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La signora 
si riposa 

Un momento di riposo tra una ripresa e I 'altra di a Buona sera, 
signora Campbell » di Melvin Frank : c Gina Lol lobr igida, pro-
tagonista del f i l m , lo impiega per scambiare due ehiacchiere 
con I 'attr ice americana Shelley Winters, che fa anch'ella parte 
del <c cast » 

Oggi si apre il Festival 

Otto complessi 
jazz a Bologna 

BOLOGNA. 28 
La nona edizione del Fe-

stiv.il intcrnazionale del jazz 
avra inizio domani al Teatro 
Duse di Bologna. 

Pur se la defezione del pia-
nista americano Cecil Taylor 
ha condizionatn ncgativamente 
la manifestazione. la rasse-
Him organizzata dal Teatro 
Cimunale e ancora in possesso 
di parecchi motivi di inte-
resse. 

Nel corso dci t re concerti 
previsli per In serate di ve
nerdi e sabato e per il pome-
rigfJio di riomenica. sul palco-
scenicn del teatro bolognese 
si nlterncrarsno otto complessi 
(quattro americani. due tede-
sclii e due francesi). 

II Festival sara aperto, do
mani sera , dal quintetto j!ui-
dato dal sassofonista america
no Paul Horn che sara afTian-
cato da alcuni musicisti ita-
liani. Seguira poi il gruppo tc-
desco di Gunter Hampcl che 
pre.sentern. come ospite d'ono 
re . il sassofonista dancsc John 
Tcincai. Questo complesso. che 

II Comunale 
di Modena 
a Sarajevo 

SARAJEVO. 28. 
II Teatro Comunale di Modena 

curera la messa in scena di due 
c.tfTe linche al Teatro Naziona
le di Sarajevo: I.i Lucia didMtn-
tncrmoor di Donizetti e I.] bar-
lucre dt Sivifiha di Rossini. Le 
rappresenta/ioni — che andran-
no in scena nei eiorni 2. 4. 5 e 
7 ottobre prossimi — avranno 
quali interprcti pnncipali Jolan-
da Meneguzzer. Ottavio Gara-
\enta. Piero Francia. S I\ano 
Pagliuca. Augusto P^ ron ; (Lu
cia di Lammermour. per la d> 
zione del maestro Danilo Belar-
dmelli) e Angelo Romero. Lucia 
Cappcllino^Edoardo Gimenez. Vi-
to Maria unineiu. r.nzo Dara e 
Vittoria Magnae!h\ (11 harbtcre 
di Sirifflio. per 'a direzione del 
maestro Paolo Pelo^o). 

La regia della Lucia <ara cu 
rata da Fanta^io Ptecoli. quella 
del Barbiere d.i Roberto G-.ne- ) 
ciardini. 

In occasTone dc!!e rappre>en-
taz.oni. ciun^eranno a Sarajevo 
una delecazione dell'ammin.stra 
7:one comunale di Modena. «M;_ 
data dai <indaco T m a . nonche 
una rapprescntanza della com-
nvs^ione teatrale e della camera 
di commcrci:> modenesi. 

godc di una buona quotazione 
grazie soprattutto a Tchicai 
che. in America, fa parte del. 

i New York Art Quartet >. e 
speeial.'z/alo nella proposta del 
jazz piu avanzato; di quclla 
musica, cioe. che vede in Al
bert Ayler ed Archie Shell, in 
Giuseppe Logan ed in Cecil 
Taylor le sue punte di diaman
te. II musicista di maggior 
spicco del primo appuntamen-
lo. comunque. sara forse il 
pianista B'll Evans che giun-
gera a Bologna con il suo 
trio attuale. 

Nel concerto di sabato. as-
sente Cecil Taylor, saranno in 
progrnmma qualtrc complessi 
di cui due americani: quelli 
del trombettista Ted Curson c 
del sassofonista Dexter Gor
don. II jazz europeo sara in-
vece rappresentato dal quar-
tetto del \iolinista francese 
Jean Luc Ponty e da quello 
del clarinettista tedesco Rolf 
Kuhn. 

Domenica pomeriggio. inve-
ce. per I'ultinio appuntamento. 
sara ancora di scena il quin 
tctto di F'aul Horn che presen
ter;! la Messa in jazz di Lalo 
Schifrin: una composizione di 
notevole interesse che Horn 
ha eseguito piu volte negli 
Stati Uniti dove l'ha anehe in-
cisa. La parte non eminente-
mentc jazzistica dell'opera 
sara eseguita dai < Cantori mo-
derni > dirctti da Alessandro 
Alessandroni e da alcuni soli-
sti dell 'orchestra sinfonica del 
Teatro Comunale. 

Ultimo gruppo in program 
ma. inline. gli « Swingle Sin
gers ». il ccmplcsso vocale 
francese diretto dall 'america-
no Word Swingle ^pceiali/zato 
ntlla riproposta jazzistica del 
rcpertorio di Bach. 

Incontri internazionali del cinema 

A Sorrento si parla 
dell'in vadenza USA 

II problema sollevato nel cor
so di una «tavola rotonda» 
Proiettato«Accident" di Losey 

Dal ncstro inviatn 
SORRENTO. 28 

L'Aasociazione dei prmlut-
tori inglesi ha offerto stasera 
il suo ricevimento in onore 
dei partecipanti agli Incontri 
di Sorrento: per una coinci-
denza farse non casuale. la 
giornata odterna aveva il pro 
pr/o segno distintivo nella pre-
sentazione di Accident, cite e 
opera di un regista america
no, Joseph Lose;/; i! quale cor
ed rifuaio in Gran Rretagtta 
al tempo della «iacciu alle 
sireghe », e vi e rhnasto, tin-
ziandovi anzi (\uella che e for
se la sua mipliore stagione 
artistica. scandita da titnli 
come II servo, e Per il re e 
per la patria. Con Accident. 
di cm dicemmo ump'mmentc da 
Cannes, Losey c tomato — do 
pit la racanza (o I'mjoitumo) 
di .Modesty Blaise — ai tenu 
che piu gli sono congeinuU. 
srnlgendo. come gia nel Ser 
vo anche se con minore jor-
za d'urto, una critica sottile 
e a i^olle enigmatica del mi-
to della rispcttabilitd. Schiet-
tamente britannici sono i col-
laboratori ormai quasi abituali 
di Losey: dallo sceneggiato-
re Harold Pinter (la cui fama 
quale drammaturgo e in cre
scendo) agli attori Dirk Bo 
garde e Stanley liiiker. 

Tuttaiia Accident — pur non 
potewlosi neqare la sua carat 
terizzazione « nazionale ». nei 
contenuti e nello stile — c 
dest'mato alia distribuzione 
mondiale per canto d'una gran 
de ditto americana. E pensare 
che il nome di Lo'.ey era in 
eridenza (e forse lo e anco 
ra. chissa) nelle « liste nere » 
di Hollywood. Sara che in par
te le cose sono cambiate. Sta 
di fatto che — come ha delta 
durante la tavola rotonda (U 
ieri Lord Willis, prcsidente 
dell'Associazione deqli scritto-
ri di cinema d'oltre Manica — 
zl'industria cinemalografica in-
qlese vive in un paradosso, 
Oggi d una delle pin attive, 
ma e nello stesso tempo assai 
debole. E' una specie di su 
permarket. IVoi vendiamo di 
tutto: registi, attori. scrittori, 
tecnici, e bisogna dire che la 
nostra merce e molto richie-
sta. Mi riferisco in special mo-
do al lavoro che facciamo con 
qli americani. Non sono con 
trario a questi scambi — ha 
aqa'nmto prudentetrente Lord 
U'il/is —. ma sono altormatn 
perche, essendoci una stretta 
dipendenza della cinematogra-
fia inglese da quella statuni-
tense. cadendo questa. cadreb-
be anche la nostra». Piii in 
la. I'oratore ha specificato sen-
za mezzi termini che * la mag
gior parte dei finanziamenti 
venaono dall'America *. ed ha 
auspicato la nascita di una 
« produzione nazionale e indi-
pendente. come ad esempio 
quella sredese v 

// problema esiste e. come 
si sa, investe tutta I'Europa, 
Italia enmpresa. Non per ca-
so. intervenendo nel dibattito, 
Sergio Amidei. un veterano de
qli sceneggiatori nostrani. ha 
dato raqione a Godard « qtian-
do afferma che nai dobbiamo 
creare una sorla di Vietnam 
all'interno delta cinematografia 
USA. altrimenti noi. come voi 
inqlesi. saremo costreiti a fa
re solo sottoprodotti per la 
telerisione americana >. Slo 
pan a parte, la necessitd di 
una politico che faccia orpine 
all'ini-adenza statunitense nel-
I'Europa occidentale. in que
sta campo (anche in que.sfo 
campn), comincia ad es*ere 
scntita largamcnte. cd d bene 
se ne sia parlatn qui. sia pu

re con parecchia approssimn-
zione. 

Per il resto. tutto procede 
nel piii festevole (lei modi, 
grazie anche all'eccellenza del 
clinia sorrentino, mentre ad 
ogni ora si annuncia un nuo-
vo premio: alia fine deqli in
contri crediamo che saranno 
stati premiati tutti i presenti, 
e forse qualcuno degli assenti. 
Ricordiamn qui appena i ri-
conoscimenti piu important!: 
«• Sireiut d'oro » al reqista Da
vid Lean. « Sirena d'argento » 
al documentarista John drier 
son, premi «Sorrento >. dei 
critici cinematoqrafici napole 
tain, a Deborah Kerr e Trevor 
Howard. II premio <r Antonio 
De Curtis >. istitui'o in me-
maria del grande T»td, said 
ennseanato ad Alberto Snrdi, 
vincilore dopo vn arduo * spn-
reqqio t. con \'ittor>o Gassmau 

In quest'atmosfera pud an
che trovare qiustificazione la 
circoslanza che sia statn in-
cluso nella rassegna Mikado. 
adattamento cinematoqrafico 
(non il primo nella storia del
la settima arte, secondo quan
ta assiairann qli esperti) di 
una operetta di Gilbert e Sul
livan, popolare gia. se non an-
diamo errati, agli inizi dpi se-
colo: cineserie e giapponeser>e 
sono una moda ricorrente II 
rraisla Stuart Rurge. comun 
que sia. non tin fatto il minima 
sforzo per fnrnire fllo snetta 
coin una diversa dimensinne. 
limitandosi a filmarlo (a cnlo 
ri. nafuralmente) sulle tavole 
del palcoscenico. dove aqisco-
no attori-cantav.ti d' intuibile 
bravura professional, ma non 
troppo aiutati ne dalln quatitd 
del testo ne da quella delta 
musica. 

Aggeo SavieM 

Quasi 
ottocento 
milioni 
in testa 

le prime 
Cinema 

Blow-up 

PARIGl — La pietctluia cli poli/ia Hi P.irigi lia thsposto una 
.sorveglianza discreta. ma molto ristorosa del Teatro dell'Opeia. 
ieri sera , in occasione del gran gala indetto a profitto delle 
opere di beneficenza della « Legume d'Onore ». 

In programma. il film « La bisbetica domata » interpretato "»"iWtlTcfe!ii<'iitr 
da Elizabeth Taylor e Richard Burton, presenti entrambi in di apprn^im.i/:! 
sala. 

Le decine di poliziotti in borgliete hanno veghalo attenta-
mente sulla testa dell 'attrice. Se non proprio bulla te i ta . su 
cio che « Liz > portava t ra i capelli: un diadema composto di 
diamanti e pietre preziose del valore di un milione e duecento-
mila dollari. pari a settecentocinquanta milioni di lire. 

Nella foto: Liz e Burton glungono a un a party r dato in oc-
casione del loro soggiorno parigino. 

La K Sagra » va in provincia 

Citta di Castello apre 
le sue porte alia musica 

I complessi di Berlino democratica hanno magistralmente ese. 
guito «Jefte» di Carissimi e un «Salmo» giovanile di Haendel 

Dal nostro inviato 
CITTA' DI CASTELLO. 28 

Qui. a Citta di Castello. con 
la Sagra. e sempre un'altra 
cosa. L"avremo detto e ripe-
tuto chissa quante volte: ma 
e in questo splendido e la 
borioso centro delTUmbria 
che apparvero persino i ri-
tratti di Beethoven, semplice-
mente appoggiati alia spallie-
ra delle sedie — in piazza e 
agli angoli delle strade — 
quando i cecoslovacchi ese-
guirono — e Smetacek la di-
resse con un eroico furore — 
la IX Sinfonia di Beethoven. 

Anche in seguito e anche 
l'anno scorso con un coro 
jugoslavo (non riuscimmo a 
sentirlo. ma il successo di quel 
concerto ce lo ha raccontato 
ieri il enmpositore e profes-
sore Mihoivil Loaar. inesau 
sto inviato del Borna): som 
pre. Citta di Castello si apre 

IMPRONTE CHE RESTERANNO 

«II tortufo » 
di Moliere 

olio « Stabile » 
dell'Aquila 

LAQUn-A. 2X. 
II Teatro Stabile dell'Aqut 

la allestira per la prossima 
stagione / / Tartuto di Moliere 
e riprendera // Dirorzio dt Al 
fieri. Lo ha deciso il Consi
st io di amministraztone del 
teatro aquilano. 

PARIGl — Kirk Douglas (baffuto c bohemlen) latcia I'impronta dell i sut manl su una tavo-
Ictla di creta, sara poi t ra i l * una larga di bronzo 

alia musica in un esemplare 
fcr \ore di civilta. 

Nella stessa chiesa di San 
Domenico (quella della Nona 
beethoveniana). anche ieri 
traboccante di pubblico. i mu
sicisti di Berlino-Est hanno 
riaffermato la loro solidita in-
terprctativa. II concerto, agi
le e svelto. si incentrava su' 
1'oratorio di Carissimi (1605 
74). Jefte. composto intorno al 
1640. e su un giovanile Salmo 
di Haendel. in prima esecu-
zione per ITtalia. 

La lineare semplicita (che e 
poi genialita inventiva) della 
musica di Carissimi si a r r ic 
chi^ce in Jefte d'una s t raor -
dinaria forza drammatica. 

Ecco di che si t ra t ta . Nel 
1'imminenza d'uno scontro ar-
mato tra i fisli di Ammon e 
quelli di Israele. Jefte pro-
mette (era questa l 'usanza. 
ma era un bel modo di far 
promesse a spese del prossi-
mo) di sacrificare — in caso 
di vittoria — la prima perso
na che avrebbe incontrato. 
Israele vince. ma incontro a 
Jefte si avanza per prima 
la figlia. I suoi canti di gioia 
si t ramutano presto in una 
mesta e dolen'e nostalgia del 
la vita che ella sta per per-
dere 

Gli i n t e n t n t i dello «sto-
rico * (il contralto Gertraud 
Prenzlow. eccellente). di Jef
te (l'inci«ivo bantono Gunter 
Leib) e il canto di Sole, la 
fialia di Jefte (pi 'neentemen-
te svolto dal «oprano Rose 
marie Roenisch). nonche la 
presenza d'un coro che ha vi 
vamente partecipato alia v\-
cenda (un bel coro. ieri stu 
pendamente sbalzato nella 
scarna. m.i luminnsa tessitu 
ra polifonica): tutto questo 
nodo musicale. macistralmen-
te leaato da Carissimi. e sta-
to dipanato da Helmut Koch 
e dai suoi musicisti con alto 
impegno stilistico. 

I^i finale dell'oratorio. con 
rimbalzi tra il pianto di Sc-
le e il compianto del coro. ha 
assunto il clima d'una acquie-
tata e acquietante trenodia. 

Nella seconda parte, il Sol-
mo (composto nel 1707) di 
Haendel (1685 1759), intitolato 
Dixit Domini;,'? (attenzione al 
titolo. perche in Inghiltcrra 
questo stesso salmo ha il nt^ 

mero 110 anziche il WJ, con 
il quale era contraddistinto 
ieri). si e dispiegato come un 
vero saggio di virtuosismo 
comnositivo (l 'autore aveva 
22 anni e voleva ben ficurare) 
ed esecutivo. 

II Salmo rievoea qiii.1 che 
disse e giuro il Signore circa 
la sua grandiosa. finale opera 
di giustizia. Ma sembra lo 
stesso Haendel cosi poco si-
curo di questo. che egli pren 
de il terribile e minaceioso 
testo a prelesto di brillantissi 
mi ghirigori che infiorettano il 
difficile canto dei solisti e ri-
Confiano di complicati contrap 
punti lo slancip corale. 

I solisti di canto, perfctti 
nelle singnle arie com- in un 
aereo quintetto. erann anco 
ra il soprano Ro^rmarie 
Roenisch. i contralti Gertraud 
Prenzlow e Rcnatc Hiff. il te 
nore Gunther Xcumann e il 
baritono Gunter Lcib 

E". questa del Salmo 109 (o 
110. come con testo alia ma-
no ci ha chiarito il signor 
Beard, corrispondente del Ti
mes. cantante P pittore Icea 
to all'Italia dalla sioventu 
scapieiiaf.T e daiie v ict-mle 
dell 'armata alleata), una mu 
sica che sprizza d<* ofini sua 
nota una pjnrompenfe cinia 
di vita (altro che ciudizio fi 
nale!) , dilatata nelle dimon 
sioni di un innn nelLi conclu 
siva. eiuantesca {una. Co nel 
ritmo sincopato. che talvolta 
spe77a la confinuita dello svi-
luppn tematico. tin certn pre-
sentimrnto di qucll'empito fo 
nico cui Brahm> si abbando 
nera nell"ultimo tempo della 
Seconda sinfonia 

Successo pieno. puntecgiato 
da insistenti richieste di bis. 
Stasera. ritornando a Peru
gia, la Sagra. attraverso i 
muMcisti tede«chi. ci offrira 
una scrata interamente dedi 
cata a Telemann Sono. intan 
to. in t eottura » (il « cuoco » 
e Piero Bellugi) le novita 
(previste per sabato) di Ca-
stiglioni. di Penderecki e di 
Boris Porcna che ieri ha com-
piuto (sen7a perd festrgeiarli: 
il tempo che si accumula sul-
le spalle non e mai una fc-
sta) i quarant 'anni . Auguri. 
poro. 

Erasmo Vilente 

Blowup a inva m lt .ua do
po o--t'i' ^tiito gia ciHio-ciuto dal 
i)iibb!ic-o americino. muitwo. 
france-e, e laurealo <lel ma«.si 
mo premio a Cannes: ai nva (iua-
si intatto. poahe ia ceiiMca si 
e limitata <i tajiliaie qiidlche 
fotoiii.tnuna. ^en/ii mcideu' >ul-
la -o-^ian/a 11 film, tome tutti 

^ . yli nit mi: di Mictii'lansjeio An 
Jj • toiiuitii. far a discuteiv. <li ^e e 
S I del icgiita: f»->o lappicneula in 
I> i f.itti (|iia-.i una mm ma de suoi 

motivi. de! MIO ^tile. della ^iia 
idfolou'a piu o iiu'iio toi^ajH'-
\ o'e 

l."ai jonu-nto e noto: Tliomas 
e un giovane lotoyjiafo loncline 
M.': una lun/iotie. piu the tin 
pt'i Min.mmn II >ui> inteies-e 
ptofeiMoiidk' si divide, con tie-
lida iHiuita. fia le sofisheate 
immagiiii dellf iiulo-sati ic; e 
i \isi di'lla (Ifiirada/ione </i\i!e: 
bartiom. >fratt<iti. uieiulicaiiM al 
dorinitorio pubblico Tra 1'imo e 
1 altio ii^ik'ttti. - m-iiuia I'linpn' 
\i-to Tiu>m.i> i pietiJe p'U vol
te la scena dell'inrontro se»i(» 
to Ira tlin- amanti, m un \eide 
p.uto -ili-n/io-u I.a donna. \ i-
~-t.i-i sioj)i'ita, c'hu-df a Tlioinas 
la ic-ititu/ioiie de neu'ativi. lo 
-t'^'ut' ne! >uo studio, .ii s .v .i .i 
otfiiiulisi |H'i iMveili. In la 
t'.ie MI miianno. lei U'I da un 
noine e tin indiii//o fal-i. -coin 
paie. \Ia -\ ami anno anche le 
Foto.tfrafio <«vilupp.itt> dooo the. 
svi«(e! .indole accm atamente. 
Thomas \i a\','i uuliv uluato una 
pistola brandit.i da tin uomo. 
tia le siepi, e. I'oi -e un cada-
Veie abbandonato -uU'erba l'n"i 
tatdi ttunato in qael luoi!o. Tho 
mas vedra (ociedeia di \ e.lere> 
il ((ii-pn e-anuitc della vittima 
("e'dii'ia d'mteic--aie <i!tn al 
caso (non !a poli/ia. macche 
e'e il « io'po» d.\ fate*, ma 
ites-imo till pie-teia O'ccclno. 
•\ una ulteiioie ricoiiin/ione. la 
salma risulteta dileguata. Nien-
te i> sticces-o. o e COMIC se 
mente fos-e accaduto 

11 registu nbadisce. nelle se-
quen/e finah. il «en-o del cuo 
apologo: un mtippo di raga//i. 
ahlnyliati come paMli.icc-i. as-i-
s'ono alia paitita di tennis che 
duo di loro di-putano. s<»n/a rac-
iliette tie palla. solo mimando 
il miK'i). Thomas li miarda dap 
\v im.i con indiil'-'ente distacco. 
poi ftitra anche lui nella fin/io 
re e all -enibra per-ino di 
udire il 'iirb.il/.ne della sfera. 
iittr.iveiso i! campo 

Diinquc la -eaita e lncono-ci-
1) le. anche ,u MIIII !IVO!1I esi-

an- il ma-simo 
one ad essa 

coincide col ma«imo d'ineffa 
bilita della mateita* un dettaglio 
di fotouraf a im*randito fe Blow 
up. come si sa. vtiol due an-
punto t inarandimento *) e pin-o 
diverso da una pitttira a=tr.itta. 
e suai a volerne interpretare i 
-tamficati ("come Thomas fa. 
tutto sommato) secondo un cri-
terio doctimentario. o comunque 
natuiali-tico. 

II tenia non t nuovo — in 
Antomoni e prima di lui —. pur 
se l'autore lo esprinie qui con 
una sicurczya e insjeme con una 
esspn/iahta di tratto che hanno 
del mamstrale. Si testa aTfaspi 
nati dal principio alia fine, e 
scossi dalla J)ellez7a. fisurativa 
e dinamica. di molte pagin<' (ci-
tiamo. per tut to. quella del pe-
dinamcnto della co^jia ni's'erio 
sa). K tuttavia non si sfuiiue. 
anche dopo una seconda visio-
ne. a quel «osp<-tto di pedante-
ria (nevrotica o cattedratica. 
poco importa ai fini estetici), 
che rilevavamo da Cannes, nel 
maiico scorso La coerenza. la 
probita. il puntiClio — lipid del 
leaist.t — po-sono condttrlo al 
rischio di attegfiiamenti dida 
ccalici. divulcativi. e in dermi-
tiva di-i>er-iv! ne; confronti di 
una problematic.! che rich'ede 
rehbe ulteriori ap^irofcmdimenti 
e svilnppi. c non tanto una l in
che =plendida resistrazione. 

\'on sta a noi ipotizzare quale 
potr/i e--ere il prossimo appro-
do della r'ccrca di Antonioni: 
diremo «oItanto che c<>_ ad 
e=empio i mo:nen»i ^cot ic i » di 
Blow up ci hnnno co'pito nor 
la loro pre7iosa elecanza p>u 
si <;ono radicate dentro di noi 
quelle fncce pro!etarie e sotto-
urolc'ark*. allibite e straniate. 
i! cui pass.iea'o introduce la vi 
centh nell'alha livida della me 
t»"opo!i; e sul]<> quali l'oechio del 
no-tro c'nea^ta <=j e fissato con 
!tn'aciite77a straordinaria. Ecro. 
forse di li potrebbe cominciare 
un altro di=cor=o. =u un'altra 
-• alienazione >. 

Gli attori — David Bemminas. 
Vanessa Rpdarave. Sarah Miles 
nelle parti prineipali — 5ono ec-
re'lenti. La fotos»rafia a colori 
frit Carlo Di Palmat e un e!e-

, mento importante nella riuse;ta 
doll'ooera. a!'a qua!" e facile 
P'econ:77are Iar?o successo 

ag. sa. 

Masquerade 
Con autcntico sertso dello 

s,>e:taco!o e con bel garbo nar-
ra tno Joseph L Mankiewicz 
ha dosato e!: mgredienti d: qje-
5ta commcdia « gialla * 

Tre donne (la nevrooca S;el-
la che e accompaanata dalla 
inferoreia Sarah, la .scipi'a at-
trice d: enema Marj- Mc(I:lI 
e ia 2«'",i'ia p'.nci^^svi D->T!! 

z a vh ama:e a! caperz.Ye del 
ncch..ss:nK) Sher.d.in Fo\ ta.e 
a.:rK-nt> !o cro.Jo» .inut a c!io 
sta morenrio n un fa\o.'o-o :>i-
;.«77<> IA} Ire ho'.'*- coat-j.-oao 
q..»k«».sa in tt-mjw nella v;U di 
Fo\ e sono ancora in forme e 
:n forma per goder.si i'eredita. 
In real'a si tratta di jna trap-
po'a che FOT. il q.iale cade di 
una salute d; ferro e p:r«^e:ta 
per ;e st.wize sal ntmo dci'.a 
t Danza <ie\'.e ore > o z.oca a 
br;dsc c«>". fido segretano 
McF.y. ha preoarato per go-
der.s, con raffinato piacere la 
!o:ta per l'ered-.ta. ricalcando 
nas5o a pas-o erot:e.=!camente le 
v.cende dei < Volpone >. im 
dramma ' elisabettiano da 1m 
nrediletto 1^ lotta per I'eredi
ta si scatena subito fra le 
donne: Mary e Dominique 
(Cap-idne) si coalizzano con-
tro Stella (Susan Hayward) ma 
entra nel ?»oco anche l'infer-
miera che ha presto trovato la 
inte.sa con McFly. II pnmo ea-
davere e quello di Stella e fini-
ra cadavere anche Fox ranima-
tore del « bal'etto » il quale non 
solo non ha un quattrino ma 6 
coperto di debit! e ipoteche. 

Le .v>rpre?e non mancano an
che se i subito chiaro che la 
inferm.era la spuntcra suUe 
altre e avra sokli c amore. 

Vic« 

FBaiv!/ 
a video spento 

LE «FORZVrURK» DI 
SHAW — t'ridi'Fifciiic/itc. 
la pmarammazionc della 
Santa (inn anna r/i Shaw 
devc aver m^citatn mm po 
che piciHTupaziom tia i 
dniacnti della TV' e tutto 
un mcttcre le maiu avanti. 
un » uiieiituie v il ftubbltco. 
prima e dopo lo spettacolu. 
lei i ^t'ld. ill po^lo del di
battito che ai era c'tia^ato 
la pinna puntata. alihiamo 
acuta una hi ere tntrodiiz'n 
ne che ha * <pwaatn •<• la 
seiondd im.itattf Sando 
Gaz:oln lia avvert'to i tele 
spettaton che Sliaw. rap-
prt'At'iitando i' diammci di 
Giovaiiiia come un conflit-
to tra una forza nuova e 
le i.-ttituzioni (la Chiesa 
cattoitca. I'lmpero), ha ope-
rata una « foi:atura y. K ha 
corretto questa «forzatu 
ra». tnterpretaiulo a sua 
volt a la vicemla di Santa 
Giovanna m c/ii«re, si pud 
dire, dt <* rinnovamento nel 
la cautinitita v f," il ^nl to 
discorso (qiiaiito mai attiui 
le) di coloro che intendono 
nctitraltzzare oivn rottura c 
« «s-j»orl)ire ». fmo al linnte 
del pii\^ibile oiuu >iimta 
nnioriitrice K discounter 
re. oenamente. anche oam 
autentica contcnuta cidtu 
rale che possa mdurrc al 
dibattito 

Che senso ha parlare dt 
« forzature » di Shan'' In 
reatta. lo scrittore malcsc 
cercd di interpretare i( ;>e;-
sonaijino di Giovanna in 
chiace sturiasttca e poeti 
ca. polemtzzando sia eon 
coloro che nella I'ttlzclla dt 
Orleans vederanu darcero 
I'* unto del Suinnre-. •-KI 
COM co'oio che. seoiiendo (<• 
corrcnti arettiimente po->itt 
vriliche la dechissarano a' 
ranpo di una iniasuta. non 
priva di complessi Per 
Shaw Giovanna via una 
« eroi/ifl » (iHfi horohe.se, ma 
non rnmantica: rappresen-
tava il popolo che aiidara 
scopreiidosi una cosewnza 
nazionale e che, nella sua 
saopezza. era capace non 
solo di intuire cose che le 
sclerotiche classi dominant} 
non erano in arado di di 
stinauere (« A che serve la 
corazza contra la polvcre 

da sparo? »). ma anche di 
.battcr-,i per i suoi ulcalt co
me ni'ssun nahde e HC.WIII 
arctvcscoro id poteie sa 
lehlw stato capace di fare. 
Di (pd 1/ cimflitto. stonca-
menlc nievitabi'c. m>\ qua
le del resto Shaw (e la ve-
drcmo nella puntata di sta 
sera) sa dis-tnunicrc anche 
le rmnoiii dt coloro che 
mandarono Giovanna al 
rono. 

Ziitvce di parlare d< < for-
zahnc » di Sliuw. dinupie. 
piu utile sawhbe <tatn son 
mai riterirs-i alia /nmiwi 
pie)a:ione cite cult sensse 
per chiarne la sua inter 
pretaztone della Santa G10 
vanna. 

TAGLI E ATTI'ALITA" -
Di'llo rf(;io dt Ennque: c 
della tnterpretazione de'la 
Mortconi menlio parleremo 
a conctusione dello spelta-
co'.o. Voaliamo dire, intan-
to. che nel testo. ieri sera. 
erano stati operati numero 
si taoh (specie nella d'scus 
stone tra Couehaii e War
wick). non tutti oppartiini. 
.-Wcuiie delle batlute taglia 
te o sfrnndale. tnfatti. ten-
dc into a mcubo lumeiiti a 
te all ni'cic-M C'IC la C'ti'' 
.sa e la nolulla si tnwavai'o 
a difendere contra Giovan 
no E' stata tagliata. ad 
esempio. una Imttuta del 
cappellano dc Stouumber 
che .si nferiiYj < alia patti-
eoUire attituditte dcll'lnahil-
ten a d\ novernare su ra:-
;e meno cirili per il loro 
ste<so bene *. A noi sent 
bra. imeee. die I'mtrrpre 
tazione -f nazionolistica » di 
Shaw avrebbe potato esse 
re sottobneata in chiave di 
attuahtd. conterendo nuovo 
s<iiu;uc po'emico al dram-
ma Eniiquez si e pmttosto 
teiiutt) a una iiicj^in^cciia 
1 pnetwa » elie ha fiinto per 
sottohncare soprattutto d 
comu'ijfumc/ifft * i.spirflto » 
dt Giovanna (vedt. in par 
ticolare. la scena iiii;inlc 
del « miracolo » e il Imifjo 
primo piano dinanzi all'al-
tare). Ma sit questa snrta 
di identtficaztime tra il re-
rtiAfn e le * voct * torncre-
mo a parlare. 

g. c. 

preparatevi a..-
Luci sul ring (TV 1", ore 21,30) 

Nonostante il r isultato sia gia scontato, la telecro-
naca dell ' incontro di pugilato tra Benvenuti e Gri f f i th 
alio Shea Stadium di New York raccogliera certamente 
dinanzi al video mil ioni di telespettalori . Lo spetlacolo, 
in fa t t i , promette di essere notevole dal punto di vista 
tecnico. 

Giovanna al rogo (TV 2°, ore 21,15) 
Si conclude stasera la trasposizione televisiva dctla 

«Santa Giovanna » di Shaw, uno spetlacolo che ci ha 
dato assai di meno di quanto fosse lecito sperare. Sta
sera assisteremo al processo di Giovanna, che salira sul 
rogo. Piu ta rd i , ella verra r iabi l i tata e addir i t tura pro-
clamala santa. 

TELEVISIONE 1 
10-11,25 PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO 

Per Torino e tone collegate 

18,15 LA TV DEI RAGAZZI 
a) RAGAZZI A SAN MARINO 
b ) ARRIVA YOGHI I 

19,15 CONCERTO DI MUSICA DA CAMERA 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 . — IL MOMENTO DEL CORAGGIO - T e V m 

21,30 PUGILATO: Incontro Benvenuti-Griffith 

22,45 QUINDICI MINUTI CON JOE SENTIERI 

2 3 , — TELEGIORNALE 

19,30-21 PALLACANESTRO: Campionato «urop»o m»tchil« 

TELEVISIONE 2 
2 1 , — TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 

21,15 SANTA GIOVANNA - Di Bernjrr ] S^av . Te'?* part* 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, 8, 
10. 12. 13, 15, 17. 20. 23; 
6,15: Corso di spagnolo; 
7.10: Musica stop; 738: Pa
ri e dispari; 7.48: Ieri al 
Parlamento: 8: Incontro 
Benvenuti Griffith: 8 e 30: 
Canzoni del mattino; 9,07: 
Colonna musicale: 10.05: 
Le ore della musica; 12.05: 
Contrappunto; 13: Incontro 
Benvenuti - Griffith; 13.38: 
Orchestra canta; 14: Tra-
smissioni regionah; 14.40: 
Zibaldone itabano: 15,10: 
Canzoni del Festival di 
Napoli; 15,45: Relax a 45 
grri; IS: Per i ragazzi; 
16,30: Corriere del disco, 
musica lirica; 17^0: Giu 
seppe Balsamo. di Dumas; 
17,35: Momento napoleta-
no; 17.45: Inchiesta al so
le: 18,15: Per voi giovani; 
19,15: Ti senvo dall'ingor-
RO; 19^0: Lima park; 20.15: 
\A voce di Maria Paris; 
20,20: Concerto sinfonico, 
djretto da Mario Rossi; 
21.45: Oscar Peterson al 
pianoforte; 22,15: Parhamo 
di spettacolo; 22JJ0: Chiara 
fontana; 23: Ogt;i al Par
lamento. • 

SECONDO 

musicale. Ill: II r a \a l iTe 
dt Lagardere. di Feval; 
10.15: Jazz panorama; 10.10: 
I>e stagioni delle canzoni; 
11.42: Canzoni degli anni 
'fiO; 12^0: Trasmissioni r»> 
L'lonali; 13: Hit parade; 14: 
Juke box, 14,45: Per gli 
amici del disco; 15: Per !a 
vostra discoteca; 15.15: Fe
dora Barbien e Ezio Pin-
za; 16: Partitissima; 16.0o: 
Rapsodia; 16,18: Ultimissi-
me; 17.05: Canzoni italianc; 
t<^(5: ii paese dei sornso, 
di I>ehar e La duchessa 
del bal tabann. di Bard; 
18^5: Solisti di musica leg-
s;era; 1830: Apentivo >n 
musica; 20: \J& seconda 
giovinezza delle canzoni; 
21: Mendiano di Roma; 
21^0: Musica da ballo, 
22,40: Benvenuto in Italia. 

TERZO 

Giornale radio: ore 6.30, 
7.30. 8^0. 9.30, 10,10, 11,30. 
12.15. 13,10. 14,10, 15,10, 
16,10, 17,10, 18,10, 19,10, 
21,10. 22,10; 635: Colonna 
musicale; 7,40: Biliardlno; 
8J20: Pari e dispari; 8,45: 
SijmorJ 1'orchestra; 9,12: 
Roman t lea; 9,40: Album 

Ore 9: • Trampolino»; 
9,10: Corso di spagnolo; 
10: Bach. Cherubim e Schu
mann; 10,55: Frohhn^er; 
11,Oh: Bizet e Rimski-Kor
sakov; 12.20: Brahms; 12 e 
50: SolistA Isaac Stern; 
14,10: Mezzosoprano Mary-
lin Home; 1 5 3 : Proko
fiev; 1530: ReRer e Fran-
caix; 1545: L'opera da tre 
soldi, di Brecht-Weill; 17 
e 10: Coupenn e Milhaud; 
17,40: Rachmaninov; 1830: 
M u s i c a leggera; 18,45: 
Edoardo Scarfogho; 19,15: 
Concerto di ogni sera; 
20,10: Le frontiere dell'uni-
verso: 21: I poett alio sta-
dio; 22: II giornale del 
Terzo; 22.40: Idee e fatti 
della musica; 2230: Per
sia nel mondo; 23.05: M-
vista delle rlvlste. 
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