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Queste le 
terne per 
i«Nastri 

» d'argento 
II consiglio direttivo del Sin-

dacato nazionale giornalisti ci-
nematograflci, riunitosi alia 
prescnza del notaio Salvatore 
Albano dl Romn. ha proceduto 
alio spoglio delle schede per-
venute dai &r>ci di tutta Halia 
per l'assegnazione dei « Nastri 
d'argento 19C8 ». Le terne. sul-
le quali sara fatta una seconda 
votazione per la scelta dei 
vjncitori. sono cosi formate: 

al registn del miglior film: 
Pierpaolo Pasolini per Edipo 
re, Elio Petri per A ciascuno 
il suo, Paolo e Vittorio Taviani 
per Sovversivi; 

al miglior produttore: Alfre
do Bini per Edipo re. Ager 
Film per Sovverstvi. non asse-
gnato; 

al miglior soggetto originale: 
Marco Bellocchio per La Cina 
e vicma. Nanni I>oy, Giorgio 
Arlorio, Giuseppe Maccan per 
11 padre di famiglia, Paolo e 
Vittorio Taviani per Sovver
sivi; 

alia migliore sceneggiatura: 
Leo Benvenuti, Plero De Ber-
nardi. Lucia Demby, Giuseppe 
Mangione per Incompreso, 
Ugo Pirro, Klio Petri per A 
ciascuno il suo, Elda Tattoli, 
Marco Bellocchio per La Cina 
e vicina; 

alia migliore attrice prota
gonists: Sophia Loren per 
Cera una volta; Monica Vitti 
per Ti ho sposato per allegria: 
non assegnato: 

al migliore attore protagoni-
ata: Alberto Sordi per Un ita-
liano in America, Ugo Tognaz-
zi per L'immorale. Gianmnria 
Volonte per A ciascuno il suo; 

alia migliore attrice non pro-
tagonista: Maria Grazia Buc-
cella per Ti ho sposato per al-
leqria: Daniela Surina per La 
Cina d vicina. non assegnato: 

al migliore attore non prota
gonists: Gabriele Frr7ctti per 
A ciascuno il suo; Paolo Gra-
ziosi per La Cina e vicina; 
Ugo Tognazzi per 11 padre di 
famiglia; 

alia migliore musica: Mario 
Nascimbene per Pronto... c'i 
una certa Giuliana per te, 
Piero Piccioni per Cera una 
volta. non assegnato: 

alia migliore fotografia in 
bianco e nero: Tonino Delli 
Colli per La Cina e vicina. 
Gianni Narzisi e Giuseppe 
Ruzzolini per Sovversivi, Aja-
ce Parolin per L'immorale; 

alia migliore fotografia a co
lor!: Armando Nannuzzi per 
Incompreso. Pasquale De San-
tis per Cera una volta. Giu
seppe Ruzzolini per Edipo re; 

alia migliore scenografia: 
Giuseppe Mariani per La bi-
sbetica domata, Piero Poletto 
per Cera una volta, Luigi 
Scaccianoce per Edipo re; 

al miglior costumista: Giulio 
Coltcllacci per Cera una vol
ta. Danilo Donati per Edipo 
re. Danilo Donati per La bi-
sbetica domata; 

al regista del miglior film 
stranicro: Michelangelo Anto-
nioni per Blow up, Ingmar 
Bergman per Persona; Alain 
Resnais per La guerra i finita. 

« Les Amants » in 
versione integrale 

sugli schermi 
TI Aim Les Amants. di Louis 

Ma He con Jeanne Moreau sara 
proiettato in ILilia in versione 
Integrale. cosi come apparve 
sullo schermo della Mostra di 
Venezia dove fu premiato con 
una medaglhi d'oro Lo ha an-
nunciato una societa distribu-
trice. che ha curato la riedizio-
ne del film, nuovamente passa-
to al vasdio della censura U 
me-e scorso. Les amants e sta
te \ictoto ai minori di diciotto 
•nm. 

Una letfera di 
Ruggero Jacobbi 
Ci e giunta da Ruggero Jacob

bi. a proposito della recenssone. 
flrmata e vice ». della Ragazza 
di Stoccolma di Alfonso Leto. 
da noi pubblicata domenica. la 
seguente lettera che volentieri 
pubblichiamo. 

Cari amid aVIfUnita. 
il Vice che ha recensito n i 

l s paaina spettacoli La ragazza 
di Stoccolma. presentata al 
Teatro deUe Arti col roio nome 
eome regista. ha perjettamente 
ragionc. Vi prego di dirglielo. 
Lo spettaccHo cosi com'i «d>-
elassa» il testo. Naturalmrnte 
non mi fa piacere sentirmelo di
rt. avendo creduto profonda-
mente net valori di tale testo td 
avendolo messo in scena a Mi-
lano con plena fedelti dl suo 
contcnuto vero. tronne oleum ta 
gli e modinche concordati con 
Vautore. Lo spettacolo presen 
tato a Roma i frutto d\ manipo-
lazioni arbitrarie. A me non i 
mai stato concesso di rimettcr-
1* in prova # di ricondurlo alia 
*ma forma crigmaria, sebbene lo 
abbia chitsto mille volte. Dun-
que fl vice ha raoUm*. ma de-
sidero che egli savpia che la 
colpa non e mia. Da tutte le 
parti sto passando per furbo: 
mi strizzano Vocchio. mi dico 
no « ma che braro. sei ritna 
to a rendere la cosa pit} direr 
tente piu commercial» Ma a 
me non pxace patsare per fur 
bo Prefensco pasrare per im 
becille Un imhecdle che crede 
oncora all'lntearita deWopera 
d'arte e al colore delle inten 
xioni. 

Se poteste pubblicar* quest* 
parne righe. vi sarei infinite 

' grata. IX Vostro 

Ieri a Firenze 

£ cominciato il IX 
Festival 

dei Popoli 
La morte 
di Carlo 
Montuori 

maestro della 
fotografia 

E' morto lerl mattlna. In una 
clinica romana. Carlo Montuori. 
uno del plonieri della fotografia 
nel cinema itallano. Aveva qua
si 83 anni, essendo nato a Casa-
calenda. nel Molise. 11 3 ago-
sto 1885 

Carlo Montuori studiA pittura. 
e si awicino al cincmatografo 
nel 1909 con un documentario 
HIII terremoto di Messina Nel 
1912 fu il on'mo a sperimentari*. 
in Italia. I'illuminazione artiflc'a-
le per le riprese in interni. Da 
quell'anno in poi collabor6. qua
le direttore della fotografia con 
numerosi registl. tra I piu fa-
mosi del c muto » e. quindi. del 
« sonoro». Fu anche uno degll 
operator! del colossale EenHur. 
girato a Roma dall'americano 
Fred Niblo. Dei suoi molti film. 
si poftsono rlcordare Nerone di 
Blasettl. con Ettore Petrolini. 
11 medico per forza di Campo-
galliani. O la horsa o la vita Hi 
Hranaalia. Felicita Colombo dl 
Mattioli. Ma 1'arnor mfo non 
muore di Amato. Add'w giovi-
nezza di Poggioli. Piccolo mnn-
do antiro di Soldati. Anni difR 
cili di Zampa. AIM tempi di Bla
settl Pane amore e artosia di 
Comencini. 11 seano di Venere 
di Risi 

Ma soprattutto felice era stato 
il sodalizio artislico fra Carlo 
Montuori e Vittorio De Sica. nel 
film Ladri di biciclette (1948). 
L'oro di Napoli (1954). // tetto 
(1956). Particolarmente in Ladri 
di biciclette. il «bianco nero» 
della fotografia era un elemento 
di spicco nella rappresentazione 
poetica dell'amara vicenda. Co3l 
il nome dell' illustre operatore 
rimane legato in modo speciflco 
alia stagione del neorealismo. e 
a uno dei Mioi capolavorl 

Carlo Montuori lascia cinque 
figli. uno dei quali. Mario, ha 
seguito con successo la carriera 
patema. I funerali dell'estinto si 
svolgeranno domani mattina nel
la Basilica di San Lorenzo. 

« Huelga! » di Mac Grew e un ottimo 
film sul piu lungo sciopero nelle cam-

pagne degli Stati Uniti 

Dalla nostra redazione 

Amichevole incontro 
fra Anfonioni 

e Bergman 
«Al di Tuori delle mode bl-

sogna far sempre. con aince-
rita. cio che si sente dentro». 
Questo il punto d' incontro. sul 
piano programmatico. che Mi
chelangelo Antonioni e Ingmar 
Bergman hanno trovato tra lo-
ro. nel corso dl un cordiale col-
loqulo avoltosl nel giorni scorsi. 
Prima di rlpartire per la Sve-
zia. infatti. Ingmar Bergman e 
sua moglie. 1'attrice Liv Ull-
man. sono stati ospiti a cola-
zione del regista italiano e di 
Monica Vitti nell'abitazione ro
mana di Antonioni. 

FIRENZE. 4 
Con la ptoiezione dei primi 

quattro documentari in con-
corso — dopo la tradizionale 
cerimonia in Palazzo Vecchio 
— d iniziato oggi il Festival 
dei Popoli, la rassegna inter-
nazionale del film di documen-
tazione sociale giunta, questo 
anno, alia sua nona edizione. 
Al cinema Ariston sono stati 
presentati; La festa dell'orso 
presso gli Ainu del giapponese 
Rynichi Kano; La luna di Bo-
godi del francese Igor De Ca-
dine; Huelga! («Sciopero*) 
dello statunitense Ralph Mac 
Grew e Travelling for a living 
(< Viaggiando per vivere») 
dell'inglese Derrick Knight. 
Dei due primi film non vi & 
molto da dire: sono ambedue 
delle pellicole squisitamente 
etnografiche ed antropologiche. 
Cio non mette in dubbio ru\ \l 
loro valore ni la loro impor-
tanza, semmai ne limita Vinte-
resse ad una piccolo cerchia 
di specialisti. 11 documentario 
giapponese Ulustra alcuni ri-
ti religiosi degli Ainu, un po-
polo di razza non giapponese 
che migliaia di anni fa si sta-
bili nell'isola di Hokkaido alio 
estremo nord dell'arcipelago 
nipponico. La luna di Bogodi 
$ uno dei tanti film commis-
sionati dal Museo dell'uomo di 
Parigi per raccogliere testi-
monianze sui modi di vita del
le ultime popolazioni primiti
ve: qui la macchina da presa 
ci descrive i rift" dei Moussey 
dell'ovest. 

Di ben altro interesse, in-
vece, Huelga! dell'americano 
Mac Grew. Siamo di fronte ad 
un film che va al di Id della 
sempiice documentazione di un 
fenomeno sociale e politico di 
non indifferente portata qual 
2 lo sciopero: il film contiene 
un notevole impegno culturale 
e sociale di analisi di una cer
ta realta. Huelga! non i 
una distaccata registrations di 
fatti ed una impersonate pre-
sentazione di personaggi con 
i loro problemi ed i loro sta
ti d'animo; al contrario si av-
verte nel film una partecipa-
zione alia realtd documentata, 

FOTO OTTICA SOVIETICA 
(MACCHINE FOTOGRAF1CHE - CINEPRESE 
OBIETTIVI - PROIETTORI - BINOCOU, ECC.) 

CON IL 3 0 % Dl SCONTO 
A TUTTI I LAVORATORI NEI 

"NEGOZI AUTORIZZATIFOS" 
E' in fase di organizzazione la rtte di qutsti negozi. 
i cui elenchi verranno pubblicati, t> aggiomati il 
15 di ogni mese, a decorrere da maao. 
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lpensabile. el trattamento speciale per lul previsto 
per queste vendite eccezionali. 
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senza nessun compiacimento 
formalistico. Huelga! e la sto-
ria del piu lungo ed importan-
te sciopero nella storia della 
agricoltura statunitense. quel-
lo condotto nel settembre del 
1965, dai braccianti messico 
statunitense di Delano (un 
centra della California) che 
reclamavano il riconoscimen
to di un loro sindacato, un 
contralto collettivo di lavoro 
ed il salario minimo di un 
dollaro e mezzo Vara. Mac 
Grew, oltre a presentare le 
varie fast della lotta, ci fa 
canoscere i maggiori prota-
gonisti dell'avvenimento: i 
sindacalisti ed i lavoratori. 

Travelling for a living 
(«Viaggiando per vivere») 
dell'inglese Knight d I'altro 
film di documentazione socia
le: una sorta di diario sulla 
vita di quattro cantastorie, i 
Waterson, che viaggiano at-
traverso I'Inghilterra per can-
tare net ritrovi popolari. Non 
si tratta di cantanti c alia 
moda ». sono dei c folks-sin
gers >: uno dei gruppi — co 
me si apprende dal dncumen 
tario — di cantanti popolari 
piu conosciuti nel lorn paese 
che hanno avuto una parte 
non indifferente nella rina-
scita delta musica tradiziona
le inglese. 1 Waterson pare 
dbbxano successo, anche sul 
piano economico; tuttavia non 
sembrano interessati ai gran-
di guadagni: preferiscono es-
sere liberi da xmpegni consu-
mistici ed aver tempo ->er 
scoprire vecchi cantanti e an-
tiche canzont popolari inglesi. 

.Accanto ai 23 film in con-
corso. quest'anno al Festival 
saranno proiettati numerosi 
altri documentari suddivisi in 
sette sezioni monografiche: 
Tecniehe arcaiche di lavoro. 
La ricerca dell'uomo preisto 
rico, Aspetti di arcaismo e 
miseria nell'America latina. 
Istnittoria dell'assassinio di 
J. F. Kennedy. Marginalita ed 
integrazione nei processi di 
immigrazione. Uomo e cata-
strofi naturau' (in questa se-
zione saranno presentati due 
documentari sull'alluvione del 
'66 a Firenze — L'Arno e. an
che un flume, regista Vittorio 
Togliatti. commento di Adria-
no Seroni; E venne l'alluvio 
ne di Michele Gandin — ed 
uno sul recente terremoto in 
Sicilia), Aspetti di rifiuto dei 
sistema nei giovani degli an
ni '60. Nell'ambito del Festi
val, infine, si svolgera il XIV 
Colloquio internazionale sul 
film di documentazione soda-
le, dedicato in larga parte ai 
problemi delle terapie e del 
recupero che stanno oggi Jt 
fronte agli psicologi ed agli 
psichiatri. 

c. d. 

Film ifaliani per 
il Festival di Cannes 

PARIGI. 4 
II direttore del Festival di 

Cannes. Favre Le Bret, e tor-
nato a Parigi dopo una perma-
nenza di tre giorni a Roma 
durante la quale ha visionato 
alcuni film italiani. in vista 
della prossima edizione della 
manifeatazione cinematografica 
francese. 

Favre Le Bret, nelle sale pri
vate della capitate italiana. ha 
assistito alia proiezione dei se-
guenti film: Italian Secret Ser
vice di Luigi Comencini. 71 
oiorno deUa ciretta di Damiano 
Damiani. TI sesso degli angeli 
di Ugo Liberatore. / protago-
nisti di Marcello Fondato. Ban 
difi a Milano di Carlo Lizzani. 
Seduto alia sua destra di Va-
lerio Zurlini. Grazie zia di Sam-
peri e Come Yamore di MuzL 

D direttore del Festival di 
Cannes, che e gia stato a Mo-
sca e a Londra, si rechera nei 
prossimi giorni In altre capi
tal! straniere. 

Tony Curtis 
si risposo? 

HOLLYWOOD. 4. 
L'attore cinematografioo Tony 

Curtis ha annunciato che ha 
intenziooe di spoaaxe prima del
la fine deU'anoo la modella di 
24 anni Leslie Allen, di Newton 
(Massachusetts). Tony Curtis. 
che ha 41 anni. e Leslie AOen 
si sono conosciuti all'inizio del-
l'anno a New York dove ratto-
re stava girendo il film Lo 
stranaolatore di Boston, 

Curtis ha aggiunto che il suo 
tmtrunonjo potreboe aw^enire 
anche prima che il divorzjo dal 
la sua seconda moglie. Christine 
Kaufman, diventi definitivo Co 
me e noto la Kaufman ha pre-
sentato Lstanza di divxmio nel 
dicembre scorso accusando fl 
mexito di crudelta mentale. I 
due si erano sposeti nel 1963 
a La* Vegas e hanno avuto due 
Agile. D primo matrimonio di 
Tony Curtis, con 1'attrice Janet 
Leight, era terminato con un 
dJvonio ael 1SS2 , 

Annabella 
tra piume 
e omicidi 
a Londra i 

Conferenza stampa di cineasti 

Confusione tra 
gli autori 

« secessionist » 

• • • • • • • • • • 

LONDRA — Annabella Incontrera sta interpretando negli sludi 
di Pinewood il film « L'ufflcio omicidi i . Nella foto: 1'attrice 
italiana, aiutata da una truccairice da gli ullimi ritocchl al suo 
vestito, complelalo da un cappello con enormi piume, prima di 
girare una scena 

Un musicista di oggi 

Penderecki 
non terne le 
polemiche 

Domani I'Accademia di S. Cecilia presen-
tera la « Passione secondo San Luca » 
L'Accademia di Santa Ceci

lia. presentera domani, alTAu-
ditorio. nuova per Roma, la Pas
sione secondo San Luca di 
Krzysztov Penderecki. Doveva 
essere eseguita domenica scorsa. 
ma. per cause di forza maggiore. 
si d reso nece3ario il rinvio. 
Malessere d'una cantante o al
tro che sia. I'importante e che 
I'Accademia — peraltro ostaco-
lata nel suo stesso ambito quan-
do intraprende iniziative intese 
alia conoscenza dei fatti musi-
cali piu nuovi — non abbia ri-
nunciato al concerto, per quan-
to tutti coloro che erano dispo-
stl ad ascoltarlo domenica. non 
potranno forse disporre del po-
meriggio di domani. (Anziche 
di sera, il concerto si svolgera 
alle ore 18). 

Penderecki. nato a Debica. 
in Polonia. nel 1933. ha avuto un 
momento di massima risonanza 
in occasione di un Dies irae de
dicato alle vittime dei campi 
di sterminio nazisti. La compo-
sizione venne eseguita in Italia 
(e con successo). nel corso del-
1'ultima Sagra musicale umbra. 
a Perugia. Recentemepte. il mu
sicista ha avuto anche due mo
ment! di risonanza gismalistica. 
sia a seguito di certe sue di-
chiarazioni sulla musica d'oggi 
e del passato. sia in conseguen-
za di dichiarazioni altrui. sul 
suo conto (musicale, si ca-
pisce). 

Sono tempi duri per i nuovi 
musicisti e ognuno ha da rim-
pnnerare qualcosa all'altro. 
Fatto sta. che da quando si e 
awiato su una strada di piu 
immediata comumcazlone con il 
pubblico. Penderecki si e tirato 
addosso il risentimentc di alcu
ni suoi coLeghi. Sono. infatti. di 
questi giorni certe afTermazioni 
di Stockhausen. nguardanti an
che Penderecki. apparse nel nu-
mero gennaio-febbraio 1968 del
la Nuova Rivista Musicale ita
liana, Qui il compositore tede-
sco manifesta proprio un'aria di 
sufBcienza nei confronti del gio-
vane musicista polacco. Stock-
bausen sembra attribuirsi una 
buona dose di mento neDo svi-
luppo della vicenda artistica di 
Penderecki. prevedendone Tim-
minente scomparsa (e la previ-
skme nguarda anche Henze) 
dall'agone musicale. 

Penderecki. a sua volta. nel 
penultimo numero della rivista 
citata. oltre che sorvolare su 
Stockhausen. si era lanciato in 
smgolari afTermazioni. Come 
quella che ne Schoenberg ne 
Webern. ad eserapio, abbiano 
mai detto qualcosa che potesse 
servire alia sua intelligenza e 
alia sua sensibutta. Di Bruckner 
e d] Mahler, fl giovane musici
sta polacco dice che anche i 
cattivi compositori possono aver 
scritto musica buona. ma che 
lui non li capisce. come non ca-
pisce. de) resto. la musica del-
I'Ottocento (ivi compresa quella 
di Chopin, che gli e insopporta 
bile). 

La storia per Penderecki in-
comincia con Ciaikovski (gli pia
ce questo musicista perdue sa 
manovrare le « grandi forme >). 
e preferisce Sdostakovic a Pro
kofiev. Fa derivare la sua mu
sica da Boulex e Messlaen. ma 
dice cosi per dire, perch* poi 
conclude: < Se debbo essere sin

cere. in genere. a me interessa 
soltanto la mia musica... >. 

Stockhausen. irritato forse 
della sua esclusione tra i < mae
stri > del nuovo. minimizza la 
portata artistica di Penderecki 
il quale non si sentirebbe le
gato ne a Schoenberg ne a We
bern proprio perche ha basato 
la sua musica direttamente sulla 
musica di Stockhausen. Maligna-
mente. inoltre. il compositore te-
desco insinua che Penderecki si 
e fatto strada proprio da quan
do studio, nota per nota. nel 
1960. una sua composizione. c Ma 
egli sta per sparire come e ve-
nuto... >. Questa « sparizione » e 
pre vista — come dice va mo — 
anche per Hans Werner Henze. 
cui e appioppiato lo stesso ap-
pellativo dato a Penderecki: 
cRespighi del serialismo*. 

Per fortuna. cid che conta e 
la musica. ed e in virtu di essa. 
non d'altro. che Penderecki 6 
venuto alia ribalta. dove ci au-
guriamo che rimanga quanto 
piu a lungo possibile. La Pas
sione secondo San Luca (Patsio 
et mors Domini Nostri Jesu Chri-
sti secundum Lucam). risale al 
1963-63 e. eseguita nel 1966 du
rante il Festival di Venezia. ri-
sultd poi tra le opere vincitrici 
del «Premk> Italia 1967 >. 

E* un lavoro incentrato sulle 
«grandi forme >, in polemica 
con le musiche ridotte all'osso. 
secondo i dettami della scuola 
di Darmstadt. Penderecki ri-
prende. and. anche atteggiamen-
ti c grenoriani» e persino so-
luzioni tonali. La Passione ter-
m:na con un accordo di mi mae-
giore. Non «o!o. che una certa 
tradszione antica ritoma in que
sta compo"siz;ooe con I'oma^gio 
a Bach attuato attraverso il 
tema musicale ricavato dai suo-
ni che. nel sistema di notazione 
anglo-sassone. corrispondono alle 
lettere del nome di Bach: si be-
moTle («B>). la (c A»). do 
(< C »). si naturale (e H »). 

e. v. 

«La Fenice» 
al Cairo 

\*EN'EZI.\. 4. 
Dal 5 al 27 marzo sara pre-

sentato al Teat-o Nazionale del 
Cairo, una breve stagione d'ope-
ra organizzata dal teatro c La 
Fenice> di Venezia. che gia 
1'anno scorso aveva compiuto 
una riuscita toumee in Egitto. 
Gli spettacoli in programma nei 
prossimi giorni sono Trariata. 
Boheme, Don Giownmi e An
drea Chenier. 

900 milioni il 
capitale sociale 
delNtalnoleggio 

D capitale sociale del'Italno-
leggio S.p_A. e stato elevato a 
novecento milioni di lire. La de-
dsione e stata presa al termi-
ne di un'assemblea straordina-
ria. svoltasi nel giorni scorsi. 

Hanno costituito una 
nuova associazione, ma 
sembrano non avere 
una piattaforma comune 

I < secessionisti > dell'ANAC 
hanno preso i primi contatti 
diretti con i giornalisti ieri se
ra. a Roma, in casa del regi
sta Nanni Loy. Oltre l'anfitrio-
ne. erano presenti (citiamo in 
ordine alfabetico) Amidei. Ca 
vara. S u ^ Cecchi D'Amico. 
Comencini. Follini. Fondato. 
Cermi. Lattuadn. Mngni. Mo-
nicelli. Nascimbene. Paolinel-
li. Salvioni. Sordi. Spinola. Vi-
scnnti. I.o sceneggiatore Gior
gio Arlorio (pur facente parte. 
all'origine. del gruppo dei 
t centocinque >) si d inveco 
allontanato dalla conferenza 
stampa prima che questa a 
vesse Inizio. Significativa la 
assenza di Michelangelo An 
tonioni. che evidentemente ha 
tenuto a ribadire la sua posl-
zione di attesa. 

Secondo le cifre formic da 
Low i dimissionari < ufflrinli » 
dell'ANAC — regi^ti. sceneg-
giatori. musicisti — sarehhero 
114 su 1B3 (i (locumentaristi 
sono rimasti al completo nel-
l'Associazione. insieme con 
una cinquantina. per ora. di 
appartenenti al camno del lun 
gometraggio): ma non e detto 
che tuttl quantl se ne sono 
andati aderiscano alia nuova 
associazione. costituita ieri 
matMna- la quale si chiamera 
AACI (Associations autori cl-
nemafosrrafici italiani) e terrA. 
pros^imamen'e. la sua prima 
assemblea. per elegcere 1 pm 
pri organismi direftivi e deft-
njre la propria linea. 

A proposito di quest'ultlma. 
tra gli esponenti provvisorl 
dell'AACI sembra regnare ].H*-
raltro una grossa confusione. 
c I>a cultura ci divide, gli inte-
ressi professional! ci unisco-
no» dice Pietro Germi. Lov 
dissente: « Dobbiamo fare una 
politica culturale. ma autono-
ma e indipendente >. Sergio 
Amidei vede. nella division? 
prodottasi tra gli autori cine-
matografici. il riflesso di un 
conflitto tra generazioni. ed 
esprime la sua personale sim 
patia verso i giovani: «Loro 
saranno i guastatori. noi lo 
fanterie che vengono dopo > 
Loy ribalte ancora: «Non 6 
questione di vecchi e di gio
vani. Siamo tutti quaranten-
nl ». Fellini sostiene che « una 
associazione di autori deve oc-
cuparsi di questioni puramen-
te sindacali e professionali *. 
Visconti conferma la dichia-
razione a Paese Sera (rinresa 
anche da noi). che sembrava 
implicarc tin suo atfegciamen-
to di moHwione: ma al 'emoo 
stes=o afferma di aderire al-
l'AACI. au^pic^ndn che in essa 
si ricrei 1'unit.n di tutti 

Per adesso sarebbe suflicion-
te. in verita. che i < secessio
nisti > si mettessero d'accordo 
tra loro. su una minima piat
taforma comune. Anche per 
quanto riguarda le responsa-
bilita della « paralisi » che a-
vrebbe bloccato in anni recen-
tissimi Tattivita dell'ANAC. le 
oninioni sono varie• Germi ce 
l'ha con i documenfaristi ed 
usa nei loro riguardi termini 
poco parlamentari: Monicelli 
lo contraddice' e s*ata la « mi-
noranza » (cioe gli autori di 
lunffometragsrio restati nella 
ANAC) a imnrdire alia «mag-
gioranza •> fcioe agli attuali 
c secessionisti ») di portare a-
vanti la discussione sui pro
blemi concreti. 

Ma quali sono. infine. questi 
problemi? C e ad esempio Ja 
questione del c contratto tipo > 
per registi e .sceneggiatnri. 
che e — dice Lattuada (e giu-
stamente) — * una vergoena » 
Forsp quelli dell" AN AC non 
voeliono battersi per modifi-
care ouesto c contratto tipo »7 
Al contrario: su im ta'e argo 
mento la com-ergen" decli au
tori b generale E allora? 

Un punto di aperto dissenso 
effettivamente eslste: e con-
cerne la questione dei «pre-
mi di qualita ». che quelii del
l'AACI (ma pToprio tutti?) 
vorrebbero fossero dati comun-
que. anctte a casta di lauxeare 
i film € meno peggio » deU'an-
no (ma la lettera della legge 
parla. con chiarezza una vol
ta tanto. di particolari requi-
siti artistici e culturali). Qui 
la posizione dei registi e sce-
neggiatori oggi membri del-
1'AACI s'identifica con quella 
dell'ANTCA. cioe degli indu-
striali cinematograflci: gli 
stessi Industrial!. $e voglia-
mo. che impongono quel ver-
gognoso « contratto tipo > — 
gravemente limita tore della li-
berta creativa — di cui si di-
ceva sopra. La c politica cul
turale autonoma e indipen
dente > dell'AACI ha tra le 
sua premesse « ideali » un ge-
sto di collaborazion* verso 
quella che — anche su un pia
no strettamente sindacale — 
dovrebbe essere la c contro-
parte>, o una delle ccorrtro-
partl». Come inizio, non e'e 
male. 

raaiv!/ • • • • • • • • 

a video spento 
UNA BRUTTA CHINA -
Gid alia sua seconda pun 
tata, la rubrica meridiana 
In casa si e messa su una 
brutta china, sulla quale, 
temiamo. sard difficile ar-
restarla. Siamo gid alia fa-
mosa € economia domesti-
ca ». ai consigli tanto gene-
rici quanto inutili. ai *mo-
delli * piccolo-boryhesi che 
chiudono tutte le questioni 
tra le pared domestiche, co 
me se al di fuori non esi 
stesse nulla. Pensiamo. in 
oarticolare. ai discorsetti 
sid bilancio familiare e sul 
la disposizione della cucina: 
sia nel primo che nel se
condo non si teneva mini-
mamentc conto delle prof on-
de difference sociali c d\ 
costume che ancora esisto 
no nel nostro Paese e non 
si faceva alcun rifenmento 
at problemi colfeffiri. La 
brillante teorizzazione delta 
«disepnatrice di inferni » 
(afi. queste nuove proja 
sioni!). con modellmo ac 
ctu^o. ad esempio. ignorava 
del tutto la parte che nella 
ditposizione deoli ambienu 
ha I'tndustna cddina e spar 
ciara per « sempiice e fun 
zionale » una cucina che. in 
realtd. aveca un aspetto 
quasi fantascieniifico pet 
tante famighe ttaliane. L'u 
mco servizio che avesse un 
minimo di interesse era 
quello sul valore economico 
del lavoro delle casalinghe: 
ma m questo caso si e pit) 
che mai avvertita la ri 
drettezza degli or'tzzonti 
della rubrica. Come si pud 
pretendere di parlare seria-
mente di questo tema. in 
fatti. senza riferirsi alle ra 
gwni per le quoit questa so 
ciefd intende contare sul la 
voro gratuito delle ca*alm 
ghe e senza nemmeno ac 
cennare al problema dei ser-
vizi sociali? Di piu. con 
fondendo al solito I'aspetto 
€ affcttivo » con I'aspetto so 
cio economico. si e finito 
per mitizzare ancora una 
volta le faccende domesti

che. Ne si pud dire che la 
rubrica. cosi povera di con-
tenuto e cosi « domestica ». 
si salt'i sul terreno della 
forma. 1 servizi sono costi-
tulti in modo abbastanza in
fantile. senza alcuna viva-
citd e con tono pedantemen-
te didascalico: si sente, alia 
fine, il bisogno di una boc-
cata d'aria vera, fresca. 
presa dal mondo che ci cir. 
conda. 

• • • 
IL GRANDE MATCH -
Quando queste righe ve-
dranno la luce, gia si co-
noscera il vincitore del 
match Benvenuti • Griffith. 
A questo incontro Sprint, 
teri sera, ha dedicato gran 
parte del suo numero: scel
ta legittima per un setti-

manale sportivo. 11 servi
zio. di Mazzarella e Mind, 
era vivace e contencva an
che alcune inlormazioni in-
tercssanti. Ma ci e parso 
retirente. Griffith diceva di 
£"s«v sictiro delta vtttoria: 
ma poi, froppa altra gentc 
(in prima linea coloro che 
tennono in viann Yoraamz-
zaziam' c i cordnni della bnr-
sa) dava Renrenuti rincen-
te Tropjxi gente davrero: 
c « suece^n » e « denaro i 
erano wrote che tornavano 
enntinuamrnte nel d'iscorto. 
Forte, alia vindia dell'in-
contra non si poteva anda-
re piu a fondo: ma sulla 
questione Sprint dovrd ri-
tornare. pensiamo. Sard il 
modo migliore per non ce-
dere alia mitologia pugdi-
stica e per tndapare sul 
scrio in questa parte del 
mondo sportivo. anche a co 
sto di deludcre i « lifo«i » rfi 
Benrenuti Fenno. anchr se 
un po' moralistico. ci e 
scmbrato il « pezzo » .sulfa 
violenza sin campi del cal 
cio ddettantistico: anche su 
questo tema varrebbe la 
pena di tornare. con occhi 
apcrti. 

g. c. 

prejjaratevi a..A 
Pirandelliana (TV 1° ore 21) 

La televlslone contlnua ad attingere a piene manl alia 
Iclteratura, incuranle dei disastri che, finora, hanno semi-
nato II suo cammlno. Questa volta si tralta di Pirandello 
e delle sue Novelle per un anno, che Oltavlo Spadaro e 
Lulgl Flllppo d'Amlco hanno — c llberamente» — scello 
e rifuso per trarne cinque telefilm. II ciclo si inlltola, piut-
tosto presunluosamenfe, II mondo di Pirandello. Le novel
le dalle quail e stato tratlo II telefilm dl stasera, che si 
Inlltola Viaggio nel Continente (per I slclllanl I'ltalla, al-
meno flno a pochl anni fa, era per antonomasia «I I Con
tinente »), sono Nenia. La b:ilia e la famoslssima Lumle 
di Sicilia. una delle piu belle pagine pirandelliane. Ve-
dremo come, rivolgendosl a un pubblico che e tanto mu-
tato negll anni, gli autori sapranno esprlmere sul video 
I'amarezza ora velata ora feroce del grande icrittore i l -
ciliano. Interpret!, tra gli altrl, Lando Buzzanca e Paole 
Pitagora. 

•/ ^•~/..V-*"'*V4v?-*Y-*^ 

programmi ' ? < ' 
i i i 

TELEVISIONE 1* 
12.30 SAPERE 
13.00 OGGI CARTON I ANIMATI 
13,25 PREVISIONI DEL TEMPO 
13,30 TELEGIORNALE 
13^0 TELECRONACA GRIFFITH - BENVENUTI 
17.00 CENTOSTORIE 
17.30 TELEGIORNALE 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI 
19,15 SAPERE 
20,30 TELEGIORNALE 
21.00 IL MONDO Dl PIRANDELLO 
22,00 TELECRONACA GRIFFITH - BENVENUTI 
22,30 VIAGGIO NELLA PREISTORIA 
23.10 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
18,30 NON E' MAI TROPPO TARDI 
19,00 SAPERE 
21.00 TELEGIORNALE 
21.15 RITRATTI Dl CITTA' 
22,15 IERI E OGGI 

RADIO 
N A Z I O N A L E 

Giomale radio, ore: 7. I , 
10,12. 1», 15, 17. » , 23; 
6.35: Corso di lingua in
glese; 7,10: Musica stop; 
7.37: Pari e dispan; 7.48: 
Ieri al Parlamento: 8.40: 
Le canzoni del mattino; 9: 
La nostra casa; 9.06: Co-
lonna musicale 10.05: La 
Radio per le Scuoie; 10.35: 
Le ore della musica: 11.24: 
La donna oggi: 11.30: An-
tologia musicale: 12.05: 
Contrappunto: 12.36: Si o 
no: 12.41: Penscopio; 12.47: 
Punto e virgola: 13: Ser
vizio speciale sull'incontro 
Benvenuti - Griffith; 13.20: 
Qui Dalida; 1334: Le mille 
lire; 14: Trasmissioni re-
gionali; 14.40: Zibaldone 
italiano; 15.30: Le nuove 
canzoni: 15.45: Un quarto 
d'ora di novita: 16: Pro-
gramma per i ragazzi; 
16^5: Passaporto per un 
microfono; 16.30: Count 
down: 17: Tutti i nuo\ri e 
qualche vecchio disco; 18: 
II dialogo: 18.10: Corso di 
linjrua mgle«e: 18.15: Sui 
noUri mercati; 18^0: Per 
\o\ giovani: 19.12: Consue 
lo. Romanzo di George 
Sand; 19.30. Luna Park; 
20: Servizio speciale sull'in
contro Benvenuti - Griffith; 
20.20: «I1 Trovatore*. di 
Giuseppe Verdi; 22: XX Se 
colo; 23: Oggi al Parla
mento. 

S E C O N D O 
Giornale radio, ore: i^ l , 

7^0 IJ9. 9.M, 10.N, 11.M, 
12,15, 13^0, 14,30, 15^0. 
H^0, 17^0. 11^0, 19,30, 
21 JO, 22^0; 6.35: Prima di 
commciare; 7.43: Biliardino 
a tempo di musica; 8.13: 
Boon viaggio: 8.18: Pari e 
dispan: 8.40: Elena Zare 
schi: 8.45: Le nuove can 
zoni; 9.09: Le ore libere; 
9.15: Romantica; 9.40: Al
bum musicale; 10: Le av-
venture di Nick Carter; 
10,15: Jazz panorama; 10.40: 

Linea d:reUa; 11: Ctak; 
11.35: Lettere aperte; 11.45: 
Le canzoni degli anni '60; 
12^0: Trasmissioni regiona-
h; 13: lo. Alberto Sordi; 
13.35: II senzatetto; 14: La 
mille lire; 14.05: Juke-box; 
14.45: Ribalta di successi; 
15: Girandola di canzoni; 
15.05: Mstislav Rostropovic; 
15.35: La fabbrica dei goals: 
15.57: Tre minuti per te; 
16: Pomendiana; 16.55: 
Buon uaggio: 17.35: Class* 
un:ca; 18: Apentrto in mu
sica; 1 8 3 : Non tutto ma 
di tutto: 18.55: Sui nostri 
mercati; 19: Ping-pong; 
19.23: Si o no; 19.30: Ser
vizio speciale suit' incontro 
Benvenuti - Griffith; 19.55: 
Punto e virgola; 20.05: Fer-
ma la musica; 21: La voce 
dei lavoratori: 21.10: Tem
po di jazz; 21.55: Musics 
da baDo. 

T E R Z O 
9.30: La Radio per la 

Scuoie: 10: Musiche clavi-
cembahstiche; 10-25: Sinfo-
nie di Robert Schumann: 
II: E. Gr.eg. S Prokonev 
e E Carter: 12.10: LabrioJa 
e Spa vent a; 12.20: Musiche 
di P. I. Ciaikowski e D. 
Kabale«3ki: 12J25: Recital 
del violinista Wolfgang 
Schneiderhan; 14.30: Pagma 
da c Beatrice di Tenda »; 
I5J0: Corriere del disco; 
15.55: A. Dvorak: 16.20: 
Compositori italiani contenv 
poranei; 17: Le opinioni de
gli altri: 17.10: A. Pieran-
toni; 17.20: Corso di lingua 
inglese: 17.45: H. Schutz; 
18: Notizie del Terzo; 18.15: 
Quadrante econom.co: 18.30: 
Musica leggera; 18.45: L'e-
conomia moderna e i suoi 
maestri: 19.15: Concerto di 
ogni sera; 20.30. Unite del-
1'Eurasia; 21: Musicisti e 
popolo neiritalia romantica; 
22: D Giornale del Teraa; 
22,30: Libri ricevuti: 2101: 
Rivista delle rivista. 
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