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DOMAIN IL VIA A SANREMO 

Una vigilia 
nelVapatia 

Non fufti i « big » sono arrivati nella cittd dei fiori 
Le dormite di Armstrong - Pronostico difficile 

Dal nostro inviato 
SANREMO. 30. 

L'arrivo a tarda sera del 
cantante austriaco Udo Jur-
gens nel porticciuolo di San-
remo, proveniente da Cannes. 
a bordo dello yacht del suo 
discografico italiano (I'anno 
scorso analoga operazione di 
sbarco I'aveva compiuta Gene 
Pitney) nnn ha animato di mol-
to la scarsa cronaca di questa 
vigilia del XVIII Festival delta 
Canzone. 

I cantanti. ormai. sono quasi 
tutti a Sanremo: manca, fra 
i « bin >. I'atncricano Wilson 
Pickett, che 6 attcso per do-

I mani, con la sua piccolo or-
\chestra. mentre Sacha Distel 
[giungera solo venerdi, perche 
timpegnato in uno spettacolo ae-
\reo sulla rotta Parigi-New 
[York dell'Air France. Anche 
\Milva si fara vedere solo in 

jeitremis. venerdi. giorno in cui 
tdovra esibirsi, perchd impegna-

le prime 
Cinema 

I dolci vizi 
della 

casta Susanna 
Westfalin. anno 18J0: i fran-

Icc-u hanno insediato il governa-
Itorc Geronimo. ma un gruppo 
[di c rivoluzionuri » trnmano per 
Ifnrlo deporre. mentre sullo 
Isfondo si tenta di organi/zare 
Jfucntcinpno che un colpo di 
[Stato. eapeggiato sempre <ia 
[quel piccolo iiomo crotoinanc di 
[cui sopra. cioo Geronimo, 11 film 
|<ii Francois Legrand — inter-
[pretato da Mike Marshall. Pa-

scalc Petit. Terry Torday — 
Ivorrebbe. comunque. dimostra 
Ire che qualsiasi uomo. privato 
Idci pantaloni. non potrebbe fa-
Ire ehe I'ainore... soltanto lamo-
[re. Infatti. invece di pensare 
luire-ecuzionc di un nvolimona 
Irio. alia fine, i solilnti francesi 
[saranno trattcnuti a letto (piu 
lo mono) dalle loro mature con-
l.torti. e gabbati dn un gruppo 
[di guitti (tra cui la casta Su
sanna) che per ca-o <i trova-
Kano a transitare in WeMfalia. 
ali'inizio del film, ma che poi 

[rimarranno fino alia line, sfo-
Ighando per l<» *peRatore un 
[album di fotogralie colorate 
jdi donnine che si spoghano c 
Ifti rivestono in una locanda 
Ifenza un attimo di sosta. Se il 
Ititolo « non dice tutto » — come 
Infferma la pubblicita — il film. 
I Invece, e muto come un pe^ce. 

vice 

ta nel « recital» di Streliler a 
Trieste. 

Fra i presenti. tuttavia, spic-
ca per la sua invisibilita Louis 
Armstrong, che continua a far-
si lunghe dormite e che alle 
prove, che continuamente si 
vanno svolgendo al Casind. al 
mattino, pomeriggio e sera. 
non si e fatto ancora vivo. 
Neppure gli addetti della sua 
casa riescono a mcttersi in 
contatto con il vecchio e po-
polare * Satchmo»: corre. 
quindi. voce che Armstrong 
non soffra tanto di pigrizia 
quanta di un incipiente raf-
freddore. 

Ma la voce nnn ha ancora 
preso sufficientemente corpo 
perchd si possa gia parlare 
di «thrilling ». Anzi: questa 
edizione del Festival, cosi am-
biziosamente ricca di grossi 
nomi. di presenze inconsuete 
e quasi sproporzionate, navi-
ga invece verso il propria 
esordia di giovedi quasi apa-
ticamente e. almeno qui. nel
la cittadina ligure, non pro-
priamente a * furor di popo
lo *. 

I discografici. comunque. 
quest'anno su Sanremo pun-
tano molto. convinti che la 
dicinttesima edizione sard tut-
to il contrario della preceden-
te e che dalla kermesse di 
giovedi, venerdi e sabato po-
tranno trarrp ampio lucro per 
i futuri mesi. 

Effettivamente. una certa 
ennfusione regna tuttnra sul 
mercatn disc irafico e quin
di Sanremo dovrebbe avere il 
enmpito d'imporre. con il suo 
chiasso e quello che chiame-
remo. con espressione appros-
simativa. prestigio. canzoni 
che. senza tale lancio. maqa-
ri passerebbero. se non inns-
servate. certamente senza in-
famia ne" lode fra il pubblico 
che acquista dischi. 

J pronnstici. come al solito. 
sono numerosi e quindi di-
senrdi: ed c cnmprensibile. 
perche i nomi grossi non so
no pochi; non <?. peri1), detto 
che maqari siano proprio 
quelli a lasciarci le classichp 
penne. come e\ un po' tradi-
zione di questo Festival 

Armstrong o Al Bann? Cc-
lentann o Zanicchi? Antoine 
o... e via di questo passn. 
Celentano ha una Canzone 
(€ Canzone* e il titnlo) con 
movenze as^ai nrecchiahili e 
Milva gli potra fare da ot'ima 
ed efficace spalla. Al Bann 
dispone della Siepe. con cui 
Vocchialuto interprete sfo-
dera la sua voce da Clnudin 
Villa-Gianni Morandi filtra-
ti attraverso Rau Charles. 
mentre Vamericana Bobbie 
Gentrp ne offre un'interpreta-
zione tutta sfumata e giocata 
con 1'intelligenza. Chi ha fat-

to a tempo a sentirla «dal 
vivo», alle prove, ne e. in
vece, rimasto meno convin-
to. Quanto ad Antoine. di-
cono che puntasse sulla co-
reografia di tre belle ragazze, 
ma i rivali glielo hanno im-
pedito. 

Daniele lonio 
Nelle foto: Celentano e a 

Sanremo con la moglie Clau
dia Mori; Al Bann si fa scor-
tare da un carabiniere che 
lo protegge dall'assalto dei 
< fans >. 

Vallone 

sostiene 

E' IN VENDITA 

II Calendario del Popolo 
con la prima dispensa dc 

IL LIBRO 
DELLA SALUTE 

Abbonandovi al • Calendario del Popolo s riceverete con 

(sole L 2.500. oltre alia rivista, anche t II libro della ta-

[lute • II versamento pud essere effeltuato a mezzo vaglia. 

[assegno bancano. o sul conto correnie pnstale n. 3/18891 

linte.Mato a • II Calendario del Popolo » - Via Simona O'Or-

ftanlgo 25 • Milan©. 

Miller 
Giunge stasera al Sistina 

uno dei piu fortunati spetta
coli della stagione teatrale: 
Uno sguardo dal ponte di 
Arthur Miller . riproposto da 
Raf Valione. che lo ha nuova-
mente tradotto. curandone 
inoltre la regia e incarnando 
la figura del protagonista. Ed
die Carbone. Uno sguardo dal 
ponte. edizione 1967*68. ha or
mai quattro mesi di vita: ha 
esordito il 5 ottobre scorso. 
toccando successivamente qua-
ranta ritta, comprese Milano 
e di rcccnte. Napoli. donde la 
Compagnia di Raf Vallone e 
Alida Valli e giunta a Koma. 
Nella capitale del Mezzogior-
no. la stessa formazione ha 
mosso in sccna. con caldis-
simo successo. La bambnlona 
di Alba Do Cespedes. ridotta 
per il teatro sempre da Val
lone. La hambolona sara ri-
presa. a Roma e altrove. solo 
nella prossima annata: ma 
Vallone peasa anche aU'Otelln 
di Shakespeare, prevedendo di 
numre . pur in questa occasio-
ne. la triplice qualita di regi-
sta. traduttore e interprete 
principale. 

Per ade<^so. comunque. tutte 
le carte sono puntate su Uno 
sguardo dal ponte. e con ra-
gione: fino a domenlca pas-
sata. il bilancio era di 105 re-
pliche. 85 954 spettatori. me
dia lorda p'ornaliera degli ln-
cassi 1.475.000 lire (a Milano. 
la media e stata di 2 295 000 
lire). Al pubblico. dunque. lo 
spettacolo e piaciuto; anche 
la critica. in generale. ha 
espresso apprezzamenti positi-
\ i sulla rappresentazione. ma 
— dice Vallone — « continuan-
do a sottovalutare il testo >. 
T/attore italiano. infatti. con 
s'.dem Uno sguardo dal ponte 
< opera di grande autenticitA > 
c. an7i. * :1 capolavoro > dello 
scnttore amoricano. Nella ver-
sione. egli si e sforza'o di 
d:mostrare che. trattata in un 
certo modo. la nostra lingua 
puo esserv teatrale. contraria-
mente a quarrfo M dice 63 di
verse part i : nella reg.a. ha 
tentato di approfondire i si-
gnificati del dramma. ser\en-
dosi dei piu nvxlemi metodl 
d'indagine (marxismo. psica-
nalisi. strutturalismo) e crean-
do soluzioni sceniche non 
esplicitamente indicate da 
Miller. Rispetto aH'edizione 
francese. interpretata da Val
lone sulle scene parigine una 
decina d'anni fa (con la re
gia di Peter Brook) e alia 
versionc cinematografica del 
'62. questa dovrebbe essere, 
per 1'attore e per 1'opera. una 
nuova importante lappa. 

Recital d i Carmelo Bene 

Un Maiakovski 
piu apocalittico 

che rivoluzionario 
£e voci 

dell'India 

restano 

«/onfone» 
La piii recente «voce» del-

llndia che abbiamo ascoltato 
qui in Italia (precisamente a 
Roma, verso la fine di maggio 
dello scorso anno, al Teatro Gol-
doni) e stata ciuella di Jalabala 
Vaidya. una donna abbastanza 
singolare. la quale, insieme con 
il poeta Gopal Sharman. suo ma-
rito. ha creato un movimento di 
protesta « non-violenta » deno
minate Circolo Pieno. in una re-
mota localita del Kulu Valley. 
sull'Himalaya. Jalabala non a-
veva bisogno di un apparato sce-
nografico vistoso: la scena era 
nuda. e sul disadorno. grigio 
fondale si avvertivano imper-
cettibili cambiamenti di luce Ma 
la scena. i rumori e i suoni na-
scevano da lei stessa. insieme 
con le suadenti modulazioni to-
nali delle parole del poeta: le 
braccia e le mani si muovevano 
continuamente. ora con guizzi 
repentini. ora con studiata len-
tezza. mentre le dita si protende-
vano per la definizione naturalt-
stica (!) degli oggetti. o persi-
no di concetti astratti. In questa 
disarmante ingenuita recitativa 
e rituale. le parole e i gesti di 
Jalabala esprimevano la sem-
plicita naturale e la purezza di 
una tecnica che conservava il 
sapore delTantico e la comuni-
cabilita di un linguaggio moder-
no: que] recifol di Jalabala. in
somnia. si configurava soprat* 
tu'.to come uno squisito « fatto 
teatrale •» ed e^tetico estrema-
mente affascinante. ancor prima 
d'essere una fonte di cultura o-
rientale. 

Non cosl 6 stato per !o spet
tacolo Le voci dell'lndta di Giu
seppe d'Avino (con la consulenza 
di Sonali Sen Roy), gia presen-
tato in prima assoluta al € Fe
stival teatrale dei popoli» di 
San Marino, che il Teatro Club 
ha riproposto a Roma, al Valle. 
in collaborazione col Teatro Sta
bile. Vogliamo dire. cioe. che 
la « lontananza » occidentale dal-
l'lndia e stata colmata soltanto 
attraverso la « comunicazione >. 
la « lettura > (la mod a deteriore 
della < poesia a teatro*). di al-
cum testi che copnvano quello 
immenso arco culturale che va 
dalle antichissime « voci > dei 
Veda (i testi. scntti dal 2500 al 
500 a.C.. sono i piu antichi di 
tutta la letteratura ind^europea) 
alle Upanisad. dal grandioso 
poema epico Mahabharata e dal
la « voce > di Buddha ai mistici 
e poeti medievali, aJie c voci » 
moderne di Tagore (c La mia 
liberazione non sta nella rinun-
cia. ma nell'abbracciare la li-
berta >). di Gandhi, di Nehru. 

Ma questi conienuti filosofici 
e poetici come lottavano. come 
prcmevano per infrangere quel-
l'involucro. quella dura scorza 
che e i'attore occidentale. troppo 
c lontano > da quella « tecnica > 
dell*arte del porgere che esi-
steva da millenni nel sangue di 
Jalabala Vaidya. La poesia dei 
Veda o di Tagore non soltanto 
non trovava. infatti. quella for
ma < teatrale» attraverso la 
quale avrebbe potuto realizzare 
i suoi significati. ma lo stesso 
contenuto « letterale > sembrava 
a volte disperdersi attraverso 
«mezzi > estranei alia sua na-
tura. 

Invano il regista Edmo Feno-
glio tentava di muovere. di di-
slocare geometricamente gli at-
tori (Ruggero De Daninos. Fer-
ruccio E>e Ceresa. Anna Miseroc-
chi. Laura Rizzoli. Sergio Tofa-
no. Luigi Vannucchi) sulla gran
de ribalta del teatro. mentre. 
sullo sfondo. ii panorama scolo-
rava dall'azzurro al rosa pallido. 
F.e parole dell'antica civilta del-
I'lndia non riuscivano a incar-
narsi nel timbro della voce, nel-
Tatteggiamento e nella mimica. 
pur limitata. dei « Iettori ». non 
troppo impegnati. tra l'altro. a 
offrire il meglio delle loro possi-
bilita Soltanto la < voce» di 
Anna Miseroechi. una voce pro-
fonda ma estremamente sensi-
hile alle variazioni di tono. ha 
avufo il merito di restiturci spes-
so il profumo della poesia. della 
civilta. la commoziooe della 
«contin'iita > di un natrimonio 
culturale elaborafo per secoli. 
«enza che — parafrasando W. B 
Yeats — si awertUse la sovra-
stniUura del sogno mitico occi
dentale. 

vice 

Ca' Foscari 
mette in scena 

« I giorni 
dei Torbin» 

VENEZIA. 30 
1 giorni dei Turbin, dello 

scrittore sovietico Slikhail 
Bulgakov, verra messo in sce
na. in questa stagione teatra
le. dalla compagnia di Ca' 
Foscari. Come e noto / giorni 
dei Turbin e la trascrizione 
teatrale. effettuata dallo stes
so Bulgakov, del suo roman-
zo La guardia btanca. Attual 
mente / giorni dei Turbin sta 
riscuotendo un grandissimo 
successo nei teatri moscovili. 
La traduzione in italiano del 
tcsto e stata realizzata da 
Gino Sitran deW'equipe cafo 
•carina. 

Caldo successo dello 
spettacolo che si av-
vale della collaborazio
ne musicale di Gelmetti 

Carmdo Bc;ie (attore) e Vit-
torio Gelmetti (musicista) in 
uno spettacolo Maiakovski: 
non 6 la prima volta che il 
nostro giovane singolare tea-
trante si cimenta con la figu
ra e con 1'opera del grande 
poeta sovietico, ma ci erano 
ignoti (e ne chiediamo venia) 
i precedenti tentativi. II suo 
nuovo Maiakovski e qualcosa 
tra un recital, un « ritratto di 
autore » e la creazione di un 
vero personaggio drammatico: 
in scena per un'ora e mezzo 
circa (con breve intervallo tra 
la prima e la seconda parte), 
Carmelo Bene dice e dice ver-
si, accompagnando la parabola 
umana di Maiakovski dall'en-
tusiasmo giovanile ai travagli 
della maturita. al suicidio. L'i-
dentificazione tra I'attore e la 
immagine ch'egli si e fatta del 
poeta diviene via via piii stret-
ta: questo Maiakovski scanzo 
nato. irriverente. sbeffeggiato-
re. esibizionista ha la misura 
di Carmelo Bene, i limiti della 
sua provocazione intellettuale; 
non altrimenti questo Maia
kovski lacerato dalla passio-
ne. curvo sulla tomba del sui-
cida Serghei Essenin come su 
uno specchio. sillabante infine 
il suo estremo addio al mondo. 

La scelta dei testi. insomma. 
e alquanto restrittiva; non 
ignora il Maiakovski che esal-
ta la immensa liberazione di 
energie suscitata dall'Ottobre. 
che cerca la gioia nel presen-
te, che si scaglia incontro al 
futuro: ma tende a situarlo 
nella prospettiva della sua tra-
gedia personale, cui ogni altro 
elemento finisce per essere ri-
condotto. Ne esce il Maia
kovski apocalittico. piu che ri
voluzionario: e cio d senza 
dubbio anche un segno dei 
tempi. 

Ma. in tale ambito. lo spet
tacolo ha. soprattutto nelle 
sue fasi conclusive, una vee-
mente suggestione. Con la sua 
dizione antiaccademica. «irrc-
golare ». con la liberta ritmica 
che e propria delle sue inven-
zioni teatrali. con il suo estro-
so variare i timbri. i toni. i 
volumi di voce, Carmelo Bene 
rileva, attraverso i valori fo-
netici. quelli concettuali. resti-
tuendoci forse cid che anche la 
migliore delle traduzioni ap-
piattisce o scolora. In cio lo 
aiuta notevolmente la collabo
razione di Vittorio Gelmetti. 
musicista d'avanguardia. che 
alle parole offre il supporto 
ora consonante ora dissonan-
te dei suoni estratti da un 
pianoforte — affrontato di vol
ta in volta con tradizionale 
delicatezza e con moderna ag-
gressiviia — da altri strumen 
ti a percussione e da oggetti 
diversi. adattati ingegnosa-
mente alio scopo. Bisogna di
re che anche la pacata mi-
mica del compositore- esecu-
tore contribuisce a disegnare. 
in contrappunto alia gestualita 
di mano in mano piu dichia-
rata e intensa deli'interprete 
principale. il quadro della rap-
prescntazione: alia quale sono 
andati gli scroscianti. ben me-
ritati applausi del pubblico riu-
nitosi nello * scantinato » pres-
so Piazza Borghese. a Roma. 
dove Maiakovski ha ora co-
minciato le repliche. 

ag. sa. 

Commossa seduta di solidarieta 

con la Grecia alTEliseo 

«llmio gridoe 

la Resistema» 
«Noi non diirventicherenio 

la ( ' rwia »: con queste pan>-
le, dette da Arnoldo Foa. e 
CXMI le note dell'inno naziona-
le ellenico. si e chiusa la com-
mo-isa seraUi che. all'Eliseo. 
ha avuto per proUigonista la 
Grecia. i suoi canti e la sua 
martoriata storia. I l nvva es-
serei r<irclK'stra di Santa Ce 
cilia ad e.^'guire alcune tra 
le piu belle p-irtiture di Mi-
kis Theodorakis. ma la dirc-
zione deH'Acc-ademia ha ere 
duto di trovare delle ragioni 
valide per non far wtervwii-
re il coinplesso. II maestro 
Daniele Paris, che avtvbbe 
dovuto dirigerlo. ha \oluto 
conf<«nnare con la sua pre-
sen/a la sorieta e la sitK'erita 
del suo impegno II pubblico lo 
lia accolto con un grande ap 
plaaso e la serata ha preso — 
da questo inaspettato pnn*\-e 
dimento — 1'avvio con mag 
gior calore e partecipazione. 

Mentre Carlo D'Angelo e 
Arnoldo Foa. insieme con Ame 
lia Zerlx-tto. leggevano i bra 
ni storici. i testi poetici e le 
testimonian/e (k-i combat ten 
ti: e sul grande schermo jxi 
sto sul fomlo del prostvnico 
sfilavano. ora le immagini 
della vergogna. ora quelle del-
1'eroica lotia degli anonimi pa-
slori contro 1'oppressione tur-
ca. dei Belojann's. dei I>am 
brakis. dei Filinis. dei Theo-
dorakis. della gioventu di Ate-
ne e di Salonicco. il gruppo 
Folk, composto da Paolo Ca-
stagnino. Luciano Bello. Gui-
do Campora, Alfredo Grechi, 
Pietni Spagnolo e Tilly T;z-
zoni. intonava gli antichi can-
ti di rivolta. le strofe contro 
il fascismo italiano. contro il 
fascismo di ieri e di oggi. i 

delicati canti d'amore di Theo-
dorakis. gli inni alia libertii. 

Un applauso comma^so. e 
scattato allorche Arnoldo Foil 
ha finito di leggere la lette 
ra della ftglia di Ix>!a Ca 
rayanin. nella quale la ra-
gaz/a dava notizia della mor-
te (k-lla madre. uecisa dai te-
deschi. insieme ad altri qua-
rantatre patrioti per la sua 
attivita di combattente il cui 
gruppo a i w a inflitto gmvis-
sime perdite ai nazisti. Quel
la lettera era indirizzata a 
« Paolo ». « Paolo — ha detto 
Foa — era lui, Castagninn» 
e lo ha inrlicato. II valnroso 
* Saetta », che combatte al 
fianco dei jxirtigiani greci. e 
stato fatto segno ad una c-al 
da e prolungata manifestazio-
ne di affetto. Non ha potuto 
trattenere la sua eommozione. 

Nel corso dello spettacolo, 
il pubblico in sala si e unito 
piii volte alle voci dei cantanti 
e al loro battere di mani che 
scandiva il tempo delle t Di-
motica » i canti popolari piu 
antichi) e delle « Kleftica >. 
le canzoni cantate dai kief 
tos. i partigiani ehe facev^ino 
la guerriglia contro i turchi. 
e delle canzoni di Theodora-
kis (i II mio grido e la Resi-
stenza > dice una delle ulti
mo). II gruppo Folk di Ca-
stagnino ha interpretato i can
ti con attenta adesione alia 
matrice musicale greca ma 
anche con una sincera parte
cipazione che si trasmeiteva 
al pubblico. « Noi non dimen-
ticl>eremo la Grecia »: con 
questo impegno si e chiusa 
la serata. 

I. S. 

Per « v i l ipendio a l i a rel igione » 

«Rita da Cascia > 

vietato a Milano 
Dalla nostra redazione 

MILANO. 30. 
c I sospetti di eresia bisogna 

bmciarli tutti — dice una bat-
tuta della " Rita da Cascia " di 
Paolo Poli — ci pensera poi 
Dio a scegliersi i suoi ». cioe 
a far andare in paradiso quelli 
che eretici non erano. 

Questo e stato il commento di 
Paolo Poll, questa sera, verso 
le 20.30. quando e uscito da 
una lunga riunione con tre ma
gistral, che si sono presentati 
alia direzione del teatro Odeon 
per notificare una denuncia nei 
confronti del testo e dello spet
tacolo che Poli aveva appena 
iniziato a rappresentare con 
grosso successo di pubblico. 

Che su questa sua ultima fa 
tica teatrale pesas^e una spada 
di Darnocle del genere. Poli lo 
sapeva bene: difatti. gia a Ve-
nezia qualcuno si era preso la 
briga di promtiovere una denun
cia. Adesso. la spada di Da
rnocle. nella piu attiva. dina-
mica e volitiva Milano. e scesa 
dav\-ero: convocati nella dire
zione dell'Odeon. Carlo Colombo. 
procuratore di R^migio Paone. 
gestore del locale, e Paolo 
Poli. si sono sentiti contestare 
il delitto di vilipendio alia reli
gione. F. questa \o'.ta il per 
ora ieno»o accu^atore milanese. 
non si e accontentato di attac-
care lo spettacolo. ma ha incri-
minalo anche il testo di Isa 
Omboni. Co>;i. ancora una volta, 
succede questa cosa che sareb-
be ndicola soltanto se non dan-

neggiasse un gruppo di artisti. 
e poi non fosse, soprattutto. 
l'espressione di uno spirito di 
intolleranza protervo a morire: 
che questa storia allegra della 
monaca di Cascia, permessa al 
ristretto pubblico di un cabaret 
(quando fu rappresentata a 
Milano. tempo fa in un locale 
per pubblico chic, non successe 
proprio niente) non puo essere 
vista da un pubblico piu largo. 
in una sala normale. Siamo alia 
solita impocrita gesuitica teo-
ria della doppia v r i t a : cio che 
si puo vedere (o fare) in pochi 
e appartenenti alia < gente be
ne ». non puo esvre condiviso 
da un ascolto piii numeroso. 

Da notare. poi. che la stampa 
milanese ha rocensito lo spet
tacolo dichiarando tutta. anche 
quella piu retrograda e codina 
(in questo campo sono in testa 
il «Corirere della Sera > e il 
«Com'ere d'Informazione*) che 
non e'era niente di oltraggioso 
per la religione. 

Adesso lo spettacolo e proi-
bito. Poli e la sua compagnia 
subiscono un grosso danno eco-
nomico; la sala resta < spro-
grammata » per un'intera setti-
rnana. Poi. chissa tra quanto 
tempo, ci sara il proeesso. Fe-
deli all'antico motto, che pare 
accompagnasse il famoso mas-
sacro degli Albigesi. intanto i 
tutori della religione di stato 
bruciano (solo in metafora per 
fortuna) il « sojpetto » di eresia: 
poi. lui morto. magari lo asM)I-
veranno. Come e gia successo 
in casi recenti. 

Per «Adelaide» regista 
e protagonista giovani 

PARIGI — Brindlsl ptr fetteggiar* I'inliio del film • Adelaide > direlto dal gtovanitslmo regl-
ti* debuttanta Jean Danitl Simon. Nella foto. da sinistra: ral l r ict svedesa Ingrid Thulin, Jean 
Soral, I'adolesctnfa Sylvia Ftnnac, cha tar* la protagonista dal film, a N raglsta 
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a video spento 
IL CERVELLO - Uno dei 
preoi dell'inchiesta di Emi-
lio Sanna e Andrea Barba-
to. Verso il futuro. e quello 
di demistificare, attraverso 
le informazioni e gli espe-
rimenti scientifici che ven-
gono most rati, molle comuni 
convimioni che sono soltan
to prcHiudizi. E, in questo 
senso. la puntata di ieri sera 
sul cervello e stata. specie 
IN alcune parti, molto utile. 
Appunto percia dobbiamo di
re che non abbiamo avprez-
zato ne I'ispiraztone di fon-
do del commento musicale 
tie il taolio di talune imma-
Hint, che miravano a stabi-
lire un'atmosfera da * aial-
lo » /antavcieriti/iro Id dure 
wivce sareblie stato molto 
opportuno evitare del tuttu 
il « mistero » e puntarc piut-
tosto sulla razionalitn. 

Anche ieri sera «!i in-
terrooatiri posti dalla pun

tata sono stati molto stimo-
lanti. anche se a volte si af-
fastellavano un po' (I'arpo 
merito della drooa. ad esem-
pin. e stato tradotto troppo 
bruscamente). Questi inter-
Toaativi. purtroppo. sono 
stati. pero. elusi m tirim 
\mrte dal dittattito conclusi_ 
to. ancora una volta. Si e 
fjiuntt. finalmente. ad afjron 
tare il problema del con-
troWo delle scoperte sewn-
tiftche e della loro utthzza-
zione. ma si e rimasti an 
cora alle affermazioni yene-

riche. E, d'altra parte, men
tre si e impieaato anche 
troppo tempo a discutere 
delle possibilitd del trapian-
to. disiiuisendo su questioni 
piuttosto astratte. si e tra-
scurata I'analiii del rappor-
to tra scoperte scientifiche 
e condizionamenti sociali 
della personalitd (tema ac~ 
cennato da hfeschieri), che 
a noi sembrava di fonda-
mentale importanza. 

• • • 

RETORICA DI IERI - La 
scelta dei proHrainmisti di 
trasmettere Ieri e oggi in se
conda serata. nonostante le 
lamentazioni di Luttazzi. e 
aiusta. Ieri sera lo spetta
colo & tomato alia sohta 
routine della nosfalain. che 
fa apparire sotto una luce 
seducente tutto cio che e 
semplicemente t<ecc/iio. l{na 
chiave assolutamente priva 
di critica. che ha permesso. 
ad esempio, una rievocazio-
rie intrisa di retorica delle 
vittorie dei calcialon azzur-
n ai « bci tempi » del ven-
tennio fascista, con relalua 
autaetaltazione da parte di 
Vilfono 1'ozzo dei suoi sv 
stemi palenialistici e dt to
no. non a caso. nettamente 
milifaresro. Per fortuna Gio 
vanni Ferrari ha rinfresca-
to il clima con un po' di 
buonsemo. 

g.c. 

preparatevi a... 
Power in India (TV 2 ore 21,15) 

I cicli dedicatl ai dlvl ri-
iullano wmpre troppo lun-
ghi. Generalmente, sono com-
pojtl per gran parte dl film 
che valgono assal poco: e 
a compensare questo non 
basta la presenza del dlvo 
o della diva, la cut reclta-
zlone, tra l'altro, e spetso 
tutfaltro che eccellenle. I«i 
carica dei Kyber. In onda 
stasera per il clclo di Ty
rone Power (nella foto), e 
una pellicola di produzlone 
media hollywoodiana, dlret-
ta da Henry King secondo 

le rcgole del film d'avven-
tura. VI si fa la storia dl 
una guarnlgione Imperials 
Ingles* alle press con I rl-
belll Indian!. La guarnlglone 
vince con I'aiuto di un ca-
pltano che, pur avendo nelle 
vene sangue Indiano, e tutto 
per la corona brltannlca e 
si serve della sua familla-
rlla con gli Indlanl per tra-
dirlt meglio. II personaggio, 
che naluralmenle II film esat-
ta, e Interpretato appunto 
da Tyrone Power. Insomma 
II solito omaggio al colonla-

Ricordo di Vittorini (TV 1° ore 22,15) 
L'approdo televislvo rlcorda stasera Ello Vittorini, lo 

scrittore e organizzatore dl cultura slclliano che tanto peso 
ebb* suite correntl culturall Italiane fln dagll annl della 
guerra, con II suo Impegno antlfascista e con la sua sensl-
bllita al piu scottanti problem! della socleta. Dl lui parte-
ranno, tra gli altri, Fortlnl, Sangulnetl. Altri serviti del-
I'Approdo saranno dedicatl alia polemlca tra Cassola t 
Calvlno sul rapportl tra scienza e letteratura e alia Blbbla 
(si parlera anche dell'edUiona lllustrata da Salvador Dali). 

TELEVISIONE 1* 

12,30 SAPERE 
Difendlamo la vita 

13 00 A TU PER TU 
13,30 TELEGIORNALE 
17,00 GIOCAGIO-
17,30 TELEGIORNALE 
17.45 LA TV DEI RAGAZZI 

Tre donne, tre grand) battaglle - Commedia di Bo-
naventuri Caloro — II flora fatato - Cartone animato 

18,45 ITINERARI 
Borneo: le grotte degli antenati 

19,15 SAPERE 
II pianeta Terra 

U.45 TELEGIORNALE - SPORT 
20,30 TELEGIORNALE 
21,00 LA CARICA DEI KYBER 
23,00 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 ' 
18,30 NON E' MAI TROPPO TARDI 
19,00 SAPERE 
20,00 JUVENTUS-EINTRACHT (primo tempo) 
20,50 TELEGIORNALE 
21,00 JUVENTUSEINTRACHT (secondo tempo) 
21^0 SOLO WEST CON BOBBY SOLO 
22.20 L'APPRODO 

RADIO 

NAZIONALE 
G.omaie radio: ore 7, 8, 

10, 12 13, 15, 17, 20, 23; 
6.35: Corso di tedesco: 7.10: 
Musjca stop: 7.37: Pan e 
dispari; 7.43: Ieri al Par-
lamento: 8.30: Le canzoni 
del mattino. 9.00: La nostra 
casa; 9.06: Colonna musi
cale: 10.05: La radio per 
le scuole; 10.35' Le ore del
ta musica; 11.24: La donna 
oggi; 11.30: Antolog.a nu-
sicale: 12.05: Contrappunto; 
12.36: Si o no: 12.41: Per. 
scop'.o; 12.47: Punto e \ir-
gola: 13^0: Appuntamento 
con Claudio Villa: 13.54: Le 
mille I:re: 14.00: Tra«missio-
ni regionab: 14.40: Zibaldo-
ne italiano: 15 35: II giomais 
di bordo: 16.00: Programma 
per i piccob'; 16.25: Viaggio 
in Messico: 16.30: Canzoni 
napoletane: 17.05: Vi parla 
un med:co: 17.11: I giovani 
e 1'opera brica: 17.40: L'Ap-
prodo; 1B.I0: Corso di in-
g'e«e: 18.15: Sui nostri mer-
cati: 18.20: Per voi giovan:; 
1912- Margherita Pu«terla: 
19 30: Luna park: 20.15: Jazz 
concerto: 21.40: Concerto 
sinfonico: 23.00: Oggi in 
ParIam*nto. 

SECONDO 
Giornale radio: ore 130, 

7J0. M0, 1J», 19M, 11^0, 
12,15,13^0,14J0,15.30, UJX, 
VJ*. 11^8.19.», 21 30, 25 30; 
B.X5: Sv*eliati e canta: 7.40-
Biliardino a tempo di mu
sica: 8.13: Buon viageio: 
8.18: Pari e d:spar;: 8.45-
S-gnori rorchestra: 9.09: Le 
ore linere: 9.15: Romantjca: 
9.40: Album musicale: 10.00: 
II tulipano nero: 10.15: Jazz 
panorama: 10.40: Corrado 

Fcrmo posta; 11.35: Lettere 
aperte: 11,44: Canzoni degb 
anru '60; 12^0: Trasmissioni 
regjonali; 13 00: M'invita a 
pranzo? 13.35: Bacchetta 
magica: 14.00: Le mille lire; 
14.05: Juke-box: 14.45: Di
schi in vetrina; 15.00: Motivi 
scelU per voi; 15.15: Rasse-
gna di giovani esecuton; 
15.35: Johannes Brahms; 
15.57: Tre minuti per te; 
15.00: Pomendiana; 17.35: 
Classe un:ca; 18.00: Apen-
tivo in musica; 18.55: Sui 
nostri mercati; 19.00: E* ar-
nvato un bastimento; 19^3: 
Si o no; 19.50: Punto e vir-
goJa; 20 00: Caicio: Ein-
tracht - Juventus: 21.50: Le 
n-jo\e canzonL 

TERZO 
Ore 10.00: Mus;che operi-

sticbe; 10.30: G. Gabneli e 
N. Porpora: 10^55: F. Schu
bert: 12.05: L' informato-
re etnomusicologico; 12.20: 

Strumenti: il saxofono; 12.55: 
Concerto sinfonico; 14.30: 
Jan Krtitel Telar: 14.40: Re
cital; 15JO: C. P. E. Bach 
e K. Stamitz; 16.10: Compo-
sitori contemporanei; 16^5: 
G. Faure; 17.00: Le opinioni 
degli altri: 17.10: Gli opera-
tori sanitari; 17.20: Corso di 
tedesco; 17.45: K. Stamitz; 
18.15: Quadrante economico; 
18.30: Musica leggera; 18.45: 
Piccolo pianeta; 19.15: Con
certo di ogni sera; 20.30: 
G. P. Telemann e B. Mar-
cello; 21.00: Musica fuori 
schema: 22.00: II giornale 
del terzo; 22 30: Luigi Pi
randello; 23 00: Musiche di 
T. Brenet: 23.30: Rivista del
le riviste. 
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