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I nuovi programmi che andranno in onda da I 15 gennaio
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Variety comiche e documentari

La fermavano
perstrada
e si mettevano
a piangere

per la TV a mezzogiorno
Due ore di Irasmissione (12,30-14,30) - Rubrica settimanale per le donne e rubrica medico-pedagogica - Forse
una replica di «Sapere» - Canzoni e quiz soltanto di domenica - Meno noioso il Telegiornale delle ore 13,30?
Per 1'anno nuovo si annuncla una
piccola rivoluzlone dei costumi domestic! nazionali: la televisione. infatti,
ci inseguira anche a pranzo. Due ore
di programmi. fra le 12,30 e le 14.30:
varieta, servizi giornalistici, un telegiornale, rubriche femminili e pedagogiche, carton] animati e qualcos'altro ancora. II televisore, idolo domestico della sera, diventera anche I'idolo di mezzogiorno. proponendo nuovi
ed ancora imprevedibili problem!.
Pranzare a video spento o a video
acceso? Tollerare che i flgli. tornando
da scuola. si preclpitino a girare la
manopola d'accensione per veder subito la comfca o il cartone animato?
E dove collocare I'apparecchio televisivo? Di giorno c'6 luce: e puo
darsi che 1'angolino a lungo studiato
per le trasmissioni serali si trovi
proprio dirimpetto ad una flnestra: e
allora bisognera tirarlo da un'altra
parte, con imprevedibili conseguenze
per il mobilio dell'intera stanza.
L'inizio e previsto per il 15 gennaio
e anche se il contenuto di queste due
nuove ore di trasmissione e ufllcialmente. piuttosto vago siamo gia in

grado di fornire le prime, piu precise
notizie.
I programmi saranno concentratl
intorno ad una serie di «appuntamenti > base (cosi. almeno, li definiscono a viale Mazzini): tre con i
servizi cultural!: tre con quelli dello
spettacolo: ed uno giornalisUco.
D primo gruppo di trasmissioni
— che come le altre sara opportunamente distribuito lungo l'arco della
settimana — comprende innanzi tutto
un docurnentario della lunghezza media di 25 o 30 minuti. Un docurnentario — si dice — assai semplice e
dai contenuti assai vari. Quindi una
rubrica settimanale dedicata alle donne: il taglio che le si vuol dare e
quello della informazione rapida e
sbrigativa su una serie di problem!
femminili: dalla cucina al lavoro.
Niente alta moda. insomma. ma consign pratici. Infine — sempre una
volta alia settimana — vi sara un
Circolo dei genitori: una rubrica medico pedagogica puntata. anche questa. sulla informazione. Vi si tratteranno problemi della scuola. della
educazione dei ragazzi e vi interverranno pedagogisti e psicologi. Per

questa rubrica, anzi, e stato creato
un < comitati di esperti » che dovrebbe individuare e suggerire. di volta
in volta. i problemi da trattare.
Gli spettacoli,
avranno un tono
assai semplice. salvo la domenica.
Per questo giorno. infatti. e previsto
un varieta musicale: dovrebbe essere
una formula nuova. diversa — quanto
meno — dai consueti varieta' della
sera anche in considerazione del fatto
che vi sara minor « concentrazione »
da parte del pubblico. Canzoni. insomma. qualche schetch, e probabilmente un quiz. Negli altri giomi,
invece, saranno trasmessi carton!
animati e vecchie comiche cinematograflche.
. I giornalistici prepareranno una
rubrica settimanale di attualita: una
edizione piu frivola. insomma. delle
tradizionali c attualita > della sera..
E' probabile. inoltre. che verra anche
replicata Sapere. la rubrica di orientamento cuiturale e di costume che
viene gia trasmessa ncl pomeriggio:
in un'ora. insomma. in cui gli adulti
difflcilmente hanno tempo di guardare la tv.
Resta. infine. il Telegiornale: che e ,

la chiave di volta di questa piccola
rivoluzione. Si assicura che avra una
formula molto sciolta e meno impegnata di quello della sera. Si badera
meno alia politica e piu alia cronaca
e dovrebbe durare meno di dieci minuti. Pur essendo meno politicizzato
(anche perche si prevede che lo
c leggeranno > soltanto cinque milioni
di italiani. contro gli 11-12 dell'edizione serale) il Telegiornale
delle
13.30 6 quel che piu preme alia Rai-Tv.
Con le elezioni alle porte, infatti.
sara una nuova arma per far passare
nuova propaganda (alia quale, com'e
noto, anche la cronaca non politica si
presta benissimo). Sara un modo.
infine. per dare ulteriore filo da torcere ai quotidiani della sera. Gli
esperti della Rai-Tv. del resto. prevedono che i cinque milioni iniziali
aumenteranno rapidamente. una volta
superati i primi mesi di necessario
acclimatamento: quando. insomma.
sara giunta a conclusinne la piccola
rivoluzione di costume che scattera a
meta gennaio.
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Lilla Brignone: idee per un'altra TV

Lilla Brignone

Questo accadeva all'attrice quando interpretava sul video «Una tragedia americana»
L'ossessione dell'« indice di gradimento»• Una
biografia di Eleonora Duse • Troppe ragazze
puntano sulla «bella faccia»

EDWARD GIBBON
STORIA
DELLA DECADENZA
E CADUTA
DELL'IMPERO
ROMANO
D.tll'impero di Avipusto
alia culuta tli Costantinopoll,
niillctrcicnto anni tli stona
rivivono in un ailrcsco affasiinante*
(Vn un ^.^Ri:io di Arnalilo
Momi^liano. Tre volumi in
cufanctto, con 17 tncisioni.
L. 2 ^ 000.

RUZANTE
TEATRO
Un avvenimenio cuiturale:
per la prima \olta in \ohime
tutto Ku/antc ncl tcito critico.
A cura di Lvnlovico Zor/i.
I.. 12 000.

Non c'd n e m m e n o t e m p o di c o m i n c i a r e . V'olevo c h i e d c r e — a l e i c h e e u n a
I S A L M I
g r a n d e a t t r i c e d i t e a t r o — c h e e f f e t t o l e fa s a p e r s i c o n o s c i u t a d a milioni d i ita1'inalnicntc una \ctsionc viva
liani s o p r a t t u t t o c o m e l ' A g n e s e d e i « P r o m e s s i Sposi ». M a h o a p p e n a il t e m p o
c nuulcrna di uno dei piu alti
di abbozzare un c lei ha lavorato diverse volte in televisione... > che Lilla Brignone si di
tcsti ill nu-ilita/ionc e di pocsis,
fende ed attacca. «Non molto. Ma brevemente.
nelle pause estive soprattutto.
In realta e
A cura cli Ciuido Ccronctti.
molto difficile che la TV of fra qualcosa di interessante:
e il piu delle volte non e nemmeno
• I,. .1000.
difficile rifiutare una propo
dimento"; tutto dipende daispettacolari.
tl piccolo seller
PETRONIO
sta. Certo: la televisione e un
I' "indice di gradimento"; e
mo
e
diverso.
I'eifio alle tra
mezzo che non si pud e non
SATYRICON
eerie volte non e che I' "indismissiom tipo TV 7, che sono
si deve ignorare: si rivolge
In una splctulicla tr.ulu/ione
ce di gradimento " sia molto
fra le cose put interessanli
ad un pubblico
particolare.
<ii Yimen/o (.1 nil.
consolante
per I'lntelligenza
Anche per tl teatro bisogna
entra in tutte le case. Ma in degli spettatori ».
col tcsto oiigmalc a (tontc.
puntare
sull'attualita
In
que
televisione hanno sempre J'os
L. 4000.
sta direzione varrebbe la pe
sessione dell' "indice di graMa non si pud proporre
na di fatware. e senza eiicre
qualcosa di diverso?
piu realisti del re. Si dice:
« Le cose che to propongo
ma i ragazzi vedono la TV.
non le vorrebbero
certamente.
certi argomenli non si posso
Ho provato tante volte, del reno trattare....
ma ormai la
sto: ma £ scoraggiante. Non
gente legge cose
incredibili.
si pud lottare per anni ed anni
anche i ragazzi leggono. san
soltanto per riuscire a fare
no.... non e possibile che in
una trasmissione
di un'ora.
televisione non si possa proalia fine non ne vale la pena,
nunciare nemmeno la parola
non crede? Per esempio: tio
« adultera »....
proposto tante volte una bio
Glustissimo Ma, a questo
grafia di Eleonora Duse Non
punto, si apre un altro proche voglia farla io. per carita
blema. Chi dovrebbe reel
(e perche? lei. signora nel
tare questi lavori cosi « diruolo della Duse. invece...).
vers! >? Possono farlo i
No, non e per farla io. Ma e
tradizionali attori di prosa?
ITALO CALVINO
una idea: ricostruire un certo
Voglio dire: che differenza
personaggio, di cui tutti parlaTl C O N Z E R O
e'e I r a recitazione teatrale
no e tutti dicono « a h ! la
11 nuov o lilm> dt Cik mo:
e recitazione televisiva?
Duse» ma non sanno netn1'csplor.i/ionc di un uimcrso
meno chi e. Un personaggio
irnmapn.irio, tia sticn/a e
Sono due cose differenti. Cermitico...
poteva essere uno
Icttctatura: un inoiulo di uomini,
to. In televisione ci si avvicispunto >.
animah, pi.nuu c mokcole
na di piu a quella cinematosoggetto a r.ipuli mutamenti:
graflca:
per
me
e
assai
diInsomma. Lei ha lavorato
la vita c la mortc. L. 1500.
In televisione, ma non e verso se ho un rifleltore puntato
sul
volto.
In
teatro,
oltroppo contents. Conferma
M. BULGAKOV
tretutto, la recitazione e molallora la paura che molti
IL M A E S T R O
to
piii
dilatata;
se
si
recita
attori di teatro hanno per
E MARGHERITA
un
classico,
in
TV.
il
grido
II piccolo schermo; la paudeve essere piu rattenuto piu
II roman7o dcU'anno.
ra che possa « bruciare »,
interiore. In compenso la teL. 2500.
che leghl ad un certo tilevisione
e
meno
emozionante
po dl personaggio obbliil pubblico non si vede... e poi
gando ad uno schema?...
so come il pubblico guarda il
Non £ solo per questo timo
video. Lo so per esperienza,
re, no. Ma certo la televisione
quando qualche volta guardo
ha una influenza enorme e dela TV in casa. con gli amici.
vo dire che il pubblico italiaCi si distrae. si parla ci si
no mi sembra
particolarmente
alza... per una attrice non v'£
propenso a piangere:
accetta
dubbio che sia meno appascon gioia le scene
strazianli. sionante...
Ricordo quando ho interpretaQuesto vale soprattutto
to il ruolo della madre nella
per una attrice che abbia
tTragedia americana >: non
gia una lunga esperienza
potevo piu uscire di casa. Sodi teatro. M a per i giovani
pratutto nel finale, e'e un epiattori, per le nuove leve,
sodio straziante:
nei giomi
insomma? SI ha la sensesuccessivi mi fermarono per
zione che molti si servano
la strada e si mettevano a
della T V piu per guadapiangere guardandomi.
Felici
gnare una rapida fama
di piangere.
che per amore del teatro.
VICTOR LAZAREV
Che si facciano • vedere a
Ma,
lacrime a parte,
STORIA DELLA
piu che recitare.
qual e il rischio della teleP
I
T
TURA BIZANTINA
visione per un attore di
.Molti giovani o ragazze —
Attravcrso 500 illustrazioni
prosa?
ma queste soprattutto — cerincditc un panorama unico
71 rischio dell'usura. Un
cano infatti di sfruttare sodcli'artc bizjntina. L. 20000.
buon attore di prosa non pud
pratutto il fattore fisico, la
fare troppa televisione,
specie
bella faccia. No: non direi
ANDREINA GRISERI
se il programma e lungo un
proprio che vi sia un grande
anno. Veda Cervi, per esemimpegno per recitare; tanto e
DEL BAROCCO
pio, con il Maigret. 11 pubblivero che se propongono ad
Una originate indagine
co. oltretutto, crede che se- una giovane attrice di andare
deH'espcrienza barocca in Italia,
guitera a vederlo in eterno in
a fare la presentatrice al Fesullo sfondo della rivoluzione
televisione e magari rinuncia
stival di San Remo, si fa in
del gusto europeo.
ad andare a vederlo in teatro.
ventisette. molto piii che se le
Con 329 illustrazioni, L. 1S000.
propongo di venire a recitare
Ma non potrebbe, invece,
con me. Del resto, non mi
esservf anche un effetto popare che in TV richiedano poi
sitivo? Voglio dire: tanta
un grande
impegno.
prosa — anche se non sem-

Un interessante ciclo ci attende ogni sabato sul secondo canale

Buster Keaton

II cinema-verita pud aiutarci
a «vivere vicino a noi stessi»?

Molte esperienze e molte tesi - Un giudizio di Jane Fonda sul film che Pennebaker ha fatto su di
lei - «Skopje 1963 » e forse l'opera che ci da la misura delle possibility di questo tipo di cinema

La rassegna ospita Invece
due gradevoli ritratti d'attore: il Jane di Pennebaker s u
Jane Fonda, realizzato sul palcoscenico del Lyceum Theatre
dl New York nel 1962 durante
le prove di una brutta cornmedia di Jansen e Haase, La
buffa copia con la macchlna
da presa puntata sull'attrice,
senza tagli ne interruzioni, per
un'ora di segulto e Buster
Keaton drives again (presentato in video col titolo Buster
Keaton faccia dl pietra) di
Spotton.
Gli altrt tre saggl del clclo
abbandonano il volto celebre
e la situazione atlpica. Scendono fra la gente. Qui abbiamo Phyllis and Terry, del conlugl Marne. un cortometrasgio sui dialoghi di due ragazzL
ne negre del quartiere newyorkese di Harlem; un buon pez>
zo nato direttamente per la
televisione — e premio di
categoria aH'uItima mostra del
Alia tirannla e al fascino docurnentario a Venezia — sulla gioventu londinese, Amen
del montaggio e soggiaciuto
dell'italiano Carlo Tuzil; e soanche 11 padre riconosciuto e
prattutto 11 vigoroso Skopje
il militante piii focoso del Cinema-verita, il sovietico Dziga 1963 dello Jugoslavo Veliko Bulajic, sull'opera dl soccorso e
Vertov (cinema-verita, Kino
solldarieta civile dopo 11 granPravda si intitolava nel 1923
de terremoto c h e distrusse
una serie dei suoi film-giomaquattro annl o r sono la bella
li rivoluzionari; e una succes.
citta macedone.
siva portava a sua volta un
titolo-manifesto per 1 suoi seBulajic e del ciclo televisiguaci d'oggi: Zxzn' Vrasploch, vo in corso. 11 solo regista con
«la vita di sorpresas). Pascospicui ascendenti di cinema
sando gradatamente da una a soggetto.
gagliarda documentarieta al
Possiamo constatare come
piu esagitato eccentrismo. Verquesta sua preparazione non
tov decadde infatti nelTastrapregiudichi affatto la taglienzione estetizzante dopo essere
te, immediata presa del s u o
stato del «verita» il piii ge- docurnentario-verita, ma la renda s e mat piii franca, aspra
nuino pioniere.
Diclamo quindi che in que. ed esplicita. E' soprattutto grazte a Bulajic che d rendiamo
sto cinema e'e posto per molte posizioni e persino per al- conto delle immense possibilita popolari d'un tipo di cinecuni proficui contrasti. Esso
pud accogliere il gruppo ame- ma che altrove appare tuttora fenomeno d'elite e puro
ricano d'origine televisiva fastrumento teorico.
cente capo a Richard Leacock
In questo cinema non tro(gia aiuto di Robert Flaherty)
che riprende le persone a loro veremo. e probabile. verita assolute, ma pensando che duinsaputa — in tal modo, s e
rante il ciclo del sabato alle
dobbiamo credere a Leacock
21 ralternativa e Partitisslma.
fu girato un film elettorale su
il bottone del secondo canale
John Kennedy — e il gruppo
d sembra d a w e r o in queste
f rancese. con interessi sociolosettimane la via per la verita.
gici perseguitl provocatonaIn una societa in cui 1 penmente. viso a vlso (Cronasieri vanno di fretta. Ie dedca di un'estaie). II cinema di
protesta e dl demmcia alia Lio- sioni si riroandano, e'e sempre
un Ingrassia per ogni Frannel Rogosin, in cui possiamo
chl e la gente masslflcandosl
incorporare anche alcuni d o .
si fa contemporaneamente
cumentaristi britannici. italiani
piu uguale e piu fnesplicabfle.
Jugoslav!, e quello psicologlco
questo cinema puo aiutard
psicanalitico perseguito da al- —
lo diceva un personagglo
cuni esponenti indipendenti
di Cronaca di un'estaie — mm
americani. Jane Fonda, che vivere
vicino a no! stessl quancompare come «oggetto» nel
to piu possibile».
film dl Don Pennebaker comOall'epoca del suoi primi pass! sulla scena, documentati dai film « Jane >, a oggi, Jane Fonda
preso nella rassegna TV e inTino Ranieri ha fatto roolta strada. anche grazie al marito Roger Vadim, con lei in questa foto.
titolato appunto Jane, nega a
Ci trovtamo senza dubbio tale espenenza valore di testimonianza reale ed t dispoassai al di la del docurnentario tradlzionale, che in genera sta a riconoscervl solo un potere d'ordine psicanalitico. ag1 cultori del Cinema-verita regiungendo (in una Intervista
•plngono non meno dello spetal Chaiers du cinema) * U citacolo d' immaginazione. Ma
nema-verita non eslste. Questo
non usdamo salvo rarlssiml
film ha reso piu difficile per
east, da una attivita essenzialme il problema del vero e del
mente esplorativa e deliberafalso„»
tamente einterpretata », anche
ae talora questa interpretaxioSORDI RAOIOPONICO — Do- dl Seliftbwrae Interprtteri «na
BocchellL II regista e ropera- tura per rlnfanzla: tra queste,
ne pub andar condivisa e rag.
Bene ha fatto dunqueflcu- po vonfanni Alberto Sordl tor- ecceilonale edizione televisiva toro Ettoro Carnevali avevano v** anche un inedito Pinocchio
giungere una sua coerenza
rators del ciclo televisivo, 11
na alia ratfla, Noi primi tra
del cFlawto magico* dl Motart.
riscrltte in chiave di fantaInirlato II loro lungo vleggio
poetica. Troveremo la lezione. critico Emesto Guido Laura.
mesi dtl proulmo anno, Infatti,
Le ripreie tono in corse' negll
scienza.
nelfagosto, partendo dai Monla conferenza, rarringa. il moad attenersl ad una esemplifl- Tax «compegnioccie dtlla earttudl napoletanL La famote maviso.
nologo, il dialogo. il comuni
• TRE OONI > NATALIZI cazione elastica e notevolmen
rocchiatta», *wrk a drtposiziorionette dl AicKer sono alta un
cato dello speaker; tutto lePINOCCHIO FANTASCIENTIte allargata dei suoi documenn« ana rubrica sortimonalo: hil
metro e mezzo.
Invece dl Brigittc Bardot (come
gittimo. al momento opportu
FICO - Per la « Tv dei ragazti. Uno solo fra essi ci semstcsto no scrivtra I rtsti, la
far* la Tv francese), la Tv itan o e tutto ne! suoi limiti « vezi • o In allestlmento una nuova
PO-VERITA' - Giorgio Robra dawero estraneo al dlscordlrigcri o la reciter*, f a t t e r *
liana ci offrira per le teste di
t o » ma diversamente vero.
serie in tredicl puntato, IntHomano ha terminate lo riprese
so, per la sua ostentata spetcofiMMajwOf non tie voteto pjrora
fine
d*anno la riduzione della
Cos), come senza menUre, si
(esegoito col sittema del cine- lata c Cento storie •. So ne octacolarita; la sua stucchevole
rivelara ojeete t a r * la cMavo
risponde dJveraunente a un
flabe c Tro donl •, tratta da • Lo
cupano AMa GrimaMI, Elite
ma-verita: clee con la macchlmaniera:
Un
cuore
grande
corWlefonico.
questionario, a un'inchlesta o si dl Francois Reichenbach.
cunto do II cunti» delfautore
Qeattreccete, • Alvlse Saporl e
na nascosta) per il docurnentas> una provocazione. D'altronsecontesco Giambattlsta Basile.
Massimo Scagllono, Alcune •storio
eVIaggio
sul
Pea,
preeesul
pugile
negro
da
poco
glun.
M
A
R
I
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t)» ft* la domanda e la riiporie* sono tratto dalla letterarato an un'Moa dl - Rlccardo
La regie sara dl Dl Stefano.
to nella metropolL
— II « Teatro delle Marionette e

" Un nuovo clclo dl documents di cinema-verita attualmentete in svolglmento sul secondo
canale televisivo, viene a
smuovere e a sollecitare l'interesse del pubblico italiano
verso questo particolare e tuttora troppo ignorato aspetto
della ricerca filmlca in direzione di nuove forme e materia espressive. Bulla scorta
— ma anche in appoggio —
del vast! teat sociologici ed etnograficl, delle veriflche critiche, delle contestazioni psicologlche, delle o relazioni » ad
alto livello, Insomma di tutto
11 materiale attlnente al potenziamento della comunicabllita contemporanea. II programma di questa formulazione cinematograflca vorrebbe essere impegnativo quanto
e semplice: la prima parola
del suo nome, cinema, messa
al servizio della seconda. verita, Qual e la verita attravereo il cinema?
Mettiamo al bando ogni mediazione inventiva. ossia fan.
tastica; non piu soggetto preesistente, non piii sceneggiatura. Dimentichiamo il romanzo
e il teatro. Aboliamo l'attore,
il corredo scenografico. ogni
forma d'ambientazlone o ricostruzione artificiale. Risaliam o all'uomo autentico e al
fatto autentico. cogliendo le
cose nel momento in cui veramente accadono. Ma ved rem o che a questo punto eslstono ancora molt! modi —
molte « ipotesi di lavoro » c o .
ne 1 cineasti del «verite»
amano dire — per giungere
alia identificazione della verita.
A seconda del soggetto seelto. collettlvo o indlviduale. della partecipazione di giudizio.
della destinazione Informativa,
della tecnica adottata: «clandestina » aU'insaputa delta persona che si « pedina » (il termine pedinamento e stato usato per la prima volta da Ceaare Zavattini) o • scoperta »
d o e tramite intervista, dialo.
go. dibattito (la macchlna da
presa come «stimolante >: e
la tndicazione dei francesl
Roucb e Morin); a seconda
di quest! element! e di molti
aitri ad ^essi collegatl. le rivelazioni che ne deriveranno
saranno l e piu aperte e disparate.

sta, tra la macchlna da pre.
sa e l'oggetto indagato (ma
per domanda intendiamo anche domanda muta, e per risposta anche risposta silenziosa: vi sono in almeno due
film del ciclo Skopje 1963 e
Amen degli esempi in proposito) persiste sempre 1 insopprimibile e fondamentale filtro del montaggio: il procedimento dl selezione del materiale, che istituendo contatti,
stacchi. assonanze. tonl, tempi
eccetera, crea Tatteggiamento
complessivo del film e maL
grado tutto condiziona, magari poeticamente ripetiamo. la
oggettivita del regista-ricercatore.

// fascino
del montaggio

Affivita
esplorativa

via Teulada

pre buona — non pud avvlcinare II pubblico al teatro? Questa, per esempio,
e la tesi di Buazzelli.

Certo, specie per la provincia questo e vero. All'xnizio.
ricordo, la televisione ci aveva completamente
schiacciati.
Adesso, certo. no: il pubblico
stenta meno a venire in teatro. Tuttacia ho I'impressione
che la televisione non aiuti a
formare fl gusto del pubblico.
Ami: forse, con la prosa televisiva. il pubblico fa passi
indietro. Quando, va a teatro.
ci va per vedere quelle stesse
cose cui lo ha abiluato la televisione: drammoni
dell'Ottocento. lacrime... Se cede dei
lavori moderni resta sconcertato...
Lei, dunque, cose propone? Pensa che basti limitarsi ad aggtornare II repertorlo teatrale della T V ,
oppure bisognerebbe procedero per una strada piu autenficamenfe televishra?

Bisogna avere il coraggio
di essere piii originali. Bisogna smettere di avere paura,
di appellarsi sempre alle ragioni della censura. Non basta, comunque, il rifacimento
di commedie teatrali
anche
quando £ fatto bene e non e
solita roba rifrtita.
Bisogna
sttmolare gli autori a scrivere direttamente per la televisione: tra I'altro questa pratica potrebbe essere utile anche per fl teatro, dove £ cosi
difficile trovare testi italiani.
Anche nelle sue forme pm

Senza contare quelle che
non sono nemmeno attrici,
ma che arrivano al teatro
grazie alia fama di buone
presentatrici.

Questo non vuol dire nulla.
Si pud dicentare una attrice
anche senza aver fatto accademia... anzi. forse. I'accademia... prima che imparino a
recitare devono
disimparare
per vent'anni quel che gli
hanno insegnato.
Preferirebbe recitare c in
diretta >?

Credo di si. E' una esperienza gia fatta, nei primi
anni. Si recita con il terrore
di sbagltare e vero. ma e'e
una tensione. una vivezza che
oggi s'e persa del tutto.
Per andare avanti, insomma, la T V dovrebbe
. tornare indietro. Ritrovare
la semplicita perdufa, accoppiandola con le tecniche p'ru moderoe.
Acquistare piu coraggio
e stimolare I'lntelligenta.
Tutto da rifare insomma?

LUIGI

CAPELLO

;RCHEUn documenio eccezi'onale:
il comandantc della seconda
jrrnata italiana csponc in un
mcmoriile rimasto sinora inedito
Ic cau<« del duastro. Inirodivione
di Renzo Dc Felice. L. 4500.
VICTOR
L'ANNO

SERGE
PRIMO

RIVOLUZIONE
RUSSA
Un drammarico racconto
che ha I'irr.mediatezza
di una cronaca e il rcspiro
di una interprctazionc stonca.
Con 24 illustrazioni, L. 4500.

Forse e per infante bisogna contentarsi detl'augurie di peter veder presto
Lilla Brignone nei panni
della Duse, in un originate
W. M. THACKERAY
televisivo, scritto da un gioLA FIERA
vane autere. riprese in diD
E
L
LA VANITA
retta, e dove non v i sia
La
pni
bella
cdi/ionc iuliana
paura della parola € adultedel romaivo televisivo dcU'anno,
r s ». M a questo per I'apcon 39 disegni deH'autore.
punto e il sogno per iaYalL. 6000.
' t r a televisione.

Dario Natoli
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