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A C0LL0QUI0 CON IL REGIS!A FRANCES! 

Porta il Cechov del 
«Racconti» in Italia 

« Saro contento di t s s c r o 
veiuito in Italia SL> gli spctta 
tori saraniui soddisf.itti di 
noi >. c«si ci lia rispostu con 
molta modestia Nikolai 1'avlo-
vie Akimov pochi minuti do-
po il suo arrivo all aeroporto 
di Kiumicino. Akimov t \ da 
trentndue anni, il iv^ista e 
l'animatore del Teatro della 
Commedia di Leningraclo. tino 
dei complessi sovietiei piu 
qualilicali e famosi. che ieri 
mattina o gitintn per la prima 
volta nel nostro P a e s e per 
aprire lunedi sera, al Meta 
stasio di Prato. la torza Ras-
segna interna/ionale dei Toa-
tri Stabili. II luccicante G Iliti-
scin » dell'Aeroflot. provenien 
te da Mosca in volo .specie!e, 
ha sbarcato il suo prezioso 
carico alle 11.35. II sole splen 
denhi di questo magnif ico ot
tobre romano ha salututo gli 
ospiti Riaditi. facendo loro di-
menticare, in un attimo. la 
s tanche/za del viaggio. 

II Teatro della Commedia 
di Leningrado porta in Italia, 
come abbiumo gia aiinimciato 
alcuni giorni fa in una corri-
spondenza da Firenze, Rac-
ennti Variopinti, una riduzio-
ne di nove racconti di Cechov. 
che la Compagnia ha in re-
portorio da circa otto anni. 
Di volta in volta vengono ag-
giuntc nitre novelle, come , ad 
esempio. Dramma. un tcsto 
es tremamente fresco, ancora 
mai rappresentatr nell'Unio 
no Sovictica, e che avra la 
sua « prima » in Italia. Del 
gruppo fanno parte anche due 
« scherzi in un atto », ridotti 
<la Cechov appositamente per 
il teatro e i cui titoli sono 
Tragico per forza (Vita in da-
c ia ) e Anniversario. 

Nikolai Akimov ha sessan-
tflsei anni. a non li dimostra. 
Piccolo, magro. con gli occhi 
azzurri c mobilissimi. ha ac-
colto i fotograTi c gli opera-
tori della TV. che lo attende-
vano ai picdi della scaletta . 
con in mano una piccol issima 
macchina con la quale si di-
vertiva. tra una battutn e 1'al-
tra. a fotografare quanti era 
no vemfti a r icevcre lui e la 
Compagnia. composta di oltre 
trenta persone. Da Firenze . 
in rapprcsentanza del s indaco. 
6 vemito. a dare il benvenuto 
ad Akimov. 1'avv. Speranza. 
asscssore alia Cultura. che 
era accompagnato dal segre-
tario gciierale della Rasse -
gna dei Teatri Stabili. Vitto-
rio Mariotti. 

Gli ospiti hanno trascorso 
la giornata di ieri visitando 
Foma. e in serata si sono re-
cati a vedere Macbeth, che 
Rua/zelli sta dandit al Quirino. 
Oggi la Compagnia si trasfe-
n r a a Milano. dove, dopo aver 
assistito al Tartufo di Moliere 
nolla versione che Planchon 
ha portato al Piccolo, pren-
dera parte, a mezzanotte. a 
un inconsueto raduno. Tutte le 
Compagnie che attualmente 
opera no nel capoluogo lorn 
bardo — o che vi stanno al le 
stendo rappresentazioni — si 
riuniranno nei l i ca l i del Pic
colo. Saranno presenti. oltre 
agl i artisti sovietiei . ai fran-
ces i della compagnia di Plan
chon e agli attori del Piccolo 
c h e stanno provando. per la 
regia di Strehler. Marat/Sade 
di Peter Weiss , anche gli at 
tori spagnoli del Balletto di 
Cordova e quclli del San 
t 'Erasmo. Domani e domemea 
sera i Racconti Variopinti 
verranno dati al Piccolo. Lu-
nedi e martedi al Metastasio 
di Prato. nel quadro della ras 
segna fiorentina. Altri spctta-

Francesco Rosi 

ford un film 

su Guevara? 
Secondo voci diffuses! r.eH'am-

biente cinematograflco. France
sco Rosi avrebbe in anlmo di 
reahzzare un film ispirato alle 
leggendane impresc di Ernesto 
«Che i Guevara. II rcRista si 
narebbe gia messo. a questo 
proposito. in contatto con i di-
rigenti dello Stato c della cine-
outofirafla di Cuba. 

coli. nei ginnii success iv i , 
avranno luogo a Siena. Pisa 
e in altre citta to.->cane. 

Poi i component) del Teatro 
della Commedia di Leningra
do saranno sostituiti. sulle ta 
vole che ospitano la Rasse-
gna interna/ionale dei Teatri 
stabili, da altri non mono il 
lustri collegbi: gli attori del 
Dcutsches Theater di Berlino 
deinocratica. ai quali il go 
verno italiano negci, lo scorso 
anno, il visto di entrata. 

Akimov e i suoi attori tor-
neranno nell'Unione Sovietica 
in tempo per partecipare alle 
celebrazinni del cinquantena-
rio della Rivolu/ione 

Di niiovo in patria alia fine 
di ottobre. Nikolai Akimov co-

mincera a preparare l'allesti-
mento di un lavoro di Cioldoni 
e dell'ultima commedia di 
Kduardo De Filippo. II con-
tratto, presentata nei giorni 
sc-orsi in prima mondiale a Ve 
nezia. Kduardo d e v e la sua 
popolarita nell'Unione Sovie
tica non solo alia sua bravura. 
ma anche ad Akimov. che ha 
gia messo in scena. con enor-
nie successo tre opere dell'au-
tore napoletano e precisamen-
te Le bugie con le gambe lun-
ghe, L'arte della commedia e 
// cilindro. 

m. ac. 
Nella foto: gli artisti sovie

tici al loro arrivo all'aeropor-
to di Fiumicinn. 

le prime 
Cinema 

L'afnore 
attraverso 

i secoli 
S'intitolava co.si anche una 

classica « coniica » del grande 
Blister Keaton. clie ci portava 
per mano dall'eta della pietra 
aU'eiioca romana. ai tempi mo-
derni: 1'umori.smo e il garbo 
con i quali il cinema muto af-
frontava certi argornenti sono 
perduti. forse per sempre. L'o-
mure attraverso i secoli. o:\i-
zione 19C7. 6 una .ssanghcrata 
sfilza di harzellette sul tenia 
della prostituzione (e nellori-
ginale france-e si chiamava. 
inTatti. II piu recchio mestwrc 
del tnnndo): si commcia. an
che «|iii. con la preistona. poi 
si va avanti: Roma antica. 
quindi (con un gran sa'.to) 
rultuno Sottecento. la liclle 
cpmiue. rattuahta. il futuni. 
I registi .SOIMJ ris|H'ttivamente 
Franco Indovina. Mauro Bolo-
gnini, Philippe De Broca. Mi
chael PHegnar. Claude Autant-
I-ara. Jean Luc (Jodar<l. I <Uie 
italiani. purtroppo. battono il 
primato della volgarita e della 
mancanza d'idee. tallonati a 
mot a da Autant I-ira (l'auto-
re. pensate. del Diarolo in cor-
po). che disserta sal merctri-
cio motori7zato: anche Do Bro
ca c nettanvente inferiore alia 
sua fama di cineasta spint<»so. 
mentre il tede.-co Pfleahar si 
compiace di giochetti e-^pres^io^ 
nLstici. tra 1'uno e l'altro dei 
quali sj discinge Raquel Welch 
a scopo di lucro ma anche di 
nut rimonio. 

In tanta compagnia. Godard 
si salva so!o in parte con il 
suo sketch fanta.scientifico (da 
gli arditi effetti fotografici e 
cromatici). nel quale vediamo 
ricomporsi le due meta dell'a-
more (totto ge.sti o tutto pa-
m!e) per virtu di mi bacio: 
mvenzione centile. ma ttrata 
per !e hmglie. Gli ammiratori 

Tinto Brass 
«gira» il suo 
secondo film 

londinese 
LONDRA. 19. 

Tinto Brass ha da to in que
st! g iomi a Londra il p n m o 
giro di manovella al s u o nuo-
vo film, Nero su bianco, del 
quale, oltre ad e s s e m e il re-
gista. fe anche autore del sog-
getto e della sceneggiatura. 
iVcro su bianco e. dopo Col 
cuore in gola non ancora ap-
parso sugli schermi , il secon
d o film che Brass realizza a 
Londra. 

« I I film — ha detto il regl-
s ta — so lo apparentemente 
n a n a l' incontro tra u n u o m o 
negro e una donna bianca. In 
effetti la storia si basa sul la 
maturazione e la presa di co-
scienza di una donna sposata 
verso tutti i problemi sessua-
li e verso i "tabu" che I'oppri-
mevano fin da giovaniss ima ». 

L'interprete femminl le del 
film e Anita Sanders , un'attri-
c e svedese che ha gia recitato 
in Italia in varie pel l icole. Le 
saranno accanto 1'attore ame-
ricano Terry Carter e I'italiano 
N i n o Segurinl. 

iVcro su bianco sara « gira-
to » intcramente a Londra 

del regista svizzero-ixirigino sa-
rancio corminque costretti. se 
vorranno ve<lere i suoi ventidue 
minuti di cineina, a sorbirsi an
che il resto:" poiche l'ordine 
cronologico degli cpisodi e sta
to scompaginato daj distributor! 
nostrani, i>er mettere in evi-
<len/-a le dubbie yrazie della 
sunnominata signorina Welch. 
Tra gli altri attori. ce ne so
no di valorosi. come Salerno. 
la Moreau. la Karina: riuniti. 
ahinoi, solo da un'occasione di 
guadagno. Colore. 

ag. sa. 

Cabaret 

Odissea 
In qu-'l ncovero antiatomico 

che e la cantina del ccircolo 
teatrale privato > Setteperotto 
(vicolo dei Panieri 57) ieri sera 
Titti T<Kiia:no e Maunzio Co-
sl.m/o. liiaiigurando la loro sta 
g:«ie cab.iretti^tica. hanno pre 
sentato Odissea. con Carla Ma-
eellotii. Paolo Vtllaggio e Sil-
vano Spadaccino (autore delle 
canzoni sparse un po' <lappertut-
to hmgo l'it'nerano dell'antic<i e 
del nuovo Ulisse tarKo caro a 
Mauri/io Costanzo). Dianio atto 
a Costanzo della sincerita: la 
sua Odissea sui dieci metri qua
drat! della pedana trasteverina 
e stata defmita da !;n stesso 
t prcte>to per un cabaret ». An
che da parte nostra nc«i sa-
prrmnw definirla <iltrimen(i. 
questa o d i s v a co:npiuta luimo 
g!i arsionxTiti e gli sp.mti p;ii 
disparate dal Vietnam al <h-
v«»r/.:o. da Movhe D.iy.in (defi-
nito pero argutamente < Poh-
femo») ai navigatori ^olitari 
hig!e*i. d<d solito menaae fami-
liare alia ^;tuaz:one sarda, dal
le sceltc per il Svtternlante di 
Berenice alia guerriglia e a Fi
del (quale oVpo di mareggiata 
per il povero Ulisse...). dalla 
rasaeanazione familiare alia Iet-
tura vli pag.ne de! Journal di 
Jules Renard. dal roeo di Gior
dano Bnmo alia questiono raz-
zia'.e. dalla C na al revanscismo 
tede<c«>. ai marines al najxilm 
ai jwra* c alle aaard'.e rossc. 

II hinao v^aus-o — :nterrotto 
vor«o la meta da a!c;me sto-
rieV.e eva>i\e d; Nancii De Ste-
fani. Pao!o Vilkiga:o e Oraz.o 
Gavioli. raccxmMte alia m.ime-
ra del freddurista Villaseio — 
par toccando port: d; p-imarla 
import .inza. ha a\uto il torto 
di ofTr.ro un it^ier.iro trop.io 
~.n:hv-i> e spe>M> n!e'.!»itua'.!s:. 
c<y (s; r.oti !a fivddezza di a'.-
ciwie hattute1 NVrn <i .̂ : e m.v. 
soffemiati ade>i.iJtam«"Ti:e su al 
c.me tappe fondamentali. men 
tre :'. airo turist.co d: Ulisse 
fniva per riM>'ver«i n i^ia ae-
cumulazione indiscnm^ata d: 
liioghi vis.tatt dall*ob!o: un 
maema informo (:na\vertibili i 
nessi presunti tra tin arsomen-
to e l'aHro> di iv>V attraverso 
le quali Ulisse tontava di r:n-
eorrore un c sonso > imitario 
VTiza Taiuto preziosi") di ima 
carta naut:ca. che avrebbe mes
so in guardia il navigatore so-
htano e il pabblico (nassogge-
ri di i n piu arande transatlan-
tieol dalle secche e dai b.issi 
fondali. 

Q-.je«ti passeggeri. ctvn.*Krue. 
anche se quasi sofTocati dal fu-
mo e dal caWo nella stiva del 
Setfeprroffo. h a m o applaudito 
particolarmente la b:wna vo'on-
ta dei tre interpreti, che han
no eercato di far pas-sare qual-
che oretta d'evasione a un pub-
blico elegante e c marinaro» 
percbe troppo spesso uso a ve-
leggiare sulle barchette dei so-
gni d'evasione. 

• vice 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 19. 

Areramo incontrato Roger 
Planchon — ref;i,s<a e diret-
tore del Theatre de la Cite di 
Villeurbanne — quest'estate 
ad Ai'ignone, dove, al Palais 
des Papes, la sua compagnia 
rappresentava la sua ultima 
commedia. Bleus. blancs. rou
ges ou les Libertins, Ci erara-
mo salutati. sulla famosa piaz
za d'Avignone. noi partendo 
per I'ltalia, lui per un lungo 
periodo di vacanze in Tuni
sia. Ora lo rivediamo a Mi
lano. dove e venuto a presen-
tare il Tartuffe di Moliete al 
teatro Lirico: questo suo Tar
tuffe che parte del pubblico 
e della critica di mezza F.ura-
pa (f5 stato. tra l'altro. anche 
a Mosca) hanno preso per 
qualcosa di troppo « rovescia-
to * e sconvolto, troppo Ion-
tano dalla tradiziane. di uni
lateral e addirittura di {also, 
per il futto die lui. Planchon. 
il celebre personaygio di Mo
liere I'ha visto niente del tut-
to veccliio. untuoso, repellen 
te e vischioso. L'ha visto. an 
zi. uiovane, ipocrita. si. ma 
« normale». non diabolico: 
senza odore di zolfo (qualcu-
no gli ha rimproverato questa 
lacuna « olfattiva » ) . senza ri-
sanauze metajisiche. 

Un Tartuffe che ha suscita-
to tante discussioni e perplessi 
ta. ci dice Planchon, e che. in-
vece. e nato da ttna lettura 
storicamente precisa. fdologi-
ca. del testo di Moliere. K' 
cioe. bastato ricondurre Vope
ra alia sua concreta vcrita 
storica, sgombrando il campo 
dalla tradizione che vi si c ac-
cumulata sopra e scartando 
qualsiasi arbitraria * ideologiz-
zazione ». perche un sacco di 
gente saltasse su a protestare, 
a dire che quel Tartuffe era 
quasi irriconoscibile, e co.u 
via. Planchon insiste. invece. 
nel dirci che quello che egli 
attribuisce a merito dello 
spettacolo del Theatre de Vil
leurbanne e d'aver ricolloca-
to la commedia nel suo con-
testo storico. Ma. si badi: 
senza la pretesa di riprodur-
la. oggi. come fit data allora, 
nelle varie edizioni che si 
succedettero fra il 16f>4 e. il 
1G69. quei cinque anni in cui 
la onnipotente setta dei de-
voti lotto ferocemente contro 
Moliere. 

Non. dunque, riprodurla co
me allora. ma rileggerla co
me siamo in grado di farlo 
noi oggi. con tutti gli stru-
menti culturali di cui dispo-
niamo. Noi oggi, dice Plan
chon. non possiamo per e-
sempio fare a meno di leg-
gere. nei rapporti tra Tartuf
fe e il suo grande amico e 
protettore Orgon (visli fin qui 
come qualcosa di torbidamen-
te mistico. o piu superficial-
mente come il risultato di un 
viscido imbroglio) la presen-
za di un legame omosessua-
le: non e forse la spieaozione 
piu semplice e piu loqica. per 
quellattaccamento del matu-
ro borghese, ricco. infatuato 
di una ridondante religiosita 
bigotta. tutto immerso. incon-
sapevolmente. dentro Vatmo 
si era erotico-mistica del suo 
tempo barocco tanto da riem-
pirsi la casa di quadri di sop-
getto sacro dove non si sa a 
che punto finisce il snero e 
comincia il morboso. per quel 
giovanotto. arrampicatore so-
ciale che sa sfnittare le per-
rersinni del suo generoso o-
spite? Tutte le perversioni da 
quelle psicolopico - morali a 
quelle fisiologiche (sia pure a 
IireHo tendenziale)? 

La rtcondixzione al ia con 
creta rerita storica del Tar
tuffe ne ha anche fatto risco-
prire — dice Planchon — Van-
tentica natura comica. 

Ma tomianio alle vacanze 
in Tunisia. Ce ne loyliamo in-
forinare. per ovvie ragioni di 
cortesia: ma Planchon ci di
ce subito di averle impieg.x 
te a scrivere una nuova com
media. E sara la quarta. do 
po La remise; Pattes blan 
che1?: Bleus. blancs, rouges 
ou les Libertins (ed escludia 
mo il lavoro per il musical 
O'.Mam Chicago). 

Titolo: Dans le vent. »el 
senso nostro di « .sulla cresfa 
dell'onda ». Planchon. autore 
drammatico, e assai piu .sc/ii 
ro a parlare di sc di quanta 
non sia Planchon regista. Con 
estrema modestia, e cautela, 
respinge persino la qualified 
di drammaturgo: e fino a 
questo momenta si e sempre 
rifiutato di dare alle stampe 
i suoi copioni. « Sono arrivato 
a scrivere troppo tardi — di
ce; ma si badi. ha saltanto 
30 anni — e ci sono arrivato 
quando mi sono reso canto 
che stavo correndo il perico-
lo, da regista. di intervenire 
sui testi altrui. K' un po' 
quello die capita a tutti i re-
gisti seri. che con la messin-
scena vogliono comunicare col 
pubblico, vogliono dire delle 
cose che stanno loro a cuore, 
e allora spesso sono nella 
condizione di forzare, di modi-
ficare le opere del passato. 
per esempio. Consapevole di 
cid. ho deciso di raccontare io 
stesso delle storie mie; ma 
non ne sono per ora soddi-
sfatto ». 

Tergiversa e tergiversa; ma 
siamo riusciti a farci dire al-
meno qual e il tenia di fondo 
di Dans le vent. E' la descri-
zione di un ambiente, quello 
della <r jeunesse doree * dell'al-
ta borghesia ' francese, total-
mente americanizzata. Non 
una commedia di costume, di
ce Planchon: una storia di 
teatro estremamente oggetti-
va, del realismo critico, insom
nia. e la vicenda parlera da 
sola, denuncera da sola. Dans 
le vent rerrd presentata a Vil
leurbanne nel prossimo feb 
braio. Per luglio. poi. per il 
festival di Avignone dell'an-
no prossimo. Planchon ha in 
serbo una grossa sorpresa; o. 
almeno. spera di poterla fare 
alle migliaia e migliaia di 
giorani che assisteranno alia 
ventiduesima cdizione. Sara. 
dice, uno spettacolo satirico 
che avra come obbiettivo le 
varie mode del teatro contem-
poraneo. e si ford beffe dei 
« nipotini » di Antonin Artaud. 
dei < nipotini > del Living 
Theatre e di Grotowski. 

Su questi temi, la discussio-
ne con Planchon e appassio-
nante. Straordinarie sul piano 
dell'apporto tecnico, dice, le 
esperienze americane (Living) 
e polacche (Grotowski) sono 
estremamente pericolose sotto 
Vaspetto ideologico. veicolo co
me sono di concezioni misti
co - metafisiche. * Faro uno 
spettacolo — dice — gaiamen-
te polemico. Non po<so dirti 
di piu. per ora; soltanto il 
titolo. che sjra La m i s e en 
piece ^. Gioco di parole, da 
« l a mise en scene ». cioe la 
messinscena. che direnta qual
cosa come *la messincomme-
dia >. 

Arturo Lazzari 

Nuovo divorzio 
di Zsa Zsa Gobor 

LOS AN'GELES. 19 
L'attrice cinematografica Zsa 

Zsa (labor e tornata a Los An
geles dopo aver ottenuto a Jua
rez. nel Messico. il divorzio dal 
quinto marito. l'indu-triale pe-
trolifero Joshua Cosrien jr. 

II divorzio e stato concesso 
per incompatibilita di carattere. 

Una « messincommedia » 
nei progetti Entusiasmo 
di Planchon a P^adiUy 
E' uno spettacolo-sorpresa che sara presentato 
al prossimo Festival di Avignone — Le pole-
miche sulla regia del« Tartuffe» — Ha scritto 

in Tunisia una nuova commedia 

» 

A Napoli gli atti del 
sequestra di«Blow-up 

NAPOLI. 19. 
Gli atti relativj all'ordinanza di sequestra del film * Blow

up > di Antonioni. a lcune sequenze del quale , com'd noto. sono 
state ritenute oscene. sono giunti stamani alia Procura della 
Repubblica di Napoli — Sezione indagini — e sono stati tra-
smess i al consigliere dott. Troise. 

E" attesa anche una copia della pellicola che verra pro-
iettata per i magistral! partenopci. 

Com'e noto. il sequestro di « Blow up > b stato disposto per 
tutto' il territorio della Repubblica con un'ordinanza del pro-
curatore della Repubblica di Ancona. dott. Angioni. 

La magistratura napoletana ha la facolta di annullare 
la decis ione di sequestro o di confermarla; in questo secondo 
caso dovra intcstare — secondo una prassi seguita per altri 
casi preccdenti — un'azione penale contro il regista . la casa 
distributrice c i gestori delle sa le nel le quali la pellicola c stata 
proicttata (per « B l o w - u p * sartbbero ben duecentoquaranta) . 

LONDRA. 19. 
Piii di tremila giovanissimi hanno bloccato ieri sera la 

zona intorno a Piccadilly Circus in occasione della presenta-
zione alia stampa al Pavil ion Theater del film « Come vinsi 
la guerra » di Richard Lester, di cui e interprete uno dei 
Beatles , John Leunon. II quale Lennon e arrivato al cinema 
a bordo di una Rolls-Royce « psichedelica > gialla a fiorami, 
suscitando un'ondata d'entusiasmo dei « lans ». Era no presenti 
alia proiezione anche gli altri tre Beat les . II film, che e una 
violentn satira contro la guerra. ha notevolmente sconcertato 
la critica NELLA FOTO: uno dei Beat les , Paul McCartney e 
la moglie, l'attrice June Asher, al loro arrivo al Pavilion Theater. 

" Cera una volta » a Napoli 

Miseria e 
splendore 

del Sud 
Rosi ha fentato, con esifo dubbio, una confa-
minazione cinematografica fra favola e realfa 

Dal nostro inviato 
NAPOLI. 19. 

Tra una stagione lirica e l'al-
tra. il San Carlo apre sempre 
piii spesso i suoi battenti al ci
nema; lo scorso anno fu per 
La Bibbia; questo autunno e 
stato il turno di Aqente 007 si 
vice solo due volte e. ora di 
Cera una volta... Ammc-.-so e 
non concesso che il mondo 
deU'opera debba restare un po' 
ai margim degli interest vita 
li e autentici degii uainim (ma 
moiti non sono di tale opimo:ie>. 
l'irruzione del cinematografo 
tra le pared dedantieo teatro 
non ha dei resto creato aicun 
s e n o diSturlK). accrescendone 
anzi il lustro mondano: la se
rata odierna rimarra fra quelle 
memorabili. per ch; ama riem-
pirsi gli occhi con la visione 
dei divi. delle dive, delle auto-
nta. della « gente bene t (e la 
TV. puntualmente. ne ha dato 
ai suoi spettatori amp a occa
sione). 

Un *ce'.ta de; San Car!o. per 
!'«anteprima > di Cera una 
volta... (che in-.ziera fra p*>chi 
siorni il ?uo normale canimi-
no nelle ^a.e di tutta Italia^. 
aveva conmnque rag.oni part,-
co'.ari: nel SIHI. infatti. si svo'. 
2e. in in'epoca non troppo p n -
c!sa della iunga dominaziorse 
spaano'.a. la favo!osa vicenda. 
narrata =ul o -chernio ttrande 
e coorato <ia Francesco Rosi. 
per I'mterpretazione di 5voph:a 
Loren Ce cui origini meridional; 
sono note') e di Omar Sharif 
O'attore arabo. rive'.ato da Lfl-
trrenrc d'Arabia e re«o :naui-
stanien'e famo=o ia'. Dotfor 
Zrra/jo). 

V:cenda f a v o s a . vicenda 
d'amore: e cuno^o come, fir.o 
ad ogai. il regista di Snlvatore 
Giuhnr.o. del'.e Mam sulla ci-
It. del Momento drtla rerita 
a\ f*-r !a=c-.ito ^cars-* ^mz'o 
ne le - -̂ crea/ o'l . i . ;enfT.- n-
t prlv.v." iio.o a\-.\a a lar^i 
to > Tia^iie de c..o nfiore :>> 
l.tico-mo'aie 'fatta ','eo.e/ione 
delia S'idi. nt-!ia q ia e l d. 
\er*: clemr'-nt t-rar,o caiibrati 
ctxi mistral ave .a fall.to il 
co'.fw con>e ne \ia,}'.'.ars. o ri-
ich.ato di abba-.^re I. ^ve lo 
cenerale dell'invenrone. come 
r.e'.la sequenza d: I/nda Chri
stian nel Mnmer.to dpV.a rerita. 

Xiente di ma'e in linea di 
principo. nel vo'ier raccor.tare 
la stona di una passione con-
tra«ta!a. s tuandola e i tro un 
quadro fiabesco. ma oerto non 
privo di agganci real inc i . 1̂ 1 
favo]i«tica italiana. d.ce Ro=i. 
e < ancorata a p'ob emi qix> 
tidiani >: « in esvi — eg'.i ag 
?iunge — gli e emeriti sacri. 
fantasiosi e umani ?. intreccia 
no e si mescolano ne'. vaaheg-
«iamento di qualcosa d: con-
creto. come il desiderio della 
donna di trevare un uomo idea-
le o que'.Io di potersi assicurare 
il cibo quotidiano... >. 

Eceo dunque I due protagont-
sti di Cera una volta...: il prin-
cipe spagnob Rodrigo e la 
contadina italiana Isabella: il 
loro incontro c casua'c, ma gia 
segnato dal vaticin.o di un 

frate the \oia (ii futuro santo 
Ciuseppe da Copertino); per 
via d| uno gnocco (e cioe per 
fame). Isabella indispettisce 
RodriKo. e a Mia volt.i sindi-
spetti>ce con Jin. mettendone a 
repentaiiho la vita. Po:. confu 
=,imente ispirata dalle streuhe 
"una delle quali — incarnata 
da Ilo strep.toso caratterista 
Carlo P.sacane — l'ha pre>a 
in simpatia) vuol richiamare a 
>c il bel giovane. ma sbaglia 
la f.rtura. c ne provoca la pa 
r.ilis!; un sempliie bac.o ro:n-
pera rincantc^uno. ;vro R<Klri-
sio punisce Isabella per la sua 
creduta malvau.ta. Stre^he e 
bamb-ni la salvano: dopo altre 
peripe/.ie. Isabella e a^sunta 
come ittuatter.i a palazzo. e 
Rodnffo arriva <i metterla in 
iizza. sotto mentite spoglie. 
<on le r.-.imero^e pre'endent. al
ia sua mano: Isabella dovrebbe 
vincere. jx>;che si tratta d'una 
competizione d: lavaag.o dei 
piatti; ma qualcuno le rompe 
i! va^l lame nella tinozza... Ia 
sleale co". corrente non po'.ra 
tuttavia prevalere: durante ia 
fe<ta di no7/e. ri-tabilita la 
\trith. I-alK^iia prend,- il suo po-
-'o accanto a Rodrieo. 

Il heto fine e o\ viamente 
=contato: pirtroapo. p-'ma di 
e=iv) sj perde gia il contrap-
punto amaro. il •=ottofondo crn-
dele che dovrebbe fornire <ii-
2n ta ai p«T-ona22:. e \a'ore 
embieniatico alle loro traverse. 
Le caren7e del te=to <cu- nire 
hanno collaborate ri=r>ettah li 
=cr tt.-»ri d cinema e d'al'ro. 
q ial- Tonino G i-r-a Riffae'e 
I„^ Cap-ia Gi.i^eppo Patroni 
(iriffn fanno =i che le imma-
2 ni. i volti de.'a miier a. de'.'a 
desfr.idazione. delloppre^^i'vne 
venzano ad atteieiar* co-re 
una cornice n:ttore«ca. rv»ve 
f mvergono sr.i ^«emp :'l i=tri 
del'*arte fi- irativa ib^ri"a e 
nipo'Hana d due o tre i.-co'i. 
;r. 'ir-^ con »• nzo'i :••• f.TTi«*:-
c he~ •• d-.-a. ; fT "iv, ^ c->n 2li 
•-ijije'*! d-v.",-« trad ziiv-.e nono-
'are* w. i7 .<»"P • itto ^^mmato. 
•-•-•et.77ante. re",la qi.a'e sj rl-
•rova n u 'a:!:e-.o .ii Ktto'e 
Giann-n- che l'auto-^ rob i-to 
e o-ff;na:e c i tan'a con>:c> 
razone e an«iata. da un decen-
n:o a q-ie«*i parte in Italia e 
f'K>r: I^i destrezza del reffi-ta. 
nella cordo'.ta deHe r.prese (a.v. 
ha aviito il prez;ov> a.i^i'io del 
d.rettore d.̂ 'la fo^osrafia P i -
-q-»a'e De Santi«> e del mon-
'atzioe indubitable: ma quanti. 
come noi. hanno «incera s'ima 
e amicizia per Ro^i. sanno di 
non no*er«ene con'.entare. Pr€^ 
feramo eiudicare Cera una 
ro'fa. . come un tentativo non 
r-.u^rto anche a cau^a del ma*-
= icck) eondizionamento orodut-
tivo (ne la l>oren ne Shar.f ci 
*emhrano d'altronde all'a'.tezza 
del compito di rendere ambi-
tfuita e sfumature d'una zona 
ntermedia. d'una «terra di 

nessuno > tra realta e «ogno> 
ed attendere il nostro cinea^ta 
al suo prossimo cimento: che 
sara. ne siamo «:curi. impegna-
tivo e importante. 

Aggeo Savioli 

raaiv!/ 
a video spento 

INTERPRETI SBAtJLlA-
TI — In Italia i cantnnli 
c/i<» abbiano una persona
lity sono molti rari: »'• dif-
jicile dire sc cio dipenaa 
dal jatlo che non sanno see 

S liersi e crearsi un iilaiw 
i canzoni adatte. uppurc 

dal fatto che le camom tta 
bane sono di pura co«/e;io 
ne. e quindi I'una vale lal 
tra. Sta di /atto i >';«•. in que
sta situaziom'. tutti i can 
tanti si somiuliano e non si 
pud uarlare di uno <ti/e. (V 
lo sta coii/ermando. in que 
ste settimane Mu>ic R.inia. 
uno spettacolo :u-l quale i 
C«ii(a;ili prc.^'iitaiio mdif-
ferentemenlc le camom put 
diverse, livellandone tutte. 

Ai't'iVue (inc'ie. pero. che 
certe canzoni non si Ut*ci 
no Iircllarc; e allora. s\ no-
ta di piii la disahiludine 
dei reaisti e dei program-
viator i a \ceiilierc oli in 
terprcti. Ieri <era. ad e^em 
pio, e stato chiaramente un 
errore alfidare u'. Quarn'tto 
Cetra I'autolotna di canzuiu 
we.it ern: mofin moltn 
belli sono st<iti apfiiatfiti 
dai quattro etemi !uoricor 

su in una chmve «cmi iinia-
ri<tica die non c'enlruva 
per nulla. K non paibamo. 
P'ii. <li C'lhiziont cmne quel 
la di Maria llrazia liuccel 
Id. davrera al Iirello dello 
avanspettacolo. con quelle 
contorsiam e quelle occhm 
te picudoerotidie che fa-
cevano soltanto ridere. 

I'n'eccezionc e stata la 
interprctazionc che if >>raro 
Paolo Poll ci Uu dato di 
Wonilei ful CoiK-n.mlini. ma 
Pod e etaltamcnte uno di 
quei ran cantanti-atlon C.J 
paci di reinventare <ull<i 
propria niisura le canzoni 
che venqono loro aftidate. 
K. <!ia detto per tnciso. per 
die in questo Music Ram I 
si e tomati ai hallctti senza 
capo ru* cwia che donunn 
vano in televisionc qualche 
anno fa'.' 

FALSO LMPFXLNO - Cro-
nache del cinema e de! 
teatro ha iniziato una nun 
va stagione: e siamo stati 
mjormati che, quest'anno. 
la rubrica intende svolgersi 
su un piano di maqgiore 
iinpeqno. Ma. a dire il rero. 
ieri sera di questo nnpeqno 
abbiamo visto fvn poche 
tracce. Penstamo alle in-
terviste a Sofia Loren, Pon-
U e Francesco Rosi, in 
occasione della * prima » di 
Cera una volta. o alle bre-
vt conversazioni con Scla-
seta. Nero e la Cardinal? 
Mil set del film II giorno 
<iella civetta: doniandc up 
parentemente » impi-gnatc » 
ma del tutto conrenzionali. 
che lasciuvano la poi ta nnn 
aperta. nut spalancata a n 
siioite casuuli e di manic 
ui. Pensmmn alio ^te-~^o 
» nun'ritiiiltd v di Vuo To-
onazzi dl pnmo di una u 
ne. ci e stato annunciator. 
I'atlorc ha dello COM' non 
price ill intcres>c; ma Mar 
oherita liiizzinait non lia tat 
lo che siKH'Ciularfilt. una 
ilnpn Valtra. alcune daman-
de prejabliricate. che era 
no poi quelle di sempre 
\on e'e siutt) un minima ill 
conversazione un minima di 
contraddittorio. cut. in real
ta • un monoloiio di Ta 
iyiaz:! K si va come, in 
ipiesti cii-.i. Mfi inrcce pro 
(ino la conversazione a 
< provocate ». net limiti del 
pos-nliilc. un persanaaiim 

11 servKio sul teatro ita 
hatio a Venecia e stato. 
certo piii piiiitnalc e qua 
lificatn. ma qui. si i- n 
sehuilo di undare addirit
tura al polo opposto. con 
ilnmamlc quasi speciahzza 
te Milla 'icenoiirafia o sul
la renin Si pensa forse di 
conferire scrictu alia rubri
ca con sbalzi sirnili? 

g. c. 

preparatevi a... 
AFRICA GIOVANE (TV 1° ore 21) 

In un servizio speciale del Telegiornale Ansaro Gian-
narelli, Plero Nelli e Sergio Borelll analizzano stasera 
le prospeltive che ! paesi africani di nuova indipen-
denza hanno ai fini della costruzione di un loro autonomo 
futuro. I paesi presi In esame sono il Senegal e la 
Nigeria. 

L'ARRESTO (TV 1° ore 21,50) 
« Vlvere Insieme » si occupa stasera di un problema 

senza dubbio mollo drammatico: la sorte di coloro che, 
arrestati solto una qualsiasi imputazione, continuano ad 
essere guardati con diffidenza anche quando e stata 
dlmostrata la loro innocenza e pagano le spese morali 
e materiali della falsa imputazione. II testo di Nicola 
Manzari si intitola < Siamo tulti imputati ». 
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TELEVISIONE 1* 
10-11.30 PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO 

Ptr G«nova • ion* collefata 
16,30-17 ROMA: 

Corta Iris di galoppo 
17,30 TELEGIORNALE 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI 

18.45 RECITAL DEL SOPRANO GIANNA MARITATI 

BARITONO RENATO CESARI 

19.45 TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 

IL TEMPO IN ITALIA 

30.30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 . — SERVIZIO SPECIALE DEL TELEGIORNALE 
Africa giovana 

21,50 VIVERE INSIEME 
2 3 . — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
2 1 , — TELEGIORNALE 

21,15 SHERIDAN. SOUADRA OMICIDI 
« RECITA A SOGGETTO > 

Regis di Lee-- srrio Ccrt»se 

22,40 ZOOM 

E DEL 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: are 7. 8. 
10. 12, IS, 15. 17, 20, 23: 
6.30: Bollettino per l na-
viganti; 6.35: !" corso dl 
lingua inglese; ?• corso di 
lmgxia inglese. 7.10: Musi-
ca stop; 7.18: Ieri al Par-
lamento. 8^10: Î e canzoni 
del mattmo; 9.07: Colonria 
musicale. 10.05: I>e ore del
la musica: 11: \& ore del
la musica isecor.da par
te i; 11.30: Profili di artisti 
l i n o ; 12.05: Contrappunto; 
13.20: Tutto di Iva Zanic-
chi: H.10: Zibaldor.e ita
liano; 15 10: Zibaldone lta-
iiano. secor.da parte; 15.45: 
Relax a 4.S g in; 16: Pro 
gramma per I ra^azzi; 
16,10: Cornere del disco. 
17.20: Giuseppe Balsamo, 
romanzo di A. Dumas, ul
tima puntata; 1735: Soh-
sti della musica. leggera; 
18.15: Per vol jriovani; 19.15: 
Ti s e n v o dall' mporgo; 
20.15: La Scala a Montreal 
e New York; 20,35: Gran-
di successi italiani. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 6 3 . 
7.30. 8,30. 9^0, 10.30. 11,30. 
12.15, 13.30. H.30, 15.30. 
16,30. 17^0. 1*30. 1930. 
2130. 2230; 635: Colonna 
musicale; 7,40: Biliardino 
a tempo di musica: 8,15: 
Buon viaRgio; 8.45: Signori 
I'orchesira; 9.12: Romanti-
ca; 9,40: Album musicale; 
10.40: Un u o m o e una mu
sica: Frederich Loewe; 
11,42: Le canzoni degli an
ni '60; 13: Hit Parade; 14: 

Juke-box; 14.45: Per gli 
amici del disco; 15: Per la 
vnstra discoteca; 15,15: 
Grandi cantanti lirici; 16: 
Partitissima; 16.05: Bob 
Dylan; 1638: Pomeridiana: 
1835: Classe unica; 1830: 
Apentivo in musica; 1930: 
Radiosera; 20: Musica e 
'.ketches; 21: Microfono 
sulla citta: Chiavari; 2139: 
Cronache del Mezzogiorno. 

TERZO 

Ore 930: Franz Joseph 
Haydn; 10: Felix Mendels
sohn - Bartholdy, F r a n i 
I.i«zt. Bed rich Smetana; 11: 
I.udwig van Beethoven; 
11.15: Josef Suk; 12,10: Me-
ndiano di Greenwich. Im-
naasim di vita inglese; 
12.20: Johann Joachim 
Quantz. Arold Bax; 1230: 
Concerto sinfonico. solista 
Arthur Rubinstein; 1430: 
Concerto operistico: 15.05: 
Sandor Veress; 1530: Wolf
gang Amadeus Mozart; 
16.40: Igor Strawinsky: 17: 
Le opinion! degli altri. 
rass. della stampa estera; 
17.20: \* corso dl lingua in
glese; 2* corso di lingua 
inglese; 17.45: Humphrey 
Searle; 1830: Musica leg-
gera d'eceezione; 18.45: Dal 
» Festival Intemazionale di 
Musica Contemporanea dl 
Zagabria 1967 »; 19.15: Con
certo di ogni sera: 2030: 
Biologia e cibernetica; 21: 
Vita, awenture e morte 
di Don Giovanni Tenorio; 
22: II giornale del Terzo; 
2230: In Italia e all'estero. 
selez. di periodic! stranle-
ri; 32.40: Idee e fatti della 
musica, 
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