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Uomini 
di cinema 

solidali con 
gli allievi 

del Centra 
Attorno agli student! del 

Centro sperimentale di cine-
matografla, in sciopero ormai 
da oltre un mese per ottenere 
una scuola in cui sia possibi-
le studiare, va stringendosi la 
solidarieta di registi. attori, 
esponenti del cinema italiano. 
Hanno flnora inviato la pro
pria adesione alia lotta degli 
allievi: Luchino Visconti, Mi
chelangelo Antonioni, Gillo 
Pontccorvo, Cesare Zavattini. 
Pier Paolo Pasolini. Marco 
Hellocrhio, Bernando Bcrlo-
lucci, Elio P</.ri, Giuseppe 
Terrara . Vittorio De Seta. Da
mnum Damiani. Clian Maria 
Volonte. Valentino Orsini, 
Giancarlo Sbrnttfa. Michele 
Gangin. Lino Del Fra . Car
lo Di Carlo. Edoardo Bruno. 

Molti di loro saranno pre-
senti. questa mattina alle 11. 
alia eonfercwa stampa indet-
ta dagli allievi nella sede del 
Filmstudio 70 (via Orti d'A'.i-
bert 1c). Gli studenti. oltre 
a riferire sul colloquio avu
to con Corona, colloquio che 
— come abbiamo gia scritto 
iori — non ha porta to a nes-
sun risultato positivo per l'at-
teggiamento intransigent© del 
ministro. annunceranno anche 
le nuove forme di protesta 
decise nel corso di una lunga 
assemblea. alia quale hanno 
pirtccipato tutti gli allievi in 
sciopero. 

Mosca 

In un bosco 
di betulle 
I'archivio 

per 35 mila 
pellicole 

MOSCA, 19 
«Una cosa unica, impareg-

[giabile...» cosl i giornalisti 
[occidentali hanno definito il 
[piii grnnde deposito di pelli
cula cinemafografica del mon-
do. siiuato in un boschetto di 
betulle fra la stazione di Belye 
Stolby e Kashirskoe Shosse. La 
localita viene ora chiamata 
Gosfilmfond (Cintteca di 
Stato). 

Conscrvare la pellicola im-
pressionata 6 molto difficile, 
a causa della sua estrema sen-
Fibilita alle minime oscilla-
zioni della temperatura e del-
la umiditn dell 'aria. 

II Gosf.lm fond ha, a sua di-
sposizione. dei Inboratori ec-
cezionalli. ciascuno dei quali 

una vera e propria officina 
in minintura Vi sono mac-
chine per il restauro dei nega-
tivi c dei positivi e attrezza-
ture per la « riparazione » pre-
icntiva della pellicola. Molte 

il! queste apparecchiature so-
IO Mate costniite sul lungo. in 
jun'appnsitn officina meccani-
:a. e non sono disponibili al-
| ro \o 

Diipprima la pellicola viene 
rsaminata in un piccolo labo-
kitorio Su alcuni tavoli sono 
pistrmati degli schcrnii che al 
inmento buono vengono illu-
linati da potenti riflettori. 

)perai altamcnte specializzati 
psaminano la pellicola. deter-
liiiani il ritmo della stampa. 
Mnbiliscono la tecnicn di ela-

borazinne per ogni metro di 
kelhcola 

II film e cosi pronto per cs-
%re < consrrvnto >. e viene 

fchiuso in una scatola. Succes-
ixamente viene inviato in un 

"ale dove, grazie ad una tcm-
?rntura costante e ad un giu-

to tasso di umidita dell 'aria, 
itra ennsorvarsi per oltre 
inquant'anni. 
NVcli seaffali della Cinetcca 

Stato sono allineati oltre 
?ntacmqucmila film sovieti-
e Mrnnieri- Pintcra sloria 

Ml'nrte cinemafoerafiea. dal-
pr inv ptilieole rudimenta-

ai colossi deeb ultimi anni. 
tit si rico<=trui«cono le vie so 
juite dall 'arle cinematografi-

nel suo incossantp s\ i lup 
qui si ricrcano nomi cd 

:TP dimenticatc. Non e scm-
re facile troxarc dei vecchi 
1m ma i tecnici della cinete-

continoano a cercare con 
rcanimento da archeologi 
Jcocnlemontc sono riusciti ad 
itranc in contatto con un col-
FzionUtn di Mosca che e risul-
Itn possessore di alcuni ro-
kli di pellicola contenenti cor-
•mctragci di \ecchia data di 
Jtevole valore artistico Ades 

bisognera fare un gran la-
Dro per rc^tnurarli. 
I Sono tomati a nuo\a \ i t a 
iche eclehri fdm come La 
ilopia di Massimo. Sciopero, 
lascherata e tanti altri. Un 

rurato lavoro di restauro e 
ito compnito recentemente 

un collaboratore scientifi 
di Gosfilmfond. Klejman. 

collaborazione con il regi 
|a Serghei Yutkcvic. epli ha 
rostniito si puo dire, dal nul-

inquadratura dooo inqua 
ratura il film di Eisenstcin 

vrnin di Bezhin 
II Gosfilm fond intrattiene 
?tti rapnorti con le cinete-

he cstere Esso p r o w e d e a d 
rcpolare sc.imbio di pellico-

._ con venticinquo paesl e of-
trt i film per i festival del 
cfnema sovietico. 

Ye-ye nello 

stile degli 

anni trenta 

Stasera alia Carnegie Hall di New York 

Bob Dylan 
tornaa 
cantare 

II ritiro a vita privata diciotto mesi fa in segui-
to ad un incidente motociclistico — « Vorrei 

scrivere una sinfonia» 

PARIGI - Johnny Hall iday e la moglie Sylvle Vartan si sono 
t rasformat i in Bonnie e Clyde, i due famosl personaggi della 
malavlta amerlcana degli anni '30, e si sono presentati cosl 
truccati in pubblico, per lanciare la canzone che e alia base 
della colonna sonora del f i lm c Gangster story i . 

E' cominciato con successo 

A Torino ciclo 
di leiioni sulfa 

storia del teatro 
La Albertini, Gassman e Rizzi al primo 
incontro - L'iniziativa e stata presa dallo 

Stabile e dal Comune 

Nostro senrizio 
TORINO. 19. 

Con una sala piena fino al-
rinverosimile si & iniziato. 
nella sala delle conferenze 
della Galleria d 'ar te moder-
na di Torino, il ciclo di le-
zioni sulla « storia del teatro», 
che I'Assessorato ai problemi 
della gioventu del Comune di 
Torino ha organizzato in col-
laborazione con il Teatro Sta
bile. Argomento della prima 
lezione era no le origini del 
teatro. e in particolare il tea
tro greco. E" stata tenuta da 
tre specialisti, Liliana Giaco-
ne. Furio Jesi e Adriano Pen-
nacini con i quali si sono al-
ternati t re attori. Edda Al
bertini. Vittorio Gassman e 
Gualtiero Rizzi. che hanno 
recitato vari brani del tea
tro classico greco. 

II supporto dclle diapositive 
e l ' inter\ento escmplificativo 
della recitazione hanno reso 
vivaci e assai stimolanti le e-
sposizionj storico-critiche dei 
conferenzieri. 

Si 6 parlato di immagini sa-
cre e di liturgia. di rito e 
rappresentazione. di masche-
re rituali e linguaggio inizia-
tico. dei misteri greci e del 
folklore, giu giu fino alia na-
scita della tragedia e della 
commedia nella patria di 
E«chiIo. di Sofocle e di Euri 
pide. 

Ccrto. non crediamo che 
ieri sera la sola presenza di 
Vittorio Gassman abbia tra 
scinato una cosi ragguarde-
vole folia ad ascoltare delle 
pure e semplici lezioni di s to 
riografia teatrale. C'crarw) 
moltissimi giovani e la curio 
sita \ivissima che dimostra-
\ ano era autentica. Gente che 
e rimasta in piedi per piu di 
t re ore. affollando i corridoi 
e una rispondenza continua tra 
« scena e platea ^. 

E* chiaro che qualcosa e'e-
ra da fare in questa direzio 
ne. L'attesa non e. venuta me-
no. I motivi che potrebbero es-
sere indicati di primo acchito 
sono. a nostro avviso. i so 
guenti: I'uscita dal normale 

Domoni la consegna 
del Premio Marotta 
a Cesare Zavattini 

II premio c Giuseppe Ma 
rotta > che i soei del Sindacato 
naiiooale dei giornalisti cmc 
matograflci italiani hanno asse-
gnato. per il 1967. a Cesare Za 
vattini verra consegnato alio 
scrittore domani nel corso di 
un pranzo conviviale che si svol-
gera in un albcrgo romano. 

ricettacolo teatrale. rimposta-
zione di un discorso ampio 
(storico critico) che eviden-
temente incuriosisce e attira 
forse piii del normale spetta-
colo. 1'uso di mezzj diversi 
(proiezioni, letture, diapositi
ve, registrazioni. ecc.) in una 
sala che impone una discorsi-
vita niente affatto declama-
toria e un contatto molto piu 
diretto con il pubblico. 

Si tratta evidentemente di 
un*esigen7a di svecchiamento 
del mezzo teatrale che trova 
ogni volta in occasion! simili v . ^ . » . v o~ ^^..^ ,..^~^ *~ 
una riprova sempre piu esau- I Joan Baez (Vamictzia, e. pare. 

Nostro servizio 
NEW YORK. 19. 

Domain si tend alia Car
negie Hall di New York un 
concerto in memoria di Woo
dy Guthrie, il cantante che 
tanto ha contribuito alia for-
mazione di una canzone folk 
in America e alia riscoperta 
della musica popolare. Alio 
spettacolo interverrd anche 
Arno Guthrie, figlio del can
tante scomparso e anch'eglx 
cantante. Ci taranno, poi, an
che la giovane Judy Collins, 
rivelatasi negli ultimi tempi, 
e il famoso Peter Seeger, che 
d stato, subito dopo Guthrie, 
il maggior folk-singer statu-
nitense. 

Tuttavia, il concerto di do
mani, oltre a ricordare Woody 
Guthrie, acquistera un parti
colare interesse perchi segne-
ra il ritorno, dopo diciotto me
si di assenza dalle scene, di 
Bob Dylan, il terzo cantante, 
dopo Guthrie e Seeger, ad es-
sersi inserito in quel tipo di 
filone musicale. 

Bob Dylan, dopo Vincidente 
di motoctcletta occorsogli ap-
punto diciotto mesi fa, uscito 
dall'ospedale, si era ritirato 
a vita privata, scrivendo la 
propria autobiografia, Taran-
tola, e pare un centinaio di 
canzoni. Ma non ha mai fatto 
alcun spettacolo, nd inciso 
nuovi dischi. 

Prima di questa rentree Bob 
Dylan ha tenuto una conferen 
za stampa nel corso della qua 
le ha definito la propria mu
sica, € musica matematica >, 
rifiutando I'etichetta di can
tante « folk-rock * che spesso. 
a mo' di accusa, gli era stata 
affibbiata negli ultimi tempi 
prima del suo ritiro, quando 
le sue canzoni sembravano piu 
orientate verso la musica tipo 
Rolling Stones che verso Vori-
ginario filone popolare. A chi 
gli chiedeva come definisse se 
stesso e il proprio ruolo, ha 
risposto: c Beh, vorrei essere 
chiamato uno sotto i trent 'an 
ni e quanta al mio ruolo, i 
quello di rimanere sulla sce
na quanto piu a lungo mi sara 
possibile >. 

Bob Dyfan ha poi dichiarato 
di aver sfogliato una sua rac-
colta di canzoni gia pubbli-
cate e di essersi reso conto 
di conoscere scarsamente mol 
te di esse. Non solo quelle che 
lui non ha ancora inciso, e 
che magari sono state incise 
da altri cantanti, ma anche 
quelle che egli stesso ha re-
gistrato. tempo fa. <Non co-
nosco bene neppure quelle. 
Manca il tempo di approfon-
dire... >. 

€ Ascolto raramente le mie 
canzoni incise dagli altri > ha 
aggiunto, e, richiesto di un 
giudizio su quelle incise da 

delle canzoni troppo lunghe. 
Penso che andra a finire che 
con una sola canzone, faro un 
intero microsolco, bene quella 
sara Vora in cui dovro andar-
mene ». 

Tuttavia, il prossimo disco 
di Bob Dylan, il primo dopo 
diciotto mesi, non sara com-
posto di una, ma di piu can
zoni e quanti hanno ascoltato 
il provino assicurano che si 
tratta di un nuovo Bob Dylan. 
ispirato al genere rurale, con 
idee musieali molto semplici. 
Dal titolo dt una di esse il di
sco dovrebbe intitolarsi The 
ballad of John Wesley Har
ding: uscira in febbraio. 

John Knepper 

«ETA' DEL 

MALESSERE » 

PER HAYDEE 

P0UT0FF 

riente. Se poi 1'afflusso di pub-
bb'co continuera, vuol dire che 
6 molto piu diffusa di quanto 
non si creda anche la neces-
sita e 1'esigenza di approfon-
dire il fatto teatrale nella sua 
storia. nel suo significato so-
ciale e collettivo. 

Una cosa ad ogni modo e 
c e n a . Che anche solo at tra-
verso esperimenti e iniziative 
del genere si pud affrontare 
quel rinnovamento delle strut-
ture che e ormai indilaziona-
bile. II veechio c contenitore > 
non basta piu. 

Edoardo Fadini 

un certo legame sentimentale 
fra i due sono cose che ormai 
appartengono al passato), si i 
limitato a rispondere: c Sono 
ottime, mi sembra ». 

II cantantepoeta ha infine 
rivelalo che. adesso. la sua 
attenzione e rivolta alia mu 
sica sinfonica: < Vorrei scri
vere una sinfonia composta 
di differenti melodie, diffe-
renti parole, differenti idee 
legate Vuna all'altra in modo 
da formare un lutto unico. 
Tutte le canzoni sono scritte 
come se fossero parte di una 
sinfonia. Mi hanno accusato 
di aver scritto ultimamente 

PARIGI — La giovane attr ice 
francese Haydee Pol i toff so-
sterra la parte della prota-
gonlsta del f i lm che sara trat-
to dall 'c Eta del malessere», 
II nolo romanzo d i Dacia Ma-
ra in l . Giuliano Biagett i cure-
ri la regia. 

METTONO SU CASA A ROMA 

I Roll ing Stouts (nella foto) hanno daciso di stabi l i rsl dcfinitlvament* In Italia. Ne da notizia 
il settlmanale c Big », II quale precise che Mick, Keith, Brian, Bill e Charlie mttteranne su 

case • Roma. 

le prime 
Musica 

II Quartetto 
Guarneri 

II pubblico della Filarmoni-
ca romana ha tributato l'altra 
sera un successo piu che calo-
raso ai componenti del Quartet
to Guarneri di New York: Ar
nold Steinhardt e John Dalley 
violini. Michael Tree viola — 
che ci 6 sembrato l'animatore 
del cornplesso — e David Soyer 
violoncello. 

1 quattro valenti concertisti 
hanno presentato in apertura di 
serata. a mo' di biglietto da 
visita. il poderoso beethovenia-
no Quartetto op. 130. nella sua 
onginaria versione, cioe con la 
Grande fuga come ultimo mo-
vimento: una buonissuna e^e-
cuzione cui ha fatto appena 
ombra — come quasi sempre 
avviene con 1'impervia scnttura 
deliultimo Beethoven — una 
certa veemenza che ha altera-
to la brillante/za del suono nei 
tempi piu veloci. II che. del 
lesto, ci e p.irso di rilevare an
che per quel che riguarda il 
Quartetto in la minore di Men
delssohn. che ha chiuso il con
certo. Da manuale. inveoe. la 
interpretazione dei mov lmenti 
nei quali i tempi si allargano 
in un discorso intenso ed assor-
to. e soprattuto della notissi-
ma Cavatina dell'Op. 130. 

In modo del tutto ineccepibi-
le ci e stato anche pre^enta-
to il bellissimo Quartetto op. 3 
di Bere. alia cui delirante di-
sperazione i quattro artisti han
no dato una \oce commossa e 
convincente. 

E ora. una domanda alia Fi-
larmonica: non si potrebbe far 
sapere in anticipo al pubblico 
quando si e deciso di situare 
l'intervallo del concerto? 

vice 

Teatro 

La suocera 
La suocera non e il migliore 

fra i pochi testi teatrali lascia-
tici dal commediografo latino 
Publio Terenzio Afro; ma una 
sua rappresentazione, oggi. po
trebbe giustiflcarst per la deli-
cata misura umana e psicologica 
dei personaggi. situati in un 
mondo gia notevolmente diver-
so da quello scatenato e lubrico 
di Plauto Panfilo e stato lascia-
to dalla moglie Filomena. torna-
ta a viverc con i suoi; appren-
de anche la imminente nascita 
di un bimbo, del quale gli sa-
rebbe molto difficile riconosce-
re (con se stesso. almeno) la 
paternita. Ma non crea scanda-
li. e preferisce attribuire la 5e-
parazione dalla consorte alia 
classica incompatibilita tra suo
cera e nuora: cioe tra la pro
pria madre e Filomena (sebbe-
ne entrambi i genitori di lui 
si dolgano sinceramente della si-
tuazione). Poi un anello al dito 
della cortigiana Bacchide — che 
di Panfilo fu a lungo l'amante 
— chiarisce il felice mistero: 
Filomena venne violentata. pri
ma delle nozze, da un giovane 
che le rimase ignoto (e vicever-
sa): ora questo giovane e pro
prio lui, Panfilo. che ritrova dun-
que insieme. la sposa e il figlio, 
appena venuto alia luce. 

L'edizione che della Suocera 
ci e stata offerta. al Ridotto 
delTEliseo. e purtroppo di quel
le piu scoraggianti. II regista 
Alvise Sapori ha fatto indossa-
re agli interpreti abiti da Bel
le epoque, col solo risultato di 
confondere le idee al pubblico. 
Avesse. comunque. impresso al-
l'a2ione scenica un ritmo da 
pochade, invece di una cadenza 
Ianguida e lacunosa... Giulio 
Platone si sforza. con qualche 
successo. di restituire consisten-
za morale alia figura di Panfilo. 
pur nel travestimento operetti-
stico. Un certo decoro e nella 
recitazione di Roberto Bnini. 
Cesarina Gheraldi. Karola Zone-
gni e della vistosa Rita Di Ler-
nia. Quanto a Nino Besozzi. ri-
cordiamo numerose e azzeccate 
interpretazioni dell'anziano at-
tore: teniamoci quindi ai ri-
cordi. Applausi: si replica. 

ag. sa. 

Cinema 

Trans 
Europ Express 
Alain Robbe-Grillet. capofila 

del nouteau roman. sceneggia 
tore di Resnais per L'ar.no scor-
so a Marienbad. poi regista in 
proprio per L'immortale. ci of-
fre con Trans Europ Express 
la sua € opera seconda * cine-
matografica. Lo stesso Robbe-
Grillet vi appare come attore: 
incarna un soggettista il quale. 
viaggiando sul treno Parigi-
Anversa in compa?nia del pro-
duttore e della ?e-jretaria. in : 
venla una storia di droga. di 
delitti. di perversiti. che vedia-
mo costruirsi a pezzo a pezzo 
sullo schermo. lungo I'identico 
percorso e negli stessi luochi. 
Protagonista del < film da fare > 
c Elias. un giovane delinquente. 
che i suoi capi inviano dalla ca-
pitale francese alia citta belga 
con un carico (dapprima fal 
so. poi vero) di cocaina. e che 
da parte dei suoi manovratori 
e sottoposto a una nutrita serie 
di t prove». La piu ambieua 
di queste s'identifica nella gra-
ziosa prostituta. nu cui Ehas 
escrcita le sue tendonze sadiche. 
arri\"ando poi a strangolarla. 
quando si convince che la ra-
gazza e anche al semzio del
la polizia. Attratto dai seeu^i 
in un locale di ttrip-tea.*e. do
ve Io conduce la sua erotoma
nia. Elias finisce ucciso — pri
ma deirarresto — dagli uomini 
per i quali lavorava. 

Per Tron5 Europ ETpresv. gia 
la stampa parigina ha parlato 
di «cinema nel cinema ». a so-
miglianza del «teatro nel tea 
tro» pirandelliano. Robbe-Gril 
let. infatti. tesse il suo gioco lu 
cido e intelligente ai confini 
tra realta e finzione. Che cos'e 
la realta. che cosa la finzione"> 

n sotrgettista impersonato dal-
l'autore (ma nel quale, sia ben 
chiaro. egli non s'immedesima) 
respinge. con assoluta sicume-
ra. tutte le riserve che vengo
no fatte sulla plausibflita delle 
situazioni da lui ideate e che 
colpiscono. a volte, perche dav-
vero grossolane. « incredibih > 
Eppure. a conclusinne della \ i -
cenda. un titolo di giornale ci 
insinua il dubbio che tutto pos-
sa essere realmente accaduto. 
Dalla satira di un « genere » ci-
nematograftco abbastanza cor-
rente, si giunge cosl a interro-

gativi piu profondi, che Robbe-
Grillet esprime (e un pregio e 
insieme un limite) con ironica 
levita. strizzando di continuo, 
amabilmente, l'occhio alio spet-
tatore. Dalle immagini in bian
co e nero al taglio delle sequen-
ze. alia recitazione c straniata », 
alia colonna sonora (nella quale 
campeggia una Travlata canta
ta in tedesco e in russo). Trans 
Europ Express e intriso di umo-
rismo: e in questa prospettna 
crediamo debbano esserne \ iste 
anche le componenti « erotiche »: 
rimaste intatte (a parte, forse. 
un certo oscuramento della pel
licola nella scena finale, e qual
che taglio quasi inav\ertibile) 
neiretlizione itahana. Jean Louis 
Trintignant e Marie France Pi-
sier sono gli interpieti pnncipa-
h di questo c paradosso siill'arte 
di nairare*. che si raccomanda 
all'atteiuione del pubblico piu 
esigente (mentre deludera i cer-
catori di plateali einozioni). 

ag. sa. 

Caroline cherie 
Caroline cherie fu, nell'orniai 

lontano 1951, un tnonfo per.->o-
nale della po\era Marline Carol, 
che successivamente porto sul
lo schermo. altre volte, la pio-
t<ii?onista della sene romanzesca 
<li Cecil Saint Laurent. Ora l 
pro^iuttori francesi hanno deci
so di sfruttare nuovamente quel 
ricco filone: rieccoci dunque a<i 
assistere agli anion e alle av-
\enture della bionda Caroline, 
ingenua maliziosa tine Sette-
cento, che att.-a\er.sa le burra-
.sohe della Rivoluzione passan-
<lo di letto in lotto. rischianJo 
il collo in ripetute occasiom. ma 
sempre mir.uulo <\ rag'4iun^ere 
il suo 1K?11O e infedele Gaston. 

II regista Denis de la Patel-
liere, che nutri a suo tempo 
qualche ambizione (si ricordino 
soprattutto Le nrandi famiglie). 
deve essersi \ergognato un tan-
tino del quadro storico. in se 
fumettistico e reazionario. e ha 
cercato di stilizzarlo al massi-
mo. sottolineandone l'invcrasi-
miglinnza e la funzione « stru-
mentale» nei riguardi del per-
sonaggio, «costretto» per so-
pravvivere ad esenczi erotici, 
nei quali trova tuttavia sempre 
il suo piacere. 

II film appare cosi tanto for-
malmente accurato (la fotogra-
fia e a <.olori, su schermo lar
go) quanto vacuo e tedioso nel
la sostanza. France Anglade e 
carina e. nei limiti postile ef-
ficiente. Tra i molti altri si nô  
tano Bernard Blier. Karin Dor. 
Francois Guerin. Giorgio Alber-
tazzi. Jean-Claude Brialy, Isa 
Miranda. Vittorio De Sica e 
Charles Aznavour (una canzone 
del quale fa spicco nella colon
na sonora). 

Bandidos 
Non crediamo assolutamen-

te che questa co-produzione 
italo-spagnola .diretta dal no-
strano Alassimo Dallamano (che 
si firma Max Dillman), possa 
aggiungere qualcosa di nuovo 
alia pletora delle pellicole ite-
stern attualmente in circolazio-
ne (o che si potranno confezio-
nare in futuro...). Semmai. vi 
si nota una diligente ncerca 
per il particolare maeabro. Ci 
spieghiamo: in Bandidos Dalla
mano assistito dal suo truc-
catore. sembra profondere una 
cura puntigliosa per I'elTetto 
visivo dei fori delle pallottole: 
sulla fronte e sulla gola dei per
sonaggi sembrano quasi auten-
tici. cosl perfetti. cosi circolari. 
pieni di sangue e contornati dal
la linea scura della pelle bru-
ciata. 

Nuova anche l'immagine, ci 
sembra, della camicia di un 
< pistolero > bucherellata dalla 
« rosa » di pallini scaricata dal 
fueile da caccia a canne tron 
che maneagiato da Martin, il 
protagonista (Knrico Maria Sa 
lerno). che ha avuto le mani 
bucate (ancora buchi) dal suo 
e^ amico. Billy, tiratore scelto 
anche lui. ma datosi al bandit' 
5mo. D'altra parte, non ci sem
bra che il tono del film possa 
mutare per il fatto che Martin 
trovi un nuovo amico a cui in 
segnare a sparare per liberarlo 
deH'infallibile Billy. Terry- Jen 
Ids e il nuovo allievo di Enri
co Maria Salerno. Colore della 
campagna romana. 

vice 

William Klein 
prepara una farsa 

politico-tragica 
sul «Superuomo 

americano » 
PARIGI. 19 

II regista ameneano residen-
te in Francia William Klein 
prepara un film inutolato c Mr. 
Freedom > («II signor Liber-
ta >). Si tratta di una farsa 
politico-tragica, impemiata suJ-
le vicende di un certo Mr Free
dom. € stiperuorrto americano >. 
che arnva in Francia convin*o 
di a\er raeione. di dover m-
staurare ovunque la bberta co
me I ui la concepisce. John Ab
bey sara il protagonista. e ac-
canto a lui appanranno noli at
tori francesi come Delphme 
Seynng. Philippe Xoiret e Jean-
Claude Drouot. E" evndente che 
le idee pohtiche di William 
Kle-n sono ben lungi dal com-
cidere con quelle del presiden-
te Johnson. Klein e stato uno 
dei numerosi regi-ti francesi e 
d> altre nazionahta che hanno 
recentemente reahzzato il do-
cumentano c Loin du Vietnam >. 

E' morfo Tatfore 
Bert Wheeler 

NEW YORK. 19 
E" morto ien sera aH'ospe-

dale St. Clares per una malat-
tia polmonare il comico Bert 
Wheeler che aveva 72 anni. 

Per molti anni Wheeler era 
stato una figura di primo piano 
nel rowderilJe. nelle commedie 
musicaJi e nei film. Una delle 
figure che piu viene ricordata 
dal pubblico consisteva nel 
canto di una ballata tragica 
mentre mangiava un pamno e 
piangeva. 

Aveva partecipato a numerose 
riviste delle compagnie c Zieg-
fleld Folies » e ad una trentina 
di film. Aveva una sola figlia, 
Patricia, morta la settimana 
scorsa. 
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a video spento 
IL VICEBRIGADIERE -
Drammatica e diretta (an 
che se, a momenti, il ser
vizio era di tono letterano). 
la testimontanza raccolta 
da Sergio Zaioli i>er TV1 
a Montevago. U vicebriga-
diere. che si e trovato in 
uno dei vaesi piu duramen 
te colpiti dal terremoto, ct 
ha dato con il suo racconto 
il senso umano della tra 
gedia. e lo ha precisata 
quando ha parlato della pro-
Jonda miscria che di que
sta tragedia e uno degli ele 
menti fondamentali. perchi 
ha esposto i paesi senza di 
fesa alia violenza della na 
tura. Tuttavia. e'erano mol 
ti modi f)o?sibdi per ccrca 
re di esprimere quel cite t' 
OLuvfii.lo in Sicilia durante 
e dopo il terremoto, anche 
limitandosi alia chiave del 
le testimonianze. Si poteva 
no interrogare i terremotn 
ti che oggi vivono sotto le 
tende: si poteva portarc di 
tianzi al microjono qualctt-
no che. per le sue /UNZIOHI, 
rapprescntava la popolazia 
ne rolpita — ad esernpio, 
quel smdaco di Vontcvano 
cfic abbiamo risfo nei oior 
ni scorsi sul video con un 
cerotto sulla fronte. appe 
na scampato al crollo Za 
voli ha scelto di interroga 
re il viccbrwadiere dei ca 
rabinieri: c in quefta seel 
ta si rivcla una mentalita 
una concczwne dell'* ordi 
ne » e dei i alori, c anche 
una tendenza a cautclarsi 
\emprc e in anticipo da 
eventuali protate e denim 
ce. sulle quali non po*$iama 
sorvolare. Ncanchc e pro
prio in questa drammatica 
circo*tanza. perchd anche e 
proprio in questa dramma 
tica circostanza quella seel 
ta e stata puntualmente 
compiuta. 

• • • 
SUPERFICIALIT.V - 11 te 
ma affrontato da Demetria 
Volcic nel servizio sui c fi 
gli di Hitler» era intercs-

sante e poteva condurre a 
una indaome originate sui 
rapporti tra passato e pre 
scnte in Germama. In real 
td, pero. I'argomento e sta 
to affrontato piuttosto super-
ficialmente (basta pensare 
ai Jrettolo<t colloqui con i 
giovani nati net Lehersborn) 
e solo nella battuta finale 
sul rapporto tra razza e am 
biente ha acquistato un sen 
so. lnsoddisfatti ci ha la-
iciato anche it servizio di 
Piero Pratesi sulla stampa 
erotica, che pure non era 
affatto privo di acute osser-
vazioni. L'crrore. seconda 
noi, e stato quello di r^ 
strtngere lonzzonte at ma
gistrate il cui intervento. m 
questi etui, e quanto mena 
discutibile (c ne abbiamo 
avuto una conferma quando 
sono stati esaminati i con 
cetti di « comune sentimen 
to del pudorc » e di « buon 
costume*). L'a->petto pii5 
mtere^ante della questio 
ne era quello del «contu 
tnismo erotico», della com 
mcrcializzazione del scsso e 
del profitto: Protest non Ilia 
trascurato. ma non ha twin-
meno ortentato il ditcorto 
su di e<io Ora, anche il fe 
nomeno della stampa era 
tica e tipico di una certa 
organizzazione e di un ccr
to costume socinH f"?esstio 
foliia. distorsione della set 
sualitd e industna del set 
so sono facce della stessa 
mei'anVa): e questa non I 
materia da tribunali 
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AXCOR \ L \ CBVSURA? -
Da parecchie sctt>mane at 
tendiamo di vedcre la se 
conda puntata del servizio 
di Furio Colombo sul Pote 
re nero neoli Stati Uniti. re 
golarmente preannunciata 
nel corso della prima e nia 
pronta da tempo. Perchd 
non la si e n;icoro mandata 
in onda7 Ancora una volta 
e orrirnffl la censura? 

g. c. 

preparatevi a.,. 
Lily Champagne (TV 1° ore 21) 

Con lo spettacolo di stasera la TV offre al pubblico 
la prima commedia musicale messa in scena apposta 
per II video. II copione era slato scrit lo in origine per i l 
teatro: e stato ampiamente rlmanegglalo per la TV dagli 
stessi autori (Scarnicci e Tarabusl) e dal regista Flami-
nio Bol l ini . Lo spunto e quello del matrlmonlo tra una 
ballerina e i l f igl io dl un lord, che decide dl assicurare 
al Lloyds di Londra la fedella della ragazza. In questo 
spettacolo Dorell i ha II ruolo del protagonista; accanto 
a lu i e Gluliana Lojodice. 

Una farsa di Mrozek (Radio 3° ore 22,30) 
Viene trasmessa stasera una novita assoluta del dram-

maturgo polacco Slavomlr Mrozek: la farsa I I mart i r io 
di Piotr Ohey. che cri t ica I'egoismo e I'ipocrlsla della 
gente c perbene ». 

TELEVISIONE 1* 
12,30 SAPERE 

Gli anni inquieti: 1918-1940 
13,— I PRONIPOTI 
13,30-14 TELEGIORNALE 
14,30-15,30 EUROVISIONE - AUSTRIA: KITZBUEHEL 

SPORT INVERNALI: COPPA DEL MONDO 
17,— GIOCAGIO' 
17,30 TELEGIORNALE 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI 
18,45 GLI ANTICHI IMPERI DEL SOLE 
19,10 SETTE GIORNI AL PARLAMENTO 
19,35 TEMPO DELLO SPIRITO 
19,50 TELEGIORNALE SPORT 
20,30 TELEGIORNALE 

CAROSELLO 
2 1 , — LILY CHAMPAGNE 
22,15 LINEA CONTRO LINEA 
23,— TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
18,— NON E' MAI TROPPO TARDI 
18,30-19,30 SAPERE 
2 1 . — TELEGIORNALE 
21.15 LA GRANDE ISADORA 
22.05 LA FIGLIA DEL CAPITANO 

di A!»ksandr PusVin 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, 8, 
10. 12. 13. 15. 17. 20, 23; 
6,35: Corso di lingua te 
desca; 7,10: Musica stop; 
7.3*: Pari e dispart; 7.48: 
Iert al Parlamento; 8,30: 
Le canzoni del mattmo. 
9: La nostra casa; 9.06: II 
mondo del disco italiano. 
10.05: La Radio per le 
Scuole; 10,35: Le ore della 
musica; 11.24: La donna 
oggi; 11 JO: Antologia mu
sicale; 12.05: Contrappunto; 
12.36: Si o no; 12.41: Peri-
£copio; 12,47: Punto e vir-
gola; 13 20: Le mille lire; 
14.40: Zibaldone italiano; 
15: Radiotelefortuna 1968; 
15,30: Le nuove canzoni; 
15.45: Schermo musicale; 
16: ProgTamma per i ra-
gazzi: Tra le note; 16,25: 
Raid Italia<:ina; 16,10: La 
discoteca di papi; 17,10: 
Vocl e personaggi; 18: In-
contri con 1» scienza; 18,10: 
Corso di lingua inglese; 
18.15: Sui nostri mercati. 
18.20: Trattenimento in mu
sica: 19^5: Le Borse in 
IUlia e aU'estero; 19^0: 
Luna-park; 20.15: L'impor-
tanza di chiamarsi...; 21: 
Abbiamo trasmesso; 22,05: 
Dove aridare; 22^0: Musi-
che dt compositorl italiani. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 6^0. 
7.30. 8^0. 9^0, 10J0. 11^0. 
12,15. 1330. 1430, 1530. 
1630. 1730, 1830, 1930. 
2130, 2230; 635: L"uomo 
del latte; 7.40: Biliardino a 
tempo di musica; 8,14: 
Buon viaggio; 8,19: Pari e 
dispart; §,45: Le nuove c*n-
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zoni; 9.09: I>e ore libere; 
9.15: Romantica; 9.40: Al
bum musicale; 10: Ruote 
e motori; 10,15: Jazz pa
norama: 10.40: Batto quat
tro; 1135: Lettere aperte; 
11.41: Radiotelefortuna '68; 
11.44: Le canzoni degli an
ni '60; 13: La musica che 
pjace a noi; 1335: II sa
bato del villagpio; 14: Ju
ke-box; 14.45: Angolo mu
sicale; 15: Recentissime in 
microsolco; 15.15: Grand! 
direttori: Rafael Kubelik; 
1537: Tre minuti per te: 
16: Rap<wdia; 1635: Cori 
italiani; 1635: Buon via?-
Rio. 17.10: Bandiera gialla; 
1835: Apentivo in musica; 
1835: Sui nostn mercati; 
19: Rond6; 1933: Si o no; 
1930: Punto e virgola; 20: 
La valle della Iuna, roman
zo di Jack London; 20.40: 
Musica da ballo; 21: Italia 
che lavora. 

TERZO 

Ore 10: Musiche d: J. 
P. Krieger e J. S. Bach; 
10.45: P. Benda, L. Ron-
calli; 11: Antologia di in
terpreti; 12,10: Universita 
Intemazionale G. Marconi; 
1230: R. Kelterborn, K. A. 
Hartmann; 13: Musiche dl 
Claude Debussy; 1430: I 
Puritan!, di Vincenzo Bel
lini; 17: Rassegna della 
stampa estera; 1730: Cor
so di lingua tedesca; 17.45: 
J. L. Martinet, J. BoLsgal-
let; 18,15: Cifre alia mano; 
1830: Musica leggera; 18,45: 
La grande platea; 19,15: 
Concerto dl ogni sera; 20 
e 15: Concerto sinfonico; 
2230: n martirio di Pibtr 
Ohey, di Slavomir Mrozek; 
2235: Rivista delle rtrurte. 
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