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Un'indagine sulla disinformozione e la parzialita del quotiarano televisivo 
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Le lotle dei lavorato-
ri sono tra i momen-
ti fondamentali della 
vita del Paese. Attra
verso un'informazione 
puntuale e servizi di-
retti su queste lotte, il 
«Telegiornale» potreb-
be cogliere dal vivo 
quella realta quolidia-
na che dovrebbe co 
stituire il nerbo della 
informazione televisi-
va Invece, una imma-
gine come questa sul 
video non I'abbiamo 
vista mai. 
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Assurda situazione degli attori italiani 

iVbw e possibile 
dire in inglese 
«ma 'ndo vai?» 

L'aneddoto narrato da Nino Manfred) - Tutti i produttori lianno occhi 
soltanto per il mercato americano - Le osservazioni di Sergio Fantoni, 
Warner Bentivegna ed Edmonda Aldini - Ora I'assurdo si e esteso alia TV 

Anatomia del Telegiornale 

« M a ve l i m m a g i n a t e com? fare! a di re " ma 'ndo vai? " in inglese? ». Nino 
Manfredi e fuori di se, avanza al cen t ro della sa la dove gli a t t o n s tanno 
annunciando i motivi della loro a g i t a m n e e ci prova. Protende le bracc ia . 
s t r inge le dita e scuote le mani , su e giu, men t r e tenta un goffo « where you 
go? ». Costretta a queH'insollto suono la maschera del volto non corrlsponde pui »ilhi 
mimica generale. perdo qualsiasl effetto comico. Sembra un matto, piu cho un attore 
Piu matti di lui sono quelli che gli hanno proposto di recitare, in inglese, il ruolo di 
un italiano, in un film d'ambiente italiano. con un reglsta ttalinno E' « // padrr di 

famiglia », dlretto da Nanny 
Loy. II produttore — che 
ha occhio soprat tut to al 
mercato americano dove gli 
attori non vengono dopplati — 
voleva sentlr parlare soltanto 
in inglese (altrimenti, per 
vendere all'estero. gli tocca 
doppiaro per conto suo: e la 
cosa e difficile: se dite «tohe 
re you go », le labbra si muo 
vono diversamente che se di-

Un gruppo di giovani e di ragazze bolognesi ha regisfralo per cento giorni consecufivi il Telegiornale e pubblichera presto le sue conclusioni — II con-

fronio con sei quotidiani — Quando e come vengono date le nolizie relative al mondo del lavoro — II silenzio sul SIFAR e l'« infortunio» sui previdenziali 

Un gruppo di giovani e di 
ragazze bolognesi ha preso il 
Telegiornale, lo ha steso su 
un immaginario tavolo anato-
rnico e lo ha vivisezionato per 
documentare minuziosamente 
in che modo esso informi (o 
non informi) ogni sera mllio-
ni di italiani. Adesso sta per 
uscirc una pubblicazione nella 
quale verranno raccolti i pri-
nu nsultati di questo lungo 
lavoro. Al di 15 delle innume-
revoli proteste e denunce che, 
di volta in volta. si sono le-
vate e si levano contro il quo-
tidiano televisivo. questa pub
blicazione costituira finalmen-
te uno strumento concreto di 
discussione: ciascuno potra 
controllare le proprie impres
sion! sulla base di dati pre-
cisi e scoprire, forse, cose che. 
nel rapido succedersi delle se-
rate, gli erano sfuggite. Noi 
abbiamo ottenuto aJcune anti-
cipazioni: sono pochi dati che. 

' tuttavia, danno gia • un'idea 
dell'interesse che un • simile 
itudio riveste. 

Pochi cenni bastano a preci-
•are come e stata condotta la 
analisi. I giovani. che I'anno 
scorso costituirono quel grup
po < strumenti audiovisivi e 
pubblico» del quale abbiamo 
gia parlato su questa stessa 
pagina. hanno regolarmente 
ascoltato il Telegiornale delle 
20.30 sul primo canale per 
cento giorni consecutivi. tra il 
gennaio e il maggio di questo 
anno; hanno registrato tutto 
i! parlato su nastro e. contem-
poraneamente. hanno trascrit-
to il contenuto delle notizie e 
altri dati su apposite schede: 
infine hanno quotidianamente 
confrontato le notizie del gior-
nale televisivo con quelle pub-
blicate da sei giornali italiani. 

• • • 

Proprio a questo confronto 
si liferisce la prima parte dei 
dati che abbiamo ottenuto. 
Trattandosi come abbiamo 
detto. di anticipazioni su una 
pubblicazione che sara il frut-
to di una analisi assai piu 
\asta e dettagliata. il periodo 
preso in esame si restringe. 
in questo caso. a venti giorni: 
dal 29 gennaio 1967 al 18 feb 
braio 1967. 

In questo periodo. tra le no
tizie che avevano maggior ri
lievo sui giornali che sono sta 
ti presi in esame — 11 Cor-
riere della Sera. L'Unita. 11 
Messaggero. VAvanti!. 11 Gior-
no. L'Arvenire d'Ualia — era-
no il ccaso* del SIFAR e la 
vertenza dei previdenziali. Due 
avvenimenti sulla scorta dei 
quali la disinformazione e la 
natura csclusivamente gover 
nativa del Telegiornale — tan 
te volte gia denunciate nelle 
sedi piu varie — risultano evi-
dentissime. 

CASO DEL SIFAR - La 
prima notizia appare sui 
giornali il 31 gennaio con no-
tevole rilievo: il Telegiornale. 
quella sera. tace. II pnmo feb-
braio tutti i quotidiani < spa-
rano » addirittura in pnma pa
gina: si va dal titolo a sette 
colonne del Giorno al titolo a 
quattru colonne de VUmta. II 
Telegiornale tace ancora Nei 
giorni succe^hi. del caso si 
continua a parlare. in diver
se misura. sui van giomali-

ma il Teleaiornale non se ne 
da per tnteso II 18 febbraio 
il SIFAR e ancora sulla pn
ma pagina de V Unit a e del-
YAvantU e nelle pagine inter
ne di tutti gli altri giornali. 
Ma il Trfegiornale continua a 
far finta di niente. Insomnia: 
nel corso di venti giorni il 
giornale delia TV e runlco 
ad aver ignorato una notizia 
pohticamente importantissima 
(basta vedere come, proprio in 
questi giomi. se ne riparla) 
sulla quale gh altn giornali 
hanno scntto colonne su co 
lonne 

VERTENZA DEi PREVI 
DENZIALI - In questo caso 
ci troviamo di fronte a un 
grave ritardo e a un < infor
tunio > molto significativa La 
notizia che riguarda settemi-

la lavoratori appare su tutti 
i giornali presi in esame. tran-
ne che sul Messaggero, il pri
mo febbraio. II Telegiornale 
la ignore. E continua ad igno-
rarla per due sere ancora, 
mentre i quotidiani continua-
no. al contrario. ad occupar-
sene (lo stesso Messaggero ha 
riparato a I suo silenzio del 
primo giorno pubblicandn gros 
si titoli in prima pagina). II 
4 febbraio. finalmente. il gior 
nale televisivo si decide a par-

via 
Teulada 
DISC-JOCKEYS RIUN1TI -

Una nuova rubrics radlofonica 
tattlmanale, che si prevede dl 
gran successo, andra in onda 
dal SI dlcembre: c Gil amici 
della settlmana > rlunlra Infatti 
tutti I ditc-Jockeys che Intratten-
gono quotidianamente I radio-
ascoltatari. Ognuno port era un 
disco o un cantante, c Improvvi-
sando > la trastnisslone dal vivo. 
Presentatori flssi saranno: Ren-
xo Arbore, Adriano MazioIeMI, 
Gianni Boncompagnl e Renio 
Nlsslm. 

NICOLETTA PRESENTATRI 
CE — Sembra temp re piu ricer-
calo ed importante il mesliere 
di presentatrice tv: la prgssima 
debuttante — In una trasmts-
slone musical* — sari Nicotetfa 
Machiavelli (rella foto), discen-
dente del cetebre Niccol6 e gia 
not* attrlce cinematograflca. 

LINGUA ITALIANA - Venti-
cinque trasmlsslani per diffon-
dere un uso piu corretto della 
lingua parlata Italiana: questo 
uno dei pregramml della rubrlca 
c Sapere •, a partire dal prov 
sime gennaio. VI saranno sce-
negglati di Mett e Nov), con la 
consulenxa del prof. Devoto. Ma 
non potrebbe la tv, evitando que
sto programme, comlnclare ad 
utilluare essa stessa una mi 
glior* « lingua parlata •? 

TORNA UNO SCANDALO -
Non uno scandalo di quelli veri 
• dl cui la tv non si occupa 
mai, bensi una vecchla com-
medla musicale dl dieci annl fa: 
«Uno scandalo per Lllll > di 
Scamiccl e Tarabusl riadattata, 
In due serate, per II piccolo 
schermo. Protagonist): Glullana 
Lojodlce, Johnny Oortlli e Gian-
rlco Tedeschl. 

IL PROFETA CIECO - Per 
qualslasi cantante un breve sog-
glorno in Italia slgnlflca almeno 
uno spettacolo In tv: a questa 
regola non e sfuggllo nemmeno 
il cantante cieco Stevle Wonder, 
chlamato in America • II pro-
feta dell'anlma ». GH sara de-
dlcato Infatti un Intern program-
ma, prasentato da Margherila 
Guzzlnatl. 

lare: lo speaker legge una no
tizia di venti secondi. 

II giorno dopo, domenica 5 
febbraio. i giornali danno an
cora la notizia con rilievo 
(spesso con due titoli in pagi
ne diverse; V Unit a e I'Avve-
nire anche in prima pagina): 
il Telegiornale dedica all'avve-
nimento un minuto e dieci se 
condi. ma si tratta di stralci 
dei discorsi di due ministri, 
Preti e Pieraccini. letti dallo 
speaker. Nei giorni seguenti, 
mentre i giornali continuano 
ad occuparsi della vertenza 
quasi sempre in prima pagi 
na. il Telegiornale non va mai 
oltre le notizie lette dallo spea
ker: e a volte, come il 6 feb
braio. si tratta solo dell'an-
nuncio che un sindacato (la 
FNETA) ha deciso di non par-
tecipare alio sciopero. Final
mente. I'8 febbraio, anche nel 
Telegiornale il caso ha il ri
lievo che merita: e Villy De 
Luca che se ne occupa per tre 
minuti e cinquanta secondi. 
Ma, vedi caso, De Luca par-
la per annunciare che la ver
tenza e risolta. che i previ
denziali tornano al lavoro. che 
la faccenda, salva la formali-
! . del voto al Senato, pud 
considerarsi chiusa. E. infat
ti. Tindomani. mentre tutti i 
giornali hanno ancora con 
grandissimo rilievo la verten
za dei previdenziali in prima 
pagina e nelle pagine interne 
(I'Unita, 11 Giorno. II Corriere 
e 11 Messaggero hanno due 
gross! titoli ciascuno). il Te
legiornale non ha piu nulla 
da dire. Senonche. la sera do
po. 9 febbraio. e proprio il 
caso dei previdenziali ad apri-
re il Telegiornale ed e ancora 
De Luca che ne parla per 
quasi cinque minuti. Che e ac-
caduto? II governo. dopo il vo
to del Senato sui previdenzia
li. e in crisi! Alia TV. volen
ti o r -'2nti. hanno dovuto apri-
re gli occhi. Ma un < infor
tunio » simile squalificherebbe 
qualsiasi giomale: il Telegior
nale. invece. continua indistur-
bato il suo cammino. 

• • • 

La seconda parte dei dati 
raccolti dai giovani bolognesi 
riguarda un tema altrettanto 
interessante: il modo nel qua
le il Telegiornale tratta le no-
tize inerenti al mondo del la
voro. Si tratta. ancora una 
volta. solo di alcuni dati par-
ziali: eppure. gia questi po
chi dati confermano come il 
Telegiornale tratti raramente 
e. nella maggior parte dei ca-
si. da un punto di vista esclu-
sivamente governativo. notizie 
che riguardano direttamente la 
vita cei milioni di lavoratori 
italiani. 

II periodo preso in esame & 
ancora lo stesso: venti giomi, 
dal 29 gennaio al 18 febbraio 
Nei v enti Teleg^nrnali della se
ra relativi a questo periodo 
sono state trasmesse 280 noti
zie per un tempo totale di set
te ore. tre minuti e cinquan-
tacinque secondi. I-e notizie ri-
guardanti direttamente il mon
do del lavoro sono state sol
tanto 17. - quasi tutte su scio-
peri e vertenze — per un tem
po totale di diciannove minu
ti e venticinque secondi Ma 
questi dati dicono ancora po 
co Di queste 17 notizie. otto 
avevano come fonte il gover
no e nove il sindacato Senon 
ch6 — e qui gia emerge il 
p r a i w orientamento del Tele-
giornale — le otto notizie di 
fon'.c governativa orr'^>*ano 
tredici minuti e quaranta se 
condi (cioe oltre il TO'S del 
tempo totaled, mentre solo cin
que minuti e qunra-uacinque 
secondi erano dedicati alle no
tizie di fonte sindacale. 

Ma si pud precisare anco
ra I'analisi e ricavame altri 
dati sigmficati.i. Per esempio. 
tutte le notizie di fonte gover 
nativa sono state date con la 
presentaziu.:e di un personag-
gio (in genere. owiamente, un 
ministro). Per le notizie di fon
te sindacale. invece, un per-
sonaggio e comparso una so

la volta (e. sara stato un ca
so. si tratta va dell'onore-
vole Roberti. segretario del
la CISNAL). Ancora: tre del
le diciassette notizie sono sta
te date con 1'intervento del 
commentatore o attraverso una 
intervista. ed erano tutte di 
fonte governativa. Le notizie 
di fonte sindacale. invece. so 
no state date quasi tutte (ot 
to su nove. per la precisione) 
attraverso la semplice lettura 
dello speaker; una sola era 
arricchita da un filmato Se 
si considera il valore che in 
televisione hanno la presenza 
di un personaggio. le immagi-
ni. il commento. il valore di 
questi dati apparira subito 
chiaro. 

Infine altri due dati. Nove 
delle diciassette notizie riguar-
davano scioperi, e ne notifi-
cavano I'inizio o la fine (e 
anche qui e'e un modo quan
ta meno burocratico di guar-
dare alia vita e alle lotte dei 
lavoratori): ma tutte le noti
zie che davano I'inizio di uno 
sciopero erano di fonte sinda
cale. mentre tutte quelle che 
informavano sulla sua conclu-
sione erano di fonte governa
tiva. 

Naturalmente. non e una no 
vita per nessuno che il Tele
giornale e uno strumento di 
retto del governo: ma i dati 
che abbiamo citato (e i mol 
ti altri che la pubblicazione 
dei giovani bolognesi con-
terra) possono aiutarci anche 
a capire come esso esplichi 
questa sua funzione, come rie-
sca. a volte sotto la patina 
della obiettivita. a mistifica 
re la realta. 

Giovanni Cesareo 

LA FARINON SENZA TELECAMERE 

Incerta, disponibile e fatalista 

I'annunciatrice < faccia d'angelo 
Come si regola per presentare " Cordialmente » — L'imitazione al Festival d i Saint 

Vincent — « Ho paura a lasciare la TV » — Tutto accade per caso e molto in fretta 

Bella casa, in un bel 
quartiere romano, bel ma
rt to, bei figli, bella lei (mol
to piu che sul teleschermo). 
bel volto — «faccia d'an
gelo v chl Ilia detto per la 
prima volta? Mio marito, 
risponde Gabriella Farinon, 
guardando il consort e con 
gratitudine — bel sorriso. 
belle mani. Assomiglia a 
Virni Lisi? No, forse a Da-
niela Bianchi. Un po' pero 
anche a Aba Cercato. Tele
visione, cinema, acarosel-
li a ci hanno abituato a 
q u e s t e dolcissime ma-
schere. 

a Non ha paura dl diven-
tare prigioniera di un 
cliche? » 

a // pubblico e crudete in 
questo. Si fa un'idea e non 
la scardini piu. Io sono 
« faccia d'angelo »: allora si 
pensa che sia calma, buo-
na. senza problemt. angelo 
insomma. Invece sono irre-
quieta. insicura, indecisa ». 

«Ma all'inlzio II clichi 
fa comodo, no? a 

a Si. all'tnteio tutto fa c& 
modo Pensavo fosse utile 
anche entrare in TV, dare 
gli annunct Cosi mi cono 
scono. mi faccio pubbliciUi, 
pensavo E invece. ecco qui 
adesso a sette anni di di-
stanza mi trovo a un bi-
vio •. 

• Che blvio?» 
wContinuare con la tele

visione o tornare al cine
ma? Perchi to vengo dal 
cinema, sa? Continuare ad 

annunciare o cominciare a 
presentare7» 

« A presentare ha gia co-
minciato: Cordialmente*.» 

«Sf, ma e tutto cos\ ca-
suale. Alia TV prendono 
una annunctatnee e, zac, 
improwisamente. diventa 
presentatrice. Ad essere co-
raggiost, bisognerebbe la
sciare gli annunci. ma uno 
stipendio fisso, fa sempre 
comodo. Sicche non mi de-
cido. Aspetto che altri de-
cidano per me a. 

• Ma Insomma, non e'e 
nessuna differenza fra an
nunciare e presentare? » 

* Non molto. II testo e 
gia preparato da altri. Bi-
sogna attenersi al testo. Io 
ho il terrore del testo gia 
scritto. Mi blocca ». 

«Eppure il suo esordio 
come presentatrice risale a 
molti mesi fa. II Festival di 
Saint Vincent, una specie 
di rivelazione_ Canto, imi-
to, ne parlarono tu t t i_ Co 
me e andata con esat-
tezza?». 

«Anche quello. per caso, 
II comico di turno si era 
nfiutato di imttare Franca 
Valeri. Se ne discuteva nel 
la hall dell'albergo. quando 
io, che ero presente, abboz 
zai un'imitazione della Va
leri. Allora, tutti dissero: 
va benissimo, stasera ti but-
tu Presi un pato di whisky, 
tanto per darmi coraggio e 
provai. Andd». 

• Ma non pensa che oo-

corra un minimo di prepa-
razione per fare la presen
tatrice? Insomma che sia 
un mestiere serio? a 

a Forse si. ma da noi si 
fa tutto cosi in fretta. A 
volte non e'e tempo nemme
no di leggersi questi bene-
detti testi un po' prima. Io 
la prendo sportivamente. 
Devi cantare? Canto. Devi 
ballare? Ci provo.» 

c E quando deve introdur-
re un problema. un perso
naggio. un tema vicino alia 
sensib"ita della gente e del 
pubblico? » 

a Be, cerco dt attenermi 
al testo. magari modifican-
dolo un poco. Oppure pen 
$Q a quel che provo to dt 
fronte a quel problema o 
a quel personaggio e cerco 
di trasmettere le mie emo-
zioni al pubblico a. 

m Un esempio? » 
* Quando presentai Cate-

rina Pintore. quella ragaz-
za madre cui avevano rapt 
to la bambino. In cast simi-
li, io penso che tutto que 
sto sia anche frutto di gran-
de incosciema, di ingenui 
to. Si mettono al mondo t 
figli senza sapere nemme 
no perche. Bisognerebbe 
educarle. queste ragazze. Si 
lo so, la solitudine. il pas 
saggio dalla campagna in 
citt&.„ II solito problema 
ango*cioso. Ma tanta inco
sciema e anche angosdo-
sa». 

« E ' proprio solo inco-
scienza?» 

a Io credo di si. per la 
maggior parte B. 

« Farinon, un nome vene-
to. Dove e na ta?» 

<r A Treviso. Poi ho lascia 
to la famiglia Volevano 
che dtventasst una ragio-
niera. Io invece volevo di 
ventare attrtce. Sono stata 
fortunata. Ho incontrato 
mio marito. Poi sono en-
trata alia TV. Ecco. una st 
abitua troppo alia TV. A 
questa pubbheita gratuita 
e facile che ti viene dal te
leschermo. E ha paura di 
uscirne. Perche se poi va 
male, la gente e pronto a 
darti addosso. Crede che tu 
abbia voluto far piu di 
quanto non potevi. E alio 
ra ho paura e resto. A fa 
re I'annunciatrice. la pre 
sentatrice. quel che capita ». 

a Prigioniera della TV, 
allora? » 

m Eh, si. Ma io sono fa
talista. Qualche cosa capi-
tera pnma o poi a liberar-
mi. Anche I'occasione di 
presentare Cordialmente e 
capitata per caso. Hanno 
fatto il mio nome. Anzi, i 
miei " capi " non volevano: 
la Farinon e un'imprecisa. 
una pasttcciona, dicevano. 
Bene, hanno detto quelli dt 
Cordialmente, meglio cosi *. 

«Perche, fare pasticci o 
essere im precis! e un me-
rito?» 

« Non so. Forse i dirigen-
ti di Cordialmente la pen-
sano cos\». 

Elisabetta Bonucci 

te n 'ndo vai?»). Nino Man 
fredi, tuttavia, s'e riflutato: 
questa volta il produttore ha 
ceduto. Ma la sua storia non 
fe una eccezione: sta dlven 
tando, anzl, una regola fissa 
alia quale, ormal, non sfugge 
nemmeno ntalianisslma Rai 
Tv. 

L'itallano, al cinema ed in 
televisione, non va piu dl ma 
da? La questlone e un'altra 
I flnanziamenti per 1 film e, 
oggi. per 1 telefilm sono in 
buona parte americani (sia 
pure, spesso per via indiret-
ta). Americano sono le case 
di noleggio che devono bada-
re alia dlstribuzione interna-
zionale. Hanno occhio. dun-
que. al pubblico che gli for-
nisce il maggior utile: e al 
diavolo la dlgnlta dell'attore 
p quella del pubblico italiano, 
cui vengono presentati attori 
che recitano In lingue diverse 
dalla propria e film dove ge-
sto e parola, assai spesso. non 
vanno d'accordo 

I produttori. sempre piu 
spesso, richh'dono dunque at 
tori lnglesl; e se non li hanno 
se H inventano. Gil aneddoti 
si moltlplicano, toccando l'as 
surdo. Sergio Fantoni ha rac 
contato che in Francla si sta 
gtrando an film In co-produ 
zlone Italo-francese. Ne sono 
state glrate due verslonl: una 
in francese (per i francesl) 
I'altra In inglese Gli attori 
Italiani, Insomma, sono statl 
costrettl a recitare in due 
lingue straniere. E per Pita 
lia che si fa? Niente paura 
In Italia 11 film verra edop 
piato» Un altro attore, In 
somma, Inserlra la sua voce 
al posto di quella originale 
e 11 pubblico Italiano avra 
dunque una terza verslone 
con gli attori italiani che 
muovono le labbra secondo I 
suonl della lingua Inglese e 
parlano con la voce dl un 
altro attore Italiano. Una con-
fusione Indescrlvibile. 

• Oltretutto d una truffa — 
dice Warner Bentivegna —; 
una truffa al pubblico ed agli 
stessi attori che sanno reci
tare. Con questo sistema si 
pud prendere chiunque, met-
terlo dlnnanzi ad una mac-
china da presa e farlo muo-
vere: poi arriva un attore 
che sa parlare e gli regala 
una voce. E' come se io en 
trassi in una clinica e preten 
dessi di fare il cnirurgo sen 
za esserlo » 

II meccanismo che ha fat 
to scattare questa corsa al 
1'inglese e — lo abbiamo det 
to — soprattutto economlco 
L'lmposizione del mercato a 
mericano, diventando sempre 
plii massircia, costringe assai 
spesso ad utilizzare attori 
stranieri: il lavoro per gli Ita 
Hani si riduce sensibilmente 
Al cinema, ormal. la faccenda 
fe dl vecchla data. La sorprfr 
sa amara viene dalla Tv. 

La Rai-Tv. infatti. non pro 
duce in proprio i suol tele 
film: H commissiona a pro 
duttori privati, legati al giro 
del capitale americano. Tut 
tavia questi telefilm — per 
il passivo attegglamento del 
Ministero dello Spettacolo — 
risultano « italiani ». La Rai-
Tv. dunque. Ii manda in onda 
come tali. 

Tutuma. oltre 11 meccani
smo economlco, e entrata in 
azione anche un'assurda mo-
da ed un'assurda paura. La 
esterofilia del produttori ha 
moltiplicato II diretto d'origl-
ne. L'attore deve rispondere 
sempre al clichi dello stra-
niero. Ma quando si arriva 
all'edizione italiana le « vocl « 
devono nspondere a canon! 
precisi. Si npete spesso 1'e 
sempio dl Marlon Brando 
# Ha una voce stridula, in 
falsetto — dicono — ma in 
America £ diventato quel che 
f dirmtato, e nessuno st so 
ana di doppnarlo Se un atto
re italiano aresie quella voce. 
state ticuri che farebbero 
" parlare " un altro al posto 
suo» O 11 caso tnverso: 11 
bravo attore italiano che per 
fare carriera deve travestlrs! 
da inglese. Gian Maria Vo 
lont£. per esempio, che ha 
fatto fortuna cinematograflca 
soltanto quando si e lmposto 
nel western allltaliana. 

Dal cinema alia Tv. «L*Odls 
sea» fcoproduzione eon git 
italiani). si gira in Inglese; 
il « Cristoforo Colombo » (co-
produzione Italo-spagnola) in 
spagnolo. L'itallano scomnare. 
• Se continua cosi — dice Ed
monda Aldini — al Centro 
Sperimentale di Ctnematogra-
fla. at giovani che vogliono 
fare git attori dovranno true-
gnare per prima cosa Vtngle-
se ». Altrimenti, pover&ccl, do
ve recitano? 

d. n. 

GIAN MARIA VO-
LONTE' - E' rimasto 
a lungo ignoralo 
dal cinema. E' r iu-
scito a far fortuna 
quando ha rocitato 
in un western ita
liano con uno pseu-
donimo americano 

E D M O N D A ALDI
NI - Se continua 
cos), bisognera isti-
tuire un corso di in
glese per i giovani 
del Centro Speri
mentale di Cinema-
tografia. 

NINO MANFREDI -
Volevano far reci
tare anche lui in in . 
glese: ma si e n f iu 
tato. Questa volta 
il produttore ha do
vuto cedere. 

WARNER BENTIVE
GNA - Doppiare un 
altro attore (o farsi 
doppiare) e una 
cosa assurda. Sareb-
be come se mi im-
prowisassi chirur-
go senza saper nul
la di medicina. 
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