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Questa seta 
lospettacolo 
per la Orecia 

Brani di musica sinfonica 
di Mikis Theodorakis saran
no eseguiti per la prima volta 
a Roma, questa sera alle 
ore 21 al Teatro Eliseo, nel 
corso di un grande spettacolo 
organiz/ato dall'Associa/ione 
degli ex deportati [X)litiei nei 
campi nazLsti e dal Comitato 
per i socx'orsi civili e jmani 
tari al popolo greco. L'orche-
stra deH'Accademia di Santa 
Cecilia, diretta dal maestro 
Daniele Paris (nella foto), 
esoguira Immagini di Antigo
ne ed Edipo tiranno. 

Ix> spettacolo, die ha per 
fllo conduttore una ricostru-
zione dolla storia greca attra-
verso le musiche e i canti 
espressi dal popolo ellenico 
nel corso della sua secolare 
lotta per rindipenden/a. la li-
berta e la democrazia. e cu-
rato da Paolo Castagnino 
Saetta; ad esso prenderanno 
parte Arnoldo Foa, Carlo D'An-
gelo. Amelia Zerbetto e Lisa 
Gastoni. 

\JC canzoni. compresd Noi 
siamo il fronte, scritta da 
Theodorakis nelle prigioni di 
Atene, saranno interpretate 
dal « Gruppo Folk >. 

I biglietti per la rappresen-
tazione sono in vendita presso 
il botteghino del Teatro Eliseo 
e quelli ridotti presso la sede 
dell'ARCI in via degli Avigno-
nesi. 12. 

le prime 
Musica 

Fernando 
Pre vital i 

alPAuditorio 
Con un buon concerto aveva 

ehiuso il 1967 (omaggio a Bar-
tok). e con un buon concerto 
Fernando Previtali ha inaugura
te il 1968. Nel programma si 
conflgurnva tin omaggio alia 
musica slrumentale itnlinna del-
rottoccnto. nel quale si awia-
va anche la celebrazione di 
Rossini, nel. primo centenario 
della niorte (13 novembre 1868). 

Con una sola Sinfonia com-
posta nel 1815. Luigi Cherj-
bini riuscl a dire la sua in un 
settore che semhrava esclusivo 
appannaggio della culturn tede-
sca. La Sinfonia suscito distin-
7ioni tra un humour di Haydn 
e una piii grande immaainazio-
nc di Clierubini. In realta. te-
nendo conto di Haydn e di Mo
zart. Cherubini non e. qui. e-
straneo a un clima beethovonia-
no. Bellissimo il Minuetto. con 
un Trio ricco di precorritrice 
gentahta timbrica. 

Fernando Previtali, che ama 
le interpretazioni apparente-
mente distaccate. ha abilmente 
rilevato tutto quel che di tu-
multuante trabocca dai freddi 
schemi formali. 

Del pari, facendo finta di 
niente. Previtali ha poi conte-
nuto in un vivido smalto sinfo-
nico quel che di melodramma-
tico talvolta emerge (ma non e 
nffatto un inconveniente) dallo 
Stnbat Mater di Rossini: pagina 
nata controvoglia nel 1811 (due 
anni dopo il Guglielmo Tell) e 
che nel 1842 interessd ancora il 
compositore flno al punto da 
fargli venir la voglia di riscri-
verla daccapo. 

Che il piu beH'impeto operi-
stico (e alcuni contemporanei 
se ne scandalizzarono) potesse 
rianimarc certe piu convenzio-
nali e retoriche compunzioni 
della musica sacra. fu un fat-
to < rossiniano » cos! convincen 
te. che Verdi se ne ricordo 
ouando fu alle prese con la 
Messa da requiem 

K^eciirione smagliante. con 
netta ripre^a del coro e con 
intensa parteripazione dei «oh 
sti (Dora Carral. Anna Maria 
Rota. Raffaele Arie e Luigi Ot-
tnhni il quale per un colpo di 
influenza non ha potuto can-
tare la sua € ana »>. Per Pre-
Mtali. inline. apt>lausi e sjeces-
•o di prim'ordine. 

e. v. 
Jazz 

Jazz: One Way 
Scrata picna. sabato. al San 

Saba, con jazzisti e atton in 
.vena. all'in^egna di an « hap
pening > che. se non altro. de-
ve a\er notevolmente scosso al 
cuni spettatori. Era in pro
gramma l'csecuzione di alcuni 
pez7i «free >. una parentesi 
< tradizkmale» e un insert o 
teatrale con yottofondo ed in-
terventi jazz. Molti. dunque. i 
motivi di interesso. a co-ninaa 
re dal tentativo di accostare il 
jazz < libera r ad un brano tea
trale d"a\aneuardia tnello stile 
del Living, piu o meno). II di
scorso teatrale era su Che Gue
vara e la civilta dei consumi. 
Owero: ad una commemorazio-
ne c ufficiale >. eseguita da un 
burattino. faceva da contra p-
punto la preghiera di una 4bac-
chettona » e poi il grido forsen-
nato di un attore (Federico 

- Pietrabruna) che leggeva dei 
versi tra gli spettatori (tNon 
siate lolio. ma la sabbia, nel 
motore del mondo! >) mentre. 
in scena, un gruppo copriva fl 
ritratto del cChe> con scatole 
di sapone in polvere ed altri 
prodotli . per eleUro.lomestici. 
Insomnia. il benessere che spin-
ge a coprire doblio I'esempio 
di Guevara. • 

La serata e proseguita con II 
trio Vannucchi-Tommaso-Munari. 
Tradizionalc (insomma. fermo 
ad una ventina di anni fa) il 
cound, con uno stile pianistico 

oscillanle tra Garner e Brue-
beck. Di notevole interesse la 
prima esecuzione di Ricapitola-
zione del bassista Marcello Mo-
lis. un discorso articolato se-
condo un concetto di struttura 
sonora, iniziato da una linea 
percussiva suonata dal basso 
sopra un montaggio di « reper-
ti» musicali registrati su na-
stro. Poi venivano gli assoli di 
sax (Schiano), trombone (Schiaf-
fini) mentre un impianto d'eco 
ritnandava i loro suoni e li rim-
balzava. obbligando a creare 
dei contrappunti con Io stesso 
strumento. Inflne, tutti tra il 
pubblico. Un giorno quatunque 
di Tonani, e apparso invece me-, 
no ricco d'idee. 

Le due esecuzioni hanno avu-
to per protagonisti il comples-
so dello stesso Tonani e il 
gruppo romano c Free jazz >. 
L'inserto teatrale era di Marco 
Ligim. Accoglienza contrastata. 
ma in definitiva serata stimo-
lante e densa di motivi. 

I. S. 

Una vera bufera 
di neve per « La 

battaglia della 
Neretva » 

(JORNJI VAKUF 
(Jugoslavia). 29. 

Mentre una torment a di neve 
infurin con violenza sulIa zona 
di Gornji Vakuf. la battaglia si 
ma^prisce. Si tratta, ovviamen-
tc. di una bufera vera e propria 
ma di una battaglia combattuta 
soltanto nella finzione cinemato-
grafica. In questi giorni. infatti. 
continuano le riprese del « Ko-
los^al > jugo>!avo di coprodu-
zione internazionale. «La bat
taglia della Neretva > che vede 
impegnati. tra gli altri protago
nisti. gli atton. Silva Koscina. 
Serchei Bondarciuk. Franco Ne
ro e Howard Ro>s. II piii colo^-
sale film mai reahzzato dalla 
cinematografia jugoslava (che 
narra di un fatto d'arme av\e-
nuto nella s«x"onda guerra mon 
diale) costerA qua>i un mili.irdo 
di lire. IJO dirige. come c noto. 
il regista Jugoslav o Veljko 
Bulajic. 

A colloquio con Lionel Stander 

Attore ribelle tra 
cinema e politica 

Sfa girando « Al di Id della legge » 
Duri giudizi sull'America, la guerra 
nel Vietnam e il problema negro 

Tre documentari 
sovietici sulla 

lotta del 
popolo greco 

MOSCA. 29. 
Lo studio centrale dei docu

mentari di Mosca a prodotto 
tre film dedicati agli a\-vvni-
menti greci. Manoll< Glezos. /i-
olio deU'EUade e un film che 
parla della -tona dolla lotta 
del popolo etvco per IJ .«ua 
liberazione dal ten>p*> del fa-
sci^no ai no<t-i gK>-ni. «dedi 
cato a I coraggio del popok> e 
dei siioi eroi, a Lambrakis. a 
Belo>-annis e a Glezos >. Del 
colpo di stato compiuto ad Ate
ne U 21 aprile 1967. tratta il 
film La trogedia dt-lla Grecia. 
da pochi giorni sugli scbermi. 
n commento musicale di que-
sto Film e fiTmato da Mikis 
Theodorakis. In questi giomi gli 
spettatori .«ovietici vedranno an
che un altro film, che si inti-
tola \Wti.i Theodorakis, dedi-
cato alia vita ed alle attivita 
del compositore, 

L'autore di questi t-ikwia ci-
nematozrafica e il giormlhta e 
poeta greco Petros Antheos. In-
sieme con lul ha sceneffffiato 
gli ultimi due film anche il 
giormlists sovietico Viktor Go-
rokhov. hlanolis Glezos, fialio 
deirEllade e stato girato da Pa
vel Rtnanov e gli altri due 
film sono stati prodotti da Vla
dimir Sciorokhov. 

« Non vivrei in America, an
che se 11 alcune cose sono 
cambiate >, ci ha detto subito 
Lionel Stander. L'attore e in 
procinto di lasciare Vltalia per 
la Spagna. dove verranno ter
minate le riprese del film we
stern di Giorgio Stegani Al di 
la della legge. nel quale Stan
der impersona uno strano pre-
dicatore. E' un po' predicatore 
Stander lo e davvero. Chiede-
tegli, per esempio, come ab-
biamo fatto noi. che cota pen-
sa dell America, e non vi sal-
verete piu. Limitiamo per il 

I momenta la domanda: <t Non 
| le interessa lavorare m Ame

rica? ». « Naturalmente, se mi 
chiameranno, tornero nel mio 
pae.se, ma non mi importa in 
maniera particolare di lavora
re li. lo amo il mio mestiere 
e amo il modo come si recita 
in Europa e come gli attori 
vengono diretti dai registi in-
glesi, italiani e di altri paesi 
del vecchio continente. La pro-
duzione cinematoqrajica italia-
na — continua Stander — 
funziona secondo un sistema 
assai diverso da quella ameri-
cana. E' uno strano parados-
so: Vindustr'ia americana ha 
efficienza tecnica e abilita in 
grado eccelso, ma il regista 
italiano, con mezzi assai piii 
limitati, mette nel suo lavoro 
un qualcosa di psicologico che 
gli consente di ottenere. alia 
fine, un risultato brillante. Se 
fossi un fisico, un chimico o un 
medico — aggiunge l'attore — 
vivreijn America, ma sono un 
attore e preferisco VEuropa ». 

Lionel Stander ha amto mnl-
te noie — per dirla eufemisti-
camente — con la famigerata 
commissionc per le attivita an-
tiamericane, la quale lo mise 
sotto accusa. Stander, al con-
trario di altri suoi colleghi, 
non ritratto, non si lamento, 
non chiese comprensione. La 
sua deposizione, durata un'ora 
e mezzo, fu in realta una for
tissimo arringa, nella quale e-
gli ribadiva le sue posizioni di 
antifascista e condannava co-
loro che si erano messi a pia-
gnucolare. 

Venne messo nelle < liste ne-
re > e per tredici anni nessuno 
voile dare lavoro all'aUore, che 
fu costretto a dedicarsi ai piu. 
disparati impieghi, lontano da-
gli ambienti dello spettacolo; 
Stander fece Vassicuratore, il 
commesso di borsa. Vimpiegato 
di uffici finanziari. 

«Sono sempre stato contro 
il fascismo e contro il nazi-
smo -~ ci dice Stander —. Io 
sono per il popolo e penso che 
la guerra del Vietnam metta 
gli americani contro gli ame-
ricani. L'America, pur essen-
do un paese avanzato, ha an
cora molti grandi problemi da 
risolvere, come, ad esempio 
quello degli slums e quello del
lo sviluppo tecnologico. Come 
e possibile allora che ci si im-
pegni a fare una guerra. con 
tutto cid di drammatico che 
essa comporta? Lo sviluppo 
tecnologico. la civilta delle 
macchine. portano con se una 
estrema necessita di specializ-
zati, e chi non lo £ rimane, na
turalmente, senza lavoro. Ma 
chi non ha soldi per studiare 
come pud specializzarsi? Pren-
diamo. ad esempio. i rosfri e-
migrati italiani. Hanno vissuto 
in modo terribile e solo dopo 
decenni hanno potuto conqui-
stare una vita possibile. Pra-
ticamente il problema e risolto 
solo per i loro fiali e per i 
figli dei loro figli >. 

E il problema negro? Lionel 
Slander accende una sigaret-
ta. si aggiusta il plastron ros
so su cui spicca una perla 
purissima e continua il suo 
discorso. « Vede. mentre gli e-
miaranti di tutti i paesi che 
sono arrirati in America si so
no inseriti nella vita del pae
se. il voluto isolamento in cui 
sono stati tenuti i negri — 
c non solo i negri, ma anche 
i portoricani e i messicani — 
ha ritardato la loro evoluzio-
ne. Lo stesso Newsweek ha 
scritto. recentemente. che la 
America tiene entro i suoi eon-
fini vent otto milioni di persone 
(neari. portoricani eccetera) 
senza pennettere loro di pro-
gredire. CV una incredibile 
differenza tra i bianchi e i 
negri in America e Vunico po-
sto nel ovale il negro e" ugua-
le al bianco e nel Vietnam. 
dove ambedue hanno la li-
bertd di uccidere e di essere 
uccisi. E' ora che gli ameri-

Erudito giudizio 

di Charlton Heston 

sulla minigonna 
NEW YORK. 29. 

Richiesto di un parere sulla 
minigonna. Charlton Heston ha 
dato una nsposta austera ed 
emdita. «Se guardiamo i vasi 
etruschi gli afTreschi di Pon> 
pei e le statue greehe — ha 
detto — ci rendiamo conto che 
questo tipo di abbigliamento e 
piuttosto fuori moda. Mi stupi-
sco pert ant o che intorno ad essa 
ti faccia tanto chiasso». 

cani si rendano conto che non 
possono risolvere il problema 
negro come hanno risolto quel
lo indiano >. 

Chiamano Stander al telefo-
no. Appena ritorna, gli chie-
diamo quali sono i suoi proget-
ti di lavoro per il futuro. « Pri
ma, ci dice, voglio ancora dir-
le una cosa sull'America, lo 
spero che questa del Vietnam 
sia I'ultima guerra con la 
quale un grande paese vuole 
imporre ad uno piccolo i suoi 
schemi di vita. Per quanta ri-
guarda il mio lavoro, posso 
dirle che prendero parte in 
Italia ancora a tre film, non 
di genere western >. 

Quanti film ha interpretato 
Stander? 

«Tanti, moltissimi, non ri
cordo piu il numero, ma siamo 
vicini agli ottanta >. Quali ri-
corda con piu piacere? c Tra 
quelli interpretati tra il '30 e 
il '40 E' arrivata la felicita 
con Garij Cooper, per la regia 
di Frank Capra, ed E' nata 
una stella con Janet Gaynor e 
Fredrich March. Recentemen
te Cui de sac di Polanski e A 
Dandy in aspic con Mia Far
row, non ancora apparso in 
Italia >. 

m. fie. 
Lionel Stander in una scena 

del western dl Steganl. 

La tournee in Italia 

Verra Ella 
ma senza 
Ellington 

II vecchio «Duke» ha rotto i ponti con 
Pimpresario Norman Granz - Lunedi 
concerto di Ornette Coleman a Milano 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 29 

La stagione jazzistica ita-
liana. che aveva avuto in au-
tunno un ottimo avvio. coro-
nato anche da un successo di 
pubblico e che sembrava do-
ver continuare proficuamente, 
ha subito. invece un inaspet-
tato arresto, con la mancata 
venuta in Italia del gruppo, 
previsto a suo tempo, di can-
tanti di blues, deirorchestra 
di Woody Herman, che si ap-
presta a ritornare in Europa, 
e deH'orchestra di Duke El
lington con Ella Fitzgerald. 
gia annunciata ufUcialmente. 
Ora. tuttavia. grazie ad Or
nette Coleman ed alia stessa 
Fitzgerald, il vuoto sta per es
sere colmato. 

La famosa cantante arrive-
ra. per due concerti al Teatro 
Lirico di Milano, il 25 feb-
braio: da sola, cioe con un 
suo trio, e senza Duke Elling
ton. La tournee europea della 
storica orchestra, infatti. e 
improwisamente c saltata >. 
perche pare, il vecchio « Du-
ca » ha rotto i ponti con l'or-
ganizzatore ed impresario 
Norman Granz, sotto la cui 
egida si doveva svolgere an
che questa ennesima tournie. 
Tuttavia. Ellington sta condu-
cendo personalmente le tratta-
tive per organizzare. in pro-
prio e senza intermediari. una 
calata in Europa. con la sua 
orchestra, ne) prossimo autun-
no: partecipera. fra l'altro. ad 
una colossale rassegna jazzi
stica londinese (cui interverra 
anche. pare, il trombettista 
Dizzy Gillespie, anch'egli alia 
testa di una grossa orchestra). 
gia saggiata con successo 1'ot-
tobre scorso. Fino a questo 
momento. comunque. Ellington 
non ha ancora preso contatti 
con ritalia. 

La stagione italiana. o per-
lomeno. quella milanese (Mi
lano e quasi sempre Tunica 
c piazza > jazzistica del nostro 
paese) riprendera. pero, fl 5 
febbraio con 1'arrivo. sempre 
al Teatro Lirico. di Ornette 
Coleman. 

II saxofonista negro-ameri-
cano ha di recente allargato 
il proprio trio in un quartet to. 
afflancando a] contrabbassista 
David Izenzon un altro con
trabbassista. anch'esso bian
co (i bianchi americani sem-
brano ormai emergen? soprat-
tutto in questo strumento di 
«dialogo>). l'ottimo Charlie 
Haden. che aveva gia suo-
nato e inciso con Coleman 
anni fa Alia batteria. non e'e 
piu Charles Moffett. che ha li-
tigato con il saxofonista bensi 
Eddie Balckwell, il quale (co 
me Billy Higgins. che per 
qualche setitmana ha sostitui-
to Balckwell, impegnato in 
una tourne'e africana con il 
pjanista Randy Weston), ha 

pure una lunga, precedente e-
sperienza con Coleman. Quan-
to a Coleman, avra anche 
egli una novita da offrire al 
pubblico milanese del Lirico: 
oltre al sax alto, alia tromba 
ed al violino, suonera, molto 
probabilmente, la « musette > 
un piccolo strumento a fiato 
orientale. 

II concerto del 5 febbraio 
costituisce la c prima > mila
nese di Ornette Coleman che 
finora, in Italia, aveva suo-
nato unicamente prima al Re-
gio di Reggio Emilia e poi al 
Festival del jazz di Sanremo. 

Da segnalare che Coleman 
come Ellington, non si serve 
piu di agenti, ma stipula per
sonalmente i contratti d'in-
gaggio secondo una politica di 
liberazione dal racket che sta 
gradatamente prendendo pie-
de fra i nuovi musicisti di 
jazz. 

Un altro concerto d annun-
ciato. ancora al Lirico di Mi
lano. per I'll marzo: stavolta, 
si tratta di una vera e pro
pria « compagnia » che, sotto 
la gia sperimentata insegna 
di c Jazz from a swingin* era » 
(cioe «Jazz dell'era dello 
swing >) schierera i trombetti-
sti Buck Clayton. Harry Edi
son e Snooky Young, tutti le-
gati alia famosa orchestra di 
Count Basie. i trombonisti 
Urbie Gree (che ha collabo
rate strettamente con l'or-
chestra di Benny Goodman) e 
Booty Wood (dai trascorsi el-
lingtoniani). i saxofonistt Bud
dy Tate. Julian Dash, Eddie 
«Cleanhead > Vinson ed Ed
die Uarefoot. il pianista Nat 
Pierce, il contrabbassista Aa
ron Bell. Paul Gunther alia 
batteria e un altro pianista. 
Jay McShann, con il quale. 
aH'inizio della guerra, Charlie 
Parker fece i suoi primi di-
schi. In quell'orchestra e'era 
poi il batterista Gus Johnson. 
che eompleta a sua volta il 
cartellone di questa tourne'e 
di swing. 

d. {. 

« La casa 
di Bernardo Alba » 

rappresentato 
in URSS 

MOSCA. 23. 
II teatro Luciaferul. di Kisd-

njov (Moldavia), ha incluso nel 
suo repertono 11^ casa di Ber-
narda Alba». che fu Tultimo 
dramma scritto dal poeta spa-
gnolo Fedenco Garcia Loirca. 
Regista dello spettacolo e Ion 
Sandri Scuria I critici teatrali 
moWavi hanno rilevato che la 
messa in scena e stata straordi-
nariamente fedelc alio spirito 
di Lorca. 

Paolo Poli 
denunciato 
a Venezio 
per«Rita 

da Cascia » 

VENEZIA. 29. 
L'attore Paolo Poli e stato 

denunciato alia Procura della 
Repubblica di Venezia per 
c vilipendio della religione > e 
< linguaggio osceno in luogo 
pubblico >. Poli sarebbe incor-
so nei due reati — secondo la 
denuncia — presentando a Ve 
nezia. al Teatro del Ridotto. 
Rita da Cascia di Ida Omboni. 
un lavoro teatrale tratto dalla 
vita della Santa. 

Paolo Poli — come e noto — 
impersona lui stesso Rita da 
Cascia e. nello spettacolo pra 
nuncia < battute > che sono 
state ritenute «indecenti ed 
oscene». Ad un certo punto 
della rappresentazione. « San
ta Rita > — indossando una 
\este monacale »xl avendo gia 
ricevuto le « stigmate » — va 
fra il pubblico « pnxlucendosi 
in alcuni monologhi (che il co-
pione contiene soltanto in par
te), facendo gesti confidenziali 
ed assumendo espressioni vol-
gari con gli spettatori ». In tut
to cid si ravviserebbero — se
condo la denuncia — gli estre-
mi dei reati previsti dagli ar-
ticoli 402 (vilipendio della reli
gione) e 726 (linguaggio osceno 
in luogo pubblico). 

Poiche gli accertamenti si so
no conclusi solo ieri sera, e 
la Compagnia di Paolo Poli ha 
lasciato durante la notte Vene
zia dopo I'ultima rappresenta
zione di Rita da Cascia, la 
Procura della Repubblica di 
Venezia ha trasmesso stamane 
il fascicolo alia Procura della 
Repubblica di Roma, dove lo 
spettacolo era stato dato la 
prima volta nel dicembre scor
so, segnalando il fatto anche 
alia Procura della Repubblica 
di Milano. Stasera Rita da Ca
scia ha compiuto il suo esor-
dio nel capoluogo lombardo. 

A Roma, il lavoro tenne il 
cartellone per 44 giorni. con 
lieto esito di critica e di pub
blico. La stessa Commissione 
speciale del ministero del tu-
rismo e dello spettacolo ne 
autorizzo, a suo tempo, la rap
presentazione anche ai minori 
di 18 anni. 

Recentemente, come e noto, 
quarantacinque deputati demo-
cristiani, appartenenti tutti al
ia destra clericale, hanno pre-
sentato un'interrogazione ai 
ministri Taviani. Reale e Co
rona contro Io spettacolo di 
Paolo Poli. La Santa — secon
do i firmatari della interroga-
zione — verrebbe rappresenta-
ta, nel testo e nella interpre-
tazione, «come un'arrampica-
trice s o c i a l o . 

Fino al tardo pomeriggio di 
oggi, nessuna comunicazione 
era pervenuta alia direzione 
del teatro Odeon di Milano (do- * 
ve Rita da Cascia dovrebbe 
concludere le sue repliche do-
menica prossima) in merito a 
una eventuale sospensione del
lo spettacolo. 
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l a Moreau 
ha tanla 
nostalgia 
del teatro 
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A Grenoble 
la « prima » della 

« Certosa di Parma » 
GRENOBLE, 29. 

In occasione dei Giochi olinv 
pici invernali. la Compagnia 
d'arte Iirica di Grenoble presen-
tera Q 7 febbraio, in prima mon-
diale, l'opera Iirica «La Cer
tosa di Parma». D testo di 
Stendhal e stato musicato da 
Henri Sauguet, che sara anche 
il direttore d'orchestra. mentre 
la regia sara atlidata a Jacques 
Etcheveny. 

PARIG1 — Jeanne Moreau 
(nella foto) sente la mancanza 
del teatro. Si parlava di lei 
come di una probabile Cleo
patra nell'c Antonio e Cleopa
tra > di Shakespeare. Tuttavia, 
per quest'anno, i suoi impegni 
cinematografici le impediran-
no di tornare sul palcosceni-
co; incidera, perd, un disco di 
nuove canzoni su test! dl Elsa 
Triolet e musiche di Philippe 
Gerard. 

A Malaga 
la «Hollywood 

andalusa » 
MADRID. 29. 

Una Hollywood europea sara 
oostruita nei pressi di Marbella 
(Malaga), dove sorgeranno cosl 
gli studi cinematografici piu im-
portanti d'Europa. Lo ha annun-
ciato Jaime Prades. direttore 
della < Bancine S A. >, e ideato-
re del progetto. 

Gli studi sorgeranno in una 
localita denominata Andalucia 
la Nueva e avranno sei < set >. 
dove si potranno girare contem-
poraneamente tre film. Si cal-
oola dl inaugurare i nuovi im-
pianti, che saranno i piu mo-
demi del mondo, verso la meta 
del 1969. La spesa si aggira 
intorno ai 4.3 milioni di dolla-
rL In una prima fase saranno 
costruiti quattro reatri di posa 
(uno con superficie di 2600 me-
tri quadra ti). mentre gli altri 

due saranno approntati in se-
guito. U complesso sara dotato 
di dieci sale di montaggio e 
quattro sale di proiezione- La 
< Hollywood andalusa > sorgera 
a cento metri d'altitudine. ai 
piedi della Sierra De Ronda. 
e a non piu di due chilometri 
dal Mediterraneo. 

E' in arrivo 
«Lo sguardo» 

Domani Mra , al Sistina, far* il suo esordio romano la Compa
gnia di Rat Valione, con Alida Valll , che riproporra (regista 
le t t M M Valione, scenografia di Enrico Job) il popolare dram
ma di Arthur Miller « Uno sguardo dal ponte t . Nella foto, da 
sinistra: Lino Capolicchio, Raf Valione • Massimo Foschi In 
una Ktna dello spttlacol* 
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a video spento 
FALSI DILETTANTI — 
Dopo Vincontro con il < me
dico del cuore» Barnard 
— real'izzato in modo cer-
tamente notevole sul piano 
tecnico anche se forse par-
ziale su quello del dtbottito. 
e di cui si paria in altra 
parte del giornale — il 
< nazionale > ha mandato in 
onda un numero di Sprint 
dignitoso (fatta eccezione 
per il superfluo e irritante 
sfarfallio di vuote parole 
del Nell'aria di rigore). Un 
numero dignitoso soprattut-
to percW s'e avuto corag
gio di affrontare alcuni te-
mi spinosi e di notevole at-

tualita: e senza troppi fal
si pudori. La notazione vale 
soprattutto per il primo ser. 
vizio, realizzato da Sergio 
Valentini sul dilettantismo: 
croce perennc di numerate 
attivita sportive e partico-
larmente sentito in questo 
anno di competizioni olim-
piche. 

L'inchiesta. infati. si & 
mossa nei modi che abbia-
mo spesso auspicato: a}-

Jrontando cioe il problema 
eon semplicitd, compiutezza 
e sotto le piu diverse ango-
lazionl Le interviste agli 
atleti soi'ietici. statunitensi 
ed italiani; le brevi spiega-
zioni storiche; la evidente 
polemica con la invecchia-
ta concezione dei dirigenti 
olimptci hanno avuto. ci 
sembra la capacita di inte-
ressare anche un pubblico 
non direttamente sportivo, 
allargando il dibattito ad 
una problematic di costu
me contemporaneo. 

Peccato (ed il difetto a 
volte ha rischiato di essere 
decisiyo) che lintero servi-
zio sia stato venato da un 
certo sc«ot'inismo: quasi 
una difesa anousta dello 
snort italiano vittima di 
c)ii<sd quali « macchinazio-
ni >. Sottolineare con piii i>i. 
gore la necessitd di una ra
dicate tra.iformazione della 
orpanizzazionc sportiva, so
prattutto in Italia, avrebbe 
dato maqgior sen$o a tutto 
il setvizio. 

vice 

preparatevi a... 
Amarsi male (TV 1° ore 21) 

Francois Maurlac 6 uno scrittore e drammaturgo fran-
cese di Ispirazlone cattollca, che ha dato al teatro opere 
complesse e travagllate. Questo c Amarsi male» e del 
1945 ed e Imperniato sul «motivo dell'anomalla o dello 
equlvoco Inconsapevole che si celano in ognl relatione 
umana». I tre attl, dal quail e pratlcamente assentt I'ln-
trecclo, mettono a nudo, Infatti, I soltlll rapportl d'amore, 
tra generoslta, egolsmo e compliclta, che si stablllscono tra 
un padre e una flglln e tra due donne e un uomo. Al centro 
del lavoro 6 il problema del sncrificlo, scnndr^linlo atten-
lamente secondo la ispirazlone cattollca dell'nutore. Tra 
gli Interpret! che recitano sotto la direzione di Mario Fer-
rero sono Glullana Lojodice e Aroldo Tier), Ludovlca Mo-
dugno e Antonio Faltorlni (nella foto). 

I Beatles (TV 2° ore 22,15) 
Dopo la brillante paren

tesi dedlcata a Tognazzi 
e Vlanello lo spettacolo 
c lerl e oggi • torn a alia 
normale ammlnlstrazione. I 
telespeltatorl sanno quel che 
possono attendersi da un 
programma che punta es-
senzialmente s u I fascino 
delle c cose andate i . Un 
punto di allrazlone, co
munque, sara rappresenta
to stasera da un filmato sui 
Beatles, richiesto da molti 
telespeltatorl. Protagonista 
del numero sara Corrado: 

potremo vedere anche un 
brano d e l l a trasmlsslone 
< Un'ora con vol» che II 
presentatore fa per gli emt-
gratl In Svlzzera. Accanto a 
Corrado saranno Iva Za-
nicchi e Aldo Giuffre. La 
puntala a v r a anche una 
parte dedlcata al calclo che 
sara probabilmente gradita 
ai < tlfosi > piu anzlanl. 
Vittorlo Pozzo, Giovanni 
Ferrari e II telecronlsta 
Nando Martelllni rievoche-
ranno le Olimpiadl del '36 
e la finale del camplonato 
dl calclo del '38. 

II cervello (TV 2° ore 21,15) 
La terra puntala dell'inchlesta di Emilio Sanna e Andrea 

Barbato c Verso II futuro » e dedlcata al cervello, un argo 
mento che gia Giulio Macchl affronti tempo fa In una sarle 
di straordinarl Interventi sul cervello, che permetteranno 
agli aulori di riprendere II discorso Iniziato nella puntata 
sui trapiantl. Saranno Intervistatl: Delgado, Oemiclov, 
Schmitt, White, Robin, Tatum ,Medawar, Waller • Griffith. 
Concludera, come al solifo. un dibattito in studio. 

TELEVISIONE 1 
12,30 SAPERE 

L'economla italiana 
13,00 OGGI LE COMICHE 

Buster Keaton 
13,30 TELEGIORNALE 
17,00 CENTO STORIE 
17,30 TELEGIORNALE 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI 

II Leonardo. Scienza e tecnica - Millepattini a cura 
di V. Salvetti 

18 45 LA FEDE OGGI 
1»,15 SAPERE a 

La civilta clnese 
19,45 TELEGIONALE SPORT 
10A0 TELEGIORNALE 
21,00 AMARSI MALE 
23,15 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
18,30 NON E' MAI TROPPO TARDI 
19,00 SAPERE 

21,00 TELEGIORNALE 
21,15 VERSO IL FUTURO 

Assalto al cervello 
22,15 IERI E OGGI 
22,45 CRONACHE DEL CINEMA E DEL TEATRO 

RADIO 

NAZIONALE 
Giornale radio: ore 7, 8, 

10, 12, 13, 15, 17, 20, 23; 
6.35: Corso di inglese: 7.10: 
Musica stop: 7.37: Pari e 
dispan: 7 48: Ieri al Parla-
mento: 830: Le canzoni del 
mattino: 9.06: Colonna musi
cale; 10.05: La Radio per 
le ScuoJe; 10.35: Le ore del
ta musica: 11.24: La donna 
oggi; 11.30: Antologia musi
cale: 12.05: Contrappunto; 
12.36: Si e no; 12.41: Peri-
scopio; 13^0: Qui Dalida: 
13.54: Le rmlle lire; 14.00: 
Trasmissioni regionali; 14.40: 
Gala dei trofei internazio 
nali del Midem: 15.45: Un 
quarto cTora di novita: 16.00: 
Programma per i ragazzi: 
16^5: Viaggio in Mexico: 
16^5: Count Down; 17.05: 
Tutti i nuovi e qualche vec
chio disco: 18.00: II dialogo; 
18.10: Corco di inclese 1815: 
Sui nostri mercati: 18.20: 
Per voi giovani; 19.12: Mar-
gherita Pusterla: 19.30: Luna 
park; 20.15: Otello: 23.00: 
Oggi al Parlameito. 

SECONDO 
Giornale radio: ore *,30. 

7^0. 1^0, 9^0, 10,30, 11^0. 
1215,13^0,14,30,15 JO, « J 0 . 
1 7 ^ , 18^0,19,30, 21^0. 22^0; 
6.35: Prima di convneiare: 
7.40: Biliardino a tempo di 
musica: 8.13: Buon viaggio: 
8.18: Pari e dispari: 8.45: 
Le nuove canroni: 909: Le 
ore libere: 9.15: Romantic*: 
9.40: Album musicale: 10.00: 
n tulipano nern : 10.15: Jazz 
panorama: 10.40: Linea di
retta; 1100: Ciak: 11.35: Let-
tere aperte; 11.49: Le can-
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zoni degli anni *60; 12.20: 
Trasmissioni regional]; 13.00: 
Io. Alberto Sordi; 13^5: II 
senza titolo; 14.00: Le mille 
lire; 14.05: Juke-box; 14.45: 
Ribalta di successi; 15.00: 
Girandola di canzoni: 15,15: 
Grandi flautisti; 15^5: La 
chimica dei ricordi; 16.00: 
Pomeridiana; 17.35: Classe 
unica: 18.00: Aperiuvo in 
musica: 18.55: Sui nostri 
mercati: 19.00: Pmg-Pong: 
19^3: SI o no; 19.50: Punto 
e virgola; 20.00: Ferma la 
musica; 21.00: La voce dei 
Javoratori; 21.10: Tempo di 
jazz. 

TERZO 
Ore 930: La radio per le 

scuole: 10.00: Musiche cla-
vicembalistiche: 10.35: Louis 
Spohr; 11.05: Sinfonie dl 
Gian Francesco Malipiero; 
11.30: J. Kohault e C. Schu
mann; 12.10: I parenti ter-
ribili della letteratura fran 
cese; 12.20: L. D61ibes e A. 
Glamnov; 13.10: Recital del 
quintetto Bocchermi; 13.30: 
Pagine da «L'Arlesiana »: 
15.30: Frank Martin: 15.40: 
Corriere del di«co: 17.00: Le 
opinioni degli altri: 17.10: A. 
Pierantoni: 17^0: Corso di 
inelese: 1745: Sergej Pro-
kofiev 18,15: Quadrante eco-
nonrfco: 1RJ0: Masica lejr-
gera; 18.45: L'economia mo-
dema e I suoi maestri; 
19.15: Concerto di ogni sera; 
20.30: Societi e sodologia; 
21.00: Musicisti e popolo 
nellTtalia romantica e mo-
dema; 22 00: TJ Giornale del 
Terzo; 22.30: Librl ricevotl: 
22.40: Rivista deTle 
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