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Niente piu 
sciopero 
per gli 
attori 

Lo sciopero dcgll attori, gia 
previsto per 11 6 e 7 dicem-
bre, 6 stato revocato a se-
guito di una riunionc tenuta al 
Ministcro del Turismo e dello 
Spettacolo per iniziativa del 
direttore generale dello Spet
tacolo. 

Alia riunione erano stall In-
vitati i rappresentanti delle 
categoric imprenditoriali e dei 
sindacati degli attori per esa-
minare la situazione e la pos
sibility di una composizione 
della vertenza. 

Dopo aver ascoltato le par
ti, il direttore generale. a 
nome del rninistro Corona, ha 
dato assicurazione ai rapre-
sentanti degli attori che, sen-
tito il parere delle categorie 
interessate, entro breve ter-
mine sara emanato il decreto 
previsto dail'art. 55 delia leg-
ge sul cinema in merito ai cri-
teri di nazionalita dei telefilm, 
e sara al piu presto portato 
nl competente comitato dei ml-
nistri il problema del contin-
gente antenna. 

II direttore generale ha. 
altresl, invitato le parti ad. 

.incontrarsi per un esame dei 
problemi che interessano la 
categoria degli nttori. al fine 
della loro solu/ione. L'incontro 
avrA Inogo entro il 12 di-
cembre. 

A Mosca festival 

del telefilm 
MOSCA. 1 

cPcr un'arte che affermi gli 
ideali del comunismo » e il mot
to del festival dei telefilm, che 
si terra fra qualche settimana 
a Mosca per iniziativa del Co
mitato governativo per le tra-
smLssioni radiofoniche e televi-
sive. in collaborazione con le 
Associnzioni dei cineasti e dei 
giornalisti dell'URSS. 

Prenderanno parte al festival 
gli studi televisivi dell'URSS e 
anche quegli studi cinematogra-
flci che producono telefilm. Cia-
scuno di essi potra presentare 
un documentario. un film arti-
stico e una pellicola a color! 
di qualsiasi tipo. Tutti 1 film. 
ad eccezione di quelli a colori. 
verranno proiettati soltanto sul-
lo schermo televisivo. 

divorzio: 

e tre! 

II Canteuropa a Norimberga 

Rispolvera to 
«'0 sole mio> 

HOLLYWOOD 1. 
L'altore cinematografico Tony Curtis, dl 41 annl. e I'at-

trlce tedesca Christine Kaufmann, di 23, si separano dopo cin
que ann| dl matrimonlo. 

La procedura d| divorzio non e ancora cominciata e Chri
stine Kaufmann ha dtchlarato ai giornalisti che € una rlcon-
cillaztone e tuttora possiblle ». La coppia ha due figll. 

Tony Curtis, In precedenza, era stato sposato per ben un-
dlc| annl, con I'attrlce Janet Leigh dalla quale aveva avuto 
du« flgll. 

E' questa la terza separazlone che vlene annunclata, In 
meno dl una settimana, ne| mondo clnemotograflco di Holly
wood; infatti Frank Sinatra • Mia Farrow e Sammy Davis e 
May Britt hanno parimentl declso dl dlvorziare. Nella foto: 
Christine Kaufmann e Tony Curtis In primavera a Roma 

Un caldo successo a Parigi 

Non ha fatto scandalo 
la «Messa» di Bejart 
/ /16 dicembre prima mondiale ii « Playtime » di 

Jacques Tali — // regista parla del suo film 

Nottro serviiio 
PARIGL 1 

La Messa per il tempo pre-
eente, Io spettacolo di tipo nuo-
vo che Maurice B&jart ha messo 
in scena. per conto del ThM-
tre National Populaire al Palais 
de Chaillot. ha avuto un clamo-
roso successo. 

La sera della « prima ». a dire 
U vero. c'd stato qualche spet-
latore che ha espresso il suo 
dissenso. anche clamorosamente. 
cosi come e'e stato qualche cri-
tico che 6 rimasto sconcertato 
dalla Messa; ma si e trattato di 
episodi isolati in una generale 
atmosfera di enlusiasmo, Infatti 
i biglielti per Ymtero ciclo del
le repliche ti sono rapidamenle 
msauritu 

Questa Messa per il tempo 
presents — come ha affermato 
il cntico di un diffusissimo quo-
tidiano parigino — *ha abolito 
ogm traditional* barriera tra 
teatro, dama. poesia e musica ». 
Una specie di spettacolo totale. 
dunque. che tenia anche di ope-
rare tout sintesi tra la sensibi-
htd del mondo occidentale e 
quella delTOriente, per attingere 
ad un'idea non particolare della 
reltgtositd. «per riportar* — 
com* ha detto Be'jart siesso — 
I'uomo del XX secolo air origin* 
di tutt* I* religioni*. 

c C mo spettacolo che ridi-
venta cerimonia sacra » — con-
ferma U cntico. 

II via oR'azione coreografvea 
i dato da m « assolo » di vina 
(un mSlenario strumento indta-
no) che si protrae per quasi 
venti mimtti. creando neUa sola 
del teatro. awolta nella penom-
bra, un clima mistico. 

Ma dopo. con U graduate au-
mento dello luminositd. altri tipi 
di musica entrano a sostenere 
i recitanti e i danzatori. 

II compositore Pierre Henry 
ha fatto ricorso. per costruire la 
sua comple%sa partitura. alVar-
monii tradmonale. aUa dode-
cafonia, all* dame di oqgi — 
non manca neanche U rode — « 
atta musica concrela. 

Le repliche fissate sono. pet 
era. sette; ma e certo che Q 
loro numero sard aumentato per. 
chi. se non altro per curiositd. 
moltt panajT.1 vogliono ossi<tere 
a questa Messa che. in definitt 
ra. ha sconcertato molto meno 
di quarto si potcsse preredere. 

• • • 

f] 10 dicembre al cinema Em
pire di Parigi sard presentato 
in prima mondial* Piaytlme, fl 
fUm realxztato da Jacques Tati 
in cinque anni di fotlcoso lavoro. 

tl simpatico attore-regista. che 
mveva mantenuto il piu assoluto 

silenzio sulla sua opera per tut-
to il periodo della lavorazione. 
ha finalmente acconsentito a ri-
lasciare qualche dichiarazione 
ai giornalisti. < In Playtime — 
egli ha esordito — c'i una sola 
gag. che dura due ore e venti, 
cioi per tutto il film: se U pub
blico riderd dal principio alia 
fine avro ottenuto il mio scopo ». 

Sul soggetto Tati si e ancora 
mantenuto nel vago. Si sa che 
Playtime e~ centrato sulla ricen 
da di un gruppo di turisti di 
oltreoceano che, venuti a visila-
re Parigi. hanno la sgradita 
sorpresa di trotarla molto simi
le alle cittd amencane e cioi 
piena di palazzoni, di grandi 
magazzini. di snack bar. di par-
cheggi giganteschi. di night 
club, e di juke-box. Ma hanno 
la fortuna di imbattersi in una 
specie di Monsieur Hulot, la cut 
umanitd e personalitd non sono 
stat* contaminate datta societd 
che lo circonda. ni stritolate 
dalla macchina della pseudo-
civiltd moderna, 

Tati assicura che 9 suo film 
non vuoie assotutamente essere 
pdemico contro Yarchitetlura di 
oggi (atteggiamento che nume-
rosi critid gli attribuirono a pro-
posito di Mon oncie) ma vuole 
invece denunciare tuttt gli atten
tat che. in nome del progresso. 
sono portati alia personalitd o-
mana. ( t F il problema essen
tial* di oggi*. dice U regista). 

Playtime i stato grrato su una 
pellicola di 70 mSlimetri * la 
coUmna sonora, che si avvalg 

delle musiche di Francis Lamar-
Que, e stata registrata su cinque 
differenti piste sonore. 

Jacques Tati si & detto molto 
soddisfatto della qualitd delle 
immagini e del suono che & riu-
scito ad ottenere. 

m. r. 

Debutfa ma delude 
la figlia 

di James Mason 
LONDRA 1 

Portland Mason, figlia di'cian-
novenne dell'attore James Ma
son. na fatto il suo aUeso de-
butto sulla scena loodinese in-
terpretando una riedisooe di 
€ Una donna senza importanza > 
di Oscar Wilde. La sua presta-
zione pert ha in parte deluso. 
Indubbiament« molto graziosa. 
Portland Mason e noscita solo 
a tratti a rendere adeguatamen-
te U personaggio di Hester Wor-
sley. la giovane ered:t:era ame-
ricana che scoavolge l'alta so-
cieta inglese fidanzarvkwi con 
U figlio iliegittimo di un lord, 
che una la vita goderecda. 

In genere, tutta la regia. a 
delta dei critici. e stata ina-
deguata nel rendere la vivi-
dezza della satira sociale con'.e-
ntrta nell'opera di Wilde 

«Lontano dal Vietnam* 
stasera al filmstudio 

Loin du Vietnam (c Lontano 
dal Vietnam ») sarh proietta-
to questa sera nella sala di 
Filmstudio 70 in via degli Or-
ti di Alibert. alle ore 22,30. 
Alia proiezione. organizzata 
dall'Associazione Amici di 
Filmchtica, da Filmstudio '70 
e dalla United Pictures, si 
potra accedere soltanto me 
diante la presentazione del 
biglietto d'invito. 

Loin du Vietnam — il film 
che fu rcspinto con inconM-

stenti argomentazioni dalla 
direzione della Mostra inter-
nazionale d'arte cinematogra-
fica di Venezia — e stato rea-
lizzato. come noto. da alcuni 
dei piu autorevoli registi del 
cinema francese e cioe: Jean-
Luc Godard. Claude Lelouch. 
Chris Marker. Agnes Varda. 
Alain Resnais. Francois Rei-
chenbach e Jacques Demy; 
ronche dal brasiliano Ruy 
Gucrra. daU'americano Wil
liam Klein c dal grande do-
cumenlarista Joris h e n s . 

L'incontro con gli emigrati — Og
gi l'atteso spettacolo a Praga 

Dal nostro inviato 
NORIMBERGA. 1. 

Tutto esaurito. anche stase
ra. alia Messe Halle di No
rimberga per l'incontro con il 
Canteuropa, che 6 coinciso con 
la festa di San Nicola, il Bab-
bo Natale anglosassone. Fe
sta particolarmente sentita a 
Norimberga. che e la patria 
tedesca dei giocattoli: Ted
dy Reno non ha mancato il 
colpo per accompagnare Rita 
Pavone alia festa dei bambini 
tra bambole parlanti e altre 
evolutissime meraviglie della 
meccanica accoppiata alia fla-
ba. 

Anche Norimberga ha segna-
to l'incontro fra il Cantewropa 
e gli emigrati italiani, incon-
tro che sta alia base del suc
cesso di questi spettacoli ini-
ziali. Gran parte dei giovant 
italiani che vi assistono nelle 
loro scelte d'ogni giorno. pre-
feriscono certamente i Beat
les a Caruso anche se sono 
nati a NapoU e l'incondizionn-
to favore all'incontro coi Ro-
kes lo sta a dimostrare. Tut-
tavia. per questo pubblico co-
si particolare, il Canteuropa 
significa un incontro con ITta-
lia e con 'O sole mio, rispol-
verato non senza astuzia dal 
giovane Ranieri, finisce per 
sprizzare un raggio di since-
rita, come la lacrima di una 
signora italiana quando Giglio-
la Cinquetti ha intonato, a 
propria volta. Anema e core. 

C"e anche un pizzico di al-
legria. tuttavia. quando il gio
vane Toni Santngata. che ha 
lavorato in cabaret a Roma e 
Milano. canta alcune strofet-
te maliziose d'origine pti-
gliese. Santagata si proclama 
un folksinger. tuttavia. oggi-
giorno il suo folclore risulta 
piu prossimo a quello dopo-
lavoristico tipo ENAL che non 
alia cultura popolare vera e 
propria. Piu popolaresco che 
popolare, insomma. 

II «richiamo italiano > del 
Canteuropa 6 stato piu eviden-
te ancora della serata di ieri 
a Monaco di Baviera, e que
sto rapporto vivo fra palcosce-
nico e pubblico ha stimolato 
tutti i cantanti, spingendoli a 
gettarsi audacemente nella pi-
sta circolare del Circo Krone 
ad assumere una dimensione 
scenica che. a parte Rita 
Pavone e Patty Pravo In ge
nerale 6 cos! manchevole. Ne 
e emersa, ad esempio, una 
vivacissima Caselli quale sl-
nora non avevamo mai visto. 

Quella di Monaco, e stata 
d'altronde. una serata ecce-
zionale sotto piu punti di 
vista: un giovanotto si e but-
tato in adorazione ai piedi di 
Ricky Shayne, Caterina Ca
selli d stata per due volte ba-
ciata con trasporto da una 
ragazza (che pare fosse d'ac-
cordo con un fotografo). il ci-
neoperatore della TV tedesca 

improvvisa evoluzioni sdraia 
to sulla pista per riprendere 
surrealisticamente Vianello e 
t Casco d'oro» e si 6 visto 
persino la Pavone sedersi sul-
ie ginocchia di un tedescco a 
bocca aperta cantandogli sul 
naso Si crede bello come un 
Apollo e saltella come un polio. 

Domani mattina il Canteu-
ropa-Express, lasciatesi dietro 
provvisoriamente la Germania, 
giungera all'atteso incontro con 
il pubblico di Praga. 

Daniele lonio 

Radaelli 
« patron » di 

Sanremo 
NORIMBERGA. 1. 

(d.i) — II Festival della Can
zone di Sanremo ha cambiaio 
proprieta: lo ha confermato, 
stanotte, il patron del Canta-
europa. Ezio Radaelli. dopo 
che alcune indiscrezioni di 
fonte sanremese erano filtra
te oggi in Italia. 

L'ATA di Sanremo. che ge-
stisce, assieme al Casin6, il 
Festival, e passata per il CO 
per cento nelle mani di Ra
daelli. Cio signitlca che il Fe
stival, fin dalla prossima edi-
zione di febbraio. sara orga-
niz/ato dall'animatore del 
Canlaairo e del Cantaeuropa. 
Ci saranno. e facilmente pre-
vodibile, grossi cambiamenti 
in seno alia rassegna. ferme 
restando le canzoni or mai gia 
spedite a Sanremo. Cambiera. 
fra l'altro, la commissione se-
lezionatrice. 

II XXI Premio 

Riccione di teatro 
II Premio nazionale Riccione 

per un'opera teatrale giunge 
alia sua ventunesima edizione. 
II vincitore sara premiato con 
un milione di lire, il secondo 
classificato con 250 mila lire. 
il terzo con la c Caveja d'oro * 
dell'Ente provinciate del turismo 
di Forli. 

La commissione giudicatrice, 
presieduta da Massimo Dursi, 
c composta di Odoardo Bertani. 
Giorgio Guazzotti. Gian Maria 
Guglielmo. Ruggero Jacobbi, 
Adriano Magli. Gian Renzo Mor-
Seo. Ezio Raimondi, Mario Rai-
mondo. Maurizio Scaparro. Bru
no Schacherl. Paolo Bignami. 
scgretario. 

I premi verranno assegnati il 
22 giugno 1968. 

le prime 

LE 
LETTERATURE 
DEL MONDO 

Enciclopedia universale delle letterature 
diretta da Riccardo Bacchelli,. 

Giovanni Macchia, Antonio Viscardi 

50 volumi quindicinali 
Ogni volume lire 1000 
In tutta I * librerie i prlml due volumi: 

LA LETTERATURA 
NORD-AMERICANA 
di Carlo Izzo 

LA LETTERATURA 
ARABA 
di Francesco Gabrieli 

Chiedete in libreria I'opuscolo illustrativo 

Sansoni Accademia 

Teatro 

I bobonghi 
I bobonghi — animali di 

stramlx) aspetto vagamente 
sfiriirn.ejco — ricorrono nel dia-
logo del due alti UIIICI di Rene 
de Obaldia. riuruti in un so!o, 
amabiie six»ttacoIo daUa nuova 
C(nn[wgi)iu che agibce all'Arlec-
chino. E necheggia. attraverso 
quella parola e i'iinmagine clie 
e-.sa e\oca. il motivo di un'ln-
combente niuUizione della spe
cie urnana: legame visibile tra 
L'arta dei loryo e ll generate 
sconosciuto. 

Nell" Ana uYl lor no e que-
stione d'un ncercatore nucleare 
e della sua .secomia giovane mo-
glie, accainpati sotto una tenda 
nell'ampio apiurtatnento della 
o-.ti!e madre di l*'i: alia n.stiet-
te/Ai deirainbiente. e3si reagi-
scono fantusticatido di vabti 
spa/.i manni, aperti dinanzi alia 
loio .spiaggia ideale. Nel Gene
rale sconosemto, si satireggia 
1'organi/zazione tiulitare mo 
derna. la follia atomica, i miti 
fantascientillci e fantapolitici, 
lo spionaggio. Ma. in *.ostanza. 
ad apparentare 1 due testi 
- 1'uno piu indulgente alle effu-
sioni liriche. l'altro al gioco pa-
rodistico — e l'ironica nurnesi 
do) rap;x>rto e del hnguaggio 
coniugale: senza la ferocia di 
Ioneseo. anzi con quell'intima 
bonarieta. che cont rassegna 
in De Obaldia (autore anche, 
ncordiamolo. del Vento tra i 
rami uei sassofrasso) un cam-
pione dell' «assurdo di con-
sumo ». 

I-e due commwliole sono oo-
munque piacevoli (soprattutto 
la seconda). l)en tradotte da 
Mario MorettI e messe in scena 
con molto garbo <la Vilda 
Ciur!o, che le insa|>orisce di gu-
stose trovate registiche. Ott mi 
interpret! di pntrambe Bianca 
Galvan. che sembra particolar
mente tagliata per tin tal ge 
nere di umori'smo. e Vincenzo 
Kerro: ai quali %'\ aggiunge. nel 
Generale sconosciuto. la vistosa 
Maria Pia Nardon. Spiritosi i 
costumi di Marcella Kagnasco 
e le scene di Maurizio Mamml. 

ag. sa. 

II signor Masure 
II signor Masure di Claude 

Magner, che ebbe la sua « pri-
ina » italiana una buona decina 
d'anni fa. ritoma un IH>" mvec-
chiato sulla piccola ribalta del 
Teatro delle Mu<>c. trasc:nato e 
sorretto dal regista Mario Maf-
fei. « Oggi a Parigi ». leggiamo 
in calce alia locand;na. rna e 
apparso subito evidente che si 
trattava di una storm la quale 
forse poteva accadere a Parigi 
l'altro ieri (e'e chi dubita per-
smo di questo). La comicita del
la commedia. die dovrebbe na-
scere dagli equivoci. al limite 
dell'assurdo. prm'ocati da un 
certo signor Masure. impresa
rio di pompe funebri. comme-
diante e bugiardo patologico. in-
trodottosi per caso di notte nel-
rappartamento di una giovane 
coppia di sposi non proprio af-
fiatata. sembra spegnersi man 
mano che l'azione ri\"ela il mec-
canismo rugginoso di un'awen-
tura oggi inevitabilmente poco 
brillante. 

Tra l'altro. a parte Carlo Croc-
colo che recita il «suo > Ma
sure con una certa coerenza. 
/\nna Mazzamauro (Jacqueline) 
e Rino Bolognesi (Roberto) non 
brillano molto in fatto di reci
ta zione e non si prodigano certo 
troppo per rendere piu accetta-
bile un testo che. con tutti i 
suoi limiti. poteva forse essere 
salvato attraverso un rigoroso e 
minuzioso lavoro sull'attore. 

Comunque. dalla platea. ap-
plausi cordiali. Si replica. 

vice 

Cinema 

Gangster story 
America 1931: Clyde, giovane 

Jestofante da quattro soldi, ap-
pena uscito dal carcere. si uni-
sce a Bonnie, cameriera di qual
che ambizione e senza scnipoli: 
cominciano col rapinare un ne-
goziante. poi se la prendono 
con le banche. Da uno Stato al-
l'altro. rimbalza l'eco delle loro 
gesta: un ragazzotto balbuzien-
te. Clarence, buon autista e 
meccanico. poi il fratello di 
Clide (avanzo di galera anche 
Itii) e sua moghe ingrossano 
Li banda: che. dopo aver co-
sparso di morti il proprio cam-
rnino. finira a sua vo'.ta ster-
mina'a. 

A Gangster slorj/. il regista 
Arthur Perm (g:a fattosi notare. 
a distanza di tempo, con Funa 
selraggia. con Mickey One e. 
ultimamente. con La caccia) ha 
impresso lo stile e il ntmo di 
una ballata popolare. dai modi 
grotteschi e perfino burleschi. 
che sottintendono polemiche ri-
sonanze: Bonnie e Clyde diven-
tano quasi due eroi: saccheg-
giando gli istitirti di cred;to. es
si sembra no espnmere il con-
fu«o sp;nto d; rno!ta dei conta-
dini impoveriti. sfruttati. espjl-
>i dalle loro terre. Purtroppo. 
latmosfera della grande cr-.s; 
e ina\-vertibi!e. se non per 
qjalchc mquadratura presa in 
prestito dal Ford di Furore: e. 
come accade. il clima deU'epo-
ca î r:rijce alia foggia degli 
ab.ti e del'.c vetture. 

Del resto. p.u che la \endi-
c:ta stonca. alia itore interesva 
iina nflessione atluale su quei 
lontam fatti. in c h a \ e di cn-
t:ca. ma soprattutto d: meta-
fora. Per .1 cinema amer.cano 
disp.razione riernocrat-ca degh 
anni 'JO-'-lO. .1 ganaster.smo era 
«i un problema. ma anche un 
bjbbor.e da es'.irpare: «>i ten
iae a a'.iora d; cono«cere e di 
combatlere co«i le cajse pro-
fonde delia raa!a\,ta come i 
loro effetti v.s.bili: 1 Tony Ca-
monte. : R:co Bandeilo. Q-̂ ello 
>'.ariCK> di r.cerca e di denimcia 
5i e spenttx Per Arthur Penn, 
c.neasta * modemo >. deluso del 
,>uo mondo e scettico sulle pos-
sibilita di camb:ark>. il Sew 
Deal e solo Li fotografia del 
Presidente Roosevelt, che s'in-
trawede alle pareti degli uffici 
di po'.izja o delle botteghe: e 
i'unica forma di procesta am-
missibile e la vi-o'.enza alio sta
to pure: quella. appunto. che 
e«ercitano Cl>*de e la sua arni
ca. e che trova il corrispettivo 
nella livida ferocia degli sbirri. 
Si deve aggiungere che il ban-
dito ci viene dip.nto qui come 
un mezzo impotente. il quale 
sfoga le sue fruttrazioni spa-
rando con tanta facihta. da un 
lato. e dall'altro av\o'.gendo di 
cure quasi femminee la sua m-
soddisfatta compagna .scnttri-

ce di poesie «ingenue >. del 
genere che piace molto ai let-
terati). 

In tutto cio — e anche se ci 
si assicura che personaggi ed 
eventi sono puntualmente ripie-
si dalle cronache — e'e una . 
buona dose d'intellettualismo. 
Ammiratore di certo cinema 
europeo. Arthur Penn proietta 
sul suo protagonista l'ombra 
del Pierrot le fou di (ioclard; 
o. nella sequenza dell'mcontro 
ton la madre di Bonnie. I'vw.i 
— anche nel « trattamento » cui 
-sottoiKine le immagini a colori 
- i moim-nti magici e sospesi 
delle opere felliniane. In .so 
.stanza, si tratta d'un cinema di 
secondo grado, che si mitre di 
altro cinema, e non direttamen-
te della lealta. II fenomeno 6 
Kenerale: e al regista amen-
I'ano si puo coinunciue ricono 
scere il mento di aver portato 
bino in fondo. con abilita e con 
seguenzn. la sua lambiccata i|x> 
tesi di rucconto. Bravi anche 
gli attori: Warren Beatty dl 
quale (mur.i pur come produt 
toii'l, Ktiye Duuaw.iy (in evi
dente asces.i). Michael J. Pol
lard. Gene Hackman. Estelle 
Piirsons. 

II padre 
di famiglia 

Quelli che .stvlsero II padre di 
jainu/ha <ii Nanni Loy per la 
esposizione alia Mostra di Ve
nezia non reaero u«i buon ser-
\izio ne aU'oi>er<i ne al regi
sta. Visto (o rivisto) fuori d'un 
cuncor.so intei-naziuuile, sui nor-
niali scliermi di tutti \ gionu, 
il film ci guadagrki. I suoi di-
fc-tti di fondo, corto. rimangono: 
il rapporto tra la s>toria di uiwi 
coppia come tante e la stonu 
d' Italia dei vent'anni ultimi d 
piuttosto esteixio, o^cosiuiale. 
nnecklotico, e deternunati nfe-
nmenti jxilitici (e |x>!ennci) 
sembra no inessi li qua.;i solo 
fit>r .sx^a ĉo di coscienza. Ma do
ve manca come siiecchio uep-
pur questo era 1'mtonto dell'au-
torc) d'una crisi che ux'ca un 
po' l'intera ge«eraz.one di mez
zo, ll padre di Jaminlia riesce. 
almeno in parte. con>e diario af-
fettuoso e partecjne d'un lega-
me coniugale. che seguiamo 
nelle sue alteme vicende. nei 
suoi iati bulTl e in quelli pate-
tici. nel suo incrinarsi e nel suo 
rinsa'.darsi, nonostante 1'usura 
del tempo. 

Dove piu si tiene a questo te
nia. e dove maggiormente Io soc-
corre un copione peraltro poco 
unitario. e anzi dispersivo (non 
senza cadute plateali). Xanni 
Ijoy giunge a far vibrare !e cor-
de della commozione e pur quel
le di una discreta comicita. Su 
questo secon<lo versante. Nino 
Manfredi coglie risultati effica-
ci. ma noi pensiamo che l'ot-
timo altore meriti d'impegnarwi, 
con un testo piu vivo fra le ma
ni, anche nel senso del dram-
ma. U profilo sentimentale del 
racconto e dLsegnato con bra
vura e. spesso, con finezza, da 
I>es!ie Caron. Tra gli altri. ci 
sono la gradevole Claudine Au
ger. il sempre signorile Sergio 
Tofano e. meno felice del so-
hto, Ugo Tognazzi. Colore. 

Arabella 
Arabella e la giovane erede 

d'una spiantatissima famigb'a 
della nobilta nera. concessiona-
ria (per remoto privilegio \-ati-
cano) deUa fabbricazionc di can-
dele. ceri e altri moccoli. Sia-
n » ai tempi del fascismo. :n 
un'epoca imprecisata. poichd vi 
si ammucchiano senza troppo or. 
dine i capelli alia maschietta. 
le prime gonne corte (da non 
confondere con le minigonne). 
i grammofoni a tromba. lo vo-yd, 
la pubblicita stile liberty. la 
visita dei reali d'lnghilterra. e 
aitre cosette sparse. neUa real-
ta. lungo l'arco di pareccrri 
anm. 

Arabella, dunque. imbrogl:a 
il proisimo. per proteggere dal 
fisco esoso le anticbit.i di ca-
sa. che comprendono una non-
na e tre decrepiti servitori. Da 
Salsomaggiore a Xapoli. da Ro
ma alia Toscana. alleg«en^:e 
di cospicue somme un alberga-
tore di engine russa. un Rene-
rale britannico gaLuitc e intra-
prendente (questa e proprio nuo
va). un produttore di \-ini che 
vuol raddrizzare ]e tendenze del 
figlw mammone e mLsog^w fil 
quale, veramente. Simula). Essa 
imbroglia a fin di bene, e senza 
cedere un'cocia delle propr.e 
grar.e <e anche q-jesta e nuo-
vissima), Po: un g:ovarHy.to. 
p:u malandrinq di Arabella. !e 
sottrae la virtu e I'uitimo mal-
loppo. Ma un mcend:o procura-
to. una polizza d'assiCuraz:one 
e un rissoso sah^taggio tra le 
fiamme daranno al mondo una 
altra coppia disonesta e felice. 

Mauro BoLogrund ha voluto for
se fare il verso a certe comme-
d « gia!lo-rosa amerscane del-
ranteguerra. Dlversa era perd. 
aUora. la tempra de: registi. 
degli sceneggiatori. degl; attori 
e. perehe no. deglj spettatori. 
Q/ji. il megio vien da*o dai co-
5-tumi di P:ero Tos: e dalla fo-
tografta a colori di Emx) Gjar-
ruer.. Arabella e V;ma L:si. 
Accanto a le: <ri notano James 
Fox. Margaret Rxberford e 
Terry-Thomas, che. :n ;jr»a tri-
pl:ce par*.*' dura fat:ca a straD-
pare q-ja!che r.^atna. 

ag. sa. 

II sigillo 
di Pechino 

Ed eccorl a -*n ccr.tone esoti-
eo g.rato da Frank \V»iters<eai. 
e xiterpretato da atton p.u o 
meno esot.Ci come Robert Stack. 
Elke Sommer e Nancy Kwan. A 
propos.to di qjest'ultima. un'at-
tnce nata senza dubb.o jr. Or.en-

i te. e stata Cftsi mai c trjecata » 
da cnese che alio spettatore 
^erribra decisamente occidentale. 
Centro nevralgxo deil'a -̂v^entura 
del fotografo Gift Wilde e dun
que in srgillo cmese antico di 
duem:la anm. con cui e pi"«sibi-
Je rjntracciare un tesoro «e-
stimabile \aljtato almeno a 
d^ci m:l.oni d; dollar.. Intoovo 
a! rlgillo ronzano un po' tutti 
i personaggi del fumetto a co
lon: da! fotografo a Lilly da 
i*u ncca c.nese a una banda 
di ganzsters e ad alcuni per-
s«-wiagg; della Repubblica popo
lare cinese. II finale non e a 
sorpresa: il cattivo sara sepol-
to con il tesoro nel Tempio sa-
cro delle Campane (non abbia-
mo controllato la sua reale esi-
stenza). 

vice 

reaiv!/ 
a video spento 

UNA 3TRANA FAUNA? — 
Per essere il secondo della 
nuova staijione, questo nu
mero di TV7 ci e sembrato, 
nel complesso, piuttosto mo-
c/c\s(o, a dire il vero. Pure, 
ne rciiffi fuori una iiravi. 
ci e parso. che vol la pena 
di cominciare a discutere: d 
la Imea che punta, prima di 
tutto e soprattutto. sull'infor-
mazione. Piu dati e meno di-
scorsi. pni personaggi colti 
dal vivo e meno profili rac-
contati dal piornalista fele-
nsiro. Va bene: questo pud 
essere un oftirrio metodo per 
mettere il telespettatore a 
contatto dirclto con la real-
Id. Ala e'e un pericolo: ed e 
che Vinf or mazione, neccssa-
riamente ristretta e from-
vientaria — t'isli i limiti 
obietht'i di un sert'izio di 
TV7 — risulti poi piu « cu-
riosa » che significativa o che 
si areni. comunque, alle so-
(jlie della analisi autcntica 
dei (lati raccolti. 

In un servizio come quel
lo sulle dimissioni di Mac 
Namara, ad esempio. I'infor-
mazione rappresenla aid mol-
m, specie se e di prima ma
no: e Vintervista con Sali
sbury era. infatti. intcres-
sante. 

in un servizio come quello 
di Lisi sul processo di Ca-
tanzaro, tnvece. la semplice 
mformazione non bastava 
piu: e, infatti. Lisi ha sen-
tito il bisogno di intervistare 
Pubblico Ministero e avvo-
cati della Difesa. Pur com-
prendendo le difficolta che, 
in casi simili, I'interyistaio-
rc incontro sempre, ci sem
bra tuttavia che le doman-
dc avrebbero potuto e dovu-
to essere piu penetranti. So
prattutto, in un amlriente 
come quello. Vinformazione 
critica avrebbe dovuto com-
prendere anche Vatmosfera 
del processo e la tnentalifd 
di coloro che conducono il 
dibattimento (solo nelle bre-
vissime interviste agli avvo-

cati e emcrso qualcosa. in 
questo senso). 

Comunque, il pericolo di 
cui dicevamo si e rivelato 
soprattutto uei serrizi di Fa-
brizi e Vitale sulla canzone 
e di Fede sui « fi/osi >. Ser-
vizi valuli, intendiamoci. dal 
punto di vista giornalistico, 
appunto perehe mostravano 
senza intermedial di che pa
sta son fatti gli autori delle 
canzoni e i « trtoscheMieri > 
del calcio. Ma ecco: si ave
va rirnpresiione, a momenti, 
di trovarsi soltanto in pre-
senza di una strana fauna. 
di indieidui sinffolari (soprat-
tutto nel caso dei * tifosi *): 
mentre. evidentemente. ci si 
trovava dinmizi a prodotti, 
diciamo cosi, di un preciso 
sistema. Ecco: una informa-
zione critica dovrebbe sem
pre, secor.dc uol. ccrcare, sia 
pure di scorcio, di risalire 
alle radici del fenomeno. 
Quali sono le condizioni cite 
permettono a canzonettari co
me quelli che abbiamo ascol
tato di far soldi c domi-
nare tl pubblico? Chi inco-
raagia i < moschcttieri » del-
l'Inter? A volte, battana an
che poche domande e il col-
leaamento di alcuni fatti per 
spingere il telespettatore a 
trarre da se certe conclutio-
ni o. almeno. per allungare 
lo sguardo oltre il puro fe
nomeno. 

• * • 
TROPPO TARDI - Dif;«i-
toso, il numero di Zoom. 1 
due servizi million' a noi 
son parsi quello di Segato 
sul surrealismo (un ottimo 
esempio di divulgazionc cri
tica) e quello di Mocci sulla 
ex operaia che ha xnnto il 
Premio Foemina in Francia. 
sinfetico mo siani/icafiro 
nella scelta dei brant del li-
bro s delle rxittute dcli'in-
tervista. Ma ambedue i ser-
vizi, come al solito, sono sta-
ti trasmessi a tardissi-
ma ora. 

g. c 

preparatevi a„. 
Arriva anche Ira (TV 1° ore 22,15) 

Ira Furstenberg, che, come alcune altre sue pari, si 
e incamminata sulla via del cinema contando sulla 
fama che le avevano gia dato le cronache mondane A 
tra gli ospill di a Linea contro linea •. La rubrica pre
senters anche un servizio sui « segreti » della bellezza 
femminile. 

Buster Keaton (TV 2° ore 21,15) 
Per II ciclo del c ctnema-verlta i vlene trasmesso sta

sera un film canadese, reallzzato da John Spotton. E' 
un profilo del grande attore recenlemente scomparso 
Buster Keaton, I'uomo che con la sua maschera immo
bile e triste fece rldere le platee di tutto il mondo di 
un rlso che, al fondo, aveva sempre II tarlo della 
riflessione. Keaton A colto durante la lavorazione di 
uno dei suoi ultimi film. 
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TELEVISI0NE 1 
17,-— PER I PIU' PICCINI . Glocagl6 

17,30 TELEGIORNALE 
ESTRAZIONI DEL LOTTO 

18,— XXV ANNIVERSARIO DELLA PRIMA REAZIONE NU
CLEARE A CATENA REALIZZATA DA ENRICO FERMI 

19,15 SETTE CIORNI AL PARLAMENTO 

19,55 TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE DEL LAVORO E DELL'ECONCMIA 
IL TEMPO IN ITALIA 

30,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 . — PARTITISSIMA 

32,15 LINEA CONTRO LINEA 

33 ,— TELEGIORNALE 

TELEVISIONS 2 
2 1 . — TELEGIORNALE 

21,15 DOCUMENTI Dl CINEMA-VERITA' 
BUSTER KEATON. FACCIA Dl PIETRA 

22.30 EUROVISIONE 
Germania: Frincoforta, incontro di pugilato Dei Papa-
St*ng*l p«r II Campienato *urop*o dei madio-maiiimi 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornate radio: ore 7, 8, 
10. 12. 13. IS, 17. 20. 23; 
6.35: Corso di lingua te
desca; 7,10: Musica stop; 
830: Le canzoni del mat-
tino; 9.0": n mondo del 
disco Italiano; 10.03: La 
Radio per le Scuole; 10,35: 
Le ore della musica; 1140: 
Antologia musicale; 12.03: 
Contrappunto; 13^0: Le 
mlHe lire; 13^3: Ponte Ra
dio; 15.13: Zibaldone Ita
liano; 16: Programma per 
I ragazzi: 16J0: Hit Para
de; 17.25: L'ambo delU 
settimana; 17^2: Le gran
di voct del microsolco; 
18.05: Incontri con la scien-
za: 18.15: Trattenimento In 
musica; 19,35: Luna-park; 
20J5: La voce dl Gene Pit
ney; 20.20: Non sparate sul 
cantante; 2030: Abbiamo 
trasmesso; 22,20: Musiche 
di compositorl italiani. 

SECONDO 

Giomale radio- ore 6,30, 
7^0. 840. 940, 1040. 1140. 
12.13, 1340. 1440. 1540. 
1640. 1740, 1840. 1940. 
2140. 2240; 645: Colonna 
musicale; 7.40: Biliardino 
a tempo di musica; 845: 
Buon viaggio; 8,40: Anna 
Maria Guarnleri sui pro-
giamml; 8.45: Signori l'or-
chestra; 9.12: Romantlca; 
9.40: Album musicale; 10: 
Ruote e motori; 10.15: Jazz 
panorama; 10.40: Batto 
quattro. varieta musicale; 
1145: Quail sono te Ipote-
si scientiflche sulla fine del 
mondo?; 11.45: Le canzoni 
efefll annl '80; 1240: Dixie 

+beat; 12,45: Pass'.porto; 
13: Un programma con Lea 
Massari, La musica dm 
piace a noi; 14: Juke-box; 
15: Recentissime in micro
solco; 1545: Grandi diret-
tori: Herbert von Karajan; 
16: Partitissima; 16.05: Rap-
sodia; 1648: Cori italiani; 
17: Buon vlaggio; 17,05: 
Canzoni per invito; 17.40: 
Bandiera gialla; 1845: Ri
balta di success!; 20: Da! 
Festival del Jazz dl Monte
rey: Jazz concerto; 20.45: 
Incontro R o m a - Londra; 
2145: Hugo Blanco all'arpa; 
2140: Cronache del Mezzo-
giomo. 

TERZO 

Ore 10: Niccolo Pagani-
ni, Christoph Scheidler; 
1040: Johann Sebastian 
Bach; 11: Antologia di In
terpret!; 12.10: Unlversita 
Intemazionale G. Marco
ni; 1240: Darius Milhaud; 
13: Recital del quartetto 
Endres; 13,45: Musiche di 
Muzio ClemenU; 14,45: II 
VascelJo fantasma, poema 
e musica di Richard Wa
gner; 17: Le opinionl degli 
altri. rass. della stampa 
estera; 1740: Igor Strawin-
sky; 1740: Corso di lingua 
tedesca; 17.45: Alfredo Ca-
sella; 1840: Musica legge-
ra d'eccezione; 18.45: La 
grande platea; 1945: Con
certo di ogni sera; 2040: 
Nuovi studi sul Borromi-
ni; 20,45: Concerto slnio-
nlco. dlretto da Giamplero 
Tavema; 22: T\ giomale del 
Terzo; 224©: Orsa mlnore, 
Vecchio menage, un atto 
dl Octave Mirbeau; Zljf: 
RIvista della rtvWaV. 
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