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E CALATO IL SIPARIO SU «PARTITISSIMA * 

I protagonist. autentici 
sono stati 
i milioni 

Alberto Lupo (nella foto a sinistra) e Franchi e Ingrassia sono stati tra gli animator! di « Par-
tltissima >, la teletrasmissione che si e conclusa ieri sera. 

II regista parla di « Zabriesky Point» 

Antonioni: fard 
un film violento 

Tutte le riprese saran-
no effettuate in Ame
rica • Monica Vitti tra 

gli interpreti? 
€ Zabriesfcy Point non sara un 

film sulla violenza. come erro-
neamente e stato scritto da mol-
ti. ma sara un film violento. E 
ci6 solo perche la vicenda e vio-
lenta c ll paese nel quale essa 
si svolge. gli Stati Uniti d'Ame-
nca. e violento >. Cosi ha dichia-
rato Michelangelo Antonioni a 
proposito del suo nuovo film che 
sara girato mteramente in Ame
rica. 

Sara, questo. il secondo Rim 
che il regista italiano girera al-
l'estero. Con Bloio-up, che ha 
diretto in lingua inglese in Gran 
Bretagna. ha avuto molte soddi-
sfaziorti e ha ottenuto i massimi 
riconoscimenti che un regista 
pud sperare: kicassi favolosi e 
premi ovunque. Proprio in questi 
giorni Antonioni ha ricevuto la 
comunicazione che il film sta 
raggiimgendo un incasso mondia
le di quindici milioni di dollari 
(oltre nove miliardj di lire) di 
cui piu della meta negli Stati 
Uniti d'America. che l'Associa-
xione dei critici d'arte e di ci
nema cileni lo hanno definito il 
miglior film straniero dei 1967 e 
che il mmistero della Cultura 
danese gli ha assegnato un pre-
mio di duemila dollari per il suo 
•Ito valore cuJturale. 

Michelangelo Antonioni. dopo 
•ver compiuto sopralluoghi e ri-
cerche per oltre quattro mesi in 
America, ha oominciato ieri a 
scrivere la sceneggiatura con la 
coHaborazione di Tonino Guerra. 
Nei prossimi giomi si unira al 
lavoro anche lo scrittore ameri-
cano Sam Shepard che giimgera 
appositamente a Roma da New 
York. Ai primi di febbraio gli 
sceneggiatori si trasfenranno ne-
|Ci Stati Uniti dove completeran-
no U lavoro. II primo giro di 
manovella verra dato da Anto
nioni nel me«e di ma n o nella 
Valle della Mote, uno dei luoghi 
nei quali si svo>ge la vicenda del 
Mm. 

« E* assoiutamente necessario 
cominciare in marzo — ha preci-
Mto Antonioni — perche nei mesi 
estivi la temperatura raggiiwige. 
jn queUa zona, perfino i cinquan-
ta gradi >. Q-janto aali attori. 
Michelangelo Antonioni ha detto 
che non e esduv> che Monica 
Vitti possa sostenere fl nxVo del
la protagonista. 

• Pr ima* europeo 
di una sinfonia 

del sovietico 
Gabitschvadze 

FRAXCOFX)RTE. 6. 
A Francoforte si e avuta la 

«prima > europea deila Sin/o-
ma per orchestra d~archi. pia
noforte e timpani del composi
tor* sovietico Revas Gabitsch 
vadze. NeJ medesimo concerto. 
orgaruzzato per mziativa del 
TAssociazione per l'amicizia te 
desoo-soviet ica. I'orchestra di 
retta da Helmut Stenbach. ha 
eseguito pure brani di Prokofiev 
Ciaikovskt. 

Gabitschvadze. nato nel 1913 
a Tiflis. oggi docente ai conser-
vatorio musicale di quelia cstta. 
presente in sala, ha rxigraziato 
per la calorosa accoglienza n-
•ervata al suo lavoro. Composta 
a*J 1961. quests Sinfonia e sta 
! • quelle che ha dato ali'artista 
fama JntemazJonaJ*. 

le prime 
Musica 

Ferruccio Scaglia 
al Foro Italico 

Era < fatale > — diremmo — 
che il primo concerto del 1968. 
preparato non senza difficolta 
tra Capodanno e l'Epifania, 
toccasse a Ferruccio Scaglia. 
Direttore d'orchestra pronto e 
prezioso. e musidsta capace di 
dipanare le situazioni piu in-
garbugliate. Ne 1'abbiamo mai_ 
visto appagarsi d'un concerto 
che fosse anche 1'occasione di 
un virtuosismo direttoriale. II 
concerto di venerdi sera al Foro 
Italico (Stagione del Terzo pro-
gramma) e la controprova del-
l'atteggiamento generoso e di-
sinteressato di Ferruccio Sca
glia. 

Per esempio. ha awiato il 
prog ram ma non con una qual-
siasi ourerture. ma con un Di
vertimento ricavato da quattro 
delle dodici c variazioni > com-
p05te da dodici musicisti nel 
1956 (bicentenario della nasciia 
di Mozart) su un tema mozar-
tiano. Orbene. ogni < vanazio-
ne. pur nel suo brevissimo am-
bito. ha un particolare proble-
ma esecutivo. La prima « varia-
zione ». di Niels Viggo Bentzon. 
e addinttura un Concertino 
briUanle per pianoforte e or
chestra (vivacissimo. I X r o in
terpretative di Mario Capora-
!on:): la seconda c. in formato 
tascabile. un Concerto per Glo-
kenspiei e orchestra, di Roman 
Haubens»ock Ramati: la terza. 
di GL<se'her Klebe. dal tito'o 
Eipressioni \inche. porta alia 
ribalta la turboTenza degli «ot-
toni »: la quarta. di Hans Wer
ner Henze. e un vortieoso Fi
nale. Ix> Scaglia ha ben centra-
to il d'verso clima del!e «va-
riazoni >. ricercando pure il 
loro inte.-no legame. Po:. con 
Franco Mann.no a! pianoforte. 
ha affrontato il Mozart vero 
del Corjcerto in do magg. K. 
467. 

Quasi in contrasto con la co-
siddetta € so3arita » di q-jesta 
mu>ica. Mannino si e invece 
awalso di un mezzo suono. fi*-
sato in perlacea opacita. foise 
fin troppo attento a non cadere 
m rigonfiamenti esteriori. Casti-
gata e sobria era persino la 
c Cadenza >. dello stesso Man
nino che ha ottenuto un massi-
mo di sapjenza espressiva nella 
sconvolgente dolcezza dell'An-
dante. 

Ferruccio Scaglia ha infine 
pungentemente scatenato Tacre 
e amara ironia dei Sclte pec-
cati capifali di Brecht-WeJl. In 
un'edir.one da concerto e aven-
do a dispos:zione un'orchestra 
di schjetto pielKi smfonico. Kuni 
co modo di dar \ita a que^ta 
musica era qi»elk> d'una e<ecu 
zione sostenuta. nen-osa, com-
patta. densa. E* stato il modo 
scelto dal direttore. anche per 
legare meglio ai suorri le voci 
dei volentertwi cantanti capeg-
giati dalla brava Laura Zannini. 
Cadremmo nella stessa col pa 
de'.la societa sbeffeggiata aa 
Quests music*, ae considers**!-

mo come peccati le virtu della 
esecuzione. 

Applausi e chiamate insisten-
ti per il direttore e gli inter
preti tutti. 

e. v. 

Teatro 

Un povero 
ragazzo... 

Un povero ragazzo... corn-
media in tre atti e cinque qua-
dri di Peppino De Filippo. ha 
sulle spalie una trentina d'an-
m: e li dimostra. nonostante 
gli aggiornamenti introdotti nel 
testo. in rapporto al variare di 
alcuni dati del costume. Pep
pino ha voluto ricordare di aver 
scritto Un povero ragazzo... 
per la sorella. la grande indi-
menticabile Titina. e di averla 
< ripresa > nel dopoguerra. con 
Lidia Martora. Effettivamente. 
benche dal titolo non risulti. 
vera protagonista della vicenda 
e una donna. Emilia: ha passa-
to da poco i quaranta. ed e 
piena di smanie sentimentali e 
intellettuali. che il marito. il 
ricco attempato barone Pietro 
Solbelli, non sembra compren-
dere. Emilia s'innamora pcrdu-
tamente di un Andrea, che £ 
molto piu giovane: <coperta la 
relazione. Pietro So!bel3i abban-
dona la moglie all'amante. pre-
gustando la gioia di as^i<tere 
al'a loro rovina economica e 
mondana. E ha fin troppo ra-
gione: Andrea si vede spezzata 
la carriera di dip!omatico: Emi
lia si adatta con difficolta. an
che se dignitosamente. alle so-
pravvennte ristrettezze. Lui vor-
rebbe liberarsi di lei (che non 
!o molla a nessim costo): ma 
non ci rie^ce nerraneno quando 
accerta che Emilia non e mai 
stata spo^ata lega'.mente al ba
rone. Qiiesti. intanto. ha preso 
moglie per dawero: e costei e 
proprio la rasazza su'Ja quale 
Andrea contava. nell'illusione 
di r.farsi una vita Al c povero 
ragazzo > non rimane che tener-
si Em-Iia .. 

Openna modesta. che comin-
cia su toni farseschi. per di-
gradare via via nel patetico e 
anche nel drammatico. Un po
vero raoazzo... offre tuttavia 
buone occasioni (ancor oggi) 
agli atton. Peppino co!orisce. 
con sKruri effetti. il pcrsonag-
gio del «catti\-o> barone. ed e 
impagabile. al primo atto. nel 
«uo r.tua'e anti-jettatorio: Lui 
S\ De Fihopo e efficace come 
Andrea: ma v>prattutto Bianca 
Toccafondi nda ca.ore nmano 
alia figura di Emilia, sb.ad.ta 
dal tt»mpo. de^ineandoa garba-
tamente con un misto di parte-
cipazione e d'ironia. Da ricor
dare Gigi Reder. Aldo Massas-
so. Delia D'Alberti. Nunzia Fu-
mo e Mar.o Castellani. Lieto 
s iccos-«v «. rop!.ca. 

• g . ta . 

La teletrasmissione ha mancato di « su
spense », specialmente ieri sera - Ridi-
coli mezzucci messi in atto dai cantanti 

per accaparrare i voti 
Dalida ha battuto Rita Pa-

tone e Claudio Villa sul tra-
yuardo finale di Partitissima. 
aggiudicandosi la vittoria con 
la canzone Dan Dan Dan di 
Dossena-Righini-Lucarelli. 1 
450 giurati riuniti ieri sera 
dalla RAI-TV le hanno attri-
buito 196 voti, in modo piut-
tosto omogeneo. anche se la 
giuria di Cosenza icom'c no
lo, la bella cantante e cala-
brese) da sola gliene ha as-
segnati ben 21. Claudio Villa 
non ha avuto, invece. la stes-
ACI fortuna del cavallo Berni
ni, cui era i>tato abbinato in 
mattinata per Vordine di usci-
ta e che si era classificato 
primo, di un soffio, davanti a 
quello abbinato a Dalida. II 
c reuccio» non e riuscito a 
risalire il distacco, riscuoten-
do ieri solo 117 voti, con la 
canzone Concerto alia vita (e 
si e buscato anche uno zero, 
dai giudici di Bolzano), som-
mando due punti contro i tre 
della vincitrice, agli effetti 
della graduatoria, e contro il 
punto riscosso da Rita Pavo-
ne che, con Tu. cuore mio, 
ha totalizzato dai giurati 72 
voti e il terzo posto, seguita 
da Modugno (la cui canzone 
Meraviglioso, bocciala a San-
remo, e apparsa piuttosto 
fiacca) con 34, Bobby Solo 
con 20 e Ornella Vanoni con 11. 

La classifica finale di Par
titissima vede, dunque, vincen-
te Dalida con 11 punti, segui
ta da Rita Pavone con y pun
ti. Villa 8, Modugno 3, Vano
ni 3 e Solo 2. 

A giocare a favore della 
cantante italo-francese sono 
stati, indubbiamente, i ben no-
ti motivi biografici: ieri, co-
munque, Dalida ha presenta-
to una canzone che sembra-
va costruita su misura per il 
suo personaggio musicale. 

11 risultato, determinato dai 
450 giurati di ieri sera, non ci 
sembra abbia modificato radi-
calmente I'orientamento deter-
minatosi fino alia vigilia dalle 
votazioni con le cartoline dei 
telespettatori. Fino alia vigi
lia, infatti, Dalida e la Pavo
ne si trovavano at primo posto, 
alia pari, anche se, guardan-
do il numero dei voti. indi-
pendentemente dal dubbio si-
stema di conteggio previsto 
dal regolamento, nell'incontro 
diretto fra le due aveva in 
fondo avuto la meglio Rita. 
La settimana scorsa, infine, 
fra Villa e la Pavone, U pub-
blico non aveva effettuato una 
scelta, determinando la pari-
ta dell'incontro. Cost la vittoria 
della cantante caiabro-fran-
cese e stata un po' la clas-
sica vittoria del terzo fra i 
due litiganti. 

Cavalli da corsa e calcola-
trici elettroniche, funzionari 
e ballerine, cantanti-capitani 
e milioni, anzi, un miliardo e 
duecento milioni: con questo 
armamentaria e cosi calata, 
ieri sera, la parola fine su 
Partitissima. spettacolo del 
quale e ormai fin troppo fa
cile dir male, ma del quale i 
anche assoluiamente impensa-
bile il dime bene... 

Protagonisti autentici di Par
titissima, anche quest'anno, 
per la verita, piu che Rita 
Pavone. Dalida. Claudio Villa, 
Domenico Modugno, Ornella 
Vanoni e Bobby Solo, i sei ca-
pitani finalisti di ieri sera, 
sono stati i milioni: sono loro 
a rendere lieto, lietissimo il 

bilancio della trasmissione te-
levisiva, per chi li ha vinti. 
Bilancio che si chiude positi-
vamente, oltre che per i can
tanti, piii o meno tutti, che 
ieri ne hanno approfittato per 
lanciare le loro nuove catizoni, 
anche per Alberto Lupo che, 
grazxe appunto a Partitissima 
e cosi entrato, come suol dir-
si, nel «giro >. Ma, come si 
vede, c pur sempre questione 
di... milioni. 

A parte la destinazione dei 
milioni, infatti, anche stavolta 
Partitissima ha mancato, co
me e tradizione, di € suspen
se » spettacolare specialmente 
nella trasmissione conclusiva. 

E quest'anno, poi, mancava 
anche quel certo «brivido» 
che innegabilmente Scala rea 
le. come si chiamava Vanno 
scorso, aveva riservato per il 
duello sul traguardo finale fra 
Claudio Villa e Gianni Moran-
di. 

D'altronde, il sistema di vo-
tazione, di punteggio stabilito 
da Partitissima e stato al-
quanto dubbio e impreciso, fi-
nendo per non rispettare lo 
esatto orientamento del pub-
blico, con quel margine ecces-
sivo adottato per conclamare 
il pareggio. Quest''errore di 
impostazione ha finito per far 
sentire meno illogico il siste
ma di votazione finale di ieri 
sera, dove, come in passato, 
alle cartoline del pubblico, per 
la decisione finale, e stato con-
trapposto il voto di una giuria, 
relativamente esigua (rispetto 
al consesso dei telespettatori), 
costituita da 450 giurati. 

Partitissima, in conclusione, 
ha mancato anche stavolta 
sotto il profilo del referendum. 
Obiettivamente, infatti, ne la 
Pavone, n£ Dalida, ne Villa 
sono i cantanti che, in questo 
periodo, vendono il maggior 
numero di dischi, per cui nes-
suno di essi poteva venir lau-
reato dalla TV come cantante 
dell'anno. 

La battaglia si e" svolta sotto 
altre spinte, che ognuno dei 
concorrenti ha cercato di ot-
tenere nei modi piu disparati 
e un po' anche disperati. Sono 
entrati in gioco fatti biografici 
e di cronaca: per la verita, 
soltanto il « reuccio > Villa ha 
fatto perno con i denti sul solo 
suo personaggio. ma la caccia 
alia cartolina £ stato uno spet
tacolo, tutto sommato, un po' 
penoso e imbarazzante, con il 
video ridotto a gretta tribuna 
elettorale. 11 < caso Morandi ». 
la settimana scorsa. £ stato 
illuminante al riguardo. 

Certo, la vittoria, per que
sti professionisti dell'ugola, 
era un problema personale im-
portante (a parte il fatto che 
una sconfitta non £ una tra-
gedia: Vanno scorso, Moran
di, sconfittto da Villa, spari, 
£ vero, ma per fare il servizio 
militare). Tuttavia, £ stata 
una lezione desolante la ridda 
di € mezzucci » cui i cantanti 
sono ricorsi per cercare di ac-
caparrarsi il voto del pubbli
co. mentre, spettacolarmente 
parlando, era lecito attender-
si non diciamo piii cavalleria, 
ma una certa dose di spirito. 

Che dire. poi. della TV stes 
sa che di queste lotte sotter-
ranee si £ fatta talora anche 
parte interessata. oltre che 
piattaforma pubblica? 

Danieie lonio 

Si conclude la XIV Rassegna 

I film d'amotore 
premiati a Rapallo 
Nostro servizio 

RAPALLO. 6. 
La giuria del XIV Festival 

di Rapallo. composta di Fer-
naldo Di Giammatteo (Italia). 
presidente; Luciano Bianciar-
di (Italia). J. Capdevila No-
gues (Spagna). Tullio Ciccia-
rellt (Italia). Andras Kara-
Math (Ungheria). John Fran
cis Lane (Gran Bretagna). Er
nesto G. Laura (Italia), segre-
tario Mario Forella. ha asse-
gnato il « Grifone d'oro > al 
film Da sotto il monte di Mino 
Croce del Cineclub Casale, 
giudicato * una penetrante e 
precisa inchiesta documenta-
ria condotta non senra qual 
che incertezza. ma con intel 
ligenza e sensibilita sempre 
vive. nel luogo natale di Gio
vanni X X m , volgarmente tra-
sformato in un centre di at-
trazione turistica >. I premi 
minor! sono stati cos) attri-
buiti: «Grifone d'argento>: 
£1 ultimo cU J. Vifiolu Roig 

(Spagna); «Grifoni di bron-
zo»: Notturno di Aldo Bona-
dies e Vitaliano Bassetti (Ita
lia): Pribeny (Cecoslovacchia) 
di Plzcn Kazda: Un uomo sba-
gliato di Nedo Zanotti (Italia). 
Incltre la giuria ha segnalato 
numerosi altri film, tra i quali 
1'inglese Initiation di Don 
Dach; fl francese La parte 
di Henri Lacombe; l"unghere-
se Ules, Vagy ertekezler (La 
seduta. o w e r o la conferenza) 
di Andras Nemeth. E' stato 
anche reso omaggio ad un 
film di complessa struttura e 
di alte ambizioni. che si e 
valso dell'opera preziosa di 
un gio\ane attore. poi tra-
gicamente scomparso. arvse 
gnando alFunanimita La Tar-
ga FEDIC a La piena terra 
duro di Alberto Basso e Nan-
ni Bartorelli. La rassegna. 
quest'anno particolarmente 
folia di film, sj protrarra 
fino a tutto domani. 

n. f. 

« 

LATTUADA DIRIGE 
FRAULEIN DOKTOR » 

Ha trovato 
Berlino 

a Budapest 
Nella capitale ungherese ha ritrovato I'atmo-

sfera della prima guerra mondiale 

Dal nostro corrispondente 
BUDAPEST. 6 

< Questa non e Budapest. 
ma la Berlino del 1918. E il 
grande palazzo qui di fronte 
e la casa della spia: Frdulein 
doktor». Chi parla e Alberto 
Lattuada. che con un mega-
fono si aggira per una buia 
strada di Budapest, ordinando 
il silenzio a tecnici. assistenti 
ed attori. 

C'e un grande riflettore che 
ora squarcia le tenebre. poi 
si ode un ronzio, e. infine: 
c Action >, si gira. Lattuada 
dirige. Un portone si apre: ne 
escono una dama avvolta in 
un mantello e un distinto si-
gnore; una anziana cameriera 
saluta e si inchina. Le luci 
si spengono. Per ora e finita. 
La strada, Ida Utca, torna 
al consueto silenzio, mentre 
attori e tecnici si allontanano. 

E* lo stesso Lattuada a il-
lustrarci. a grandi linee. la 
trama del film — una copro-
duzione italo-jugoslava — e i 
motivi che lo hanno portato a 
Budapest dopo aver * girato * 
gran parte delle scene in Ju
goslavia. 

€ E' una storia — dice il 
regista — ambientata nel pe
riodo della prima guerra mon
diale. Frdulein doktor — que
sto il titolo provvisorio (che 
ripete quello del famoso film 
di Pabst. n.d.r.) — e una 
spia dai mille volti. un perso
naggio singolare. affascinante. 
interessante. E il film, pur se 
sara catalogato come un film 
di spionaggio. avra uno sfon-
do pacifista. Perche abbiamo 
cercato di non cadere nella 
esaltazione. nella retorica. 
nella demagogia. C'e. ad 
esempio. la scena conclusiva. 
quelia della grande battaglia 
con i gas asfissianti. Non e un 
finale eroico. con le fanfare e 
gli assalti. Non e una scena 
eccitante. Ma il contrario: si 
assiste ad un massacro silen-
zioso. ad uno spettacolo de-
primente. E gli uomini sono 
come topi in trappola. uccisi 
dal fluido venefico e dalle 
bombe. Mentre Tinizio della 
vicenda appare intriso di fa 
nati?mo patriottico. alia fine 
dominano delusione e pazzia >. 

Poi Lattuada spiega il per
che della scelta di Budapest 
per la ripresa di aleune 
scene. < In Jugoslavia — di
ce — siamo riusciti ad otte-
nere ogni cosa: perfino un 
treno-ospedale della prima 
guerra mondiale e stato ti-
rato fuori da un deposito. 
rimesso in sesto e adoperato 
per il nostro film. A Fiume 
ed in altre citta siamo riu
sciti a scovare palazzi di sti
le austro tedesco conservati 
perfettamente: proprio come 
quelli che erano previsti nella 
nostra sceneggiatura. Ma per 
avere una resa ancor piu rea-
le, per non scadere nel falso 
e nelle ricostruzioni in studio 
abbiamo deciso di compiere 
ancora un passo. Abbiamo 
scelto Budapest per la bel-
lezza dei suoi palazzi. per le 
caratteristiche dei suoi lo
cal!. Cost abbiamo trovato 
il mafniflco calTe-ristorante 

Hungaria, un posto idcale 
che servira ottimamente a 
rendere 1'ambiente deU'epoca, 
insieme con la Galleria na-
zionale dove gireremo altre 
scene. E poi la casa di Ida 
Utca, dalla quale la « spia > 
uscira insieme al suo accom-
pagnatore. Ma non solo di 
palazzi e locali abbiamo avuto 
bisogno. C'e un Cimitero 
monumentale qui a Budapest. 
quello di Kercpesi. nel quale 
abbiamo avuto modo di ri-
prendere aleune scene: e sta
to un salto nel passato. tra 
lapidi e monumenti funebri ». 

Per la lavorazione del film 
la troupe italo-jugoslava si 
avvale, qui a Budapest, del
la collaborazione delta unghe
rese Mafilm e di molte corn-
parse budapestine. I protago
nisti sono Suzy Kendall. Ken
neth More. James Both. Ca-
pucine. Alexander Knox. Ni
gel Green. Roberto Bisacco. 
Giancarlo Giannini. Mario 
Novelli. Ralph Nossek. Mal
colm Ingram. 

Lattuada e contento del la
voro. del clima e dell'am-
biente. Conosce gia Budapest 
perche e stato qui tre anni fa 
a presenta re il suo Mafioso. 

€ Ma ora — dice — e 
un'altra cosa. Perchd sto 
girando a Budapest >. 

Carlo Benedetti 
Nella foto: Suzy Kendall 

in una scena di c Fraulein 
Doktor >. 

Visione e dibattifo 

del film di Scotese 

bocciato 

dalla censura 
Acid, fl film di Giuseppe Sco

tese bocciato dalla commissione 
di prima istanza della censura. 
sara proiettato in visione pri-
vata domani sera nella sala del
la Cinearte di Roma. 

Seguira qumdi un dibattito 
cui interverranno socioiogj. psi-
cologi. medici. giomahsti. ma-
gistratt e rappresentanti del 
mondo cultura.e italiano. Mo-
rieratore sara Fernaldo Di Giam
matteo. La manifestazjone e or-
gamzzata dall'ANAC e dalllsU-
tuto dello spettacolo. 

Brigitfe Bardot 
e Sean Connery 
domani sul set 
di «Shalako» 

LONDRA. 6. 
Bng.tte Bardo: e Sean Con

nery. per la pnma vo-lta insieme 
in un film, commoeranno 1-jnedi 
prossimo in Almena, nel Sud 
delta Spagna, le riprese di 
< Shalako >. il pnmo « western > 
della storia della cinematografla 
bntannica. II film, diretto da 
Edward Dmytrik, e ambientato 
nai Nuovo Messico di ottanta-
aatte ami fa. 
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a video spento 
TUTTI SUL <1>KIM0» -
Son v'e dubbio che wri se
ra dere essere stato battu
to ontii record di preseiKa 
dmnanzt ai teleschvrmi. 
grazte al (iron finale oj 
Partitissima (che del resto 
gia In deteiwra. con una 
delle prime vuniate. oven-
do siiperato i 21 milioni e 
vie:zo di .spcttatoti). Ma 
per Partitiss ma. onoi. la 
parola. e wprattutto alia 
eroncca dc\ mx'ioni di cui 
parliamo ampiamente in al
tre parti del giornale. Del 
resto anche m queste occa-
sioni eccczioiiah il .secondo 
canale ha sempre un suo 
pubblico assai vasto: un 
pubblico al quale, ien sera. 
sono state riservatc due sor-
prese: un inedito di Walt 
Disneij c Vedizione della 
compagma Valori-l'anelli dt 
L'alba il giorno e la notto 
di Dario Niccodemi. 

* * * 
SCHERZO AI BAMBINI 
Piu die dt sorpresa. nel 
pr'tmo caso, si dovrebbe par 
lore dt cattivo sclierzo yirv 
cato ai bambini italtani. K' 
certo, infatti. die un lunuo 
programma di cartom am 
matt (questo e infatti I.a 
leggenda della valle addor-
mentata) presentato alle nn 
ve di sera sembra fatto ap 
posta per tntrattenere (spc 
cie • m una serata festiva. 
seguita da una domenica) 
proprio il pubblico infanti 
le. Ma a quanti bambini 
ieri sera, sard stato enn 
cesso di asttstere a questo 
spettacolo? Temiamo davve 
ro die la quati totalitd dei 
piccoli spettatori at qualt 
con ogni evidenza. pottono 
rivolgersi i cartom ammati 
di Disneu. abbia dnvuio ac 
eettare la scelta dev/h aditl 
ti e scguire quindi, anche 
low. la lotteria di Capotlin 
no. D'altra parte ci sembra 
assai difficile che il tipo di 

spettatore che avesse deci 
so — ten sera - di opjiorti 
alio strapotere di Paititissi 
ina sia quello piu portato ad 
amare i cartoni di Disney: 
i f(iia'i. ormai. nnn hanno 
piu nemmeno il sapore del
ta iwvitu (came uiramente. 
del rcs(o. Iiamio avuio quel
lo <tclla vnsnra e del buon 
gusto), E allora? Perche 
questa scelta assurda9 A 
du doveva serine lo spet 
tacolo imziale del secondo 
canale? Perche giocare ai 
bambini il sadico scherzo di 
passare un cartone animato 
che non potevano vedere e 
offrirlo in vis'oue forzata a 
quanti non \olevano leder 
lo? Misteri e scioccltezze 
della programmazione tele 
visna 

* • * 
VKRS10XE iRRlSPKTTO 
S \ — Sul secondo canale 
(mentie Partitiss'ina rfirora 
va tutto il tempo del c pn 
mo \ annullanda anche il 
con-iueto Linea contro linen) 
e andata fortunatameiite m 
scena anche la r'presa tele 
iisiid (effettuato ol Sistina 
di Itoma) di una vecchia 
commedia di Dario Siccode 
mi. imspettosawente e au 
stos-amente intcpwtata dal 
la coppia Mice Yoloii e Pan 
lo Panell Per 'o spettatore 
tcatm'e non w tratta di una 
nor li' per quello televitivn 
spr-1 >'u ileve e^s-ere stato 
un p ore) ale ir.contrn Con 
tutti i Ii»"'i niiro*'! da una 
ripre.sa etfettuaUi in teatro 
(die offre al reuis-'a «w»i 
scarse pn-sihilita di mon 
mento e di sollohm attire vi 
sive) la \'n(ori e Panelli ci 
hanno tuttavia offerto uno 
sberlelfo tpfsse volte as-sai 
febce. qua'che volta troppo 
facile, dt un'epoca e della 
P ccola cultura borahesc 
die ne era Ve.sprcssionc. 

vice 

preparatevi a... 
LE MIE PRIGIONI (TV 1' ore 21) 

Prima delle quattro puntate della riduzione di « Le 
mie prigioni » di Silvio Pellico, realizzata da Domenico 
Campagna, Dante Guardamagna e Lucio Mandara con 
la regia di Sandro Bolcht. II ruolo del protagonista e 
affldato a Raul Grassilll e, questa sera, reciteranno al 
suo flanco: Walda Capodaglio, Ferruccio De Ceresa, 
Tino Carraro, Luciano Alberici, Paolo Carlini, Roldano 
Lupi. 

IL PRIMO CHAPLIN (TV 2° ore 22,20) 
Nuovamente in ultimissima ora, ecco altre tre comi-

che di Charlie Chaplin: un Chaplin prima maniera, 
ancora aggressive e battagliero. Verranno presentate, 
infatti: c Chariot attore • e c Chariot dongiovanni > del 
1915 e «Chariot commerciante a del 1914. 

~j±LX 

TELEVISIONE 1* 
1 1 . — MESSA 
12 .— IL CONVENTO 01 S. MARCO E IL BEATO ANGELICO 
12,35-13.20 LA TV DEGLI AGRICOLTORI 
15,— RIPRESE DIRETTE DI AWENIMENTI AGONISTICI 
17 ,— LA TV DEI RAGAZZI 
18 ,— SETTEVOCI 
19 ,— TELEGIORNALE 
19,10 CRONACA REGISTRATA DI UN TEMPO DI UNA PARTI. 

TA DEL CAMPIONATO DI CALCIO 
19,55 TELEGIORNALE SPORT 
20,30 TELEGIORNALE 

CAROSELLO 
2 1 , — LE MIE PRIGIONI 

dall'opara dl Silvio Pellico 
22,15 LA DOMENICA SPORTIVA 
23,05 PROSSIMAMENTE 
23,15 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2' 
I S , — IL CREPUSCOLO DEI MARAJAH 
11,40-20 LE AWENTURE DI LAURA STORM 
2 1 , — TELEGIORNALE 
21,15 TEMPO DI SAMBA 
22,10 PROSSIMAMENTE 
22,20 LE PIU' BELLE COMICHE DI CHARLOT 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 8. 13, 
15, 20. 23; 6,33: Musiche 
della domenica; 7,30: Pari 
e dispart: ",40: Cui to evan-
gelico; 8,30: Vita nei cam-
pi; 9: Musica per archi; 
9.10: Mondo cattolico; 930: 
Messa; 10.15: Trasmissione 
per le Forze Armate; 10.45: 
Ferma la musica: 11,40: II 
circolo dei genitori; 12: 
Contrappunto; 13.15: Le 
mille lire; 1330: St o no; 
1338: Canta NIco Fiden-
co; 14: Musicorama; 1430: 
Beat - beat - beat; 1530: 
Tutto il calcio minuto per 
minuto; 1630: Pomenggio 
con M:na: 1736: Radiotele-
fortuna 1968; 18: Concer
to sinfonico diretto da Ru
dolf Kempe; 194 0: Orche
stra diretta da Luciano 
Zuccheri; 1930: Interludio 
musicale; 2030: Batto quat
tro; 21J5: La giomataspor-
tiva; 2130: Concerto de «I 
virtuosi di Romas direttl 
da Renato Fasano; 2230: 
Canzoni per invito; 22,45: 
FTOSSimamente; 23: Que
sto campionato dl calcio. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 730, 
830, 930. 1030. 1130. 1330. 
1830, 1930, 2130. 2230; 
7,40: Buona festa; 8,14: 
Buon viaggio; 8,19: Pari e 
dispart; 8,45: II giornale 
delle donne; 935: Gran va-
rieU; 11: Le canzoni della 
domenica; 113?: Radiote-
lefortuna 1968; 1135: Juke

box; 12: Anteprima sport; 
13: II gambero; 1335: Ra
dio a fumetti; 13,50: Carlo 
Zoffoll e il suo complesso; 
1430: Voci dal mondo; 15: 
Gli amici della settimana; 
1530: La corrida; 1635: 
Domenica sport; 18: Ap-
puntamento con Claudio 
Villa; 1835: Buon viaggio; 
18.40: II Girasketch; 1933: 
Si o no; 1940: Punto e vir-
gola; 20: II Girasketch; 21: 
La vita e le opere di Fran-
c e s c o Borromini; 21,40: 
Canti della prateria; 22; 
Poltronissima. 

TERZO 

Ore 930: Corriere dal-
rAmerica; 9.45: A. Scria-
bin; 935: Ongine dell'ar-
chitettura cistercense; 10: 
Francesco Manfredini e 
Georg Friednch Haendel; 
1030: Joaquin Rodrigo; 
1035: L. van Beethoven, 
C. Debussy, F. Krelsler e 
M. Ponce; 11,15: Concerto 
operistico; 1240: I casi del
la vita; 1230: Musiche di 
ispirazione popolare; 13: Le 
grandi interpretazioni; 14 
e 30: Edvard Grieg e Ale
xander Borodin; 1530: II 
drago - Tre atti di Evge-
nji Schwarz; 1730: Istan-
tanee dalla Francia; 17,45: 
Occasioni musicali della II-
turgia; 1830: Musica leg-
gera; 18,45: La lanterna; 
19,15: Concerto di ogni se
ra; 2030: Passato e pre
sente; 21: Gli automl del-
1'orrore; 2135: Musica jazz; 
22: TI Giornale del Terzo; 
2230: Kreisleriana; 23,Ui 
Rivista deUe rivlsta. 
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