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Abolire la censura

II brindisi

Passa Bellocchio:
il problema resta

della

Dichiarazione del compagno Bufalini
L'npprovazione in secle di
appcllo, da parte della censura, del film di Marco Bellocchio La Cina d vicina
(la tiotizia 6 giunta nelle redazioni dci giornali nella tarda serata di mercoledi) ha
risolto un ennesimo caso particolare, ma non ha ccrtamente chiuso la questione poEta dalla sopravviven/a di
Un medievale istitutn di restrixione e reprcssione dello
Idee.
Delia censura si tornera intnnto a discutere in Parlalento. quando il ministro Corona rispondera nllc interroja/ioni e interpellan/e presentate
sull'artfomento
(a
juelle dei compagni Alatri e
Itossanda, e del socialists! on.
laeometti, so ne 6 aggiunta
jna del senatore Albarello del
3
SIUP). I-a stessa motiva/io(tie in base alia quale La
Una o vicina ha awito ora
)1 visto (rol divieto per i minori di dieiotto anni) 6 prova
iel fatto che la legge FolCtii. pur ufficialmeiile prevejendo il .solo caso di «o!tragJio al buon co.stume », laseia
in largo e pcricolosn marginu
'intcrpretazione. La Conunislione d'appello (contrariamenle a quella di prima istanza)
)a ritenuto infatti (a maggioanza) che « i pcrsonaggi (del
ilm). pur comportandosi in
ontrasto con i valori morali
orrenti, sono giudicati e criicati dal film proprio in funjone dei valori stessi >. Amicsso che cio sia vero. sara
lunquc un reato, ad esempio.
liudicare e condannare i « va)ri morali correnti » in nome
superiori idcalita?
Mentre YAvanti!
ribadisce
fopposizione dei socialisti alcensura (e noi attendiamo
ie alle parole del giornale
sgiiano i fatti, in scele poli| c a ) , una interessante voce
e levata, al riguardo, in
Hro campo. Nella sua relaione alia terza Settimana cijmatografica dei cattolici.
corso ad Assisi, e che ha
?r tema < Cinema e liberta ».
prof. Ernesto G. Laura ha
ffermato c che il nuovo sitcma censorio. teoricamente
ligliore del precedente, 6 in
istanza fallito », solo preocculanrfosi di avvertire che « una
Iventualc abolizione dell'istijto censorio non potra comnque rinunciare a una di?sa dei minori ».
II compagno Paolo Bufalini.
|clla Direzione del PCI. ci ha
cso. sull'argomcnto, la seiente dichiarazione:
c II caso del film La Cina
vicina, ora risoltosi in se| c di appello. con la smentita
el verdctto pronunziato dalCommissione di censura di
rima istanza, non pud essere
rchiviato ne considerato alia
tregua di un incidente.
* Da oltre un ventennio, il
Jncma. ' i cultura italiana soalle pre.se con un istituto
pedievalc che si 6 distinto
una incessante opera di
Btimida/ionc e persecuzione
file idee piu vive. I danni
rocurati da questa opera.
jngiunta ad una politica ccoaniica di incoraggiamento
lie tendenze piii evasive e
issamente mercantili del ciEma. li costatiamo quotidiakmente. La responsabilita
rincipale di questo preoccuinte stato di cose — non ci
mchiamo di ripetcrlo — riIde in primo luogo sul par-

I
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10 della Democrazia cristiache si c opposto. sino al
R2. ad ogni tentative di mo|ficare l'assctto legislativo.
materia censoria. ercditato
11 fascismo e lasciato immuto per dieiotto anni. Crcamo che sia inutile rifare la
>ria della politica per.seguidalla DC. tramite i suoi
inistri e sottosegretari ncl
^ttore dcllo spettacolo c del
icma in particolare. clen| r e gli inttr\enti e i misfatti
fclla censura clericalc. che
ha risparmiato nemmeno
|film di grandi artisti come
tcycr ed Eiscnstein. le pres»ni dirctte e indirettc. eserste per far deviarc il cina italiano dai fertili iti!rari che i suoi migliori arti avevano tracciato nel dogucrra. Nel 1962. a corona
fnto di lunghc lotto, si arrr» s dir.cutcrc m Parlarncnuna nuo\,i lecge di crn
ra. Noi comunisti. in quella
casione. nbadimmo il no
to punto di \ista. espresso
rhe dalle associazioni pro
5>sionali dcgli autori. dei
jrnahsti. dei tocnici cinema
irafici. pronunciandoci a fadell'abolizione dell'istijto censorio. salvo il mantclento di misure protcttivc
icementi i minorenni. Le
tendc parlamentari portaroad una soluzione di comicsso. Venne oliminata la
isura per gli spettacoli tea
ih. fu scniibilmente snellita
| casistica r e i a t u a alia con
ra cinematografica
Giudi
fnmn che la nuo\a legge era
|'an!o un pnmo passo com
Ito \ e r s o raboli7ione dello
jtuto cen=ono II Partito so
ilisia. allora. per bocca dei
»i rappresrntanti. condixise
I nostra \alutazione e si im
jmd a battersi per far prelere la tesi abolizionista.
questi giorni. commentando
8 triite cpisodio di La Cina

t

Berlioz mira alVantico
e diventa unprecursore

d vicina, YAvanti! non si c
limitato a denunciare Toperato dei censori, ma ha riproposto la esigenza di una
radicale rcvisione del vigente
ordinamento censorio.
« H a scritto YAvanti!:
"I
socialisti e il PSU come partito sono per 1'abolizione della censura
amministrativa
anche nel cinema (come gia
e stato fatto no" il tcatro).
La reputann uno strumento
incivile, peiicoloso. dannoso
in tutti i sen.si. ed 6 stata
solo la posizione dei cattolici (e dei d.c.) che ha finora
impedito la formazione di una
maggioranza parlamentare in
grado di far passare 1'abolizione della censura".
«Questa prcsa di posizione
dcll'Avanti!
ci trova consenzienti; ma con franchezza bisogna aggiungere che, per il
Partito socialista, a questo
riguardo 6 giunto il momento di mettere d'accordo le dichiara/ioni di principio con
l'azione politica. Se alle parole e necessario far corrispondere i fatti. dobbiamo
chiedere ai compagni socialisti di affrontare. al piu presto. in Parlamento. l'annoso
problema della censura. Tutti
sanno che, dal 19G3, giacciono
alia Camera dei deputati due
progetti abolizionisti, rispettivamente presentati dal nostro partito e dal PSIUP. Che
cosa si attende ancora per discuterli e dibatterli? Questo
interrogativo si pone anche a
quelle for/e cattolicbe che respingono il metodo della coercizione censoria e sono, invece, a favore di un libero confronto delle idee e della creazione di condizioni c di un
clima propizi alio sviluppo di
una feconda cultura cinematografica >.

Gina Lollobrigida e I'attore americano Peter Lawford brindano
prima dell'inizio della lavorazione del film « Buona sera signora Campbell », di cui sono Interpret!

Non sono mancati motivi d'interesse nelle opere presentate
martedi e ieri — Comincia la proiezione dei documentari

Tra questi il canadese L'ultimo uomo del mondo. scrittn
da Fhrtip liersh e diretto da
Ron Kelly, che affronta un
problema di cui le cronache
si sonn raramente occupate: il
razzismo contra n\i indiani in
Canada. 11 telefilm parte dal
ti/in'dio di un ginvane indiann
trattenutn in carcere per una
rissa avrenula in un bar e procede alternando i momenti delVindaaine della pnlizia con alcuni fla«h back sulle dilficnlta inenntrate dal prnlagnvisia
nel .two pnmo cantnitn con la
vita di Toronto: gli imbroali
dei bianchi. I'ostilita delle isti
tuzioni sociali
(rappresentate
dall'ufficio di
collocamento).
la pieta mista a disprezzo di
una prostituta. Xon sempre la
narrazinne riesce a mantenere la necessaria asciuttezza e
nell'attcggiamento degli autori
verso il protagonista si in<inua. a momenti. un certo paternalismo: ma la denuncia c
abba*tanza
tigorosa e raggiunge una piena
efficacia
rirnvrnifffn

ertnrstttitin

nt>l

Cinema

I sovversivi

zioso disegno di un film sugli
ultimi giorni di Leonardo da
Vinci (quando il gran vecchio.
quasi ripudiando la sublimits
dell'arte cui tanto aveva dato.
tento la fuga per cercare un
contatto piu duetto e fruttuoso
con gli uomini, con le loro sofferen/e): e nej rovello di un
giovane rivoluzionano venezuelano. richiamato in patria dalla
propria organizzazione, che vuol
consumare in una febbrile esperienza erotica le sue perplessita, le sue angosce, e parte infine per il suo destino. Qui i Taviani manifestano il meglio della loro personality, della loro
ispirazione fantastica c razionale, riassorbendo largamente gli
squilibri e anche le bizzarrie
piu palesi altrove. ma che tuttavia non infirmano l'onesta e
il merito della loro difficile ricerca.

/ sovversivi arriva da Venczia. dove costitui, una tuiindiciPERUGIA, 21
na di giorni fa. l'ultima beta sorII sacro e il profano sono presa di quella iMostra: se n'e
parlato allora. ainpianiente, sulvenutl ieri ai ferri corti. I
le colonne delYUnita. 1 fratelli
dipendenti degli cnti lirici e
Paolo e Vittorio Taviani, gia ausinfonici avevano, infatti, pro- tori
(insieme con Valentino Orclamato uno sciopero su scala
sini) di due opere singolari e
nazionale, e nello sciopero,
discusse (soprattutto la prima)
previsto per il 20 settembre, — Un uomo da bruciare e 1 fuoe rimasta coinvolta la Sagra
rilegge del matrimonio — si sono impegnati stavolta nell'elabomusicale umbra. L'orchestra
del Maggio musicale fiorenti- rare uti tema scottante, sviluppando qtiattro diverse vicende
no. aderendo alia protesta, ha
c
> nel quadro c sulcosl fatto < saltare » l'inaugu- loindividuali
sfondo di quel grande avverazione della Sagra, prevista
nimento collettivo. che furono
anch'essa per ieri.
le esequie di Tonliatti. In qualQualcuno ha eccepito su
che modo. i Taviani hanno ri
preso il fllo del discorso gia acquesto sciopero dell*orchestra
cennato da Pasolini in Ucccllacfiorentina, non sfruttata ma
ci e uccellini; ma i personagRi
anzi aiutata dalla Sagra che
che
essi hanno scelto non si col
l'ha ingaggiata per alcune maI oca no al livello della natura:
nifestazioni. Senonche, la quesono invece. o credono di esses
Frcquente in America, raro
stlone non investe soltanto lo
re. inseriti nella storia. E lo
in Italia il caso di coinmedie
ambito delle circoscrizioni desforzo dei due registi si e indi- che ahbiano tanto successo da
gli enti, ma si pone come
suggenre la loro traspoM/iono
rizzato appunto a una storicizzasullo schermo. Ti ho sposato per
faccenda di carattere genera- zione integrate di fatti e di figualleoria ha segnato l'esordio
Ie. che va in ogni modo sal- re che. all'apparenza. potrebbedella scrittnee Natalia
vaguardata. Del pari, la que- I ro avere un rilievo anche solo scenico
private Questo e l'aspetto che Ginzburg: vi si narra (poiche
stione non rientra soltanto in
piu colpisce. nei Sovversivi: il si tratta d'un racconto dialogaun conto di dare ed avere, tentativo aperto. sincero. ricco to. piu che d'una vera azione
ma si estende a tutta la poli- di soluzioni illuminanti. pur se drammatica) il primo rodaggio
coniugale di Giuliana. simp.itica
tica culturale e musicale ita- non compiuto sino in fondo (ma
liana. II non voler risolvere comunque in coraggioso contra- svampita approdata al matrimonio dopo certe infelici esperienle situazioni connesse ai nuo- sto con l'andazzo dei tempi) di
ze, e di Pietro. uomo posato e ririportare
nell'alveo
e
nel
crovi contratti di lavoro. gia consi>ettabile, che tuttavia proprio
cordat! con i dipendenti de- giolo di un dramma comune le
nella « irregolarita » della mocrisi personali dei protagonisti:
gli enti lirici e sinfonici (sono
1 quali sono tutti di estrazione glie trova motivo di letizia, di
felicita. di amore.
stati approvati, ma non si sa
intellettuale e, naturalmente.
chi e quando dovra renderli
« di sinistra ».
Dal teatro al cinema, il regioperant! — ed e questo il motista Luciano Salce ha largamenCerto. l'esfmplificazione non
vo dello sciopero —), significa
e sempre probante e significati- te conservato l'unicita dell'ambientazione casalinga. e si p atche anche tutte le altre fac- va: nei caso della moglie di un
tenuto ai momenti gia dehniti
modesto,
limitato
funzionario
di
cende musicali, stabilitc nella
partito. la quale ha tendenze della vicenda: le schermaglie
nuova legge potranno subire
omosessuali e decide di non piu tra Pietro e Giuliana. la lunga
rinvii e naufragi.
confessione di costei alia inreprimerle. con un gesto di rotNon senza ripercussioni gra- tura
credibile domestica. il disastroso
e quasi di liberta, siamo ai
e spassoso pranzo con la mavi (modiflche di orari, di date,
limiti (e forse ben oltre) di una
e la sorella di Pietro: ha
pubblico arrivato a Perugia
problematica politico-ideologica, dre
estrinseeato in immagini alda altri centri e rimasto a
sia pure colta nelle sue com- solo
cuni dei « precedent! » di Giuponenti umane. Anche i dubbi. liana. ed ha aggiunto qualche
bocca asciutta, e c c ) , nella
struttura del cartellone, al le perplessita. gli sbandamenti
flgura marginale. come quella
quale sono legati anche e so- d'un giovane dai mflle mestieri. del vicino inglese. Pur cosi rimdalle
confuse
vocazioni.
e
per
il
polpato. il disegno ironico-paprattutto alcuni complessi stramomento fotografo (l'interprete
nieri (Coro filarmonico di Pra- e Lucio Dalla. simpatico ma tetico della storiella e dei pcrga. Coro c Madrigal > di Bu- troppo caratterizzato). seguono sonaggi risulta anche piu fragile. e il sale erotico che vi si e
carest), l'inaugurazione della
una traiettoria piuttosto tangen- sparso sopra non ne arricchisce
Sagra si e avuta — con ven- ziale rispetto al nucleo di que- di troppo il sapore. Tenue e ,wntiquattro ore di ritardo — sta- sto racconto. peraltro struttu- za tempo il film e comunque priralmenle complesso. vo di trivialita. e costituisce una
sera. Nella chiesa di San PieL'argomento centrale — e cioe buona occasione per Monica Vittro. dal bel campanile troppo
spettralmente illuminato, il l'esame di coscienza, critico e. ti. che vi dispiega le sue molte
intenzioni comiche: sbiadito. inautocritico. d'una determinata
maestro Georges P r e t r e ha
vece. Giorgio Albertazzi. cui megenerazione di uomini di cultupotuto d a r e il via all'oratorio ra e di militanti della lotta per
glio giovano le luci della ribaldi Berlioz, L'infanzia di Cristo. il socialismo — e sfretto piu da
ta. Carlo Di Palma. direttore
L'esecuzione ha naturalmen- vicino nel travaglio di un regi- della fotografia a colon*, mostra
sta, infermo forse mortalmen- la sua bravura soprattutto nelte risentito delle vicende sfcciate nello sciopero, le quali te. che combatte da un Iato la felliniana sequenza delle feste.
contro la malattia. dall'altro
non hanno certo facilitate* la
per condurre a termine l'ambiag. sa.
fusione tra i solisti di canto
(in maggioranza stranieri), la
orchestra fiorentina e il coro
di P r a g a . Tuttavia, p u r s e il
brillantissimo P r e t r e h a dovuto forse rinunziare a qualche
premeditata o levigata finezza
Pastjuale Festa
Campanile
esecutiva, e'e p e r t d a dire
non ha mai avuto la mano re
che Berlioz non ha subito algistica troppo leggera. cosicche
cun danno. Si e snodata una
in questo film, dove non puo
mustca fresca e semplice.
giocare a suo piacimento con i
doppi sensi, ci pare alquanto a
ricca di imprevedibili invendisagio. Infatti la tragicommezioni. Ed e un ben singolare
dia del soldatino che. aiutato da
destino quello che capita a
una contadinotta. cattura un geBerlioz nell'Jn/anzta di Cristo.
nerale austriaco e lo trascina
Volendo pet-venire ad un clifin quasi alle linee italiane per
ma primitivo ed antico. egli
intascare un premio di mille lifinisce con 1'anticipare molte
re. fa acqua da tutte le parti.
soluzioni moderne. Anche il
Nonostante una certa eleganza di impianto. vicenda e pertesto poetico dell*oratorio (quasonaggi sono poveri e privi di
si d'una movimentata, sacra
carattere. In effetti i due giorappresentazione) e di Berlioz.
vani protagonisti (Vima Lisi e
e straordinaria e l'adesione del
Umberto Orsini) mancano di
ritmo musicale al ritmo delle
rerre. sia comica sia popolareparole: quasi un presentimensca: appaiono cioe freddi. stuto di Debussy.
diati troppo a tavolmo. Ancora
p.u falsa la figura del aenera'.e.
Certi atteggiamenti ritmici e
cui Rod Steiger. in alcuni momelodici. dispiegati con una
ment:. riesce ugualmente a congia maliziosa felicita inventiferire espre>s oni di umamta.
va. sembrano dare I'avvio al
Colore.
piu dolce e persuasivo Ciaikovski. Bastera. quale esempio. il passo orchestrale che
precede la famosa < marcia
Al regi^ta Andrew V. Mc Lanotturna >. Ma 1'anticipo piu
glen piacciorH> i term tceslern
evidente e quello mussorgskiacon av\"enturose stone zeppe di
no. Erode, nella prima parte
uomini rotti ad ogni fatica.
deU'oratorio. canta le sue alsempre decisi a tutto. magari a
lucinazioni come uno zar, come
•^crificare i propri figl: oltre a
Boris, appunto. E in seguito,
se stessi Tempi eroici. queili
cui ci nmanda con gacliarda
anche la rappresentazione delinsistenza (Mac Lmtock. Shenanla fuga in Egitto ha. in ordoah. Rancho Bravo), ma anche
chestra. un sapore borissiano
con pedante magniloquenza. I
e anche borodiniano.
suoi film, tranne il primo che
L'antico di Berlioz e un riabb;amo citato. 5ono dei fiumi...
chiamo ai corali di Bach o a
a corso troppo lento.
quella particolare coralita miQui <e«u"amo la so'ita carovastica del mozartiano Flauto j
n.i. comports di contadini. bo*.
tcsiai e poveracci che viazeia
magico. Richiamo importante.
attra\er*o ;1 continente amenperche ne Mozart, ne Bach
cano pe? raeumngere la c terra
erano nella prima meta del
promessa >: rOregon. La co
I'ottocento. compositori
ap
mand^ con mano inHessibi^e un
prezzati quanto lo sono oggi.
ex senatore 'Kirk Douglas'* in
II futuro piu vicino a noi
qtia«i perenne urto con tutti. e
al quale sembra protendersi j
epecialmente con un contadino
irrer^uieto ma in gamba (RiBerlioz e anche un certo pi
chard Widmark") che. in certo
glio alia Britten, configurato
qua! modo. g!i contende !o scetin una magia di suoni e di votro di capo, e con l'e<pcrtis<
ci che si intrecciano in gema guida ^Robert Mitchum) dal
niale 'nvenzione poetica. lonmovimentato. tri«*e passato <e
tano da qualsiasi complicazio\edovo di un'indianal e dal prene formale. Gli « Osanna > e
sent e incerto: sta perdendo la
gli « alleluia > che traversano
vista. Djrante il difficile viaggio accadono i soliti incidenti che
la partitura. sono il segno di
il cinema e la letteratura hanno
una vivente modernita di Berormai descritto a iosa. Purtrop.
lioz.
po il regista non sa retfalare
B coro di Josef Veselka. la
^uH'argomento alcuna nuova senMatteo Salvatore (nella foto).
orchestra e i solisti (tutti di
saziorse. Von diciamo nei fatti.
I'originale cantastorie pugliese
prim'ordine: dallo splendido
ma
nella forma di racconto imche ha recentemenfe registralo
p : egata. Un flemmatico macltenore Lajos Kozma all'eccel
per la televisione un programnare di drammi piccoli e grandi,
lente basso Roger Soyer; dalma della serie « Quindici mlche non raggiungono mai la c»
la incisiva Lyne Dourian alnuti con...», andra fn Canada
ralita e. in definitiva. ser\-ono
l'ottimo Boris Carmeli. da Teo
per una tournee che tocchera
solo a rimpolpare le storie pridoro Rovetta a Gianfranco
vate (dalle passioni non chiaran t i primi giorni, Windsor, Seul
Manganotti) sono stati lungamente motivate) dei tre protagoS. Mary. Toronto, Sudburry,
mente applauditi insicme con
nisti. Espres«iva la debuttante
Fori Williams. E' la SMonda
Georges P r t t r e , festeggiatisSally Field. Schermo grandissivolta cho Matteo Salvatore va
mo, colore.
simo.

Ti ho sposato
per allegria

Un indiano del Canada
vittima del razzismo
RAVENNA. 21
Nessuna opera ha eguagliato, nella sezione
drammatica
del Premio Italia che si e conclusa stamattina. il telefilm inglese II buono e fedele servitore di cni abhiamo
parlato
ieri. Altri programmi.
tuttavia.
contenevano piu di un motivo
di interesse e hanno contribuito a stabilire una media che.
quat'anno, si e mantenuta nel
complesso ad un livello di sufficiente dignita.

le prime

Dal nostro inviato

Un buon telefilm al « Premio Italia »

Dal nostro inviato

a video spento

«L'infanzia d i Cristo» alia Sagra musicale umbra

Lo sciopero degli orchestral!, causato dalla
mancata applicazione
dei contratti gia approvati, ha provocato il
rinvio dell'inaugurazione

spinta rivoluzionaria. La tesi
e svolta, verb, in modo piuttosto schematico
e I'analisi
storica e per molti versi discutibile; inoltre.
I'ambientazione scenica, spesso
molto
ingenua e convenzionale, impedisce che la vicenda assuma quel valore di «esempio
storico > che gli autori vorrebbero
conferirle.
Maranata intende
discutere,
attraverso la vicenda di una
ragazza malata di diabctc che
rinuncia a curarsi per rimanere fedele alle regale di una
setta religiosa, i punti di confluenza tra fede e superstizione: ma I'analisi non viene
spinta a fondo e il dibattito,
nonostante la vicenda narrata
rappresenti
un caso
limite,
risulta confuso; ne a chiarirlo
giova la tecnica adottaia dagli
autori, Sangren
e Bergenstrahle, che seguono i moduli
del giornalismo
televisivo.
II tema della inesistenza di
autcntici rnpporti umani in
una societa
aPparentcmentc
r liberale > e stato affrontato
dal tcdesco I.'accomodamonto
e dul danac Finiro in pezzi.
il cui punto di partenza —
Vin.'.piegabile suicidio di una
donna — era analogo: ma in
ambedue i lavari.
I'eccessiva
vcrbosild dei dialnghi riusciva ad approdare soltanto ad
alcune verita piuttosto scontate.
Due e*empi di otlmn stile
ci sonn venutt dall'inglese Can

n.

nale. enn la ricostruzionc d"l
suicidin La scenn — Vindm
no. osscssio'iaio dai lazzi degli oltri delenuti. riesce a sottrarre la cinla a un ubriaco e
con cssa si impicca silenzi^samenle, mentre gli altri assi
stono alia tragedia con un misto di odio e di orrore. senza
muovere un dito per intervenire — e girata con una tecnica
quasi documentaria,
che le
conferisce
un
aQqhiacciante
sapore di verita.
Di un certo impegno soAlia fine del oorrcnte mese
no apparsi anche I'ungherese
scade il tcrmine ultimo per la
Fiamme a Firenzo e lo srep?e»entaz!ore delle domande di
deze
Maranata
N
prima
ammiSsione ai Corsi dei Centro
(scritto da Tihor Barahas e
Sperimentale di Cnemato^rafja
realizzato do MiVIo< Szinelar)
di Roma.
ricostruisce. con una tecnica
Gli esami d ammissione avransimile a quella del teatro inno inizio il giorno 9 ottobre con
chiesta. la vicenda di Gerola
le prove r.servate agh aspirant:
alia Sezione di recitaz:one, Lumo Savonarola, cercando di
chino Visconti. accettando I'mdimostrare (in una chiave povnto nvoltogli dagli organi dilemica che allude in modo
rettivi deJi'IsUuto, far£ parte
abbastanza
trasparente
alia della
Commissione esaminatnee
problematica politica dei paee dingera personalmente i prosi socialisti) come il dogmativim degli aspirinti attori ed *tsmo possa snaturare qualsiasi , trici.

Visconti nella
commissione

di esame per

I'ammissione al

Centro Sperimentale
di cinematografia

to silenzioso e dal rumeno La
cassa. II programma
della
BBC ha un taglio singolare:
la vicenda, infatti, si svolge
in un convento di frati la cui
regola e il silenzio.
Questa
trovata
iniziale obbliga gli
attori a mimare
costantemente i loro dialoghi: ne scaturiscono una serie di scenette
deliziose nelle quali gli interpreti, con grande maestria. dimostrano come i legami dei
frati con il loro passato mondano rimangano, a dispetto
della clausura. molto forti (di
irresistibile comicita le scene
nelle quali due frati scommettono sui cavalli e giuocano alle carte, stabilendo come pasta le € Ave Maria >).
La cassa 5i svolge tutto su
un palcoscenico e si risolve in
un giuoco elegante, di sapore
pirandelliano, volto a sottolineare la distanza delle convenzioni tcatrali dalla vita reale,
dagli autentici sentimenti, dalle passinni che sono tanto piu
vcre quanta piu sono quotidiane. Tecnicamente
interessante. per il suo taglio documentario. anche il giapponese
Duo amanti a Gmza. telefilm
di una serie ispirata a fatti di
cronaca. Tuttavia. questo telefilm ha testimoniato
ancora
una volta come ispirarsi a fatti di cronaca e seguire il metodo documentaria non basti a
eviiare la mistificazione: anzi.
Qui la vicenda e quella di un
giorane pescatore che, sconvolto dal rapimento della sua
ragazza ad opera di un gruppo
di ragazzi piu o meno « beat >.
finisc? per pugnalare
senza
alcuna ragione un pas«:an'e
nel centro di Tokyo. La parte
! cenlrale del telefilm narra la
forsennata ricerca del ragazza attraverso il quariiere di
Ginza, prima del delitto: ma
la narrazione non approda affatto, come ci si sarebbe potulo aspettare, ad una indagine sulla vita dei giovani nel
cuore della capitale giapponese. In realtd, Ginza serve soltanto come sfondo al dramma
del protagonista, che si esprime in modi piuttosto convenzionali: e cost la tecnica del
telefilm finisce per conferire
una patina documentaria a un
fumelto.
Da oggi. comunque, comin
ciano a sfilare sui video del
Premio Italia i documentari
veri e propri: vedremo se la
mistificazione troverd,
anche
in questo campo che dovrebbe
essere quello del confronto diretto con la realta, nuovi addentellati.

Giovanni Casareo

CANTA LE
SUE STORIE
AL DI LA'
DELL'OCEANO

La ragazza
e il generate

La via del West

Eratmo Vakntt

• cantor* la sua storia In A*
mark*

R»ai\!7

Vic»

SE.MBRA l.MPOSSIBILE La cosa piii spaventosa del
nuovo ranetd musicale. Music Rama, amiata in omla
ieri sera e il pensiero dune ablnano pronte altre set
puntate. Pensateci
bene!
La faccenda che ieri ci ha
presentato il pnmo canale
sembra uno di que gli incidenti spiacevolmentc ecceztonali dai quali — una volta cite vi sono capttati —
i'i ci vuole almeno un litstro a riprender fiato c fidueta nell'avveiure. Ma un
musical televisivo. evidentemente,
porta
disnrazia
quanto uno specchto rotto:
sette puntate, lunghe quanto sette anni. Se avremo,
insomnia, per tutto ottobre
e mezzo novemhre. K I'unica nostra speranza — guardate a cosa c ridotto un
poveto spcttatore televisivo
— e orantai m'eramente ripasta nel secondo canale.
Sembra impovsibile. uta c
vero.
• • •
FORSK HISOG.W HIDKRK — L'untca sin'ianzu di
assoluzione che Music R.i
ma possa vantarc — O'IT
e ncl futuro della storta te
lerisi'Yi — e c"ie HOI si sta
sbanhato
interamente
!a
chiave di ascolto. Far*?, infatti. il programma messn
su da Angela Fratttni e Carlo Silva andava vnto in
chiave interamente comica.
anche la dove — ad un primo ed crronen emme -sembrava vi /os-se una intemione seria. Fcicciamn
qualche esempio. Ad un certo punto. ricvocamlo le pr'
me colonne sonore cinema
tofiraHclic. sY> juirlatn d>'i
I'Angelo a//urro infcr/uc'.ito da Merlcnc Dietricfi L"e
da •tnerarc che hunna parti'
dei nn^tri lettori In nan
dino o lo alihiann rivistn vi
una delle \uc reecnti neon
parse sttnh schrrmi. Bene.
Ad i inlerpretare > Mai lent' e stata chtamata Mdva
(prccedentemente
ahhiaha

ta, in luogo delle fmpudfche c scottanti giarrettiere
di Marlene, di un lungo abito tipo lisca di pescc). La
cantante e stata costrctta
a contorcersi su un pianoforte a coda, finchc non v'i
finita distesa per quant'e
lunga, conciliando il sonno
a se stesia ed agli spettatori. Perche? Era una battuta comica? Bisognava ridcre? Francamente, non ce
ne siamo accorti. Cosi e
risultato difficile capirc il
snttile umorismo di Maurizio Arena che canta (oddio!.
si fa per dire) * Solo per
te Lucia ». e le variazioni
di Toaliani sul tema di
« Ramona ».
CINEMA E COSTUME Music Rama, che nel sottotitolo reca «Canzoni da
film *. poteva essere una
idea niente male. Rievocando e ricucendo in uno spettaenia quasi quarant'anm di
•itnna musicale cinematourafica <e pntevann essere
di pit) te si fns<c iniziatn
daoli aicnmpagnatnenti per
pianoforte a> fit mi muti).
si poteva infatti imbastire
una sottde analisi di costume. .Write r/i iiiipconatii'O,
se si rijofc. Ma qualcosa che
avesse il filo di un'idea nuova: un'nccasionc garbata di
ripensanwnto. per decenni
di storia del costume contrmporanea. Ogni canzone
poteva essere propoita r;crcando — attraverso i costumi. la seenografta. una
informazioiu* — it clima in
cm era nata e si era offermata. Xc poteva scatnrire
uno spettacolo dn'ertente e
rarm: piacerole ma non
rretino: • ti^clnamo pcrfino
la pnrnla * nitrlliaente * JHi err tt'cnte K ncl duattro
hanno cmnvoUo anche quella garbata attrire che. til'to snnunatn. conttnua ad
e^<erc Alula Valli.

Vice

preparatevi a...
La gloria finisce (TV 2° ore 21,15)
Si conclude « Breve gloria di Mister Miffln », lo scenegglato che pretendeva di mettere solto accusa II meccanismo propagandistico della televisione e che invece
si e disperso in una serie di < storie > d'amore. Questa
sera Mister Miffin scoprira, comunque, quanto sia
« breve > la gloria televisiva. Gli interpret! sono, come
al solito, Cesco Baseggio, Alberto Lupo, Nicoletta Rizzl,
Luisa Rivelli. Regia di Anton Giulio Majano.

Alia scoperta di Atlantide (TV T ore 22,40)
II servizio principale di < Zoom » e dedlcalo questa
sera alia scoperta del favoloso regno di Atlantide, cui
tanti archeologi hanno dedicato tempo e ricerche. Una
troupe, infatti, si e recata nell'isola di Santorlno dove
qualche anno fa sono venuti alia luce I rest! di una
antichissima citta (1500 avanti Cristo), sepolta da una
eruzione vulcanica. Alcuni studios! sostengono, infatti,
che questi siano i rest! della capitale di Atlantide.

TELEVISIONE 1*
10-11,30 PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO
Par Torino e zona eolltgato
19,30-17 CORSA TRIS DI GALOPPO
18,—

LA TV DEI RAGAZZI

19,—

CONCERTO

19,45 TELEGIORNALE SPORT
CRONACHE ITALIANE
OGGI AL PARLAMENTO
PREVISIONI DEL TEMPO
20,30 TELEGIORNALE
CAROSELLO
2 1 , — SERVIZIO SPECIALE DEL TG . La fabbrica lotto caaa
21,55 IL BARONE - La penna stilografica - Telefilm
22.45 QUINDiCI MINUTI CON JIMMY FONTANA
23,—

TELEGIORNALE

TELEVISIONE 2*
21,— TELEGIORNALE
INTERMEZZO
21,15 BREVE GLORIA DI MISTER

MIFFIN

22.40 ZOOM

RADIO
NAZIONALE
Giornale radio: ore 7, 8.
10. 12, 13, 15, 17, 20. 23:
6,35: Corso di spagnolo.
7.10: Musica stop; 7.38: Pari e dispari; 7,48: Ieri a!
Parlamento; 8,30: Canzoni
del mattino; 9.07: Colonna
musicale; 10.05: Le ore della musica; 12.05: Contrap
punto; 13.33: Orchestra
Canta; 14: Trasmissioni re
pionali; 14.40: Zibaldone
italiano; 15.10: Le canznr.:
del Festival di N'apol:.
15,45: Relax a 45 gin.
16: Per i ragazzi, 16,30:
C o m e r e del disco; 17.20.
Mademoiselle D o c t e u r ,
17^5:
^fo^r.ento napole
tano; 17,45: Inchiesta al
sole; 18,15: Per voi fir>vani; 19.15: Ti senvo da!l'mgorgo; 19^0: Luna-park;
20,15: La voce di Lar.do
Fiorinl; 20^0: Concerto sinfonico diretto da Igor Markevitch; 22.15: Parhamo di
spettacolo; 22^0: Chiara
fontana; 23: Oggi al Parlamento.

SECONDO
Giornale radio: ore 6.30
7^0, 830. 930, 1030. 11,30.
12.15, 1330. 14.30. 1530.
1630. 1730, 1830. 1930.
2130. 2330; 635: Colonna
musicale; 7,40: Bihardino
a tempo di musica: 830:
Pari e dispari; 8,45: Signori l'orchestra; 9,12: Romantica; 9,40: Album musicale; 10: II cavaliere di
Lagardere; 10,15: Jazz pa-

norama: 10,40: Le stagionf
delle canzoni; 11.42: Canzoni degli anni "60; 12,20:
Trasmissioni regionall; 13:
Hit Parade; 14: Juke-box;
14.45: Per gli amiei del
disco; 15: Per la vostra
dL«coteca; 15,15: Anita Cerquetti e Gino Bechi; 18:
Partitissima; 16,05: Rapsodia; 16,38: UlUmissime;
17.05: Canzoni
italiane:
1735: Boccaccio, di Suppe;
1835: Solisti di musica
leggera; 1830: Aperitivo in
musica; 20: Retrospettiva
rieU'estate; 21: Microfono
sulla citta: Montecarlo;
2130: Musica da baWo;
K.40: Benvenuto in Italia.

TERZO
Ore 9: «Trampolino •;
930: Corso di spagnolo;
10: Chopin, Debussy e Reger; 1030: Brahms; 11,05:
Liszt;
12,20:
Schubert;
1235: Solista Gino Gorini;
1430: Tenore Ernst Haefliger; 15.15: Poulenc; 1530:
La caduta di Wagadu per
l'orgoglio, oratorio di Vogel; 16.45: Mozart; 17,10:
Bartok, Roussel; 1830: Musica leggera; 18,45: Edoardo Scarfoglio; 19,15: Concerto di ogni sera; 2030:
Le frontiere deH'universo;
21: Storia di Michele Pezza detto Fra Diavolo; 22:
II giornale del Terzo;
22.40: Idee e fatU della
musica; 2230: Poesia nel
mondo; 23,05: RiviiU dalla
rivista.

