G. Kavtaradze:
film per l'lnformatiVd.
Ore 21: Korok, slilusok, edszerek (« Epoche, stili, gioielli ») di
Gabor Takacs — Ungheria —
cortometraggio; Au pain coupe
di Guy Giifes — Francia — con
Macha Meril, Patrick Jouane.
Bernard Verley: film in competizione.
- Mercoledltl3. ore IG: 00173 di
Jan Habarta — Polonia — cortometraggio; Stimi/Iantio, film a
episodi di Hans Abramson, Jorn
Donner. Lars Gorhng. Ingmar
Bergman, Arne Arnbom. Tage
•Danielsson. Hans Alfredsson, Gustaf Molander. Vilgot Sjtiman
— Svezia — con Harriet Andersson. Sven Bertil Taube. Lena Granhagen, Hans Alfredsson, Ingrid Bergman. Gunnar
Bjornstrand. Gunnel Brostom,
Glenna Foster Jones, Larse Ekborg. Inga Landgre: film per
linformativa.
Ore 21: The cruise (< La crociera ») di JoJin E. Faith Hubley
— Canada — cortometraggio;
Sedmikrasky
(«Le marghentine >) di Vera Chytilova — Cecoslovacchia ~ con Jitka Cerho\ a . h a n a Karbanova. Julius
Albert: film in competizione.
Giovedi 14. ore 21: Uzkost
(« Angoscia >) di Zdenek Kopac
— Cccoslovacchia — cortometraggio: Aleme si j'ctais un
csp.un (tBreakKloun») di Bertrand Blier — Francia — con
Bernard Bl:er. Bruno Cremer,
Suzanne Flon. Patricia Scott:
film m competizione.
Venerdi 15. ore IG: Una vita
in scatola di Bruno Bozzetto —
Italia — cortometraggio. fuori
concorso: Cesare Zavatttni - Parhamo tanto di me di Fabio
Carpi — Italia — mediometraggio.
Ore 21: Trcdicesimo piano di
Edward Etler — Polonia — cortometraggio: Herostratus (« Ero$tr<«to»i di Don lA^vy — Inghilterra — con Michael Gotard.
(Jabriella Licudi. Tony Paul:
film m competizione.
Sabato 16. ore 16:; Manet n
(i.Mano\re>) di Branko Buinitovic — Jugi»ia^.a — cortometraggio; Kuckucksjahre (« II
tempo del cuculo*) di George
Moor.-o — Svizzera — con Ro'.f
Zachcr. France^a Oehme. Ardy Struewer. Dunja Rajter. film
por i'informati\a
Ore 21: Dozd (Pio^g.a) d, Juraj Jakubisko (Cecoskovaccha).
film in competizione: Ktokol
tack trie (rChiunq ie po'rebbe
>aper:o) d. Kazim.erz Kjtz —
Polonia — con Edward I-abaszenko. Zofu Merlr. fi.m in competizione.
II Festival si concludera do-

menica 17. Nel pomeiiggio, alle ore 16. saia proiettata l'ultuna pellicola in c^pcorso, il
cortometraggio Maly atlas svirat (« Piccolo atlante d'animah >) di Jan Svankmajer —
I'HSS — al quale seguira, fuori
concorso. Romance vro kridlovkti («Romaii7d per clarinetto») di Otakar Vavra —
Cecoslovacchia — Con Jeromir
Hanz!:c, Julius Pasek. Zusanna
Ciganonova, Stefan Kvietik, Miilam Kantoikova, Janus Stra(lioeki. |>er l'mformativa.
In serata si svolgera la cei inionia di chiusura durante la
quale sara con^egnato all'autole del film vincitore il « Gran
Premio Bergamo p.

Franco Citti
sostituisce
Albertazzi
in « Vangelo 7 0 »
(i'fl'jo \!berta7Zi e stato so--t it into (ia Fi.itii-o Citti nello
epi^oiio del 1.1m Vanuelo 70
tiuetto da \"aIeno Zuriini, dal
t.tolo Seduto alia ma de*tra.

Teatro e
musica al
Festival
di Berlino
BERLINO. 11.
II Festival teatiale di Berlino
si svolgera qtiest'anno dal 24
settembre all'll ottobie. Nel corso della manifestazione herlmese
si ^volgeninno rappresentazioni
del Teatro dell'Odeon e del Theatre de i»che Mont pa masse di
Parigi. del Piccolo Teatro della
Citta di Milano. del Teatro
dramnidtico di Stoccolma e del
teatro indiano Kathakali del Kerala. Nella ricorrenza dell'ottantacinquesimo della nascita di
Igor Strawinski l'Accademia Filarmonica Romana e membri
dell'orchestra della RAI di Roma eseguiranno la Storia del
soldato e Renard. L'orchestra
della BBC di Londra dara due
concerti diretti da Colin Davis
e da Pierre Boulez e dalla sclista Halina Lukomska. La National Symphony Orchestra di
Washington, diretta da Howard
Mitchell, suonera con i] pianista
Joao Carlos Martins: al concerto della Orchestra Filarmonica
di Los Angeles, dirett? da Zubin
Mehta. partecipera il pianista
Andre Watts. I concerti della
Filarmonica berlinese e della
Orchestra radiosinfoniea di Berlino saranno dedicati alia musica dell'Europa onentale. come
anche il concerto della cantante Evelyn Lear.

cercano
in Puglia
attori per il
nuovo film

BARI. 11.
I fratelli Paolo e Vittorio
Taviani — registi del film
/ s o r r e r s i r i presentato al
festival di Venezia — cominceranno a giraie il loro prossimo film, in Puglia. il 10 ottobie prossimo.
II titolo 6 Nel segno dello
Scorpione. La vicenda e ambientata. come dicono gli stessi registi, nel 1800.
II film — che a \ r a per protagonista maschile Giulio Brogi — narra di un uomo che,
negli anni piii intensi della
sua \ ita compie espenenze
estremamente dixerse tra loro
(da nobile di\iene, tra l'altro,
brigante) sempre alia ricerca
di se stesso, in un continuo
« pcllegrinaggio
spirituale >.
La protagonista
femminile
sara. probabilmente. un'attrice cecoslovacca.
Nei giorni scorsi. i fratelli
Taviani. nella sede del «CUT»
(Centro universitario teatrale)
dell'Ateneo barese. banno incontrato i giovani attori del
Centro ed altri «dilettanti »
alcuni dei quali parteciperanno al film come generici o
comparse. Gli « esterni » \ e r ranno girati nella piazza della Cattedralp di Bitonto (Bari). nella zona collinare delle
Murge. a Castel del Monte ed
<*i Castelagopesole (Matera).
Le ripiese. «al\o impievisti.
durernnnn circa un mese.
Mentrc il film dowebbe entrare in cireolazione nella
prossima primavera.
I fratelli Taviani. al termine della selezione di attori
compiuta al CUT. banno detto
che il titolo del film ha la sun
spiegazione nella per^onalita
del nrotaeoni.sta; si tratta infatti di un uomo i cui tiatti
di carattere cnrrisnondeieb
bero in pieno a quelli che la
aMroIosiin attribui^ce nonnal
niente ai nati tra il 21 ottobie
ed il 21 novembre

Soddisfatto
il produttore
del film
di Papatakis
VENEZIX 11
Samuel Weiner. pro;iuttore
del film 7 pistori del disordinc
del regista Nico Papatakis. presentato al Festival di Venez.ia,
ha detto di essere rimasto molto soddisfatto dall'accogl enz.i
del pubblico. «Questo fatto —
ha aggiunto — costituhce per
me. gia di per «e stesso. un
premio. Per quanto riguarda le
deeisioni della giuria. sono comp'etamente d'accordo e non potevano essere p u oculafc ,_*.
Weiner ha poi detto che e si .
intenzione di tornare in Bras.le
entro due o tre me«i per continuare la sua attivita di produttore ini7i'ata. appunto. con
il film di Papatakis.

Anna in
Stendhal

• • • • • 0 « # «

a video spento
UN GRIDO DI PACE - , pello di pace, simbolicaL'opera prima di Vladimir
mente racchiuso nell'imtnaXaumov e Alexandr l Alov,
gme finale — diviene put
Pace a chi eutra. c forse
evidentc e convincente: senl'opera mil tvil/da che .na
za piu ale una traccia restata fin'opui presentato nel
torica.
ciclo dedwato al cinema
C'e da dire, seinmai. che
sonctico. Malyrado alcune
questo iHicifismo r'tschia la
ingenuita ed una certa geiienericita (ed e questa lo
neric ltd dell'a.stunto — n
accttta mo<sa a suo tempo
levate a suo tempo anche
m Urss ai due registi), asdalla cntica sov'ietica — d
solvendo in un'unica spcfilm e uifatti un grido di
ranza i responsabili e le
\xice che mantiene, a quinvittime della guerra. Quedici anui </""a sua reahz
sto e, cerUimente. un Htmzazione. in sigmficato ed
te di qualdie peso: e su
un peso so<tanztalmei:te
questo tenia, jrancamentc,
imnuttato Tanto piit fotte,
e'era da aspettarsi die si
anzi, oagi che sempre intosoffennassc
Vintroduzione
vi pencolt di puerra si ad
dt Silvio Bernardini. letta
densano sul genere timano.
da Achille Mtllo. Come al
Ma non e qui. probabilmen
soldo, invece. la presentate. il punto a favore di
zione ha scantonato in det
P.icv ,i cm entra: il tenia
iagh poco rilevanti: e le
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preparatevi a...
Quattro racconti (TV 1" ore 21)
« II novelliere » di questa sera e dedicalo a Cesare
Pavese, del quale sono stati utilizzali quattro racconti
per lo scenegginto curato da Daniela D'Anza e Belisario Randone. Si tratta della siessa discussa tecnica seguita nelle precedenii trasmissioni. I racconti che hanno
dato vita al riassunto televisivo sono a Notte d i testa »,
a Cnrogne », « Amici i e « Viaggio di nozze ». Gli interpreti sono Lino Troisi, Alessandro Sperli, Carlo D'Angelo. Mario Feliciani, Mila Vannucci, Gianni Bonagura,
Paolo F e r r a r i , Franca Nuti.

II voto del giovani (IV T ore 21,15)
Un servizio di notevole
atlualita costiluisce il pezzo forte di questa puntata
di a Cordialmente », il settimanale di corrispondenza
televisiva diretto dal Gian
Paolo Cresci e Andrea Barbato. Una troupe, guidata
da Luciano Pinelli, si e inf a t t i recata in Inghilterra

per realizzare un servizio
sulla proposta di legge tendente a dare un voto ai m i nori d i 21 a n n i : problema
che ormai si e poslo anche
in Italia. Sono stati intervistati numerosi giovani: a
quando una analoga iniziativa nel nostro paese?

TELEVISIONE 1
10-11.40 PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO
Per Bari • Milano • zone riipettivaments

collegal*

18,15 LA TV DEI RAGAZZI
a) GALASSIA
b ) GIUSTINO E' GOUOSO
di G«crges Feyd«3u
c) URRA', FLIPPER!
d ) IL RE DELLA FORESTA
19,45 TELEGIORNALE SPORT
SEGNALE ORARIO
CRONACHE ITALIANE
PREVISIONI DEL TEMPO
20.30 TELEGIORNALE
CAROSELLO
2 1 , — II Novellier.
SERATA CON CESARE PAVESE
22.45 QUINDICI
23,—

MINUTI

CON ANNA

MARCHETTI

TELEGIORNALE

17,30-19.30 EUROVISIONE . TUNISIA: Tum»I
GIOCHI DEL MEDITERRANEO
2 1 , — TELEGIORNALE
21,15 CORDIALMENTE
22,15 CHI Tl HA DATO LA PATENTE?

RADIO
NAZIONALE
Gtornale radio: ore ". 8.
10, 12. 13. 15. 17, 20. 23;
6^5: Corso dt spagnolo:
7.10: Musica stop; 8.40:
Le canzoni del mattino:
9: La comunita umana:
9.10: Colonna musicale;
10,05: Le ore della musica:
12,47: La donna, opgi; 13,33:
Le mille lire; 13.37: E' arrivato un bastimento; 14.40:
Zibaldone italiano; 15.40:
Pensaci Sebastiano; 15,45:
Un quarto d'ora di novita.
16: La rocca in mezzo al
mare: 16,30: Novita discr>grafiche francesi; 17^0:
Mademoiselle D o c t e u r;
17^5: Sunna Arturo Benedetti Michelansreli. 1R.05:
II dialogo. 18.15: Per voi
piovani: 20.15: La voce di
Anna Marchetti; 20,20: Madama Butterfly, di Gtaco
mo Puccini: 22.40: V Gir>
chi del Mediterraneo.

Festival europeo del circo
metn quadra4u sorgeranno. oltre
al circo vero e propno. un
grandioso luna park e uno zoo.
II settore de. duertiraenti si
affaccera su una superflc.e
frontale di oltre 400 metn. La
rrowpe con'.era. comp!essivamente. oltre 900 per^one tra artisti.
operai e tecnici.
Lo speltacolo. articolato :n
\entidue numen. durera circa
tre ore e sara npetuto due \olte al g.omo. Sara anche aliestito un parcheggio capace di
o^ptare c.rca tremila auto.
Orlando Orfei. concaidendo !a
sua esposizione. ha detto che
il Fest.val europeo del circo
non sara un'impresa flnanziana
positiva: sara comunque — ha
aggiunto — € un grande spcttacolo. divertentc e interessante.
E si'amo sicuri che il nostro
sforzo artistico e finanziario sara coronato da successor

RaivSf

TELEVISIONE 2'

Per un mese a Milano il
MILWO. 1!.
Domatori d; leon: e di coccodr:lh, acrobaU e trapezisti volanti. fantasisti e CIOWTI d. fama
mtemazionale. ii nun.ranno il
15 settembre prossimo a Milano per il Fesli\al europeo del
circo. patrocinato dall'Enal e
dalli Ente manifestaz.oni milanes. ». Al Festival che si concludera il 15 ottobre prossimo,
hanno adento sed:cl circhi europei che paneciperanno alio
spettacolo mi'.anese eon i loro
mighon numen.
L'.niziativa del Fest.val europeo del circo e di Orlando Orfei. il quale. mtraWenendosi con
i rappresentanti della stampa,
ha detto che scopo deiia manifestazione e < rilanciare il gusto c 1'amore verso lo spcttacolo
de! circo >.
Su un'area di ventisei mHa
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SECONDO

PARIGI — Anna Karina d a r i vita sullo schermo alia figura
di Lamiel, I'eroina dell'ultimo romanzo — rimasto incompiuto —
di Stendhal. Regista del film * Jean Aurel che ha gia diretto
con buoni risultati un film tratto da < De I'amour * del grande
scritfore francese. Nella f o t o : Anna Karina nella parte di
Lamiel, I'eroina che « stata deflnita < il pendant femminile di
Jean Sorel >

Giomale radio: ore 630.
730, 830. 930. 1030, 1130,
12.15. 1330, 1430. 1530.
1630. 1730, 1830. 1930,
2130. 2230; 635: Colonna
musicale; 8.45: Signori l'orchestra; 9.12: Romantica;
9,40: Album musicale; 10:
Le inchieste del Giudice
Froget, di Georges Simenon; 10.15: Vetrina di un
disco per Testate; 10,40:
Hit parade de la chanson;
II: Ciak; 1135: La posta
di Giulietta Masina; 11,45:
Le caiiaoni degll anni '60;
13: Lei che ne dice?; 1335:
Finalino; 14: Le mille lire;

14.45: Cocktail musicale;
15: Girandola di canzoni;
15.15: Grindi direttorr Serge Kussewitszki; 16: Le
canzoni eel XV Festival di
Napoli: 16.38: Transistor
sulla sabbia. Negli intervalh: tore 17^5) V Giochl
del
Mediterraneo, (ore
18^>5) Sui nostri mercati;
18,50: Apentivo in musica;
1930: V Giochl del Mediterraneo: 20.10: II vostro
amico Rascel; 21.10: Non
tutto ma di tutto: 21.20:
Musica da ballo; 22: Complessi e sohstt di jazz.

TERZO
Ore 930: Corso di spagnolo; 10: Musiche clavicembalistiche; 10.15: Johann Joachim Quantz, Ntcolai Berezowski Gioacchino Rossini; 1035: Slnfonie di Sergei Prokofiev;
1135: Carl Maria von Weber; 1230: Charies Adolph
Adam. John Alden Carpenter; 13: Recital del quartetto Borodin; 14.25: Jean
Baptiste Besard: 1430: Pagine da * La dannazione dl
Faust», di Berlioz; 1530:
Novita discograiiehe; 1530:
Franz
Schubert; 1630:
Compositori italiani con
temporanel; 17: Le optnloni degli altri; 17.1C. JeanBaptiste Lully; 1730: Witold Lutoslawskl; 18.15:
Q u a d r a n t e economico;
1830: Musica leggera, 18.45:
Italian! in America; 19,15:
Concerto di ogni sera;
2030: Culture classlca del
•900 lUliano; 21: Musica c
romanticismo; 22; II gtornale del terzo.
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