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Incontro con il celebre pianista sovietico

I produttori italiani

Appaltatori
di Hollywood

Emil Ghilels e hike di

Forse pochi settori della vita
economica del nostro Paese
necessitano di un'attenzlone e
di un'osservazione costante e
approfondita come quolln richiesta dal mercato cinematografico. II film e un prodotto
che viene commerciato e fruito all'insegna di un'antinomia
difficilmcnte conciliabile: il desiderio dcllo spettatore di assistere a spettacoli sempre
« niiovi > e la tcndenza dclla
industrin a pianificare il proprio opcrato riducendo al minimo i rischi di gestione (nel
tcntativo di sfornare un prodotto tale da permettere lo
sfruttamento pii'i acconcio dci
capitali invcstiti). E' |KT questo che il mercato cinematografico proccde attravorso con
tinui assestamenti verso produ/.ioni in cui e sempre piii
difficile distinguere la c mano >
dcH*aiitore daiili stereotipi imposti dal!'* ufTicio soggetti »
della produzione. Per questa
stessa raginne l'industria americana ha deciso da tempo di
trasformare la propria nttivitA
da produttiva in senso stretto
a finnn/iarin. Questa operazione ha consentito a Hollywood
di traslare su altri Paesi (principalmente Italia. Gran Brctagaa e Spaena) i rischi inercnti la creazione e il mantenimento di una struttura produttiva nazionale.
Oggi le grand! societa americane appaltano all'estero il
proprio lavoro. ricorrendo a
una serie di mediatori molto
piu vicini alia figura del commissionario d'affari che non a
quella del produttore vero e
proprio. Tutto questo deve essere tenuto sempre presente
nel valutare le statistiche d'incasso che. pcrindicamente. la
stampa specializzata ci offre
onde evitare di trarne conclusion! errate o di aderire a deduzioni piu motivate da interessi di parte che non dalla
logica delle cifre. Vedremo
allora che. dietro l'apparente
dtato di salute, sbandierato
con troppo vigore dai produttori. sta una realta estremamente preoccupante. Infatti la
maggior parte dei film italiani di successo che concorrono
a oomporre quel 50 per cento
circa assegnato dagli incassi
delle < prime visioni > al film
nazionale ed a quello di coproduzione nasce da combinazioni finanziarie in cui il capitate statunitense gioca un ruolo determinante. Cid a dire
che ci si trova davanti a pellicole nate da operazioni pro-

Assegnato
il «Gran Premio
del disco »
PARIGI, 9.
L'Accademia « Charles Cros»
ha assegnato il suo annuale premio del disco. Tra le altre sono
state premiate le seguenti incisioni: i Concert! per pianoforte
di Prokofiev e di Ravel, interpretati dalla pianista Marta Argerich, con il direttore Claudio
Abbado; / sette peccati capitali
di Weill e Brecht. interpretati
da Gisella May: le Sinfonie di
Bruckner dirette da Eugen Jochum, e quelle di Schubert dirette da Bohm.

duttive destinate ad offrire
alia produzione hollywoodina
ampi margin! di profitto.
Considerando in partlcolare
che al 7 gennaio del corrente
anno gli americani avevano
presentato 72 nuovi film (su
un totale di 525) ricavandone
una massa d'incassi pari al
30 per cento del totale percepito dai locali di prima visione e che i film italiani, pur
superando di 15 titoli gli statunitensi. avevano ottenuto una
percentuale d'incidenza quasi
analoga. se ne deve dedurre
che il prodotto hollywoodiano
gode di un miglior regime di
sfruitamento e di una piu favorevole distribu/ione. Inoltre
dobbiamo rilevare come ci si
trovi davanti a una continua
ridu7ione deH'importanza del
film nazionale. II film italiano
e passato dal 42,2 per cento
del 190G airattuale 31.7. Se si
e riuscito a mantenere una certa sfera d'incidenza lo si deve
unicamente alio sviluppo del
settore delle coproduzioni (salito dal 7.8 al 18.2 per cento).
E' questo un sintomo molto
preoccupante in quanto quello
delle coproduzioni e un campo in cui i valnri nazinnali
e culturali del film finiscono
generalmente per cedere il
passo alle ragioni della pura
e semplice speculazione. Vi e
poi il problema della distribuzione, vero e proprio punto
dolente di tutta la situazione.
scoglio contro cui naufragano
miseramente tutte le rosee
fantasmagorie che l'ANICA e
solita disegnare per la nostra
cinematografia. Sempre alia
stessa data le 9 ditte straniere
(8 americane e una inglese)
operanti sul nostro mercato
avevano conseguito incassi supcriori ai 9 miliardi. aggiudicandosi circa il 54 per cento
dell'intero settore: le societa
di nolcggio italiano, da parte
loro, avevano superato di poco i 7 miliardi e mezzo con
una percentuale d'incidenza
del 46 per cento.
II divario esistente fra distribuzione americana e italiana
non avrebbe potuto essere piu
evidente, inoltre questi valori
debbono subire un'ulteriore
correzione a tutto favore degli
Stati Uniti qualora si tenga
conto che molti film di successo. per quanto formalmente
siano considerati italiani e
commerciati da societa italiane. poggiano su rapporti chiaramente « made in USA ». Valgano per tutti i casi di Cera
una volta, Un italiano in America e di alcuni western au
tarchici. nati all'insegna degli
accordi finanziari che hanno
reso possibile la realizzazione
dell'ultimo film di Sergio
Leone.
In definitiva possiamo dire
che la situazione si va sempre
piu deteriorando e che con U
passare del tempo si vanno
sempre piu rimarcando le caratteristiche di c mercato dominato* del settore. Oggi 5
ditte straniere si inseriscono
nella graduatoria delle 10 migliori medic d'incasso per distributrici. nello stesso tempo
in cui la classiflca degli incassi
lordi vede ben 8 societa filoamericane entro i primi dieci
posti e mentre 4 film gravanti nell'area del dollaro si piazzano ai primi cinque posti della
graduatoria degli incassi assoluti.

Umberto Rossi

Quasi pronta la
giuria di Cannes
Selezionati dodici film per
la«Settimana della critica»
PARIGI. 9
E* stata ormai quasi interamente costituita la giuria che
dovra pronunciarsi sui ventisei
film in compeUrione al prossimo
Festival di Cannes.
Presieduta dallo scrittore Andre Chamson. e corr.posta di
Claude Avehne (rappresentante
dclla stampa e degli auton).
Pierre Cabaud (rappresentante
dei produttori). Jean Lescure
(presidente dei tecnici cinematografici) e Louis Malle (in rappre-*entanza dei registi francesi).
Panno ugualmente parte della
giuria. in rappresentanza dei
pacsi stranieri. Monica Vitti (Italia). il regista Terence Young
(Gran Bretagna). il poeta Robert
Rodzestvenski (Unione Sovietica). il regista Veljko Bulajic
(Jugoslavia), lo sceneggiatore
Boris Von Borresholm (Germania). Ixi studente incaricato di
rappresentare in 5eno alia giuria
I giovani cmeamatori e questo
anno Jan Norblandor. svedese di
Uppsala de^ignato a Ginevra
da) movimento internazionale dealt studenti per 'e Nazioni Unite.
II dodicesimo membro della giuria non e stato ancora ufftcialtncnte designato. ma sembra si
tratti del regista Roman Polan*L
La giuria p*r 1 cortometraggi
4 tnvece coal formata: Serge

«

Il culto di Beethoven - Della nuova musica segue con interesse le esperienze di
Stravinski e di Boulez - Un'intensa atf ivita

Emil

Ghilels

le prime
Teatro

Brecht e il
teatro epico
II Teatro Club — in questa
stagione specializzatosi in «letture > teatrali — ha presentato
per una sola serata al Teatro
Valle, in collaborazione col Teatro Stabile romano. un collage
su Brecht: Bertolt Brecht e U
teatro epico. a cura di Gigi Lunari e con Tassistenza (per
quanto riguarda la lettura interpretativa) del regista Antonio Calenda. il quale quest'anno.
come e noto. ha portato sulle
scene il giovanile dramma brechtiano Nella giungla delle citta
Lo snettacolo — se e pur Iecito definirlo tile — k stato,
quindi. una lettura interpretativa di alcuni pass! signiftcativi
(e'e da dire. perd. che la scelta
e stata piuttosto esigua) tratti
dal vasto corpus teorico degli
« Scritti teatrali >. gia conosciuti in Italia attraverso le pubblicaztoni einaudiane. La sillo.ce
comprendeva scritti notissimi.
da quelli in cui si delinea la
possibilita che il mondo del1'era scientifica possa esser*
espresso per mezzo del teatro.
a ouelli dove si inside sulle diffkolta e sulle possibilita di far
rivivere oggi le opere classiche:
dalle pagine sul metodo della
dialettira materialistica alle « ov
servazioni» sull'Opera da tre
soldi, a Vn recchio cappello. lo
squisito bozzetto-elogio dell'at
tore incontentahile che non tro
va il cappello adatto al personaggio: dalla stnpenda poesia
sugli Accessori della Vt'eioel alia
conrezione del teatro epico. ai
collooui sul Coriolano. alia ne
cessita che il nuovo teatro. debba anche « divertire » (ma quanti eouivoci ha su?citato questa
fnderoffabile e^iernza di Rrccht>.
alle teorie fondamentali sul
Tc estraneazione > e al Dismrsn
apli of tori operax danesi sitll'arte dclla osterrazione.
I testi letterari-teorici sono stati reritati e interpretati (ma si
pu6 interpretare un »esto teorico. fame materia teatrale. di
spottacolo?) dagli attori Roberto Antonelli. Armando Bandini.
Ileana Ghione. Uco Pacliai. Paila Pavese. GiCi Proietti e Tullio
Valli. dislocati variamente dal
Calenda su un palcoscenico vuoto. 5enza quinte o altro. illuminato opportunamente da alcuni
riflettori.
Ma. in sorfanza. il coJUaae non
ha offerto validi motivi d'inte-

Roullet (regista francese). Louis
Didier (membro della commissione supenore tecnica francese). Saidi De Gorter (addetto
culturale dei Paesi Bassi). fl regista danese Gabriel AxeL Non
si conosce ancora fl nome del
rappresentante cecoslovacco.
II comitato di selezione designato daH'associazione della critica cinematografica ha intanto
comunicato di aver scelto dodid film, provenienti da nove
Una societa cinematografipaesi. che parteciperanno alia
settima «Settimana della critica americana ha proposto a
ca 9 che si svolgera dal 12 al
Luchino Visconti di realizza20 maggia
re un film sulla vita di LeoI film selezionati sono I senardo da Vinci. D regista itaguenti: The Edge di Robert Kraliano ha risposto che studiera
mer (Stati Uniti). Let enfant* du
l'idea. riservandosi di dare
neant di Michel Brault (Franana risposta in merito nel
cia). Rodcy road to Dublin di
Peter Lennon (Irlanda). Dove
prossimo future.
finisce la vita? di Judith EJek
Visconti, intanto. ultimata
(Ungheria). The Queen
di
la
preparazione del suo nuoFrank Simon (Stati UnttO. Anvo film, Gotterdamerung,
si
aele di Yves Versin (Svizzera).
acdnge
a
cominciame
la
laLehenteischen di Werner Heraog
(Germania federale). Concerto vorazione. II regista italiano,
pour en exile di Desire Ecare
come e noto. narrera in que(Costa d*Avorio). Su ali di carta
sto suo nuovo lavoro cinema(Jugoslavia). La caduta delle fo
tografico, la nascita del naolie di Otar Joceliani (URSS).
lismo in Germania. n film saCronaca di Anna Maddalena
ra girato a Colonia e nel caBach di Jean Marie Straube
stello di Filippo di Baviera;
(Germania federale) « Risolutime di Jacques O'Connel (Stala vicenda & ambientata nel
ti Uniti).
IffB.

Luchino Visconti
fora un film
su Leonardo?

'1. .U'-i i

resse: perch6 non presentare
al pubblico, invece, scritti assolutamente inediti. naturalmente
tradotti, reperibili facilmente in
quella miniera di < Scritti sul
teatro > che sono i sette volumi
brechtiani curati dalla casa edi
trice Suhrkamp di Francoforte
sul Meno nel 1963? Anche perche la promessa di proiettare diverse scene di film inediti. girati dal c Berliner Ensemble >. alternate a < rare diapositive >.
non e stata mantenuta. Tra l'altro. non e che manchi negli archivi grande quantita di materiale. II pubblico romano ha po
tuto .soltanto visionare un filmet
to documentario. girato dal
« Berliner >. sulla messinscena
dei Giorni della Comune dl
Brecht. Meglio sarebbe stato
proiettare alcune sequenze significative delle due registrazio
ni cinematograflche. curate sem
pre dal < Berliner». di La madre e di Madre Coraggio e i
suoi figli. per offrire alio spettatore un valido c documento >
della grandissima arte di Helene Weigel.

vice

La Filarmonica
Romano
a due festival
internazionali
Nel quadro delle celebrazionl
del centenario rossiniano. il Festival di SchweUingen. che ha
Iuogo nel Rococotheater vicino
a Stoccarda. ha invitato TAccademia filarmonica romana ad
inaugurare le manifestazionl con
un'opera del grande pesarese.
La Filarmonica ha scelto II
Conte Ory. poco nota al pubblico ma ritenuta da tutti i critici
un capolavoro di camicita e di
grazia. La compagnia italiana
che si rechera in Germania alia
fine di aprile sara guidata dal
direttore d'orchestra Alberto
Erede e dal regista Giancarlo
Sbragia e terra quattro recite
per questo Festival, che e uno
del piu importanti della Germania Ocddentale.
In agosto. inoltre. I'Accademia
filarmonica si rechera in Oriente. al Festival di Baalbeck. die
ha Iuogo nelle rovine del tempk» di Bacco. tra i piu grandiosi costruiti dai romani in Asia
Minore.
Qui verrarmo presentati due
lavori modem*: IHtstoire du
Soldat di Stravinski. neU'ormai
celebratissimo alkstimento scenico di Giacomo Manzu, e il nuovissimo Estri. un balletto su
musica di Goffredo Petrassi.
Estri e ritenuto, da quanti quest'inverno ne hanno asedtato
la prima esecuzione assoluta in
forma di concerto alia Filarmonica. una delle piu felid composizioni del musicista italiano.
La coreografia e di Aurelio Mdlos.

Annie Girardot
faro un film
in Jugoslavia
PARIGI. 9
• Nell'intenso programma di lavoro di Annnie Girardot, figura
anche un film in Jugoslavia,
sotto la regia di Alexandar Petrovic. tmpostosi I'anno soorso
a Canoes coo Ho anche visto
deoU tbioari felid II Mm in
question* si fatitoU Piovt ntl
mio vfflaggio.

canzoni di
Un disco
per I'estate

essere un
musicista

L'industria cinematografica americana continua a far razzia di profitti in Italia

Queste le
cinquantasei

»

Ecoo le 56 canzoni che parteciperanno al < Disco per
Testate >. Tra parentesi i nomi
dei cantanti.
Cielo rosso (Jimmy Fontana): E dire che ti amo (Lucio
Dalla): Clie male e'e (Michele): Se Dio ti da (Gino Paoli);
Ricorda ricorda (Isabella Iannetti): Un colpo al cuore (Mario Zelinotti): Luglio (Rlecardo Del Tureo): L'orologio (Caterina Caselli): Giuseppe in
Pennsylvania
(Gigliola Cinquetti): /\rnor amor (Iva Zanicchi): Nel cuore (Ferrara);
Se ti amo (Franco Fratellii:
Finnlmenfe
(Wilma
Goich);
Pripionicro del mondo (Lucio
Battisti): iWi senfiro strann
(Quelli); Mandulino ammorc
mio (Sergio Bruni): Cammino
suite nurole (Sonia); 11 sole
della notte (Pino Donaggio)".
Per dimenticare (Carmen Villani): Gli occhi e la bocca
(Corrado
Francia);
Visioni
(New Trolls): Non illuderti
mai (Onetta Berti): Se mi bad
(Anna Rita Spinaci): Vedo il
sole a mezzanatte (Alessandra
Casaceia): Non caloestate i
fiori (Anna Identici); Cinque
minuti e poi (Mpurizio): Se
fossi re (Scooters): E' V amico... ll'ammore (Mario Abbate): Ore senza te (I Campanino): L'estate
di Dominique
(Anna Marchetti): Preoa per
me (Fiammetta): 7 sooni di
vetro (Franco Morselli): Sunnavan le chitarre (Niki): V'orrei sapere (Fabio): Suona. suona triolino (Robertino): Afi
spofo solo per amore (Anna
Maria Rame): Acapulco (Anelli): Ho scritto t'amo sulla
sabhla (Franco IV e Franco I ) : E suoneranno le campane (Ico Cerutti): Cera un
muro alto (Renzo): Senfi restate che torna (Le Orme): La
spiapnia e vuota (Melissa):
Proprio stasera (Luisa Casali): M: capisci con un bacio
(Remo Germani): L'arta d'oro
(Roby Crispiano): La scoahera (Louiselle): Solo noi
(Gianni
Nazzaro):
11 mio
vaher (Miranda Martino): Come Butterfly (Lara Saint Paul):
Non e colpa tua (Filippo Bulgari): Un paese matto (Delfo):
Come un'omhra (Piter): L'orsacchiotto nero (Rico Agosti);
Chiudi la tua finestra (Tony
Astarita); E' lera (Peppino
Di Capri): Perche mi hai fatto innamorare (Armando Savini).

Un breve incontro con Emil
PHrcell e di Webern.
AndaGhilels, sull'onda dpi suoi sucvano benissimo insieme, non
cessi romani e, in tempo in
come segno d'una
semplicitd
tempo, tra un concerto e I'alcontrapposto a una dijficolta.
tro della sua tournec in Italia.
ma, appunto, come segno di
U famoso pianista
sovietico,
momenti della storia ugualoltre che a Roma, tnfatti, ha
mente
importanti.
suonato a Napoli,
Palermo,
Pierre Boulez, il « nuovo muCagliari (dove
particolarmente
sicista > d i e ha stregato anche
gli e piaciuta la rivacita del
Stravinski,
e il personaggio
Conservatorio quale punto di
moderno che soprattutto conincontro tra professori, studenvince Ghilels. Piace a Ghilels
ti e pubblico) e Catania. Qui
il Boulez compositore e il Boulo ha colpito Vadorazione che
lez interprete del nuovo come
la citta ha per il suo grande
del passato. Gli piace perche
musicista:
Vincenzo
Bellini.
Boulez nella sua attivita va
Una scoperta, poi, e stata Per
fino in fondo, in modo geGhilels il Teatro Bellini, dalla
niale. Finird che, un giorno
acustica perfetta. La tournee
o I'altro, Boulez e Ghilels suocontinua a Perugia e Trieste.
neranno insieme in un concerDa Milano Ghilels prendera il
to che, da quanto ci e semvolo per iniziare
domenica,
brato di capire,
dovrebb''essecon VOrchestra Filarmonica di
re gia nell'aria. U « duo i BouMosca, diretta da Kondrascin,
lez-Ghilels: mica male!
un ciclo di concerti nella reGhilels ha suonato con Kogione del Volga.
gan. con Rostropovic, ma soprattutto lo commuove il riL'attivitd di Ghilels i enorcordo di un concerto
suddivho
me. Dopo i concerti nell'URSS,
tra lui e la fiqlia Elena (diandrd in America, per incideciannove anni), e gia apprezre con VOrchestra di Cleveland
zata in Francia e a Praga. A
(direttore Georg Szell), i cinMosca, padre e figlia si sono
que Concerti di Beethoven. Poi
esibiti il primo suonando il
andra a Praga, per il FestiTer7o di Ciaikonski, ed Elena
val (in programma pagine di
suonando il primo Concerto.
Weber e Liszt), quindi a Brusempre di Ciaikowski.
Telles. membro della giuria
per il concorso pianistico. A
E poi?
RruxeUes, Ghilels,
trent'anni
Ghilels e sprofondato
nella
fa (193?: ventidue anni) vinse
musica da cima a fondo. La
il Premio Ysaye.
musica i il suo
elemento.
« Suono da trent'anni e sono
Ghilels d piccolo, rossiccio,
felice di essere musicista —
spesso aggrondato, ma assai
dice —, per quanto
sappia
spesso aperto al sorriso. E'
che
tutta
una
vita
non
basta
una possibile imviagine di Beea conoscere tutto. La musica
thoven. Un Beethoven
tempeof re Voccasione di mille scostoso, al pianoforte,
potrebbe
perte. E le scoperte
valaono
essere raffigurato da Ghilels.
in quanto comportano anche un
Beethoven i la grande cariapprofondimento
interiore. Lo
ca del fuoco interpretativo di
studio
di una Sonata di
Ghilels. B Beethoven i anche
Brahms e ricerca di un mondo
Velemento vivo del discorso
interiore. Una Sonata di Beesbocconcellato di questo inconthoven. altrettanto.
L'Aurora.
tro con Ghilels- E' una situaop. 53. e* addirittura come una
zione
sempre
imbarazzata
statua di
Michelangelo...».
quella di dovere, per esigenze
L'AIDGM (Associazione ItaDal pianista si stacca a poco
linguistiche, ridurre all'osso le
liana
Diffusione
Educazione
a poco il musicista.
I'interpredomande. AWosso, cioi fino
Musicale) di Firenze ha bante consapevole della sua mis- dito il V Concorso intemazioalia elementaritd,
apparentesione di cultura.
nale per giovani direttori d'ormente piii handle. Ma $ Ghilels
chestra.
denominate e Premio
E
poi?
che aiuta a superare gli oslaFirenze». Al concorso possono
Poi. un po' di vacanze nel
coli, quando dice: c E noi facpartecipare mustcistl di qualCaucaso.
ciamo come Beethoven; i suoi
siasi nazionalita di ambo i sesTornera in Italia?
temi sono setnplici >.
si d i e non abbiano superato il
Certo!
trentacinquesimo anno di eta
Ancora su Beethoven. <? sinall'atto della pubblicazione del
Quando?
golare che Ghilels
preferisca
bando e non risultino vinciLa.. prossima volta.
al Beethoven delle Sinfonie.
tori del prirno premio dei preE se ne va, Ghilels. con
quello dei Quartetti. « Beetho
cedenti concorsi dell'AIDEM o
mille auguri per i lettori del
concorsi similaxi.
ven — dice — non d un sinfonostro giornale che gli piace
nista. ma un quartettista. ProAl vincitore verra assegnato
perche' sa che & cosi aitento
un premio di un milione di lire
kofiev. invece, scrive anche le
anche
alle questioni
della
e la direzione di un concerto
sue Sonate come Sinfonie ».
cultura e dell'arte.
in Palazzo Pitti; al secondo
Prokofiev i una buona occa500.000 Ure. e al terzo 200.000
Erasmo Valente lire.
sione per awiare un
€temai
moderno.
Ama Ghtleh la musica moderna e contemporanea?
Certo che Varna.
Le musiche, « moderatamente nuove », di Bartbk e di Stravinski lo interessano abbastanza, come del resto, anche le
esperienze piu nuove.
Ghilels non fa questioni di
tecnica. Non e solo la tecnica
piu complessa — dice — quella
che fa la musica piu nuova.
Ogni settore ha le sue difficolta, e non e'e* un settore piii
difficile net riguardi di un altro piu facile.
D'altra parte, non i che accetti retoricamente
la tradizione classica.
c SuUa tradizione classica —
dice — si e accumulata la poivere, come sulle icone che bisogna poi ripulire e spolverare, per ritrovarle nella loro
vera
sostanza*.
17 suo amore per la musica
classica che, nonostartte la poivere, non & musica
vecchia.
tesri di Ghifiam Dal Pozzo ed Enzo R*vm
comporta proprio questa aziodircziooe di Mtr&m Maft^
ne di rrpuVttura. perchi la musica Tiacquisti il volore di documento d'una grande civilta
Ad Amsterdam — recentemente — Ghilels ha sentito.
dirette da Boulez. musiche di

Concorso per
giovani direttori
d'orchestra

Le

nella storia dltafia

Eroismi e vanitd
amori e intrighi
rapporti sociali
€ vita quotidiana.
Due secoli di vita
della donna italiana.

Progefto
di riformo
per la Cineteca
francese
PARIGI, 9.
D Consiglio d*amministrarione della Cineteca francese ha
preparato un progetto in base
al quale I'istituto verrebbe riformato, diviso in due settori (uno
per la progTammazione t uno
per la eonservazkne delle pelltcole) e privato della sowenaone
statale. che perd potrebbe essere
to parte restituita sotto altra forma. n progetto, che deve essere approvato dal Mmistero delle Flnanze. prevede che i) fon
datore della Cineteca Henn Lao
gtois (le cui dimissioni obbligat« dal govemo hanno susdtato
tante polemiche) ritomi alia testa deiristituto anche se non si
sa ancora in che forma, se d o e
come direttore artistJco, president* oppure direttor* (eaerale.
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BOZZETTISMO — Anche
questa volta le vicende
quotidiane della
jaimgha
Benvenuti descritte da Alfredo
Giannetti
avevano
quel < sapore di realta»
del quale abbiamo parlato
la settimana scorsa: anche
se i due episodi centrali —
quello del baby-parking e
I'altro della lite tra Andrea
e Cipolletta — erano talmente controllati da risultare apertamente di mamera. II falto e che Giannetti, anche quando imposta una situazione spinota,
non spmae max il contrasto
fi'io m fondo — e sempre
pronto a ricomporre ti quadro domestico sotto il suo
struardo patcrno. Pensiamo
alia dtscusstone tra Alberto e Marina: potetxi essere un'occasione per scan
dagliare il fatso rapporto
tra le casalinglie borghesi
e il lavoro e per mettere
in luce i pregiudizi di
tanti mariti; ma tutto si
e risolto. invece. in un litigio quasi senza ragwne.
Altrettanto,
se non piu.
conciliante 6 apixirsa la
desenztone del rapporto tra
Alberto e ledile
Mingarozzi — un edile, dohbiamo dire, assai unprohabi
le, sta nella concezwne delVautorc che nella mterpretazione di Elio Crovvtto. il
cui impaccio * proletario *
era degno di un hbro di
lettura delle elementari.
Comunque. anche questa
volta ci d piunta Veco di
alcuni problemi e fenoment fipici dei nottri giorni:
la motorizzazione come ohbligo
di
prestigw,
il
« boom > delle dispense, la
passione gioi anile per i
complessi musicali. Ma si
e trattato
esclusivamente
di accenni. destinati a situare la storia nell'attuahtd piuttosto che a carat-

terizzare t personaggi e a
motitare i loro atteggiamenti o a far da spmito
per un qualsiasi discorso
critico. Siamo rimasti cosi.
ancora e sempre, nei limiti del bozzettismo tipico di
certa c commedia
all'italiana > cinematografica: solo che. trattandosi qui di
un telefilm, il tono sbracata
e stato sostituito da una
vena quisi
deamicisiana
appena corrctta da un sorriso a fior di pelh'. Si pen<i
alia scena nel commissiriato. nella quale era attji
cile dire chi fosse il « bittm
diavolo » piii « buon diavolo* degli oltri.
Peccato, chi' in rive, poi.
il telefilm e • girato» con
mano sicura e, finalmente,
con un pinlio abbastanza
moderno. ed d rccitato aai
pwtagoni.iti
con di*involtura e convinzwne: m que
sto senso. molto scorrei ole
c ben cahbrata. ad oempio. era la scena del le
stmo infantile, contrappuntata dalle nervose i»i;xiziinze di Alberto Benvenuti. Ma non basta super tencre in mano la macLlnua
da presa per dire qualco
sa: an:i. questa cafkieitA
pud »criirc.

m ceitt

IYIM.

a ren lere furinalniaitj ticcettabili t piu Imntil: luo
ghi comum
Un uo.no e
una donna di Clau L L •
touch insegm. E. a propo
sito. vedi caso. anclie il
motit'O con'luttore
scritto
da Armando Travajali ;vr
questa serte di telefi'm ri
eorda sinoolai mente hi ormai famosa canzone di quel
film: e un motuyj tenero e
orecchiabile civ.' predispone il telespettatore a la
sciare da parte ooni senso
critico e ad abbandunnrst
alia mozione degli affetti.

g. c.

preparatevi a..^
II carattere inglese (TV 2' ore 21,15)
L'approdo manda in onda un servlzto di Ugo Gregorettl
sugli Inglest di oggl. L'autore del Circolo Pickwick televisivo b stato da alcune parti accusato diaver rappresentato gli Inglesi come non sono: e cioe vlolando quel cllcht
che li vuole flemmalicl e splritosi. II regista si e recato
a Londra e ha cercato — sia attraverso le immaglni che
attraverso interviste con soclologhi, glornalljtl, uomlni della
strada — di documentare quale sla. In realta, il carattere
degli inglesi di oggi. Un altro servlzlo, di Crispolti e Casaretti, e dedicato alia fotografla e alia funzione che la fotografta ha nella societa moderna. Si tratta di un'inchiesta
sull'uso deirimmaglne nell'editoria, nella moda, nella cronaca, nel giornallsmo e a livello storico. Altri brevi servtzi
verranno dedkati al direttore d'orchestra Sawallisch, al volume L'arte della congettura. usclto recentemente In Francia. e all'ultimo Hbro del vice presidente della Rai-TV Halo
De Feo (che le edizloni della Ral hanno oresentato come
un esempio assolutamente nuovo di testo storico perch6
consiste di moltissime fotografle).
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RADIO
post a; 11.35: Lettere aperte; 11.41: Canzoni degli anni 60'; 12.20: Trasmissioni
6.30: Corso di lingua teregional!; 13.00: Inconsciadesea; 6,50: Per sola ormente tua; 13,35: Miranda
chestra- 7.10: Musica stop;
7,47: Pari e dispart: 8.30:
Martino presenta: Canzoni
Le canzoni del mattino;
per tutti: 14 00: Juke nox;
9.00: La nostra casa; 9.06:
14.45: Dischi in vetrtna;
Colonna musicale; 10.05:
15.00: Motivi scelti per voi:
La Radio per le scuole;
15.15: Rassegna di giovani
10.35: Le ore della musica;
esecuton;
15.35: F. J.
11,24: In collaborazione con
Haydn; 15.57: Tre minuti
la Radio Vaticana « Per la
per te; 16.00: Pomeridiana;
Pasqua nell'anno della Fe16.55: Buon viaggio; 17.35:
de»; 11.39: Anto!ogia muClause unica; 18.00: Apesicale; 12.05: Contrappunto;
ntivo in musica; 18.15: Ju12,36: Si o no; 12.41: Perikebox della poesia: 18.55:
scopio; 12.47: Punto e virSui nostri mercati; 19.00:
gola; 13.20: Appuntamento
Un cantante tra la folia;
con Luciano Tajoli: 13.50:
19.23: Si o no; 19.55: PunLionet Hampton al vibrato e virgola; 20.06: Jazz
phon; 14.00: Trasmissioni
concerto; 20,55: Come e
regional];
14.37:
Listino
perche; 21.05: Italia che
Borsa di Milano; 14,45: Zilavora; 21.15: Novita disco
baldone italiano; 15.35: 11
graficbe americane; 21.55:
giornale di bordo; 15.45
BoUettino per i naviganti:
Parata di successi; 16.00
22.00: Le nuove canzoni.
Programma per i piccoli
TERZO
16^5: Passaporto per un
10.00.
Musiche operistimicrofono- 16.30: Boomeche di G. Rossini. G. Verrang; 17.05: I giovani e il
di, A. Boito; 10.25: Anoniconcerto; 17,35: Intervallo
mi del secolo XTV. L F.
musicale; 17,40: L'Approdo;
Tuma. J. L. Dussek. F. X.
18.15: Sui nostri mercati;
Pokornv; 11.05: J. Brahms,
18^0: Per voi giovani;
R.
Vaughan,
Willams;
19.12: c Madamin > di Gian
12.05: L'lnformatore etnoDomenico Giagni e Virgilio
musicologico; 12.20: StruSabel: 19.30: Luna park;
menti: il pianoforte: 12.40:
20.15: Concerto sinfonico dL
^•nimento sinfonico diretto
retto da Femiccio Scaglia
c i Carlo Maria Giulini;
con la partecipazione del
! I <0: Recital del ban tono
pianista
Emil
Ghilels;
Dietrich Fischer Dicskau;
22.00: Tribuna elettorale
15.10: A. Honegger; 15.30:
(DC - PCI PRI PDIUM).
SECONDO
F. Liszt: 16.00: Compositon contemporanei; 16.35: J.
Giomale radio: ore f,30,
S. Bach: 17.00: Le opinio7^0, 1^0, » , » , 10^», 11^0, ni degli altri; 17.10: Carlo
12,15, 1 3 , » , 14,30, 15^0.
Vetere: Sodeta e salute;
H.M,
VJQ, 18^1, 1 » , » ,
17.20: I e II Corso di lingua
tedesca; 17.40: El De Bel6^5: BoUettino per 1 nalis; 18.00: Notizie del terzo;
viganti; 6.35: Svegliati e
18.15: Quadrante economicanta; 7.43: Biliardino a
eo: 18.30: Musica leggera;
tempo di musica; 8.13:
18.45:
Piccolo
pianeta;
Buon viaggio; 8.18: Pari e
19.15: Concerto di ogni sedispart; 8.40: Carlo Betocra: 20.30: Composizioni per
chi; 8.45: Le nuove canzoorgano di M Reger; 21.00:
ni; 9.09: Le ore libere;
Bella gente stasera: 21.45:
9.15: Romantica; 9.40: AlOrchestra diretta da Jerry
bum musicale; 10,00: La
Fielding; 22.30: Incontri
Pasqua dl lean, di Leone
con la narrativa; 23.09:
Tistol; 10,15: Jaxz panoraMusiche dl G. Morancon;
ma; 10.40: Corrado Fermo
23.30: Rivista delle rivifto.
Giornale radio: ore 7, 8,
10, 12. 13, 15, 17, 20, 23.

