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La tournee in Sicilia 

Ungheresi 
eccezionali 

in Pirandello 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 11. 

Snbnto ad Agrigento e sta-
•era a Palermo, la Compagnia 
nazionale di Budapest ha con-
cluso le manlfestaiioni celebra-
tive del ccntenario della nasci-
tu di Luigi Pirandello mettendo 
in sccna c II bcrretto a sonagli > 
con cui ha riscosso uno sma-
gliante successo di pubblico e 
di critica chc !e tremende dif-
flcnltn della lingua non hanno 
minimamente intaccato. 

Nate male (con una prolu-
sione di... Soelba!) e vissute 
pentfio (basta ricordare la man 
cata nsscgnazione — per penosa 
poverta del testi — del premio 
per un'opera teatrale tnedita). 
le celebrazioni pirandelliane so-
no state riabilitate in « articulo 
mortis » dagli artist! del Teatro 
di Stato unghcrese. 

Una lezione. una vera lezione. 
II segreto del successo magiaro 
sta intanto nella straordinaria 
umilta con cui la compagnia si 
e awicinata al testo e si e pre-
parata all'incontro con lo small-
ziato pubblico siciliano. E poi 
nella consapevolezza degll ani
mator! del Teatro che. tradotto 
il testo In unghercse (e resolo 
quindi incomprensibile agli ita-
liani) al pubblico bisognava 
rendere la problematica di Pi
randello con mezzi diversi da 
quello della parola. pur cosl es-
senzlale per l'Agrigentlno; in-

Film ifaliani 
per piroscafi 

in navigazione 
La Socleta Italia di naviga

zione. in un comunicato, ha 
chiesto ai produttori dl poter 
programmare, a bordo di piro
scafi in navigazione. Aim ita-
Jianj di recente produzione in 
lingua italiana o con sottotitoli 
in inglese. 

sistendo cioe su altri elementi 
teatrali: la mimica. la prccisa 
caratterizzazlone dei personaggi, 
un equilibratissimo gioco delle 
parti, e pol ancora la sceno-
grafla, la regla eccetera. 

Un <cast> d'eccezione come 
questo del Teatro di Budapest 
ha reso possibile il miracolo di 
una straordinaria corrisponden-
za tra palcoscenico e platea. II 
merito va soprattutto agli atto-
ri, molti del quail notissimi in 
Ungheria: a Gyorgy Kalman. in
tanto. che ha dato del disperato 
Ciampa una dimensione ecce-
zionalmente umana; e poi a 
Kati Berek (Beatrice). Erzsi 
Partos (la govemante). Agi Mes-
zaros (la saracena). Margit Ma-
kay (Assunta). Zsigmond Ffllop 
(Fifl la bella). Sandor Suka (il 
delegato Spand). e gli altri. 

Ma il merito va da questi 
diviso equamente con il regi-
sta Istvan Egri — cui nessuno 
vorra contestare la « liberta > 
dl mettere in dlvisa Q delegato 
dl polizia (che Pirandello voile 
in borghese), dal momento che 
< in Ungheria non e concepibile 
un commissario che vesta abiti 
borghesi» —, con lo scenografo 
Jorset Bakd (che attraverso 
una interpretazione scenica 
sempb'ee e originate ha traspor-
tato uomini e situazioni del 
dramma familiare dall'ambiente 
Mediterraneo a quello dell'Eu-
ropa centrale). con gli altri 
che hanno collaborato alia riu-
scita dello straordinario spetta. 
colo: la costumista Nelly Vagd. 
1'aiuto-regista Tatar, e natural-
mente. il direttore del Teatro 
Bela Both. 

Piu che un «singolare espe-
rlmento». come l'ha chiamato 
qualcuno. la breve ma incisiva 
«tournee > del Teatro di Buda
pest e stata la liberazione da 
un soffocante (e tanto antipiran-
delliano) provincialismo 

g. f. p. 
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Berek. 

Terminate le selezioni 

Queste le 
ventiquattro 
di Sanremo 
Esclusi, tra gli altri, Kramer, Modugno e Mi-
gliacci • Present! important cantanti stranieri 

Dal noitro corritpondente 
SANREMO. 11. 

La Commissione di lettura 
delle 227 canzoni presentate al 
diciottesimo Festival della 
can/one italiana, che avra luo-
go il 1. 2. 3 febbraio 1068. ha 
ultimato stamane i suoi lavori. 
La giuria ha deciso di port a re 
a ventiquattro il numero delle 
canzoni prescelte (gia flssato 
a ventidue). 

Ed ecco 1'elenco delle venti
quattro composizioni che sono 
state ammesse alia manifesta-
zione: Gli occhi miei di Mogol-
Donida: Le solite cose di 
Pallavicini-Donaggio; Stanotte 
sentirai una canzone di Quero-
lo-Braccardi: La vita di Amur-
riCanfora: La voce del silen-
zio di Isola-Limiti-Mogol; Un 
uomo pianae solo per amore 
di Gaspari-Bardotti; Casa 
bianca di Don Backy-La Val-
le: Le opere di Bartolomeo di 
Bardotti-Cini: 11 posto mio di 
TestaRenis; La tramontana 
di Pace-Panzeri: AJi va di 
cantare di Buonassini-Bertero-
Valleroni: Canzone di Don 
Backy-Mariano; La farfalla 
impazzita di Mogol-Battisti; 
Che vale per me di Terzi-C.A. 
Rossi; II re di Inghilterra di 

Agostino Ferrari (Rino Fer
rer); Deborah di Pallavicini 
Conte; La siepe di Pallavicini-
Mazzara: No amore di Palla
vicini Intra; Canzone per te di 
Bardotti-Endrigo; Da bambino 
di Pradella-Angiolini; Tu che 
non sorridi mai di Terzi-Sili; 
Per vivere di Nisa-Bindi; Sera 
di VecchioniLovecchio; Quan-
do mi innamoro di Panzeri-
Pare Livraghi. 

Tra gli autori di maggior 
rilicvo esclusi si trovano Kra
mer. De Sica junior. Vianello. 
Modugno. Migliacci, Arena e 
Titti Beatrice. L'organizzato-
re del Festival, Gianni Rave-
ra. ha confermato che parte-
ciperanno alia manifestazione 
i cantanti stranieri: Louis 
Armstrong (Mi va di cantare), 
Sara Vaughan (Che vale per 
me). Wilson Picket (Deborah) 
e Antoine (La tramontana). 
Sono in corso. altresl, tratta-
tive per far intervenire al Fe
stival Mireille Mathieu. Dionne 
Warwick. Francoise Hardy. 
Bobby Centry. Timi Yuro. il 
trio Sand Pipers. Paul Anka, 
i Four Ason e Alain Barriere. 

Tra i cantanti italiani do-
vrebbero essere presenti Mina. 
Milva. nonche. per la prima 
volta, Miranda Martino. 

14 SCOMPARSA DEL GRANDE DIRtUORE 

L'arte di De Sabata 
tra arbitrio e verita 

Victor de Sabata 

Mentre continua a nevicare 

Parigi vale bene 
due Canteuropa> 

Si e concluso 
domenica il 
Congresso 
della FICC 

GROSSETO. 11. 
L'XI Congresso della Federa-

ziooe italiana circoli del cinema 
(che celebrava il suo venterma-
le) si e concluso ieri. dopo tre 
giomi di intensi lavori. Sono 
stata approvaU una mozkme per 
l'abolizione totale della censura 
amministrativa e un documento. 
nel quale si defkiiscono gli obiet-
tivi della FICC nell'attuale s:-
tuazione cinematograflca: com-
pito precipuo della Federazione 
sara di c awiare una diversa e 
autonoma organizzazione del 
pubblico ». Sono stati anche elet-
0 i nuovi organ! direttivi della 
FICC. 

DUE CINEPRESE Dl FACILE USO 
E ACCESSIBILI A TUTTI. 
Caratteristiche basilari tipiche della pro
duzione URSS - Semplicita di uso-solidi-
ta - sicurazza di Junzionamento. 

QUARZ/M - Lit. 45.000 
Semiautomatica 2x8 a fuoco fisso. Basta 
centrare la lancetta dell'esposimetro, visi-
bile nel mirino. azionando ia levetta dei 
diaframmi, e premere il pulsante di scatto. 
L'apparecchio operera da solo, da 1 mt. 
all'infinito. — Obiettivo f/l.9-12.5 mm.; 
7 diaframmi da 1.9 a 16; 4 cadenze di 
ripresa 12-16-48 f/sec. + singolo; rego-
latore automatico della sensibilita della 
pelhcola; meccanismo di riawolgimento 
per dissolvenze incrociate. — Oispositivo 
p. autoscatto e autoripresa su trepiedi. 
Blocco di sicurezza. Caricam. a molla; 
non abbisogna di batterie. Carenatura ed 
impugnatura in metallo pressofuso e sm«J-
tato. Impugnatura ad astuccio contenenta 
2 filtri. Corredo di filtri per I'obiettivo • la 
cellula. In elegante borsa di pella con 
cinghia-tracolla. 

QUARZ/ZM - Lit. 80.000 
Come la precedente. con ZOOM 4 x 
Obiettivo f/2.8 - da 9 a 36 mm. 
Scala metrica delle distanze. 

CONFRONTATE PRESTAZIONI E PREZZI; 
C'E QUALCOSA Dl SIMILE CHE NON CO-
STI ALMENO PIU DEL DOPPIO? SCONTO 
DEL 30 0 ALLE MAESTRANZE ACQUI-
STANDO NEI "NEGOZI AUTORIZZATI 
FOS". NEI CRAL. O PRESSO GLI UFFICI 
ANTARES. CHIEDETE MOOALITA E OPU 
SCOLI RELATIVI. 

Non rinviata i Voatri acqufati parch* I 
prodotti FOS acaraaggiano aampra, 
gli arrhrl non companaano ancora la 
forta rfchiaata. Conaanrata quaati air-
vial numarati da 1 a 10. Coatttuiranno 
il catalogo FOS. 

AWISO N. 6 

ANTARES S p A Cap soc Lit. 6 2 7 . 0 0 0 . 0 0 0 
20122 MILANO Via Serbe l lon i 14 

00165 ROMA Piazzale Pio X! 51 52 

Due spettacoli in programma nella capitate fran-
cese - Patty Pravo e Ricky Shayne ammalati 

Dal nostro inviato 
PARIGI. 11" 

Giu dal treno. gelidi sottopas-
saggi, telefoni central! e ufflci 
postal! uguali dappertutto. frasi 
smozzicate in tedesco o in ingle
se. stipati dentro una Fiat 125. 
all'awentura nei meandri di un 
teatro, poi di nuovo sottopassag-
gi gelidi e tutti su nel treno. 
Adesso. per due giomi, basta 
con questo ritmo allucinante. Si 
ritoma ad una relativa normali-
ta. Siamo a Parigi. per un paio 
di giomi. Sembra di essere ap-
prodati. rkialmente. alia terra 
ferma. 

E mentre Gabriella Radaelli. 
sorella dell'organizzatore. sfo-
derava per l'occasione ai gior-
nalisti il suo ennesimo. impla-
cabile quiz. cChi ha detto: Pa
rigi vol bene una messa? >. per 
visitare la citta. in attesa del 
primo dei due spettacoli. quello 
tenutosi stasera al th&ttre des 
Champs Elysees (perche. a dif-
ferenza di tJnrico di Valois. Ezio 
Radaelli ha invece stabilito che 
c Parigi val bene due Canteuro-
pa >). sono uscite dalla valigia 
le camkne bianche e le cravatte 
in omaggio a quella che fu la 
capitale galante. 

La quale ci ha accolto con 
un termometro avarissimo. una 
neve freschissima. uno stuolo di 
corvi svolazzanti all'ingresso 
della stazione di Paris Est. E. 
con un tocco tutto parigino, chi 
poteva porgere il saluto di ben-
venuto alia troupe dei Canteuro-
pa. stamani. se non un vice sin-
daco in gormella. a nome del 
suo arrondissement? 

Prima dello spettacok), uno dei 
piu impegnativi di questo Can-
teuropa. ben piii, nonostante le 
apparenze. di quello kmdinese 
dove, m fondo. si e giocato in 
casa. il treno del Canteuropa e 
stato visitato dai cronisti dei 
maggion quotidiani parigiii. 
che hanno affoUato la carrozza 
delle conferenze stampa in mat-
txiata. creando un caos senza 
precedenti. Qualcuno — arm 
quakruna — voleva costrmgere 
la Pavone a compiere acrobazie 
fra ia ressa per farsi fotogra-
fare per un giomale della sera. 
< Ma che c'importa delle fo-
to! > ha sbottato madre Pavone. 
sempre in ansia per Tincolumi-
<a di Rita, c Ma e pubbliota! > 
ha replicato la giornalista. 
« Pubblicita? Non ci teniamo >. 
«Ah no? vedrete stasera! » ha 
ribaUuto. sorpresa e un po' n-
dignata. Ia giomaKsta. 

Prima deila neve parigria. 
quella di Londra e poi di Rot
terdam hanno mesao fuori com-
baUunento anche Patty Pravo. 
che ien sera, nella citta olan-
dese. ha dovuto restare. assw-
me a Ricky Shayne. nel limbo 
degb assenU. Anche Bobby So
lo ha continuato a nguardarsi. 
hmitandosi a due sole canzoni. 
Si e rifatto. nel comodo camen-
no del De Doelen. improwisan-
do sulla chitarra per la gioia e 
la deHzia della Utolare del-
I'c Elvis Presley fan club> di 
Rotterdam, un'oochialuta ragaz-
za che per tutto il pomeriggio 
aveva fatto anticamera in varie 
vetture del Canteuropa Express 
per conferire con Bobby, ruru-
co cantante italiano. assieme a 
Rita Pavone e Gigliola Cmquet-
ti di cui i gxTvani olandesi. a 
sua detta. avessero sentore. Cid 
nonostante. la sa la del teatro di 
Rotterdam era, ieri sera, riem-
pita per tre quard di olandesi 
ma. ancora una volta. la «can-
ca > e venuta dalla rappresen-
tanza italiana. 

Daniele lonio 

le prime 
Musica 

Previtali-Ponti 
all'Auditorio 

Fernando Previtali, come tor-
nando ai tempi d'una giovinez-
za piu curiosa del nuovo. ha 
diretto domenica all'Auditorio 
un intero programma di musi-
che di Bela Bartok. 

Del grande compositore unghe-
rese fu Previtali a presentare 
per la prima volta in Italia, nel 
1939 (anno in cui Bartok fu co-
stretto a lasciare il suo paese 
per 1'Europa). Topera 11 caslel-
lo di Barbablit. Abbiamo assi-
stito a un concerto infiammato. 
spesso assorto in punte d'una 
afTettuosa dolcezza di suono. Pe-
netranti. pur nella loro sfumata 
levita. sono apparsi certi abban-
doni melodici del turbolento e 
inquieto primo Allegro del Di
vertimento per archi (1939). lad-
dove scattanti come lame d'ac-
ciaio sono schizzate certe piu 
nervose sonorita dell'Adagio. E-
semplare. poi il passaggio, sul 
finire della composizione. dal 
« pizzicato» settecentesco. alia 
turbinosa ed acre ebbrezza fo-
nica delle ultime. « barbariche >, 
prestigiose battute. 

Nel secondo Concerto per pia
noforte e orchestra, composto 
intorno al 1930-31. e'e una ini-
ziale presenza strawinskiana. 
quasi una rimeditazione di Pe-
truska (che era. del resto. in 
origine — o voleva essere — una 
composizione per pianoforte e 
orchestra): quasi un diverso 
sviluppo d'una medesima feli-
cita inventiva. E'. questa di 
Bartok. una pagina vivida. in-
fatti. e ncca anch'essa di c irri-
verenti » situazioni ritmiro-tim-
briche. La principale «irrive-
renza » sta nel pianoforte che 
ribolle di suoni violenti. aggres-
sivi. corrosivi. calati in una 
scrittura virtuosisticamente im-
pema. Un gk>vanissimo piani
st a. Michael Ponti (Friburgo. 
19TT>. l'ha consapevolmente e 
miracolosamente spuntata. Da 
tempo non si ascoUava un so-
Iista cosl totalmente consacrato 
alia musica del nostro tempo. 
cosi disposto a lavorare il dop-
pio per ottenere forse. la me-
ta. Da una partitura anch'essa 
formidabilmente proiettata in 
un suono aceamto e smagliante. 
il pianoforte e emerso «empre 
con lummosa presenza. Un lun-
ghissimo. persistente applauso 
ha portato il piamsia ad un bis 
e. quasi per confermare quel 
che dicevamo all'inizio. il Ponti 
ha. senza determinare fratture. 
esegmto il primo movimento del
la versione pianistica di Petru-
ska. 

Fernando Previtali. che aveva 
cahbrato un'orchestra spesso 
grandiosamente dispiegata. ha 
concluso il felicissimo omaggio 
a Bartok con una veemente. in
cisiva esecuzione della Musica 
per archi. celesta e percussione 
(1936) che ha costitu.to un ri-
lancio per rorchestra. un pre-
zioso traguardo di prestigio e-
secutivo. Con una serie di con-
certi di questo tipo — moderni. 
monografici. coocerti-profllo — 
Previtali (applauditissimo) assi-
curerebbe anche il rilancio cul-
turale dell'Accademia di Santa 
Cecilia. Lo volesse il cielo! Se-
nonche. I'lmmediato future e gia 
appannaggio del repertorio pii 
scontato. t 

e. v. 

S. MARGHERITA L., 11. 
II direttore d'orchestra Vic

tor De Sabata e morto la 
scorsa notte a Santa Marghe-
rita Ligxire per insufficienza 
cardiaca. De Sabata si era 
ritirato da una decina d'anni 
nella cittadina del Tigullio do-
ve risiedeva neH'hotel < Re-
gina Elena >. Da tempo il 
maestro soffriva di cuore. Sa-
bato sera, verso le 19, era 
stato ricoverato nella clinica 
«Villa Attilia > per un im-
prowiso aggravarsi delle sue 
condizioni. La morte e awe-
nuta stamani all'una. De Sa
bata 6 stato assistito nelle 
ultime ore dai figli accorsi 
al suo capezzale. Aveva 75 
anni. 

La morte del maestro ha 
suscitato profondo cordoglio 
nel mondo musicale italiano 
e in particolare negli ambien-
ti del teatro alia Scala ai quali 
lo scomparso fu sempre viei-
nissimo. II direttore artistico 
del teatro milanese. maestro 
Gianandrea Gavazzeni. ha 
appreso la notizia a Firenze 
dove si trovava per dirigere la 
Norma. Egli e quindi subito 
partito per Milano per com-
memorare la figura dello 
scomparso. 

I funerali di Victor De Sa
bata si svolgeranno a Mlano. 
mercoledl. II carteo funebre 
partira dal Teatro alia Scala 
e sfilera lungo le vie del cen
tre La salma sara poi tumu-
lata nella tomba di famiglia a 
Gavardo. in provincia di Bre
scia. 

Fu quello dl Victor De Sa
bata (De Sabata sul podto. 
De Sabata nel pieno della sua 
energia d'interprete) un ulti
mo tempo di [awola. Una fa-
vola tanto piu esemplare in 
quanta vera, vera come la no
stra giovinezza, capace — 
quando arrivava De Sabata — 
di fermarsi dinanzi al botte-
ghini dei teatri (Adriano e Ar
gentina, a Roma) in lunghis-
sime file, per acquistare un 
biglietto di loggione. File che, 
durante la guerra e dopo, im-
pressionavano maggiormente 
per il risultato (non sempre 
assicurato) al quale dovevano 
approdare. 
File per ascdltarela musical 

Non se ne fanno piu. Incomin-
ciavano a mezzanotte e ci si 
andava con coperte e seggio-
lini, con Vintesa d'un cambio 
ogni tante ore. come per una 
staffetta o per un turno di 
guardia. File per partedpare 
piu da vicino a una festa della 
civiltd. Ora si fanno per cac-
ciarsi nei guai, quando e'e" il 
bollo delta TTiacchina o I'abbo-
namenfo alia TV. File, co-
munque volontarie. Itberc, tan
to piu affascinanti quanto piu 
difficili erano i tempi in cui si 
svolgevano. E piaceva parti-
colarmente De Sabata (e an
che fare la fila per lut). pro
pria per quel piglio a sue mo-
do rivoluzionario. capace di 
scompaginare la routine delle 
esecuzioni. e cTinventare tutto 
daccapo. 

Straordinaria tempra di mu-
sicista. riscattava la musica 
dalla piu consuetud'maria pi-
grizia e ti spingeva come in 
un sortilegio. quando sul po
dto. con le braccia lunghe. 
tese e roteanti. sembrava ab-
bracciare i suoni come le co-
lonne del Bernini stringono la 
Basilica di Michelangelo in 
piazza San Pietro. Immagina-
rie colonne che venivano cata-
pultate dal gesto di De Sabata 
in un romantico. eccitato fu-
rore ma che, alia fine, si ri-
componevano allineate e super-
be m un miracoloso ordine in-
teriore. Ne" era il Tisultato d'un 
gioco di prestigio. ma appun-
to (Tun'ansia interpretatwa. 
Juribonda talrolta fino aWesa-
sperazione. Incombera. del re
sto. sul destmo di questo gran
de anrmatore di suoni la € ne
cessity » dl far presto, di af-
frertare la sua missione d'in
terprete. di concluderla nella 
luminosa. travolgente pienez-
za dell'eta matura. L'arte in-
terpretat'ma di De Sabata non 
raagrunse la < detestata soglia 
delta vecchiezza >. Si rifird dal 
podio in tempo per lasciare fl 
ricordo deila sua figura scat-
tante e nervosa. apocalHtica. 

Nato a Trieste H 10 aprUe 
1892. studid a Aftlano. drplo-
mandosi a diciatto armi m 
composizione e orientandosi 
inmalmente verso la carnera 
del compositore. Una sua gio-
vanile Suite per archi. presen-
tata aUa Scala ebbe una ceria 
fortuna. anche nel giro delle 
staaioni concertistiche italiane. 
Senrmchd. le condizioni delta 
cultura italiana in quegli an
ni. non consentirono per il mo
mento a De Sabata (molte 
€ proibizkmi % la cultura musi
cale italiana tese aUe sue pia 
giavani forze: basti pensare 
a Casella, a Malrpiero. a Dalla-
picccta) che stabUirsi intorno 
ai trent'anni a Montecarlo (era 
allora un centro di notevdle 
vivacita artistica) dove rimase 
nel periodo 1972-1979. rivelan-
dosi soprattutto quale diret
tore e btterprete s«7isibtlw<ri-
mo delle pti) nunve esperienze 
del teatro muficale. 

Fu Victor De Sabata a pre
sentare nel 1975. in prima ese
cuzione assoluta. L'enfant et 
les sortileges di Ravel e, rtuo-
vissime per VOpera di Monte-
carlo, L'ora spagnola. ancora 
di Ravel. Turandot di Puccini, 

II cavaliere della rosa di 
Strauss. Da Montecarlo si por. 
td nei piu important centri eu-
ropei e amen'cani (per qualche 
tempo fu direttore artistico del-
I'Orchestra sinfonica di Cin
cinnati) e soltanto nel 1929 gli 
riuscl di debuttare nel Teatro 
Alia Scala dove rimase pol 
per lunghi auni e dove tuttora 
conservava la carica di con-
sulente artistico. 

Nel 1930 diresse a Alilano. 
per la prima volta nella sua 
carriera, I'opera che doveva 
essere la sua prediletta: Tri-
stano e Isotta di Wagner, nella 
cui interpretazione egli river-
sava insieme il piu nobile cm-
pito romantico e la piu scal-
trita, preziosa, raff'mata sen
sibilita moderna. Ad eccezione 
di Toscanini, del resto, De Sa
bata & I'unico maesfro ilalt'a-
no che abb'ta mai messo piede 
sul podio del Teatro di Bay-
reuth. 

L'amore per Wagner fu perb 
uguale a quello per Verdi 
(straordinarie le sue interpre-
tazioni della Messa da requiem 
del Falstaff. deU'Otello). per 
Puccini (d ancora un esempio 
la Bohdme di De Sabnta), per 
Beethoven. Ma laddove per 
Wagner, eali cercd quasi di 
levigare e temperare in dimen-
sioni piii intimamente umane 
le accensioni dei suoni. per 
gli altri. invece, era sospinto 
ad accrescere la uibroztone e 
la risonanza fonlche. La bee-
thoveniana tempesta della Pa
storale divampava come "n 
urlo dell'universo, il verdiano 
Dies irae. sembrava scuotere 
il mondo dalle fondamenta, e 
persino la voce di Mozart ci 
giungeva attraverso De Sabata 
come amplificata dal rimbom-
ho di misteriose profondita. 
Era De Sabata I 'arbitrario. 
1'antistorico. ma & t'neredibile 
come, a distanza di decenni. 
le sue corrusche, incendiarie. 
abbaglianti interpretazioni — 
era egli stesso una t>it?enfe 
incarnazione della musica — 
possano ancora accendere il 
ricordo. 

Era H suo segreto: pur nel
la piu alta enfasi sonora, non 
perdeva mai di vu>ta I'interna 
verita della musica. Un « for
tissimo > era un'esplosione, ma 
un < pianissimo y era la tra-
sfigurazione musicale d'un im-
prowiso, intenso silenzio del 
mondo. Ed i per questo che 
nell'altro silenzio che ora av-
volge e protegge la sua pre-
stigtosa bacchetta. con mag-
giore commozione sentiamo an
cora cosi viva, nel silenzio, 
la favolosa, animatrice pre
senza di Victor De Sabata. 

Erasmo Valente 

Preferiti in 
Froncia i 

film nazionali 
PARIGI. 11. 

U pubblico francese continua 
a preferire i prodotti cinemato-
grafici nazionali. anche se 1 
film americani sono solidamente 
piazzati al secondo posto. nella 
graduatoria degli incassi. Terzo. 
ma con molto distacco. d il ci
nema italiano. che supera di 
qualche lunghezza quello in
glese. 

Nei pnmj nove mesi di que-
st'anno. secondo i dati resi noti 
dal Centro nazionale della ci-
nematografia. i film francesi 
hanno avuto in patria 79.407.000 
spettatori. quelU americani 
43.396.000: seguono nell'or-
dine gli italiani con 9.779.000 
spettatori. gli inglesi con 
8.602.000. I tedeschi con 1.893.000. 
i sovjetici con 1.003.000. 

Durante la scorsa estate si e 
registrata (rispetto all'estate 
1966) una riduzione complessi-
va dell*8.89 per cento nel nume
ro degli spettatori francesi. Ne 
hanno fatto le spese soprattutto 
f film inglesi (25 per cento in 
meno) e quelli tedeschi (39 per 
cento in meno). 

Dal 2 gennoio 

il XIV Festival 

del cinema 

d'amatore 
GENOVA. 11. 

I fLm davangaanLa e una 
rec-ospetfcva della produzione 
cmeamatonaie italiana. cosutui-
ramo i due aspetti nuovi della 
quauordices:.Ti3 edicooe de! Fe
stival uitemacona^e del enema 
d'amatore che s: terra a Rapal-
k> dal 2 al 6 gemaio pros&mo. 
Le due « sez.oru >. andranno co
sl ad aggiungersi alia consueta 
rassegna della migbore produ
zione cxieamatonale della pav 
sata stagxjoe. Cid favonra l'ap-
profondimento dei dibattiU sul 
CTnema contemporaneo come fat
to cultural, e permeUera al 
tempo stesso di risalire alle 
c ongjru » di alcuni reguti ex ci-
neamaton ed oggi affermati no-
mini dei enema profcAjionale. 

Le prwenoru sararro seguite 
da dibatuu e studi cae hanno 
1'intento di maturare ultenor-
mente V. cuieamatonsmo italia
no. Anche quest'anno i film m 
concorso. oltre a dover obbe-
dire ella formula « per invito ». 
sono stati severamente selezio-
nati cosl da qoahflcare ultechor-
mente U livello quaiitativo della 
rassegna, 
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a video spento 
1NTERVISTE SBAGLIATE -
Continua a dijfondersi i\ 
vezzo tli chiamare un *per-
sonaggxo > ad iritervistare un 
altro personaggio: nell'cvi-
dente convmzione che que
sto gioco di nomi celcbri 
possa rendere piu vivace la 
partecipazione del pubblico. 
A questo trucchetto, ad e-
sempio. ha fatto ncorso ieri 
sera Sprint, nel primo ser-
vizio che recava addirittura 
tl presuntuoso titolo: 3' gra-
do i>er Gntllth. Tre i>ersone 
erano impegnate a far con-
Jessare il pugtle negro cam-
pionc del mondo; e tra que
ste il dit'o felei'isiro del 
momento. Alberto Lupo. 

L'atture presentatore. dobbia-
mo ammetterlo. ce l'ha mes
sa tutta e. prohabilmcnte, e 
quello che ha rirolto a 
Gnffitli le domande piu in-
tellificnti. Ma con quale ri
sultato complesstvo? Se si 
vuole realtzzare duvvero 
una mteri'ista con CiritfritH 
di cararne un jxiiiorama ii 
gmficatiix) che rada oltre il 
labile fascino di un nome 
importante, non e'e buuna 
volonta che tencta. Occorrc 
un preciso me^lwrc. II rt 
sultato di questo dilettanti-
ilico assalto a tre, tnfattt. 
d stato di contcntire al pu-
pile di sfuggire — spes
so con ridicola facili 
td — ad ogm imbaraz-
zante confessione o ammis-
sione. A forza di repUcare 
con tnittute ovvte a domande 
inutili o troppo scoi>crtamen-
te polemichc, il personaggio 
Griffith (se era (luesto che 
si voleva) d rimasto nell'om 
bra. Son Ci sembra propria 
che. al termxne della Itingn 
chiaccliierata, lo spcttatore 
abbia appreso qualcota sul 
pugile e sul mondo della 
boxe americana. Semmai 
certe fin troppo ovne ri 
sposte (come quella die e-
scludeva quahia^i interval 
to mafioso nella boxe sta-
tunitense) possono indurre lo 
sjKUatore in errore, facen 
dogli scambiare per verita 

quel che e soltanto un mo-
do per eludere il problema. 
Ottenendo. insomma, I'effet-
to conlrario a quello che si 
rolet'a ottenere. 
STORIA DI UNA DECA-
DENZA - Ma'.grado il film 
abbia avuto a suo tempo 
una notcvole partecipazione 
di pubblico e ampia atten-
zione critica, ci sembra giu-
sto spendere qualche parola 
ancora su Viale del tramonto 
di Billy Wilder. A diciasset-
te anni di distanza. mfatti. 
questa opera si riconferma 
(o forse si rivela, conside-
rando alcune incomurensiom 
critiche degli anni '50) co 
me una delle opere piii < a-
spre e crude > del cinema 
americano del dopoguerra. 
Nella rapidita di un {iiudtzto 
espresso m "os\ poihe n-
che, crediamo si possa con-
cordare pienamente suUa 
breve presentazione che ne 
lia fatto, i m sera, il crtt co 
cincmatografico Fernaldo Di 
Ciiammattco (al quale ab 
biamo preso in prestito i 
due aggettwi virgolettatt). 
La storia di Norma Desmond. 
diva in decadenza. del ma 
rtto aittnta e del gtnrane 
scenegi)uitore amhizioto e 
debole, e mfatti contempora 
neamente la storia r/j una 
decadenza e il « ntraffo fra 
i piu spictati > dcll'intcra 
.societd americana. IM cor-
sa al successo che cmith-
ziona I'intera soc etd statu-
mtense (e che tnrd poi nun 
vamente affrontato da Wil
der neU'A.sso nolla mnnica) 
e qui raccontata con una 
iviriefrt di lorn ed una jxir-
teciixizione disperata che 
difficilmente saranno egua 
ghate. Non vi sono pielft. 
in questo film: setrnnm al 
cunc coHccs">ioHi f̂>rff(ic-o!« 
ri; utili tuttuvia a far ran-
giunnere la nece<->aria clnri 
te di comprciiMwie ail un 
pulibhco assai vasto. E que 
sto. comunque. e un merito 
ultenore. 

vice 

preparatevi a... 
MARIO E MARIA (TV 1° ore 21) 

i Mario e Maria »: questo II titolo dl una nota corn-
media di Sabatino Lopez che verra presentata questa sera 
per celebrare II centenarlo della nascita del commedlo-
grafo. Interpretata per la prima volta nel 1915 da Emma 
Gramatlca, la commedla — che narra di una donna 
che vuol rlflutare privilegi o svantaggl della condizione 
femminile — ebbe a suo tempo un eccezlonale successo. 
Protagonista dl questa versione televlslva e Milena 
Vucotich insieme a Nico Pepe, Glanfranco Mauri, Enrico 
Luzl, Franco Scandurra, Liana Trouche. Regla dl Giu
seppe Di Martino. 

CANZONI, TEATRO, VARIETA' (TV 2° 22,15) 
La carrellata nel passato dl c Ieri e oggl • portera alia 

ribalta questa sera CI audio Villa, Evl Maltagllati e Carlo 
Dapporto. Un mlscuglio, insomma dl canzoni, prosa e 
varleta. 

TELEVISIONE 1* 
10,30 TRASMISSIONI SCOLASTICHE 

17,30 TELEGlORNALE 

17.45 LA TV DEI RAGAZZI 

18.45 LA FEDE, OGGI 

19,15 SAPERE 
La civilla clntM 

19.45 TELEGlORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
IL TEMPO IN ITALIA 

20,30 TELEGlORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — MARIO E MARIA 
Tra attl dl Sabatino Lcpez 

22,30 FRANCESCO BORROMINI 1599-1667 

23.10 TELEGlORNALE 

TELEVISIONE 2* 
18,30 NON E' MAI TROPPO TARDI 
19,— SAPERE 

Corso dl franc*** 
2 1 . — TELEGlORNALE 
21,15 CORDIALMENTE 
22,15 IERI E OGGI 

RADIO 
NAZIONALE 

Giomale radio: ore 7, 8, 
10. 12. 13, 15. 17, 20. 23; 
6,35: Corso di lingua in
glese; 7,10: Musica stop; 
7.48: Ieri al Parlamento; 
8,30: Le canzoni del matti-
no; 9.10: Colonna musica
le; 10,05: La Radio per le 
Scuole; 20,35: Le ore della 
musica; 11.23: Vi parte un 
medico; 11,30: Antologia 
musicale; 12,05: Contrap-
punto; 12,42: La donna og
gl; 13,20: ET arnvato un ba-
stimento; 12JS3: Le mille 
lire; 14,40: Zibaldone ita
liano; 15.45: Un quarto d'o-
ra di novita; IS: ProgTam-
ma per i ragazzi; 18J0: 
Novita discograflche fran
cesi; 17.20: Le lnchleste del 
Giudice Froget. di G. Sl-
menon; 17J5: Storia della 
Interpretazione di Chopin; 
18.05: n dialogo; 18.15: Per 
vol giovani; 1945: Luna-
park; 19,55: Una canzone 
al giomo: 20,15: La voce 
dl T. Astartta; 20^0: Gio
vanni Seoastiano. di Glno 
Negri; 21: L*ulttmo venu-
to. di D. MartinL 

SECONDO 

Giomale radio: ore 640, 
740, 840. 940. 1040. 1140, 
12.15, 1340. 1440. 1540, 
1S40, 1740, 1840. 1940. 
2140. 2240; 645: Colonna 
musicale; 7,40: Biliardino 
a tempo di musica; 8.15: 
Buon viagglo; 8,45: Slgnori 
I'orchestra; 9,12: Romantl-
ca; 9,40: Album musicale; 
1145: La posta di Giuliet-
ta Masina; 11,45: Radiotele-

fortuna 1968; 11.48: Le can-
zoni degli anni '60; 13: Of. 
gi Rita; 1340: Un motlvo 
al giomo; 14: L> mille li
re; 14.04: Juke-box; 14.45: 
Orchestra diretta da Enri
co Simonettl; 15,15: Grand! 
direttori: Eugen Jochum; 
17,05: Count Down; 1745: 
Campione di pianoforte, dl 
Alan Sharp; 1845: Classe 
unica; 1840: Aperitivo in 
musica; 1943: SI o no; 
1940: Radlosera; 20: Ferma 
Ia musica; 21: Non tutto 
ma di tutto 

TERZO 

Ore 940: La Radio per 
le Scuole; 10: Musiche cla-
vicemballstiche; 1045: Ga
briel Paurt; 1045: Sinfo-
nie di Glan Prancesco Ma-
Upiero; U45: SergeJ Rach-
mardnov; 1140: Franz Jo
seph Haydn; 12.10: Anallsi 
luiguistica ed elaborazione 
elettronica; 1240: Wolfgang 
Amadeus M~-zart e Fran
cis Poulenc; 13: Reci
tal del quartetto Barylli; 
1440: Pagine da Lodoletta. 
di Pietro Mascagnl; 1540: 
Novita discograflche; 1645: 
Compositori italiani con-
temporanel; 17: Le opinio-
ni degli altri. rassegna del
la stampa estera; 17.10: Bal-
dassare Galuppi; 1740: 
Corso di lingua Inglese; 
17,45: Juan Crisostomo Ar-
rlaga; 18J5: Quadrante eco-
nomico; 1840: Musica leg-
gera d'eccezione; 18.45: Lo 
umanesimo In Franda; 19 
e 15: Concerto dl ogni at-
ra; 2045: La rivoluxkwa 
rusaa. 
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