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A COUOQUIO CON DARIO FO i FRANCA RAME 

Buttano la signora ma 
pensano ai 

Misteri buffi 
Bilancio di una «tournee » — Un 
giudizio sul proprio spettacolo e 
sul pubblico che va a vederlo 

In Italia 

Calano al cinema 

gli spettatori ma 

non gli incassi 
Negli altri Paesi della Comunita europea invece 
anche le entrate registrant) qualche flessione 

II mercato cinematograflco 
- italiano ha perduto negli ultimi 
• cinque anni 97 milioni di spet-
• tatori: nelle sale del circuito 

nazionale, infatti, 1'anno scor
so sono cntrati 600 milioni di 
spettatori. contro i 697 del 1963. 
Durante il quinquennio la fles
sione e stata costante: nel 1964 

' si sono avuti 682 milioni di 
spettatori. 663 nel 1965. 630 nel 
1966. 

Questi dati sono riferiti dalla 
relazione generale sulla cine* 
matografla compilata dall'ANI-
CA. La graduate diminuzione 
del pubblico nei local i cinema-
tografici ha investito l'ltalia, 
ma — come rivela la stessa 
fonte — anche gli altri paesi 
ove il fenomeno ha assunto 
proporzioni piu allnrmanti. 

La relazione si riferisce al-
l'area della Comunita europea. 

• La crisl piu accentuata si ri-
scontra in Gran Bretagna e 
nella Germania federale. dove 
i rispettivi mercati cinemato-
grafici hanno subito un vera 
tracollo. Oltremanica. 1'eserci-
•io ha chiuso oltre meta delle 
sale: nel primo decennio del 
secondo dopoguerra funziona-
vano 4.500 sale; nel 1967 esse 
sono state ridntte a 1.800. I 
locali che hanno sospeso gli 
•pettacoli hanno cambiato de-
stinazione e. con una radicale 
trasformazione. sono stati adi-
biti a magazzini commercial!. 

La situazione delle frequenze 
e eloquente in questo senso: 
neH'uUimo quinquennio. gli 
spettatori sono passati da 357 
a 270 milioni. con un calo di 
87 milioni di unita. Nella Re-
pubblica federale tedesca, la 
diminuzione degli spettatori e 
stata ancora piu grave: si e 
scesi da 376 a 260 milioni con 
la perdita di 116 milioni di 
unita. In Francia si e verifica-

, ta la stessa situazione: da 292 
< milioni si e passati a 225. cioe 
/ 67 milioni in meno. In Belgio. 
t dai 50 milioni del 1963. si d 
• acesi ai 35 dell'anno scorso 

A Milano 

una mostra su 

Sobotino Lopez 
MILANO. 30 

Un'interessante mostra docu-
mentana e stata dedicate, nel 
la Biblioteca comunale di Hi. 
lano. al commediografo Sabctf-
no Lopet in occaskme del cen-
tenario della nascita. La mo. 
atra e stata ourau da Gian 
rrmnoo Grechl. SabaUoo Lopei 
•toque fl 10 dMcembre 1897 • 
mod U 27 ottobre del 1951. 

(meno 15 milioni): in Olanda. 
da 43 a 30 milioni. cioe 13 mi
lioni in meno. 

Complessivamente. conside-
rando la perdita di spettatori 
registrata anche in Spagna 
(— 70 milioni). I'Europa occi
d e n t a l ha perso negli ultimi 
cinque anni 465 milioni di spet
tatori. 

Per quanto riguarda gli in
cassi. il mercato europeo — 
sempre neli'arco di tempo in 
esame — ha seguito un anda-
mento oscillante. Nei cinque 
anni. a punte alte si sono al-
ternati abbassamenti di livello. 
Ma alia fine del quinquennio, 
rispetto all'inizio. si sono ri-
scontrati su tutti i mercati eu-
ropei discreti aumenti. Unica 
eccezione la Germania occi-
dentale, dove si e avuta una 
perdita di 6 milioni di dollari. 
La relazione non nasconde che 
nel quinquennio esaminato dal
le statistiche ulTiciali si sono 
veriflcati graduah aumenti nei 
prezzi dei biglietti che hanno 
tenuto alto il volume degli in 
cassi. nonostante la dimimrzio-
ne degli spettatori. 

Se gli incassi del 1967 si pa-
ragonano. invece. a quelli del-
1'anno precedente. si pud con-
statare come essi seguano 
prevalentemente una tendenza 
alia diminuzione o al nstagno. 
In Italia, il mercato cinemato
graflco ha registrato nel 1967 
un incasso di 260 milioni di 
dollari. ueuale a quello del 
1966: in Gran Bretagna. la di
minuzione e stata di 15 milioni 
di dollari: nella Germania fe 
derale la flessione e stata di 
3 milioni di dollari; in Fran
cia. di 8 milioni; in Belgio e 
Olanda si sono avuti invece 
lievi aumenti: 5 milioni nel 
primo. 2 nella seconda. 

Questi dati caratterizzano. 
insieme con randamento delle 
frequenze. la difficile situazio
ne economica dello spettacolo 
cinematngraflco in Europa. Ne 
le prospettive dH 1968 — come 
hs^rvi riconoscinto •!• on^ra-
tori del settore — lasciano in-
travedere piu favorevoli aper
ture. Non sara facile riequili-
brare i consumi cinematogra-
flci: la TV li ha ridimensionati. 

Si trattera. ora. di \edere 
fino a che punto lo spettacolo 
cinematograflco riuscira a so-
stenere la concorrenza con il 
« piccolo schermo ^ e con tutti 
gli altri svaghi che i nostri 
tempi propongono al pubblico. 
Riattivare un mercato. rialza-
re i consumi signifies offrire aJ 
pubblico un prodotto di nuova 
confexion* e (anche se di que-
ato k relazkne deU'ANICA 
non parla) piu inteHigente, in 
modo da esercitare un piu effl-
cace richiamo. 

Manca piu di un'ora all'ini
zio dello spettacolo e nel tea-
tro (siamo a Roma, al Sisti-
na) e'e un silenzio di chiesa. 
Attraversiamo il pulcosceni-
co, passiamo accanto al letto-
carro armato; ancora qualche 
gradino, un corridoio e siamo 
nel carnerino. Seduta sul di-
vano. con un notes sulle gi-
nacchia e una matita in ma-
no, troviamo Franca Rame. 
alle prese con un compito die 
al pubblico spesso sfugge: 
quello di collaboratrice di suo 
marito. Franca Rame ha il 
raro dono di una memoria for
midable. Rkorda con estrema 
precisione nomi. cifre, circo-
stanze. e ha insieme una par-
lantina cosl vivace e sciolta 
che anche chi, come noi, la 
vede da vicino per la prima 
volta, viene messo subito a suo 
agio. « Dario e uscito a pren-
dere un caffd. Torna subito >. 
Buttiamo li mezzo domanda: 
Sono mesi. ormai che girate 
l'ltalia con questa Signora da 
buttare. quale piazza e stata 
la migliore? « Si, abbiamo co-
minciato a settembre — ri-
sponde Franca Rame — e 
dobbiamo dire che lo spetta
colo 2 andato bene. Gli in
cassi sono stati dappertutto 
buoni * (e la Rame organiz-
zatrice che parla). Ma il pub
blico? Quale il piu caldo? in-
sistiamo. La Rame i tituban-
te, quasi le dispiacesse di 
fare differenza tra il pubblico 
di una citta e quello di un'al-
tra, quel pubblico — ci spie-
ga poi — che sempre e stato 
fedele a Dario e a lei. Strin-
giamo I'assedio e otteniamo 
una risposta: c A Milano ab
biamo replicato per due mesi, 
ma li siamo di casa. Fac-
siamo sempre piu serate degli 
altri. Fuori Milano, le platee 
piu calde le abbiamo trovate 
in Toscana.'a Pirenze, Pisa. 
Pistoia, in Emilia a Bologna. 
Rimini. Mirandola e poi a Pe-
scara. a Perugia, a Bari *. 

A questo punto il discorso 
divaga e Franca Rame co-
mincia a raccontare, non sen~ 
za punte polemiche, e con 
quella precisione. cui accen-
navamo prima, di circuiti tea-
trali. di incassi. di cifre. di 
organizzazione di spettacoli. 
Ogni tanto $i ferma per ri-
spondere al telefono, o a chi 
entra in carnerino a chiedere 
disposizioni. In coda alia tour
nee italiana. dalla fine di apri-
le al 7 maggio. La signora k 
da buttare andrd in Danimar-
ca e in Svezia. dove ha luo-
go un festival teatrale. 

Entra Dario Fo. Ha in ma-
no due bustine di zucchero. 
€ Guarda. Franca, chissa per-
che mi sono portato via due 
bustine di zucchero dal bar...*. 
Sornde. Dalle due bustine di 
zucchero nascera una gag? 
Tanto Franca Rame e irruen-
te, quanto Dario Fo e calmo, 
quasi timido. Lo interroghia-
mo sul pubblico che va a ve-
dere questa sua rappresenta-
zione. cE' uno spettacolo — 
dice Fo — che suscita consen-
so. allegria, felicita e non 
soltanto tra il pubblico che 
penxa; oppure provoca un ri-
sentimento che da sofferenza 
E' come una cartina di torna-
sole: c'i chi affonda nella 
poltrona; chi si irrtia. Ma non 
permette reazioni generiche ». 

L'autore-attoreregista con-
tinuera su questa strada per 
il futuro? «La signora e da 
buttare e uno spettacolo di 
strullura dirersa dai prece-
denti. tutto giocato su inci-
denti. Gli altri avevano due 
personaggi fissi. Son so che 
cosa preparero in seguito. Ho 
raccolto. nel corso di anni, 
una serie di testi del '400. i 
cosiddetti Misteri buffi, un ti-
po di teatro che fu proibito 
dal Conctlio di Tolosa. Ne ho 
fatto due letture: una al Po-
litecnico di Torino e una per 
studenti a Genova. Sono pia-
ciuti molto. Forse ne tirerd 
fuori uno spettacolo >. 

Franca Rame e Dario Fo 
cominnano a prepararsi per 
lo spettacolo La reMizione di 
Fo I particolarmente dicer-
tpntp. Vn paio di mutandoni 
a pallini rossi. una mezza tu-
ta a strisce di rari colon. 
Calze aranctone. L'altore si 
passa un po' di cerone, con 
la matita rafforza il contorno 
degli occhi. Un po' di rosso 
sugli zigomi e il clown 2 pron
to. i\>l carnerino non tiamo 
piu soli. Ci il direttore di 
un teatro belga, che vuoi met-
tere in scena. nel suo paese, 
lo spettacolo di Fo; c'i un no-
to sceneggiatore e amico del-
Vattore, venuto a salutarlo. 
n discorso cade svR'America. 
Lo sceneggiatore racconta di 
averci «retiftifo> meno di 
tre mesi, nonosiante ai fosse 
portato anche la famiglia per 
non sentirsi solo. Fo non i 

max stato negli Stati Uniti. 
« Sono stato a Cuba un mese. 
Ami ventisette oiomi, ci sa-
rei potuto rimanere un anno, 
anche di piil. E' un paese me-
raviglioso». Fo comincia a 
raccontare e difficilmente la 
smetterebbe. se una faccia 
preoccupata non si affaccias-
se alia porta. « Signor Fo, i 
ora ». Usciamo dal carnerino, 
ripassiamo sul palcoscenico. I 
clown e le loro compagne so
no gia pronti. Dalla platea 
giunge un rumore confuso. 
Anche stasera la vecchia si
gnora e tutto cid che essa rap
presenta di retrivo e di peri-
coloso verranno buttati via. 

Mirella Acconciamessa 
Nella foto: una satirica al

legoric della Statua della Li
beria nello spettacolo di Da
rio Fo. 

In partenza 
per Londra 

MILANO — Sergio Endrlgo (nella foto su una terrazza de! 
Duomo) ha fatto conoscere la sua nuova canzone «Ma-
rlanna », con la quale rappfeientera la musica leggera italiana 
all'Eurofestlval che si svolgera II 6 aprlle a Londra. Ogni anno, 
infatti, l'ltalia Invia a questa manlfestazlone II vlncltore del 
Festival di Sanremo 

le prime 
Teatro 

On an 
Fonnatosi alia scuola del 

gruppo di Carlo Quartucci, rat-
tore Cosimo Cinieri si e c o 
struito uno spettacolo su misura. 
del quale e autore. regista. in-
terprete quasi unico (< quasi > 
perche e'e una «spalla». e 
perche i tecnici del sonoro e 
delle luci sono visibili, onde fan-
no scena anche un po' loro), 
nonche impresario. Lo spetta
colo. che si da al Beat 72. s'iiK 
titola Onan. con evidente quan
to sommario riferimento al per-
sonaggio biblico. ed alle sue 
tendenze nichiliste ante litteram. 
E, grosso modo. si dovrebbe 
trattare d'una visione traslata 
dell'uomo contemporaneo. solo. 
disperato. Inferocito. Non esiste 
azione drammaUca. nel suo si-
gnificato convenzionale; il testo 
scritto si riduce al minimo: po-
che parole (e parolacce). bofon-
chiate, smozzicate, sgretolate. 
In compenso, prendono il mas-
simo rilievo gli aspetti mimici 
della rappresentazione. rinfor-
zati da una colonna musicale 
die impasta (secondo il modello 
di Carmelo Bene, ma in guisa 
— ci sembra — piu casuale) temi 
di molto varia estrazione: cosic-
chd. ad esempio. Ylnverno di 
Vivaldi s'intreccia con i Quadri 
d'una esposizione di Mussorgski-
Ravel. 

Cinieri ha talento. e gli espe-
rimenti, in generale, ci interes-
sano. Ai teatranti d'avanguar-
dia, o che si considerano tali, 

vorremmo per6 dire, con tutta 
la discrezione possibile. di sta
re in guardia dallo soadere nel 
manierismo prima ancora di es-
sersi creato uno stile; e di 
convincersi che un certo tipo di 
provocazione < fisica » ha senso 
se determina. almeno in ul
tima analisi. una presa di co-
scienza. Altrimenti. flnisce per 
essere un contributo postumo 
alia storia del naturalismo in 
teatro. 

Cordial! consensi alia c pri
ma >; e si replica. 

ag. ta. 

Cinema 

Banditi a Milano 
Non nuovo a esperimenti del ge-

nere. Carlo Lizsani ha ricostruito 
cinematogreficamente le pre-
messe, gli sviluppi e le conclu-
sioni dei drammatici fatti av-
venuti a Milano nell'autunno 
scorso. quando un gruppo di 
rapinatori. dopo aver assaltato 
una banca, fu inseguito dalla • 
polizia per le vie del centre del
la cjUa. e vi semind strage. A 
uno a uno i quattro malviventi 
vennero tratti in arresto: gli ul
timi due — fra i quali era il 
capo della gang. Cavallero — si 
lasciarono prendere in un pic
colo paese del Piemonte. ormai 
alio stremo delle forze. 

II regista introduce la vi-
cenda Ulustrando. piuttosto effi-
cacemente. alcune ipotesi su un 
mutamento qualitative che si sa

in corso la selezione 

Tra questi il film 
italiano per Cannes 

Lo « Stabile» 
di Torino 

al «Theatre 
des Nations» 

TORINO. 30. 
La compaenia del « Teatro Sta

bile » di Torino partecipera alia 
stagione del < Theatre des Na
tions*. a Parigi. dal 17 aprite 
al 15 giugno prossimo. rappre-
sentando su quella scena i < Dia-
k«hi * del Ruzzante. 

Circa la sceka di quest'opera, 
il dott. Messina — della dire 
zione dello < Stabile » tor-nese — 
ha dichiarato: «Ne'la *toria di 
un teatro come il nostro acca.1e 
che si realizzjno spettacoli a 
carattere intemazionaie. nei sen 
so che sono in grado di interes-
**."e zvtdhe U pubb!:co ".tragicro 
Questo. non soltanto perche nel
lo spettacolo sono mseriti bal-
letti e canzoni. ma proprio per 
quelFinteresse culturale che i 
"Dialoghi" possono offrire, ET 
questa. poi. un'opera che e sta
ta particolarmente sperimentata 
nella "tournee" in URSS e in 
Unghena: d'altra parte, aveva-
mo gia avuto — dello ste*«o 
autore — un grosso successo 
aM'estero con "L'Anconitana** 

« Visto che neiriJmone Sovie-
tica la rappresentaziane dei 
"Dialoghr ha ottenoto on rtiul-
tato pienamente positivo, abbia
mo pensato di "riservare" quasto 
spettacolo per le "tournees" al-
l'estero. conservacdoio qatodi in 
carteuonc*. 

II titolo del film che rappre-
sentera ufflcialmente il cinema 
italiano al Drossimo Festival di 
Cannes sara reso nolo fra qual
che giorno. L'apposita commis-
sione. composta di espooenti de
gli autori. produttori. distribu-
tori. esercenti. giornalisti e fun 
zionari degli enti stateli del ci
nema italiano. sta compiendo 
una selezione fra dodici film per 
indicare una rosa rutretta al 
Ministero per U Turistno e lo 
Soettacolo che. a sua volta. de-
signera l'opera destinata • rap-
presentare l'ltalia. I film sono: 
II marito e mio e Vanimazzo 
quando mi pare. Sequestra di 
persona, II oiorno della civet-
ta. La ragazza con la pistoia. 
Grazie. zia. Pane amaro. I seU 
te fratefli Cervi. Banditi a Mi
lano. II sesso degli angeli. Co
me Vamore. I protagonisti. Se . 
duto alia sua destra. 

D Festival di Cannes si svol
gera. come e nolo, dal 10 al 24 
maggio. 

Sesto concorso 

cinematografico 

di Carrara 
CARRARA, 30 

n sesto concorso nazionale di 
dnematografia a otto e sedici 
millixnetri ai svolgera a Car
rara dal 16 al 23 giuioo. II con
corso e diviso in due sezkoi: 
film a aoggetto e docamenUri 
Lo eobede di adedone dovran-
no parvenire al Cineclub di Car. 
rara astro il 20 maggio. 

rebbe verificato nell'organizza-
zione della delinquenza. in que
sti anni. nel Nord industrializ-
zato. con particolare riguardo 
alio sfruttamento del gioco d'az-
zardo e della prostituzione. En-
tro un tale quadro « moderno > 
si collocherebbe anche l'attivita 
di bande come quella del Ca
vallero. Lizzani riduce al mini
mo le motivazioni psicologiche 
(da cui era stato tentato nel film 
su Lutring) e. una volta esaurito 
il «prologo >. non insiste nem-
meno sulle radici sociali del fe
nomeno: lo mostra in atto. nel 
suo violento, Improwiso mani-
festarei. Non giudica. si limits 
a testimoniare. ed anche la 
umana pieta per le vittime del
la sparatoria viene ripulita di 
ogni alone retorico. In sostanza, 
egli riserva al pubblico il dl-
ritto e il dovere di farsi una 
opinione: pud essere un gesto di 
Dducia. questo. ma non vi man
ca una componente di ambigui-
ta. Cosi. ad esempio. da un canto 
ci si spiega davanti il formlda-
bile apparato della PS (e del 
carabinieri). tecnicamente ag-
giornatissimo: dall'altro. ci si 
insinua il dubbio (per chi lo 
sappia cogliere) che poi. al mo
menta decisivo. tutto succeda 
secondo la c maniera italiana ». 
arruffata e perigliosa... 

Sotto il profilo documentario. 
Banditi a Milano e assai ben 
fatto: girato alia brava. mon-
tato con destrezza: il colore ha 
un tono freddo. oggettivo. in ar-
monia con l'atteggiamento mo
rale dell'autore. lo schermo lar
go e particolarmente funzionale 
nelle sequenze della < caccia ». 
gli ambienti sono riprodotti con 
esattezza. E le facce degli attori 
(sia dei professionisti. sia di 
quelli tratti dalla vita o quasi) 
sono pertinenti. Gianmaria Vo-
lonte. che e Cavallero, supera 
del resto i confini di un ritratto 
giornalistico. per tentare un 
primo approfondimento del per-
sonaggio. soprattutto nella sua 
sorridente megalomania, nelle 
sue ambizioni intellettuali. nella 
sua smania di emergere. Spic-
cano. fra gli altri. Don Backy 
e Tomas Milian. il quale dise-
gna la figura di un poliziotto in-
teramente calato nel proprio 
mestiere. 

ag. sa. 

Cinema 

Le due facce 
del dollaro 

II titolo non rimanda al dop-
pio mercato del dollaro e alia 
sua svalutazione ma. natural-
mente. alia crisi del cinema. 
ignorata senza dubbio dai re
gista Roberto B. Montero. Co-
tnunque. sempre di € crisi > si 
tratta. e. quindi. almetio il ti
tolo risuita azzeccato. Per il 
resto, zero spaccato. D film a 
colori vuole essere la descriziane 
di un colpo scandito dalle lan-
cette di quattro orolo^i « trucca-
ti *. in po«esso di tre uommi e 
di una donna.auton del colpo 
colossale: due quintal) d'oro da 
trafugare a un Forte mihtare 
popolato di deficient!. L'ideatore 
dei piano perfeuissimo e un vec-
chietto. apparw»ten>ente pazzo. 
chiamato Matematica, il qj»!e 
per buona parte del film non 
fara che trascinare sacchi di 
patate... anzi d'oro. Si e detto 
che il forte e p»x»lato di defi-
cienti: infatti. soltanto a queste 
condizkxii i quattro (Monty 
Greenwood. Jacques Herlm. Ga-
briella Giorgelli. Gerard Herter) 
avrebbero potuto portarc a ter-
mine senza il mintimo incidente 
un piano tanto assurdo e invero-
simile. Tuttavia per tutto il film. 
nonostante gli spunti possibili di 
ilarita. ci sentivamo tanto tristi. 
particolarmente nel finale in cui 
c i nostri» arrivavano in imma-
fini aovraimpresse e soffuse di 

nebbiolina paradisiac*. 

vice 

// programma 
compfef o 

della Mostra 
di Olbia 

OLBIA. 30 
E' stata completata la sele

zione dei film che parteciperan-
no alia Mostra del cinema indi-
pendente di Olbia che si svol
gera dal 1. al 6 aprile. Ecco 
l'elenco cumpleto: 

Rassegna del < giovane cine
ma tedesco»: Tatuofloio di Jo
hannes Sohaaf, Ore di violema 
e Duel di Klaus Lemke, Paral-
lelstrasse di Ferdinand Khittl. 
Stella di Rolph Thome. Con Jron-
de di querela e foglie di flco 
di Franz Joseph Spieker. Non 
riconciluiti e Machorka Muff di 
Jean Marie Straub. Kuckucs-
jahre (< Gli anni del coculo >) 
di George Moorse. 

Informativa sul film indipen-
dente: Amore o qualcosa del ge-
nere di Dino Partesano (Italia), 
Papaninl di Casaretto Moretti 
(Svlzzera), Poesia dei fiori di 
Peter Von Gunten (Svizzera). 
Ma place dans le tranway di 
Friedrich Schrag (Svizzera), 
F.L.C. di Jean Pierre Masse 
(Canada). I par^nti tutti di Fa-
bio Garriba (Italia). 11 canto 
d'amore di Alfred Prufrock di 
Nino D'Alessandria (Italia). 

Sezione film sperimentale: O 
castelo di Vasco Pinto Leita 
(Portogallo). Cnmiwho"! de soli-
dao dl Nuno Vieira da Fonseca 
(Portogallo). Temps di Jord 
Vallescrhi (Spagna). Cosa ftirai 
da grande? di d'EsteFenzoRo
sa (Italia). Notturno di Bona-
dies-Bassetti (Italia). Die mond-
schelnsonate di Fritz Wurzler 
(Austria), Ucciada di Antonio 
Maddeo (Italia), Michel di D. 
Le Bourbonach (Francia). Vn 
uomo sbaaliato di N'edo Zonotti 
(Italia), Autour d'une icone di 
G. Picard (Francia). /I gallo di 
Calvini e Moreschi (Italia). Die 
grune seife di Joel Horst (Ger
mania). A good katch (Irlanda). 

Rai W 
a video spento 

TEULADA FOLLIES - La 
seconda puntata della Ve-
dova allegra si e svolta. piu 
o meno, lunpo le linee del
ta prima. Questa volta. for
se. il ritmo e stato piu so. 
stenuto e alcune scene (il 
duetto tra il re e la regina 
cewtretti a sgomberare. i 
colloqui tra Vamlxisciatore 
e il suo funzionario) hanno 
opportunamente azzeccato un 
tono jarsesco, soprattutto 
per mehto deqli attori — 
Bice '/j/ori. Aldo Fabrizi e 
Gionnco Tede.<chi. Ma ac 
canto a queste scene altre 
ne abbiamo visto che rispet 
tavano Vispirazionc roman-
tica e patetica fino in fan 
do: forse nemmeno lo stessa 
Letiar avreb>>e mai immani 
nato di poter es<ere preso 
cosi sul seno. IM spirito del-
loperetta. qui. e rima.fJo 
dai'i'cro intatto: e lo si de 
ve non solo alia reaia, ma 
anche alia recitazione rii 
Catherine Spaak e Johnnu 
Dorelli. che hanno mfcrpiv. 
tato le scene d'amore con 
piena conrinzione c la tacri 
ma al ciolio. senza un pi; 
zico di sen*o crittco. 

Ma. d'altra parte, anche 
se i due attori fonero stati 
capaci di ricostruire in dua 
ve umonstica e critica i lo 
ro personapgi. pli autori del 
copione e il reaitta o/ic lo 
avrebbero pennesso? Se du 

bitiamo forte. Come e oid 
stato scritto, infatti, tutta 
la opera * rlvoluzionaria » 
compiuta dai traduttori te. 
Ict'Mri di questa Vedova al
legra e consistita in un am. 
modernamento formale dei 
dialoghi e dei personaggi, 
depurati di ogni allusione e-
rotica: cosi che 1'operetta 
ha finito per assomigl'iare a 
un casto fumetto musicato e 
ballato. condito da atcuni 
< numeri » ror<'oara/ici di ti
po riri 'ta amencana filma-
ta. Basta ricortlare la lun 
ga scena del bal|o dei due 
protagonisti all'ambasciata. 

Sembra. dunque, che i di-
riaenfi televisivi ahbiano de-
ciso di inaupurare il nuovo 
cono degli spettacoli must-
cali nel tradizionale spirifo 
dei teleromanzi. Non d un 
caw. del resto. die avendo 
decua di ridurre una ope
retta per il video abbiano 
scelto proprio la Vedovo al
legra cioe un'oneretta della 
decadenza, nella quale lo 
spirito forros'iro del « oeiie-
re * (txnta pcn*are a Of-
fenlnich) si stempcra gid 
nelle lacih lacrtmc e nei 
leiHVinit commerciali tanto 
(jrad<ti al puhh]ico borahese 
dell'mizm del secolo. Atpet 
tiamo la prossimo, coviun-
que. 

g. c. 

preparaj:evi a.aâ  
La vitamina D (TV 2" ore 21,15) 

Disegni animati • 

giapponesi I 

dalle Fiabe • 
• 

di Andersen I 
TOKYO 30. • 

Un lungometraggio a disegni • 
animati che racconta alcune fra 49 
le piu celebri favole di Ander- ^ 
sen e stato realizzato in Giap- m 
pone, per conto della societa , • 
Toei, dal produttore Hiroshi ' • 
Okawa e dal regista Kimio Ya- • 
buki. • 

Le Ipotesi sclentiflche sul
la genesl delle rn i ie umane 
con pelle dl colori diversl 
sono mutate altraverso I 
tempt. L'ultlma e quella di 
un blochlmlco americano, II 
prof. Loomls, che ha rlcol-
legato questa genes! alia v i 
tamina D, una sostanza che 
deriva dal raggl del sole e 
che rende possibile I'assor 
blmento del calclo e della 
sua flssazione nelle ossa. 
Una defklenza di vitamina 
D provoca II rachillsmo, un 

eccesso provoca malallle 
altrellanto lelali. Loomls so-
stienc che I'organlsmo uma 
no ha subito un processo di 
adattamento a seconda del
la forza dei raggi del sole 
delle varlc regionl del mon-
do; di qui le diverse pig-
mentazioni. « Orizzonli del
la sclenza e della lecnica » 
presenta stasera un servi-
zio su questo argomenlo, in 
terrogando il prof. Loomls, 
I'antropologo Coon e II der-
matologo Patak. 

Ulisse e Nausicaa (TV 1" ore 21) 
La seconda puntata dell'« Odissea * e dedicata al sog-

glorno dl Ulisse nell'isola dei Feaci e al suo famoso in-
contro con Nausicaa, flglia del re Alcinoo. La scena dl 
Ulisse che approda naufrago all'isola e di Nausicaa che, 
glocando con le fanciulle sue compagne, lo scopre e nota 
a tutti gli studenti e a tutti coloro che hanno avuto tra 
le manl un'antologla che contenesse un brano dell'Odissea. 
Stasera la vedremo regolarmente riprodotta sul video. V t -
dremo anche, nel rlcordo dl Ulisse, la relazione con la 
nlnfa Calypso. 

ING. C. OLIVETTI & C, S.p.A. 
Sede in Ivrea 
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CONVOCAZIONE 
DI ASSEMBLEA 

(Gazzetta Uflficiale 20-3-1968 n. 74) 

I signori azionisti sono convocatt in assemblea ordinaria per il 
giorno 10 aprile 1968, alle ore 15, in Ivrea, presso la sede so
ciale, per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
1) Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio 

sindacale sull'eserckio chiuso al 31 dicembre 1967 

2) Approvaiione del bilancio e del conto profitti e perdite 
al 31 dicembre 1967; deliberazioni relative. 

Hanno diritto d'intervenire i possessor! di azioni i quali abbiano 
effettuato, almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per 
l'adunanza, il deposito dei certificati azionari presso la sede sociale, 
o presso i sottoelencati Istitutt: 

IN ITALIA: 
Banca Commerdale Italiana - Credito Italiano - Banco di Roma « 
Banca Nazionale del Lavoro - Banco di Napoli - Banco di Sicilia • 
Istituto Bancario San Paolo di Torino - Monte dei Paschi di Siena 
- Banco di Sardegna - Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde 
• Cassa di Risparmio di Torino - Cassa di Risparmio di Genova e 
Imperia - Banca Poj/olare di Novara. - Banca Popolare di Milano -
Banca Popolare di Padova e Treviso - Tutte le Banche Popolari as
sociate all* Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane - Banca 
d'America e d'Italia - Banco Ambrosiano - Banco di Santo Spirito • 
Banca Nazionale delPAgricoItura. - Istituto Bancario Italiano - Cre» 
dito Commerciale - Banca Provinciale Lombarda - Banca Toscana -
Banca Mobil tare Piemontese - First National City Bank - Credito 
Varesino - Credito Romagnolo - Banca Cattolica del Veneto - Ban
ca Nazionale delle Cornunicazioni - Banca Privata Finanziaria. - Ban
ca Manusardi & C. - Banca Loria & C - Banca di Credito di Milano* 
- Banca Italo-Israeliana - Banca Brignone di C. Brignone & C. -
Banca Subalpina - Banca Rosenberg Colorni & Co.- Banca Belinza-
ghi - Banca G. Coppola - Banca Cesare Ponti - Banca del Monte 
di Credito di Pavia. 

ALL'ESTERO: 
Hentsch & Cie., Ginevra - Deutsche Bank A.G., Francoforte - Credit 
Lyonnais, Parigi - Banque de 1' Union Parisienne, Parigi - Banque 
louis Dreyfus & Cie., Parigi - Banque Francaise et Italienne pour 
l'Amerique du Sud, Parigi - Banque Nationale de Paris, Parigi -
Union de Banques Suisses, Zurigo - Credit Suisse, Zurigo - Socie"te" 
de Banque Suisse, Basilea - Banca della Svizzera Italiana, Lugano -
Banco di Roma per la Svizzera, Lugano - altre Banche straniere in-
caricate da Banche italiane a sensi di legge. 

IL CONSIGLIO Dl AMMINISTRAZIONE 

.."iit 
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