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PRONTA 
ALVIA 

PARIGI — Non si t rat ta di un raduno di patit i di vecchie auto-
mobil i ma di una scena del f i lm « II ral lye di Montecarlo B la 
cui lavorazione, solto la direzione del regista Sam Itzkovitch, e 
appena cominciatn a Par ig i . L 'al t r ice visibile nella foto e I'in-
glese Susan Hampshire; fa parte del cast, nella parte del con-
corrente ital iano, anche Walter Chiari 

Presente I'a u tore Peter Weiss 

«Discorso sul Vietnam» 
in scena a Rostock (RDT) 

BERLTNO. 1 
H nuovo dramma di Peter 

Weiss Discorso sul Vietnam e 
atato rappresentato sulle see. 
ne di Rostock, nella Germania 
democratica. La «prima > 
assoluta dell'opera teatrale — 
che costituisoe un forte atto di 
accusa contro rimperialismo 
amcricano — si era svolta. co
me e noto. il 21 marzo scorso 
a Francoforte, nella Germa
nia federale. D'ISCOTSO sul Viet
nam sara dato tra breve an
che in Giappone. 

Alio spettacolo di Rostock ha 
assistito lo stesso Peter Weiss. 
Nntato anche. tra il folto pub-
blico plaudente. il popolare 
at tore tedesco Wolfgang Kie-
lin£. che recentemente ha la-
seinlo. con gesto clamoroso. 
Bonn per la RDT. La rappre-
sentazione si p conclusa con 
una raccolta di fondi a fa-
vore del Fronte nazionale di 
liherazione vietnamita. 

Budapest 

celebra 

Rossini 
BUDAPEST. 1 

(c.b.) Un concerto dedicato 
al grande compositore italiano 
Gioacchino Rossini, nel cente-
nario della morte. si terra nel
la capitale ungherese. sabato 
6 aprile. 

L'inizjativa e stata presa dal-
l'Lstituto italiano di cultura, 
che ospitera. nella sua sede 
di via Sandor Brody. l'orche-
stra da camera c Ferenc Liszt > 
di Budapest e la pianista 
Erszibet Deves. Saranno ese-
guite pagtne dallo Stabat Ma
ter. dal Barbiere di Siviglia, 
dal Conte Ory. dal Tancredi, 
daH'Ilaliana in Algeri dalla Ce-
nerentola e dalla Serenata. 

L'attrice al primo «ciak» del film di Petri 

Vanessa Redgrave: «ll 
mondo deve 
cambiare 

La solidarieta con il Vietnam e il riti-
ro di Johnson - Accanto al cinema 
vorrebbe fare del teatro di ricerca 

Vanessa Redgrave ha ap-
preso la notizia della rinuncia 
di Johnson alia candidatura 
alia presidenza della Casa 
Bianca, e della parziale so-
spensione dei bombardamenti 
sul Nord Vietnam, a Roma, 
sul set di Un tranquillo posto 
di campagna. «E' una sor-
presa — ha commentato Vat-
trice —: bisognerd perd atten-
dere ora che cosa succedera, 
aspettare, ciod, gli sviluppi di 
quesle decisioni ». Interrogata 
dai giornalisti sulla sua par-
tecipazione alle manijestazio-
ni di Londra per la pace. Va
nessa. tenendo sottobraccio 
Franco Nero, protagonista con 
lei di questo nuovo film di 
Elio Petri, ieri al suo primo 
ciak. ha precisato di aver pre-
so parte in questi ultimi aunt 
alle proteste organizzate nel 
suo paese contro la bomba 11. 
contro Vistallazione di missi-
li sul suolo inglese e contro 
la politico britannica di ap-
poggio a Johnson. La Redgra
ve attendeva il momento di 
lasciare il set per <andare 
a comperare i giornali». In-
calzata dalle domande dei cro-
nisti, ha dichiarato di c esse-
re contro tutte le ingcrenze 
americane. sia a San Domin
go, sia nel Vietnam *. 

« Let ha dichiarato una vol-
ta — e stato detto al'attri-
ce — che per un borghese e 
difficile o impossible essere 
comunista *. « Sono di estra 
zione borghese e mi displace 
di esserlo. Ma ci sto dentro e, 
anche volendo, non posso pre-
scindere da questa realta » ha 
risposto. E ha proseguito: 
« Per un ricco e piii difficile 
essere comunista. D'altra par
te anche Cristo non ha detto: 
& piu facile che un cammello 
passi attraverso la cruna di 
un ago, con quel che segue? 
Voglio dire, insomma, che le 
proprieta, le cose, i beni che 
si posseggono impediscono 
di essere coerenti fino in fon-
do. Comunque, ha concluso 
la Redgrave, il mondo deve 
cambiare >. 

Interpreterebbe un film in 
America? Naturalmente si. Ha 
molti amid la. Si ferma un 
momento, cercando le parole 
che. spiega, £ importante sia-
no quelle giuste. « l o penso 
che non bisogna avere pregiu-
dizi net confronti ne degli 
uomini, ne" dei paesi, ma lot-
tare per una maggiore com-
prensione fra tutti >. 

Molte le domande rivolte 
alia Redgrave sulla sua at-
tivita di attrice. Preferisce il 
cinema al teatro? < U cine
ma mi interessa molto, ma, 
naturalmente, sono prima di 
tutto un'attrice di teatro. 
Vorrei perd non fare del tea
tro tradizionale, ma soprat-
tutto di ricerca. Occorre cer-
care nuove forme di espres-

Chiusura ermetica 
con capsula saldata. 

Perche? 

La chiusura ermetica 
con capsula saldata 
consente a chiunque 
di giudicare subito e 
con una sola occhiata 
le condizioni igieniche 
dello yogurt che acqui-
sta.Uno yogurt inquina-
to produce gas e, con 
la chiusura ermetica, 
gonfierebbe come un 
pallone. Solo chi pro
duce yogurt in perfette 
condizioni igieniche 
pu6 usare una chiusura 
ermetica dei vasetti. 
YOMO PUO' FARLO. 

YOGURT 

sione e non rimanere attac-
cati ai risultati raggiunti. Na
turalmente ho recitato, in un
did anni di carriera teatrale, 
molte commedie realistiche; 
proprio agli inizi della mia 
carriera, quando avevo ven-
t'anni, per una serie di cast 
fortuiti, ho impersonato mol
te figure di donne di 60 o 70 
anni. Questa esperienza di 
cambiare spesso eta mi e sta
ta utile. Infatti, interpretan-
do Isadora Duncan, rmper-
niato sulla vita della celebre 
danzatrice americana, ab-
braccio un periodo di oltre 
trent'anni: da quando ha 17 
anni fino alia morte, avvenu-
ta quando la Duncan ne are-
va 49. Ami il film poggia so 
prattutto sull'ultimo periodo 
di vita della ballerina ». 

Delle sue interpretazioni di 
Shakespeare quale ricorda piii 
volentieri? « Rosalinda, ovvero 
Come vi piace e poi. quando 
avevo ventisei anni. La bisbe-
tica domata. La bisbetica — 
prosegue — piacque molto, 
non per vierito mio devo di
re — aggiunge modesta — 
ero una bisbetica piacevole e 
nient'affatto forte... ». Lascia-
mo la Redgrave ai fotografi 
e ai colleglii stranieri (ce ne 
sono di tutti i paesi. soprat-
tutto americani e inalesi. ma 
non manca nemmeno il rap-
prpsrntantp di un qrandp quo 
tidiano sovietico) e faccia-
mo un giro in questo scanti-
nata di un moderno palazzo 
in costruzione, adattato a stu
dio di pittore. Sergio Canevari, 
lo scenografo del film di Pe
tri, e felice. Finalmente pud 
tornare ad un suo antico amo-
re, la pittura. E' dovuto di-
ventare, perd, pop. Con indos-
so un camice mostra a tutti 
la composizione che ha crea-
to: un letto bianco — quasi 
un calco — e accanto. su una 
sedia, un manichino, a misu-
ra naturale, di un uomo an-
ch'esso latteo. < E' un incrocio 
tra Rauschenberg e Segal, ma 
to non sono purtroppo ne" I'uno 
ne Valtro... >. 

Mirella Acconciamessa 
Nella foto: Vanessa Redgra

ve e Elio Petri insieme sul set. 

I/orchestra 
da camera 
slovacca 
in Italia 

MILANO. 1. 
L'O.-chestra da camera slo

vacca, composta da dodici de
menti senza direttore. eseguira 
il 6 aprile prossimo un concer
to nella sala < Verdi » del Con
servatory di Milano. II pro-
gramma eomprende la Sympho-
me de Mannheim, n. I in sol 
mapgiore di Stamitz, il Concerto 
grosso op. 6. n. 6 di Haendel. la 
Sinfonia in la maggiore di Jan 
Zach e il Concerto per due vio-
hni e orchestra in re minore di 
Bach. Per quest'ultima compo
sizione suoneranno nelle parti 
solistiche Bohadan WarchaJ e 
V'aclas Benkovic. 

L'orchestra da camera slovac
ca e stata fondata nel 1966 ed 
e composta da tre primi violini. 
tre secondi violini. due viole. 
due violoncelli. un contra boa sso 
e un clavicembalo. Direttore ar-
tistico del complesso i Bohadan 
Warchal-

le prime 

discoteca 
// « divino 
Claudio » 

Non ri risulla die l'auiio 
montevcnliaiHt trsle tr.i=eorso 
(il 1967 era il ipiarln centcna-
rio della naseila del prande 
mt:«icisla creninncsr) abliia rc-
cato nel caiupo del disco t-on-
tribuli fomlamcntali alia cono-
sienza del a divino Claudio n. 
E siamo anrora ben Ionian! dal-
I'avere in disco 1'intera opera 
madrigalislira di questo aulorc: 
un'impresa in verila da far tre-
marc i polsi anche ai complessi 
piu agguerrili, e die chissa per 
quanlo tempo anrora non po-
tra essere realizznln. Ad ogni 
mnilo erco ora sul nostro ta-
volo un disco della CBS (nelle 
« esecuzioni leggendarie » della 
Odissea) in cui una srella di 
musira monteverdiana ci e pre-
sentata neiresecuzione del New 
York Pro Musira sotio la gui-
da del suo compianto direttore 
stabile o fomlatorc Noah 
Greenherg. Tra i madrigali a 
cappella, cioe sen/a accompa-
gnamento strumenlale. ne sono 
presenlati nove (dal IV al VI 
lihro), ma la scclta e in larga 
parte unilaria e inleres<ante 
perche la scconda facriata del 
disco e riservata interamente 
alia a seslina - Lagrime d'aman-
to al sepolcro dell'amata n, se
rie di madrigali composti a 
Mantova nel 1610 per la preco-
ce morte di una giovane, bra-
vissima cantante della corte tlci 
Conzaga. C un po' un sublime 
addio di ('Iaudio Monteverdi a 
una forma in cui egli a\eva 
profuso incredibili rirrhe/ze di 
fantasia: alcuni altri pezzi del 
disco ci mostrano infatti Mon
teverdi gia su una strada di ver
sa, con pez/i per porhi soli e 
accompagnamento di a basso 
continuo » e vari strumenti; e 
gono pezzi gia barorchesgianli, 
di levilante poe«ia ed elegante 
scrittura. di cui i soIiMi di 
Greenberg ilanno esecuzioni e-
eemplari. 

«ll dio Kurt» 

di Moravia in 
scena I'anno 

prossimo 
« n dio Kurt > di Alberto Mo

ravia. un dramma sul nazismo 
e su Edipo. sara messo in sce
na a Roma nella prossima sta-
gione teatrale. 

II dramma e ambientato in un 
campo di concentramento nazi-
sta in Po!onia durante la se-
conda guerra mondiale, Kurt, il 
capo del campo di prigionia. 
ordina ad alcuni ebrei deporta-
ti di eseguire i fatti del mito 
di Edipo: la singolarita di que
sto esperimento e che. prima di 
tutto. le parti di Edipo. di Laio 
e di Giocasta. vengano recitate 
da tre deportati. che sono rispet-
tivamente padre, madre e fl-
glio; in secondo luogo. Kurt rie-
sce a fare in modo che. nella 
realta. l'attore che interpreta 
la parte di Edipo uccida real-
mente l'attore che sostiene il 
ruolo di Laio ed abbia rappor-
tt con I'attrice che interpreta 
Giocasta. A sua volta, Kurt in
terpreta un personaggio inventa-
to da lui: il rata InfatU. egli 
e. nella realta come nella flnzjo-
ne, il fato dei tre deportati che 
reduno il dramma di Edipo. 

Mancano 

sette giorni: 

previsioni 
per gli Oscar 

HOLLYWOOD. 1. 
A una settimana dall'assezna-

zione dei Premi Oscar. Ie previ
sioni a Hollywood si fanno sem-
pre piu appa&sionanti. 

Secondo gli osservatori. Gang
ster story di Arthur Perm e assai 
ben piazzato per vincere come 
miglior film dell'anno. anche se 
La eclda nolle dell' ispettore 
Tibbs di Norman Jewison e 
Indovina chi tnene a cena? di 
Stanley Kramer hanno anch"essi 
serie possibihta di atTermazione. 
I protagonist! di questi tre film. 
Warren Beatty. Rod Steiger e 
Spencer Tracy, sono anche i piu 
forti candidati a] Premio Oscar 
per il miglior attore. mentre per 
U premio alia migliore attnee 
sembrano ben qualiflcate Faye 
Dunaway. Katenne Hepburn. 
Audrey Hepburn, Anne Bancroft 
ed Edith Evans. Per quanto ri-
guania il migliore film straniero. 
I piu quotati sono il francese 
Vivere per vtvere di Gaude Le-
loucb e il cecoslovacco Quando 
Vamore va a sevda di Jiri 
Meiuel. 

Con cert I del 
Barocco italiano 

La slessa CBS dedica un al-
tro disco a una scelta di « Con
cert i del Barocco italiano » e-
seguili da I Solisti Veneti di-
relli da Claudio Scimone. Lo-
catelli col Concerto « a imita-
zioni dei corni da caccia »), Vi
valdi con uu Concerto per 
quattro violini o archi (die per 
fortuna non e il solilo notis«i-
mo Irascritto da Ma eh per al-
treltauti rlavicenibali), Gerni-
niani - (col Concerto grosso 
op. 3 n. 2 in sol minore) e il 
veneziauo Alhinnni (col Con
certo op. 5 n. 2) sono i musici-
sli die validainenle e cmi spic-
cate persiinalita rappre«enlano 
quella die fu forse la pin rirca 
slagitine striiim-nt.ile della mu-
sica ilaliana. Di grande li\ello 
resecuzimie dei Solisti Veneti, 
un complesso tli 13 c«ccutori 
che si av\ia siriiramenle a roii-
cjui-larsi un posto di rilievo tra 
i gnippi da camera nltivi oggi 
in Europa e che fortunatamen-
te non si limila all'ardienlogia 
ma si adnpera corajrEiosaniente 
anrhe per la diffu-ione della 
mu-ira di oggi. 

// centenario 
di Rossini 

L'n altro centenario ricorren-
te qucsl'anno e quello della 
morte di Gioacchino Rossini. 
Lo case discografiche ci sem
brano piu sollecile per I'occa-
sione di quanto non lo siano 
stale per la eclebrazione mon-
terverdiana. e gia ce ne ginn-
gono alrune testimonianze. 
Thomas Srhippers ci fa a'col-
taro (in un disco della CR5) 
un'eseciizione integrale dello 
Stnhnl Mater, con la New Yerk 
Philharmonic Orchestra, il co-
ro Camcrata Singers e un quar-
tello di rantauti Ira cui spicca 
il soprano Martina Arroyo. 
Cessala la produzione teatrale 
nel 1829. a 37 anni. Rossini 
compose dopo tre anni questo 
Stabat. die rimane la sua ulti
ma composizione di lareo re-
spiro e la piu ampia da lui rnrr 
cepita in tin campo che non 
fosH* quello dell'opera. F. del 
clima lealrale. delle forme ope-
ri'tiche questo Stahal ri«ente in 
piii Hi una paeina: una com
posizione «acra venala dunque 
di spirili profani. che si collora 
coerrntemrnte accanto alia piii 
erTicacc produzione ro««iniana 
per le «cene dell'opera Itrica. 
0«if,l'n'lima e rappresentata. 
in un di«co della Tnmabont 
con / / Siennr tlnivhino breve 
onerina «critta per Venezia da 
nn Ro««ini appena venlenne. 
Diretta da Fnnio Gerelli e con 
la partecipazione di (!aperrhi. 
Ribetli. Vinco e altri. que«ta 
e«ernzione non e peraltro alia 
allezza dello sprizzante humnnr 
ro«siniano. e ha solo il merito 
di aver ripropoMo aU'a»coIto 
un'opera a««ai poeo nola del 
ricno di Pe«aro. 

g. m. 

I film 
dello Polonia 

e dell'Ungheria 
per Cannes 

CANNES. I 
Altri due film sono stati ag-

giunti all'elenco delle pellicole 
in lizza per il prossimo Festi
val di Cannes. Si tratta del film 
polacco Vymot Mateusza di Wi-
toM Leszcyn»kl. e deH'unghere-
se Gli stelloti di Miklos Jancso. 

Musica 

Chilels-Previtali 
alPAuditorio 

Ce stato. in questo scorcio di 
stagione, uno splendido rincor-
rvr.M, a Roma, di inu.>ici>ti so-
\ietici: Riditur, Rostro{X)\ic. Te 
triakov. Dumenica, la serie dei 
giaiuii intcipieti e continudta 
con Enul Ghilels. djl 1WK (ave-
\a \entidue anni) sulla breccia. 
in cani|M) inieriiazionale. S|Ht-ia-
lista anche in musiche moder
no, ha peiu uproiw^to il C'OH-
terto n. 1. op. 2J, di Ciaikowski. 
E' un cavdllo di battagha di nu-
meio.si piani^ti, i ciuah iunan 
«ono .sopravanzati dalla mcre-
(iibile esecu/ione di UhileK. 

Molte saiebbero le co>e da se 
gnalaie, ma una e saltata agli 
occhi (e a l̂i oiecdn) di tutti: 
ne^suno lui mai co.-»i \oitico-<d 
im'iitc c* cosi nitidamente. ad 
esempio. « giocato • con le « ot-
tave » come ha fatto l'altro gior-
no (Jhilels Ma a que.ito atteg-
giamento eiOKdmente vittuosi-
^ico. GlnleN ha aggiunto la sa-
pien/a d'un puimsmo esaltante. 
ma anche K-co/ionalmoiite ma'-
bido. addirittura felpato Non e 
I tvecu/ione squdssante. ma quel
la ra/ioiidlmente inaturata in 
una (H'tfezione dt stile inegua-
ghabilc. 

II siicce,!c^) d .-vtato caldissimo, 
con appl.msi c» chiamate inter-
inmnhili die un his (non conces-
lo) avivhbe acqmetato. Ma Ghi-
les siionen'i ancora venerdl (Bee
thoven e Prokofliv). 

Fernando Previtali (die ave-
va avviato il piogramma con 
una fremente esecuzione del-
rorirerlurp del Franco Caccia-
tore di Weber), dopo aver ton 
esemplare dosaggio orchestrale 
c accompagnato » il pianista. ha 
lungamente intrattenuto il puh-
hlico con pagine di succevso: II 
ciano di Tuonela di Sibelius 
(che e sorvito anche a rilevare 
il prestigio solistico del corno in
glese di Eniico Wolf Feirari) e 
L'uccello dt fuoco di Strawinski, 
realizzato con smagliante rstro 
interpretativo. Non hanno sfigu-
rato. ad ini/io della seconda par
te. la Fanfara e tre danzc (1960) 
di Renato Parodi. destinate a 
punteggiare musicalmente la 
commedia-balletto di Moliere, 
Les amants magnifiques. Applau-
dito il Parodi. che avra certa-
mente in serbo qualcosa di piu 
rappre.sentativo della sua sohda 
produzione: festeggiato il Previ 
tali per quanto il suo concerto 
di domenica registri. nelle seel 
te, un pa sso indietro rispetto a 
quelli recentemente dedicati a 
Rartok. a Cherubini e a Rossini. 

Sawallisch 
al Foro Italico 
Si e conclusa. dopo otto pun-

tate. durate dal 21 febbraio al 
30 mar/o. la bellissima edizione 
concertistica della Tetraloqia di 
Wagner, affidata dalla Rai-Tv a 
Wolfgang Sawallisch. II «cre
scendo > del direttore ha rag-
giunto \m vertice — sabato se
ra — nell'ultimo atto del Cre-
puscolo degli dei. Se nella mu
sica di Wagner .sono un po' rien-
trate quelle singolari anticipazio-
ni espre.ssionisticho. rilevate nei 
primi due atti dell'opera. in Sa
wallisch si e invece accentuata 
la tendenza a un'interpretazione. 
per cosi dire, non romanticheg-
giante. non imivtuosa e non 
esteriormente trascinante. prote-
sa piuttosto a dehneare in una 
diafana prosj>ettiva fonica la 
pur tumultuante e irujuieta musi
ca di Wagner. Questo traguardo 
di trasparenza .sonora ci sem-
bra essere il segno raratteristi-
co della Tetralogia di Sawal
lisch. Se?no caratteristico e 
anche inedito: non ci era ancora 
capitato. infatti. di ascoltare la 
Marcia funehre e il famoso fi
nale del Crepuscolo. in un ntmo 
cosi grandiosamente «o!enne e 
pacato. in una luminosita timbri-
ca cosi modernamente vibrante. 

Un ruolo protagonistico. accan
to a quello dei pur splendidi can 
tanti (ricordiamo ancora una 
\oIta Jean Co\ Sigfrido. Thomas 
Tipton-Gunther. Gerd Nienstetlt-
Hagen. Î eonore Kirschstein Gu-
truna. e la bravissima Nadezda 
Kniplova-Brunilde). ha svolto 
l'orchestra e — perche no — an
che il pubblieo che. afTollando 
1'Auditorium fino aM'ultimo spa-
zio possibile. ha costituito un vi
vace moti\o di spettarolo (chi 

. addossato alle pareti. chi seduto 
sul gradini. chi in piedi sul fon-
66). 

Per oltre dieci minuti si e pro-
lungata l'ovazione agli interpre
ts e a Sawallisch che milioni di 
appassionati. tra breve, potran-
no ascoltare attraverso la radio. 
II che estrnde ad un larghissimo 
raccio l'a\Tenimento e la sua 
portata culturale. peraltro pre-
ziosamente punteggiata anche 
nel programmino allestito per 
I'occasione. dal quale emergono 
due sagci critici (e lo stesso 
rias=unto delle quattro opere) di 
Giorgio Vigolo. 

e. v. 

Jazz 

«Jazz structures)) 
II jazz romano sembra a\er 

trorato ulteriori rar.oni di ossi-
eeno al Film«tud;o. il locale di 
Trastevere che alterna pro.ezjom 
c.nematografiche a concerti m> 
s.cab. Dobb:amo anche d.re che 
p-opr.o mentre la moda de! n-
tomo asrh c anni ruzettvti » r>"o-
voca un pu'.lulare d; c band >. 
piu o meno con !e carte in -e-
go!a. in locali d; d:ver.«a stmt-
tura e p-jbbhco fdal Piper ai 
cabaret), il Filmstudio accoghe 
invece quel gruppo di a van guar-
d.a che fa capo a Schiano. Mc-
lis. Tonani. D'Andrea ed a 
qaaJche altro. Sicche anche sa
bato sera abbiamo asco'.'ato il 
Tno di Giancarlo Schiaffmi. il 
Complesso sinn>e:^a!e « Musica 
aperta > diretto da Giancar'o 
Gazzani e il Modern Art Trio 
(D'\ndrea. Tonani. Melts) a! 
qjale si e aegitnto Mario Schii-
no per presentare d-je nov.ta: 
* Rita's Rite » e c Rita-ffli ». due 
giochi (non solo di paro!e) che 
partono dal nfiesso di una sto-
na sentimentale per allargarsi 
a temi nei quaS si cog'.ie I'eco 
di una esis'enza condizionata da 
una societi ostile. n Modern 
Art Trio e stato dal canto *io 
applauditissamo nel brano dedi
cato a Maurizio Lama, iazzista 
di recente scomparso e nel fCon-
cierto de Aranjtiez ». 

I. t. 

• • • • • • • • • Faaiv!/ • • • • • • • • 

a video spento 
FRONTE DEL RING -
Dobbtamo dire che il breve 
documentary dt Rtccardo 
Felltnt Fronte del ring (pre-
mtato a Cortina), vtsto ten 
teia in Spurn, ci ha inte-
res.̂ ulo, mo ci ha anche de 
luto. In questo documenta 
no ii e nprottotta la dijji-
culta, tante voile avverltoi-
le net prugrammi tdt'cisiit, 
di jondere Ut crunaca con 
I tndamni'. Fellirii e riM.»ci-
to. luniiu tutto it film, a do 
(.uiiteiitare con molta ejji-
cacut alcuni a^'clti deila 
pieparaztoiw e del t meslie-
re » dei pugili: e niKcito u 
jarlo .stTivridosi .sopruttutlo, 
quasi escluwaiwnte si puo 
dire, delle iinmaaini. con un 
monlaijino che ha approda 
to a *mte*i molto stgnilica 
tut* (riconiirtiiio if brano 
dcll'allcnalure m palestra o 
I altro dei knokout) — e 
questo va sottolmcato come 
un dato molto politico, poi-
che il dtfetto di molti MT. 
n;i telei I'.iri e quello ih a! 
jidare i/ roeeoiilo piii alle 
parole che alle unmatiuit 
Quando. jvro. .<ti e trattuto 
di poswire alia mdagine re 
ra e propria (e non soltunto 
alia tndatime sul gmdi.io 
morale da dare sul piunlato. 
via anche e ^oprattutto alia 
analvn delle -frutfnif ecu-
muniche e dealt intentM e 
dei fenoineni dt costume 
propri dt questo set/ore del 
la iport), il riocume-tmno <* 
dwentato frcttoloso c gene 
rtco. e ha ftiuto per carar-
sela con qualche Imttuta 
tratta da un dilxittito pro-
vm-iso doirOsservdtoie 10-
mano. Co*\ la carwa accu 
mulata It mo le rnne &e 
quente che precedevano la 
concluswnc e che ha ran-
gtunlo il mas^imo nel brano 
riaiiardante la morte di al 
ami pugili e rirnasta come 
sovpeta a mezz'aria — un 
discorso monco e per que

sto scarsamente utile. 
MADRI AL BOX - Ci sem
bra che in ouesti ultimi tem
pi Sprint abbia proprio rag. 
giunto un maainor eqm'Iibrio 
e una maggiore apertura: 
anche ieri sera, il numerc 
era opportunamenle' artico-
lato in seri'ui di interesse 
specificamente *tecnico* e 
in servizi di foolio duer.to 
e di pit) largo iiitere\-\e. A 
dar resptro alia rubrica in 
qucste settimane serve in 
parttcolare la <ene Cinema 
e spoil, eurnlo da Callisto 
Costtlich: ieri sera abbiamo 
xisto la selezione di due film 
che trattavano di due ec-
cc:ionah. tramche partite di 
calcio nelVF.uroiHt occupata 
dai no;i<!tt. Eroiio due film 
tnrdifi per quasi tutto it 
pubblieo (uno sovietico e 
uno ungherese) e meinlni'o-
«o di essere t'iili. /utere*-
sante era anclic it servizio 
di Hetti suite * miriimuii 
vie » cine siWIe picole mac-
chme con le aiiah i rana::i 
giocano o sulle quali corro. 
no addirittura i bambini. 
Quella gara tra seolari (tel
le elemenfnri .sulla pistn di 
Mon:a. con la sconcertante 
vvtwiie delle madri al lx>x. 
avrchlte menlata un sern 
z'm a jxirte. anzi una vera e 
jnopria inchicsta: lietti. a 
dir la rerild, se I'e cavata 
un IH)' troppo frettolosamen 
te con qualche gencrica n-
serivi, senza riii.seire del 
tutto a nasenndere un certo 
compiacimento per questo 
« injanzia tecnologizzata ^ 
(che. tra l'altro. non bitonna 
mai dimenttcarlo. appartie 
ne a una certa clasie so-
ciale) — e a noi sembra. 
invece. che ci sin ben pneo 
da rompuiccrsi per questi 
fenomrm che la * s-ociefd 
dei consiinii» ci rcnala 

g. c. 

preparatevi a..^ 
Famjglia italiana (TV 1° ore 21) 

Continua I'offenslva delle 
< novila 1 televislve. Questa 
sera e la volta del primo 
telefilm di amblente italia
no, su soggetto, sceneggla-
tura e regia di Alfredo Gian-
netti, ex-aiulo regista dl Ple-
tro Germi. Inizia , infatti, 
< La fnmiglia Benvenul! » in 
sei eplsodl, che Intende pro-
porre alcuni moment! crit ici 
di un nucleo familiare Ita
liano tipico: un padro, una 
madre, due figli. Sulla carta 
le intenzloni sono buone; ma 
le prime indiscrezioni non 

I pionieri dell'oro (TV 2° ore 22,15) 
Con i I fantasmi della grande corsa > Inizia questa sera 

una Inchiesta a puntate: c L'avventura dell'oro» che do-
vrebbe condurcl fino al nostri glornl. Realizzato da Antonio 
Cifarlello, questo reportage si apre con II ritorno nelle zone 
piu drammaticamenle ed avventurosamenfe legate alle pri
me corse all'oro. Rivedremo. 

lasciano molto campo alle 
speranze. Slaremo a vedere: 
ed anche con interesse, giac-
che II cast annuncia come 
principale protagonista En
rico Maria Salerno, Indub-
biamenle uno degli atlorl 
Italian! piii dotal!. Accanto 
a lui sono Valeria Valer! 
(moglie), Massimo Farinelll 
e Giusva Fioravanti (i fi
gl i). L'episodio di questa se 
ra e la storia di un trasloco 
e di un prestito non molto 
desideralo. 
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TELEVISIONE 1' 
10.30 SCUOLA MEDIA 
11.30 SCUOLA MEDIA SUPERIORE 
12.30 SAPERE 
13.00 GLI ANTENATI 
13.25 PREVISIONI DEL TEMPO 
13.30 TELEGIORNALE 
17.00 UNA BAMBOLA VISITA LE MARIONETTE DELLA TV 
17.30 TELEGIORNALE 
17.45 LA TV DEI RAGAZZI 
18.45 LA FEDE, OGGI 
19.15 SAPERE 
19.45 TELEGIORNALE SPORT 
20.30 TELEGIORNALE 
21.00 LA FAMIGLIA BENVENUTI 
22.00 TRIBUNA ELETTORALE 
23.00 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
18.30 NON E' MAI TROPPO TARDI 
19.00 SAPERE 
21.00 TELEGIORNALE 
21.15 IERI E OGGI 
22.15 L'AVVENTURA DELL'ORO 

RADIO 
N A Z I O N A L E 

Giornale radio: ore 7, 8, 
10, 12, 13, 15, 17, 20, 23; 
6 30: Corso di lingua mz\e 
«e: 6.50: Per sola orches'ra: 
7.10: Musica stop: 7.47: Pa-i 
e dispari: 830: Le canzoni 
de! mattino: 9 00- La nostra 
casa: 9 05: Co!o-ina micel 
le; 10 05: I J Rad.o per le 
Scuo!e; 10 35: Le o-e de!la 
mus'ca; 11 30: Anto'ogia mu-
s ca!e: 12.05: CoT.rappun'o; 
12 36: Si o no: 12 41: Peri-
scop.o; 12 47: P m*o e »»r-
go'a: 13 20: Q.r DJI da: 
1354 Le mi'.'e lire: 14 00: 
T'a.sm.-.s:oii reg.onah: 14 37: 
List-no Borsa di M.Iano; 
14 45: Zibayione italiano; 
15 30: Ive nurr.e canzon;: 
15 45: Un q larto d'ora di 
nov.ta: 16 00: Programrr.a 
per i razazzi: 16X5: Pava-
poto p^r un m:crofono; 
16 30: Corn: down; 17 0-5: 
T-itti i n lovi e qualche \«*c-
ch-o d «co: 18 00: II dlalozo; 
1810: C.nque m.n i*.i di 'n-
e!ov; 18 15: S-n r.ostn me--
cat-; 18 20: Per vo: e ovan-; 
19 13- Madam n. di G an I>> 
meiico G'a?ni e V.rg:l:o Si-
be!: 19 30: Luna-pirk: 2015: 
Grandi success italiam per 
orchestra: 21 00: Pagine da 
« L'e'.isir d'aTo-o » di Gae-
taoo Don7e't!: 22 00: Tr:-
b-ma e!ettora'.e (DC. PLI. 
PSIUP, PRI). 

S E C O N D O 
Giomale radio: ore (.30, 

7JO, 1.30, 9.30, 10.30, 11.30, 
IMS , 1330. 1430, 15J0, H30, 
17.30. 1«30. 19.30, 21.30. 22 30, 
C 20: Bo"ettino per i navi-
ganti: 6 35: Prima di eo-
minciare; 7.43. Biliardino a 
tempo di musica: 813. B'jon 
viaggio: 8 18: Pari e dvspari: 
8 40: Anton Giulio Maiano; 
8 45: Le nuwe canzoni: 
9 09: Le ore Iibere: 915: 
Rornantica: 9 40: Album m>i-
sicale: 10 00: Lo scial'e di 
I-ady Hamilton, di Vincenzo 
Talarico: 1015: Jazz pano
rama: 10 40: Line3 diretta; 

1100: Ciak: 11.35: Leve-e 
aperte: 11.45: Canzoni dcgii 
arm 'CO: 12.20: Trasnussiom 
re^onal.; 13 00: Tutto Mo-
rand,; 13 35: II senzatitOiO; 
14 00: Le mi He lire; 14 05: 
Jukebox; 14 45: Ribaita di 
s tcceisi: 15 00: Pista di ian-
c:o; 15.15: Grandi clavicem-
bahsti: Karl Richter; 15 35: 
I niKr.i profeti. Documenta-
r.o; 15.57: Tre minuti per te; 
16 00: Pomer.diana; 16 55: 
Baon viagg.o; 17.35: Clause 
un-ca; 18 00: Apcntivo in 
munica; 18 20: Non tutto ma 
d: tutto: 18 55: SJJ nostri 
merca'j; 19 CO: Pmg-pong; 
19.23: Si o no: 19.53: Puruo 
e virgola: 20 06: Ferma la 
musica; 21.05: La voce dei 
Vavoraton: 21.15: Tempo di 
jazz: 21 55: BolIeUino per i 
navigar.ti: 22 00: Con da 
tutto il mondo. 

T E R Z O 
Ore 9.30: La Radio per 

5e Scuo'e; 10 00: Mu<;che 
clav.ce-noalist.che; 10 20: W. 
A. Mozart: 10 55: S.nfonie 
di Albert Rous*!: 11.35: 
M C'ementi e F. Schuber*; 
12.10: II citudino in bici-
cletta: 12 20: A. Adam e 
H. Villa Lobos: 13 20: Re
ctal del sestetto d'archi 
Cn.gii.no; 14 30: Pagine da 
« Mire:i'e ». di Charles Gou
nod: 15.15: \V. A. Mozart; 
15 30: D. Kabalewski; 15 5-5: 
Corriere del disco; 1615: 
Compositori italiani con-
temporanei; 17 00: Le opi-
nioni degli altri: 17.10: A. 
Pierantoni : 17.20: Corso 
di lxigua inziese: 17.40: J. 
S. Bach; 18 00: Notizie del 
tcrzo; 1815: Qjadrante eca 
nom:co: 18 30: Mask:a !« -
gera; IS 45: Tahiti: un mito 
che scompare: 19.15: Con
certo di ogni sera: 20 30: 
Unit* dell'Eurasia: 21.00: 
Concerto dell'Ensemb!e Mu-
siques Nojve'.les: 22 00: II 
giornale dei Terzo; 22 30: 
Libri ricei'uti; 22.40: Rivista 
delle riviste. 
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