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MARAT/SADE A ROMA 

Splendido dramma 
e opera di cinema 

Marat/Sade di Peter Brook, 
dopo l'anteprima di Sorrento, 
si proietta da ieri al cinema 
d'essai di Roma: di questa 
bellissima opera cinematogra-
flca. tratta dal dramma di Pe
ter Weiss (che l'anuo prossi-
mo sara rappresentato per la 
prima volta, in versione ita-
liana, al Piccolo di Milano) 
abbiamo detto diffusamente, 
8U queste colonnc, domenica 
scorsa. Bastera qui ricordare 
che il testo del drammaturgo 
tedesco (autore delta non mo
no famnsa Istruttoria) pone — 
attraverso il contrastn fra 
Marat, giacobino ardito e con-

Un film di 

Pierre Kast 

sulla Resistenza 
PARIGI. 3 

Pierre Kast sta attualmente 
dirigendo un film tratto da Dro-
le de jeu. il romanzo di Roger 
Vailland. E* una storia della 
Resistenza, che tende perd, piut-
tosto che esaltare particolari 
eroismi, a descnvere la vita 
quotidiana di un gruppo clande
stine Maurice Garrel. Barbara 
Laage, Edith Gamier e Michele 
Girardon sono gli interpret! del 
film. Alcune scene sono state 
girate per le strade di Parigi, 
superando vane difficolta di or-
dine pratico. Secondo Kast. di-
\cnta sempre piu difficile po-
ter usufruire di zone della ca
pitate per girare film che si 
avolgono qualche anno fa. 

seguente, anticipatore per cer-
ti aspelti delle teorie del so-
cialismo scientifico. e Sade. 
assertore della liberazione del-
l'uomo da ogni vinculo di 
storia ma anehe di natura — 
alcuni fondamentali dilemmi. 
riguardanti i metodi. i fini. le 
prospettive della rivoluzione. 

Peter Brook, il regista in-
glese che e oggi tra gli uo-
mini di punta del teatro d'ol-
tre Manica. ha portato dalla 
scena alto schermo la sua edi 
zione di Marat/Sade. gia ap 
plauditissima in Inghilterra e 
negli Stati Uniti (gli attori 
sono quelli, tutti straordinaria-
mente bravi, delta Royal Sha
kespeare Company), conferen-
dole una-nuova. specifica di-
mensione. dove 1 alternan/a 
dialettica tra i diversi «pia-
ni », l'uso dei dettagli in fun-
zione metaforica e simbolica, 
lo spostamento continuo del-
1'angolo visuale. la tecnica del 
colore e del sonoro permetto-
no di raggiungere. in coeren-
te amalgama. una concentra-
zione e una densita espressi-
va assolute. 

Marat/Sade viene presen-
tato nella edizione originate. 
con sottotitoli italiani assai 
ben curati. e sufficienti alia 
comprensione degli sviluppi 
della vicenda. che e del resto 
introdotta (e riassunta fra il 
primo e il secondo tempo) dal 
commento — anche questo in 
italiano — di uno speaker. 
(Nella foto: Glenda Jackson 
nei panni di Charlotte Corday, 
Ian Richardson in quelli di 
Marat, nella scena culminante 
del film). 

Dal nostro inviato 
VERCELLI, 3. 

Una casa del partito, che 
si inaugura con uno spettacolo 
teatrale. Siamo corsi a Ver-
celli per assistervi. Nel salotie 
della modernissima costruzio-
ne. progettata dall'urchttetto 
Nosengo e dall'ing. Todros 
(uno scantinato adibito a tipo 
yrafia, un primo piano per le 
uttiuitd sociali, e un secondo 
per yl't ujjici della fedeiazione) 
d Teatro Gruppo duetto da 
Carlo Quartucci lia presentato 
II teatro della moluziuiie. 

II titolo onyinule era Maia-
kinski e C. alia Kivuluziune di 
Ottobie e 1/ cumbiamento ri-
sponde a preoccupazioni di or-
dtne didascalico. Nel truttare 
la materia die costituisce que
sto Teatio della rivoluzione yli 
autori di rischi ne correvano 
molli. Quello. per esempio, di 
cedere all'indubbio fascino 
estetico che spriyionano il tea
tro russo immediatamente pre-
cedente alia rivoluzione, con 
tutte le sue ricerche formali, 
e il teatro sovietico; quello di 
tentarne una specie di rico-
struzione mitologica; quello, 
soprattutto, di fame un yodi-
mento esolerico, per i pochi 
iniziati. 

Pericoli die sono stati evi-
tati. in questo Teatro della ri-
votuzione (continueremo a 
chiamarlo cosi) quasi in tutto 
Varco del suo svolgimento, sia 
grazie ad una introduzione che 
viene letta all'inizio e che in-
quadra storicamente I'epoca 
del cui teatro si vedono qui 
exempt; sia con il continuo 
corredo di date, che ricordano 
episodi della lotta di classe, 
della lotta politico e civile 
nella Russia zarista. sia cer. 

La scomparsa di 

Malcolm Sargent 
LONDRA, 3. 

II nolo direttore d" orchestra 
britannico Sir Malcolm Sargent 

, e morto oggi all'eta di 72 anni, 
dopo una lunga malattia: al
l'inizio di quest'anno egli era 
stato sottopusto a un delicato 
intervento chirurgico. 

Sargent era un direttore « tra-
dizionale » che aveva in reper-
tono tutte le grandi musiche 
del XVIII e del XIX secolo. ma 
che era soprattutto noto per la 
sua attivita di difTusione di ope-
re dei cumpositori ingleM. da 
Purcell a Elgar, da Delius a 
Britten. Egli ha dato il meglio 
di se nel penodo in cui era di
rettore stabile dell*orchestra di 
Liverpool; subito dopo la fine 
della guerra aveva diretto con 
successo piu vo'te in Italia. 

VIENUOVE 
# 

1917-1967 
Cinquantenario della Rivoluzione d' Ottobre 

IDIECIGDRNI 
CHE SG0NV01SER0 

Collana ttorica illuttrata a colori in 10 punta?* da! n. 40 de! 
5 ottobre al n. 49 del 7 dlcembre. 

Dal celebre libro del giornalista amcricano John Reed che visso • 
descrisse le giornate della gloriosa Rivoluzione d'Ottobre la cronaca 
viva e palpitante degli awenlmenti per immagini e testl, con gli 
uomini, I fatti, I luoghi ed una vastissima e originate documentazione 

cando di dare al «collage > 
dei testi un senso culturalmen-
te concreto, capace di metter-
ne in risalto i valori autonomi 
e, al tempo stesso, le rela-
zioni con la storia sociale e 
civile, e artistico culturale di 
quel periodo di trapasso, in 
tutti i campi. 

Non abbiamo potuto vedere, 
qui a Vercelli, lo spettacolo 
campleto. mancandovi le proie
zioni di lastrine e filmati che 
inlendono dare per la via del-
I'immaqine lo sfondo storico. 
gincare sulle analogie e sui 
contrast), creando cosi una 
prospettiva piu temporalmente 
profonda alia rappresentazio-
ne. Tali proiezioni (die la sala 
di Vercelli non rendeva ese-
guibili) ci saranno sempre la 
dove possibile, in tutte le sale 
in cui il Teatro Gruppo si re-
chera, in un « giro » che lo por-
tera via via a Livorno, Prato, 
Teramo, Pescara, Foyyia, Ba-
ri, Toronto, Lecce, Napoli, Sa 
lerno, lieyyio Calabria, Cro-
tone, Catania. Messina, Paler
mo; poi di nuovo al Nord, con 
approdo finale a Sampierda-
rena. 

U teatio della rivoluzione co-
mmciu da Gogol, dal suo Ispet-
tore generate, di cui presenta 
una sintesi, intesa soprattutto 
a mettere in risalto il disfaci-
mento morale della societd 
russa, con quel boryhesi, con 
quegli alti fumionari corrotti 
e vili, che rendono possibile la 
sfrontata avventura del (into 
revisore. La sintesi — qua e 
la un po' frettolosa — e statu 
naturalmente anche fatta in 
vista dei movimenti degli attori 
sidle pedane, il loro oyyetti-
vare le caratteristiche di vol-
gare avido conformismo dei 
personaggL Seguono. le-infor-
mazioni sulla rivoluzione del 
1905, il cui fallimento, se non 
arresto la lotta della classe 
operaia e la trama clandestina, 
getto nella piu tetra dispera-
zione strati di intellettuali de
mocrat ici, che cercarono una 
via d'evasione nel simbolismo. 
Ecco, dunque, alcune pagtne 
del famoso testo del poeta 
Alexandr Blok La baracca dei 
saltimbanchi. che nel 1906 co-
nobbe una realizzazione del 
futuro grande regista sovie
tico Meierchold; ecco le pagine 
di poeti simbolisti. Poi ci sono 
i futuristi, invasati dal mecca-
nismo della civilta industriale, 
Janatizzati dal mito della di-
struzione di tutto il passato, e 
al tempo stesso espressione. di 
una radicale esigenza di rin-
novamento. 

Questa parte & forse un po' 
troppo ampia, ed 6 fatta in 
modo (o almeno ci e parso qui 
a Vercelli) che agli spettatori 
potrebbe sfuggire il senso cri-
tico con cui entra nello spet
tacolo. Che ha il suo momenta 
migliore in tutta la sequenza 
sintetica dal Mistero buffo di 
Maiakovski. che comprende so
prattutto passi del primo e del 
secondo atto, fino a quando gli 
Impuri (la classe operaia) get-
tano dall'arca che sta attra-
versando le onde del diluvio 
universale i Puri (la borghe-
sia, Varistocrazia, i militari, 
il clew. ecc). 

Chiusura, con un rapido di-
scorso sul modo di fare spet
tacolo e le ultime battute ri-
propongono poi L'ispcttore ge
nerate, brevemente. 

Nel corso del suo viaggio 
per lltalia, Quarlucci ci ha 
detto che continuamente por-
tera modifiche al suo lacoro; 
e ne risultera un affinamento 
tecnico (luci, movimenti, gesti, 
toni), cui dovrebbe accompa-
gnarsi — secondo noi — anche 
Vintroduzione di altri testi (de-
scrizione e magari proiezione 
di spettacoli di massa, pagine 
di altri autori oltre a Maia
kovski. sia pure successive alia 
rivoluzione di ottobre e agli 
anni incandescenti della guerra 
civile, cui qui manca qualsia-
si accenno, e che pure della 
rivoluzione costituisce un ca-
pitolo fondamentale, ecc). 
Personalmente preferiremmo 
gli ottori vestiti con un mini-
mo di € costume > che li ac-
comuni; non occorre. orcia-
mente, far ricorso alia tuta o, 
men che meno, alia cahama-
glia. ma basterebbe poco a 
dar loro quella fisionomia «neu-
fra > e € disponibile > a tutti i 
ruoli, che qui manca. Citia-
moli, questi giovani impegna-
tissimi nella loro fatica: Luioi 
Castejon. Massimo Castri. Pie-
TO Domenicaccio, Laura Pantl. 

Marco Parodi, Roberto Vez-
— - J 

Hanno curato U «collage* 
Capriolo, Fadini. Lerici, Pa
rodi. Quartucci; consulerua 
musicale di Luigi Pestalozza. 
Tra gli applausi dei circa due-
cento compagni presenti si i 
chiusa la nostra serata ver-
cellese. 

Arturo Lazzari 

Interessante esperimento del Teatro Gruppo di Quartucci 

Andra in tutta Italia il 
V 

Teatro della 
Rivoluzione 
Lo spettacolo, presentato in prima 
a Vercelli, e un collage di brani 
di autori russi, filmati e musiche 

Festival delle Rose 

Passo indietro 
di trent'anni 

Per quale misterioso mecca-
nismo puo verificarsi il fatto 
che ventiquattro canzoni, tut
te d'un colpo facciano regre-
dire la musica leggera di 
trent'anni? E" quello che, se
condo noi, sta accadendo al 
quarto Festival delle Rose, 
ini/iato ieri sera con 1'esecu-
zione delle prime otto can/oni 
in gara, ripetute ben tie volte, 
nel tentativo di creare qualco 
sa che si avvicini alio spetta 
colo. Per questo. nel salone 
deli'Hilton. e stata allestita 
una interessante struttura, un 
po' fantascientillca anche se 
morbida nelle lime, nella qua 
le il regista Hobeito Dane 
(ormai dimentico degli esigui 
spa/i concessi dal cabaret) ha 
cercato di far muuvere can 
tanti e ballerini. Non diciamo 
che e stato un gran risultato. 
ma perlomeno la serata ha 
avuto un'aria di testa che ha 
un po' distratto gli spettatuii 
dalla qualitn delle canzoni. A 
cio hanno cercato di contrilmi 
re Rossano Brazzi e Nino 
Manlredi. il primo incaricato 
persino di « recitare » una del 
le piu brutte com|x>sizioni del 
Festival. 

E qui loiniamo a capo. Ma 
andiamo per ordine. Hu aper* 

to Rocky Roberts, che punta 
sempre sul fascino della sua 
pronuncia esotica, atfenmuido 
che l'« ingegnere progettera, 
lo scienziato scoprira, ma non 
sauno che nel mondo e'e clu 
ha. piu grandi difficolta ». II 
testo e di Mogol e vien fatto 
di sospettare vaghi intenti so-
ciali. II problema del terzo 
mondo? II problema della fa
me? < Per conqui conquistare 
te. adesso peso la meta >, con-
timia la canzone. Quindi, nien 
te fame, ma inappetenza. 
Hanno replica to Anna Mar-
chetti e I Crazy Boys. Con il 
« Re della speranza >. Arman
do Savini. Leo Sardo e Bracci 
e Freddie e C. hanno rispolve-
rato il vecchio frack di Mo-
dugno, cantando che c si spen-
gono le luci e tacciono le voci. 
nel buin s'addormenta la cit-
ta >. Plagio evidente. Ma non 
e la cosa peggiore. Dice an 
cora la canzone: « La gente al 
lavoro se ne va ma per me 
non e un problema: io prendo 
la chitarra e vivo degli accor-
di che mi ria >. Che si torni al 
passato. del resto. sembravano 
volerlo precisare Peppino Ga-
gliardi. Pat Starke e poi il 
solo coro. con la canzone di 
Murolo «Che vuole questa mu
sica stasera. che mi riporta un 
poco nel passato? ». E Gaber. 
con Pippo Franco e Brazzi. ha 
subito chiarito: «Suona chi
tarra. facci divertire, suona 
chitarra non farci mai pensa-
re, al buio e alia paura. al 
dubbio e alia censura. agli 
scandali e alia fame... suona 
chitarra mia e tutti in alle-
gria >. permettendosi qualche 
puntatina come < chi e oggi 
huono domani avra il perdono: 
il foglio del condono». 

Pino Donaggio ha poi lan-
ciato appelli strazianti ad un 
certo c Gianni > fuggito da ca
sa, assecondato da Sonia e 
dal Balletto Olympia e subito 
dopo anche Lucio Dalla e en-
trato nella zona intimista della 
sua personalita di <sovversi-
vo» per cantare al cielo al 
quale € ognuno rivolge la sua 
preghiera ». Musica dello stes
so Dalla. lenta e piacevole, ma 
il testo... Da Bardotti ci aspet-
tiamo di piu. essendo il bravo 
paroliere di Endrigo. E € II 
freddo »? Annuncio dell'immi-
nente inverno, tutto urlato da 
Herve Vilard. Guido Russo e 
Luisella Ronconi mentre la 
seconda imocazione della se
rata e andata a < Giulia >, 
cantata da Cino Benci, Igor 
Mann e il suo complesso e da 
Tony Massarcili: « Ritorna e 
sempre t'amerd >. 

Hanno promesso che stasera 

Mickey Rooney 
in ospedale 

SANTA MONICA. 3. 
L' attore cinematografico Mi

ckey Rooney e stato ricoverato 
ien sera nel St. John Hospital 
di Santa Monica: poco prima 
egli era stato trovato svenuto 
nella sua stanza dal suo mana
ger. il quale ha dichiarato che 
Rooney e stato colpito da «de-
pressione nervosa in seguito al-
l'mtenso lavoro *. L* attore era 
attualmente impegnato in una 
serie di recite della commedia 
c Luv > di Schisgal. 

E' morto 
Woody Guthrie 

NEW YORK. 3. 
Woody Guthne. una delle per

sonalita Did in vista delta can
zone di lotta e folcloristica degli 
Stati Uniti, e morto oggi in un 
ospedale di New York all'etA 
di 55 anni. Da quindici anni sof-
friva di una malattia eredita-
ria che colpisce il coordma-
mento muscolare. 

ci saranno canzoni migliori. 
E* augurabile. La bella sce-
nografia e un regista non ba-
stano. I registi, anzi, sono due. 
Cera anche quello della TV, 
indaffarato ad effettuare una 
ripresa che, sino aU'iiltiino 
momento, non si sapeva se an-
dava in onda o no. 

I. S. 

Anna Identici interprets oggi 
al Festival delle Rose la can
zone < I I bar al Corso • . 

Cinque prime 
e una ripresa 
al Porcospino 

II teatro del Porcospino ripren-
de la sua attivita il 16 ottobre 
a Roma presentando tre atti 
unici, rispettivamente di Rodol-
fo J. Wilcock (La caduta di un 
impero, una novita scntla ap-
positamente j>er il Porcospino 
sulla < non mortalita dell'am-
ma >), di Alberto Moravia fPer-
che lsidoro?. anche questa una 
novita. che ha quale argomento 
la pubblicita industriale come 
visione del mondo), di Goffredo 
Parise (La moglie a cavallo. un 
caso di sopraffazione fisico-spi-
rituale tra un uomo e una don
na, gia rappresentato a Parigi 
e a Genova). 
Nel programma del piccolo tea

tro di via Belsiana — che deve 
la sua prima notorieta al clamo-
roso caso del Vicario — \'i sono 
altri quattro spettacoli. oltre ad 
una ripresa di 11 guerriero. la 
amazzone, lo .spinto della poesia 
nel verso immortale del Foscolo 
di Carlo Emilio Gadda. II piano 
di attivita e stato ieri ilhistrato 
ai giornahsti. nel corso di una 
conferenza stami>a tenuta da 
Moravia, Dacia Maraini, Enzo 
Siciliano. Paolo Bunacelli. Car-
lotta Banlli. Goffredo Parise. 
Rodolfo J Wilcock. Carlo Mon-
tagna, Sandro Rossi. 

Ed ecco :1 carteilone del Por
cospino. Dopo lo spettacolo di 
apertura. a meta novembre ver-
ranno dati due atti unici di En-
zo Siciliano \JX mamma com'e 
e La tempesta. A meta dicem 
bre ci sara la ripre.-a del la 
voro di Gadda: il IS eenna:o 
andra in scena / credilori di 
Str.ndberg. II 15 ft-bbra.o sara 
la volta d, R'calto a teatro. 
due tempi di Dacia Maraini e. 
infine. il 15 marzo chiudera la 
stagione la gia no!a Beatrice 
Cenci di A!brrto Moravia che 
\edra le.iord'o nella regia di 
Enzo Siciliano. 

Gli animaton de! teatro del 
Porcospino ci tensono — hanno 
sottolineato — a rea.izzare com 
pletamente jl procramma Ed r 
per questo che non hanno mes^o 
in carteilone. ma sperano di 
poter portare sul loro palcosce-
nico. una novita di Natalia Gmz-
burg. Fraijole e panna. Pro
gramma ambiz'o^o. come s; ve-
de. anche perrhe g'.i orcanzza-
tori si trovano dinanzi a note-
voli difncolta di caraltere eco-
nomico. dovute anche al dimez-
zamento delle sowenz.oni mini-
steriah per testi di auton ita
liani. Per far fronte agli impe-
gni e aY.e spese il Porcospino 
lancia una campagna di abbona-
menti (cinquemila lire per sei 
spettacoli. tremila lire per gli 
studenti. quindicimila lire per 
lei sei « prime »). 

II Porcospino. ino'tre, ospite-
ra ogni lunedi sera proiezioni 
cinernatograftche a sedici milh-
metri. Si tratta dj due cicli or. 
ganizzati uno della nvista Ci
nema e film, uno da Mario 
Schifano e da altri. 

Quello che intendiamo fare, 
ha detto Moravia, e un teatro 
di provocazione. di cootestazio
ne: e. ha aggiunto Dacia Marai
ni. noi cerchiamo di portare il 
pubblico in teatro. per discutere 
con esso i problemi che k> iiv-
teressano. 

Teatro a Roma 

Un «processo 

in tre 

udienze» 

di Nicola 

Manzari 
La stagione teatrale roinana 

ai e aperta in tono minore. al 
Centrale. con l'inizio dell'atti-
vita di una nuova Compagiua 
semistabile. diretta da Marcello 
Ruscitti, che ha messo in scena 
La gabbia vuota, t proces.so in 
tre udienze» di Nicola Manza
ri. Vuota e. infatti. la gabbia 
deU'imputato. poichd costui, gio-
vane parroco di un paese della 
lx>retia. non si presenta dman-
zi alia Coite d'Assise. Guy I-e-
monnyer (questo il suo nome) 
e ntenuto colpevole dell'aswvsi-
nio di una taga/./a. Claudme: il 
pubblico accusatore chiede la 
massima ixtia. sostenendo la 
premeditazione dell'omicidto. e 
per motivi abietti: I'avvocato di 
ufficio. che ha assunto la dife-
sa. reclama la liberta per il sa-
cerdote affermando la casua-
litn della inoite di Claudme o. 
altrmieiiti diclnarando che I'IIC-
cisoie aviebbe agito in stato di 
€ legittuna dife.x'i ». .lehbene |>er 
salvare non il suo corpo. ma 
la sua annua. in.-iidiata tlalle 
provocaziom della vittima. 

Quest'ultimo argomento e di-
ciamolo. un i>o' foite. e porta 
all'estremo le contraddizioni di 
un testo die seinbra rifarsi. da 
un lato, a certi moJelli di teatro-
cronaca (l'uutore dice di essersl 
ispirato a un leale dibattunento 
giudiziano AVOHO Î in Francia 
nel 'fil>, dall'altio a un audace 
piobleinatistno iehgio>o. anche 
es.so th orij»:ne transalpina (si 
peiLsi a Beniano.-. o a Mauriac). 
II momento di maggior interes-
se del dramma si concent ra 
nella .sottohneatuid d'un lassi-
smo i;enerah//ato della Clut-sa. 
cm contra.stereblie la tetisione 
morale del Lemonnvei: tanto 
fei\oio*a e musitaUi. ai noitri 
tliotni. o"a non tiovaie coii-
pieiLsione se non nelle donne. 
e per vie perico'osamente tra-
ver-.e. Tutti i te.stimoni di .se^so 
femminile (a conunciare dalla 
madre di Claudine) manifestano 
infatti. verso l'accu'wito. un en-
tiusiasmo di dubbia natura. 

Simile materia avrebhe perd 
richiesto. per non essere mutil-
mente « scandalosa * (e cioe. se 
vogliamo. alia moda). una se-
vera elaborazione sul piano del 
linguaggio. e una gran cura nel-
1'evitare il lenocinio. gia insito 
nella .struttura * processuale », 
ed aggravato da espedionti di 
carattere. appunto. avvocate-
sco che culminano nella duphce 
arringa rivolta alia platea dal 
procuratore generate e dal suo 
avversario: entrambi applaudi-
ti. ma proprio come accade. ta-
lora. nelle aule di tribunate. 

I limiti di questa «novita as. 
soluta * — la cui conclusione re-
sta in sospeso. rifiutarKiosi i giu-
rati di emettere un qualsiasi ver-
detto — non sono di troppo al-
leviati dalla regia di Ottavio 
Spadaro (che non rinuncia. nem-
meno essa. agli effetti di rito) 
e dalla interpretazione d'un 
gruppo di attori anche valorosi, 
ma poco convincenti. e alcuni 
in evidente difetto di prepara-
zione. Nelle parti principah re-
citano Antonio Pierfederici. Ma
rio Feliciani, I»ris Gizzi. Anna 
Miserocchi. Antonio BattisteJla. 
Ma piu ci hanno colpito. per im-
pegno e per correttezza. Mario 
Chiocchio. Fihppo Degara e le 
due giovani Anita Bartolucci ed 
Emanuela Fallmi. L'impianto 
scenico. adeguato alia funzione. 
e di Eogenio Guglielmmetti. Suc
cesso; si replica. 

ag. sa. 

le prime 

Cinema 

4 bassotti 
per 1 danese 

Dopo il simpatico mtcio di 
FBI operazione gatto, ecco un 
nuovo eroe disneyano. in carne 
e ossa: il cane danese Brutus 
che. allevato msieme con quat
tro bassotti. assume la menta-
1 ta rasoterra de. suoi compa
gni. in evidente contrasto con 
le propr.e n->pcttabili misure: 
nf seguono Iep:dt.- .situazion .̂ 
insente neila \ ict-niia de la r -
vahta fra un manto (D?an 
Jont-.s) e una TIO?1 e iSa/anne 
Plesbette). che ?.' der.tificano. 
per cosi dire, cia^cuno in un 
diverge tipo di an male 

D retto da Norman Tokar ê 
desunto. a qaanto sombra. da 
casi reali). il fl'.m <j nvoge 
con tutta chiarezza a' p-.ibb'.i-
co dei piu pccin. duert.to e 
tpe^v> evlarato dalle es biz:oni 
degli interpret, a quattro zam-
pe. che sono senza dubb o 
mo'.to bravi. Al loro ftanco. g i 
attori biped fanno del lo'O 
me^'.io per non sfi2.irare. Co
lore. 

vice 

A colori Bologna 

per la TV 

inglese 
BOLOGNA. 3 

Una c troupe > della British 
Broadcasting Corporation ha ef-
fettuato una sene di nprese te-
levisive a Bologna. S. tratta di 
un documentano che viene rea-
hzzato nel quadro del program
ma della BBC per il lancio della 
tetevisione a colori in Inghilterra. 
Tale programma e costituito da 
5 ampie inchieste in altrettanti 
Paesi europe.. Francia, Germa-
nia, Belgio, Olanda e Italia. 

Raiv!7 
a video spento 

BONT.V GENERICA - Cor-
dialmente ha ripreso il ft'-
ma della sparatoria di Mi
lano con due, ami tre, ser-
vizi die evuieiiteinente do-
renaiio pur pretendere di 
raogiunocre una conclutio-
tie. Ma. fraiicamentf. dob-
biatno dire che tl senso di 
tanta fatica ci e sfiunnto e 
temiavio cJie sia ritnasto 
estraneo anche auli spetta
tori. Non voaliamo credere. 
infatti. che tanti sforzt do-
vessero servtre soltanto ad 
un appello oenerico alia 
lumtd ed al civismo: un ap 
pello a.s«u vaiiu. stempera 
to sui toni di un romantici-
smo die — innanzt tutto — 
ha fatto venire alia mente 
certe sdolcmature al'a De 
Amtcit. ormai cataloante 
tra le matule^taztom meno 
felici d, una cultura picco
lo borahese ottocentesca. as. 
solutamente mcaptice di 
fornire una descrizione ed 
una mterpietazione della 
rcalta 

Mettiamo pure da parte 
le brevi parole intromit fire 
tit Gioraio liocca (ma per. 
die, ancora una volta, un 
solo utornalista tmlanese i 
stato chiamato a commenta 
re le «ulfitn<* di cronaca*?): 
tuttavia e certo die I'inter-
vista con la madre del 
« liamhto » dwiassettenne e 
quella con i fanultari del 
I'uomo che ha contrihuito a 
mettere la polizia sulle trac 
ce 'dei rap'matort. non sono 
nutate a sttperare hi •><•« 
pi ice esposuione (unilatera 
le) di un c<i\f) Midii'iduoti'. 
II dolore della mamma, cer
to. avra emononato y'l si>et-
talon; i! rieordo amnnrato 
d\ un wire, ovetamente. C 
nobile cota. Ma non hasta 
riweire a provocare neoli 
spettatori una epidermtca 
commozioue per pretendere 
di avere analtzzatn — s'a 
pure sommariamente — una 
situazione cost complessa 
come quella milane^e. Te 
miamo anzi che questi mec-
canismi emotivi sereano sol
tanto ad eludere la vera *r> 
stanza del problema: che 
e, tanto per esemplificare. 
anche fatta di un interro-

aatno preoccupante: per-
die un ragazzo diciassetten-
ne t come tutti gli altrt», 
pud direritare. JH questa so
cietd, un bandito? On pro
blema tra i tanti; ma un 
problema che implwa un ra-
aionamento assai ras/o. rid 
quale ad essere imputata e 
ptoprio la societa. Se que
sta costatazione e* ralida. 
come crediamo, allora la 

, rievocazione cui e stata co. 
stretta ten sera la ma
dre di Donato Lopez diren-
ta soltanto un inutile atto 
di crudelta: la spectilazinne 
su tin dolore pnvato, per 
nascondere ben altri riolori 
e preoccupazioni collettive. 
E il dacumento umano di-
venta, in e^efti, una men-
zoana. 
S\CCO E YANZETTI - 11 
pietismo sempre piu deciso 
e allarmante di Cotdialmeu-
te e sfofo nliafiifo. ieri se
ra. dal breve servizio su 
Sacco e Vanzetti. Che i due 
anardnci ifaliani stano sta
ti le 1'iffinu' del piu abietto 
conformismo americano e 
cosa fro;>po riofn perclic pos-
sa es-ipre discussa; o per-
che la nostra tv possa met-
terlo in riufohio. Un servizio 
die I'i faccia rifenmento. 
dunque. poteva avere un 
senso soltanto sc avesse r o 
Into essere una indapinc — 
o ripensamento storico — 
dd dima nel quale quel de 
litto leanle e stato consuma-
to: delle condtzumi della 
societd aniencana di qua-
ratit'anui fa: condizioni die 
non .sono afjatto * .scompar-
se » come i preoccupatissi-
wu nnfori del servizio si so 
no affannati a ripetere (e 
come la s-foria piu reccnte 
conferma). Invece mente. 
Anche qui s'e preferito por-
tare in i»rinio piano i pa 
rcnfi .soprurri.s'siiti t/| Sac
co e Vanzefti. piocarido an
cora una volta su una pietA 
umana fine a se stessa: 
utile, soprattutto. ad accan-
tonare ancora una volta una 
spiacevole presa di co-
scienza. 

vice 

preparatevi a... 
Aggressione a Suez (TV 1° ore 21) 

Continua il cielo di <t Memor ie » ( imperial ist iche) fir*-

mato da Hombert Bianchi . Stasera si par lera della 

aggressione a Suez: vedremo fino a che punto si splnge-

ranno propaganda e mistif icazione. 

Gioventu perduta (TV 2° ore 21,15) 
I I f i lm in onda stasera, a Gioventu perduta >, dl Pletro 

G e r m l , e del 1948: si inserisce nel f l lone neorealista ma 

riecheggia anche cert i moduli del migl iore cinema ame

ricano. Pur non essendo un'opera eccezlonale, il f i l m 

riesce a darc i , at traverso una vicenda, una Indagine sulla 

gioventu borghese del dopoguerra: una lezione che g l | 

autori dei te lef i lm i tal iani oggi farebbero bene a mc-

d i la re . 

TELEVISIONE 1* 
16-17 BOLOGNA: Ciclismo 

GIRO DELL'EMILIA 
17,30 TELEGIORNALE 
17,4$ LA TV DEI RAGAUI 

• ) LANTERNA MAGICA 
b) LE AVVENTURE DEL GATTO SILVESTko 

18,45 LE AVVENTURE DI LAURA STORM 
Lcn Lauretta Masiero 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 
NOTIZIE DEL LAVORO E DELL'ECONOMIA 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

a i , — MEMORIE OEL NOSTRO TEMPO 
7* - L'affar* di S U M 

2 2 , — MERCOLEDI' SPORT 
2 3 , — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
2 1 , — TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 
21, IS GIOVENTU* PERDUTA 

Film - Regli di Pietro Germl 
22,40 PANORAMA ECONOMICO 

RADIO 
NAZIONALE 

Giomale radio: ore 7, 8, 
10. 12. 13, 15. 17. 20. 23; 
6,35: 1* corso di tedesco; 
6,50: 2» corso dl tedesco; 
7,10: Musica stop; 7,48: Ie
ri al Parlamento. 8,30: Le 
canzoni del mat Uno; 9.07: 
Colonna musicale; 10^5: Le 
ore della musica; 11,30: An-
tologta musicale; 12,03: 
Contrappunto; 13^0: Stel
la mertdiana- G Brassens; 
13JM: I>e mille lire; 14: Tra-
••missioni regionali; 14,40: 
Zibaldnne lUliano. 15.45: 
Parata di sucressi; 16: Per 
i pircoli; 16̂ 10: Corriere 
del disco, 17,20: Giuseppe 
Balsamo. dl A. Dumas; 
17.45: L'approdo; 18.15: Per 
voi giovani; 19,15: Ti scri-
vo dall'mgorgo; 19.35: Lu
na park; 20.15: La voce di 
Tony Astarita; 20.20: I pro
vincial!. di A. von Kotze-
bue; 2135: Don Baker al-
l'organo elettneo; 21.45: 
Concerto smfonlco diret
to da M. Pradella; 23: As-
segnazione delle maschere 
d'argento. 

SECONDO 

Ginrnale radio: ore 6^0, 
7^0, 830. 930. 1030, 1130, 
12,15. 1330. 1430. 1530. 
1630, 1730. 1830. 1930, 
2130. 2230; 635: Colonna 
musicale; 7.40: Blliardlno; 
8,15: Buon viaggio; 8,45: 
SiRnori 1* orchestra; 9,12: 
Romantica; 9,40: Album 
musicale; 10: II cavallere 
di Lagardere, dl P. F6-
•al; 10,15: Jazs panorama; 

10.40: Corrado fermo po-
sta; 11.40: L« canxoni do-
Kli anni '60; 1230: Trsamls-
sioni regionali; 13: II To
st ro amico Walter; 14: Le 
mille lire; 14.45: Dischi In 
vetrina; 15,15: Grandi eon-
certisti rneU'intervallo: Ci
clismo-Da Bologna: Arri-
vo del Giro deU'EmilU); 
16: Partitisslma; 16^5: Mu
siche via satellite; 1638: 
Pomeridlana; 20: Amore 
mio; 2030- Spettacolo per 
cori e orchestra; 21.10: Co
me inventara un' estate; 
2130: Cronache del Mezro-
giorno; 2130: Tra 1000 can
zoni; 22,10: Benvenuto In 
Italia. 

TERZO 

Ore 10: Musiche opertstl-
che; 10.10: L. Cherubinl; 
1035: F. J. Haydn; 12,05: 
L'informatore etnomuslco-
logico; 1230: II violino dl 
Giuseppe Tartini; 13: Con
certo sinfonico diretto da 
G. Pretre; 1430: Basso J. 
Grelndl; 15,10: R. Challan; 
1530: A. Corelli; 15.40: Ca-
polavori del Novecento; 
17: Rassegna della stampa 
estera; 17,10: J. P. Rameau; 
1730: 1* corso dl tedesco; 
1735: 2* corso di tedesco; 
17,45: I. Pizzetti; 18,15: 
18.15: Quadrant* •conoml-
co; 183*: Musica leggera; 
18,45: Festival Internatio
nale di musica contempo-
ranea dl Zagabrla; 19,15: 
Concerto dl ogni sera, 2030: 
Sonate lnedite dl G. Tar
tini per violino; 21: Pas
se-partout, di F. Antonloal-
11; 21.45: Jaas moderno; Mk 
H glorrule del Te 
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