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Pr onubi i 
vampiri 9 

LONDRA — Sembra proprio che Sharon Tale (nella futo) 
sposera Roman Polanski. L'altrlce ha Interpretato sotto la 
gulda del regista anglo-polacco. e al fianco di lul In quanto 
aflore, « Per favore non mordermi sul collo >, film satirico 
sul mondo dei vampiri che e gia stato presentato anche in 
Italia. 

discoteca 
Arrivano i 
Blue Note 

Arrhjnn liiuliiH-nte in Italia 
i ilisrlli della Mine ISole, fa-
ninsn elirhcllii rhe dal '30, an
no in rui la fnntlnrnnii a Now 
York clue emigrati tedr«rhi, si 
dedirn estlii.>iv;imcnl<" al j a / z : 
I'nnpnrlanle in i / ia l i \a .«i ileve 
alia Rclldisc Italiana, rlic ha 
jtia fallo romiiiriarr a nuiostr-
rr da noi i disrhi d'<ivnii£ii.ir-
dia dell'KSP P rlir prcH'iilrra 
una cinquanlina cli Mine Note 
all'annu. 

Poro rappresentato su disco 
* setup re in ilifTirnlla nel tro-
vare ingajegi, O r i l Taylor lia 
finalmente nttrnuto il SIIO pri-
mo regolare cnnlrallo ilisrngra-
lico: Unit Structures e IIIIO dei 
di«rlii pin impnrlanli iisrili 
npll'iillimo anno r turtle in lu
re un aspcllo iiiiovo, pin ma-
luro. del pianisla nejiro-amrri-
r.ino. quello ili trailer nel sen-
•ii piu pirno: infatli. qui. il 
•no piuniMnn Vinir^ra lolal-
mente rnn I'iilra aenerale p 
nnifiralrirr ilrl ^ruppn. e la 
rirrliP7/a slrulliirale drd'allium 
nnn ha for.*e precedent! nrl 
jan. cn*i rome non I'lia quel 
parlicolarc lipn ili for/a riiini-
ra rile in T\ lur r nri simi rol-
lalmralnri (il frdelr partner 
Jimmy I,yon« al sa \ alio. Kil-
•lic (Jale Slrtrn j r . tromha. 
Ken .Mrliilxrr, »,ix alio, olior 
r rlarino. Henry Crime; r Man 
S i h a . Iu««i. Andrew C\rille. 
hatlcrial «r rubra aulnzrnrrar-i 
pa<sn per pa«*o (Blur Note *ie-
rro 812371. 
Symphony fnr Imprni iscrs h 

il secondo I.I* per la Illue No
te dell'e* partner ili Orneile 
Coleman. il romell isla Don 
Cherry, il quale si e anilalo 
•empre pin liberando ilelle pro-
prie suggestion! lemalirhe rhe 
nnn slannn pin in accualo. 
»ile»so. prnnle a «hlorrare» lo 
•lanrio «oli«iiro ilelle «ingole 
voci. Questa « sinfnnia » non e 
una suite, ma un ampin pan-
nello di imprnwi^a/ioni Inlal-
mentr libere, i lo \e i temi o le 
A parti » snno piutlnMo \aria-
l ioni di eolnri e umori. Don 
Cherry e affianralo ilai franre»i 
Karl Brrjter (\ ihrafono e pia
n o ) , i«piratn ma non sngtio-
Rato da Taylor, e Jenny ('lark. 
•erondo ronlrabha*«o. arranin 
all'amrrirano Henry Grime*. 
F.Hani Blarkweli e alia balle-
ria, mentre l'ilalo argentine 

Congresso 
di teotro 

lotino-americono 
CITT.V DEL MESSICO. 26 
Nel prossimo mese d; febbraiu 

m svolgera a Citta del Messiou 
il Congre^^o latinc-americano di 
teatro. o« i la partecipjzione di 
rapprcdentanti dei paesi del 
Cetrtro e del Sudamenca. Pren-
deranno parte alia manifest*-
»one autori. registt ed atton. 
non sola mente per rappne5o«ta-
IV opcre. ma anchc per parte-
d p a r e ai dibattiti 

Lee < Cato » Rarliieri, che ha 
suggiomatn a lungo in Italia, 
si riconferma inte l l igent c 
^ensiliile rnnirappunlo del lea
der. S'a<rolla, iuollre, il sor-
prendenle Pharaoh Sanders, al 
pirrolo, nella prima farri.U:i, 
e al sax tenure, nel seeonilo e 
terzo a^sulo ileH'alira farciala 
(Blue .Note Mireo 81217). 

Rollins 
ritrovato 

Hast Broadway Bun Down ci 
riporta il miglinr Sonny Rol
lins, dopo una serie di alii e 
hassi e sopraltulto d'inrertezze. 
Finalmente. il <axofonista sem-
lira aver rilrovalo la propria 
straila e il suo gaiti-sro. amhj-
guo lenore gio«tra liizzarra-
mente e con inventiva nel lun
go pezzo rhe da tilolo all'al-
lium. a«<eronilatn da Kredilic 
lluhhard. la rui tromlia non e 
forse mai slala rosi felire. 
rreativa ed e«.«enziale rome in 
quesio a"olo . Al ha<*o e Jim
my (7arri*on e alia hatleria I'l-
\ i n Jones, qui. naturalinente, 
piu n a\aro n rhe non rnn Col-
trane. lluhhard e. inhere. a«-
senle negli allri due pe/zi del-
I L P ( I m p u r e A-012P. 

d. i. 

A marzo-aprile 

Festival di 
primavera del 

Teatro dub 
II program ma dell'undicesima 
stagione delPassociazione cultu-
rale romana si svolgera al Valle 

Tre testi per 
« Teatro 3» 

Si 6 costituito a Roma un 
nuovo complesso teatrale: si 
chiama Teatro 3, dal numero 
dei suoi principali elementi: 
due giovani attori, Antonio Sa
lines e Magda Mercatali. gia 
noti | x r a \ c r partecipato a 
spettacoli di prosa e di caba
ret, e un giovane regista. 
Guido Mazzella. Al gruppo si 
d unito anche Franco Sabani 
e inoltrc. al primo spettacolo, 
che andra in sccna al Teatro 
Centrale di Roma il 10 gen-
naio, prendera parte il gio-
vanissimo attore della TV Ro
berto Chevalier. La prima com. 
media, d i e il nuovo complesso 
presentera al pubblico e Daisy 
Daisy desiderio (titolo origina-
le « L'ete ») di Romain Wein-
garten, nella traduzione di 
Ennio Flajano. 

Segue poi, in c<irtellone. 
Neurotandem, un lavoro a due 
soli personaggi di Silvano 
Ambrogi. I'autore dei Buro-
.saiiri. In Neurotandem si pa-
lesano intenzioni parodistiche 
e satiriche nei confronti della 
nevrosi e dell'erotismo. 

Ancora in programma 0 / / e -
se al pubblico, un testo provo-
catorio del ventiquattrenne 
scrittore tedesco Peter Hand-
ke. 

« Sowersivi» 
agli «incontri» 
di Montecorlo 

MONTECARLO. 26 
II film Sowersivi dei frntelli 

Taviaiu rappresctitera l'ltalia 
agli Inoontri intemazionali « Ci
nema e civilta > che si svolge-
ranno nel Principato di Monaco 
dal 3 al 7 getuiaio. Nel cor so 
della manifestazione saranno 
presentati dieci film inediti o 
non sfruttati commercialmente. 
che daratmo una testimonianza 
sulla civilta contemporanea. e 
l>ermetteranno alle personalita 
del cinema e delle lettere pre-
senti alia manifestazione. di-
analizzare la societa attuale. 

II primo numero 
di «Questo cinema» 

Questo cinema e il titolo di 
un nuovo periodico cinematogra-
fico. il cui primo numero e 
uscito in questi giomi. Edito 
dalla Biblioteca c Umberto Bar
bara >. il giomaie < vuole esse-
re un tenUtivo <li aflrontare La 
problematica del cinema :n ter
mini che contempl'.no la priorita 
doir.ntere^se generjle su quello 
particolaristico >. Questo cine
ma. del quale Slino Argentieri 
e il direttore responsabile. lia 
un comitato direttivo eompasto 
da Libero Bizzarri. Callisto Co-
sulich. Giacomo Gambetti. Lino 
Micciche e dallo stesso Argen
tieri. « II nostro impegno — e 
scntto neU'ed^onale del primo 
numero del gomale — e n-
cercare e proporre. di voHa in 
\o'Aa. soluzioni che concihno i 
dintti della cuUura e dell'arte 
con le es:genze di una sana e 
<o!ida economia cinematogra-
fka >. 
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L'undicesima stagione del 
Teatro Club si aprira nei pri-
mi giorni di gennaio al Tea
tro Valle e si svolgera con 
la collabora/ione del Teatro 
Stabile di Roma, in quanto i 
due organismi hanno ravvisa-
to la complementarieta delle 
proprie attivita e delle pro 
prie funzioni. La stagione e 
divisa in spettacoli a caratte-
re letterario. di approfondi-
mento culturale per la propo-
sta e la concretizzazione sce-
nica di nuovi argomenti e di 
indagine per la comprensione 
dei (Kipoli attraverso < ritrat-
ti > in cui le < voci » piu signi
ficative di una collettivita tro 
vino un omogeneo risultato 
teatrale. anche in riferimento 
alia piu viva attualita. 

E' inoltre annunciate per 
manto-aprile. il secondo Festi
val di primavera. con la parte-
cipazione di compagnie. atto
ri e autori di Parigi, Londra. 
Mosea, New York e Tokio. 
Ed ecco gli spettacoli in pro
gramma. Serie letterario: 
« Palazzeschi », a cura di Nic-
colo Gallo; « Poesia italiana >. 
a cura di Cesare Garboli: 

« Rafael Alberti e la Spagna >, 
a cura di Dario Puccini; « Car 
lo E. Gadda ». a cura di Nic-
colo Gallo. Serie « due cultu
re »: « L a rivoluzione biologi-
c a > , a cura di Adriano Buz-
zati Traverso. Serie ritratti di 
popoli: * Voci dell' India >, 
« Ebrei ed arabi >. « Poesia del 
Terzo Mondo >. Per le produ-
zioni realizzate direttamente 
dal Teatro Club le regie sa
ranno affidate a Edmo Fe-
noglio. 

Dopo il convegno di Bologna 

Possibile un cinema 
« 

senza le strutture? 
Vuole 

uccidere 
lo zar 

Tino Buaizelli e Emma Danieli 
sono I protagonisti del tele-
romanzo « Tartarlno sulle Al-
pi », tratlo dal famoso testo di 
Alphonse Daudel. Nel nuovo 
lavoro televisivo la bionda at-
trice (nella foto) interpretera 
la parte di una russa che vuo
le assassinare lo zar. 

Parigi 

Perrin regista 
dun film sulla 

guerra d'Algeria 
Rossif ha sonorizzato « La fine di San 

Pietroburgo» di Pudovkin 

Nostro servizio 
PARIGI. 26. 

Jacques Perrin parte il 3 
gennaio per il Camerun, dove 
realizzera un cortometraggto 
sulle feste del Ramadan in 
quel paese africano, nel quale 
esiste una forte minoranza mtt-
sulmana. Perrin intende anche 
girare matcriale documentario 
sui pigmei. 

Vattore ha appena termlnn-
to di interpretare il film Vi\ re 

^.la nuit di Marcel Camus e ha 
anche numerosi altri impegni 
come attore; pero da un po' 
di tempo eali si sente mnlto 
attratto dalla regia. Per que
sto spera. appena rientrato 
dal Camerun, di dirigere il 
suo primo film a soggetto. Si 
tratta di un progetto gia mes-
so a punto nei minimi parti-
colari. 

11 film narrera la storia di 
un soldalo che. nella fase cui-
minante della guerra in Alge
ria. prende parte ad una pe-
ricolosissima missione contro I 
patrioti: rtuscito a stento a 
salvarsi. egli comincera a por-
si una serie di interrogatiri 
sulla guerra e sulle sue ra-

Maurizio Arena 

e partito per 

New York 
Maurizio Arena, al quale e 

stato restitirto pochi giorra fa 
il p35saporto. e partito len da 
Funrcuio per New York. L'at-
tore era accompagnato dal suo 
a mi co Emilo Cecca. Ha d:chia-
rato ai gKxnalwi che « un :n-
contro con Beatrice non e pre-
visto ». la pnncipessa a qiianto 
g!i risulta e in Messico « Sapra 
che mi trovo tn Amenca — ha 
detto Maunuo — se vorra potra 
raggiungermi ». Ufflaalmente 11 
suo e un vnaggio di lavoro: a 
New York conta di firmare con-
tratti per films telcvisivi. poli-
ueschi e western. Incidera la 
sua canzone « E ' perche io ti 
amo» e prendera parte alio 
« show > di John Carson « To 
night». 

gioni. Nei panni del problema
tic protagonista sara lo stes
so Perrin. 

• • • 

Frederic Rossif, dopo aver 
diretto Rivoluzione d'Ottobre, 
ha voluto rendere un altro 
omaggio al grandioso avreni-
mento storico: d'accordo con la 
Sociexport Film, egli ha crea-
to una colonna sonora per La 
line di San Pietroburgo di Yse-
volod Pudovkin. 

La fatica del regista ha avu-
to un eccellente risultato; 
quelli che hanno potuto vedere 
il film pronto e dnppiato in 
francese a.aeriscono che la 
colonna sonora si adatta par-
ticolarmente al ritmo pudov-
kiniano del montaggio. 1 com-
menti e i titoli di testa sono 
letti da una t oce fuori campo. 

Rossif e i dirigenti della So-
vieiport Film sperano che ora 
La fine di San Pietroburgo 
possa essere immesso nei cir-
cuiti normali francesi e giun-
gere a couiatto di un pubbli
co ben piu rasto di quello dei 
circoli e dei * cinema d'essai >, 
dore finora il film di Pudov
kin c stato pmiettato. 

• % • 

Macha Merit, la cui fama 
come attnee e abbastanza so-
lida. punta le sue chances iin-
che in altre direzioni. Macha 
e diventata infatti anche pro-
duttrice: ed ora, dopo aver 
realizzato un primo film, Le 
pan coupe, che e stato diretto 
da Guy Gilles. si e fatta pro-
motriee della prima coprodu-
zione franco-peruviana. 11 tito
lo della peliicola sara Matala-
che: i suoi interpreti saranno 
tutti peruviani e la lavorazio-
ne, che si svolgera esclusiva-
mente nella repubblica suda-
mericana, comincera er.tro la 
fine di gennaio. 

L'altra direzione in cui s i 
muove la dinamica Macha & 
quella delta musica leggera: 
ella infatti ha registrato la 
canzone che c alia base della 
colonna sonora di I* pan cou
pe. in un disco a 45 giri che e 
stato messo in rendita con un 
certo successo nella capitate 
francese. 

m. r. 

E' la proposta di Zavattini il quale auspica film 
«di tanti per tanti» • I diktat della televisione 
impongono ai cineasti un'umiliante schiavitu 

Una delle comunicaziuni piu 
concrete al convegno di Bo
logna sulle prospettive del ci
nema italiano, e in questo am-
bito tra le piu oggettivamen-
te pessimistiche. e stata quel
la del cn t i co televisivo I\a-
no Cipriani sui « Happorti tra 
cinema e TV » K co n'eiu piu 
d'un motivo, alia luce dell'im-
portanza e della prevarirazio-
ne che il nuovo ente e venuto 
nssuinendo nella vita italiana 
e. per converso. dell'occasio 
nalita e della soggezione con le 
quali i responsabili del cinema 
(ancora una volta l'ANICA) 
hanno, si fa per dire, affron-
tato anni fa il problema delta 
concorrenza e, piu recente-
inente, quello della coesi-
sten/a. 

Tutto quello che la televi
sione ha guadagnato, il ci 
nema lo ha perduto. E oggi 
ul tavolo della trattativa e 
la prima che detta legge al 
secondo. E* noto che alcuni 
produttori e alcuni autori di 
cinema, destinati ad nitmen 
tare nell'immediato avvenlre. 
prestano la loro opera alia 
TV. Ma la prestunu alle con 
dizioni di quest'ultima, chp 
sono semplieemente umilianti. 
II telefilm nazionale nasce 
condizionato da un accordo 
che assegna alia TV « la pre-
minente responsabilita nell'im-
pnstazione... fin dalle fasi ini-
ziali relative ai soggelti. alle 
sceneggiature, alia scelta del 
regista e del cast ». Come se 
non bastasse, tale « preminen-
za » si estende anche al pro-
dotto finito che sia stato a 
suo tempo ooncepito per il 
cinema, poiehe i vecehi film 
Italian! che passeranno sul 
piccolo schermo dovianno es
sere adattati alio scopo. .Se la 
« versione televisiva » opportu-
namente ridotta sara effettua-
ta dagli stessi autori e pro 
duttori, bene (e il caso di (iiu-
lietta e Romeo sforbiciato, a 
quanto si dice, dallo stesso 
Castellani); anzi, a costoro sa
ra versato qualche milione 
supplement a re per aver capi-
to il problema. Se invece lo 
autore non si prestera alia 
bisogna, niente gratifica, ma 
intimazione al produttore, il 
quale dovra garantire alia TV 
che nessuno sollevera obiezio-
ni legall al massacro. 

Obiezioni legali si potrebbe-
ro sollevare anche a proposi
ti) della s istematica violazione 
di un articolo della legge sul 
cinema, laddove si impone al-
l'ente televisivo di servirsi de-
gli impianti e delle attrezza-
ture degli entl cinematogra-
fici di Stato, «quatulo a cib 
non siano suffivienti i proprt 
Impianti e personate tecnico ». 
La televisione, invece, si ri-
volge quasi esclusivamente ai 
privati, garantendosi meglio 
sulle caratteristiche ideologi-
che del prodotto commissio-
nato. 

A questo punto di servili-
smo , chiedere ai cineasti i 
quali accettano tranquillamen-
te o meno, ma comunque ac
cettano, tali condizioni cape-
stro, di « far causa » alia TV, 
e illusione pura. D'altronde an
che molti loro colleghi del 
teatro, della musica e dello 
spettacolo in genere. non si 
sono mai sognati di ribellarsi. 
Chiedere al governo, allora, 
che faccia rispettare le sue 
legg>. quando non e rispettata 
nemmeno la Costituzione della 
Repubblica? Chiedere ai socia-
listi di non soggiacere ai con-
tinui ricatti dell'esecutivo, 
quando la loro area di pro-
testa e di movimento si re
st nnge o<mi giorno di piii? E' 
chiaro che i rapporti tra ci
nema e televisione coinvolgo-
no motivi piu vasti, i quali 
escono dagli stessi confini ci-
nematografici per assumere di
mension! e investire respon
sabilita ancor piu squisita-
mente pohtiche: la TV e im 
monopolio dello Stato clerica-
le. che va spezzato; il cinema 
non e ancora questo monopo
lio. anche perche le masse di 
pubblico cui esso deve rivol-
gersi sono potenzialmente 
molto piii attive di quelle 
che, frantumate nei propri 
nuclei familiari. si raccolgono 
in anche maggior numero — 
almeno per i programmi dl 
punta — di fronte al privato 
teleschermo. 

Un fondato 
pessimismo 

Quel che e certo e che, im-
postato come sudditanza. il 
rapporto di « collaborazjone » 
con la TV condurra fatalmen-
te a un abbassamento ulterio-
re del liveilo ideologico e ar-
tistico del cinema italiano, e 
che gli spet taton di esso di-

'minuiranno in conseguenza. 
Donde il fondato pessimismo 
della breve e lucida comuni-
cazione di Cipriani. 

Non diremo, ora, che la 
lunga. articolata e anche dif
ficile comunicaztone di Filippo 
M. De Sanctis sulle «Strut
ture organizzative del pubbli
co », fosse e potesse essere al-
trettanto concreta nella docu-
mentazjone di una indispensa
b l e nvolta . cost come l'altra 
lo era nella descrizione di 
una spaventosa servitii. Fon-
damentalmente negativo nella 
constatazione dei condiziona-
menti at quali il pubblico e 
sottoposto, il discorso su di 
esso permette per t di colle
gers: megl io alia societa ita
liana e, superando le struttu
re esistenti (che nei cast mi-
gliori di circoli cultural! del 
cinema o di cinema d'essai 
sono ancora aristocratiche e, 
dunque, connaturate al slste-
ma) , di postulare nuove strut
ture associazionistlche dl base 
che, in quanto tali, hanno tn 

se un potenziale «creat ivo» 
ignoto alle altre. 

In un certo senso e lo stes
so discorso che Zavattini ha 
fat to al convegno, annunetan-
do un'imziativa immaginata 
e preparata col romune dt 
Reggio Emilia, per un cine 
giornale libera, per un cinema 
di tanti per tanti Espressa 
da Zavattini, l'ulea si aureo-
lava di contorm Unci; e e'era 
chi non poteva far a meno dl 
not are una troppo acuta spro-
por/ ione tra il cinema «ali-
m e n t a i e o di molti nos tn ci
neasti (magari anche dello 
stesso Zavattini) e quello to-
talmente « rivoluzionario » che 
ora veniva proposto. « / / ;;uo 
cinema — si scaldava sempre 
piii I'autore dl Straparole, ri-
petutamente applaudito dal-
l'assemblea — non e pro o 
contro le strutture: e sempli
eemente senza strutture ». 

«Alia pari» 
col pubblico 

Si potrebbe anche definirlo 
un « non-cinema »: una nega-
7ione del mito, dell'araldica 
del cinema e del cineasta tra-
dizionale, una negazione dei 
canali di comunicazione tra-
dizionali, una negazione del 
pubblico tradizionale. Questo 
cinema non vuol usare la mac-
china da presa per «andare 
incontrou a un nuovo pubbli
co. cioe a un nuovo tipo di 

j consumatoie e di voyeur: vuol 
usarla « alia p a n » col pubbli
co. lacendolo compartecipe del 
proprio sfor/o e della pro
pria ricerca. Come il cinema 
per ra*>a/./i mm si o mai affer-
inato in Italia perche, salvo 
che in un caso recente, non 
si e nun lasciata ai tagaz/i la 
possibihta di ieali/./are il « lo
ro » cinema, cosi non e mai 
esistito un cinema veramente 
adulto, proprio perche e'e sta
to il feudalesimo imposto dai 
cineasti, e uomini e donne del 
nostro Paese non hanno mai 
potuto metterst alia cmepresa 
per catturare la « loro » venta , . 
la verita che essi possono co-
noscere, anche se relativa e 
non poetica, ma che il cinema 
« feudale » non avverte e non 
riflette mai. 

Ebbene, anche per 11 pubbli
co il ragionamento e analogo, • 
e la necessita, forse, ancor piii 
sentita. Al di la delle struttu
re che scendono al pubblico, 
si tratta di inventare quelle 
che dal pubblico possono salt-
re. I processi dell'industria 
culturale, anche i piu avanzati 
<e per la verita, o dovremmo 
dire per fortuna?, nel cinema 
non ce n'e molt i ) , tendono tut
ti a soddisfare certe elites nel
lo s tesso tempo in cui respin-
gono nella sterilita, nella as-
suefazione passiva, nella rice-
zione acntica, l'enorme rispo-
sta del pubblico, il suo contri-
buto dialettico con l'opera che 
gli si sia fatta (eventualmen-
te) conoscere. Una delle pri
me risoluzioni sovietiche sui 
problemi della cultura e del 
cinema, parlava di «autosvi-
luppo » delle masse: il cinema 
e la cultura, cioe, proposti 
quali mezzi di affermazione 
della personalita e delle idee. 
II rovente cinema rivoluziona
rio soviet ico. come su un pia
no piii modesto il neoreahsmo 
italiano, nacque anche da 
una simile dialettica di libe-
razione. 

Si obiettera che le condizioni 
di oggi sono diverse, e come 
negarlo? 

Ma proprio perche si e toc-
cato il fondo, e prima che Io 
abisso si spalanchi sotto I no
s t n piedi, come non agsrap-
parsi a tutti i sostegni che la 
realta ci offre ancora? Se il 
capitahsmo e il coloniah^mo 
hanno condotto molto avanti 
la loro opera di penetrazione. 
essi hanno tuttavia « Iiberato B 
anche forze irriducibilmente 
rontrarie e, nella loro deter-
minazione come nella loro co-
scienza, piu mature di un 
tempo. 

Si tratta — non sara un 
c a m m m o facile ne breve, e bi
sogna ammettere che in que
sto campo abbiamo perduto 
molti anni — di individuare 
queste forze. di « censirle ». di 
porsi nella piii ampia dialet
tica con esse , di mcanalarle 
verso nuovi obiettivn in for
m e compleiamente nuo \e . 
T Cib sigmfica. tn generate — 
diceva De Sanctis al conve
gno —, programmare I'inter-
rento delle strutture pubbhche 
ctnemitografiche e t'tnterrento 
delle strutture private deltas-
sociazionismo cmemalograH 
co. m nsta dl snluppi rcati 
delta situazione soctale e cul
turale » Non si dovra piu 
u*are. a questo fine, ne il 
paternalismo di una cultu
ra chiu"sa in se stes^a. ne 
Valtbi della « qualita B (di cer-
ta qualita) o del l '«arte» d'ar-
te come motore unico). E 
nemmeno si potranno impor-
re dall'alto i propri scheml 
mental!, che rischiano di al-
learsi anch'essi a quella per-
suasione occulta o palese, gia 
esercitata con tanto successo 
dagli strumenti della societa 
dei consumi, dal sistema tnon-
fante della mercificazione e 
dell'integrazione. ' 

Soltanto cosl , ad ogn! mo-
do, s: potra opporre al qua-
dro « pestifero » un'altra pro-
spettiva. purcM si voglia e 
si possa credere — come noi 
crediamo — che il pubblico 
italiano. lo stesso che condu
ce le sue lotte politiche, so-
ciali e sindacall, non sia an
cora cosi « integrato » nel si
stema, come invece lo sono 
molti di quegli intellettual! 
che spesso parlano a suo 
nome. 

Ugo Casiraghi 
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a video spento 
FINE Dl CNA RUBR1CA 

— Con Vultimo numero — 
che chttule un ciclo di tra-
.smisviom di sei . yiesi — 
Cordialmente ha fallo pa-
tapunfvle: lia la>cia!o ca 
dere le ultime apiHiren;e 
di un wipetino men die «<•-
nerico, ed e capitombolata 
nella Ixiualita. yrazte ad 
una formula or nun total-
mente louora e tet,suta di 
ottimismo fxteiu^ta as.solu-
taniente fuor di luoao. 11 
hilanc o complexity) del-
l ultima t'unlata. infatti, 
n<i.s<»me la eor^a al peiiaio 
miziata dopo i primis.simi 
riumcri: appelli alia pnee 
che non duon» le ragioni 
della tmerra; mvtti alia 
bonta che non spteaano le 
cau*c dell'mlio: mtlaiiuii dt 
co\tunie che raceoUiono MI( 
tanto mem di luouht en 
mum e li mnalzano a mo 
numento dell'evasione: ne
st i * di bonta » che prelen-
dono di /wr.si controcorren 
te e .sono invece .soltanto 
jrutto di fanta.sticherte per 
sonali. che non hanno nessu-
na carta in reuola per scuo-
tere la realta che prctendo-
no dt aaiiredire. Vedremo .su-
hito. nel dettaglio, qualche 
esempio. Ma. al momenta. 
ci preme proporre un altro 
appuntu Cordialmente ha 
mostrato. infatti. quale sorte 
— davvero sptacevole e cer 
tamente matte.sa --- ;x)s.->a 
toccare ad una rubnea di 
fi(fi/n(il(i (sia pure masche-
rata dietro la coneenzione 
di rubnea di cornsponden-
z*i> quando si (crili una chia-
ve furhoica. cite tiniui <li 
e--purrc i lattt mentre tn 
realta compte un precu-n la 
vara di ifiterprefnzioiir' M 
finisce infatti col metteie in 
ombra oh aspetti meno con 
venienti alia propria fr<i; si 
c addormenta » il .serrmo in 
una slruttura prefabhricata: 
si slxiglia, infine. nella scel
ta ste.ssn dei temi. I'er non 
disctttere. naturalinente. de
gli ulteriori limiti impo.sti da 

una interpretaztone confor-
mii>ta e timorosa. 

» • • 
PACE. MA COME? - Es

sentia tempo di Satale, Cor
dialmente ha sentito il bi
son no di rafforzare Vappello 
alia pace che (mollo spesso 
a iKirole) rilxtdisce quasi ad 
onm puntata. I'er I'occasto-
ne una troupe e tornata in 
Medio Onente, Ira nli araln 
scocciati dalle loro terre da
gli tnvasort israciiaui della 
Ctstiiordania. Un tenia non 
soltanto t dolorosa *: ma al 
larmante e grave, che pone 
P ii di un mterrogativo e 
solleva piu di una prcoccu-
pazione. IM rubnea dt tutto 
cio non ha fatto ixirola (de
gli israt'liani. anzi, non se 
nemmeno \xirlalo): sembra 
ra che quegli arabi fossero 
>tatt scacciatti da chts.sac-
che e die la soluzwiie della 
lorn spaventosa situazione 
fos^e una questiane di *buo 
na volonta >- Hi qui un ser
vizio in chiare indivuluale. 
lia.sato sull'opera buona e 
spontanea di due fratelh, 
condito da frasi superflua 
tiienlp Ix'lle come « non ser-
vano i fuciU. ma la nwno e 
la mente dell'uomo*... Fran 
camente. que.sta ripetirionc 
dell'apiH-llo di pace finira 
col duviitare una formula 
vuota di senso: utile sem-
mai a tranquillizzare le cat-
tivc coscienze. 

Un ulteriore esempio? Vol
ga Vincredibile servizio sui 
problemi del mondo di dn-
mani. Qui I'ottimismo tngiu-
stificato si e proiettato nel 
futuro, prazie all'uso tnfla-
zionato di una caterva dt 
e\perti die hanno ra.s.sicu-
latn una famigliola bar-
nhese: il reddito aumente-
ru. le mmigonne scompari-
ranno. restiremo rou colori 
sol>ri e andremo a New York 
con aerei prossi come una 
nave. Siamo a Natale. am-
mtcca Cordialmente, co.->a 
pretendere di piu? 

vice 

preparatevi a... 
Propaganda a Udine? (TV 1' ore 21) 

Protagonista della serie « ritratti dl citta > e, questa 
sera, Udine la citta friulana strelta fra le montagne 
e gli acquitrini del sud. Sembra che I'accento del 
servizio cadra sui < progress)« futuri della cilia. La 
consulenza, per questa puntata del programma dl 
Croveri e Cras, e di Luca Pinna 

Lancio di un divo (TV 2 ore 21,15) 
Con « I Lloyd di Londra >, del 1936, (il secondo 

della serie dedicata a Tyrone Power) nasce definitl-
vamente un divo. II film, diretto da Henry King, ebbe 
infatti a suo tempo un notevole successo assicurando 

fama deflnitiva al giovane attore. La vicenda e qu*lla 
di un assicuratore, amlco dell'ammiragllo Nelson, ch« 
ha il coraggio di ridurre 1 premj di assicurazione 
quando I'ammiragliato vuole ridurre la flotta navale 
che prolegge I mercantili dagli assaltl dei francesi. 
Cosi facendo aiuta Nelson a conservare intatta la 
sua forza ed a vincere nella batlaglia di Trafalgar. 
OHre a Power, recitano Madeleine Carroll e Freddi* 
Bartholomew. 

i g f « ^ a 

TELEVISIONE 1* 
17,— PER I PIU' PICCINI 

Giocag!6 

17,30 TELEGIORNALE 

17,45 LA TV DEI RAGAZZI 

Un racconto mtraviglioto com* una favela 

1t,4S DECIMO FESTIVAL INTERNATIONALE DELU CANZONI 

MEDITERRANEA 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 

20.30 TELEGIORNALE 

2 1 , _ RITRATTI Dl CITTA' - Udin* 
2 2 , — MERCOLEDI' SPORT 
2 3 , — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
18,30-19.45 DAVID COPPERFIELD 

di Char'ei D :-enj 

2 1 . — TELEGIORNALE 

21,15 I LLOYD Dl LONDRA 
Film - Regie di Heir / K'rg 

22.55 MALTA OGGI 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio- ore 7, 8. 
10. 12. 13. 15. 17. 20. Z\; 
6.35: Corso di lmgua tede 
sea; 7.10: Musica stop: 8,30: 
Le canzoni del mattino: 
9: Carlo Vetere. Vivere sa-
ni; 9.07: Colonna musicale; 
12.03: Contrappunto: 12.42: • 
La donna oggi: 12.47: Pun
to e virgola; 13J0: Appun-
tamento con Ciaudio Villa; 
13.50: Canllon; 13JJ3: Le 
mille lire; II: TrasmissionJ 
regionali; 14.40: Zibaldone 
<ta!:ano: 15.45: Parata di 
surcessi; 16: Programma 
per i piceoh: 16J0: Corne-
re del disco; 17J20: I>e m-
chioste del Giudice Froget, 
di G Simenon; 1735: Ha-
diotelefonuna I96«; 1738: 
Le grand] canzoni napole-
t a n e ; 17.45: L'Approdo; 
19J5: Luna park; 19,55: Una 
canzone al jnomo; 20.15: 
l a voce di Philippe Oliver; 
20.20: Improwisarr.enTe una 
notte; 2135: Concerto, 

SECONDO 

vo; 1330: Un motivo al 
giomo; 1335: Finalino; 14: 
Le mille lire; 14.04: Juke
box; 14.45: Dischi in vetn-
na; 15: Motivi scelti per 
voi; 15,15: I virtuosi <tl 
Roma; 16: Partitissima; 
16.05: Musiche via satelli
te; 1635: Tre mlnuti per 
te: 1638: Pomeridiana; I t 
e 50: II giornale di bordo; 
1933: SI o no; 1930: Pun
to e virgola; 20: Noi due 
lnnamorati; 2030: Spetta
colo per cori e orchestra; 
21: Come e perche; 21.lt: 
Questo 1968. 

TERZO 

Giornale radio: ore 630. 
730. 830, 930. 1030. 1130. 
12,15. 1330. 1130. 1530. 
1630. 1730, 1 30. 1930, 
2130. 2230; 635: Colonna 
musicale; 7.40: Bihardmo a 
tempo di musica; 8,15: 
Buon viaggio; 830: Pari e 
dispart; 8,45: Sijmori 1 or
chestra; 9.05: Un consiglio 
per voi: 9.12: Romantica; 
9,40: Album musicale; 10: 
Incontri con Renzo Kicct 
ed Eva Magni; 10.15: Jazz 
panorama: 10,40: Corrado 
fermo posta; 1135: Giovan
ni Passeri: 300 second!; 
11.43: Canzoni degli anni 
"fiO; 13: II vostro amlco 
Walter; 13.45: TeleobietU-
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Ore 10: Musiche operl-
stiche di R. Wagner. G. 
Donizetti. C. Gounod; 1035: 
Hemnch Ignaz Franz von 
Biber e Johann Gottlieb 
Graun; 1035: Hdebrando 
Pizzetti e Benjamin Bnt-
ten; 12,05: L'mformatore et-
nomus'.cologico; 1230: Stru
menti: l'oboe; 1235: A. 
Roussel; 12.45: Recital del 
pianista Rudolf Serkin; 
1430: Musiche religiose la-
tino-americane dei secolt 
X V I X V I I I ; 1530: G. To-
relli; 1530: Compositori 
contemporanei; 1630: T. 
Lupo. F. Chopin e CM. 
Loeffier; 17: Le opinion! de
gli altri, rass. della stampa 
estera; 1730: Henry Ec-
cles; 1730: Corso di lin
gua tedesca; 17.45: Ignax 
Moscheles; 18J5: Quadran-
te economico; 1830: Musi-
ca leggera d'ecccrione; II 
e 45: Piccolo pianeta; lt,15: 
Concerto di ogni sera; 
2030: L'opera pianistica di 
AUredo Casella; 21: Gtochl 
all'it&liana; 2230: Luigl Pi
randello: Cento anni dalla 
nascita; 23: Musiche pot*-
foniche rtnaaclmentalt, 
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