
-,i< 

l U n i t A / venerdi 24 novembre 1967 PAG. 9 / spet facol i 
V-! 

Film sui 

partigiani 

cecoslovacchi 

in Italia 
Dal nostro corritpondente 

PRAGA. 23 
II rcgista Milan Ruzieka ha 

terminato, nci giorni scorsi, 
di girare in Italia un docu
ment;! rlo intitolato Cecoslovac-
co buono. II soggctto e ispi-
rato a fatti d'armc che du
rante la Resistenza ebbero 
per protagonisti, assicmc. nel 
Canavese, a Plan d'Audi e a 
Ceresole. partigiani italiani e 
cecoslovacchi. II documenta-
rio ricorda come Giovanni 
I3urlando. leggendario coman-
dantc della 45. Rrigata Gari 
haldi intervenne per favorire 
Tunione alio forze parligiane 
italiane di numerosi soldati 
cecoslovacchi del cosidetto 
esorrito del protettorato. 

II regista Huzieka ha rac-
colto. su quanto avvenne nel-
l'cstate 19-14. le testimonianze 
di Hurlando e di altri com-
battenti garibaldini i quali 
hanno ricordato anche come. 
In una fredda giomata di 23 
nnnl fa, si apprese la deci-
sione che i partigiani cecoslo
vacchi dovevnno passare in 
Francia attraverso le Alpl 
per congiungersi con le forze 
degli alleati che avanzavano. 
Ttaliani e cecoslovacchi avo-
vano combattutn nssieme solo 
per pochi mesi ma — enmo 
rilcva il documentario — ab. 
hastan7a per pnU'rsi dire, al 
momento del commiato: « Buo-
ni cecoslovacchi... buoni ita
liani ».' 

II documentario. come ab-
biamo dctto. e stato Intera-
mente girato sui luoghi dove 
opero il distaccamento di par
tigiani cecoslovacchi e sara 
prossimamente proiettato a 
Prnga e in altre citla dclla 
repubblica. 

s. g. 

Si apre oggi 

il Festival 

del cinema 

di Brasilia 
BRASILIA. 23. 

^ Si aprira domani sera a Bra
silia il terzo festival cinemato-
graflco della capitale federate 
del Brasile. Sedici film e venti-
quattro cortometraggi sono stati 
iscritti alia rassegna che si con-
cludera il primo dicembre. Pro-
motrice del Festival 6 la Fon-
dazione cuiturale del distretto 
della Federazione. 

Domani il Festival 

Ljupka canta in 
italiano a lurigo 

ZURIGO. 23. 
La cantante jugoslava Ljupka (nella foto) sjira una delle 

rhaggiori attrazioni dell'XI Festival della canzone italiana che 
si terra dopodomani sera alio Hallenstadion di Zurigo. 

La manifestazione. che sara ritrasmessa martedl pros-
simo dalla televisione italiana, ha conquistato un suo spazio 
nel quadro dei festival internazionali un jo ' perchd le nostre 
canzoni hanno generalmente un grande successo in Svizzera 
e un po' perchd si tratta di uno spettacolo al quale la nu-
merosa colonia dei lavoratori italiani emigrati nella repub
blica elvetica non ha mai fatto ma near e il suo caloroso 
consenso. * 

Com'd noto, oltre a Ljupka, prendono parte al Festival 
i cantanti Diego Pepe, Graziella Caly, Lionello, Leila Greco. 
Piergiorgio Farina. Gino, Vanna Scotti, Luciano Tajoli. Bar
bara Lory, Fiammetta. Gian Belmondo. Aura D'Angelo, Gior
gio Bristol, Lolita, Joe Senticri e il complesso c Gli Scorpioni*. 
Gigliola Cinquetti sara ospite d'onore 

La geografia rivelatrice come la storia 

Una nuova visione del mondo 

nei dodici volumi del Pianeta 
Nofizie sull'Opera che il cosmonaufa Leonov ha recentemenfe presenfafo in Italia 

La Terra diventa sempre piu 
piccola: 1'awento deU'astro-
nautica. il mo.tiphcarsi delJe li-
nee aeree civili che portano gli 
uoirum da im pimto all'altro del 
globo nel volgere di poche ore. 
I'evoluzione sociale dei popoii 
che incrementa sempre piu in-
tensametite gli scambi commer-
ciali e culturali. la necessita 
di portarsi da un paese all'altro 
nei momenti e nelle circostanze 
piu varie. hanno reso indispen-
sabile una magfj.ore e quanto 
piu possibile prccisa ed aggior-
nata conosconza della vita dei 
popoii e delle carattenstiche 
Hsiche. antropolosnche. domo?ra-
ftche di qualsiasi regione. nonche 
dei !oro ordmamento politico e 
delle coodizioni sociali ed eco-
rom;che. Come soddisfare que-
ste C5:gcnze? In un mondo come 
1'attuale. mai come oggi in ra
p-da ed incessante trasforma-
2ione, mentre i'umanita e noi 
stessi smgolarmcote ci ncono-
sciamo in contmua inarrestabile 
evo!uz:one. si rende viva e sen-
tita da tutti la necessita di co
noscere la terra su ciri viviamo. 
di documentarsi delle sue infinite 
opposte caratteristiche. di sen-
tirsi in qualsiasi momento an
gioma ti e consapevoh delle coo
dizioni di vita di popoii e paesi 
diversi. 

Conoscere attraverso la 
geografia 

Con questa visuale e per u 
consegu.mento di quest, ob.et-
tivi la Compagn a Ediziom In 
temazionah ha ideato il p:ano 
organico di una grande opera 
editonale il cu. utolo /I Pianeta. 
geografia. popoii. costumi sta a 
signiftcare come la documenta-
xione piu attuale e comp'ota per 
conoscere e giudicare il nostro 
mondo sia perseguita attraverso 
la geografia. 
ft Pianeta vuol noercar* una 

nuova visione del globo. non p.u 
in chiave esciusivamente euro-
pea e si propone una sintesi di-
nanruca fra i motm-guida dei 
van continent attraverso gli 
stodj sc.entibe; di esperti sUi-
diosi inte.-nazionali. 

La monumeata.e opera preve-
de la pubtucazione di 12 volumi 
e'.egantemente nlegati. illustrat: 
da piu di settemila fotografte a 
colon ed in bianco e nero. con 
circa 100 carte geograftcbe a 
grande formato nguardanti sia 
la situazione geoflsica che quel
le jndustriale. turistica. strada-
le. urbana ed artistica dei vari 
paesi. 

Piano dell'opera 
I 12 volumi sono dedicati: 1 

pnmi due airUnione Sov.etica. 
tre alle Amenche. due agb altri 
paesi europci. due all'Asia, due 
all'Africa ed uno all'Oceania ed 
all'Australia. 

E' lopera p:ii aggiornata del 
momento. p.u esaunente. ncca 
di notiz:e utili e pratiche per 
qualsiasi ncerca o necessity 
immediata; gli auton sono stati 
scelti fra i piu noti esperti :n-
temaztonali per l vari paesi: 
m essa vengono presentate co
me novitA absolute affascmanti 
visualizzanoni geografiche. eco-
nomiche. etnograRciie. 

« L'Unione Sovietica » • 
Prima serie 

La Cfcll ha .mziato la sene d: 
questl 12 voiumi de 11 Pianeta 
con la puObiicazione dell'L'mone 
So\netica. quanto maj d'attu3-
hta oggi nel cnquantesimo an-
ni versa no della sua costituzio-
ne. Basta sfognare i pnmi nu-
men per rendersi conto del h-
vello oeii opera, deua ricchezza 
e dell'esattezza dei particolari. 
della merarigliosa e fitta serie 
d'illustrazioru del tutto xiedite e 
strettamente coocorrenu ad al-
largare l'mteresse e la vast:ta 
delle cognizioni nportate. 

! due vo.uan sullUnione Sovie
tica descr.vono il volto attuale 
di que. paese che ancor oggi la 
magg.or parte di noi ch.ama 
Russia ert offrono un qjaiiro dei 
rnjia.-noti: avutisi oella geogra
fia ecooom.ca durante il mezzo 
seco.o trascorso dalla Ri\o.uzio-
ne d'o::obre. L'autore. Nicolaj 
Xicola.evic Mikailov. cons:dera 
nella prima parte il terr.tono 
dell'URSS xi generale. ie sue 
condmoru naturali. 1'evolur.one 
ne.!*econom;a delle varie rcgio-
m. i problem] di geografia eco-
nom:ca che presentano impor-
tanza nazionale. Nella seconda 
parte desenve xi forma di viag-
g:o la Repubbuca Federauva 
Russa. che 6 la p;u grande delle 
15 Repubb!iche che compongono 
1'Unione Sovietica. quella cioe 
che viene comunemente chiama 
ta Russia Sovietica. Analogo 
viagzio viene comptrto succesii-
vamente nelle rimanenti H Re-
pubbliche. dalla Estonia alia 
Bielorussia. dall'Ucra:na all'Ar-
menia. alia Georgia, ecc. 

L'autore e un geografo sent-
tore scvietico. molto noto in 
URSS: docente uruversitano di 
geografia economica a Mosca, 
ha viaggiato in tutto il mondo 
ed ha percorso piu volte l'ltalia 
da Venezia alia Sicilia. <Ho 

scritto quest'opera — dice nella 
prefazione — col diritto che mi 
d& Io studio del mio paese cui 
ho dedicato tutta la mia esisten-
za. L'immagine che ho dell'Unio-
ne Sovietica non e stata ricavata 
solo dai libri. ma e esperienza 
dovuta al contatto per.̂ onale >. 

I 2 volumi deU'Unione Sovne-
tica comprendono 32 dispense. 
L'opera comp:eta coster^ 120.000 
Ure. A chi b prenota subito. i 12 
volumi verranno ceduti per 96 
mila lire a titolo di prenotazione 
speciale. che potranno essere 
versate pagando lire 8000 alia 
consegna di ciascun volume, op-
pure in comode rate mensili di 
lire 3000 con un antcipo di lire 
8000 I fascicoli separati sono 
in vendita in tutte le edicole a 
lire 300 ciascuno 

Omaggi ai tettori: viaggi 
in URSS 

Due allettaoti miziative sono 
destnate a favorire la diffusio-
ne di questa eccezionale nmita 
editonale. Una nguarda l'omag-
gio a tutti i lettori di sei grandi 
visualizzazioni geografkhe. eco-
comicbe ed etnografiche stam-
pate a colon nel formato 60 x 80. 
La pnma di esse appanra nel 
fascko!o n. 4 in edicola il 24 
novembre: Ie successive segui-
ranno ogn: cinque numen circa. 
L'altra xiiziativa nservata ai 
Jetton del Pianeta consistera 
ne.l estrazjone a sorte di dieci 
v:aggi gratuiti :n URSS Le mo 
dalita yter concorrere a questo 
suggestivo concorso. che si ef-
fettuera nel prossimo !ugl:o. ven
gono nportate in ogni fascicolo. 

Riconoscimenti alia Casa 
editrice 

La validita di quest'opera e 
stata nconosauta dai primo pe-
done dello spazio, Alexsei Leo
nov, che oltre ad aver la pre-
sentata aisieme all'autore a' 
pubblico italiano nei recenti. 
cordialis^imi incontri che si sono 
avuti in varie citta italiane, in 
una lettera autografa alia CKI 
ammette che « essa aiuta a ve-
dere 1'URSS in tutta la sua mol-
teplicita. a conoscere meglio al
tri popoii ed altn paesi. e ad 
a ma re ancora di pu la nostra 
comune dimora nello spazio. la 
Terra ». 

Con quest'opera la CE1 segna 
un'ulteriore lappa nei suoi pro-
gramnti editoriali e nelle sue 
realizzazjoni. che gia tanto cre-
dito le hanno conquistato sui 
mercato mtemo «d internaz-o-
nalc. 

Di nuovo sullo schermo il romanzo di Molnar 

Tornano con Fabri i 
ragazzi della via Pal 

Una coppia 
Una coproduzione 

ungaro-americana 

Nostro servizio 
BUDAPEST. 23. 

Siamo negli studi Pannonia 
e Zoltan Fabri parla con sod-
disfazione della sua ultima fa-
tica come regista: Fine sta-
gione, un film che affronta 
degnamente il problema del
la persecuzione razziale e che 
a Venezia ha ricevuto quat-
tro premi non ufficiali, di cui 
uno per I'interpretazione di 
Antal Pager. 

Fabri ha cinquant'anni e bi-
sogna dire, come ha scritto in 
questi .giorni il settimanale 
ungherese Szinhaz, che egli 
non e mai stato un giovane 
regista (il suo primo film. 
Tempesta, lo diresse a 35 an-
ni) cosi come non dev'essere 
considerato un maestro, con 
la emme maiuscola, del cine
ma. Eppure le opere da lui di-
rette finora compleiano suf-
ficientemente la sua qualifi-
ca di regista. La sua arte (e 
su quesio concorda la mag-
gioranza dei critici nazionali) 
non si d sviluppata su una ti
nea retta e nessuno. credia-
mo. potrebbe indicare il mo
mento della maturitd di 
Fabri. 

Cinque, sei anni fa lo stesso 
regista ebbe a dire che < un 
artista dene riuscire a cam-
biare il propria metodo per 
soddisfare le esigenzc nuove 
dell'eta ». 

Fedelta al tema. Ecco. for-
se. il massimo riconoscimen-
to della critica nazionale, so-
prattutto quand'essa giudica 
opere come Tempesta, Caro-
sello e Venti ore. cioue Frtbri 
segue ogni passo dei contadi-
ni nella loro vita nella socie-
ta socialista; cosi come dimo-
stra di sapere bene analizza-
re gli sviluppi della lotto con-
tro gli spettri del fascismo nel 
Professor Annibale, in Due 
tempi all'inferno e in Fine 
stagione. Quando Due tempi 
all'inferno apparve sugli 
schermi ungheresi, gli fu rim-
proverato di aver fatto uso 
di mezzi naturalistici nel pre-
sentare la sofferenza. Fabri 
rispose: I'umanitarisino non 
tollera veli. Denunciare le ca
se disumane e mostruose non 
significa, forse, umanitari-
smo? I grandi problemi uma-
ni stanno sull'orlo della vita 
e della morte e il nostro at-
taccamento alia vita assume 
senso soltanto se vediamo e 
comprendiamo il pericolo, la 
sofferenza e la crudelta. 11 
suo umanitarismo, quindi, e 
da considerarsi attivo. perchi 
spinge lo spettatore ad af-
frontare se stesso, lo induce 
alia commozione di fronte al 
dolore e nel contempo a por-
tarvi rimedio mediante una 
azione conveniente e adegua-
ta. E Vattaccamento alia vita 
Fabri lo esprimerd anche nel
la sua prossima opera. 11 re
gista ungherese fard, infatti. 
rivivere sullo schermo le av-
venture dei Ragazzi della via 
Pal. in un film, che costituird 
la terza trasposizione cine-
matografica del celebre ro
manzo di Ferenc Molnar e 
che nascerd presto da una 
coproduzione ungaro-america
na. Perche una coproduzione? ' 
E' lo stesso Fabri. cui spetta 
il compito di dirigerla. a spie-
garcene il motivo: Molnar 
vendette negli Stati Vniti i 
diritti cinematografici del ro
manzo. c Si e pertanto rag-
giunto un accordo, in base al 
quale io sono stato incaricato 
di scrivere il copione e di-cu
rare la regia. Attori, protago
nisti. diritti cinematografici e 
pellicola a colori costituiran-
no il eontributo da parte ame-
ricana >. Negli studi Panno
nia « provano ». in questi gior
ni. i ragazzi che impersonifi-
cheranno i celebri Nemecsek, 
Boka. Csele, Cionakos. Bara-
bas. Weiss, ecc. Per diversi 
mesi. ancora. i preparativi 
verranno limitati agli c inter-
ni». ma in primarera, al mo
mento degli < esierni >. non 
mancheranno le difficoltd. 1 
luoghi descritti da Molnar. in 
particolare il Giardino bota-
nico e la sede del qucrtier 
generale delle camicie rosse. 
sono stati ridotti a piccolissi-
me aree dallo svihippo urba-
nistico di Budapest. Bisogne-
rd. quindi. ricorrere alia seel 
ta di altri Uioghi. somiglianti 
a quelli delle battaglie dei 
Ragazzi della via Pal. .Von 
sard cosa facile. Xel peggio-
re dei casi si ricorrerd a me-
ticolose ricostruzioni. che sa-
ranno affidate alio scenogra-
fo Joszsef Romrary e all'ope-
ratore Giorgy lllyes. 

Per concludere chiediamo a 
Fabri. autore in passato di 
opere di profonda ispirazionc 
morale e storica, come mai 
abbia voluto occvparsi di un 
soggetto che non rientra nel
la tematica dei suoi film pre
cedent!. «Chi ama e coltita 
il cinema e ritiene di essere 
un regista per rocazione. pro-
ra il desiderio di esprimersi 
affrontando di volta in rolta 
temi. situazioni e problemi. 
nonchi protagonisti nuovi e 
diversi, per non ripetere se 
stesso e per verificare t Itm£-
ti delle proprie capacitd arti-
stiche y. 

Gianni Buozzi 

infaticabile 

PARIGI — Veramente infaticabile la coppia Roger Vadim-
Jane Fonda. Sono appena terminate a Roma le riprese di 
a Barbarella » e gia II regista e I'attrice, nella capitale fran-
cese, sono sui c set » di altro f i lm, « Tre pass! nel delirio t . 
Jane ne inlerpreta, per la regia del marito, un episodio, 
a Metzengerstetn», tratto piuttost0 liberamente dall'omonlmo 
noto racconto di Edgar Allan Poe. Nella foto: Jane Fonda in 
una scena del f i lm. 

Uno spettacolo al « Centouno » 

Avanguardia 
disimpegnata 
II gruppo diretto da Antonio Calenda ha 
presentato la novita di Corrado Augias 

« Riflessi di conoscenza» 

le prime 
Musica 

Previtali-Pollini 
all'Auditorio 

E' nostra convinzione matu-
rata da tempo che il Mozart 
di Previtah e in sustunza ac-
cettabile: si tratta, certo, di 
un Mozart filtrate attraverso 
il prisma della sensibility mo-
derna del direttore, le cui ese-
cuzioni sono caratterizzate da 
un nervoso fervore, ma unche 
da un certo rigore stilistico. 
Questa nostra convinzione ha 
avuto unu conferma l'altra se
ra all'Auditorio, dove Previtali 
e l'Orchesta di S. Cecilia, era-
no nnpegnati in un concerto 
tutto dedicato al grande di 
Salisburgo, nel corso del qua
le ubbmino ascoltato la Sin-
fonia in tm bemolle K. 543, 
la Messa dell'lncoronaztutie 
K 317 e il Concerto m do magg. 
K 4b7 per pianoforte e orche
stra (solista, Maurizio Pollini). 

II pubblico non ba lesmato 
i suoi applausi e quindi tut
to e anduto bene. Noi, pero. 
vorreinmo sollevare una que
st lone. 

Ci rendianio conto dei seri 
liniiti cultural! dell'operazlone 
di consumo della musica che 
si attua attraverso In diffu-
siono del microsolco. Pero il 
disco ha il grunde mento di 
abituare U pubblico allu por-
fezione tecnica dell'esecuzio-
ne: le registruzioni vengono 
effettuate in studi dall'acusti-
ca ottima, bastn spostare un 
microfono per dare magKiore 
risulto a uno o piu strunienti, 
e se un passaggio non viene 
bene lo si ripete. L'altra sera 
quasi inconsapevohnente era-
vamo spinti continuamente a 
confrontare il risultnto otte-
nuto da Previtali con il mo-
dello dei tre notissimi capo-
lavori mozartiani formatosi 
nella nostra mente attraver
so l'audizione delle numero-
se e buone incisioni reperibi-
li sui mercato discografico; e 
siamo arrivati nlla conclusio-
ne che certe trascuratezze og
gi non sono piu tollerabili. 

Nella Sinjonia, per esempio. 
la simultaneity de^li attacchi 
e la nitidezza del fraseggio la-
sciavano a desiderare, specie 
nel primo movimento preso — 
e cib non ci e dispiaciuto — 
da Previtali con un tempo 
molto piii celere di quanto 
normalmente non facciano i 
direttori tedeschi; l'organico 

orchestrale, gia opportunamen-
te ridotto. si e ulteriormente 
assottiRliato. per l'esecuzione 
della Messa, con l'useita delle 
viole, mentre il coro era li al 
Kran complete) e cio ha por-
tato a qualche squilibrio par-
ticolannente avvertibile nel 
Credo; inoltre ci e parso di 
notare — a parte il consueto 
infortunio di una tromba — 
qualche difficolta iniziale 
nell'intesa tra orchestra e so
lista nel Concerto. Per conclu
dere, qualche trascuratezza di 
carattere tecnico ha gettato 
ombra su esecuzioni che per 
altri versi sarebbero state an
che pregevoli. 

II pubblico, comunque, ha 
manifestato il suo consenso a 
Previtali, ai bravi cantanti Ly-
dia Marimpietri. Elena Zilio, 
Carlo Franzini, Franco Ventri-
glia, a Giorgio Kirschner mae
stro del coro sempre eccellen-
te e. infine, ha tributato a 
Pollini — che, nonostante qual
che eccesso di freddezza. l'al
tra sera ci e abbastanza pia-
ciuto — insistenti applausi che 
hanno nvuto una coda di 
bis chopiniani. 

vice 

Dell'Associazione nuovo tea-
tro. che da quest'anno tenia 
di riunire gli sforzi dei diver
si gruppi c irregolari > della 
nostra scena drammatica. il 
romano e Centouno > costitui-
sce uno dei oentri piu vivaci. 
e piu ragguardevoli per im-
pegno professionale. La scorsa 
stagione. esso tenne a batte-
simo un nuovo autore. Corra
do Augias. con Direzione me-
morie; ora. dello stesso. pre-
senta Riflessi di conoscenza: 
che vuol essere ancho un 
omaggio a Pirandello, nel cen-
tenario della nascita. 

Un omaggio eterodosso. in-
tendiamoci. soprattutto rife-
ribile alia dichiarata teatra-
lita e artificiosita deH'azione. 
o dell'inazione. che ci si mo-
stra. II pernio di Riflessi di 
conoscenza 6 — leggiamo nel 
programma. e constatiamo ef-
fettivamente alia visione del
lo spettacolo — cl'inutile ri-
oerca di un'occasione di tra-
gedia >. Fra i tre personaggi 
— I'Uomo magro. la Donna. 
I'Uomo nra^o —. segregati da 
un mondo che peraltro. forse. 
non esiste. o non esiste piii 
(come nel beckettiano Fin de 
partie). si scatena una tensio 
ne la quale arriva sino al de-
litto: ma si tratta solo d'un 
ritualc penoso: per restare a 
Pirandello, qui non 5 la vita 
che irrompe nella finzione tea-
trale. ma e questa che rias-
sorbe ogni possibile significa-
to della storia e deU'esistenza. 

La storia e presente come 
ricordo: ed e storia italiana. 
se dobbiamo credere aali ine-
quhocabili accenni ad un 
esercito che combatte tutte le 
guerre, ma che nessuno vuo-
le al proprio fianco: della 
contemporaneita giunge for
se qualche eco indiretta. so 
prattutto desumibile dall'at-
teggiamento dell'Uomo gras-
so. che si diletta di astrono-
mia. cercandovi una equili-
brata perfezinne. lontana da-
gli sconvolgimenti angosciosi 
del nostro mondo. Dove b da 
vedere probabilmcnte una cri
tica al sercno approdo (ma 
che faticosa e problematica 

serenita fu quella!) del Gali
leo brechtiano; a noi. chissa 
perche. e venuto perd in te
sta il Gattopardo. con i suoi 
piccoli strumenti di fuga dalla 
storia. Tanto sono infinite le 
vie dell'avanguardia. 

La quale avanguardia ci si 
offre. in Riflessi di conoscen
za, nella sua accezione piu 
disimpegnata: ne < illusione 
storica > ne * illusione forma-
le >: < siamo al di la della 
protesta e del compiacimento. 
in una zona neutra essenzial-
mente cinetico-visiva >. dice 
Giuseppe Bartolucci nel La sua 
dawero troppo solidale nota 
di accompagno. Insomma. 
quando la rivista Sipario par-
la di € guenielia » delle « can-
tine >. usa tale termine in un 
senso ben differente da quel-
lo che la maggioranza delle 
persone soeliono attribuirgli. 

II linguaggio del testo e for-
bito. coltivato. accentuatamen-
te mnemonico anche rispet-
to a Direzione memorie. H 
regista Antonio Calenda. lo 
srenosrafo rr>stumi=ta Franco 
Nonnis. gli attori Gigi Proiet-
ti. Paila Pavesc "Gianfranco 
Barra costruiscorhi invece — 
e il loro talento e fuor di dub-
bio — uno «pettacolo dai toni 
irosi. esacerbati. con punte 
€ crudeli •»: vi campeegiano 
assi di iecno chiaro in una pro-
spettiva d'incubo. tubolari scu-
riti. un camieione bianco, una 
veste rossiccia. un abito di 
merletto verde. Sotto le insi-
stenze grafiche. Ie macchie di 
colore, la spinta di un ritmo 
violentemente antinaturafisti-
co. il te«suto verbale si strap-
pa o si smaelia: rivela vena-
ture crepuscolari. lantruori in-
so<pettati. Forse. tutto som-
mato. gli sarebbe meelio con-
venu*a una dizione piu pacata. 
Ma avTebbe retto. allora. alia 
durata di una pur breve rap-
presentazione? 

Caldo successo. comunque: 
attori. regista. autore chia-
mati piu volte al proscenio. E 
si reDlica, in via Euclide Tur-
ba 26. 

ag. sa. 

Sullo schermo 

H«Goncourtl967» 
PARIGI. 23. 

La marge, il romanzo di An
dre Pieyre de Mandiarsue al 
quale l'Accademia Goncourt ha 
confento il massimo premio let-
terario francese dell'anno, sara 
portato sullo schermo da una 
societa cinematosrafica spacno-
la. Per il ruolo del protagoni-
sta ma senile e stato interpel-
lato l'attore francese Maurice 
Ronet che si trova attualmenfe 
in Spagna dove interpreta. per 
la regia di Romain Gary, il 
film Gli uccelli tanno a morire 
in Peru. 

Non sara questa la prima 
volta che un romanzo di Pieyre 
de Mandiargue verra ridotto 
per il cinema. Un altro libro 
dello scrittore francese. La mo-
tocicletta. e stato trasportato 
sullo schermo dai regi^a sngle-
se Jack Cardiff con I'interpre
tazione di Marianne Faithfull e 
Alain Delon. 

Enzo Jannacci 

si e sposato 
MILAXO. 23 

II cantautore Enzo Jannacci si 
e sposato stamane a Milano con 
la signor'na Giuliana Orefice. 
Le nozze sono state celebrate 
nella chiesa di San Cristoforo 
alia pre^enza di familiari e di 
am:ci dei due spo*i. Te t̂ mone 
per Enzo Jannacci e stato l'at
tore Sergo Tofano. Al rito ha 
av'Lstito il ch'tarrista Franco 
Cerri. amico de'ia coppia. 

«Incontri con il 

pubblico* dello 

Stabile bolognese 
BOLOGNA. 23. 

n Teatro Stabile di Botojina. 
neil'ambito deJa sua au.r.ti di 
divulgazione. sta attiiando una 
sene di Incontri con il pubbli
co: letture di bram drammatKi 
ne: cantien. nelle offic.ne. nel
le Industrie e nei circob ricrea-
trv: nonab alio scopo di pro-
pagandare il teatro n tutti gli 
strati della popolar.one. 

Tra i brani mterpretati dagli 
attoa del Teatro Stab Ie sono: 
So alia guerra da testi brecht JL-
ni: 7j baano di Maiakovski e 
Gli innamorati di Carlo Goldoni 
e ana lettura drammatica della 
Ravpresentazione per Enrico V, 
la recCTite realizzazkme di Vir-
gilio Puecher. 

raai W 
a video spento 

QANZONE POL1TICA - Non 
e'e dubbio die ieri sera la 
Rai-Tv ha dato. a modo 
suo, un sostanzioso eontri
buto all'annoso problema 
di cosa si debba esattamen-
te intendere per canzone 
politico. Vedete. infatti: sui 
primo canale e'era la Tri
bune Politico di Malaaodi 
ed anche se, statistiche alia 
mono, sembra che eoli sia 
particolarmente teleaenico 
si deve essere temuto che 
buona parte degli ascoltato-
ri potessero preferire — 
di qualsiasi cosa si trattas-
se — it secondo canale. E' 
la scelta, difatti, che aveva-
mo tentato anche noi. pur 
se messi in guardia da un 
misterioso Nottumo dai Li
do tli Venezia. spettacolo 
di canzoni presentato — ma 
chi si rivede! — da Mike 
Bongiorno ed Abbe Ceccato. 
Non avremmo mai cre<luto, 
tuttavia. die uno spettaco
lo musicale potesse essere 
tanto Imlordo. mai presenta
to. mai ripreso c approssi-
mativo quanta quello di ieri 
sera. Su una sccnoprafia 
wesistente costittiila da in-
decifrabili fotografie di 
Venezia un pruppo di can
tanti s'e viseguito in una 
nimndola senza quarliere: 
mettendo a nudo il sottobo-
sco piu provinciate di que-
p!i stessi spettacoli musica-
li che la TV. in altre occa
sion!, condisce c maschera 
con i iusfrmi di una abile 
tecnica. Non ci sembra 
poss'ifoile die can'onti, prp-
sentatori, ordiestra, cow e 
troujKJ fplct'isira abbiano 
azzeccato uno spettacolo co
si malconcio per pura in-
capacita. 

L'intento. dunquc, & chia
ro: un invito canoro alia 
polifica. Una buona idea, 
tutto sommato: ci aspeltin-
i»io soltanto die essa venga 
ripetuta anche con altri 
leader rfeU'opposizione, che 
siano. tutto sommato. meno 
graditi a cerli dirigenti del
la TV. 
TRE SCUOLE — II giorna-
le d'Europa e stato intera-
mente dedicato ai problemi 
della scuola. prescntando un 

servizio della BBC sui me
todo d'uiattico musicale di 
Carl Orff un servizio del
la TV belga sui metodo di 
dattico sport'wo sperimenta-
to in Belnio. ed uno della 
RAJ-TV sulle giornate parol-
lele di Uno studente inglese 
e di un italiano. Qi&sto 
tris scolastico ha messo in 
luce sopratutto una cosa: 
che si possono realizzare 
documentari interessanti su 
temi alVapparenza specia-
listici e 'si possono metter 
su servizi perfettamente 
in utili sulla base di una 
idea all'apparcnza brillante. 
Dai documentari della BBC 
e della RTB, infatti, abbia-
mo ricevuto alcune precise 
informazioni. utilmente inse-
rite nel quadro di una po-
lemica culturale ed abil-
mente montate in uno spet
tacolo piacevole anche se, 
certamente, non ecceziona
le. Da Un giomo come g'j 
altri di Diana De Feo at>-
biamo invece riceuufo nl-
curie fatuitd. Da quctto 
ennfronto escmplare. infat
ti (per restore alle immani-
ni che sono state presentate 
come talmente tipiche da 
non aver bisonno di com-
mento). abbiamo appreso 
die gli scolari italiani con-
sumano al mattino una lauta 
co'azione servita su tvmoi 
d'argento. e con bricchi di 
araenlo (o argentone?). 
Quindi, dopo aver frequcn-
tato in una ampin e lumi-
nosa scuo'a. giocano a cal 
cio insieme al parroco. per 
recarsi infine a niocare a 
tennis in un centro Coni (co
si numerosi in tutta la peni 
sola). Infine. tomati nella 
loro spaziow camera priva-
ta (al seguito dclla mamma 
che li porta in giro nella sua 
utilifaria personate) stndia-
no. Particolare sinnificati 
vo: il ragazzo inglcse. a se
ra. ha il tempo di leggere 
un romanzo d'avventure: 
quello italiano studia le date 
storichc. Che vi fosse, qui. 
il senso nascosto di una fc-
roce polemica? 

vice 

preparatevi a... 
Torna TV7 (TV 1° ore 21) 

Torna da stasera il settimanale diretto da Brando Gior
dan! « TV7 ». Tra i servizi in programma ce n'6 uno che 
si presenta di un notevole Interesse: una ricognizione di 
Mosca, dietro le qulnte della celebrazione del cinquarv 
tesimo della rivoluzione. 

Un nuovo eroe (TV T ore 21,15) 
Arriva dalla Francia un nuovo eroe di cappa e spada: 

11 Cavalier Tempesta, protagonista di un teleromanzo 
del genere dei c Bandit! del re >. Le avventure del Cava
lier Tempesta si svolgono nel milleseicento, all'epoca 
dell'assedio di Casale Monferrato, difeso dai francesi • 
atlaccato dagli spagnoli. Questa volta la vicenda non 
e tratta da un romanzo: e stata scritta apposta per il 
video. 
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TELEVISIONE 1* 

10.30 

11.30 

17.30 

17.45 

18,45 

19,45 

20,30 

2 1 , — 

2 2 , — 

22,35 

SCUOLA MEDIA 

SCUOLA MEDIA SUPERIORE 

TELEGIORNALE 
LA TV DEI RAGAZZI 

CONCERTO SINFONICO DELL'ORCHESTRA NAZIONALI 
DI WASHINGTON 

TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANE 
IL TEMPO IN ITALIA 
TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

TV 7 - SETTIMANALE TELEVISIVO 
INCONTRO CON ADAMO 

S.O.S. POLIZIA 
La Uitimoniarua di Nora Telefilm 

23 ,— TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2' 
2 1 , — TELEGIORNALE 

21,15 IL CAVALIER TEMPESTA 
Soggetto originate di Andre" Paul Antoire - Prima p'jntatt 

22,15 ZOOM 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, 8. 
10. 12. 13, 15, 17. 30. 23; 
6.35: Corso di lingua in-
glese; 7.10: Musica stop; 
830: Le canzoni del matti
no; 9,07: Colonna musica
le: 10,05: La radio per l e 

scuole; 10,35: Le ore della 
musica; 11,30: Profili di ar-
tisti lirici: soprano Teresa 
Stich Randall; 12^5: Con-
trappunto; 13JM: Tutto di 
Omella Vanoni; 14,40: Zibal-
done italiano: 15,45: Relax 
a 45 giri; IS: Onda verde, 
via libera a libri e dischi 
per i ragazzi; 1630: Cor-
riere del disco; 17^0: I so-
listi della musica legRera; 
17,45: Tribuna dei glova-
ni; 18.15: Per voi giovani; 
1935: Luna-park; 20,15: La 
voce di Nioo Fidenco; 
20J0: Concerto sinfonico 
diretto da Rudolf Kempe; 
22,05: Intervallo musicale. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 630. 
730. 830. 930. 1030. 1130. 
12,15, 1330. 1430, 1530. 
1630. 1730. 1830. 1930, 
2130. 2230; 635: Colonna 
musicale; 7.40: Biliardino 
a tempo di musica; 8.40: 
Enzo Biagi sui program-
mi; 8.45: Signori l'orche-
stra; 9,12: Romantica; 9,40: 
Album musicale; 10: Ma-
damin (Storia di una don
na), di Gian Domenico Gia-
gni e Virgilio Sabel; 10J5: 
Jazz panorama; 10,40: Un 
uomo c una musica: Leo
nard Bernstein; 11,42: Le 
canzoni degli anni "60; 11: 
Hit parade; 14: Juke-box; 

14.45: Per gli amici del di
sco; 15: Per la vostra di-
scoteca; 1545: Grandi can
tanti lirici: mezzosoprano 
Teresa Berganza e barito-
no Gino Bechi; 16: Parti-
tissima; \%f&: Tony Ben
nett; 1638: Pomeridiana; 
1835: Classe unica; 18^0: 
Aperitivo in musica; 1930: 
Radiosera; 20: Musica e 
sketches; 21: Mendiano di 
Ttoma; 2130: Cronache del 
Mezzogiomo. 

TERZO 

Ore 930: L'antenna; It: 
Wolfgang Amadeus Mozart, 
Gabriel Faurt. Paul Hlnde-
mith; 11: Peter Ilijch Ciai-
kowski; 11,10: Aram Ka-
ciaturian; 12,10: Meiidiano 
di Greenwich. Immaginl di 
vita lnglese; 1230: Musiche 
di A. Vivaldi, G.B. Viotti, 
S. Prokofiev; 13,05: Con
certo sinfonico: solista Ti-
bor De Machula; 1430: 
Concerto operistico: basso 
Otto Edelmann; 1530: Fe
lix Mendelssohn-Bartholdy; 
17: Le opinion! degli altri, 
rass. della stampa estera; 
17J0: Francois Francoeur; 
17J20: Corso di lingua in-
glese; 17,45: Conrad Beck: 
Sinfonia « Aeneas SUTIUSB 
(Orch. della Radio di Be-
romtmster, dir. E. Schmid); 
1830: Musica leggera d'ec-
ceztone; 18,45: Piccolo pia
neta; 1945: Concerto di 
ogni sera; 2030: n pensle-
ro scientifico dopo Gali
leo; 21: La vera fantascien-
za; 22: II giornale del Ter
zo; 2230: In Italia e \V 
l'estero, aeles. di periodic! 
•tranieri; 22,4*: Idee • %%V 
tl della musica. 
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