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Dopo il sequestro 

« » Blow-up 
verra 

giudicato 
a Napoli 

Non e ancora chiaro a chi 
saranno rimessi gli atti relati-
vi alia denuncia contro Blow
up, effettuata dalla Procura 
di Ancona per il preteso rea-
to di coscenita >; sequestrate 
ncl capoluogo marchigiano 
sabato pomeriggio. il film di 
Michelangelo Antonioni e sta-
to tolto dalla circolazione. fra 
domenica e ieri. in tutte le 
altre citta italianc nelle quali 
si proiettava. 

Seeondo la leggc, 1'istrutto-
ria e l'eveiituale. susseguente 
proeesso si dovrebbero svol-
gere la dove ha avuto luogo 
la prima proiezione pubblica 
dell'opera incriminata. Ora 
Blow-up 6 stato presentato. 
contemporaneamente o quasi, 
in « prima » nazionale asso-
luta, in oltre una dozzina di 
centri (fra cui i maggiori. co
me Roma e Milano) negli ul-
timi giorni di settembre: di-
ciamo «quasi», perche la 
circostanza e complicata dalla 
differenza che si deve fare 
tra « serate di gala » per invi-
ti e « prime». destinate al 
pubblico pagante. Comunquc, 
£ da ritenere che la « prima » 
assoluta sia stata. ai fini lega-
li. quella di martedi 26 set
tembre a Napoli (immediata-
mente successiva all'apertura 
degli Incontri internazionali di 
Sorrento, dedicati al cinema 
inglese e inaugurati, appunto. 
da Blow-up). Dovrebbe esse re 
dunque la Procura napoletana 
* occuparsi del caso. 

Come previsto. il sequestro 
di Blow-up ha suscitato larga 
eco polemica. La maggioran-
za dei giornali italiani. nel ri-
portare la notizia del gesto 
compiuto dal magislrato anco-
netano. hanno accenti piu o 
meno esplicitamente critici. In 
verita. come ha sottolineato 
lo stesso regista Antonioni 
(rientrato a Roma domenica). 
in alcune dichiarazioni a un 
giornale del mattino milanese. 
«c 'e un articolo della Costi-
tuzione che garantisce una 
franchigia per le opere d'ar-
te .̂ Antonioni ha aggiunto: 
« Io non voglio dare al mio 
film patenti soggettive. Mi ri-
ferisco perd alle patenti che 
mi hanno dato 1 critici di tut-
to il mondo. le censure di 
tutto il mondo. quella italiana 
compresa. e inline lo stesso 
Osservatore romano. con il 
suo articolo intitolato Cercate 
di cap'tre. che difendeva il 
film e la sua moralita. Dun
que Blow-up non e un'opera 
qualsiasi. non ricerca l'osce-
no. non 6 invereconda n6 pro-
voca disgusto. come afferma 
Vordine di sequestro. Chi l'ha 
diramalo. inoltre. ha agito in 
nome di un giudizio estetico 
soggettivo che non rientra nei 
suoi compiti ». 

«C'e qualcosa che non va 
nella legge — ha detto ancora 
11 regista — e spero che que-
sto episodio serva a chiarire 
meglio i rapporti fra opera 
d'arte e eodice». Anche II 
Popolo, sia pure con molt a 
tortuosita. ha ammesso che 
«questo sistema della doppia 
giurisdizione. amministrativa 
e giudiziaria. e imbarazzantc 
e contraddittorio » e che. « ap-
pena possibile. sara necessa-
rio rivederlo »: ma poi il gior
nale dc rimanda tutto il pro-
blema della censura alia pros-
sima legislatura. 

Jeanne Moreau 

sara Georqe Sand 
PARIGI. 16. 

Jeanne Moreau interpretereb-
be il ruolo di George Sand, in 
una biografia della celebre 
•enttnee che dovrebbe essere 
realizzata da Jean Auriel. Altro 
mterprete sarebbe Jean Claude 

Brialy 

«f/ trovatore» aprira la stagione il 20 novembre 

Eclettismo e prestigio 
nel cartellone 

del I'Opera 
Restano sempre precarie le condizioni 

finanziarie del massimo featro romano 

Confermate le dimissioni di Bogianckino 
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PR/MA Dl 

« DOCTOR 

FAUST » 

Il Teatro deH'Opora ha po-
tuto. finalmente. annunciare. 
tramite il sovrintendenle En-
nio Palmitessa. il suo cartel-
lone e aprire — con grave ri-
tardo — la campagna di ab 
bonamenti per la stagione che 
avra inizio il 20 novembre 
prossimo. E' successo ieri nel 
corso d'una conferenza stam-
pa. non del tutto tranquilli/-
/ante ne per le faccende del 
Teatro deU'Opora. ne per quel
le di tutti gli altri teatri, in 
cappati ora nel periodo di 
rongiuntura conseguente alia 
prima applicazione della nuo-
\ a legge sugli Enti lirici e 
sinfonici. 

II Teatro deH'Opera. infatti. 
spera di avviare. e di condur-
re in porto. la stagione confi-
dando soprattutto sull'appro-
vazione da parte del Consiglio 
comunale di un contributo 
straordinario. 

II cartellone. pur legato al-
reclettismo. « fatale > nelle 
vicende liriche di un teatro 
soggetto a mille pressioni. 
mantiene tuttavia quella linea 
di prestigio culturale che si 6 
venuta consolidando in questi 
ultimi anni nel teatro della 
capitale. 

Un certo risalto acquista il 
repertorio verdiano. 11 Trova-
tore (8 repliche) inaugurera la 
stagione (20 novembre) con un 
cast di rilievo: Carlo Bergon-
zi. Gabriella Tucci. Fiorenza 
Cossotto. Piero Cappuccilli. 
Ivo Vinco. Direttore Bruno 
Bartoletti. regia di Mauro Bo-
lognini. scene e costumi di 
Luciano Damiani. 

Al 2 dicembre 6 fissato il 
primo spettacolo di balletti con 
coreografie di Milloss per il 
Concerto per jlauto e orche
stra di Gbedini. Salade di Mi-
lhaud. Giochi di Debussy (sce
ne e costumi di Fabrizio Cleri-
ci e di Corrado Cagli). La bot-
tega Jantastica di Rossini-Re-
spighi concludera lo spettaco
lo ballettistico. diretto da Fer-
ruccio Scaglia. H terzo spetta
colo della stagione sara costi-
tuito da una Madama But-
terflu nel nuovo allestimento 
di Colasanti-Moore e con la 
regia di Sandro Sequi. Prota-
gonisti: Mietta Sighele e Re-
nato Cioni. Nel mese di gen-
naio si susseguiranno: Eamont 
di Goethe, con musiche di 
Beethoven, nella versione del 
« Maggio musicale fiorentino » 
(regia di Luehino Visconti. 
scene e costumi di Ferdinando 
Scarfiotti). Interpreti principa-
li: Giorgio De Lullo. Elsa Al-
bani. Romolo Valli. Nicoletta 
Panni canterra le arie di Chia-
rina. II recupero donizettiano 
continuera con la ripresa del
la Figlia del reggimento (24 
gennaio) per la regia di Fi-
lippo Crivelli. scene e costumi 
di Zeffirelli. interpreti prin
cipal!: Anna Moffo. Renato 
Cioni. Walter Alberti. Carlo 
Badioli. H mese di gennaio si 
conclude con 1'edizione inte
grate del balletto Giselle nella 
versione del Teatro Bolscioi di 
Mosca. Protagonist! d'eccezio-
ne: Ekaterina Maximova. Vla-
dimir Vassiliev. fiancheggiati 
da Elisabetta Terabust e Ame-
deo Amodio. 

Nel mese di febbraio la pri
ma esecuzione a Roma della 
Lulu di Alban Berg (direttore 
Bruno Bartoletti. scene e re
gia di Virginio Puecher) sara 

i compensata » dalla Fedora 
di Giordano (e'e pero Anto 
nietta Stella, con Mario Del 
Monaco), diretta da Carlo 
Franci. II 9 marzo. un tritti-
co: Torneo notturno di G F 
Malipiero. Opera in divenire 
di Alfredo Casella (immagini 
teatrali su varie musiche ca-
selliane) e Hallez-Uop. mimo-
dramma di Luciano Berio con 
la partccipa/ione della cantan 
te Cathy Berberian. Tutto lo 
spettacolo b nuovo per Roma. 

II centenario rossiniano sara 
celebrato con la Cenerentola. 
diretta da Vittorio Gui e in-
terpretata da Teresa Bergan-
za. Luigi Alva. Sestn Bru-
scantini. Paolo Montarsolo. 

II Teatro dell'Opera parte-
cipera alle celebrazioni di 
Rossini che si svolgeranno a 
Pesaro. presentando H Bar-
biere di Swiglia e Otello. Il 
mese di aprile sarh soprat
tutto verdiano: 7 due Foscari 
(non si rappresentavano da 
moltissimi anni): Riaoletto 
(l'edi7ione di Eduardo De Fi-
lippo) diretto da Lorin Maa-
zel: Don Carlo (direttore Fer
nando Previtali) nella edizio 
ne curata da Luehino Viscon
ti (scene, costumi e regia) Al 
mese di maggio sono affidate 
importanti riprese: Le nozze 
di Stravinski in uno spettacolo 
ballettistico comprendente an
che una novita di Guido Tur-
chi: La donna senz'ombra di 
Strauss, in edizione originale. 
presentata dal Teatro di Am-
burgo. che presentera (edizio
ne originale: inglese) La car-
riera del libertino di Stra
vinski. opera non piu eseguita 
in Italia dai tempi delle sue 
prime rappresentazioni a Ve-
nezia e Milano. parecchi anni 
or sono. 

Qui finisce il cartellone. ma 
non Vattivita del Teatro, im-
pegnato infatti a New York 
(Metropolitan) tra giugno e 
luglio prossimi (Nozze di Ft-
aaro. 1 due Foscari. Otello di 
Rossini. 7/ vripinniero di Dal-
lapiccola e La follia di Orlan
do di Petrassi). 

Sul finire della conferenza-
stampa. Ennio Palmitessa ha 
annunciato. con rammarico. le 
dimissioni « ferme. meditate 
e sofferte» rassegnate da 
Massimo Bogianckino. diretto
re artistico dell'Opera di Ro
ma. Ai generali motivi di cri-
si si aggiungono. dunque. an
che questi particolari. che 
possono essere profondissimi. 
tenuto conto della esemplari-
fa d'intesa raggiunta. in un 
quinquennio. dal fandem Pal-
mitessa-Bogianckino. Senon-
che Bogianckino. dopo cinque 
anni. ritiene di poter ripren-
dere la < sua > vita privata: 
l'insegnamento (un incarico 
presso 1'Universita di Peru
gia). forse il concertismo e. 
tanto per non perdere l'alle-
namento. 1'incarico di diretto
re artistico del « Festival dei 
due mondi ». Con il rimpianto 
di perderlo. con la speranza 
che il Teatro dellOpera sap-
pia mantenere anche in segui-
to una sua autonomia e una 
sua linea culturale. non pos-
siamo che porgere a Massimo 
Bogianckino i piu cordiali au-
guri di nuovo. buon lavoro. 

e. v. 

Celebrozione di 
Luigi Pirandello 

a Montevideo 
MONTE\TDEO. 16 

Nella scde dell'Istituto italiano di cultura 
di Monte\ideo, il critico teatrale professor 
Alejandro Penasco ha inaugurato il ciclo del
le manifestazioni in eclebrazione del cente
nario di Pirandello, con una conferenza inti-
tolata c La rivoluzione pirandelliana ». 

Contemporaneamente, nel teatro « Verdi ». 
un gruppo di attori della «Comedia Na-
cional» ha presentato un recital pirandel-
liano, con scene deH'Uotno dal fiore in bocca, 
Enrico TV. Vestire gli ignudi e L'uomo, la 
bestia e la virtu. 

L'addetto culturale e direttore dell'Istituto 
italiano di cultura, prof. Simini, ha aperto 
le celebrazioni con parole di ringraziamento 
per gli attori della < Commedia Nacional > e 
per il suo direttore. Inoltre il «Cineclub» 
dell'Uruguay, in collaborazione con l'lstituto 
italiano di cultura. ha presentato una serie 
di pellicole pirandelliane. 

A chiusura delle celebrazioni ha avuto 
luogo un c incontro > sul tema «Vitalita di 
Luigi Pirandello nel teatro contemporaneo >. 

» 
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Bologna: «via 
alia stagione 
concerfntica 

BOLOGNA. 
La stagione sinfonica d'autunio del 

munale di Bologna e stata inaugurata dome
nica dalla Budapest Simphonic Orchestra 
diretta da Gyorgy Lehel. con la collabora
zione del pianista Erszebet Tusa. II pro-
gramma comprendeva musiche di Brahms. 
e Kodaly. 

Com'e noto, il c Comunale >. neiragosto 
scorso. e stato chiamato nella capitale ma-
giara per una serie di rappresentazioni li
riche. e vi ritornera l'anno prossimo. 

II programma del c Comunale > prevede 
inoltre: il 20 ottobre. il concerto diretto da 
Aaron Copland; il 27 quello del maestro 
Carlo Bagnoli con la partecipazione del 
flautista Severino Gazzelloni; il 30 il «re
cital > del pianista Maurizio Pollini: il 3 no
vembre il concerto diretto da Alfredo Gorza-
nelli, con una prima esecuzione della Sonata 

' tritematica n. 4 di Chailly: il 10 quello diretto 
da Antonio Pedrotti con solisti il soprano Li-
liana Poli e Anton Gronen Kubizki. recitante; 
il 14. a chiusura del ciclo, sara sul podio 
Thomas Schippcri. 

OXFORD — Pr ima mondiale, a Oxford , del f i lm Doctor Faust diretto da Richard Burton che 
ne e anche I' interprete insieme a Liz Taylor. Ha coadiuvato Burton, nel suo lavoro di regista, 
II prof Nevil le Coghil l , del l 'Universita di Oxford. II f i lm, II cui costo si aggira sul mezzo 
milione di sterline, pari a ottocentoventicinque mil ioni di l i re, e t ral to dal dramma di Marlowe 
che lo stesso Burton presenlo sulle scene lo scorso anno. Ecco, nella foto, I coniugi Burton 
mentre si intrattengono con i duchl di Kent, che hanno partecipato alia pr ima mondiale, alia 
quale erano present) ol tre duemila persone 

« La ragazza di Sfoccolma » in scena a Milano 

Impossible I'amore nel 
mondo corrotto dioggi? 

La commedia di Alfonso Leto, vincitrice del Premio Riccio-
ne 1967, presentata al Sant'Erasmo per la regia di Jacobbi 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 16. 

Sulla vista del Teatro San
t'Erasmo. passato. da quest'an-
no ad una nuova gestione. la 
Compagnia del Teatro moder-
no ha presentato la commedia 
vincitrice del Premio Riccione 
1967 La ragazza di Stoccolma 
di Alfonso Leto. Gia alia let-
tura. e tanto piu alio spetta
colo, sembrava di tornare in-
dietro almeno di died anni: ai 
tempi dei primi tentativi di 
quel teatro cronaca intriso di 
neorealismi di cui una comme
dia come Le ragazze bruciate 
verdi di Giampaolo Callegari 
ju Vesempio piu cospicuo. La 
stessa attenzione di dettaglio al 
Jatto di costume, la stessa am-
bizwne critica: con in piu, o 
dt diverso. ed i quel tanto di 
segno del tempo che e passato 
che era legittimo aspettarsi, un 
linguaggio ben altnmenti ta-
gliente. disincantato; un atteg-
giamento morale apparentemen-
te piu cinico, una amarezza 
di fondo. una disperazione. 

Anche qui, come nelle Ragaz
ze bruciate verdi. I'ambiente 6 
quello delle ragazze squillo. Lo 
spettatore lo capisce subito, 
appena la commedia gli fa ve-
dere due dei quatlro personag-
ai chiave: Renata, una donna 
nel colmo della sua matuntd 
femmmde. e Rica, una rapaz-
zina spiqliatis<;ima. della prima 
frequente ospite. Nella acco-
gliente casa di lei. infatti, la 
ragazzina si inconlra con facol-
foii amici. Ha un fidanzato che 
lacora e la porta in motoscoo-
ter. mentre lei ambisce alle 
vetture di lw;so. Chi, invece. 
non se ne rende conto subito 
e Marcello. un intellettuale che 
sta senvendo una commedia. il 
quale crede all'amore sincero. 
anche se turbolento. di una sua 
ragazza svedese (appunto quel
la del titolo) che presto di Re. 
rata rire. colleaa. dunque. di 
Rica. Si chiama Kar\n, e al-
Vinizio delta commedia e di lei 
che si parla. perche" Marcelln 
la sia aspettando in un bar di 
Via Veneto. Sard un'attesa inu
tile: Karin e partita, per *em-
pre. Allora Marcello va all'in-
dirtzzo di lei. e scopre Renata. 
Rtca. il lorn ambiente. la lore 
«occvpazione * a*sai proficua. 
Ma non e che ci si scandalizzi 
e faccia drammi: anzi. pur pen-
*ando sempre alia sua Karin 
lantana. e volendo. ragoranel-
lati i qvattrini. raagiungerla a 
Stoccolma. Marcello si installa 
in casa di Renata 

Con lui. nella ste<*a casa. si 
inttalla Brian, tipico america-
no da Via Veneto: un allearo 
bov bentore di irhiskv. di ric-
chissima famigba. Anche co«fwi 
ha i suoi guai (Tamore: tre 
donne. non una. ali turbano le 
pause tra una tbornia e Valtra. 
nel ricordo FT tin mattacchio-
ne. costruito seeondo la consue-
ta tipologia: in piu. parla be. 
ne Vitaliano. con accento ame-
ricano: e pli effetti com;ci si 
sprecano. 

Son contento. Yautore vi ha 
aggiunto due suore. due * si
sters * che insegvono U povero 
Brian, sorvegliandolo con sof-
focanti premure per preserver-
lo a Dio. Lui cerca di sfuggirle. 
e va in casa di Renata pro-
prio sperando di sottrarsi alia 
loro persecuzione moralistica. E 
invece, niente da fare: eccoti 
le due suore anche in quell'ap-
partamento. in quella casa ple
na di peccato. 

Tutto qvesto e contorno, e di
vertimento. Mo lo commedia ha 
delle ambizioni. quando svdup-
pa la sua storia mostrando Rt-
ca che si innamora di Marcello 
e che si getta suU'americano, 
offrendoglisi, per farsi dare un 
assegno di mille dollari c<l qua. 
!« finanziare U vxaggio t'l Mar

cello a Stoccolma. Intanto. avrd 
rotto col fidanzato. e sapremo 
alia fine che e stata lei a strap-
pare le letlere arrivate dalla 
Svezia per Marcello. In breve. 
Vamericano scopre la faccenda 
dei mille dollari. dopo il suo 
fallito tentativo di avere in 
cambio quel che Rica aveva pro-
messo: e se ne riparte per New 
York. Marcello. dopo una sce-
nata con il fidanzato di Rica, 
dove si sfiora la violenza e la 
morte. decide di restore con 
Renata. 

Gli uomini della commedia so
no dunque personaggt pieni di 
un gran bisogno d'amore; le 
donne ne fanno soltanto com-
mercw. Una delle ultime battu-
te ci informa che un'altra ra
gazza si accinge a entrare nel 

Personate di 

Glauber Rocha 

agli « Amici di 

Film-critica » 
I/A^-oCi.i/. a r Am.ci di Film 

cr.t.ca rij)ren.1e la tua dt;:ula 
domani. n l̂la sala di Piazza 
\d\ona. 18. alK- ore 21.30. con 
la preseniaz.one. in edizione :\ 
ginale. del f.lm Otello. con I-au 
rerice Ol.ver. 

F.° in alle-.: merr.o una per=o 
na'.e ded cata a Glauber Rocha 
di cm saranno pre->en:ati Bar-
ravento. Dcu< c o diablo no ter
ra do sol e Ttrra em trance. 

Per infornaz oni ri\o!ier»i al-
rAssociazane n I>

1azza del Gr.!-
lo. 5 - Telefono 681.976 idal.e 
11 alle 13). 

giro di Renata. Un'altra ragaz
za che, come si dice ad un 
certo punto. fara di se stessa 
un bene di consumo. 

C'e nella commedia una cer. 
ta abilitd di scrittura, che ri-
vela un calcolato dosaggio di 
vari ingredienti: il tema del-
I'amore ijnpossibile nel mondo 
corrotto di oggi; questa specie 
di emancipazione femminile nel
la degradazione del rapporto 
erotica: un ben e<ibito cinismo 
che a mala pena nasconde un 
moralismo patetico: una comi-
citd distribuita con cura nei 
personagqi, e cost via. 

II regista Ruggero Jacobbi 
ha. per cost dire, dato un col-
po al cerchio e uno alia botte: 
ora toccando il tasto della ten-
sione drawimatica. ora quello 
della comicitd. anche di quella 
piu facile, di quella al livello 
dell'avanspettacolo di vent'anni 
fa: roba che declawa il testo. 

Divertente il Giuffre nella 
parte dell'americano; il Valde-
marin fa Vintellettuale. e sta 
tutto sul registro c liricizzan-
te»; Liana Trouchi e la < te. 
nutaria * della casa squillo. lei 
che Vatttore ci dice vednra di 
un ufficiale morto in Africa, 
nel conflitto mondiale: e co*\ 
abbiamo anche il dramma del
la vittima della guerra. La 
Trouche ci mette tutta una fem-
mintlitd morbota e calda Pao-
la Quattrini ha tre ruoli. In 
quello di Rica si butta con 
disinvoltura romanesca. e tiene 
in piedi il personapaio — dan-
daoli un'impronta popolaresca 
forse piu di quanto sia nel te
sta — il che non avvieng con 
gli altri due. Gtanna Piaz e una 
delle due suore. ed fi piuttosto 
efficace. Antonio FJttorim e il 
fidanzato di Rica: lo fa con una 
ticura veemenza. Si ride, qua 
e Id, diperendo. 

a.I. 

Si e concluso 
il Festival 
del film 
turistico 

MILANO. 16 
Si e concluso a Milano lo 

Vin Festival internazionale 
del film turistico. patrocinato 
dal Comune del capoluogo 
lombardo e dal Ministero del 
Turismo e lo Spettacolo nel 
quadro dell'* Expo CT 67 >. 

Una settantina di opere di 
vario metraggio e formato so
no state presentate da venti-
cinque paesi. tra i quali la Ro
mania. la Bulgaria, la Polo-
nia e l'Unione Sovietica. Tra i 
film presentati dai paesi so-
cialisti. molto appre//ati sono 
tati Robinson Crusoe. dell'Uf-
ficio inforniazioni turistiche 
bulgaro. divertente esempio 
di invito a frequontare deter 
minate zone balneari. En vol 
ture en Romanie. Saratov, di 
produzione sovietica. dedica 
to alia citta =uil Volga dove at 
terrd il cosmonauta Yuri Ga
garin 

Tra i film d'amatnre proiet 
tati nel cor^o del festival so 
no stati particolarmente ap 
prezzati: La casta cattagna 
di Luigi Cassanello. Basta vol-
tare Vanqalo di Bruno Carta-
patti (dedioato a Milano). Al 
pflpsp del tole di mezzanatte 
di Kttore Ferrettini F. ancora 
Vamnia di Cesaro Raimondi 
(cho si puo considerare dello 
stesso valore del film omoni-
mo dedicato alia nuova stazio-
ne balneare romena. prodotto 
dairufficio nazionale turistico 
di quel paese). nonche il re 
portage Con i berqamaschi sid 
le orme di Simone Mai/r sulla 
vita del celebre musicista. TM-
rismo minimo di Vittorio Fran-
colini e Sabato in Prato della 
valle del padovano Envino 
Wet7l. 

Nella sezione professional, 
oltre al film gia premiato a 
Veno7ia, L'ltalia rifta dal cic
lo: Basilicata e Calabria roa-
li/7ato da Folco Quilici, sono 
stati presentati numerqsi la-
vori di altissimo livello tecni-
co ed espressivo come 2li sviz-
7eri Cantilena elvetica. Fnlloio 
me e Aimez vans la neige. 

L'ente germanico per il tu
rismo e stato presente con Lit-
beck e Land der sieben flusse. 
Le partecipa7ioni inglese e 
francese si sono affidate ri-
spettivamente alia spettacola-
rita di documentari come Im-
pressioni di viaggio. Land of 
the red dragon e Val de Loire. 

Per cid che riguarda i film 
in 16 millimetri. di notevole li
vello sono apparsi Gila in 
Aspromonte di Luigi Marinni 
e Paradiso selvaggio di Urn-
berto Primavesi. 

I film inglesi 
finanziati al 
90 per cento 

dagli USA 
LOXDRA. 16. 

Seeondo dati ufficiali. pubbli-
cati da un ente pubblico in
glese. la produzione di film 
bntannici e finanziata. per al
meno il novanta per cento, da 
captali americani. Gia nel '65 
e nel 1966 i finanziamenti ame
ricani avevano rageiunto il 75 
per cento, ma ora essi sono ul-
teriormente aumentati. 

Chabrol dirigera 
un film su 

Ben Barka 
PARIGI. 16. 

Hep J'aconise e il tito'.o di 
un film che sara ispirato dal 
rapimento delJ'esponente poh-
tico marocchmo Ben Barka. 
Dovrebbe dingerlo Claude 
Chabrol. con Daniel Gelin e 
Anna Kanna come protagoni
sts Del cast farebbero parte 
anche Elsa Martinelli e Jean 
Sorel. 

Ritornano i «Gufi» 

< l G u f i i (Roberto Brivio, 
Gianni Magni, Lino Patruno • 
Nanni Svampa) hanno lascla-
to il cabaret per il teatro v«-
ro • proprlo. Con la novita d l 

Gigi Lunar! Non so, non ho v i -
sto, se e'ero dormivo hanno 
debuttato nt i glomi scorsi, a 
Bologna • stastra si pr t i tn -
ttranno al pubblico romano, 

al ttatro Par io l i . 
Nel la foto: Roberto »r ivk>, 

Gianni Magnl t Lino Patruno 
in una tcana pungantt dello 
spettacolo. 

RHIV!7 • • • • • • • • • 

a video spento 
L \ MAGA DELIA PIOG-
GIA — Da alcune settuna 
ne. ormai, Sicoletta Or*o 
mando i' la... maga televi-
sira della pioggia (o del bel 
tempo, a seconda dei can) 
Con britannwa compostezza 
(e non sono forse gli mole 
4i. proverbialmente. il popo 
lo ipecializzato m coiivena 
zioni <ul tempo?). ma non 
senza cordtalita. Xicoletta ci 
offre i bolletlim tneteorolo 
awi. invitandoci ad aprire 
I'ombrello o ad uwire m ma-
niche di canucia. L'miziati 
va, come tutte iptelle die 
tendrno a *burocratizzarc il 
notiziano telcviiini. prc^en 
tandolo con un tac/lto put vi
vace e collwpuale. non ci di 
sptace. Tanto piu che. ci 
sembra, e -^tato fatto anclie 
un piccolo \forzo per uscire 
dal liiiguanoio convenztona 
le che. propria m materia dt 
previvoni meteorologiche. e 
ormai. per il MIO carattere 
rituale. tradtzionale. sonnet 
to di numerate harzellette 
se ne sono accorti anche al 
cum telcspettatort che nei 
(I orm ,>c'or.>i ci lianno >cnl 
to in proposito Prolmhilmen 
te varrebbe la pena di or 
ricchire queste comunicazto 
HI dt altre notizie utili. di 
coniiah Dopatutto, w tratta 
anche in que •'to ca*o di un 
•^ervizio pubhlit o e la 'I V 
potra dire co^i nel futuro di 
aver a^^o!/o i ->uoi compiti. 
se non altro, nel campo del 
le previsiom meteoruloqu-lie. 

» • * 
L-\ MORTE 1)1 MERONI -
K' comprensthile che. anche 
al di la del CVJM) UIIKIIIU. la 
morte del irumatoie I.mm 
Mernni abbia calpito i < tifo 
si*> e. piu in generate, lolmo 
che s-i mteressano dt cah to <• 
dt sport Tuttavia >aremmo 
ipncriti se non dne^^nno 
che. ancora una vnlta. t 
tout da lutto nazionale u^ati 
a propostta (h questa moite 
bru.tca e dolorosa ci *em 
brano un segno dello ^tra 
volqimento di valoit carat 
teristico di quezta nostra 
epoca. E' anche questa una 

manifestazione di quella mi-
tologia sportwa che i gran-
di mezzi di comuntcaztone di 
ma^a fabbricano per offn 
re 'alia gente un diversivo 
ri-pctto ai gravi. ternbili 
prohlemi che petano sulla 
vita quotidiana di ctascuna: 
i falsi erm servono a chi 
teme I'autentica eroismo. 

Per questo, ci ha lasciato 
piu che perplessi, ieri sera. 
la deeisione di Sprint di dc 
dicare Yintiero numero alia 
morte di Merom. F. non per 
che alia figitra del calc'a-
tore scomixirso non <i do 
ves<e dedicare la oiu-<ta at 
tenzione: ma perche, in que 
ste cose come in tutto d 
resto, anche la misnrn con-
ta. D'altra parte, una mi 
ziativa come quella di Sprint 
avrebbe anche potuto trora-
re una Mia mustificazione 
se. al di Id del tono d'occa-
smnc e della mitoloqia, i re 
dattort della rubrica area-
sero cereato di imba*tire un 
d scored piu generate w< 
Luigi Merom: preci.stamn -
sull'antiionfarmtsmo dt Lu> 
i)i Merom. e. dunque. sul 
mondo calctsttco italiano \la 
questo non e .stato fatto. o 
e stato fatto solo appena dt 
si orcto Giorgio Vccchietti e 
fi'i altri che hanno parlato 
del calciatore .-comparsn 
lianno finito per eostrmre 
una commemorazionc di ma 
uicra. tutta gwocata sui to 
in emotivi. c la stata in 
tervista con Merom ha ag 
(iiunto poco al quadro (del 
resto. la TV non aveva mat 
saputo darci un profilo spre 
ipudicato di questo raqazzo' 
basta rtcordare I'mtervista 
tra.sinessa in ago.sto da Que 
•-'estate) * liraeo. malgrado 
le apparenze» ha detto di 
Merom I allenatore Rocco' e 
questo ' riassorbnncnto » del 
» capellone v Merom nella 
mi tologia dei fal.st idoli e 
stato, tra I'altro. I'oinagtno 
peqqiore che si potc.sse fare 
alia sua memoria-

g. c 

preparatevi a... 
Angelina mia (TV 1° ore 21,15) 

Paola Riccora, un'autrice minore dl quarant'anni fa , 
e di casa ormai alia TV : sono stati gia trasmessi tre 
suoi lavor i ; stasera siamo al quarto. La vicenda di 
Angelina mia 6 esile e i caratteri sono sbozzati con 
delicatezza, ma non fuori dalle convenzioni. II successo 
di questo testo. nel 1934, fu dovuto alia interpretazione 
dei t re De Fi l ippo, allora insieme: ma stasera, i t re 
non c* saranno. 

La crisi di Cuba (TV 2° ore 21,15) 
Per la seconda volta nel giro di qualche settimana la 

TV dedica una trasmissione alia crisi di Cuba del 1962: 
i l precedente programma fu un numero del Teatro 
inchiesta. stasera e la volta di un documentarlo di 
Claudio Savonuzzi. La chiave del Teatroinchiesta era 
nettamente kennediana: stasera a condurre i l discorso 
e Soerensen, braccio destro di Kennedy. Speriamo, tut
tavia, in un'angolazione un po' piu cr i t ica. 

. - * * • * • 
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program^ii 
TELEVISIONE 1* 

10-11,15 PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO 
Per Gcnova « tone colleyal* 

17,30 TELEGIORNALE 

17.45 LA TV DEI RAGAZZI 

18,45 1* FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA CANZONE FOLK 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
IL TEMPO IN ITALIA 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

a i , — ANGELINA MIA 

Tre attl di Paola Riccora 

22,35 IL DIALOGO DELLA SPERANZA 

23,— TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
2 1 , — TELEGIORNALE 

21,15 SERVIZIO SPECIALE DEL TELEGIORNALE 
Mitt i l l • ottobre 

22,25 CHI Tl HA DATO LA PATENTE? 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7. 8, 
10, 12. 13. 15. 17. 20, 23; 
6.30: Bollettino per i navi-
ganti; 6.35: 1* Corso di lin
gua inglese; 2* Corso di 
lingua inglese; 7.10: Musi-
ca stop; 7.48: Ieri al Par-
lamento; 8,30: Le canzoni 
del mattino; 9: La comu-
nita umana: 9.10: Colonna 
musicale; 10,05: Le ore del
la musica; 11: Le ore del
la musica (seconda parte); 
11.23: Vi parla un me
dico; 11,30: Antologia mu
sicale; 12,05: Contrappun-
to; 13,20: E* arrivato un 
bastimento; 14.40: Zibaldo-
ne Italiano: 15.45: Un quar
to d'ora di novita; 16: Pro
gramma per i ragazzi; 
16.30: Novita discografiche 
francesi; 17^0: Giuseppe 
Balsamo, romanzo di A. 
Dumas, 17' puntata; 17^5: 
Storia deH'interpretazione 
di Chopin; 18,15: Per vol 
glovani; 20.15: La voce di 
Ornella Vanoni; 20^0: Sta
gione lirica della RAI; 
21: Pledigrotta. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 6,30, 
7.30, 8.30. 930, 1030. 1130, 
12.15, 1330. 1430. 1530. 
1630. 1730. 1830, 1930, 
2130. 2230*. 635: Colonna 
musicale; 7.40: Biliardino 
a tempo di musica; 8,15: 
Buon viaggio; 8.45: Signo-
ri l'orcbestra; 9.12: Ro
mantic*; 9,40: Album mu
sicale; 10: Consuelo. ro
manzo dl George Sand, T 
puntata; 19.15: Jazz Pano

rama; 10.40: Hit Parade de 
la chanson; 11: Ciak - Ro-
tocalco del cinema; 1135: 
La posta di Giulietta Ma-
sina; 11,45: Le canzoni de
gli anni '60; 13: Oggi Rits; 
16: Partitissima. 16.05: 
Rapsodia; 1638: Canzoni 
per invito; 17: Buon viag
gio; 17.05: Count Down. 
1735: Bla... bla.. bla... di 
Marcello Marches); 1835: 
Classe unica; 18,50: Aperi-
tivo In musica; 1930: Ra-
diosera; 20,10: Pasquino og
gi; 21.10: Tempo dl Jazz. 
a cura di Roberto Nico-
losi. 

TERZO 

Ore 930: Richard Strauss: 
10: Musiche clavicembali-
che; 1030: Walter MUller 
von Kulm e F l o r e n t 
Schmitt; 11: Sinfonie di 
Anton Bruckner; 1130: Jo
hannes Brahms; 12.10: Ri 
cordo dl Curzio Malapar-
te; 12^0: Leo D^libes e 
Aram Kadaturian; 13.05: 
Recital del Trio dl Trie
ste; 1430: Pagine da « L'eli-
sir d'amore »; 1530: Novita 
discograflche; 1840: Com
positor! italiani contempo-
ranei; 17: Le opinion! de
gli altri. rassegna della 
s t a m p s e s t e r a; 17,10: 
Johann Wilhelm Hertel; 
173©: 1* Corso di lingua in
glese; 2» Corso dt lingua 
inglese; 17,45: Sergei Pro
kofiev; 18J5: Quadrante e-
conomlco; 1830: Musica 
leggera d'ecoezione; 18,45: 
I maestri dell'archltettura 
ccnternpoTanea; 1§,15: Con
certo dl ognl sera. 
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