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«La coppa d/argento» di 0'Casey in scena a Firenze 

La guerra non e sport 
e Harry se 
ne accorge 

La regia di Guicciardini tende 
ad una totale sconsacrazione 

del mito dell'eroismo 
Dal nostro inviato 

FIKKNZK. 5 
Dopo aver riproposto recen-

temente La Mandrugolu di 
Machiavelli, la Compagnia di 
« Firenze Teatro » si e cimen-
tata in una prova piu ardita 
e complessa: la prima realiz-
zazlone scenica italiana della 
« tragicommedia » di Sean O' 
Casey La copjxi d'argento. C'e 

• atato, in questi ultimi anni, 
(e cioe dopo la sua morte, 
avvenuta alia fine del 1964), 

. un certo risveglio d'interesse 
• verso l'opera dello scrittore 

irlandese, del quale si pote 
vedere la scorsa stagione, a 
Roma, quella specie di dram-
ma-testamento die e Rose ros-
se per me. La Rassegna In-
ternazionale del Teatri Sta-
blli, or ora lnauguratasl, com-
prende uno spettacolo dello 
Abbey di Dublino, che pone 
O' Casey accanto a un altro 
suo famoso conterraneo, 
Synge. 

Ma veniamo alia Coppa 
d'argento, la cul scelta — ln-
fluenzata da quelle fatte, nel 
1967, In Francla e in Germa-
nia, dal registi Guy R<§tore e 
Peter Zadek (come nel pro-
gramma onestamente si dl-
chiara) — sembra bene in to-

. no col rinnovarsi della pole-
mica antibellicista e antimi-
litarista sulle ribalte e sugli 
scherml del nostro mondo 
aempre insanguinato. La 
« coppa d'argento» e quella 
che un giovane calciatore, 
Harry Heegan, fa guadagnare 
alia sua squadra, ed e al tem
po stesso un simbolo di ener-
gia vitale, di cameratismo 
atletlco. Pol Harry deve muta-
re la divisa sportiva con la 
uniforme guerresca, ma si av-
via verso 11 fronte (siamo al-
l'epoca del primo conflitto 
europeo) come se si trattas-
ae di giocare ancora una par
tita. In Francia resta ferito, 
e perde I'uso delle gambe; 
tomato In patria si vede por
ter via la ragazza, la volu-
bile Jessie, daH'amico e com-
mllitone Bamey, che pure lo 
ha sottratto alia morte, nel-
rinfurtare del combattimentl; 
ad Harry non rimarra che 11 
rlcordo delle antlche glorie 
agonistiche, e la triste com-

.pagnia del viclno Teddy, che 
a sua volta e rimasto cieco. 

Questa, in sintesi, la linea 
deirazione, che si sviluppa ori-
ginalmente attraverso quattro 
attl, I quali racchiudono al-
tret tan te situaztoni emblema-
tiche. in cui si dissolve (an-
che se non completamente) 
11 dlsegno «reallstico» del 
personaggi. II primo atto si 
svolge nelle ore seguentl 11 
trionfo di Harry e della sua 
compazine. alia vigilia della 
partenza per la battaglia; il se-
condo nelle retrovie. nell'lm-
minenza di un attacco neml-
co; il terzo nell'ospedale mi-
litare; 11 quarto nella sede del
la socita calcistica, In una 
atmosfera di festa. dove si ro-
vescia crudelmente 11 rappor-
to precedentemente stabilito 

E' morto 
Erno 
Crisa 

L'attore cinematografico Erno 
Crisa e morto I'altra notte a 
Roma tn seguito ad emorragia 
cerebrate. Crisa era stato colpito 
nei giomi scorsi. mentre girava 
un film < western > negli sta-
bilimenti della Elios. da un leg-
gero malessere. Le sue condizio-
ni si sono successi va mente ag
gravate. fino alia crisi che ha 
provocato il decesso. Era spo 
aato ed aveva 44 anni. Ha par-
tecipato. nella sua camera, ad 
oltre novanta film. 

Nato a Biserta. (n Tunisia. 
0 10 mar7o 1924 da genitori Si
cilian], Erno Crisa. dopo aver 
conseguito !a licenra liceale se-
gul a Parigi i corsi di danza 
della Preobraienska Nel | 9 » 
partecipd ad una tournce come 
ballerino e. l'anno se^nente. de 
buttd in un teatro parigino nella 
rirista. Contemporaneamente. il 
giovane Crisa (il cul ver© nome 
era Ernesto) studiava recitario 
ne con Tania Balachova e Jean 
Marchat Compiutf questi studi. 
csordj nel teatro. interpretando 
lavori di Fabre e di Giraudoux 
Aveva gia avuto parti seconda
r e fn alcuni film (il primo fu 
Coup de tite di Rene Le HenofT 
nel 1943). quando Wanda Osiris 
lo chiamo nella sua compagma 
di riviste. e k> fece debuttare in 
Italia nello spettacolo Grand 
Hofel 

Luigi Zampa lo scritturo ooi 
peT il film Cuori senza frontiere, 
Germi gli affldo la parte di pro
tagonists hi Gelosia. De Sica lo 
affiance alia Mangano nell'Oro 
di Naveti. Eduardo De Filippo 
gll fece interpretare la trasposi 
zione cinematografica della <ua 
commedia Questi fantasmi Marc 
AHeffret lo richfamo In Francia 
per il film L'amante di Ijidy 
Chatterlav: Inoltre prese oarte 
•d altri film girati in Argentina 
• nella penlsola iberica. 

Negll ultimt temni Cma era 
aa attore prediletto dai registi 
fenpegnati a dirigere film «we-
M t m i italiani. 

tra persone sane, « normali » 
da un lato, e feriti, mutilatl, 
Invalidi, moribondi dall'altro. 

II regista Roberto Guicciar
dini ha accentuato la stiliz-
zazione gia presente nel testo, 
cavandolo fuori in parte dal-
la sua dimensione storica ed 
immettendovi elementi alius!-
vi alia piu stringente attuali-
ta (lettere di soldati dal Viet
nam, pagine del codice del 
marines), nonche canzoni af-
fatto nuove come parole e co
me muslca (questa e stata 
scritta da Sergio Liberovicl, 
e viene eseguita con vigore 
dal complesso beat del « Fan-
toms »), alio scopo di giunge-
re a una totale sconsacrazio
ne del mito dell'eroismo. Gli 
esempl ai quail la regia pare 
agganciarsi in modo specifi-
co, sotto questo e sotto altri 
profili, sono la rappresenta-
zione teat rale dl Joan Little-
wood Ohl Che bella guerra! 
e il film di Richard Lester 
Come ho vinto la guerra; col 
limite consueto, rispetto ad 
essi, di riferirsi a fatti e per
sone di un paese diverso dal 
nostro. 

Tuttavia, La coppa d'argen
to riesce a mordere abbastan-
za a fondo nella sensibility 
del pubblico nostro (e se ne 
e avuta la dimostrazione col 
bel successo decretato alio 
spettacolo lerl sera, da quan-
ti gremivuno la platea del 
Piccolo Teatro): per l'efflca-
cia del parallelismu sportivo-
militaresco, che in Italia (e 
a Firenze) pu6 essere oggetto 
di singolari meditazioni; per 
la violenza onde vengono trat-
teggiate le a complicita» nel 

massacro, in primo luogo quel
le femminili. Non solo la fri-
vola Jessie o la vanesla mo-
glie di Teddy (che sono, tut-
to sommato, le figure piii 
convenzionali), ma la madre 
di Harry, unicamente preoo-
cupata di non perdere la pa-
ga e qiundi la pensione del 
figlio, e piii ancora la bigot-
ta Susie, che si fa infermiera 
per esercitare con maggior 
durezza, si direbbe, le sue vel-
leita autoritarie e quasi sa-
diche, appaiono corresponsa-
bili nell'omicidio collettivo. 
Giustamente Guicciardini ha 
sottolineato con acrita tutto 
cib che vi e di negativo In 
questi personaggi, cosl come 
la incosciente buffoneria del 
padre di Harry e dell'amlco 
di lui Simon; meno ci convin 
ce l'aver alfidato a Barney. 
nel contrasto con Harry, una 
funzione demistificante e chia-
nficante nei confront! degli 
idoli del patriottismo. II te
sto di O' Casey (che non e 
Brecnt) regge con fatlca, qui 
— d o e proprio dove dentin-
cia le angustie a sentimenta-
l i» della sua protesta — il 
peso della rielaborazione, la 
quale e piii felice quando ten
de ad arricchire la pagina orl-
ginale, senza incrinare la sua 
ossatura di fondo, che e dl 
per se asciutta e moderna, 
nonostante i quarant'anni tra-
scorsi. 

In tsa senso, U secondo at
to e 11 piii azzeccato: la sce
na (di Lorenzo Ghiglia) vi 6 
ridotta all'essenziale, senza 
quelle inutili pedanterie che 
le puntighose sottollneature 
del drammaturgo potevano 
suggenre. Lo spazio, oltre che 
U movimento, sono costruitl 
largamente attraverso la pan-
tomimica degli attori e il glo-
co delle luci, con effetti a 
voite quasi cinematografici; la 
recitazione dai timbri acuta-
mente deformati, si accorda 
meglio che altrove con la ve-
ste musicale (ma questo 
aspetto della rappresentazio-
ne andrebbe ancora registra-
to da un punto di vista 
t ecru co). 

L'interpretazione e omoge-
nea e abbastanza congrua: 
Luigi Montini e un solldo 
Harry Carlo Bagno e Renata 
Negri sono, con efficacia, i ge
nitori del protagonista, Alfre
do Bianchini caratteiizza gu-
stosamente la flgura dl Si
mon. VivacJ e pungentl le at-
tiici grovanl: Laura Panti (Su
sie) . Marie! la ZanetU (Jessie), 
Marisa Minelli (la moglie di 
Teddy) Da ncordare Umber-
to Ceriani (Barney), Marcello 
Bartoli Adolfo Fenoglio, Da-
rio Penne 

Aggeo Savioli 
Una scena della * Coppa d'ar
gento* di Sean O' Casey: 
V attrice in primo piano & 
Mariella Zanetti 

Richard Harris sara 

Oliviero Cromwell 

e Dylan Thomas 
NEW YORK. 5 

Richard Harris unpersone-
ra sullo schermo Oliviero 
Cromwell e il poeta gallese 
Dylan Thomas (morto una 
quindicina di anni fa). Oltre 
che protagonista di questi due 
film, egli ne sara anche il 
produttore. D primo film e 
stato scrilto da Ken Hughes. 
che probabilmente ne sara 
anche il regista II secondo e 
tratto da un dramma di Sid
ney Michaels, che sulla sce
na & stato interpretato da 
Alec Guinness. 

Con l'« Agamennone » di Alfieri 

Applaudita a Mosca la 

Proclemer-Albertazzi 
MOSCA. 5. 

Gli spettatori che ieri sera 
grerr.ivano la sala del vecchio e 
glorioso Teatro Malyi di Mosca 
hanno tributato entusiastiche ac-
clamazioni agli attori della com
pagnia Proclemer-Albertazzi. al 
termine della rappresentazione 
dell'« Agamennone » di Vittorio 
Alfieri. 

Gli spettacoli di prosa Italian! 
sono ormai a Mosca una tradi-
zione: negli ultimi anni sono 
state nell'URSS compagnie di 
Roma, Milano. Genova Napoli, 
Torino e Venezia. ua messa in 
scena — per la prima volta nel-
I'Unione Sovietica — della tra-
gedia alfieriana ha rinnovato 
un successo anch'esso ormai del 
pari tradizionale. 

Lo spettacolo — al quale era-

no presenti 1'ambasciatore ita-
u'ano a Mosca e il vice-ministro 
sovietico della cuitura — ha 
molto interessato il pubblico per-
che neU'URSS e attualissimo il 
dibattito su] modo migliore di 
interpretare i classici della sce
na moderna. 

Un grande successo personale 
ha avuto Anna Proclemer che 
ha fatto di Clitennestra una fi-
gura di donna insieme affasci-

nante e fragile, mentre Alber-
tazzi ha impressionato per il suo 
temperamento e per la nobilta 
conferita al personagzio del oro-
tagonista. 

II pubblico del teatro mosco-
vita ha letteralmente coperto di 
fiori tutti gli applnuditissimi in
terpret!. 

STASERA A LONDRA L'EUROCANZONE 

Sergio Endrigo 
ce la pud fare 

La competizione canora non sem
bra perd in gxado di convalidare 

successi a livello europeo 

Stasera, da Londra, • in col-
legamento eurovisivo, si terra 
la tredicesima edizione del 
concorso dell'Euroconzone, la 
competizione canora indetta, 
ogni anno, da vari enti radio-
televisivi europei. 

Saranno in gar a diciassette 
paesi, ciascuno con ttna can
zone: come per il passato, a 
votare saranno le giurie for
mate dai radio e telespetta-
tori dei diversi paesi, ciascuna 
delle quali non potra, perd, 
votare per la canzone della 
propria nazione. 

In genere il livello di que-
<i(i mniiifp'-tmione. nonostan
te Vimponenza « geografica > 
e Vautorita dell'organizzazio-
ne. non ha sortito risultati di 
rilievo ne decretato successi 
a livello, appuntn. europeo. 
La maggiore eccezione riguar-
da I'edizione del '67, quando, 
come iorse si ricordera San-
die Shaw ha conquistato la 
vittoria con Puppet on a string 
una simpatica e gradevole 
canzoncina che era stata. del 
resto, preceduta da un'abile 
orqanizzazione * promoziona-
le *: la casa discoprafica del
la cantante britannica aveva 
tanta fiducia nelle possibilifd 
di Puppet on a string da in-
ciderla nelle varie lingue. 
compresa quella italiana: e, 
in Italia, La danza delle note 
ha avuto, effettivamente, un 
notevole successo. 

Quellaffermazione, che ]or-
se ha superato anche quella 
di Li/s Assia nel '56 con Re
frain. era dovuta ad una con-
comitanza fra I'Eurofestival e 
il qenere musicale in quel pe-
riodo in voga: la canzone della 
Shaw, infatti, era costruita 
sullo stile «anni venti > che 
complessi inglesi come la New 
Vaudeville Band di Winche
ster Cathedral avevano impo-
sto sulla ribalta internazio-
nale. 

In questo periodo, Vindirizzo 
della musica leggera in Bu-
ropa & piuttosto vago e sard 
forse difficile per I'Eurocan-
zone '68 ripetere Vexploit del-
l'anno scorso. Questa tredi
cesima edizione si svolge a 
Londra perchd il regolamenio 
prevede che la manifestazione 
venga ospitata dal paese che 
ha vinto l'anno precedente. A 
rappresentare VInghilterra. 
perd, non ci sard piii Sandie 
Shaw: al posto della « canfan-

te scalza > figurera Cliff Hi-
chard, cantante piuttosto po-
polare in patria, anche se di 
recente ha diminuiio la sun 
attivita musicale in favore di 
quella religiosa. Cliff Richard 
fara ascoltare Congratula
tions. 

L7/alia. invece, sard difesa 
da Sergio Endrigo, che ha 
composto, per Voccasione, 
Marianne. Una canzone, a 
nostro avviso, che ha molte 
possibilita d'imporsi. anche se 
I'ltalia ha vinto una volta 
sola, jinora (con Gigliola Cin-
quetti), soprattutto per la li
nea carezzevole della melo-
dia. < Uo curato particolar-
mente la parte musicale — cl 
ha detto il cantautore prima 
di partire per Londra — men
tre il resto I'ho scritto dopo. 
Parla di una ragazza hippy, 
la quale pud esistere in Ita
lia >. 

L7falia sara presente anche 
con un altro cantante, Gianni 
Mascolo, il quale, perd, difen-
dera i colori della Svizzera. 
Non e la prima volta che un 
paese, scarso di e talenti» 
locali, ricorre a un interprete 
preso a prestito, cosa di per 
sd discutibile, perchd non fa-
vorisce una produzione auto-
noma, ma che in fondo rispet-
ta la realta canzonettistica 
che si £ ormai standardizzata, 
quasi ovunque, su un unico 
stampo. 

Gli altri concorrenti saran
no, stasera, Volandese Ronnie 
Tolber, Carlos Mendes per il 
Portogallo, Claude Lombard 
(Belgio), Karel Gott (Austria), 
Chris Baldo e Sophie Garel 
(Lussemburgo), Line e Willy 
(Principato di Monaco), Claes 
Goeran Hederstroem (Sve-
zia), Kristina Hautala (Finlan-
dia), Odd Borre (Norvegia), 
Pat McGeegan (Irlanda), Juan 
Manuel Serrat (Spagna), Wen-
ce Myhre (Danimarca), Luci 
Kapurso e Uamo Hajdarhodzic 
(Jugoslavia). Isabelle Aubret, 
che ha gia assicurato una vit
toria alia Francia_ nel '62. 

II rappresentante spagnolo 
Juan Manuel Serrat non par-
tecipera piii alia competizione 
perchd gli 2 stato proibito di 
presentare la sua canzone in 
lingua catalana; egli sara so-
stituito dalla giovane cantante 
Massiel. 

d. i. 

ttd fappo... la fortuna! 

* * * * * 

GRANDE CONCORSO 

RECOARO 
BEVETE RECOARO... E CONTROLLATE LMNTERNO DEL TAPPO! POTRETE V1NCERE: 

1 • Se trovate all'Interno del tappo di un prodotto Ftecoaro un contrassegno riproducente un gal- s 
letto rosso, avrete diritto alia consumazione gratuita dl un Bitter analcoolico Racoaro. --

! - Se irovate all'interno del tappo di un prodotto Recoaro un contrassegno con la riproduzlone * 
di un galletto d'oro e lo accompagnate con una serie di almeno 6 tappi dei seguenti prodotti 
Recoaro: ACQUA OLIGOMINERALE LORA - ARANCIATA - CHINOTTO - GINGER SODA - LE-
MONLIZ - ACQUA BRILLANTE • G1NGERINO - BITTER - BOLDINA SODA - SODA WATER. 
avrete realizzata la vincita di un mangiadischl mini irradlttte. 

I • Se trovate all'interno del tappo di un prodotto Recoaro un contrassegno riproducente un gat* 
letto bteu «che ha fatto l'uo*o» e lo accompagnate con una serie di tappi (v. punto 2) vin-
cerete una automobile FIAT 500. 
I premi di cui ai punti 2 a 3 potranno essere ritirati fino ad un periodo di 6 mesi dopo la con* 
cluslone del concorso. II concorso al conctudera II 30 eettembre 19M. 
ORA21E E BUONA FORTUNA. 
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Cinema 

L'uomo che viene 
do, lontano 

Forse l'uomo che viene da 
lontano e liill (Van Ileflin), un 
agente della CIA radiato perche 
so.spettato di aver favorito un 
suo collega e amico accusato di 
intendersola con l'Unione Sovie
tica. Piu realisticamente. Bill e 
un perbonaggio un tantino de-
presso e stanco della vita, u^ci-
to per for/a t* imitilmente dalle 
nagine di un pessimo «best 
seller » amoricano. « The man 
outside ». tirmato da Anita Adam. 
Hill e un uomo in gamba: ven-
f mni di ininterrotta attivita, 
sempre fuori casa tanto che la 
moglie e stata costretta a la-
sciarlo. D'un tratto Bill, dopo 
la «offiata di un colleen mace-
done die morira subito dopo, 
sente ancora una volta il f.i-
scino deHavventura, e dei sol
di soprattutto: potrebbe guada
gnare cinquantamila dollari con-
segnando una spia ungherese 
(che ha scelto di tradire i suoi 
e di partire per la bella Ame
rica') proprio alia CIA. La sto-
riella si complichern cuiando en-
trera in scena la sorella del ma-
cdone (Heidelinde Weis. per la 
prima volta sullo schermo), la 
Quale rimbalzera come una pal-
la da una spia all'altra. Bill for
se s'innamorera di lei, comun-
que l'incontro con la donna sara 
per lui un'esperienza sconvolgen-
te: cominrera a disprez7are il 
denaro, forse diventera piii 
€ umane ». La pellicola colorata. 
diretta da tal Samuel Gallu, non 
ha bisogno di ulteriori com-
menti. 

vice 

Quella sporca 
storia del West 
La pellicola di Enzo G. Castel-

lari inizia con il monologo del-
l'« Amleto » rccitato da un guit-
to: Essere o non essere? Questo 
e il problema: se sia piu nobile 
per l'animo subire i sassi e i 
dardi dell'oltraggiosa fortuna. o 
prendere l'armi contro un ma
re di triboli e affrontandoli chiu-
dere la partita. Morire - Dormire 
- nulla piu... Sognare forse. Noi 
critici abbiamo smesso da un 
pezzo di sognare. eppure sten-
tavamo a credere, sulle prime. 
che l'oltraggiosa fortuna ci aves-
se riservato un Amleto < case-
recato ». un « sudista » con cap-
pellone e pistola (Andrea Gior-
dana). Con qualche licenza poe-
tica, e un po* di liberta nella 
creazione di situazioni *ex novo> 
tuttavia il becchino c'6. Orazio 
e Gilberto Roland, il re Enio 
Girolami. la regina Francoise 
Prevost. Ofelia (qui detta Emily. 
figlia dello sceriffo) Gabriella 
Grimaldi. la reggia tezana h 
i'c Elsenor Ranch >. II film, dopo 
un risolino iniziale a mezza boc-
ca che dura soltanto appena cin
que second!, e da\'\ero una spor
ca faccenda. Meglio chiudere 
la partita. 

I vincifori 
del terzo Festival 

del film d'amatore 
CESENATICO. 5 

Ciro Boscaglia di Mantova 
con H pallone e Bnino Dell'A-
mlco di Carrara con It pericolo 
e I'attesa hanno vinto il III Fe
stival nazionale del film d'ama
tore aagiudicandosi il «Trofeo 
Ippocampo d'oro * rispettiva-
mente per la sezione film a soj?-
getto e film documentari. 

AI secondo posto. nella se
zione film a soggetto. si e clas-
sificato Mauro Mineardi di Bo
logna con V inconoxcibile al 
quale sono andati anche i pre
mi speciali per la migliore re
gia e rntografia in bianco e 
nero: ter7o e risultato La trom-
ba di Eustachio di Gianni Ro^si 
di Roma il quale ha vinto an
che i premi speciali per la mi
gliore scenegsiatura e «*>noriz-
zazione. Nella sezione film do
cumentari. il secondo premio e 
andato a Poveri indios di Tul-
lio Gobbato di Padova. pre-
miato anche per la foto^rafla 
a colori. mentre il terzo e stato 
aggiudicato a lAiigi Bongardini 
di Mantova per La via della 
<eta_ premiato anche per la mi
gliore tecnica di ripresa. 

fl xMllane e una disamina dei 
miti della nostra epoca propo-
sti gtornalmente dalla civilta 
del benessere che ponfla vm-
surata mente valori contingent! 
oerdendo^Ji vi^ta i valori veri 
della vita fl pericolo e Vat-
te*a affronta invece il proble
ma delTinquinamento delle ac-
que ad opera degli sea richi dei 
grossi stabilimenti indu«trialu 

Successo a Mosca di 
« Caccia 

agli uomini» 
di Sergei Cortez 

MOSCA. 
Sergei Cortez ha composto e 

presentato recentemente. a Mo
sca. un poema musicale basa-
to su un testo del poeta haitia-
no Jacques Lenoir, dal titolo 
Caccia agli uomini: 1 critici 
moscoviti hanno parlato di que
sta opera in termini di ccapo-
lavoro*. Sergei Cortez, nato in 
Cile. ha vissuto a lungo in Ar
gentina e. da dodici anni. vive 
a Minsk, noll'llnione Sovietica. 
paese del quale ha assunto la 
cittadtoanwu 

• • • • • • • • • raai\!7 • • • • • • • • 

prej>aratevi_a.« 
II conte e la salumaia (TV 1° ore 21) : 

Felicita Colombo e la >•• 
conda delle c operertt '61» 
presentate dalla TV mlla 
sua operazlone dl rlnnova-
menlo del settore degli spet
tacoli muslcall. Rlnnova-
mento piuttosto slngolare, 
dal momento che, dopo aver 
trasposto sul video un'ope-
relta del priml anni del 
'WO, — La vedova allegra 
— adesso gli autorl (Peppl-
no Patron) Grlf f i , Antonio 
Amurr i , Anlonello Falqul e 
Guido Sacerdote) sono an
dati a rlesumare una corn-
media brlllante di trenl'annl 
fa. Felicita Colombo, che 
narra II contrastalo a mo re 
tra la figlia dl una salumaia 
mllanese e II flgllo di un 
conte e si conclude con II 
rituale lielo fine, fu scrit
ta da Giuseppe Adaml su 
mlsura per Dlna Gall l , che 
sulla scena interpreto ap-
punlo II pepato personag-
glo della salumaia. II te
sto ebbe molto successo, 
grazle propria alia bravu
ra della grande attrice, ma 
In se esso non conliene par-
ticolari valori: la polemica 
popolare contro certe flsime 
degli aristocratic! si man-
liene nel l lmit l del mac-
chiettismo e oggl rlsulla 
del tutto superala L'unica 
speranza, per questo spet
tacolo televislvo. risiede 
dunque nella Interpretazlo-
ne di Franca Valeri, che, 
nel pannl della protagoni
sta, prende II posto dl Dl
na Galll. Gll autorl, nel 

trasformare la commedia 
in operetta, hanno Inserito 
nella vlcenda alcuni nume-
rl coreograficl e alcune can
zoni. La muslca e slata 
scril la apposta per I'occa-
slone da Gianni Ferrlo. Ac-
canto a Franca Valeri , nel 
pannl del conte, 6 Gino 
Bramlert. 

Bach a tempo di jazz (TV T ore 21,15) 
Play Bach, lo spettacolo dl produzione tedesco occiden

t a l che viene trasmesso stasera, rappresenta un modello 
di buon gusto e di stile, anche se non e esente da ecccsslvl 
formalism). II famoso complesso di Jacques Loussier suona 
alcuni branl di Bach In chlave iazzlsllca: due copple di 
ballerini, una classlca e I'altra moderna, Interprelano sul 
video la musica. Notevole la regia di Truck Branss. 

Endrigo a Londra (TV 2 ore 22) 
L'Eurocanzone e una dl 

quelle sagre canore che 
non hanno mai avuto so-
verchio successo, sebbene 
ognl anno, grazle al colle-
gamento televislvo tra nu-
merosi Paesi europei, vi as-
sislano millonl di telespet-
tatori. Per II pubblico ita-

llano, I'autentlco mollvo dl 
Interesse e la presenza dl 
un cantante come Sergio 
Endrigo, che presenta una 
sua canzone tnedlta, Ma-
rianna. L'Eurocanzone vie
ne trasmessa quest'anno 
da Londra. 

II vedovo consolato (Radio 3° ore 22,30) 
La defunta, una tagliente farsa dovuta alia penna del 

grande autore spagnolo Miguel De Unamuno. viene tra
smessa stasera per la rubrics Orsa minore. VI si narra 
del vedovo Fernando, che plange disperatamenle la moglie, 
morta da quattro mesi, e ne Idolatra la memorla In modo 
ossesslvo, ma si r l trova, alia fine, Irretito da un nuovo le-
game con la serva Ramona, che flnira per prendere II posto 
della defunta. 

TELEVIS IONE 1' 

10,30 SCUOLA MEDIA 
11,30 INGLESE 
12,30 SAPERE 
13,00 OGGI LE COMICHE 
13,25 PREVISIONI DEL TEMPO 
13,30 TELEGIORNALE 
15,55 INTERVISIONE . EUROVISIONE CALCIO: BULGA

RIA ITALIA 
17.30 SEGNALE ORARIO 
17,45 GIOCAGIO 
18,15 LA TV DEI RAGAZZI 
19,15 LE MERAVIGLIE DELLA NATURA 
19,40 TEMPO DELLO SPIRITO 
19,55 TELEGIORNALE SPORT 
20,30 TELEGIORNALE 
21,00 FELICITA COLOMBO 
22,15 PANORAMA ECONOMICO 
23.00 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
18,00 NON E' MAI TROPPO TARDI 
19,30 SAPERE 
21,00 TELEGIORNALE 
21,15 PLAY BACH 
22,00 GRAN PREMIO EUROVISIONE DELLA CANZONE 

EUROPEA 

RADIO 

NAZIONALE 
Giomale radio: ore 7, 8, 

10, 12, 13, 1S. 17, 20, 23. 
6.30: Segnale orano. Cor-

so di lingua tedesca; 6.50: 
Per sola orchestra; 7.10: 
Musica stop: 7.47: Pari e 
dispart: 8.30: Le canzoni del 
mattino; 9.00: La nostra ca
sa; 9.06: U mondo del disco 
ita'liano; 10.05: La Radio per 
le Scuole: 10.35: Le ore del
ta musica; 11.30: Antologia 
musicale: 12.05: Contrappun-
to; 12.36: Si o no; 12.41: Pe-
nscopio: 12.47: Punto e vir-
gola; 13.20: Le mille lire; 
14.00: Trasrrussioni regiona-
li- 14.40: Zibaldone italiano; 
15'J5: Calcio Da Sofia, in-
contro Bulgaria-Italia; 16.15: 
Pas sa port o per un rmcrofo-
no: 17.30: Cesco Baseggio 
pre<enta: La discoteca di 
papa: 18.00: Incontn con la 
scienza; 18.10: Cinque minuti 
di tnglese; 18.15: Sui nostri 
mercati; 18.20: Anni foili: 
diario det tempi ruggenti del 
jazz; 19.25: Le Borse in Ita
lia e all'e^tero; 19.30: Luna-
park; 20.25: L'importanza 
di chiamarsi...; 21.10: Abbia
mo trasmesso; 22.05: Dove 
andare: 22.20: Musiche di 
compositori italiani. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 6,30, 
7^0. 8^0, 9^0, 10,30, 11^0, 
12.15, I 3 A 19^8, 21.38, 
22^0. 

6^5: Bolleitino per 1 navl-
ganti; 6.35: Prima di comin-
ciare; 7.43: Biljardino a 
tempo di musica; 8.13: Buon 
viaggio; 8.18: Pari e dispa-
ri; 8.40: Anton Giuho Maja-
no: 8.45: Le nuove canzoni; 
9.09: Le ore libere; 9.I5: 
Romantica; 9.40: Album 
musicale; 10.00: Ruote e 
mot or i: 10.I5: Jazz panora
ma; 10.40: Batto quattro; 
11.35: Lettere aperte; 11.41: 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Le canzoni degli anni '60; 
12.20: Trasmissioni regiona-
li; 13.00: La musica del ci
nema; 13.35: Le nuove can
zoni; 14.00: Juke-box; 14.45: 
Angolo musicale: 15.00: Re. 
centissime in microsolco: 
15.15: Grandi direttori: Wil-
helm Schuchter; 15^7: Tre 
minuti per te; 16.00: Rapso-
dia; 16.35: Cori italiani; 
16.55: Buon viaggio: 17.05: 
Incontro Roma - Londra: 
17.40: Bandiera gialla; 18.35: 
Aperitivo in musica; 1835: 
Sui nostri mercati; 19.00: II 
motivo del motivo; 19.23: Si 
o no; 19.55: Punto e virgola; 
20.06: Fausto e Anna roman-
zo di Carlo Cassola; 20.58: 
Incontn con il jazz; 21.0»: 
Italia che lavora; 21.15: Mu
sica da ballo: 21.55: BoUet-
t:no per i navigantL 

TERZO 
10.00: G. F. Haendel - B. 

Bartok; 10.30: J. Rodrigo; 
10.55: Antologia di interpre
t s 12.10: Universita Inter-
nazionale G. Marconi; 12.20: 
P. I. Ciaikowski- 12.25: Mu
siche di Karl Ditters von 
OiUersdort: 13.45: ReciUl 
del violinista Aldo Redditi 
e del piamsta Giancarlo 
Cardini; 14,30: Aida. di Giu
seppe Verdi; 17.00: Le opi
nion! degli altri; 17.10: tl Bo-
sco Parrasio; 17^0: Corso 
di lingua tedesca; 17.40: C 
Pascal: Concerto per pt • 
orch.; 18.00: Notizie del ter
zo; 18,15: Cifre alia mano; 
18.30: Musica leggera; 18.45: 
La grande platea; 19.15: 
Concerto di ogni sera; 
20.45: Divagazioni musicali; 
21.00: Concerto sinJorrico. di-
retto da Michael Gielen; 
22.00: U giornale del terzo; 
22.30: La defunta. Un atto 
di Miguel de Unamuna; 
23.00: Rivista delle rivtal*. 


