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Clamoroso verdetto 

Non assegnato il 
Premio teatrale 
Luigi Pirandello 

All'unanimita, la giuria ha ritenuto 
che nessuno dei 262 lavori presentati 

meritasse il riconoscimento 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 11 

II Premio biennale Pirandel
lo per un'opera teatrale inedi-
ta — forse il piu importante 
premio oggi istituito in Italia 
in questo settore — non e sta-
to assegnato per mancanza di 
opere meritevoli. II verdetto e 
clamoroso per la motivazione 
nddotta dai giudici: il livello 
del la produzione 6 basso, mol-
to basso; e c'e oggi nel paese 
un fossato tra chi serive per 
11 teatro e il teatro stesso. 

I*) decisione di non assegna-
re il Premio — che 6 stato 
promosso dalla Cassa di Ki-
sparmio per le Province sici-
liane e alia ctii cerimonia con-
clusiva sarebbe dovuto inter-
venire a Palermo, a fine me
se. il Presidente della Repub-
blica — c stata presa all'una
nimita dalla Commissione giu-
dicatrice. che era presieduta 
da Sandro De Feo e composta 
di Alberto Arbasino. Nicola 
Chiaromonte. Luciano Codi-
gnola, Roberto De Monticelli. 
Natalia Ginzburg. Raul Radi-
ce. Salvo Randone. Luigi 
Squarzina, Ercole Patti e Ren-
zo Tian. 

La Commissione e stata Con
corde — e detto in un comuni-
cato — « nel constatare d ie 
nessuno dei 202 lavori presen
tati al suo giudizio (tra gli al-
tri partecipava al premio an-
che Moravia, udr) possedeva 
la qualita e l'autorita specifi-
camente teatrali che esigeva-
no I'intenzione dei promotori. i 
criteri della giuria e il presti-
gio morale del Premio stesso, 
intitolato al massimo dram-
in at ur go italiano moderno nel 
primo centcnario della sua na-
scita. n premio non e stato 
dunque attribuito *. 

* E' con vivo rincrescimen-
to — prosegue il comunicato 
— che la Commissione e giunta 
a tale verdetto. Si deve infatti 
supporre che i 262 lavori esa-
minati ofTrano un quadro suf-
ficientemente rappresentativo 
dell'attuale situazione della 
drammaturgia italiana. Ora, a 
parte l'impegno problematico 
e la qualita letteraria di po-
chissimi testi. e l'abilita be-

gli 
Solidarietd con 

li attori del 

Teatro di 

Reggio Emilia 
Dal nostro corrispondente 

REGGIO EMILIA. 11. 
La lotta che gli attori del 

« Teatro d'arte e studio >. il re-
gista Marco e ph organizzato-
ri dell'avvemmento drammatico 
«Gucrra e consumi > stanno 
conducendo in difcsa della li-
borta di espressione artistica. 
sta riscuotcndo sempre piu lar-
glii eonsonsi fra Topinione pub-
blica rcggiana e italiana. 

In due giorni circa millecin-
quecento persone hanno fatto vi-
sita a.cli «occupanti > del Tea
tro Municipale. apponendo la 
loro firma di adesione siii re-
pistri posti alle entrate. mentre 
da tutta Italia continuano a per-
\enire decine di telegrammi e 
lottere di «olidarieta. 

Se I'a<%*urda proihizione pre-
foiti/ia alia pre^onta/ione dollo 
spettacolo a\eva mai lo scopo 
di scoraggiare gli organizzatori 
P. tomimque. di impedire che 
lopinione pubblica fo^e p<v 
ft a drammaticamente. attraver-
fo c Gucrra c consumi *, di 
fronte alia tragica realta dei 
Ifiorni 00=4 ri; se era questo. di-
cevamo. che i funzionari gover-
nativi locali si proponevano di 
ottenere. diciamo a 11 ora che 
hanno completamente falhto il 
loro obiettivo. I temi attomo 
ai quali si impemiava «l'awe-
nimento drammatico> di Marc'O. 
cosi come quello delle liberta 
democrat iche. poiarizzano. in 
questi giorni. piu che mai l*m-
teresse di strati sempre piu va-
<ti della dttad:nanza. sollecita-
ta proprio dall'attecgiamento 
prefettizio ad inter\enire mas 
sicciamente in difesa di quei 
\alori che si tenta di cortcul-
care. Un chiaro esempio di que
sto rinnovato impegno popolare, 
lo abbiamo avuto ieri sera nel-
I*alrio del Teatro Municipale. 
dove centinaia di giovani e di 
cittadini di ogni ceto. si sono 
raccolti attomo al regista 
Marc'O. agli attori del « Teatro 
arte e studio >. ai redattori di 
« Reggio 15 > (il periodico che 
patrocinava lo spettacolo proibl-
to), e con essi hanno intrecciato 
un vivace ed appassionato di-
battito. che si e protratto fin 
oltrc mczzanotte. 

Domani sera, giovedi. intanto. 
avra luogo. nello stesso Tea
tro municipale. rannunciata 
grande manifextazlone, alia qua
le partedperanno. oltre agli at* 
tori e al rcgista di t Guerra e 
consumi >. numerosl complessl 
musicali. gruppi teatrali e arti
st i singoli di diverse citta emi-
liane. oltre che di Roma, di 
liilano c di Gcnova. 

g. c. 

cnica di alcuni altri, agli oc-
ehi della Commissione si e 
olTerto nel complesso il pano 
rama di una attivita dramma-
turgica che, mentre non ha 
piu radici nella tradizione na-
/ionale antica o recente. non 
riesce d'altro canto ad allac-
eiarsi in modo organico e con 
linguaggio propriamente ita
liano alle correnti vive del 
teatro contemporaneo ». 

Î a Commissione nota inol-
tre. n<-lla grande maggioran-
za dei lavori. « una incertezza 
grave quanto alia natura e 
alle esigenze del linguaggio 
teatrale. che si fonda sulle 
capacita di personiflcare con-
flitti umani e svolgerli in for
ma pubblicamente convincen-
te, non sul solo aneddoto ne 
sulla semplice successione di 
immagini sceniche >. 

«In altri termini, la Com
missione ha dovuto constatare 
la distanza che generalmente 
persiste in Italia tra chi seri
ve per il teatro ed il teatro 
stesso ». 

I commissari osservano tut
ta via che in questi ultimi tem
pi t si e manifestato un certo 
risveglio dell'interesse per il 
teatro da parte sia di serittori 
egregi che di giovani deside-
rosi di innovare*. «Questo per-
mette di pensare che. sin pure 
lentamente. si stiano forman 
do in Italia nuovi drammatur-
ghi edotti delle recenti espe-
rienze del teatro europeo e. 
al tempo stesso. seriamente 
radicati nella cultura italiana. 
E' con questa speranza e con 
questo augurio — conclude il 
comunicato — che la Commis
sione giudicatrice del Premio 
Pirandello ha proposto alia 
Cassa di Risparmio per le 
Province siciliane di anticipa-
re all'anno prossimo la secon-
da edizione del premio >. 

In merito al giudizio fina
le della giuria del Premio Pi
randello. Ton. Stagno d'Al-
contres. presidente della Cas
sa di Risparmio delle Provin
ce siciliane. ha rilasciato la 
seguente dichiarazione: «Mi 
spiace che il Premio istituito 
dal nostro ente per onorare 
l'opera di Luigi Pirandello 
nel centenario della nascita 
non sia stato assegnato In que
sta prima edizione. D'altra 
parte mi sembra di dover sot-
tolineare che la serena ed 
obiettiva decisione della Com
missione giudicatrice, cosi al-
tamente qualificata. contribui-
sca a fondare su basi di ri-
gorosa serieta e di elevato 
prestigio la nostra iniziativa 
culturale che. come e oppor-
tunamente detto nella delibe-
razione dei commissari. am-
bisce ad essere veramente de-
gna del drammaturgo sicilia-
no cui si intitola. Pertanto. 
mentre esprimo il mio solidale 
apprezzamento per le conclu
sion! della Commissione che 
integralmente confermo per la 
seconda edizione. formulo al-
tre^l I'augurio che il nuovo 
concorso. anticipato al prossi
mo anno, possa avere esito 
po>itivo nello spirito delle fi-
nalita del Premio >. 

II cartel lone della Filarmonica romana 

INFORTUNIO 

g. f. p. 

NovitadiStravinski SULLA SCENA 

Petrassi 
e Strauss 

La stagione si apre stasera 
con un «concerto di danza» 
interpretato da artisti sovietici 
Roman Vlad. direttore ar-

tistico dell'Accademia filar
monica romana, ha illustrato 
ieri — nel corso d'una confe-
renza-stampa tenuta nella 
splendida sede dell'Istituzio 
ne — Timminente stagione 
1967-1908. Si incomincia con 
un concerto di danze (sta
sera). svolto da « stelle > del 
balletto soviotico (c'e una 
replica domani. venerdi). 
simpaticamente present! alia 
riunione. E' pero un pre-
inizio. che I'attacco vero e 
proprio della stagione e fis-
sato per il 20 ottobre. con 
CM. Giulini interprete d'una 
Sinfonia di Haydn (op. 94. 
detta « La sorpresa >) e della 
Messa op. 86 di Beethoven. 
Per smentire o proprio per 
sfidare certe cautcle popo-
lari. l'Accademia Filarmo
nica ha scelto per la serata 
inaugurale un bel venerdi. 
Nella serie di manifesta/ioni 
che si protrarranno fino al 
22 maggio 1968. sara per la 
massima parte rispettato il 
giorno ormai «sacro» alle 
attivita filarmoniche: il gio
vedi (la sera, intorno alle 
21.15. Teatro Olimpico). 

I principali mutamenti dei 
giovedi riguardano perloppiu 
serate eccezionali, come quel-
la, ad es., dedicata a Ri
chard Strauss (7 novembre. 
martedi) e suddivisa tra le 
Metamorfosi (Studio per 23 
strumenti ad arco) e L'om-
bra dell'asino (un Singspiel 
— spettacolo recitato e can-
tato — in sei quadri). Sul po-
dio vedremo Franco Man-
nino: il palcoscenico sara 
movimentato da Sandro Sequi 
(regia) e da Mino Maccari 
(scene e costumi. C'e nel sa-
loncino della Filarmonica un 
gustoso «schizzo» con una 
bella fioritura di asini. dedi-
cato dal Maccari alia si-
gnora Adriana Panni. formi-
dabile vice presidente della 
Accademia). 

Quest'anno sembra meno 
riuscita l'azione presso i so-
listi, intesa ad inserire nei 
programmi pagine moderne o 
meno eseguite. Nathan Mil-
stein. violinista: Jacqueline 
Du Pre. violoncellista e Te
resa Stich-Randall. soprano 
di alto prestigio. che si avvi-
cenderanno fino al 23 no
vembre, sono rimasti fermi 

Noto il figlio 
di Franca Betfoja 
e Ugo Tognazzi 

Nella clinica Villa Stuart di 
Roma I'attrice Franca Bettoja 
ha dato alia luce. la scorsa not-
te. un figlio al quale sara impo-
sto il nome di Gian Marco. Sia 
il piccolo (che pesa tre chilo-
grammi) sia la puerpera sono 
in ottinie condizioni di salute. 

L'attore Ugo Tognazzi. il qua
le ha passato la notte nella cli
nica. ha dichiarato: «Sono im-
mensamente felice >. 

Cattiva e buona 

MADRID — I g iomal ist i cincmaTografic) spagnoli hanno as
segnato i pr«m| c L imonc» • « Arancio >, agl i attori meno 
cordia l ! e a quel l ! piu cordia l ! con la stampa. I p r im ! (quel l ! 
« cat t iv i a) sono Ava Gardner, Frank Sinatra e Yu l Brynner, 
mentre I second! sono Danny Kaye, Francisco Rabal • Carmen 
Sevilla. Don Jaime De Mora Y Aragon (Fabiolo) e stato giit-
dicato t l'attore piu eccentrlco», anche se la sua attivita 
cmematografica non sembra sia stata parlicolarmente intensa. 
Nelle foto: Ava Gardner e Carmen Sevilla. 

nel rcpertorio piu rigorosa-
mente classico. La pressione 
pro musica nova incomincia 
ad avere qualche risultato dal 
concerto del 30 novembre, 
con Daniele Paris, direttore 
di pagine di Varese, di Stra-
vinski e di due novita: una 
Cantata di Boris Porena su 
versi di Nelly Sachs ed Estri 
di Goffredo Petrassi. Un altro 
contributo al nuovo sara por-
tato da Severino Gazzelloni 
(14 dicembre) il quale, tra 
Bach, Schubert ed Haydn, 
presentera novita di Bussotti 
(Couple) e di Miroglio (Pha
ses). II pianista Rodolfo Ca-
porali presentera poi una 
Serenata di Mortari. nuova 
per Roma, e il Quartetto di 
Roma il Trio 111 di Zafred. 

L'anno nuovo portera il 
nuovo soltanto al trentesimo 
giorno (30 gennaio) con la 
opera di Niccolo Castiglioni. 
prima esecuzione assoluta. 
Tre misteri. diretta da Da
niele Paris (la regia e di 
Maurizio Scaparro). Le cose 
* vecchie > che precedono Ca
stiglioni sono perd tutte di 
notevole interesse. Cioe. il 
concerto (4 gennaio) della 
pianista Laura De Fusco. con 
un programma che esclude la 
routine (Cimarosa. Clementi, 
Lizst, Ravel. Saint-Saens): il 
concerto del Quartetto Guar-
neri (Beethoven. Mendelsshon, 
Berg); una serata schuber-
tiana e una serata con la 
Orchestra sinfonica siciliana, 
diretta da Ottavio Ziino che 
riproporra uno Stabat Mater 
di un dimenticato compositore 
spagnolo-siciliano. D'Astorga 
Rincon (16801757). 

Un bel mese d quello di 
febbraio. C'e Sviatoslav Rich-
ter (Chopin e Debussy); ci 
sono 1 musici con il Concerto 
di Guido Turchi dedicato al
ia memoria di Bartok; c'k 
La cambiale di matrimonio 
di Rossini e c'e un comples
so Viennese (Die Reihe). in
terprete di Webern, Maderna, 
Donatoni, Dimov e Ligeti 

II mese di marzo scorrera 
piu tranquillo (quattro con-
certi: il pianista Rudolf Fir-
kusny, il Trio Gulli-Giuranna-
Caramia; il violinista Victor 
Tretiakov e una serata con 
Lieder di Schubert. Brahms 
e Wolff, per soprano, clari-
netto e pianoforte). 

In aprile (« dolce dormire >) 
tutta la musica sara rap-
presentata al Teatro Olim
pico dall'arpa di Nicanor Za-
baleta. A maggio, il gran fi
nale: Arturo Benedetti Mi-
chelangeli (Schumann): Ga-
briele Ferro con YOrchestra 
sinfonica di Bari (Dallapic-
cola. Donatoni. Cherubini); 
Lorin Maazel (prima esecu
zione italiana del Requiem 
canticles di Stravinski) e 
Rudolf Serkin (tre Sonafe 
beethoveniane). II cartellone 
della Filarmonica sarebbe fi-
nito. se non fosse come I'uovo 
di Pasqua. E' un cartellone 
con la sorpresa. cioe con un 
certo numero di manifesta-
zioni non ancora definite e 
che Roman Vlad vorrebbe 
preannunciare. C'e. pero. chi 
lo tira per la giacchetta, e 
dal rigoroso riserbo scappa-
no poche cose delle centinaia 
che bollono in pentola: un 
concerto con pagine inedite 
di Debussy (c'e il cinquante-
nario della morte): una ras-
segna di valzer rossiniani: 
uno spettacolo con musiche 
di Stockhausen; uno straor-
dinario Quintetto di Haba, 
con quinti di tono. ecc. Ma la 
sorpresa piu succosa e che 
il bilancio amministrativo 
(quello artistico 6 in atti-
vo), nonostante la diminuita 
sovvenzione, registra un Iu-
singhiero pareggio. 

e. v. 

L'XI concorso « Voci nuove » 

Castrocaro 
in ribasso 
Elio Gandolfi e Giusy Romeo 
sono i vincitori di quest'anno 

Nostro servizio 
CASTROCARO TERME. 1 1 — 

Elio Gandolfi e Giusy Romeo 
hanno vinto il « Concorso voci 
nuove Castrocaro Terme - Due 
voci per Sanremo >. 

Gli anni scorsi al concorso 
di voci nuove di Castrocaro 
Terme, si erano avuti anche 
tre o quattromila partecipan-
ti, almeno cosi assicuravano 
gli organizzatori. Quest'anno, 
per Vundicesima edizione, gli 
aspiranti ai due posti per San
remo sono stati in partenza 
poco piu di mille. Sempre 
troppi, per una realta peggio-
rata di recente dalla crisi del
la vendita dei dischi, dove il 
mito di un Morandi o di una 
Pavone si afjloscia notevol-
mente, festival dopo festival. 
nella delusione e nell'amarez-
za di migliaia e migliaia di 
divi mancati. 

Naturalmente le ombre di 
un futuro canoro quantomai 
incerto sfiorano appena i do-
dici ragazzi che questa sera 
hanno affrontato la finalissi-
ma di Castrocaro pieni di so-
gni e di presentimenti di lauli 
guadagni. Speranze, queste, o-
bilmente ingigantite dagli e-
sperti delle case discografi-
che. che nelle ultime ore di 
vigilia si sono lasciati travol-
gere dalle loro stesse macchl-
nose trovate pubblicitarie. 

In proposito ricordiamo an
cora gli entusiasmi dell'anno 
in cui vinse Vittorio Inzaina 
(riuscirono quasi a farci cre
dere che si trattasse di un 
nuovo Yves Montand) o la 
bocciatura di Calerina Casel-
li, e altre atroci < magre » ra-
cimolate negli anni dai cosid-
deiti esperii. e quindi ci trat-
teniamo per una volta di ele-
vare un peana ai vincitori. 

Anche per che questi ragazzi 
li abbiamo ascoltati una. o al 
massimo due volte, e pertanto, 
anche se ci credessimo dei 
c Nostradamus >. sarebbe pu-
ra presunzione trinciare fin da 
ora giudizi di qualche fonda-
mento. 

Comunque possiamo indica-
re tra i dodici finalisti quelll 
che ci sono sembrali almeno 
meritevoli di una carriera pro-
fessionista. Roberto Ferri, e-
miliano. rent'onni, che ha can-
tato la bella canzone di Azna-
tour La boheme. e senz'altro 
uno di questi. Altro gioranis-
simo emiliano, appena sedicl 
anni, che potrebbe seguire le 

orme di Morandi, e Elio Gan
dolfi. che alia fine e stato pro-
clamato vincitore dalla giuria. 

Tra le ragazze, a un gradl-
no piu su delle altre ci sono 
parse Patrizia Mannoia (che e 
anche la piu carina), la mar-
chigiana Luciano Lassari, e 
soprattutto la simpatica sici
liana Giusy Romeo (seconda 
vincilrice) che ha cantata Nel 
sole, il successo di Al Bano, 
e A chi. Due canzoni fatte ap-
posta per mettere in evidenza 
una potenza di voce singolare. 

Vittorio Granata 

MILANO. 11 
Infortunio sulla scena a Raf 

Vallone, che presenta in que
sti giorni al Teatro Nuovo di 
Milano Uno sguardo dal ponte 
di Arthur Miller. Alia fine del 
primo atto l'attore, che inter-
preta la parte dello scaricato-
re di porto Eddie Carbone. nel 
corso di una violenta scenata 
casalinga deve fracassare un 
disco: neirimpeto dell'azione 
Vallone e stato colpito all'oc-
chio sinistra dalla giovane De
lia Boccardo. che sulla scena 
da vita al personaggio della 
nipote della moglie e figlia 
adottiva Caterina. 

Vallone ha portato a termi-
ne lo spettacolo di ieri sera. 
ma questa mattina 6 stato co-
stretto a ricorrere alle cure di 
un oculista che ha suturato la 
ferita dell'attore con due 
punti. 

La Direzione del Teatro Nuo
vo ha comunicato che le rap-
presentazioni di Uno sguardo 
dal ponte continueranno rego-
larmente, anche se l'attore sa
ra costretto a portare sull'oc-
chio offeso una piccola benda. 

Nella foto: Alida Valli con-
forta Vallone vistosamente 
bendato. subito dopo il termine 
dello spettacolo di ieri sera. 

Si alterneranno 

i festival di Rio 

e di Mar del Plata 
BUENOS AIRES. 11. 

L'Argentina e il Brasile han
no flrmato un accordo per coor-
dinare i loro festival cinemato-
grafici. A partire dal 1969. il 
Festival di Mar del Plata e quel
lo di Rio de Janeiro si alterne
ranno regolarmente ogni anno, 
e si svolgeranno a marzo. 

Antonioni vince 

il premio 

« Don Chisciotte » 
PARIGI. 11. 

II «Don Chisciotte», il pre
mio della Federazione interna-
zionale dei cine-club, che que
st'anno festepRia il suo ventesi-
mo anniversano. sara consegna-
to il 21 ottobre. a Parigi. a Mi
chelangelo Antonioni (per Bloio-
up) e a Peter Watkir.s (per Pri-
vilege). 

Canzoni di trenta paesi 
al 2° Festival di Rio 

RIO DE JANEIRO. 11. 
La direzione del secondo Festival intemazionale della 

canzone popolare. che si svolgera a Rio De Janeiro dal 
26 al 29 ottobre. preceduto dalla «Brasiliana > la rassegna 
che indichera la canzone che rappresentera il Brasile. ha 
indicato i tredici componenti della Giuria: 

Presidente: Henry Mancinj (Stati Uniti); componenti: 
Antonio Carlos Jobin (Brasile). Gorni Kramer (Italia). Ev-
gheni Evtuscenko (URSS). Helmuth Zacharias (Germania fe-
derale). Hachidai Nakamura (Giappone). Lucho Gatica (Cile). 
Marianito Mores (Argentina). Nelson Riddle (Stati Uniti), 
Mario Mota Pereira (Portogallo). Peter Fenyes (Ungheria). 
Chabuca Granda (Peru), Jacques Brel (Belgio). 

I paesi partecipanti. oltre al Brasile. sono trenta: Stati Uniti, 
Italia. Germania, Argentina, Austria. Belgio. Bolivia. Canada, 
Cile. Inghilterra, Spagna, Francia. Grecia, Olanda. Ungheria. 
Isracle. Jugoslavia. Giamaica, Giappone, Messico, Prindpato 
di Monaco. Perii, Portogallo, Romania. Unione Sovietica, Sve-
da, S\izzera, Cecoslovacchia, Venezuela, Trinidad-Tobago. 

De Lullo a Parigi 
regista del 

«Gioco delle parti» 
La compagnia degli «ex Giovani» debuttera 

in Italia a dicembre 

La compagnia De Lullo Falk-
Valli-Albani si riunira nuova-
mente nel dicembre prossimo 
per la ripresa deirEo-monf di 
Goethe, che andra in scena 
al Teatro alia Seal a e in altri 
teatri lirici italiani. e per 
quella della commedia di Giu
seppe Patroni Griffi. Metti, 
una sera a cena. Da alcuni 
mesi. infatti. per diverse esi-
genze di lavoro. gli <ex Gio
vani >. per la prima volta da 
quando hanno formato la lo
ro compagnia. sono separati. 
Rossella Falk. com'e noto. 
si trova a Hollywood, dove 
sara impegnata ancora per 
tre settimane a « girare > un 
film di Robert Aldrich. De 
Lullo ha cominciato, invece. 
da pochi giorni le prove del 
Gioco delle parti che verra 
presentato dal Theatre de 
France diretto da Jean Louis 
Barrault. in occasione delle 
celebrazioni indette per il 
centenario della nascita di Pi
randello. II lavoro andra in 
scena nella stessa edizione 
italiana. con le scene ed i co 
stumi di Pier Luigi Pizzi. I 
ruoli di Silia e Leone Gala. 
interpretati da Rossella Falk 
e Romolo Valli, sono stati af-
fidati rispettivamente a Fran-
coise Brion (una giovane at-
trice rivelatasi nel Castello 
in Svezia della Sagan) ed a 
Jean Desailly. primo attore 
della compagnia di Barrault. 

Valli, dal canto suo. fa la 
c spola > tra la Sardegna (do

ve sta girando il film di Jo
seph Losey con la coppia Tay
lor-Burton) e Frascati. dove 
prende parte agli * esterni > 
di un film diretto da Pasqua-
le Festa Campanile. Elsa Al-
bani si trova a Reggio Emi
lia, occupata nella lavorazio-
ne dei Sette fratelli Cervl. 
film nel quale interpreta il 
ruolo della madre. 

Carlo Giuffre, infine. il qua
le da anni fa parte della com
pagnia. sta girando a Londra 
un film assieme a Monica Vit-
ti. per la regia di Monicelli. 
II ritorno a Roma dej cinque 
attori awerra quasi contem-
poraneamente da Hollywood, 
Parigi. Frascati. Reggio Emi
lia e Londra. 

Sequestrato 
un cartellone 

di » Cui de sac » 
Un cartellone pjbblicaario 

del film inglese Cui de sac del 
regista polacco Roman Polan-
ski. apposto sulla faeeiata di 
un centralissimo cinema roma-
no dove la pellicola si proietta 
in esclusiva. e stato sequestrato 
ieri mattina da agenU del com-
missariato di zona. Ii provvedi-
mento e stato preso dalla Pro-
cura della Repubblica di Roma 
che ha ritenuto il cartellone 
contrarto alia pubblica decenza. 
Si tratta per l'esaUez2a. di fo-
tofrramma del film fortemente 
ingrandito. 
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a video spento 
MEMOR1E SENZ.A FINE — 
Continuano, implcicabili. le 
Memorie di Humbert Burn
etii: e si \)otri'bbe dire che 
st tratta di memorie paral-
lele, dal momeiito che Biun-
clii ha i>re$o come testo sa
cro. dal quale irarre cita-
ziom e aiudizi decisui, le 
memorie di Eisenliuuer. 

Ieri .sera, unto il titolo 
Prinuivera dottobie .\uiio 
stati rievocati il XX Cou-
aresso. le maiiifestaziom di 
Poznan e la rivolla d'Un-
yheria. E dire rievocati d 
dir molto. c'tf nel documen
tary non v'e stato alcnn 
tentativo di ripensamenta. 
non v'e stato alcun tentativo 
di anahzzare oh avventmen-
ti con I'autto del malertale, 
non scarso. che m questi an
ni e stato pubblicato. m pn 
mo /«o(/o in Paloiita e in 
Ungheria. Bianchi si e limi-
talo a sepuire oli schemi 
che nel 1956 furono staliihti 
dalla pubblici'dica < occtden 
tale » ptu reazumarta, usan-
do un linnuamno a jorti tin-
te. esattamente opiiosto a 
quello adoperato nelle pun-
tate dedicate all'agpressio-
ne di Suez. 

Anche questa volta abbia
mo ascoltato, naturalmente. 
i « testunoni »: oiin. .si puo 
dire che mat come nella 
puntata di ten sera i « tc.sli 
mom * abbmno fatto la par
te del leone. Ma. mentre la 
scorsa settimana ,e c testi
monialize »> t*r«»io tutte del
la parte m cauna (Francia. 
lnphilterra. Stati Untti e 
Israele). questa volta e w 
erano tutte. diciamo co^i. 
c rii'utrnh » (o metilio. pre 
sunte tali). Bianchi e tnuntn 
alia rajjinatozza di intcrro-
pare sul XX Conpresso del 
PCUS e sulla rivolta d'Vn-
pheria. come epli stessit ha 
dichiarato, « I'umro piorna-
lista non comuni.sta che ah-
Ina assistito ai fatti >: co
me se I'essere * non comii-
msta» rappresentasse un 

merito o una paranzia. Ed 
e riuscito. d'altra parte, ad 
evitare che anche un eior-
naltsta serio come Karol 
tentasse una autentica ana-
li.si dei falti. Del resto. a 
Bianchi premevano assai di 
piu i piudizi salottieri del-
Vmglese Crankshaw. un uo-
mo capace di interpretare la 
storia a colvt dt aneddoti. 

Cosi. dalla puntata di ieri 
sera non s e ricavato asso-
lutamentc nulla, al di Id del 
penerale dtseiino propai/an-
distico. Tipico il caso della 
nevocazione della rivolta 
d'Unpheria: la minuztota 
cronaca di Fossati, pur unt-
laterale com'era. dimo^tra-
va che tra il primo e i! se
condo uitervento dei sovie
tici t( comportamento depli 
insorti subi una svolta: ma 
di questa svolta nessuno si 
e curato di ricercare le cau
se e le caratteristiche. Cer
to. se Bianclii si fosse solo 
preoccupato di consultare 
oh uniiheresi. cite sulla ri 
volta del V.)~>6 hanno fatto 
perfino dei film, la rievoca 
zione avrebhe potuto acqui-
stare lien altro respiro: via. 
ovviamente. proprio di que
sto respiro il c Tncmoriali-
sta» uveva paura. Le sue 
<* mcinoric * sono prejabhri 
rate e mm aiiimettono pro
blems o twricolose ricerc'ie. 

» • • 

VECCHIE RISATE - 11 ci 
do che ha avuto imzio ieri 
sera con Crimen promette 
di esierc uno dei meno si-
pmficativi tra quelli che la 
TV ci ha finora offerto: di 
film come quello che Came-
rim « oiro » nel 1%0 ne ah-
Inaino visti a decine m que
sti anni supli schermi. E le 
ritatc die essi mirarano a 
provocare, su tin piano di 
prossolana comicild. «o« so
no viai riii.tcifi a durare. ol
tre il momenta. 

g. c. 

preparatevi a... 
Ma I'amore no (TV 1° ore 21) 

Migliaia di « maggiorenni > stasera si sentiranno 
riportare indielro di oltre vent'anni, assistendo alia 
lerza puntata di s Music Rama ». Alida Va l l i , pre-
sentatrice del programma, cantera, infat t i , una can
zone che lei stessa lancio negli anni quaranta, riscuo
tendo un enorme successo: « Ma I'amore no» . 

Coste distrutte (TV T ore 21,15) 
La sislematica distruzlone dello ambienle naturale 

sulle coste del nostro Paese, a causa della speculazio-
ne edi l iz ia; i l deperimento di stupende pinete a causa 
dei residuj industrial i Irasportati dal vento: questi due 
dei teml affrontat i stasera dalla serie documentarla 
< Quando la natura scompare ». SI tratta di temi non 
nuovi, nemmeno per la televislone: vedremo se 11 
programma sapra andare questa volta piu a fondo 
nella denuncia della speculazione che e aH'origine di 
questi mal l . 
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TELEVISIONE 1* 
10-11,30 PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO 

Ptr Genova • xona collagata 
17,30 TELEGIORNALE 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI 

• ) I RACCONTI DEL WEST 
b) MAMMA CERVA E I SUOI CERBIATI 

18,55 MADAME CURIE 
Riduzione televisiva 

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

90,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — Alida Valli praunta 
MUSIC RAMA 
Canzoni da film 

22,— TRIBUNA POLITICA 
Dibatlito tra un rappretcnlanta dtl PSU • uno dal PCI 

23,— TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2# 

2 1 , — TELEGIORNALE 
21,15 QUANDO LA NATURA SCOMPARE 

IV - La cost* 
22,— It RASSEGNA DEI COMPLESSI 

RADIO 
NAZIONALE 

Giomale radio: ore 7, K, 
10, 12, 13. 15. 17. 20. 23; 
630: Bollettmo per 1 navl-
ganti; 6,35: l- Corso di lin
gua francese; 6,50: 2* Cor
so di lingua francese; "JO: 
Musica stop; 7,48: Ieri al 
Parlamento; 830: Le can
zoni del mattino; 9,07: Co-
lonna musicale; 10.03: Le 
ore della musica; 11: Le 
ore della musica (seconda 
parte); 11,30: Antologia mu
sicale; 12.05: Contraooun-
to; 13^0: Oggi Rita; U30: 
Carillon; 11.40: Zibalctone 
italiano: 15^5: Genora •In
tercom 1967 »; 16: Program
ma per 1 ragazzi; 16JS0: 
Novita disccgraflche amo-
ncane; 17: Italia che la-
vora; 17J20: Giuseppe Bal-
samo • Romanzo di A. Du
mas (14* puntata); 1745: 
Ritomano le grandi orche-
stre; 18.15: Gran varieta; 
19,25: La radio e vostra; 
20.15: La voce di Rober-
tino; 20.20: Recital di Frank 
Sinatra; 21: Concerto del 
premiati al «XXIII Con
corso intemazionale di ese
cuzione musicale di Gine-
vra»; 21,45: Peter Nero al 
pianoforte; 22: Tribunapo-
litica - Dibattito tra un 
rappresentante del PSU e 
uno del PCI. 

SECONDO 

Giomale radio: ore 6.30, 
7,30, 8,30. 930. 1030, 11,30. 
12,15, 1330, 1430, 1540, 
1630. 1730, 1830, 1930. 
2130. 223*-, «35: Colonna 
musicale; 845: Buon nag-
flo; 8,40: Valentin* For

tunate; 8.45: Signorl l'or-
chestra; 9,12: Romantlca; 
9.40: Album musicale; 10: 
Consuelo - Romanzo di 
George Sand (4* puntata); 
10,15: Jazz panorama; 10.40: 
II giro del mondo in 80 
donne; 1135: Vi parla un 
medico; 11.42: Le canzoni 
degli anni '60; 13: Non spa-
rate sul cantante; 14: Ju
ke-box; 14,45: Novita di-
scografiche; 15: La rasse
gna del disco; 15,15: Gran
di cantanti lirici: soprano 
Rosanna Carter!, e basso 
Ezio Pinza; 16: PartiUssi-
ma; 16,05: Rapsodia; 1638: 
Pomeridiana; 1835: Classe 
unica; 1930: Radiosera; 20: 
Fuorigioco; 20,10: Gli egoi
st! - Romanzo di Bonaven-
tura Tecchi (2* puntata); 
20,45: Canzoni napoletane. 

TER2Q 

Ore 10: Leonhard Lech-
ner: Tre madrigali; 10,10: 
Peter Ihjch Ciaikowski; 
1030: Ritratto d'autore: An
tonio Vivaldi; 12,10: Uni-
versitk Intemaz. G. Marco
ni; 1230: Louis Spobr • 
Werner Egk; 1235: Antolo
gia di interpreti; 1430: Mu
siche cameristiche di j\n-
ton Dvorak; 1530: NoviU 
discograflche; 1640: Char
les Ives e Samuel Barber; 
17: Le opinionl degli altri -
Rass. della stampa estera; 
17.10: G e o r g Friedrich 
Haendel; 1730: 1* Corso di 
lingua francese; 1735: 2* 
Corso di lingua francese; 
17,45: Bela Bartok; 1845: 
Quadrante economico; IS • 
30: Musica leggera d'e 
aiona. 
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