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r U n i t d . / domenica 3 dicembre 1967
I nostri cantanti in Cecoslovacchia

Da domani Spettacolo di balletti al Teatro dell'Opera
a Cuneo il
Festival
« Cinema e
Resistenza »

MYLENE E

Clownerie, erotismo
e giocattoli

CUNEO. 2
II V Fcstiv.il cinematograflco
internazionale « Dalla Resistenza alia Nuova Frontiera ^
si aprira luncdi 4 dicembre
a Cunco con la proiezione del
film polacco La passeggera di
Andrzej Munk. Per la sezione luntfometraggi in concorso
6 prevista la proiezione dei
sequenti film: / diversionisti
(Jugoslavia); La nolle piii lunga (Bulgaria); Campane per
ah scalzi (Cecoslovacchia): II
vecchio e if ragazzo (Franeia); inoltre II muro di Ser
Ke Rnullet (dal lacconto di
Sartre) e Loin du Vietnam
opera collettiva di un gruppo
di registi uppartenenti a \ a
rie na/ionalita. C'ompletano il
prngrainma il suvietico Ballata alpma e il cubano 11 giovane ribelle.
Saranno presentati anche
numerosi documentari; e prevista una se/ione pnrticolare dedieata ai film televisivi,
eomprendente due opere della
Televisione tedesca occiden
t<ile sulla lolta antinazi.sta in
(ieimania, dal litolo Resistenza e Quesh uomini della speranza. IVr (jutinto riguarda
I'ltalja, prenderanno parte al
la rassegna quattro film inviati dalla RAI-TV e cioe: La
risposta
di Marzabotto
di
Kmilio Ra\el, La prUesta del
'13 di Sergio Zavoli; Le ombre di Gaeta di Guidi e Andreassi; L'insurrezione di Vartavia di Silvio Maestranzi.
In campo documentario si
annunciano pure due pellicole
cccoslovacclie. Ceeo buona e
Venticinque anni fa, quattro
italinne, Don Minzoni di E.G.
Laura, II confino di Pavese
di Giuseppe Taffarel. Stona
dell'Vngheria
di Br//nrn e
Garcia Lorca di Tonti-Ren
dhell. LURSS sara inoltre
presente con La grande guerra patria di Karmen e la Bui
garia con La madre dei falchi. E' gia annunciato l'arrivo di una delegazione Jugoslav;! e di una bulgara. 11 festival si concludera venerdi
8 dicembre.

I punti cardinali dello spettacolo di balletti presentato
ieri dal Teatro dell'Opera
possono essere: il
clown,
I'erotismo. I'infantilismo. una
eleganza pievalentemente ge
lida. Tale ultimo punto e
ernerso subito dal balletto Divagando con brio, nel quale
si configura la trasposi/ione
coreografica
(compiuta da
Milloss) della Sonata da con
certo per flauto e orclieslra
di G. F. Ghedini. Un'eleganza anche freddamente geometrica (figure bianche su
sfondo nzzurro) e propno op
po.cta a una musica che e tra
quello meno goometneamente
architettate del nostro compo-

Isabella
fehta
sul «$ef»

Isabella Biagini e rimasta vlttima dl un infortunio sul set
del telefilm • Non cantare, spara > di Daniele D'Anza. L'attrice ha riporisto agli occhi
ferite di una certa gravila, per
cul e stata sottoposta ad un
delicato intervento operatorio.
SI tratta di un incidente le cui
conseguenze — dicono i mediei
— saranno comunque rapidamente superate. Nella foto: la
attrice bendata, torna a casa
dalla clinica, accompagnata
dalla madre

« Cast» d'eccezione
per « La folia
di Monfecarlo»
LONDRA. 2.
Terence Young sara li produtjore e il regista del film The
Monte Carlo mob (* La fo'.Ia di
Mortecar.o »). il qja.'e avra un
eccez:onaie ca>t di attori: Sean
C<«mery. BngUe Bardot. Marcello Mastroarmi. David Ni\en
e. for.^e. Claudia Card nale.

Musica

Cinema

Coro da
camera della RAI

Le avventure
e g\i amori di
Miguel Cervantes

vice

Vincent Sherman fre^i^ta amer:car»o da qua che tempo
<p.i^no;;/zato) abbo*da .a b.o
gra:ia de^ "n.nxvta «^ a.itore d
Don Ch *c:o"e \iz iJto p u
commerc a e. ««^fferma.idosi su
«i: amon romani dei g.ovane
Cervantes con jna cortg a.oa
d; c»asse. e SJl.a s.ia parteci
pauoie a.Ia battalia di Lepanto. c.; *tgi<i. CO:IH.' e ni<o. un
lungo penodo di ?ch.av.tu fra
i rnu^ulmani d; Albert. Infbe.
nscattato grazje al denaro dei
familian e dei SJO; ste_-.s. com
pagru. Don Migue. torna in patna col frate.lo. e qji d dim
!o .ascia ca^err. mentre pro
pno a questo punto ha m.uo
in realta la sua sp.erviida vicenda di art:st.i. Ma U titolo.
onesiar. ente. garant:?ce ?olo avventure e amor: D.remo allora
che i) ptibblico dei ragazzi gustera la battag:ia nava:e. men
tre g.i adulti si nfaranno gU
ivx-hi con le intermittenti appari
zioni di Gma Lollobngida. Hor.^t
Buchholz e Cervantes, tra gli altri si nn\i .ln«e Ferrer. Colore.
schcrmo grande.

vice

sitore reccntcmente scomparso. La danza come ginnasti
ca, ma piuttosto estranea al
ealdo cornmovimento dei suo
ni. Ma e stata brillantemente
swilta da Diana Ferrara. Cristina Latini e Mauro Maiorani.
Salarie (192-1) e tin balletto
cantatn di Darius Milhaud
che risente di certe musiche
analoghc dello Stravinski in
quegli anni: Mavra e propno
Puhtnella. Anche Salade. mfatti. e un balletto in onore
di Pulcinella. Una solita storia di amnri contrastati. di
tutori flip fanno i poliziotti e
una solita storia di trionfo
dell'astu/ia e della giovinez
za Questn solita storia e pe
ro quella che ha fatto oscil
hire I'impegno coreografico di
Aurelio M. Milloss tra l'infantile e il clownesco.
Pulcinella si esibisce in numerosi travestimenti. Quando
appare In abiti femminei. viene smascherato da una annusatina che il prrtendente va
a dare 11 (come fanno i cani) dove il sole non batte ma
dovp possono appunto ficcarsl
i nasi irnpertinenti. Amedeo
Amndio e pero un Pulcinella
Kioenndamente smtenato. pro
teso in una danza a perdifiato
(Antonio Pirino gli presto dalI'orchestra una chiarissima
voce) L'Amodio b contornato da splendidi ballerini: AIvaro Marocchi. Ivana Gattei.
Mauro Maiorani. Giulia Titfa. Mario Bigonzetti. Domenico De Santis e Maurizio Venditti vocalmente disegnati da
Paolo Ansaldo. Silvana Casuscelli. Mario Borriello. Gianna Lnllini. Mario Rinaudo e
Saverio Porzano: cantanti tutti di notevole smatto timbrico. La scena e i costumi di
Fnbrizio Clerici hanno favorifo il clima di spensieratez7a non proprio cosi innocente.
Qiialruno ha tirato in ballo
Socrafe e le noci. cioe la
giustificazione per un siffatto
balletto. ma ci tornavano alia mente certe epigrammatiche « uscite > di Jole Tognelli. quando dice (in Dopo la genesi: nno dei piu succosi libri dell'annoV Tntto $ sesso
conclude Socrafe
rimettendosi I all occhiali. / Era sfato
aWUnirer.tita di Yale / ad
apaiornarsi.

Canteuropa

due ore di sosta nella stazione tedaca di Schimding, al
PRAGA. 2
confine con la Cecoslovacchia.
Praga lia ri^ervato qucst'og
dove, a tarda notte, i dogaqi alia troupe del secondo
nieri tedescln. pretendendo di
Canteuropa un'accoglienza fttotirare giit dal letto i cantanti
ri del comune. Cantanti e e facendo un gran vacir.re con
giornalisti sono stati
mritati
la minaccia di perquisire tutad un ricevtmento a Palazzo
to il canvaglia. hanno sveglia
Uradschin dal sindaco della
to mezzo treno.
capitale cecoslovacca. presen
Vn'altra ora di snsta si era
tt il mmistro delle Pubblwhe
poi dovuta spendere
anche
lnformazioni e il ministro delalia frontiera
cecoslovacca:
Vlstruzione. Xnnostante il ri
qui pero. i doganieri. con ben
tarda del Canteuropa Express.
dtverso stile e tatto, per nnn
una folia di ragazzi e di rasvegliare nessuno, sono saliti
gazze ha fettosamente
accol
sul treno accompagnandoci fito. nel primo pomer'ujgio di
na a Praga.
oggi, i cantanti italiani alia
Per il successo. diciamo sostazione. con un entusiasmo
cio diplomatico nel primo podie non ha precedenti in quern erigqio. e popnlare la sera
sto Canteuropa.
al Lucerna, questa tappa di
II Canteuropa o Praga era
Praga si puo iscrivere, dunmolto atteso perche in Ceco
que. fra quelle di
massimo
slovacdiia i cantanti italiani
prestigio del Canteuropa.
qodono di una \impalia e di
La morimentata
giomata
una popolaritn cvrto maimiari
della troupe si era aperta nelche in altri paesi d'Europa.
la nottata con la conferenzaPurtroppo il pubblico che sta•itampa di Ezio Radaelli. il
sera ha affollato la romantica
quale, come abbiamo qia anSala Lucerna nel centra della
nunciato ieri nelle nosfrp ulsplendida citta ceca. ha dovutime edizioni, ha
confermato
to rinunciare ad uno dei suoi
V acquisizione da parte sua
maggiori
beniamini.
Bobbu
del GO per cento del pacchelto
Solo. che. dopo la tappa di
azionario dell'AT A. la societa
Innsbruck, e rientrato provvi
PARIGI — Quando la maglstratura avra sanclto II suo divorzio
che gestisce il Casind ed ansoriamente a Roma per Parche il Festival di Sanremo. e
dal fotografo Henri Costa, Mylene Demongeof sposera Marc
titissima.
che versara, ultimamente.
in
Simenon, flglio del nolo romanzlere. Nell'attesa I'attrlce e II suo
L'accoglienza di Praga ha
grasse difficolta
finanziarie
fldanzafo fanno le prove general! del futuro t menage » matriabbondantemente
ricompensacon un ixissivo. si dice, d'un
monlale davantl al fornelli della villa dl Saint-Cloud dove anto la troupe del ritardo di tre
paio di miliardi II passangio
ore. nell'arrivo. dovuto alle
di pnlere del Festival di Sandranno ad abitare
remo ha sollevato casta eco
iiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
m i l 11 ii
n 11 i n n I I
iiiiiiiiiiiiiiiiimium
nun
» ' » " ' nel mondo della musica leggera Tuttavia. abilmente. Radaelli non ha vnluto sbilanciarsi ne a propotito del gruppo finanziario che egli rappresenta al vertice azionario (alI'avvocato Berlolini rimane il
22,5 ppr cento, mentre il 17.5
per cento e dell'avv.
Edoardo
Fosco), ne a proposito di
eventuali cambiamenti di persone e di orientamenti
nella
manifestazione
canora
della
citta dei fiori; rammaricandosi. invece. del fatto che la
notizia sia trapelata da allre
fonli e precisando di essersi
fin dall'inizio ripromesso
di
non rivelare a nessuno I'avvenuto acquislo. prima che il
Consiglio comunale di Sanremo approvasse, come prescrive il capitolato d'appalto del
Casind. il passaggio di proprieta delle azioni.

Ual nostro inviato

Aperto in via Pessina
il Remainders' Book
Si tratta del primo servizio estero del Remainders'
Book Italiano, dove possono essere acquistati cinquemila libri diversi ad un prezzo pari al cinquanta
per cento di quello di copertina

Le tre massime
manifestazioni musicali italiane a carattere
internazionale.
cM
Sanremo. Cantagiro e Canteuropa sono, dunque. da questo
momento nelle mani di una
unica persona.

II SPS<;O ha poi morbosamente orientato il balletto Jeux
(Giochi) di Debussy. Si allude inizinlmente a una partita a fennis. ma il gioeo si sviluppa eroticampnte. finch£ la
fanciulln smaniosa e i suoi
due partner di opposfo tempera mento ma entramhi graditi«=simi si adagiano comodi
in tin bacio a tre. Gira Cira.
tufto finisce li Elisabetta Terabust. Alfredo Raind e Giancarlo Vantaggio si sono inoltrati in questo gioco amoroso
con straordinaria disinvoltura. protetti anche dall'agreste.
compiacente.
mnrbida
secna di Con-ado Cagli. La corencrafia era ancora di Milloss.
Una eleganza finalmente un
po' anche maliziosa ed ironica e scaturita dalPultimo balletto. La bottega
fantastica.
di Respighi Rossini, con la coreografia originale che Leonide Massine invent A una cinquantina d'anni orsono.
L'na famiglia nissa e una
famislia americana si contendnno alcuni splendidi giocattoli meccanici. che ballano
meravigliosamente. C'd poi
una coppi.i di ballerini che
fa tin ~an can delizioso. Per
non far torto a nessuno il
botfegaio. distniggendo l'unita della coppia. vende la ballerina ai rtissi e il ballerino
acli amerirani. Ma nella Bottcaa fantastica
1'ironia di
Massine va piu avanti- i giocattoli si ribellano. e riaffermano la loro liberta dalle in
tnisioni deU'uomo
Massine
porta, inoltre. nel balletto
uno «cbietto timbro nis«o (certa enrricita. certa irnienza.
certi ^berlpffi1). al quale si
«ono prontamente adeguati i
nostri nttimi ballerini Sono
molti. ma hanno cosi ben ficurato collettivamente che li
elociamo in blocco Ultimo e
vero p<mto d'orientamento delI'infero spettacolo ^ pert da
ritrovarsi nella stringata e
pre7iosa direzione d'orchpstra
di Fermccio Scaglia. il quale
ha assfcurato alle varie musiche una loro autonomia dai
piedi. sicch^ lo spettacolo vale anche (o soprattutto) qua
le pre«enza viva della musi
ca Gli applausi sono stati
frequenti. anche a scena
aperta e. alia fine, a Milloss
(piu che rinnovare le coreograf ie egli cerca Intanto di
rinnovare i ballerini) e al
mali7ioso Massine (settantuno. ma nnn 1: dimastra).

e. v.

Daniele lonio

V Orchestra
di Bratislava
incide dischi
in Italia

Uno scorcio del nuovo negozio del Remainders' Book
E' stato aperto giovedl m ^
Una in Via Pessina dal coniugi Dall'Osto, responsabih di
tutto il Remainders' Book Italiano per la Svizzera, il primo
negozio estero da questa orgamzzazione.
Com'e noto. 11 Remainders
Book offre al pubblico un cer.
to numero dl Hbri (per il negozio di Lugano sono cinquemi la) ad un prezzo pari ai cinquanta per cento di quello di
copertina: ma si tratta ugualmente di hbn del tutto nuovi e mteressantt.
Spiegherenio dopo come fe
possibile al Remainders Book
vendere degli ottimi hbri a meta prezzo Intanto \ogliamosottohneare il fatto che si tratta
di un'imziativa particolarmente interessante per la diffusione della cultura. I responsabili del Remainde'rs' Book per la
Svizzera hanno anche iniziato
delle trattative con le librerie
tradizionali per dar loro l'autonzzazlone di apnre dei reparti Remainders' ed hanno
pure rintenzione di raggiungere tutti i paesi del Ticino con
lo stesso quantitativo di merce del negozio luganese mediante 1'organizzazione dl most re sul tipo di quelle gia orgamzzate recentemente a BelUnzona, ad Airolo e a Carnpione. ogni distretto avra almeno
una volta all'anno una mostra
che durera da due a sette
glorni.
I libri venduti dal Remainders' Book, che sono stati tolti dai cataloghi delle librerie
tradizionali presso le quail
percio non sono piu in vendita, sono suunpatl da un cenU-

nafo dl diverse case editrici e
sono pagabili sia in lire che in
franchi, al cambio di sette
franchi per mille lire. ProssL
mamente I'lniziativa sa^a portata anche nella Svizzera interna, e tutto lascia pensare che
da noi come oltre Gottardo il
Remainders" ottenga lo stesso
clamoroso successo riscosso in
Italia.
L'affermazione del Remainders' Book Italiano e uno dei
fatti piu sigmficativi fra quelh
venficatisi nel mondo librano
italiano in quest! ultimi tempi. Sorts verso la fine del
1964. in mezzo a roventi poIemiche. fra lo scandalo di alcuni e lo scetticjsmo di altn.
I'organizzazione del Remainders' Book Italiano ha vera
mente bruciato Ie tappe. raggiunpendo traguardi che la
rendono. oggi. uno del piu poderosi veicoli di massiccia in.
troduzione del libro a tutti i
livelli social!.
La sua formula, alia base, si
fonda su analoghi orgamsmi
che si sono aifermati nei Paesi piii progrediti in oltre sessant'anni di attmta (Svezia.
Francia. StaU Umti, Inghilterra), ma anche con caratteristiche originali (vendita
di tutti i titoli del catalogo.
sempre alia meta del prezzo
di copertina). II suo schema
operativo e molto semplice:
consiste nell'acquisto da parte del Remainders' presso gli
editori delle copie giacenti e
perfette dl titoli particolarmente valid!, e nella loro offerta al pubblico al 50 per
cento del prezzo dl copertina.
Si 6 molto dlscusso e si dl-

raaiv!/
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Praga festeggia a video spento
la carovana del
Con Tacquisizione del Festival di Sanremo Radaelli ha in mano ora tutte e tre le
massime manifestazioni musicali italiane

Quattro composizioni coreograf iche di Massine e Milloss caratterizzate da una gelida eleganza

le prime
Il coro da camera della Rad.otele\is;oTe itahana. d re(to
da Nino An:oneII:ni. ha tnterpretato l"a:tr» %era. ne .a Sa:a
di S. Coc-Iia. otto Mninpah da!
VI L.bro. lErulter.t coch c C
Magnificat di Morne\erd; Tutta
splendida nri'ira e tu'ta *pend da merit e eeegu:ta.
Antoneilmi ha sottolir.eato il
resp.ro amps) delle frasi musj
cab. ha curato con partcojire
attenzione il *co onto». ha
mantenuto :n perfetto eq.nlibno
le parti: e ii suo coro. strumento afflatato e dutti'issimo.
lo ha iodevolmente as*econdato.
Resterebbe sempre aperto i] di
scorso sulia legittimita di certe
tra^nzvA*!!. ma non e il caso
di fario m questa v>de.
Vi\iisimo il con^enso espresao dal puhbiico, abbastanza numeroso. ad Antonellim. all'orgaB^U Gennaro D'O^ofrw e ai
(Vjdjc ecceilenti cor^li.

GENERALE

in rivolta

Sovietskaio Kulfura
sui rapporti
cinematografici
italo-sovietici
MOSCA. 2.
« II programma della Settimarv.i del enema sovietico in Italia avrebbe potuto essere taxcora piu vario e completo se
le autorita italiane non avessero
nfltitato due flliii >. Lo scrive
nel 5uo ultimo numero Sovtetskaia Kultura. organo del MinLsteno della Cultura dell'URSS,
in i un articolo dedicato agh
.«* ambi cinema tografict flra i
due paesi. I film in questione
sono. cotne £ noto Torrente di
jerrn di D/Jgan e Zosya di
Bo«h n.
t IXJ spiacevole mcidctite —
cont-.nua d giomale sovietico. —
nandito e avolutamente pnvo
en fondamento. ha indebo.ito
non solo il programma (per il
resto bene oream/zato e conclu^osi con successo). ma anche la con iposi zione della delega/.'one sovietica ».
Dopo aver neordato le polemiehe sull'episodio che si accenero a suo tempo nella stampa
it.iliana. e dopo aver preci5ato
che solo la buona volonta dei
soviet ia ha perme sso di non
far fallire !a man lfesta none.
Sovtetskaia Kultura sostiene che
lo scambio cinematoarafico fra
j due pncsi non puo dare i nnultati necessan se una parte.
come d aecad'.rto. si mette ad
avanzare pretese lncomprensjhili
Ksaunta la parte polemics. 11
g'oma!e constat a che nei?li uitimi anni l con'atti fra !e due
c oematografie c <n sono no».evolmmte con^lid.iU e s; *taroo
u.tenormente svihippando ». 01
tre agli sea mm <h pel icole. <a
*vi!uorvi anche !a coprodticone.

LA PROVA
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spettacoli

scute ancora sul significato
etimologico e logico della parola Remainders'. C'e cru. trop.
po sbrigativamente, ha scntto
di nmanenze che invece del
macero hanno trovato un provvidenziale salvatore nel Kemainders*. Invece Remainders
vuol dire molto piii semplicemente nproposta, nlancio, npresentazior.e di volumi perfettamente nuovi che per diverse cause — sia per una ven dita troppo lenta. sta per carenza di orpanizzanone di vendita e distnbuzione, s:a per
lanci pubbllcitanamente poco
validi e fortunati. sia per tirature troppc» elevate. s:a per
prezzi di copertina troppo alti
— non hanno trovato lo shoe
co desiderato daU'editore nel
mercato tradizionale
Ne fanno fede ia quantita e
soprattutto la qualita dei
5 000 titoli presentati nei cataloghi Remainders'. E ne fa fede il successo, a volte insperato, di moltissimi titoli. cul
il Remainders' oommissiona la
nstampa ai diversi editori, come pure il sempre piii alto livello delle opere che entrano
a far parte del catalogo Remainders'.
Gli editori che sempre piu
numerosi adenscono all'organizzazione. i Iibrai che sono risultati utili e preziosi collaboratori, la stampa che ne ha
parlato e ne parla diffusamente e con interesse, e inline U
pubblico che ha nsposto in
modo entuslasta e lusuighiero,
testimonlano che l'iniziativa e
caduta nel momento glusto, e
che merita la fortuna che le
sta amdendo.
AG.

Nel campo degli scambi
culturali tra 1'Italia e i Paesi dell'Est. si e verifieato in
questi giorni un fatto nuovo.
Per la prima volta. cioe. un
complesso sinfonico dell'Europa Orientale ha inciso dischi in Italia. Questo complesso e la ben nota Orchestra filarmonica di Bratislava.
in tournec nel nostro Paese,
e la casa discografica e la
RCA Italiana.
Questo fatto nuovo. che pud
aprire ampie prospettive non
soltanto nel settore del disco
fpeccato che I'Orchestra di
Bratislava non abbia potuto.
questa volta. csibirsi anche
pubblicamente) c stato festeggiato ieri. nella sede della
RCA. con un cordialissirr.o incontro tra rappresentanti della stampa romana e i direttori del complesso: i maestri
Ladislav Slovak e Luceovik
Rajter. Sotto lalacre bacchetta di Slovak. I'orchestra ha
splendidamento eseguito la
outerture di Dvorak. Carnaval, che figura nel primo disco insieme con Ie Dame di
Galania di Kodaly. Ie ourerfares Donna Diana di Reznicek. Rus<Ifln e Ludmilla di
Glinka. // segreto di Su-anna di Wolf Ferrari Conclude
il disco il poema sinfonico di
Smetana. Moldara.

NellllRSS
si prepare
«Europa '43 »
MOSCA 2
Nell'URSS si sta preparando il
ftm Europa '43. che narra gli
a wen menu che ponarono al.a
.iberatone deb'Europa. Partico:armen:e interessante si preannunc:a la ncost-uzione del'a conferenza di Teheran, con Stalin,
Roosevelt e ChurclulL Stalin, si
precisa. appanra < spogliato di
ogru aureola, ma descritto in
modo ob ettivo >. Non e stato
ancora anrvjncato il nome deli'afore che do*, ra impcrsooare
Staun sa.io schermo.

I'NA VKNDKTTA? - R't.?
Pa cone vmcera la PartitrMiiid? Scmbra molto prohabile, or max. E se cost sard, palremo forse dire che
si e trattato di una piccolo
vendetta del pubblico. II
aclo lotterist^co canoro. quef.t'a)ino. e s'loto particularmeats povero di idee e di
pcrsonai/(>i. ma molto ricco
di scene e di cos'umi Sono
>tati mventati per Veabizionc di ciascun contante
amhienli (^otici, seiaa nsparmio di nwzzi: anche m
(piesl'ultima puntata Bobby
So'o c Domenico Motiupno
hanno tentalo di risahre la
china tnuocando sulla carta
dei cwftiimi c delle scene.
Soltanto Rita Pnume si e
presentata con i suoi raoazzi. ogni volta. su un palco.
sccmco nudo c ha puntato
soprattutto sulla «ua voce e
sulla .win a'»i/it(i di imifofnce, quiiidt snl suo lavorn
Se sara lei a vincere. voirii
dire che scene, co^lumi e
« suuiie^tioni » rnric saranno
state mutili. for<e perl no
controprotlucenti Vorni ibre
c>te protiahilmente Patti'issi
m.i avrebbe potuto risparmiure tranquVtamente alcuni
nnlioni. facendo a meno di
tanto sfarzo. E a stabilire
questo sara stato appunto il
puhbiico che, poi. e quelUt
die paua.
*• •
FACTIA Dl IMKTR\ - L'r-icontro Solo Modutpio. data
la ixisizione (let due cantanti
m classifica. non avra for<e
raccolto dinanzt al video la
platea delle araudi IKVAMOHI: e probabile che molti te
lespettatori abhtano \ce'.to il
secondo canale Voabamn aituurarcelo: e, d'altra pinte,
liobbi/ Solo e Domenico Mo
ditfino non M dvtpiaccranno
d'essere stati battuti da un
iirandr attore come Buster
Kcaton. A ciascuno if sua.
Buster Keaton era appunto
il protaaonista del secondo
film del ado dedicato al

« cinema vcritd »: e. ancora
una volta. abbiamo avuto ta
conjerma di quante cose possano passare sotto questa etichetta. 11 film era, injatti,
ne piii ne meno che un rttratto dell'attore: cons'steva in un servizio < girato »
sul H't dfl Feir.mere (I'ooera che Keaton interprets nel
1W4 in Canada), tntcarato
da nlctirii hrarii di vecchie
pellicole hol'.ytvoodiane interprelate ancoia da Kenton.
E i lirani < inratt * .sul *-et
— rfit' cot/'.ievano Kea'on al
laroro, al tavolo da giuoco
con oh ainici e con la mopbe, dinanzi al televi\ore e
cosi via — erano piiranicnt?
c scmpliccmcnte JK'CJI </I ofturio nioinal'sino cinemato
nrafico (e fi'fen.s'iro. sui (let
to per mciso).
Sel complesso. un huon
ritratto. dal quale ivini'n
jnon. soprattutto. uno stile
di lavoro die c toUdmcnte
scomnciuto a tropin attori
(hi uoitn (;i(irui. Os^eriando come Keaton mrtviforn
fc t-'.it;--. le elaborava. le
perfcznihava e le realizza
in. e n^^•^!^udo poi ui rtsnltatt di quota lavoro tmprcs^i sulla pdlico'a. C'I ti
rendeva canto di quanta fa
tica e di quanta mtelligen
:a quc\t'attarc mefle-M1 nel
suo mestiere Dai vero. coll
cercava di comunicare il
MJ(> mondo al puhl>lico
Se il film, candotlo con
molto amore e con molto
aminirazione da John Spot
ton. aveva un fimife. esso
era appunto quello </i timi
scavarc abbastanza m que
••to mondo .-Ifcioic sequenze.
tuttava. erano molto vive e
^upnt'tcative: a noi, m particolare. e piaciuto il brel•!^^^/l() brano finale nel
ipialc Kcaton. con voce roca c malincomca, cantava
quasi e se stesso una canzone accompannandosi con
la dntarra.

g. c.

preparatevi a...
In casa di Milian (TV 2° ore 21,15)
A ospitnre lo spettacolo a Ci vediamo stnsem B 6
Tomas Milian, un attore giovane trn i piii inleressnnti,
che si trova oggi in un momento di incertezza. Tra gli
invitati I < Rokes >, Adriano Celentano e Anlonella
Lualdi, che, secondo la moda Invalsa Ira gli attori,
cantera una canzone.

Don Giovanni (Radio 3° ore 15,30)
« Don Giovanni > e uno del capolavori usciti dal genio
teatrale di Moliere. Scritto nel 1665, esso conserva ancora molti spunti modern! per un personaggio che e
stato porlato e riportato sulle scene nelle chiavi piu
diverse. Interprete di questo c Don Giovanni » radiofonico, per la regia di Mario Ferrero, e Giorgio De Lullo.

TELEVISIONE 1 *
11,— MESSA
12,30-13,13 LA TV DEGLI AGRICOLTORI
15,— RIPRESE DIRETTE Dl AWENIMENTI AGONISTICI
17,— LA TV DEI RAGAZZI
18,— SETTEVOCI
19,— TELEGIORNALE
19,10 CRONACA REGISTRATA Dl UN TEMPO Dl UNA PARTITA
Dl CALCIO
19,55 TELEGIORNALE SPORT
CRONACHE DEI PARTITI
IL TEMPO IN ITALIA
30,30 TELEGIORNALE
CAROSELLO
SI,— LA FIERA DELLA VANITA' - D, W. ,'A. Thackeray - Qjtr-

ts puntata
52,25 LA DOMENICA SPORTIVA
23,05 PROSSIMAMENTE
23,15 TELEGIORNALE

TELEVISIONE 2'
21.—
21.15
22,10
23.—

TELEGIORNALE
CI VEDIAMO STASERA da To~>si /.'. I,an . Ovinia p.ntila
LA CASA Dl VETRO - Te'efi'm . Peg's di Paul S/lbwt
PROSSIMAMENTE

RADIO
NAZIONALE
Giomale radio: ore 8. 13.
15. 30, 23; 6,35: Musiche
della domenica; 7,10: Pan
e dispari; 8,30: Vita nei
campl; 9: Musica per archi; 9J6. Messa; 10.13: Trasmissione per le Forze armate; 10.45: Dtsc-jorkey;
11,40: II circolo dei genit o r i ; 12: Contrappunto;
13.15: Le mille lire: 13.43:
Qui. Bruno Martino; 14.30:
Beat -beat - beat; 15.10: Canzoni napoletane; 153": Tutto il calcio minuto per mir.uto; 1630: PomengRio con
Mina; 17^6: Radiotelefortuna 1968. IS: Concerto sinfonico; 19.10: Orchestra Caravelh; 20.20: IJ< voce di
Petula Clark: 20.25: Batto
quattro; 21.15: La giomata
sportha; 21^0: Concerto
del pianista Giorpo Sacchetti; 22.05: Intervallo musicale; 22,15: Canzoni per
invito; 23: Questo camplonato di calcio.

SECONDO
Giornale radio: ore 730,
830. 930. 1030. 1130. 1330,
1830. 1930. 2130. 2230;
8.15: Buon viaggio; 8.40:
Achille Millo sui programmi; 8.45: II giomale delle
donne; 935: Gran varieta;
11: Corl da tutto il mondo;
1135: Jukebox; 12: Ant%
prima sport; 12.15: Vetrina di Hit parade; 13: II
fambero; 13,45: II corn-

plesso della domenica: I
nuovi Angeli; 1430: Voci
dal mondo; 15: Passefjgiata musicale; 15^5: Ferma
la musica: 1630: Domenica sport. 18: Appuntamento con Claudio Villa; 1835:
Apentivo in musica; 20:
Pagine dall 'opera «I pescatorl di perle » - Music*
dl Georges Bizet; 20.15: Orchestra diretta da Zeno
Vukelfch; 21: Sherlock Holmes; 21.40: Canti della preterm; 22: Poltronissima,

TERZO
Ore 930: Corriere dall'America; 10: Alessandro
Scarlatti e Bemhard Bach;
1030: Musiche per organo;
11: Alexander Scriabm;
1130: Concerto operistico;
12.10: John Etos Passos,
convers; 12^0: Musiche di
ispirazione popolare; 13: L»
grandi interpretazioni; 14 e
30: Wolfgang Amadeus Mozart e Paul Hindemith;
1530: Don Giovanni o II
convitato dl pietra, di Moliere • Regia di Mario Ferrero; 1730: Istantanee dalla Francia; 17,45: Concerto
del violinixta Arrigo Pelliccia e della pianista Ornella Puliti Santoliquido;
1830: Musica leggera d'eccezione; 18.45: La lanterna; 19,15: Concerto di ogni
sera; 2030: L'ltalla da salvare • I. I centri storicl;
21: Cathy, o della nuova
vocalita; 22: II giomale d«l
Terzo; 2230: Kreisleriana;
23,t5: Rivista delle rivis*.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

