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Johnny tra 
le cavalline 

2R<J 

*Z*i 

PARIGI — Con quesla singolare acconciatura apparira Johnny 
Hallyday nel film « Les poneylles • di Joel Le Magne, la cul 
usclta sugll scherml pariglnl e Imminenfe. c Poneylles i vuol 
dire « ragazze-poney », ovverio c cavalline >. 

L'« Anna Bolena » al San Carlo 

Un incontro 
non privo 

diemozioni 
La Suliofis, il maestro Capuana e il regi-
sfa Enriquez protagonisti dello spettacolo 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 16 

Dopo circa un secolo di as-
scnza 6 ritornata questa sera 
sulle scene sancarliane Anna 
Bolena di Gaetano Donizetti 
L'opera. al suo apparire. se 
gno la consacrazione del genio 
del giovane musicista. e quin 
di l'immediato inserimento del 
suo nome tra quelli dei mag 
giori operisti del primo Otto 
cento. 

Per Donizetti si trattava di 
un confronto con astri di pri 
ma grandezza. col grande Ros
sini. Giove imperante nello 
Olimpo musicale del tempo, e 
con Bellini, piii giovane di 
lui di qualclie inno. ma di lui 
gia piu alto suli'onda del sue 
cesso. 

l/opera norta la data de! 
1R30. anno fatidico nel quale 
gli storici dell'drte sono <̂» 
liti ravvisare la data di na 
scita del Romanticisms. la fi 
ne d'un interregno durato dai 
primi anni del secolo. con I'a 
stro napoleonicr alio zenith fi 
no aU'esplosione ro^siniana K 
Rossini era state per il PUD 
blico deU'Eurooa intera il 
simbolo d'una ritrovata gioia 
di vivere. un'uhriacante spen 
sierate7za. a cui i ripensamen 
ti. d'una nuova problematica 
imponevano ora un limite. con-
cludendo un'epoca. II secolo. 
rivelava infine il suo vero 
volto. e Donizetti operista ne 
nflette Pimmacino P'» "T«>fini 
allro comr*v;itr>re melodram 
matico dopo la rinuncia di 
Rossini che rifiuta i nuovi tem
pi. mentre. d'altra parte, il 
genio bellimano e co<a troppo 
singolare ed unica per poter 
essere inquadrato in un? cer-
ta cornice, dassificato secoo 
do scheml piu o meno conven-
zionali. 

In Anna Bolena. dunque. 
e'e gia tutto Donizetti, anche 
se la vena melodica del mu 
sicista perverra a forme piu 
eompiute e singolari nelle ope 
re alle quail maegiormente e 
affidata la sua fama: anche 
se 1'orchestra. che presenta 
luttavia pregi straordinari di 
strumentazione (impressionan 
ti talune citazioni d'una for-
za. d'una nobilta beethovenia 
ne). non e. ancora quella for-
bitKsima del Donizetti della 
piena maturita; anche se l'o
pera non e da prendersi ? 
modello per mnoi«iono dr*rn 
matica. e per il risalto. la de 
fini7ionr dei personaggi che in 
essa agiscono Scnza dunhto in 
tal senso fu negVivamente 1* 
terminante il contributo de". 
libretti^ta Felice Romam. il 
quale, pur avendo dato al me 
lodramma. in piu d'un'occa 
•lone, libretti eccelicnti. in 
Anna Bolena. invece. non rie 
•ce a conliere nel segno. Ro-

mani imbastisce una vicenda 
i cui siiluppi sembrano dispo 
sti da una mano incerta; i per-
sonaggi. poi. sembrano appena 
abbozzati se non addirittura 
inconsistenti come ad esempio 
quello di Riccardo Percy, il 
tenore. die non esitiamo a de-
finire una delle figure piu in-
felicemente piatte del teatro 
in musica. 

Cid nonostante 1'opera si 
muove in una dimensione 
drammatica di ampio respiro 
dove sono possibili incontri an 
cora oggi emozionanti. ed ol-
tre tutto sorprendenti in quan 
to si tratta di autentiche anti-
cipazioni di tutto il successivo 
atteggiarsi del melodr-imma 
non soltanto donizettiano 

L'opera e stnta concertata 
e diretta da Franco Capuana 
con impegno e scrupoli esem 
plan. Uno scrupolo spinto fino 
a rispettare integralmente le 
originarie dimension! della 
partitura. laddove sarebbe sta 
to preferibile. con una oppor-
tuna serie di tagli. conferire 
alia partitura stessa una piu 
acconcia snellewa di forme. 
Anche il ritmo deH'esecuzione 
avrebbe a^sunto un andamen 
to piu dinamico. una piu bal-
zante vivezza. 

La regia e stata realizzata 
da Franco Enriquez che ha 
saputo fondere in Iodevole 
equilibrio gli apporti della sua 
cultura e della sua sensibilita 
componendo uno spettacolo 
raffinato. e tuttavia senza le 
schematicbe rigidezze d'un 
impianto di maniera. II regi 
sta si e avvilso ieJ contriby 
to nel complesso notevolmen 
te posiu'vo di Titus Vossberg. 
autore dei costumi. e delle 
scene realizzate da Adriana 
Muojo e Alfonso La Fera. 

Protagooista dell'opera e 
stata Elena Suliotis. cantante 
e attrice di indi<*cutibi!e per-
sonahta drammatica. anche se 
vocalmente discontinua pui es 
sendo potenzialmente in oos-
sesso di sp!endidi mezzi vo 
cali Al suo fiance hanrv can-
tatn ed agito Mirella Parutto. 
eccellente nei panni di Gio-
vanna Seymour. Carlo Cava. 
abbastanza -vrsuasivo nH da 
re corpo al personaggio di 
Enrico Vin. I enato Ciooi. vo-
lenteroso nei panni deU'incoo-
sistente Lord Percy; Maria 
Casula. gradevole e molto be 
ne intonata nolle vesti di Sme 
ton. Mario Rinaudo (Lord Ro 
chefort). Fi^..ro Ricciardi 
(Sir Hervey) 

Da registrare. infine I'ot-
tima prova - fornita dal coro 
diretto da Michele Lauro e lo 
impegno lodevole dell'ocche 
stra nel venire a capo d'una 
partitura mai prima eseguita 

Sandro Rossi 

In scena a Roma la novitd di Franco Cuomo 

IIcaso Matteotti: 
cronacae grottesco 

Tesfo e spettacolo (regia di Edmo Fenoglio) osciliano rischiosa-
mente Ira I'oggettivita documentaria e la deformazione paradossale 

Prima a Milano. poi a Roma 
6 tomato sulle scene il dram-
ma vissuto dall'Italia nella 
primavera del 1924. Al Fattac-
cio di giugno di Giancarlo 
Sbragia. proposto dal Piccolo 
nella metropoli lombarda, ha 
fatto eco nella capitale // caso 
Matteotti di Franco Cuomo. 
che inaugura l'attivita del 
gruppo di teatro « La Lunga-
ra ». costituito in cooperativa 
fra attori. registi. autori. 

Franco Cuomo non ha anco
ra raggiunto la trentina: nes-
suna esperienza diretta lo ha 
soccorso nella ricostruzione 
del clima in cui nacque e si 
sviluppo il fascismo: ma il 
giovane scrittore ha studiato. 
si vede, con notevole scrupo
lo i fascicoli d'archivio. le te-
stimonianze storiche Senza 
farsene tuttavia condizionare 
sino in fondo. Egli ha cercato. 
nei document! e al di IA di es-
si. una sua idea e immagine 
di Mussolini e del regime na-
scente. dove sembra avvertir-
si soprattutfo 1'influsso del-
VArtum Ui di Brecht e anche 
del Dittatnre di Chaplin. Intro-
dotto e parzialmente concluso 
nei modi di un teatro-eronaca. 
tendenfe a illustrare lo svol-
gersi oggettivo degli avveni-
menti. dal celebre discorso 
del deputato socialista nel-
l'aula di Montecitorio al suo 
ranimento. alia sua uccisione. 
all'arresto degli esecufori ma
terial!'. al processo-farsa. 11 
casn Matteotti ha il proprio 
nucleo in un lungo atto cen-
trale. che mostra il «duce > 
ed i complici di lui nella lu
ce di una deformazione erot-
tesca. ai limiti del paradosso 
e oltre. La regia di Edmo Fe
noglio aecentua probabilmen-
te nuestn aspetto. Le paure 
di MusviHni. i snoj efnrzi per 
lenersi fuori dell'<r affare » sa-
crificando alcnni dei suoi 
princinali collaboratori. a co-
minciare da De Bono: il ri-
fiuto che ai suoi disegni op-
poneono altri personaggi tra 
i piii tipici del fascismo di 
allora. come Finzi e Cesarino 
Rossi: le stesse massicce pres-
sfoni esercitate sulla magistra-
tura. per togliere ristruttoria 
e il dibattimento dalle ma
ni dei pochi giudici onesti: 
tutto cio assume i lineament! 
di un sinistra balletto di fan-
tocci. di una macabra recita 
di marionette, mosse da fill" il 
cui capo non saopiamo. pero. 
da chi sia tenuto 

In questa chiave sono visti 
anche gli aonorti e apooggi 
« esferni » al fenomeno fasci-
sta: risuonano alia ribalta le 
parole di una famigerata let-
fera di Churchill, quelle di una 
mai abbastanza deplorata di-
chiarazione di Pio XT: ed 
hanno il timbro deH*assurdo. 
anziche quello di una perfetta. 
sebbene mostniosa. conse-
guenza storico-Dolitica. Quan-
to all'antifascismo. scorgia-
mo qualche testata di giorna-
le. stracciata e appallottolata 
fra le dita di Mussolini, udia-
mo qualche nome — Amendo-
la. Nitti. Oobetti — e lo stes-
so Matteotti. lo stesso Turati 
sono presenze emblematiche. 
quasi disumane La dialettica 
dell'opera teatrale si colloca 
tutta nel quadro della aana al 
potere: cui sembra fare osta-

co!o (a parte i contrast! In-
terni di metodo. e non di prin-
cipio) solo la personale one-
sta di qualche uomo di legge. 

Non contestiamo affatto la 
legittimita di una prospettiva 
satirica e metaforica. nella 
trattazione di argomenti pur 
cosl delicati e ancor oggi 
scottanti. A patto che satira 
c metafora servano ad illu-
minare, e non rischino di con-
fondere ancor piu le acque. II 
lintitiageio del testo. e quello 
dello spettacolo. osciliano in 
verita fra stilizzazinne e ri-
prodii7ione naturalistica: il 
dissidio sj ripete tra le scene 
di Lucio Lucentini (una fun-
zionale incastellatura a due 
piani. con semolice accenno 
di decora7ioni liberty) e i co-
sfumi puntitrliosamente * data-
ti » di Maria DP Matteis: si 
fa acuto e talvolta lacerante 
nella recita7ione: la fieura di 
Matteotti. incarnata da Ar-

naldo Ninchi. sembra estratta 
da una dolente fotografia, 
quella di Mussolini da una se
rie di vignette del tempo. Ma 
bisogna riconoscere che Gian
ni Musy. sottoponendosi a un 
vero tour de force mimico e 
vocale. riesce a fornirci, del 
«duce». una caricatura di 
considerevole efficacia: e lo 
stesso puo dirsi del De Bono 
di Arnaldo Bellofiore. Dei nu-
mcrosi altri ricordiamo Wal
ter Maestosi (Farinacci). 
Dante Biagioni (Rossi). Clau-
dio Sora (Finzi). Salvatore 
Puntillo. Antonio Meschini. 
Enzo Consoli. Remo Foglino. 
Nino Scanlina. Vittoria Dal 
Verme. Renato Mori. Filippo 
Degara. Gianni Diotajuti. Tino 
Bianchi. Pino Colizzi. H suc-
cesso e stato cordiale: evocati. 
con gli intemreti. regista e 
autore. Si replica. 

Aggeo Savioli 

Teatro a 
S. Lorenzo 

Un gruppo di giovani attori ha messo in scena a Roma, per 
la regia di Tonio Damia, < La casa sulla frontiera » di Sla-
womir Mrozek. La Compagnia, di cui fanno parte Leonardo 
De Fraja, Tecla Silvestrini, Fausto Rossi, Damiana Rollo, 
Marco Visconti, Gianni Breda e II piccolo Claudio Rossi, ha 
esordito al Clrcolo culturale San Lorenzo, in via dei Latin! 75. 
che ha iniziato, cosi, la sua attivita teatrale. Lo spettacolo 
verra replicato ancora oggi e sara ripreso poi da glovedi a 
domenica. Nella foto: una scena di c Casa sulla frontiera». 

Secondo le statistiche per il 1967 

Sono piu di cinquantamila 

i cinematografi dell'URSS 

Dopo due anni 

Anche il numero degli spettatori 
e in costante aumento - La ten-

denza alia « specializzazione » 

MOSCA. 16 
L'lstituto centrale di stati-

stica ha comunicato che Van-
no scorso le sale cinematogra 
fiche in fumione nell'URSS 
erano 53.0CO. mentre le pre-

Si e sposata 
Sandie Show 

LOXDRA. 16 
La «cantante scalza > Sandie 

Shaw, di 21 anni. si e sposata 
segretamente died giorni fa, 
nell'ufncio di stato civile di 
Greenwich (Londra). col dise-
gnatore di moda Geoffrey Banks. 
Banks ha 23 anni ed e di Lon
dra. La nota interprete in?lese 
di musica leg^era lo ha cono-
sa'uto lo scorso guigno. quando 
era impegnata nel lancio e nella 
pre^entazione di una serie di 
moo>!li. 

«Da quando ho cominciato * 
cantare — ha detto Sandie — 
non ho mai avuto segreti. Que
sta * stata la prima volta che 
sono risscita a mantenere un 
po' di riservatezza sulla mia 
vita privata >. 

seme alle proienoni di film 
possono essere validate su una 
cifra che si aggira sui 4.400 
milioni. Il numero degli spet
tatori e aumentato. rispelto 
al 1966. di quasi 300 milioni 
di umta Ora in Vnione So-
tietica ogni abitante di cit-
td va al cinema centi volte 
I'anno; nelle campagne la me 
dia e invece di sedici volte. 

Di particolare interesse. in 
questo quadro. un orientamen-
to che si i venuto determinan-
do soprattutto a Mosca: quel
lo della specializzazione dei 
crnematografi. Otto sale della 
capitale. per esempio. proiet-
tano soltanto film per fanciul-
li o adolescenti; altri cinema 
tografi presentano esclusiva 
mente documentari o crona 
che; un locale ha in program-
ma soltanto disegni animati 
11 « Moskva * presenta — tra 
gli altri — i film musicali e 
organizza periodicamente in-
contri del pubblico con notl 
esponent* della vita musicale 
sovietica. 

Le Kessler 
guoriranno 

enfro 10 giorni 
MILANO. 16 

L'appartamento della casa al-
bergo di via Pasquirolo. dove fi
no a qualche giomo fa abitavano 
le gemelle Alice ed Ellen Kess
ler. e stato dismfettato per di-
sposi7ione deH'Umcio comunale 
d'igiene. Le due gemelle sono 
state colpite dei giomi scorsi da 
una forma di mtossicazione in 
seguito alia quale hanno dovuto 
interrompere le rappresentazioni 
di Viola. vUA'mo e viola a~amore. 
Era stato accennato. fin dai pri
mi giorni. alia possibility che le 
due sorelle fossero state colpite 
da epatite virale. I sanitari della 
clinica < Capitanio >. che hanno 
in cura le Kessler. hanno perd 
ora escluso questa e%eritualita. 
Iimitandosi a riscontrare uno 
stato di intossicazione alimen-
tare. 

Le condizioni di Alice, la pri
ma ad awertire il ma lore, e 
della sorella, sono ora abbastan
za buooe: la loro degenza hi o-
spedale ed Q successivo periodo 
di convalescenza le terri ancora 
lontane per una decina di giorni 
dal palcoscenico. 

L'amico Osvaldo 
lascia la radio 

Nissim passa a una nuo
va trasmissione che va 
in onda il sabato pome-

riggio - Una lettera 

Osvaldo, l'amico del lune-
di — inesistente quanto chxac-
chierone — lascia la radio. Se 
ne va insieme con Remo Nis
sim, I'autore, appunto, di lo 
e il mio amico Osvaldo. la 
prima trasmissione sema co-
pione e « in diretta > realizza
ta dalla RA1 circa due anni 
fa. Oggi la c diretta » e alia 
portata di tutti ma allora era 
un rischio bello e buono e non 
fit facile, per Nissim, riuscire 
ad ottenere il benestare delle 
< competenti autorita » radio-
foniche. Osvaldo, come tutti 
sanno, era una invenzione del 
disc-jockey del lunedi matti-
na, quasi il suo c alter ego », 
al quale faceva dire le piccole 
malignita, le frecciatine e i 
commenti che lui, Nissim. non 
voleva dire in prima perso
na. Un pretesto, in fondo. che 
tuttavia ha funzionato. Ades-
so Nissim passa al sabato po-
meriggio con una nuova tra
smissione, II motivo del mo-
tivo. piu seriosa. forse e co-
munque impostata in modo 
totalmente diverso. II poslo 
di Osvaldo, il lunedi mattina. 
verra preso da Alberto Lupo, 
nuovo disc-jockey. 

Di Renzo Nissim avevamo 
parlato su queste colonne 
qualche settimana fa, a pro-
posito di una trasmissione che, 
giunta al dodicesimo numero 
sta ottenendo favori sempre 
crescenti: Gli amici della set
timana, imperniata sull'incon-
tro tra i quattro piu popolari 
disc-jockey della radio, Arbo-
re. Nissim. Mazzoletti e Bon-
compagni. Dicemmo di Nissim 
che, nel confronto, egli & 
c quasi sempre la vittima * e 
che e «inguaribilmente scio-
vinista > (e aggiungevamo tra 
parentesi che c le sue polemi-
che contro la musica ameri-
cana si traducono purtroppo, 
molto spesso, in una esalta-
zione dei melensi motivi d'an-
teguerra italiani... >). Adesso 
Nissim ci ha scritto una let
tera che volentieri pubblichia-
mo, e che dice: « Puo darsi 
che io sia spesso la vittima 
nelle polemichette sugli argo
menti, non esattamente d'im-
portanza nazionale, che for-
mano oggetto della trasmis
sione; ma anche se cid fosse 
vero non me ne vergogno af
fatto e non credo che cid pos-
sa costiiuire necessariamente 
un titolo di disonore. Non fu 
certo un disonore per me es
sere vittima del fascismo. che 
mi costrinse aU'esilio negli 
Stati Uniti nel 1938. E a que
sto proposito mi preme anche 
precisarvi che il grido di li-
berta contenuto nei naslri 
clandestini di Theodorakis fu 
trasmesso originalmente pro 
prio da me. nella mia rubrica 
di "Osvaldo" del lunedi; fui 
io che li passai poi all'amico 
Arbore. Dico queste cose non 
perchi tenga ad una stupida 
priorita in questo genere di 
cose, ma per dimostrarvi chia-
ramente la mia posizione di 
irriducibile antifascista, come 
quella di avversatore di qual-
siasi forma di dittatura. po
sizione che non ha nulla a che 
fare con la mia ripugnanza 
per certe forme isteriche e 
antimusicali oggi di moda e 
per il divismo idiota impe
rante nel campo della musica 
leggera. Non si tratta di scio-
vinismo. ne di rimpianti per 
la retorica dell'anteguerra, 
ma di un sincero tentativo di 
ritornare alia ragione. Non 
pensate a me come un conser-
vatore, per carita: le mie idee 
sono. se mai. dalla parte op 
posta come credo di aver di-
mostrato in tanti anni di aper-
ta propaganda affinche Vindi-
viduo acquisti sempre di piu. 
ovunque e a qualunque costo, 
coscienza dei propri diritti al-
Vuguaglianza e alia libertd. 
al di la di qualsiasi elemento 
di razza. colore e religione e 
anche, naturalmente, di na-
zionalila*. 

Rassicuriamo l'amico Nis
sim: volevamo solo dire che. 
nel gioco degli Amici della 
settimana. nel quale i quattro 
disc-jockey vengono messi in 
sieme perche i loro contrasti 
tTopinione diventino il centro 
dello spettacolo. Nissim si e 
trovato a difendere < tutta * 
la canzone all'italiana nel ten
tativo di « un ritorno alia ra
gione >, come lui dice. Ed e 
facile, per gli altri ire. dtmo-
strarsi * moderni » e fare ap
parire lui, ogqettiramente, co 
me un c tradizinnalista • Vote 
vamo solo dire questo, ben 
conaxcendo (e riconnscendn) 
che Nissim non e ne un con
servator e ne un nostalgico. 

I S. 

Da oggi il X 

« Zecchino d'oro » 
BOLOGNA. 16 

Comintia domani. all'« Anto-
niano> di Bologna la decima 
edizione dello cZecchino d'oro>. 
la rassegna di canzoni per bam
bini. La manifestazione. che si 
concludera con la « Analissima » 
del 19 marzo. sara interamen-
ta teletrasmessa 

le prime 
Musica 

Carlo Zecchi a 
Santa Cecilia 

Si potra forse rimproverare 
a Carlo Zecchi 1'amore appas
sionato ma esclusivo di cui ha 
fatto oguetto un unieo (slono-
so e fondamentale. non e'e 
duhbio) periodo della stona 
della musica. e cioc quello che 
va, in (iermania e a Vienna. 
da Haydn a Brahms (agiimn-
giamoci. masjan. anche Bor-
liotz). Bisosmera comiimiue ri
conoscere che con i Krandissimi 
musicisti di quel periodo Zec
chi ha realizzato una compiuta 
cornunita spirituale. che lo |K)r-
ta a risultati interpretativi di 
cccezionale rilevanza. come e 
accaduto 11'altra sera nella Sa 
la di via dei Greci. dove ej!li 
ha cs?regiamente diretto la 
Stnfonia n. 44 di Haydn Cm 
que danze xnennesi di Schubert 
e di Mozart, la Sinfonia KV 
200 e il Dij-eriimenfo in re mag-
giore KV 251. 

Agli ordini della bacchetta di 
Zecchi era 1'Orchcstra da Ca
mera di Vienna, composta di 
strumentisti formatisi ad una 
scuola musicale sul cui presti-
gio e inutile insistere. II suc-
cesso del concerto non poteva 
quindi che essere. come in ef-
fetti e stato. splcndido. 

vice 
Teatro 

7 cieli 
di speranza 

Ancora una volta, Antonio 
Racioppi (un autore che cre-
de nel «lieto fine». secondo 
uno slocjan pubblicitario stam-
pato nel « programma >) ha de-
ciso di deliziare il pubblico e 
la critica. i quali hanno perso 
da tempo osni speranza di tra-
scorrere una serata divertente 
a contatto con i parti di fan
tasia « satirica > dell'autore 
della Ballata dello stivale e di 
Roma baffuta. tanto per citare 
le opere forse piu tipiche del 
commediografo. 

Bicordando forse il Racioppi 
qualche pagina di Orwell o di 
Huxley letta distrattamente. 
eccolo imbastire una storia 
« avveniristica » ambientata sul
la Terra nel 360 dopo Marx. 
Siamo esattamente. ciod. nello 
anno di grazia 2243. II mondo 
vive l'era marxista: uomini in 
calzamaglia imbottiti di pillole 
non sono che oggetti. numeri. 
alienati in una societa asso-
lutamente integrata cdove lo 
erotismo di derivazione chimi-
ca sostituisce 1'amore. il gruppo 
ha preso il posto della famiglia 
e lo Stato Universale quello di 
Dio ». Sara, alia fine, una < ri-
voluzione > di christian-ager.t a 
restaurare lietamente la fami
glia. a ristabilire la necessita 
della prole, e a rimettere in 
circolazione la parola proibita 
« anima >... 

Quest! due tempi — interpre-
tati da Sergio Ammirata. Ennio 
Biasciucci. Carla Maria Puc
cini. Alessandra Maravia. Clau
dio Guarino Elisabetta Buccia-
relli e Giulio Missangelo — 
non potevano che essere diret-
ti dallo stesso autore il quale 
ha pensato bene di awolgere 
la rappresentazione in una at-
mosfera davanspettacolo di 
terz'ordine. nobilitato da alcu-
ne influenze stilistiche chiara-
mente prose in prestito dai ca-
roselli televisivj. Applausi a 
scena aperta. sempre a spro-
posito. Si replica. 

vice 

Cinema 
Brut t i di notte 
Forse tra tutti i film con 

Franco Franchi e Ciccio Ingras-
sia questo e il piu osceno. Non 
si tratta di un giudizio morali. 
stico. ma di una considerazjo-
ne obiettiva nferita a un ge
nere di film che tocca oggi il 
fondo. Bruffi di nnttc. girato a 
colon" da Gianni Gnmaldi. non 
e. infatti. un filfim da recensire. 
ma da dimenticare e. se ce ne 
fosse bisogno. da far dimentica
re a chi abbia avuto la sfor-
tuna di vedcrlo L'mtenzione 
di Grimaldi era quella di fare 
una parodia — grassa — di 
Be7/a di giorno. invertendo pe
ro il sesso dei personaggi pro
tagonisti: la situazione e ca-
pmolta: la donna Gabriel la 
Giorgelli fa la parte del ma-
rito medico, mentre Franco 
Franchi interpreta il ruolo di 
Severine. la quale, nel film 
di Grimaldi. si trasforma in un 
plaw boy < bnitto di notte »: la 
volgarita della parodia rag-
giunge Iivelli difficilmente sop-
portabili. come e troppo facile 
mtuire. 

vice 

Lo Mozzolo, 
Jonnocci 
e Toffolo 

al Setteperotto 
Al « Settepero'to ». il cabaret 

di Vicolo dei Panieri. sono in 
corso i recital di Franca Maz-
zola. la nota cantante die gia 
I'anno scorso si esibi con suc-
cesso a Roma. Dal 24 marzo al 
13 aprile Lino Toffolo si alter-
nera con Enzo Jannacci. E* que
sta la prima volta che i due 
noti cantautori si esib'«cono in 
un cabaret romano Nella se-
conda parte dello spettacolo pro-
=<idiranno le repliche di « Arit-
mie». lo spettacolo che ha ot-
tenuto molto succe«so di cntica 
e di pubblico e che e interpre-
tato da «I Cantastorie » di Sil-
vano Spadaccina I| sabato e la 
domenica proseguono i recital 
di Paolo Villaggio. che ha rap. 
presentato la piu importante sco-
perta del cabaret italiano in 
questa stagione teatrale. 

R>aiv!7 •« 
a video spen to 

CAROSELLO DI OSPITI. 
E' stato saggio, diremmo, 
chiudere nel giro di quat
tro puntate la Delia Scala 
story: una puntata di piu 
e lo spettacolo. comincioto 
abbastanza bene, sarebbe 
fimto. con tutta jirobabih-
t(i. con uno sctvolone. Gtd 
icn sera, infattt, per « te
ller? ». gli autori han>io do 
vuto inscenare un vero e 
proprio carosello di ospiti: 
iriei'itabilc. perc/it\ come 
del reslo avevamo rilcva-
to fin dall'tnizio. 1'autenti-
ca *o<tanza di questo pro 
gramma e sempre stata 
povera e povera e rima 
sta. Diremmo ami che da 
una puntata aU'ultra. essa 
si e imporerita idtenor-
mente: tanto e vero die il 
successo degli inten enti 
degli ospiti. dovuto nella 
prima puntata anche ai te 
sti delle conversazioni-
sketch, ieri sera c ^tato af-
fidato quasi per mtiero al
ia abihfd dei van attori. 
imitatori. cantanti intcnv 
nidi. K i/ gioco non ^empie 
e riiiM'ito. l.'mtervento dx 
Soschese. ad esempio. Iia 
assunto d sapore del ripie 
po: quello di Rita I'avone 
e apparso piutto^to s: KIJ 
bo. f>ercbi\ questa volta. 
anche le trovate eoieoura 
fiche sono state deboli 1'iii 
riuscito. certo. I'tnterrento 
di Rascel. so^tenuto aline 
no da un'tdea (che. tutta 
via, avrebbe potuto essere 
sfruttata con ben altra ti 
vacita. dal moinento che. 
tra laltro. Vargomento m 
questione era una comme 
dia musicale di costume co 
me II giomo della tartaric 
ga). K. infine. decisamcnte 
riuscito ci e parsn Vinter-
vento conclusivo di Gi.si'-
wan: sjnrito^o. certn. ma 
soprattutto per lottima re 
citazwne dell'attore. die il 
discorsetto era, in se. putt-
tosto scontato. In ogni caso. 
Delia Scala story rmiane 
per noi. nel complesso uno 

spettacolo di livello supt-
riore a quello dei normal! 
t-anetd televisivi e, soprat
tutto, una indicazione po-
sitiva per il modo nel qua
le ha sfruttato le possibi-
litd tecmche del mezzo te-
icnsiio (anche ieri sera. 
su questo piano, abbiamo 
avuto ahum ottimi bram: 
ad esempio, la lintera nulla 
casalinghe. che purtroppo, 
pero. era. quanto al testo, 
di una banalitd dcsolante). 
Chissa che un giorno alio 
sfruttamento delle possibi
lity tecmche della 7Y si 
u<)t)iu;uiano tati meno an-
gu*tt e moffenstvi Una ul
tima parola nii'nta Delia 
Scala che ha sostenuto que
sta sua nuova jatua con 
mi.-ura e abtlita. confer-
maivh) la sua capacitti di 
mtrattenere un colloquio 
con il pubblico e di piodur-
si m ran ruoli. He. nel fu-
tuu> ella vorra interrom
pere iii niioro la sua vita 
la'-almga per tomaic al vi
deo. nun ee ne lamentere 
mo. 

• • • 
PWOU\M\ ADDOMESTI. 
(' \ TO — Panorama ejono-
mito Iia presentato ieri seia 
due -cn-in 11 prima era 
sulla corsa all'oro e. .M'bbe 
ne contivii's-if alcuut' mfor-
maziom utili. c>a. quanta 
meno. manchevole. Basti 
pen-are al fatto che non M 
e lotto eenno alle connes-
sioni pohtiche della end 
del dollaio, ne •>'! c inqua-
diato il prolilema m una 
eortme autentteamente mon 
diale. comp.ensiva dei I'ae 
s-i e-tianei all'arca capita 
listu-a 11 secondo s-ernno. 
</t'(/icnlo ai trasporti rapidi. 
consi-teva. in buona \o*tan 
za. in uno S'IOW del demo 
crisliano mimslro ScaUaro. 
per it (piale Pasquarclli si 
e prestato a fare da tspal-
la *• K. lo prevediamo, non 
c che it prima. 

g. c. 

preparatevi a..^ : 
Processi famosi (TV 1° ore 21) • 

Comlncla da stasera una nuova serie < Process! a porta 
aperte », nel corso della quale verranno rievocatl alcunl 
dibatllmenti famosi. La caratteristica originale dello spet
tacolo e racchiusa nel fatto che esso si svolge davant: al 
pubblico riunilo nello studio televisivo: lo stesso pubblico 
sara chiamato a emettere la sentenza, prima che I'auten-
tico verdetto venga reso nolo. La prima puntata dalla 
seria, c II giocalore di scacchi », rievoca il caso di un 
ass'curatore inglese accusato di aver ucclso la moglle a 
processato a Liverpool. Si tratta di un processo gremlto dl 
colpi di scena. L'accusa e sostenuta da Osvaldo Rugg»ri, 
la dlfesa da Mario Erpichinl. II protagonlsla e Interpretato 
da Ferruccio De Ceresa. 

Dino e Altafini (TV 1° ore 12,30) 
II giocatore del Napoli Al- anche Vibc-ke, la longillnaa 

tafinl e il cantante Dino so- danese che cerca fortuna in 
no gli ospiti d'onore a c Set- Italia e che la volta scorsa 
tevocl >, oggi. Rivedremo giunse in finale. 

RAZZE E POPOLI 
DEUA TERRA 

di 
RENATO BIASUTTi 

Ouarta edizione interamente riveduta 
e agg iorna ta con la co l laboraz lone dl 

31 specialist! 

LA PALEONTOLOGIA PIU RECENTE CON-
FERMA ADAMO UNICO PROGENITORE? O 

CINQUE ANTENATI STANNO ALL'ORIGINE 
DELLE CINQUE GRANDI RAZZE SOMATICHE 

TRADIZIONALI? 
Ne! quadro di una sintesi globale della scienza 
antropologica, l'opera di Renato Biasutti tratta o 
discute, con questi appassionati problem!, I risul
tati piu recenti della classificazione razziale. e, 
su questa base, I'infinita variazione dei riti, del 

miti, delle manifestazioni socio-culturali piu 
ampie, che segnano e costellano la realta 

storica e vivente dei popoli. 
QUATTRO VOLUMI IN COFANETTO 

Compless ive pagineXL-3248con38 tavole 
a colori fuorl testo • 2 tavole in nero 

2323 lllustrazlonl. Elegantemen-
te r l legat iL 55.000 

A COMODE RATE MENSILI 
UTET- CORSO RAFFAELLO 28 -10125 TORINO 
Prego farm! tvere In visione. senza impegno da parte mia. I'opuscolo ft-
lustraitvo dellopera: RAZZE E POTOU DELIA TERRA. 

noma 

cognom* 


