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II brindisi 
di Enrico 

Alia V Rassegna del film della Resistema 

t rivissuta a Cuneo 
e Eieonora la Spagna di Sartre 

BRAY (Irlanda) — Peter O'Toole e Katherine Hepburn brindano insieme dopo aver girato la 
prima scena del film « II leone d'inverno ». II film, che si gira negli studl di Ardmore, a Bray, 
vedra Katherine Hepburn nelle vest) di Eieonora d'Aquitania e Peter O'Toole in quelle di 
Enrico I I d'lnghilterra. Lo stesso personaggio e stato da lul Inlerprefato, accanto a Richard 
Burton, nel film c Becket e II suo re i . 

Si esibird in Emilia e in Toscana 

In Italia /'orchestra 
di Mikis Theodorakis 

Gli spettacoli hanno il 
patrocinio del Comitato 
antifascista di solida-
rieta con la Grecia 

REGGIO EMILIA. 5. 
L'orchestra di Mikis Theo

dorakis terra una serie di con
cert! nella regionc emiliana. 
sotto il patrocinio del Comitato 
di solidaneta antifascista per 
la Grecia, a parlire dal pros-
simo 27 dicembre. L'orche
stra. fondata dal grande mu-
sicista e patriota greco, at-
tualmente detenuto nelle car-
ceri fasciste dei colonnelli di 
Atene. si esibira in prima na-
zionale nel nuovo Palazzo del-
lo Sport di Reggio Emilia, la 
sera del 27 dicembre. Altri 
concerti sono gia stati pro-
prammati per il 28 a Ferrara, 
per il 29 al Palazzo dello Sport 
di Bologna, per il 30 a Mode-
na. Successivamente il famoso 
complesso. che rimarra in Ita
lia fino al 5 gennaio 1968. si 
esibira in alcune citta della 
Toscana. tra cui Firenze. 

La tournc'e italiana dell'or-
chestra di Theodorakis costi-
tuira senz'altro un grande av-
venimento artistico e politico 
ad un tempo. I numerosi con 
certi tenuti dal complesso alia 
Queen Elizabeth Concert Hall 
di Londra. in vane citta della 
Germania federale. dcH'Olan-
da e. recentissimamente. nel-
rUnione Sovietica. sono stati 
altrettanti trionfi registrati co
me tali dalla stampa di tutti 
quei paesi. compreso il palu-
datissimo Times inglese. Gli 
spettatori dell'Emilia e della 
Toscana non mancheranno di 
raccoglicrsi attorno ai « Buzu
kis » (nome di un tradizionale 
strumcnto musicale greco e 
della stessa orchestra di Theo
dorakis) in manifestazioni che. 
al di la deirapprezzamento 
per 1'innegabile valore artisti
co del complesso. csprimeran-
no tutto Paffetto e la solida-
rieta dei democratic! italiani, 
per il vicino c tormentato po-
po!o greco. 

II complesso dei < Buzukis s 
£ composto da un pianoforte, 
due buzukis. una chitarra. un 
basso, una battcria: attual-
mente l'orchestra e diretta da 
Yannis Didilis; i cantanti sono 
Maria Farantouri e Antonis 
Kaloianms 

II comples=o fu ereato da 
Theodorakis nel 19G0. anno in 
cui il compositore fece il suo 
ingresso nella musica popo-
lare greca. Lo stesso Mikis ne 
diresso per Iungo tempo le 
esibizioni in pubblico. anche 
nel corso di una lunga fournee 
attraverso la Grecia. fin nelle 
piu piccole citta. Suoi colla
borator! nella composizione 
di moltissime canzoni diven-
tate popolarissime in Grecia. 
sono stati i poeti Seferis e 
Ritsos. il quale ultimo si tro 
va attualmente deportato a 
Yams. Grazie a Theodorakis. 
i versi d'amore per la liber 
ta, di lotta contro I'oppressio 
ne, scritti dai due grandi poe
ti, vengono conosciuti anche 
da persone che non leggono o 
eka non sanno leggere. 

All'arrivo a Brema 

Alio scalo merci 
il convoglio 

del Canteuropa 
Dal nostro inviato 

BREMA, 5 
La sorpresa del Canteuropa 

si chiama Vianello. Edoardo 
Vianello. tutto treno e fami-
glia. si sta rivelando. im-
provvisamente, 1' asso nella 
manica della carovana cano-
ra. L'exploit, inaspettato, e 
awenuto. la prima volta, a 
Praga. dove il pubblico gli ha 
chiesto un bis. onore riservato 
solamente alia Pavone e alia 
Caselli. Questa affermazjone 
deve aver stimolato il marito 
di Wilma Goich: ieri sera, a 
Copenaghen. Vianello si e ac-
cucciato sul palcoscenico e ha 
sciorinato jl suo O mio signore 
senza microfono. cantando co-
si. con il solo accompagnamen-
to della sua chitarra, per trc 
quarti di canzone, facendo en-
trare prima la tromba di Al 
Korvin (italianissimo. nono-
stante il nome) e poi l'intera 
orchestra soltanto nel finale. 

E ha ottenuto scroscianti 
applausi. 

Se li c meritati. non fos-
s'altro per il coraggio del 
rischio. sebbene il pubblico 
danese. per il suo tempera-
mento. si prcstasse a rendere 
meno rischioso resperimento. 

A Brema. si 6 ritrovato il 
pubblico degli italiani. quello 
che assicura. in maniera pre-
ponderante, il successo e il 
consenso a questo spettacolo. 

Ricky Shaj-ne. al proposito, 
giura che questa e la prima 
e l'ultima volta che si lascia 

Francesco Rosi 

fornera a Cuba 

per un convegno 
L'AVANA. 5 

Numerosi dneastL tra i quail 
il regista italiano Francesco 
Rosi. banno confermato la k>ro 
decisione di paitecipare a] pros-
simo Convegno cultura e de!-
I'Avana. che si svolgera nella 
capitale cubana dal A all'll gen-
aa.o. Oltre a Rosi si recheranno 
all'Avana Tony Riehard«on. il 
regista inglc^e autore di Tom 
Jones, il giapponc<e Zuzime 
Jane e gli spagnoti Antonio Ece-
iza e Juan Antonio VerdeL L'an-
nundo e stato fatto dai diret-
tori del convegno. Julio Garcia 
Espinosa. Fausto Canel e Hunv 
berto Zok. 

incastrare dal Canteuropa: 
< Se il pubblico fosse soltanto 
quello locale > — dice — 
c me lo sapresti dire come an-
drebbe a finire per tutti que-
sti nomi altisonanti?». 

II leonino cantante, che ha 
meno peli sulla lingua che in 
testa, se l'e anche legata al 
dito per un commento della 
genitrice Pavone a Innsbruck. 
dove lui aveva surclassato 
Rita: « Vedrete quando il pub
blico sara fatto di italiani >. 
C'e molto di vero in questo 
sfogo di Shayne: in effetti 
l'ltalia gode ancora oggi della 
sua trascorsa gloria musica
le. i nostri cantanti in tutti 
questi paesi toccati dal Can-
teuropa. fatta eccezione per la 
Cecoslovacchia. sono pochissi-
mo conosciuti. esclusa. in una 
certa misura, la Pavone. II 
fatto che la Caselli incontri 
successo lo si deve alia sim-
patia che essa sa ispirare U 
per II e alia sua verve non a 
una sostanziale. precedente po-
polarita. E una spinta agli ap
plausi vicne. in modo detcr-
minante. daU'entusiasmo gene-
rato dal settore italiano del 
pubblico anche laddove que
sto e in netta minoranza. co
me e awenuto. ad esempio. 
proprio ieri sera a Copena
ghen. 

Stasera. a Brema. Bobby 
Solo, rientrato in comitiva ieri. 
ha ripreso. anzi. per essere 
esatti. ha iniziato finalmente 
a cantare. 

A Brema il treno ha ?ubito 
un improwiso ridimensiona-
mento. e la successione delle 
vetture e andata a pallino. 
costringendo il personale dei 
vagoni ristorante ad attra\er-
sare mezzo comoglio per rag 
ghingere i commensali Piu 
grave d stato perd il rifiuto 
del capostazione di Brema a 
ospitare il convoglio In sta-
a'one. destinandolo »ivece a 
uno scalo merci a sette chflo-
metri di distanza. contraddi-
cendo le assicurazioni fornite 
alia vigilia della partenza. dal 
ministro dei TTasporti italia
no. chp. evidentemente. si b 
poi diM'nteressato della faccen 
da che non riguarda. certo. 
la comodita dei passepeeri del 
Canteuropa Express- bensi la 
possibility che il vagonemo 
stra della pittura italiana pen-
sa venire visitato: cosa che. 
in uno scalo mcrd. non pud 
certo awenire. 

Diniele lonio 

« II muro » di Serge Roullet ha aper-
fo la rassegna - Presentati due do
cumentor! italiani su Pavese e Lorca 

Nostro serozio 
CUNEO. 5. 

Spagna 1936. Nelle citta oc-
cupate dai franchisti la re-
pressione procede sistemati-
camente. A Siviglia il gene
rate Queipo cle Llano ha di-
chiarato: < Le canaglie che 
resisteranno saranno abbat-
tute come cani >. Poche. sec-
che. veloci immaginx di at-
tualita introducono e situano 
storicamente la vicenda. il 
comportamento, le riflessioni 
di Ire uomini, che nella cella 
di un carcere fascista atten-
dono I'alba per essere 1uci-
lati. Serge Roullet. al suo pri
ma film, dopo un lungo e in-
tenso apprendistato trascorso 
in gran parte come < aiufo > 
di Robert Bresson, ha voluto 
esprimere, traducendo per lo 
schermo II muro di Sartre. 
sia la dolorosa riflessione di 
MM uomo di fronte alia morte, 
sia la crudele, assurda. sot-
tile distruzione individuate 
operata dalla guerra. Presen-
tato all'ultima Nostra di Ve-
nezia nella sezione delle < ope-
re prime > il film passd quasi 
inosservato. Qui a Cuneo ci 
auguriamo trovi il giusto ri-
lievo che merita, trattandosi 
di un'opera il cui rigore stili-
stico, di evidente influenza 
bressoniana, assume uno spes-
sore ideologico che. all'ama-
TO cattolicesimo dell'anziano 
maestro, contrappone la con-
sapevolezza atea di un amore 
per la vita, non disgiunto da 
una tormentata ricerca in se" 
stesso e negli altri. Di una 
lentezza a volte quasi solen-
ne. il film di Roullet. ricorda 
oltre che Bresson, anche certi 
squarci della memoria tipici 
di Resnais. via inserti visiva-
mente tramite una piu distesa 
continuita narrativa. Sono t 
ricordi che esplodono nella 
mente di Pablo, I'operaio 
anarchico che insieme a Tom. 
un irlandese delle brigate in-
ternazionali. al giovanissimo 
Juan, anch'egli condannato a 
morte solo per essere U fra-
tello di un miliziano, attende 
con I'alba il plotone di esecu-
zione. II film, fedelissimo al 
modello letterario sartriano. 
ha i suoi limiti, soprattutto 
nei riferimenti stilistici di cui 
abbiamo accennato, che tutto-
via. a nostro parere. non pe-
sano troppo negativamente 
nei risultati globali di questo 
interessante esordio, che ha 
dignitosamente inaugurato 
questa discussa, e per gli or-
mai noti motivi, discutibilissi-
ma V rassegna cinematogra-
fica intemazionale. 

II confino di Cesare Pavese 
di Giuseppe Taffarel e Fede-
rico Garcia Lorca di Fulvio 
Tonti Rendhell. sono i due do-
cumentari italiani che hanno 
preceduto la proiezione del 
lungometraggio francese. 11 | 
primo & una correita rievo-
cazione dell'anno trascorso 
dallo scrittore piemontese a 
Brancaleone Calabro. rico-
struito, non senza qualche 
prolissitd, tramite aspeiti e 
immagini attuali di quella lo
cality (paesaggi, visi, perso-
naggi). contrappuntati da bra-
ni di lettere di Pavese e com-
mentato da Davide Lajolo. 
Particolarmente pregevole il 
secondo. la cui elegante im-
postazione grafica figurativa. 
rende omaggio al famoso poe-
ta spagncHo. Un pubblico piut-
tosto scarso, contrariamente 
alle precedtati edizioni di que
sta Rassegna (una significa-
tiva indicazione che gli orga-
nizzatori del festival fareb-
bero bene a non trascurare), 
ha applaudito calorosamente 
le opere presentate. 

Nino Ferrero 

Pellegrini 
Mussolini 
proprio no 

< 11 regista Carlo Lizzani mi 
ha offerto la parte di Benito 
Mussolini nel film che dedi-
chera prossimamente agli ul-
timi quindici giorni del capo 
del fascismo. L'ho ringraziato 
ma ho rifiutato la proposta: 
come avrei potuto impersona-
re Mussolini dopo essere sta
to. sullo schermo, Napoleo-
ne? >. Cos! ha dichiarato Ray
mond Pellegrin (nella foto); il 
noto attore ha inoltre detto di 
aver rifiutato due altre propo-
ste rivoltegli nelle passate set-
timane da Sidney Lumet e da 
Andre Hunebelle. 

Pubblicata 
in Francia 

l'« Enciclopedia 
del cinema » 

PARIGI. 5 
Una delle p:u importanti ope

re mai dedicate al cinemato-
grafo. YEnciclopedia del cine
ma. e stata pubblicata in Fran
cia dalle edizioni Bordas. 

Ii volume, che consta di 1568 
pagine di testo e 64 pagine di 
illustrazJoni. e stato curato da 
Roger Boussinot. Opera di di-
vulgazione. 1" Enciclopedia del 
cinema intende rivolgersj ad un 
grosso pubblico. Nelle sue tre-
mfladuecento voci. presentate 
in ordine alfabetico. sono pas-
sati in rassegna settant'anni di 
vita del cinema: 

L'autore. Roger Boussinot. ha 
46 anni. G-ornahsta. romanziere 
e produttore di trasmlssioni te-
Ievisive. Bou*s*not ha consa-
crato cinque anni di lavoro aL'a 
reab'zzazjone dell* Enciclopedia. 
Egli e stato ar.che regista d] 
un film. Le trezieme caprice. 

« La promessa» sosfituira 
i «Venfi zecchini </'oro» 
Zeffirelli ha affidato la regia a Valerio Zurlini 

Franco Zeffirelii ha sospeso lo 
allesumento di Venti zecchxnx 
doro di Luigi Magna e Pasqua-
Ie Festa Campanile, in prova 
ormai da on roese, e cbe avretv 
be dovuto andare in scena at
torno al 10 dicembre alTEliseo 
di Roma coo la Compagrua se-
nxstabile MowUi-Stoppa-Fer-
rau. Per la rer.ta ZefQrelli ha 
dchiarato che si tratta solo <b 
un nirrio. Lo spettacolo comhv 
cera mfatti il <uo giro di «ro 
daggM>> in provmcia verso la 
fine di febbra:o o ai prmi di 
ma no. 

Venti zecchini doro verran-
no presenlau a Roma e a Mi-
!ano ne.Ia prmsima stagione. I 
motivi del rinvvj sarebbero da 
ricercare nel periodo troppo li-
mitato rimasto aBa Compagnia 
per le sue rappresentazionj al-
l'Elisea ZeffireUi. qaiDdi, naa 

«e 'iA sarebbe sentita di < bnxna-
re> uno spettacolo impegnau-
vo e cocnpCesso. come e Venti 
zecchini doro, cbe si articota 
su 42 quadn. con un carl di 
treata attori 

Per quanto riguarda le sowen-
zkmi ministenali. gia ricevute 
dalla compagnia per mettere 
in scena una commetLa itaLana. 
Zeffirelli ha faUo nlevare cbe U 
premio d'aww e di gran lunga 
infenore alle necessita del re-
pertono. 

Comunque Tra una setcmana 
la compagnia. che fa capo a 
Zeffirelli. mettera in scena al-
I'Eliseo Lo promessa di Alexei 
Arbuzov per la reg;a di Valerio 
Zurlini. gia in programma co
me terzo spettacolo. Interpreti 
del dramma sovietko saranno 
Anna Maria Guamieri, Umber-
to Orsini e Giancario GianninL 

Gli enti lirici dopo 
la legge Corona 

E scattata I 
la corsa I 

alle cariche I 
Dalla spartizione in famiglia alia lite in famiglia I 

n 
Approvata la legge Corona, 

6 scattata la corsa all'accapar-
ramento delle cariche al Mi-
nistero dello Spettacolo e al-
l'interno degli Enti lirici. II 
nuovo ordinamento. infatti. 
provoca automaticamente la 
decadenza dei vecchi dirigen-
ti. ma nello stesso tempo au-
menta il numero dei posti al 
fine di saziare le esigenze de 
mocratiche e gli appetiti di 
partito. 

L'uomo giusto al posto giu 
sto. E" una vecchia regola. 
Tutto sta nel sapere quale sia 
l'uomo giusto. Al tempo in 
cui i demoenstiani governava-
no soli, i giusti uscivano sol
tanto dal campo cattolico. Poi 
qualche giusto di misura piu 
modesta use! dal settore so-
cialdemocratico e anche da 
quello repubblicano. Ora. col 
centro-sinistra. i nenniani — 
arrivati aH'unificazione — pre-
tendono la loro parte pesan-
do sulla medesima bilancia le 
direzioni degli ospedali. della 
azienda tranviaria e dei tea-
tri drammatici e lirici. 

La prima conseguenza e che 
la spartizione in famiglia si 
e trasformata in una lite in 
famiglia Quel che prima av-
veniva in un religioso silen-
zio. capita ora sotto gli oc
elli del pubblico. Le tessere 
prevalgono sulla competenza 
e. se qualcuno si stupisce del
la stortura. YAvanti! ribatte 
confermando la giustezza del
la pratica: « Si sa — leggia-
mo nel numero del 10 novem 
bre — che in base a un ac-
cordo politico romano. gia 
precedentemente attuato con 
la gestione Palmitessa Bo 
gianckino. la nomina del di-
rettore artistico deve essere 
di pieno gradimento per il 
partito socialista unificato al 
quale spetta l'iniziativa in 
questo specifico caso...». 

L'annotazione si riferisce al
ia situazione creatasi nel Tea-
tro dell'Opera di Roma dove 
la crisi si k aperta prima che 
altrove per le dimissioni pre
sentate dal direttore artistico 
Bogianckino che ha sentino im-
prowisamente l'urgenza di de-
dicarsi agli studi musicologi-
ci accoppiandoli alia direzio-
ne del Festival di Spoleto. Ri-
confermato il sovraintendente 
Palmitessa (democristiano), 
le grandi manovre sono co-
minciate per la successione 
del numero due. La mossa ini-
ziale d stata compiuta attra
verso la commissione interna 
che ha presentato, a nome 
delle masse, un suo candida-
to nella persona del maestro 
Vitale (padre della celebre 
Milly) che si trov6 gia alia 
testa dell'Opera nel periodo 
in cui essa stava in coda a 
tutti i teatri italiani dal pun-
to di vista artistico e ammi-
nistrativo. Dietro la proposta 
si e tentati di ritrovare la 
mano del potente gnropo Ros-
sellini che. estromesso dal car-
tellone romano per motivi di 
deoenza culturale. torna ora 
alia carica per riconquistare 
la posizione perduta. 

A Milano la situazione non 
e meno torbida. H direttore 
artistico. maestro Gianandrea 
Gavazzeni. toglie il saluto alle 
persone che criticano la sua 
gestione e contemporaneamen-
te annuncia le dimissioni. II 
sovraintendente. dottor Ghi-
ringhelli. va ripetendo che la 
sua grande aspirazione era 
la nuova legge cbe da alia 
Scala una posizione di privi-
legio. Percio ora puo ritirar-
si. tanto piu che nel nuovo 
ordinamento si trova un in-
carico fatto su misura per lui: 
quello di vice-presidente del-
l'Ente. Per la carica di so
vraintendente si sentono fa
re i nomi di due socialist]-
Paolo Grassi. capo del Picco 
lo Teatro. che vanta una gran
de intellieenza organizzativa e 
un tal Pini. responsabile di 
un'agenzia di propaganda a-
mericana. cbe non vanta 
nulla. 

Attualmente tutto e in sospe-
so per la crisi eormmale. Si 
sa perd che i democristiani 
avanzano pretese aDa vicepre-
sidenza nel caso in cui la so-
vraintendenza vada a un al-
leato. 

Situazioni di questo genere 
si ripetono piu o meno uguali 
dappertutto A Torino i demo 
crist'^ni pare abbiano come 
candidato un consiglwre co-
munale che non avrebbe do 
vuto venir eletto perche non 
appartjene alia corrente do-
mmante. Per cui. trasferendo-
lo al Rogio, dovrebbe dimet-
t«Tsi laaciando fl posto al 
sucoessore cbe e inveoe in 
odore di grazia. A Firenze il 
sovraintendente Remigio Pao-
ne. socialista. e favorevole al
ia sostituzione del suo diret 
tore artistico (democristiano) 
con un altro importato dal 
1'Opera di Chicago: Pino Do 
nati. marito di Maria Cam 
glia e capace di ga ran tire la 
piu solida serie di Tosca-Ca-
valleria-Bohime che si sia 
mai vista a Firenze. U proget-
to ha sollevato le protestc dei 
maggiori musicisti fiorentini 

e le perplessita della sinistra 
socialista che nutre qualche 
dubbio su Paone mentre la 
sinistra democristiana non e 
disposta a lasciar cadere l'at-
tuale direttore artistico. A Ve-
nezia sembra che anche il 
tandem Ammannati - Labroca 
sia incrinato sebbene quest'ul-
timo abbia realizzato il eolpo 
maestro di iscriversi al PSU. 

Chiudiamo questa rassegna 
col San Carlo di Napoli che, 
in questo quadro. offre una 
situazione tipica. Sovrainten
dente e Pasquale Di Costanzo. 
un anziano gcntiluomo die 
vive nella religione del melo-
dramma e nella venerazione 
della memoria del fratello de-
funto. A questi ha dedicato 
una lapide nell'atrio del tea
tro. Al melodramma si pud 
dire che dedichi da venticin-
que anni la sua vita, da quan
to ha diretto la ricostruzione 
del San Carlo dotandolo di 
servizi moderni. organizzando 
stagioni socondo i propri gu-
sti. piangendo a calde lagri-
me ad ogni morte di Mimi e 
di Violetta Perche. sia detto 

>a suo onore. ci credo. 
Un personaggio di tal gene-

re. coi suoi pregi e difetti, 
non lascia molto spazio all'at-
tivita di un direttore artistico. 
Agli inizi ha avuto Siciliani. 
poi Pannain col titolo di Con-
sulente Artistico e inflne il 
venerabile ottantenne Carlo 
Jachino che compare in tea
tro solo per le premiazioni. 
Chi decide e il sovraintenden
te che ha impresso al teatro 
un ritmo strettamente fami-
liare e napoletano. lento e 
tranquillo come quello di una 
carrozzella che non affatica ne 
il cavallo ne il passeggero. 

A differenza di altri Enti 
che vivono nel lusso e nello 
spreco. la gestione Di Costan-
70 ha risolto il problema del
le spese riducendo gli spet
tacoli al minimo. Tre rappre-
sentazioni per opera. Poi una 
pausa di alcuni giorni. Poi 
altre tre e cos! vja sino al-
resaurimento della stagione 
che viene poi ripresa in for
ma popolare e con spettacoli 
di basso livello all'Arena Fle-
grea. 

Quanto alle scene e ai co-
stumi. Di Costanzo — prove-
niente dall'industria della tap-
pez7eria — si indugia ad adat-
tarli. prendendo a nolo, ar-
rangiando. Cos! si realizza 
un'economia, si da un po' di 
guadagno a noleggiatori e sar-
ti. ma non si costruisce quel 
patrimonio di allestimento su 
cui il teatro dovrebbe poter 
contare. 

Questo tran-tran. per quan
to modesto. costa egualmente 
un miliardo e trecento milio-
ni alio Stato. H che significa 
che ogni spettatore riceve — 
entrando in teatro — un re-
galo di ottomila lire, in cifra 
tonda. dalla collettivita. Non 
e poco. La gestione tuttavia 
accontenta gli inter essati: 
cioe la esigua pattuglia degli 
abbonati. il gruppetto che si 
da da fare attorno al teatro 
e quello ancor piu sparuto dei 
rappresentanti dell'arte mo-
derna scelti secondo i gusti 
complementari dello stesso 
Di Costanzo e di Pannain. Un 
musicologo. questo. che nella 
cultura italiana ha sempre 
esercitato una funzione di fre-
no e a Napoli. dove impera. 
una funzione di retromarcia. 
Ne riparleremo in un prossi-
mo articolo. Per ora cio che 
vogliamo notare e la difficol-
ta incontrata dagli intellettua-
li napoletani nel legittimo de-
siderio di uscire da un simi
le stato di depressione. men
tre i partiti del centro-sini
stra si danno da fare soltan
to per trovare un posticino 
ai propri uomini. 

Rubens Tedeschi 

• 

reai v!7 
a video spento 

« PERI • PATETICHE > -
Queste oiovam penpateti-
clie (senza nessuna mali-
zia). che ran NO HI oiro a 
vhu'dcre alia gente a bru 
ciaiH'lo: * f." let c>w Ua 
scritto alia TV? » commcia-
no a venire un po' a noia. 
I'arliamo dt Quelle ragazzi-
ne in miiiigoniio. coi ca 
pelli al lento. strnpaUche. 
belle che presentano Cor-
dialmente. una trasmissio-
ne per molti versi tnteres-
6ante ma che indulge un 
;»' troppo — qualche volta 
a t-captto dell'approfomii-
mento di deternunati pro 
blemi — a " lernivtare " 
quanto ei propone, ricor-
rendo. ad aempio. a un-
magmi e quadretli cccessi-
vamente suoaettivi come 
puo e*,\erc il vi*o e Vac-
cattivante " bellezza riel-
I'asuto" della ragazzma 
della ormai tradizionale 
presentazione. 

len .sera, m txirticolarc. 
ci e i enuto fatto di rile 
vare questo aspetto un po' 
stridentc ascoltando le a 
mare parole degli emigrati 
italiani in Germania che. 
appunio. nel ->ervizio d'a 
pertura. hanno data conlo 
<li quanto precaria e ihsti 
inata sia la loro condizio 
ne E' i em che le i oei 
scaturite dall'tmontm pro 
mosMt da Gian Paolo Cre-
i d con gli emiorati potei^a 
no sembrare piuttosto con 
traddittorie e confuse, ma 
a parer nostro e un torto 
(c anche abbaitanza ora 
ve) dt Cordialmcnte di a-
ver impostato il dtbattito 
su un tema tanto attuale 
e importante in maniera 
del tutto svagata e. certa 
mente. tnadeguata e sterile • • • 
<APPELLI E P1STOLOTTI* 
Alle frasi. pronunctate qua 
?i con un nodo di jnanto m 
gola. come quelle del nio-
vane (* mi manca tutto c 
mente*) o di un alUo emi 
cjrato (t per mandare soldi 
a cava si lavora tl doppio 
e quasi non si manghi »), 
praficomenfe non si e n-
sposto: poichd non st pos-
sono sicuramente ritenere 
esaunenti e sen" gli ap-

pelli e i pistolotti che so
no seguiti, forse con il 
malcelato intento di con-
cludere con Vabituale «ro-
gliamoci bene >, una que-
stionc in cui il volerst bene 
non e'entra proprio mente. 

Del restu, anche i servizt 
successivi non hanno cer
to nalzato le sortt di que
sto numero dt Cordialinen-
te. Infatti, la storta del 
prcsunto figlio dt Stalin 
valuta alia ribalta propr,o 
in questt giorni e stata sol
tanto tl pretesto per una 
confusa mchie^ta che. al 
di fttori delle testimomanze 
degli ex partigiani com 
pagni d'armc del «Capita-
no Monti*, (i qualt hanno 
detto. snombrando defmi 
(iramnite ii terreno da 
own posstbile speculazionc 
sul fatto. die per loro non 
ha ale una importanza se 
era tl fmlio di Stalin o no; 
importante mvece e die e 
ra uno dei loro e tra i pin 
valoroti. nella lotta contra 
i tedeschi). non ha fatto 
che evocare ombre e so-
spettt del tutto imletvnti 
per stabilirc o ristabilire la 
i eritd 
t PITOCniKlUA » - E. 
sempre in calando Cordial 
iiK'iite ha affrontato il pro
blema delle numerate pub-
blicaziom s'envporiioqrafi 
che che imadono onpi le 
edtco'.e Sonostante ogni 
apparenza dt spregituhca-
tezza. anche questo servizio 
che poteva offrtre il de-
stro per un dtscorso vera-
mente tnteressante su quel-
Ii che sono certamente i 
risi-'olti meno edtftcanti del
la contemporanea e concla-
mata «socicta del benes-
sere e dei consumi» (.sia 
die si tratti dt frigoriferi 
o. come nel caso partico'a-
re. del scsso m carta pa-
tmata). e approdato sol
tanto ad un moralismo un 
tantino appena ptu illumt-
nato di quello del deputato 
democristiano Greggi die, 
alia Camera, ormai s'e fat
to un nome come il piu in-
temerato < crociato > del-
I'ttaltca 'pitoccheria. 

vice 

preparatevi a... 
La rivoluzione russa (TV 1° ore 21) 

Terza e ultima puntata del clclo documentarlo dedi
cato alia c Rivoluzione russa ». La trasmlssione dl sta
sera comprende II periodo che va dall'oltobre 1917 alia 
morte di Lenin, avvenuta nel 1924. Un periodo molto 
Intenso e complesso, durante II quale I bolscevichi si 
trovano a dover combattere contemporaneamente I nemici 
estemi e intern! e a dover geltare le basi dello Stato 
sovietico. Anche questa volta si annunciano branl docu-
mentari inediti. 

II tinto Montgomery (TV 2° ore 21,15) 
II film di stasera, Interpretato ancora da John Mills, 

narra un curloso episodlo dell'ultima guerra: la crea-
zione da parte degli inglesl dl un falso maresclallo 
Montgomery, alio scopo dl deviare I'aMenzione del 
nazlsti. 

TELEVISIONE 1* 
10,30 
17,— 
17,30 
17,43 
18,45 
19,15 
19.45 

20,30 

a i . — 
M y — 
2 3 ^ -

TRASMIS5IONI SCOLASTICHI 
GIOCAGIO* 
TELEGIORNALI 
LA TV DEI RAGAZZI 
OPINIONI A CONFRONTO 
SAPERE . II piarwta Terra 
TELEGIORNALE SPORT 
NOTIZIE DEL LAVORO I DCLL'ECONOMIA 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
IL TEMPO IN ITALIA 
TELEGIORNALI 
CAR05ELLO 
LA RIVOLUZIONE RUSSA . Pll - H Crwnliiw 
MERCOLEDI' SPORT 
TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
If .30 NON E' MAI TROPPO TARDI 

19-19,30 UNA LINGUA PER TUTTI - Corso dl Ing'cM 
2 1 , — TELEGIORNALE 
21.15 LA BATTAGLIA S EGRET A Dl MONTGOMERY - Film -

g"ia di John Guillermin 
22.50 PANORAMA ECONOMICO 

RADIO 

(Continua) 

Alfredo Angeli 
ford un film 
sulla sfroge 

di Marzobofto 
Jl giorno prima a Marzabotto 

e il tito'o del film che Alfredo 
Angeli real.z7era ispirandosi ad 
un recente fatto di cronaca 
La <'ona del film cominaa 
proprio dal fatto di cronaca c 
cioe la nchie^ta di perdono n-
\o\la dal macff.ore tedesco 
Reder ai supcrstiti deUa strage 
di Marzabotto. 

c n mio film vuoi essere un 
messaggio di pace — ha di
chiarato Alfredo Angeli — e 
vuole sottolineare che certi 
fatti della vita accadono a 
causa delle nostre mancate re-
sponsabilita e dei nostri dubbi 
di fronte alia guerra ed alia 
pace. Le nprese si svo'geranno 
sin luoghi dove sono awenuti 
i fatti e protagonisti saranno 
alcuni dei soprawissuti che. 
con la coscien7a di oggi. nn-
vranno gli epi.«odi del passato. 
Sara certamente un film molto 
difficile e toglio realizzario con 
estrema fedelta. Ho gia raccol-
to una immonsa documentazjo-
ne a Marzabotto ed ho sco-
perto delle cose inimmaginabi-
li. dei fatti atroci che nessuno 
ha mai raccontatox 

NAZIONALE 

Glomale radio: ore 7, 8, 
10. 12. 13. IS. 17. 20, 23; 
635: Corso di lingua te-
desca; 7,10: Musica stop; 
R30: Le canzoni del mat-
tmo; 9: Carlo Vetere: Vi-
vere sam; 9J>7: Colonna 
musicale; 10.05: La radio 
per le scuole; 10^5: Leore 
della musica; 11,30: Anto-
logia musicale; 12,05: Con-
trappunto; 13^0: Appunta-
mento con Claudio Villa; 
15,45: Parata di success!; 
16: «I1 NovelIino»; 16^0: 
Corriere del disco; 17,20: 
«Marg6». di Francis Dur-
bridge (8" episodio); 17^8: 
Le grand! canzoni napole-
t a n e ; 17,45: L'Approdo; 
18.15: Per voi giovant; 1935: 
Luna park; 20.15: La voce 
di Fausto Leali; 20.20: « II 
pretendente » - Dramma di 
Vllliers de Lisle-Adam; 
2145: Concerto. 

SECONDO 

Giomale radio: ore 6,30, 
730, 8^0. 930. 1030. 1130. 
1245, 1330. 1430, 1*30, 
1830. 1730. 1830. 1930. 
2130, 2230; «35: Colonna 
musicale; 7.40: Billardino 
a tempo di musica; 8.15: 
Buon viaggio; 8.40: Achille 
MUlo sui programmi; 8.45: 
Signori rorchestra; 9,40: Al
bum musicale; 10: « Mada-
mln » (Storia di una don
na) (13- puntata); 10,15: 
Jazz panorama; 10,40: Cor-
rado fermo posta; 11,43: 
Le canzoni degli anni '60; 
13: II vostro amico Wal
ter; 14>l: Juke-box; 14,45: 
Diachl in Tetrina; 15: Mo

tivi scelU per vol; 1541: 
Grandi concertistl: Trio 
Pasquier; 16: Partitissima; 
I6fi5: Musiche via satelli
te; 1638: Pomeridiana; 1835: 
Sui nostri mercati; 1835: 
Classe umca - Breve storia 
della psicoterapia - Cnti-
che e prospettive, di Ma
rio Moreno; 1830: Apenti-
vo in musica; 20: Nei due 
innamorati; 2030: Spetta
colo per cori e orchestra; 
21: Come e perche; 2140: 
La fabbrica del goals: Bre
scia; 2130: Cronache dal 

Mezzogiomo. 

TERZO 

Ore 10: Musiche operi-
stiche; 1030: Hans Newsi-
dler e Anthony Holbome; 
11: A. Vivaldi; 12JJ5: L'm-
formatore etnomusicologi-
co. 1230: II pianoforte di 
Robert Schumann; 1230: 
Concerto sinfonico; 1430: 
R e c i t a l del Nederlands 
Kammerkoor diretto da Fe
lix De Nobel; 1530: Com
positor! ccntemporanei; 18 
e 05: Franz Liszt e Max 
Bruch; 17: Le opinion! de
gli altri, rass. della stam
ps estera; 1748: Wolfgang 
Amadeus Mozart; 1730: 
Corso di lingua tedesca; 
17.45: Henry Barraud; 18.15: 
Quadrante economico; 18 e 
30: Musica Ieggera d'ecce-
zfone; 18.45: Piccolo piane-
ta; 19,15: Concerto di ogni 
sera; 2030: L'opera piani-
stica di Alfredo Casella; 
21: Giochl aU'italiana; 21.45: 
Orchestra diretta da Duke 
Ellington; 22: II giomale 
del Terao; 2230: fnoooM 

con la tkvrmtrfs. 

file:///o/la

