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Jiri Menzel 
soddisfatto 
per l'Oscar 
« Treni strettamente sorvegliati » e 
I'opera prima del trentenne regista 

Dal nostro corriipondente 
PRAGA. 12. 

II secondo Oscar vinto dalla 
Cecoslovacchia, con il film 
Treni strettamente sorveglia
ti — il primo lo aveva avuto 
due anni fa con la Bnttega 
sul corso del tandem Kadar-
Klos — ha riempito d'orgoglio 
e di soddisfazione tutti i citta-
dini. I giornali di stamane pub-
blicano la notizia in prima pa-
gina. accanto alle molte. e ce 
r e sonn di fondamentali. per lo 
sviluppo e la vita del paese. 

II piii felice di tutti e il tren
tenne regista Jiri Menzel il 
quale, commosso per questo 
riconoscimento tanto meritato 
quanto inatteso. si e limitato 
a dichiarare solamente « Sono 
molto felice d i e agli amenca-

Settimana 
del cinema 

cecoslovacto 
in India 

PRAGA. 12. 
Una «Settimana » del film ce-

coslovacco si e aperta ieri a 
Nuova Delhi, in India, alia pre-
senza del ministro indinno per 
le informazioni e le radiodiffu-
sionl. e deH'ambasciatore ceco-
slovacco nella capitate. 

Si proibisce ai Gufi 
di canfare 

« Sant'Antonio 
a lu desertu » 

MILANO. 12 
I Gufi — Roberto Brivio. Gian

ni Magni, Rino Paturno e Gian
ni Svampa — sono stati diflidati 
dalla polizia dal cantare in pub-
blico la canzone Sant'Antonio a 
lu desertu. La canzone e stata 
tratta dal repertorio folkloristi-
co abruzzese, ma gia net mesi 
scorsi. quello stesso motivo de-
termind. per il gruppo. un giudi-
zio sotto 1'accusa di vilipendio 
alia religione. I giudici di Mon-
tepulciano assolsero. perd. i can-
tanti con formula piena. 

I noU cantautori milanesi han-
no dichiarato che essi sono sta
ti interrotti nei giorni scorsi a 
meta del la canzone, durante la 
rappresentazione dello spetta-
colo Non so, non ho visto. se 
c'ero dormivo svoltasi al Teatro 
Venli di Pisa. In quell'occasione. 
secondo quanto hanno dichiarato 
i Gufi, il sipario venne chiuso an-
ticipatamente su disposizione dj 
un commissario di P.S. Lo stes
so divieto d stato loro imposto 
durante la rappresentazione del
lo spettacolo a Pistoia. 

ni piacciano i film cecoslo-
vacchi > 

Da parte sua Vaclav Neckar, 
protagunista del film, ha di
chiarato: « E' incredibile. In-
terpretare il mio primo film e 
vederlo premiato con 1'Oscar. 
Che cosa posso fare di piu? 
Credo che nella mia stessa 
situa/ione si trovi anche Jiri 
Menzel; questo e il suo primo 
lungometraggio e subito ottie-
ne T'Oscar >. 

Si tratta di un successo del 
regista. ma anche di Bohumil 
Mrabal (1'autore dell'opera let-
teraria dulla quale e stato 
tratto il film - ndr) e di tutto 
il cast. Un ruolo di primo pia
no nel successo del film ha 
giocato 1'autore dell'opera che 
ha ispirato la pellicola, il cin-
quantaquattrenne ilrabal. una 
delle piu interessanti < scoper-
te > della prosa ceca. 

La sua strada, verso la glo
ria letteraria, 6 stata ardua. 
Laureatosi in giurisprudenza 
nel '46 all'Universita Carlo, ha 
fatto molti mestieri: il ferro-
viere, l'operaio metallurgico. 
il tecnico teatrale. Hrabal ha 
uno stile letterario personalis-
simo. Scrive con umorismo e 
ricerca la sensazione, l'impre-
visto. 1 suoi libri sono sempre 
immediatamente esauriti. 

Menzel, benche uscito da 
non molto dalla fa colt a cine-
matografica. ha conquistato 
una notcvole popolarita. Prima 
di tutto come attore. Ha inter-
pretato. infatti. il ruolo del di-
fensore nel film L'imputato di-
retto. guarda caso, dai registi 
che vinsero il primo Oscar. Ha 
collaborate poi. con un grup
po di giovani e noti registi nel
la realizzazione di un episodio 
tratto al romanzo di Hrabal 
Uolle sul fondo. Alia fine il suo 
lavoro e stato giudicato il piu 
vicino alio spirito dello scrit-
tnre. e sebbene questa fosse la 
sua prima esperienza, gli e 
stato offerto di girare Treni 
strettamente sorvegliati. 

II film — ma questo limitata-
mente al circuito interno ceco-
slovacco — si 6 valso di un 
altro motivo di attrazione. II 
personaggio principale e. in
fatti, sostenuto da Vaclav 
Neckar, il giovane cantante 
che e oggi uno degli idoli della 
gioventu cecoslovacca, e che 
noi giudichiamo un tipo alia 
Tony Renis sia nel gorgheggio 
sia nell'abbigliamento. L'anti-
ca aspirazione di Neckar era 
quella di far l 'attore, ma alia 
facolta venne respinto. Ora 
Vaclav continua a cantare 
ogni sera in un teatro di Pra
ga. e a prender parte agli 
spettacoli televisivi. Non era 
c adatto > a fare l'attore, ma 
il primo film che Iui ha inter-
pretato, ha ottenuto 1'Oscar. 

s. g. 
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nella storia dltalia 
testi di Giuliana Dal Pozzo cd Enzo Ravi 
direzione di Miriam Mafai 
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Dietro la 
bancarella 

LONDRA — La ventunenne attrlce inglese Fiona Lewis (nella 
foto) sara la protagonists di un film ambientato in Portobello 
Road, la strada londinese che ospita, accanto a rinomate bof-
teghe dl antiquarlato, un mercato settlmanale delle occasion!. 
Fiona interpreters la parte dl una ragazza che gestisce una 
bancarella 

In autunno 

Bejart a Cuba 
per la voce 

di Guevara 
II coreografo francese presentera 
a Citta del Messico il balletto Bul
la «Nona sinfonia» di Beethoven 

Nottro servizio 
PARIGI, 12. 

Il celebre coreografo Mau
rice Bejart ha deciso di re-
carsi a Cuba per procurarsi 
registrazioni originali della 
voce di « Che > Guevara. Egli 
non ha volulo dire quale uso 
ne fard; si e limitato soltan-
to G dichiarare che senz'altro 
ne trarra una grande ispira-
zione. 

Bejart dovrebbe andare a 
Cuba, nel prossimo autunno, 
subito dopo aver presentato 
a Citta del Messico, in occa-
sione delle Olimpiadi — se si 
faranno, data la nota posizio-
ne filorazzista presa da Brun-
dage — il balletto sulla Nona 
sinfonia di Beethoven. Per 
questo spettacolo. che do
vrebbe essere presentato in 
una grande area capace di 
venticinquemila posti. il co
reografo ha scritturato cento 
danzatori messicani che si 
aggiungeranno ai sessantacin-
que che portera con si da 
Parigi. 

Bijart, che fra Valtro 4 in 
attesa di definire la sua po-
sizione nei confronti dell'Opi-
ra di Parigi (di cui 4 in pre-
dicato per diventare uno dei 
direttori artistici), si sta at-
tualmente concedendo un pe-
riodo di riposo a Cannes, 
dopo essersi sottoposto ad un 
intervento chirurgico. 

• • • 
Gilbert Becaud sta allesten-

do uno spettacolo musicale 
€ serio > per il Festival di 
Ave en Provence che si svol-
gera dal 7 al 31 luglio. 

Jl cantante non ha voluto 
dichiarare che cosa ha Men-
zione di presentare al pub-
blico; si era. in un primo 
momento. diffusa la voce che 
egli avrebbe messo in scena 
la sua Opera d'Aran. ma la 
notizia 4 stata smentita. 

Al Festival saranno ravpre-
sentate ire opere: Le nozze di 
Figaro di Mozart, Pelleas et 
Melisande di Debussy e Fal-
staff di Verdi. Ma il cartel-
lone precede anche una serie 
di concerti. il piu importante 
dei quali sara dedicato, nel 
centenario delta morte del 
musicista, a Gioacchino Ros
sini, di cui sard eseguito lo 
Stabat Mater nella basilica di 
Saint Maximin; lo spettacolo 
di Becaud dovrebbe appunto 

Film messicano 
per Lana Turner 

HOLLYWOOD. 12. 
Lana Turner interpretera pros-

simamente un film nel Messico, 
con la regia del messicano Tito 
Davison, n film si intitola The 
bio Cube, ed e basato su un sog-
gctto di William Lansford. 

Si pre para il Festival cinematografico, 

A Cannes omaggi 
e commemorazioni 

essere presentato nel ciclo dei 
concerti. 

• • • 
II giovane regista italiano 

Sandro Franchina ha vinto il 
premio c Max Ophuls 1968 > 
con il suo film Morire gratis. 
Hanno ottenuto riconoscimenti 
anche il film Jutro dello jugo-
slavo Purisa Djordjevic e 
La cage de Pierre del fran
cese Pierre Zucca. II premio 
< Max Ophuls > viene asse-
gnato ogni anno in occasione 
delle Giornate cinematografi-
che internazionali di Nantes. 

• • • 
La compagnia della Comidie 

Frangaise si prepara a lascia-
re Parigi per una tournee che 
la portera in Scandinavia e 
nella Germania federale. La 
partenza & stata fissata per il 
18 aprile, il ritorno nella ca-
pitale francese per la fine di 
maggio. 

La compagnia tocchera com-
plessivamente diciassette cit
ta: Copenaghen. Goteborg, 
Oslo, Stoccolma. Helsinki. Wie
sbaden, Sarrebruck. Deussel-
dorf. Muenster, Bad-Gode-
sberg. Monaco di Baviera, 
Wurzintrg. Francoforte. Han
nover, Brema, Amburgo e 
Friburgo. Nel corso della 
tournee saranno rappresentati 
il Don Giovanni di Moliere, 
Le jeu de 1'amour e du hasard 
di Marivaux e Feu la mere de 
madame di Feydeau. 

• • • 
Gli eredi di Andre Breton 

hanno fatto ricorso alle vie 
legali e sono riusciti ad im-
pedire al Caffe-teatro «Col
bert » di Parigi di mettere in 
scena Vous m'oublierez. una 
commedia scritta dal loro de-
funto parente in collaborazio-
ne con Philippe Soupault, il 
quale invece, aveva autoriz- * 
zato lo spettacolo. AUa base 
del dissidio ci sono validi mo-
tivi di carattere finanziario. 

• • • 
Charles Boyer 4 stato mter-

pellato dal regista Christian 
Jacqve che gli rorrebbe affi-
dare una parte nel film Lady 
Hamilton, di cui sara prota-
gonista Michele Mercier. 

Boyer dovrebbe interpreta-
re la parte del dottor Graham, 
un personaggio realmente vis-
suto. una specie di guaritore-
ciarlatano che guadagnb tl 
suo momento di celebrita a 
Londra con Vinvenzione di un 
non meglio definito < sistema 
di produzione dell'amore per 
mezzo dell'esibizione di mo
dem riventi». 

L'affore non ha ancora 
dato al regista una risposta 
definitiva; ma poichi la fi-
gura di questo Cagliostro in
glese lo interessa molto, & 
probabile che flnrra col dare 
3 suo assenso. 

in* r» 

Saranno ricordali Vi
vien Leigh, Dreyer e 
Sadoul - Ciclo di pro-

iezioni su Karajan 
PARIGI. 12. 

• H prossimo Festival di 
Cannes, che comincera il 10 
maggio. sara il festival degli 
omaggi. Sono infatti in pro-
gramma proiezioni in ricordo 
di Vivien Leigh, di Dreyer. di 
Georges Sadoul. mentre alcu-
ne serate saranno dedicate a 
Ingmar Bergman, e a Von 
Karajan. 

Questa caratteristica del 
Festival si desume da alcune 
dichiarazioni, alia stampa. fat-
te dal delegato generale di 
Cannes. Robert Favre - Le 
Bret. 

Di Vivien Leigh, presente 
Julie Christie, sara proiet-
tato, in apertura di Festival. 
Via col vento nella nuova ver
sions in 70 millimetri. Dreyer 
sara ricordato con estratti del
le sue opere, mentre di Berg
man verranno proiettati Per
sona. L'ora del lupo e un ter-
zo film piu vecchio. Von Ka
rajan sara onorato con la pro-
iezione di alcuni documentari 
di Henry Georges Clouzot e 
Francois Reichenbach che lo 
riprendono mentre dirige ope
re di Beethoven. Verdi. Bizet 
e Ciaikovski. 

Sara celebrato anche lo 
sport, ha detto Favre-Le Bret. 
col film sulle Olimpiadi in-
vernali di Grenoble realizza-
to da Claude Lelouch e Rei
chenbach. Altra interessante 
pellicola fuori concorso sara 
Tre storie straordinarie di 
Edgar Allan Poe. diretta da 
Malle. Vadim e Fellini. 

In totale saranno presenta-
ti ventotto film nuovi. e gli 
inglesi saranno in maggioran-
za. con quattro pellicole. Do 
po due anni di assenza. toi-
nera a Cannes il Giappone. 
anche se il film nipponico non 
e stato ancora scelto. La com-
petizione sara particolarmente 
dura, perche i premi quest'an-
no saranno meno numerosl. 

La vita mondana avra, co
me al solito, una parte im
portante nel Festival. Nel 
quartiere medievale di Suquet, 
nel cuore di Cannes, si svol-
gera una grande festa. F r a 
gli ospiti sono attesi Natalie 
Wood. Debbie Reynolds, Jane 
Fonda, Tatiana Samoilova e 
Maia Plisetskaya. 

Convegno 
internazionale 

di musica leggera 
SIRACUSA. 12. 

II premio Nobel Salvatore Qua
simodo presiedera il « Convegno 
internazionale della musica leg
gera >, al quale prenderanno 
parte esperti di tutto il mondo 
per 1'esame dei principali pro-
blemi del settore, in programma 
a Siracusa dal 26 al 29 aprile 

PARIGI — Dopo il successo 
della sua c rentree • teatra
le, Josephin* Baker (nella 
foto) ha accettato un nuovo 
impegnativo lavoro. Interpre
tera, infatti, la nota com
media musicale americana 
i Hello Dolly i , di Jerry Her
man e Michael Stewart, quan-
do sara presentata II prossimo 
gennaio a Parigi dai produf-
tori Arthur Lesser e Bruno 
Coquatrix. Da c Hello Dolly s 
(interpretato in America da 
Barbra Streisand) sara trat
to un fi lm che 4 g l i in a l io 
stimenfo. 

Cinema 

Sequestro 
di persona 

Con Sequestro di persona, 
Gianfranco Mingozzi e il primo 
regista italiano (dopo l'ormai 

• lontano esempio di Vittorio De 
Seta e dei suoi Banditi a Or-
aosolo. datdti 1961) che affronti 
il probleina del briguntaggio in 
Stircloj?na: recentemente Marcel-
lo Fondato. con / protagonisti, 
ci aveva gnato intorno: Mm-
gozzi. e lo seeneggiatore Ugo 
Pirro, prendono la questione di 
petto. suH'onda di una cronaca 
scottante. la cui casistica s'm-
roltisce giorno per giorno. 

Un seque-ttro di persona dei 
1'avvio. appunto. alia vicendu: 
il rapito e un giovane benestan 
te, Francesco Marras. La sua 
ragazza. Cnstina. che d stata 
testimone dell'episodio (per lei. 
continentale, particolarmente as-
surdo) vorrebbe dentmciare i 
fatti alia poli/ia. II padre di 
Francesco cerca di nnpedirglie-
lo — e ci nesce. per un po' 
di tempo — anche con l'ausilio 
di Gavino. amico fraterno dello 
scomparso e figlio. a sua volta. 
d'un altro ricco proprietario. 

II riscatto che viene chiesto 
a Marras appare molto esoso: 
lo sventurato dovra vendersi. 
per pagarlo. non gia i pascoli 
ormai deprezzati, ma le terre 
a mare, ghiotta preda per gli 
speculatori del boom turistico-
alberghiero. Poi Francesco ri-
mane uceiso. prima della pre-
vista restituzione, in un con-
flitto tra poliziotti e fuorilegK'e. 
E Gavino. che sospetta qualco-
sa. si fa rapire anche lui dai 
banditi. ma per denunciare al 
loro capo l'inganno e la frole 
di cui essi stessi. i pastori da-
tisi alia macchia. sono vittime: 
un potente manovratore h sfrut-
ta. dietro le quinte. proprio per 
mettere le mani su quelle zo
ne della costa. delle quali si 
diceva sopra. II sinistra perso
naggio sara abbondonato alia 
vendetta privata di Gavino e di 
Marras: presumibile inizio di 
una nuova catena di delitti. 

Nell'evidenza del racconto. o 
tra le righe di esso. il fenome-
no e esposto o almeno accenna-
to !n tutta la sua complessita: 
e'e la secolare fame di cibo e 
sete di giustizia dei diseredati 
dell'isola: e'e il vento di falsa 
modemita che uno sviluppo eco-
nomico incontrollato fa soffiare 
dentro stnitture arcaiche; e'e 
l'irresponsabile (per non dire 
altro) comportamento delle auto-
rita centrali. che credono di ri-
solvere ogni cosa usondo il pu-
gno di ferro. L'insieme si av-
volge. peraltro. entro una veste 
romanzescaspettacolare che. a 
parte alcune c zeppe » evidenti 
(la scena d'amore. imprevista e 
impnevedibile. tra Cristina e 
Gavino). rischia di ottundere le 
limM? di fondo della ricerca. 

I punti di forza del film sono 
neH'interesse deH'ipotesi formu-
lata circa le radici della « nuo
va > delinquenza (ed e un me-
rito che appartiene soprattutto 
al testo) e nella vivezza dello 
.sguardo che il regista indirizza 
sugli uominl. sugli oggetti. sul 
pae=«ggio. Documentarista di 
ta lento, prima di esordire nel 
lungometraggio con il singolare 
Trio (di cui si disse. lo scor=o 
anno, al Festival di Pesaro). 
Mingozzi sostiene col suo occhio 
sempre \i5ile anche quei mo-
menti deIl*intreccio die paiono 
piu elaborati a tavolino. e so
prattutto fa sentire la sua per-
sonolita ]h dove sono le imma-
gini a parlare: come nella bella 
sequenza del rastrellamento con 
dotto dai < baschi blu ». in un 
clima di represMone coloniale. 

Goneralmente corretti. a volte 
efficaci gli attori: sono. nelle 
parti principali. Franco Nero. 
Frank Wolff, l'inclese Charlotte 
Ramplint;. Pierlui^i Apra. En-
nio Balbo. Pregevole la foto-
grafia a colori di Ugo Piccone. 

II pianeta 
delle scimmie 

L'astronauta Taylor e due suoi 
compagni piombano. a trecento 
anni luce dalla Terra (questo, 
almeno, secondo i loro calcoli), 
su un pianeta sconosciuto, par-
zialmente desolato. ma per altri 
versi assai simile al nostro. So
lo che, qui. gli uomini appaiono 
come selvaggi seminudi. vege-
tanani. privi di parola e dotati 
di scarsa intellicenza. sottoposti 
a penodiche razzie (per scopi 
sc:entifici) da parte di esseri 
superion e cniljzzati. i quali so
no. ne piu ne nemo, scimmie. 
Unico superstite del terzetto 
straniero. il po\Tro Ta>k>r ne 
subisce di tutti i colori. per 
mano di quella gente, che. nel
la migliore delle ipotesj. lo con-
sidera 1'canello mancante* di 
un'evoluzione alia rovescia; ma 
i sostenitori di questa teona, 
la dottoressa Zira e l'archeo'.o-
go Cornelius, vengono messi 
sotto accusa dalle onnipotenti 
autorita accademico-pol.ticare-
liiziose. in una sorta di proces-
so anti-darwiniano... Alia fine. 
Taylor la scampa. insieme con 
una compagna (umana. non 
scimmiesca; muta. ma grazio-
sa e sorridente): scopriri per6 
che gli scimmioni sapienti non 
avevano tutti i torti nel teme-
re e disprezzare la nostra or-
gogliosa stirpe. 

Tratto da un romanzo di Pier
re Boulle (quello del Ponte sul 
fiume Kwai). sccneggiato da 
Rod Serlin e da Michael Wil
son (il quale sembra anche al-
ludere alle propne traversie di 
rittima dei «cacciatori di stre-
ghe * a Hollywood), fl pianeta 
delle scimmie e stato dirctto da 
Franklin J. Schaffner, piu e-
sperto in fantapohtjea che in 
fantascienza. E' sotto il primo 
aspetto che fl film presenta. in
fatti. qualche motivo d'interes-
se. mentre la cornice spettaco-
lare e awenturosa risulta ab-

bastanza piatta, anche se la 
« sorpresa * finale non manca di 
eftlcacia e anche se i «truc-
chi » lianno una loro suggestio-
ne. Tra gli interpret! principali. 
l'unico riconoscibile e Charlton 
Heston. Per gli altri. si possono 
stabilire gare d'indovinello a 
premi. Colore, schermo largo. 

ag. sa. 

Impiccalo 
piu in alto 

Per il momento. Clint Eastwood 
ha abbandonato le praterie no-
strane p^r cavalcare ronzinan-
ti aniencani autentici. AH'ini-
zio del film a colori di Ted 
Po^t, Impiccalo p'rii in alto, 
Clint rischia il hneiai!gio per 
un equivoco: accusato a torto di 
omicidio e di aver rubato una 
mandria. e sul punto d'esalare 
1'ultimo respiro appeso a una 
corda, quanJo viene hberato tn 
extremis. Comunque. il cappio 
gh lascera una profonda cicatri
ce sul collo. E. con questo ricor
do indelebile, Clint (trasformato 
in aiutante sceriffo da un giudice 
dell'Oklahoina assetato di giu
stizia e di morti impiccati) si 
lancera alia caccia dei nove 
uomini che avevano tentato di 
appenderlo a un albero di altez-
za media. 

Attraverso qualche complica-
zione. Clint riuscira a fame fuo
ri una parte, mentre davanti ai 
suoi occhi il giudice di cui so
pra e affaccendato a far fun-
zionare le bianche forche sulla 
piazza del paese, affinche I'e.ser-
cizio della « giustizia » possa far 
promuovere lo Stato dell'Okla
hoina a dignita di Nazione. an
che se il rituale delle impicca-
gioni (un vero spettacolo tea
trale!) avr& vittime innocenti. 

II film — a occhio e croce con-
fezionato meglio dei prodotti no-
strani — ha il grande difetto dl 
mettere troppa carne al fuoco 
senza avere 1'accortezza di to-
glierla in tempo, prima che brn-
ci. Infatti. le poche ideuzze al
ia fine non saranno che sco-
rie bruciacchiate. svuotate di 
ogni possibile e umana conclu-
sione capace di offrire un sen-
so alia storia. peraltro alquanto 
farraginosa. 

L'imboscata 
Terza e, ahime, non ultima 

awenhira di Matt Helm, il coc-
co delle donne. Stavolta e im-
pegnato in Messico. a caccia dl 
un disco volante, di un autotre-
no, di un sadico torturatore e 
di una delle sue fiamme. Co. 
me nelle analogue peripezie di 
altri agenti segreti (James Bond 
in testa), le piu recenti punta-
te. avendo esaurito ogni altra 
trovata. ricorrono al surreali-
smo e alia magia: qui le tende 
da campo si gonfiano da sole e 
sono provviste all'interno di let-
to. di frieo e di lampada da 
notte. e Matt impugna una pi-
stola la quale ha il potere di 
far levitare le persone a gran
de altezza dal suolo. 

Come nei film precedonti. pe
rt. il fatto piu meraviglioso e 
che dalla faccia bovine di Dean 
Martin possano uscire battute 
di spirito. La sua compagna e 
la longilinea Janice Rule, anti-
patica da morire. Naturalmen-
te Matt Helm riesce a «dar 
la birra > a tutti i suoi rivali. 
anche perchd il piu faticoso dei 
suoi duelli si svolge. appunto. 
in una fabbrica di birra. Ha di-
retto. t senza infamia e senza 
lode > Henry Levin. Colore. 

Jim l'irresistibile 
detective 

E" il momento cinematografi
co degli imestigatori. Jim. da 
famoso poliziotto troppo disin-
\-olto nella cattura dei mahi-
venti. dhiene detective privato. 
Subito e ingaggiato da un nolo 
awocato. Eccolo. quindi. alle 
costole di un'affoscinante vedo-
vella. accusata di avere elimi-
nato 1'anziano marito miliarda-
rio. Jim. scettico e sprezzante. 
si mette aH'opera. Rischia piu 
volte la pelle. vola e salta. spa-
ra e picchia. Scopre anche gli 
assassini e non dimentica di ac-
caparrarsi l'ereditiera. 

n regista David Lowell Rich, 
un tuttofare daH'anonimo me-
stiere. da spettacolo ma non 
chiarisce affatto i motivi del 
delitto che sta alia base della 
vicenda. Neppure Kirk Dtiuglas. 
qui piu atletico che espressi\o, 
si ricorda di spiegarci che cosa 
stia facendo. Lui. perd, e scusa-
to: d attratto dairombelico di 
Sylra Kavrina. eternamente in 
mostra. Colore, schermo pano-
ramico. 
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II giovane sindoco 
di Barchi al 

Festival 
«Yoci nuove» 

BELLARIA. 12 
H sindaco di Barchi (Pesaro), 

Sergio BokJorini di 24 anni. elet-
trotecnico. e tra i concorrenti al 
Vn Festival delle voci nuove 
che si terra a Bellaria dal 16 al 
18 maggio. 

Fl primo cittadino del paese 
marchigiano e stato sentito av 
sieme ad altri 24 concorrenti 
provenienti da 15 regioni ita-
liane. che costituiscono il pri
mo gruppo di selezionati tra i 
cento iscrittj alia manifestazio-
ne. BoWorini ha presentato due 
canzonl delle quali e anche au-
tore: Luce nella sua stanza • 
Lungo U fiume senza te. 

reaivP • • • • • • • • 

preparatevi a... 
La vita dura (TV 2' ore 21,10) 
Gli ultimi 0 un film dl otto anni fa che non ha conoscluto 

nemmeno II successo relativo che arrlde alle opere che gl* 
rano per I c cinema d'essai >. E' dlrelto da Vlto Pandolfl 
e scrltto In collaborazione con padre Davlde Maria Tu-
roldo, ed e ambientato nel Frlull, terra natale, appunto, 
di padre Turoldo. E' un film molto severo, che narra la 
vita durlsslma del contadlnl friulanl senza complacimentl 
naturallstlcl, ma anche senza Inutlll tenerezze. Alia effl-
cacia del racconto contrlbulsce molllsslmo la recltazlone 
degli Interpretl, che sono tutti — tranne II glovanlsslmo pro
tagonists — autentici contadlnl friulanl. La vicenda, motto 
sempllce, ruota attorno alia flgura dl un ragazzo che viene 
preso In giro dal suoi stessl compagni, tenia di fugglre a 
Venezla per fare II plttore, ma e respinto al suo paese. II 
film ha alcuni llmitl: soprattutto la eccesslva caratterlz-
zazione del c caso » del protagonlsta e un certo vago llrlsmo 
della soluztone finale. Ma merlta senz'altro dl essere vlsto. 

Sport e comunita (TV T ore 22,35) 
Ultimo dlbatlito della se

rie dedlcata al rapporti 
Ira sport e socleta. II te
nia dl stasera e • Sport e 
comunita», un tema destl-
nato a raccogllere le con
clusion! delta dlscusslone 
che e andata avanti per 

quatlro setllmane. Purtrop-
po, gli Interventl non han
no approfondito gli aspettl 
plii attuall del tema affron-
tato e, non dl rado, hanno 
svlluppato teorle plultosto 
balzane. 

Parsifal (Radio 3* ore 13,15) 
I programml muslcall dl 

queste giornate sono tutti 
dedlcatl alia musica < se-
ria » e, dlrettamente o In-
direttamenlc, dl Isplrazlone 
rellgiosa E' anche questo 
un modo — anil, forso, II 
modo piu evldente — per 
Imporre al pubbllco una 
certa atmosfera di «vlgl-
Ha •: un modo che, non st 
pud fare a meno dl notar-
lo, derlva da una concezlo-
ne Inlegrallsta secondo la 
quale I'osservanza del ritl e 
delle festlvlta catlollche 
non viene lasciata alia co-
sclenza del fedell, ma vie

ne considerata obbllgatorla 
In un Paese come I'ltalla 
nel quale la religione cat-
tollca viene considerata <re-
Ihjlone dl Stato ». Tra i pro
gramml muslcall di oggl. 
comunque, si segnala que
sto Parsifal, che sara gra-
dlto al tantl cullorl della 
opera wagnerlana. Questa 
edizione del Parsifal, diret
ta da Pierre Boulez, e sta
ta reglstrata dalla radio te-
desca nel corso del Festi
val dl Bayreuth del 1967. 
Tra gli Interpretl sono: 
Wolfgang Wlndgassen, Chrl-
sta Ludwig, Franz Grass. 

Concerto per Dvorak (Radio 3° ore 20,25) 
Nuovo concerto della staglone sinfonica pubbllca della 

orchestra di Milano della Rai. Anche questo concerto e, 
questa volta, dedicato a musica dl Isplrazlone rellgiosa. 
Unlco pezzo in programma e, Infatti, lo Stabat Mater dl 
Dvorak, scrltto sul celebre testo di Jacopone da Todt. Can-
tano II soprano Teresa Zylis-Gara, II mezzosoprano Tatiana 
Troyanos, II tenore Lajos Kozma e II basso Nicola Zaccarla. 

• ' . . . : _ _ i ^ ' ' ' A J . ' — v " * - ' • - <-<^~- . . . . . . . i 1 ^ ™ 

TELEVISIONE 1' 
SAPERE 
RACCONTI Dl VIAGGIOI 
PREVIStONI DEL TEMPO 
TELEGIORNALE 

NUOTO 
GIOCAGIty 
TELEGIORNALE 

LA TV DEI RAGAZZI 
STORIA Dl UNA CASA CHE SI CHIAMA PROV-
VIDENZA 
c SUR CARVARIO LA ROCCIA FU SPACCATA a 

TEMPO DELLO SPIRITO 
TELEGIORNALE SPORT 

TELEGIORNALE 
PROCESSO A GESU' 
PANORAMA ECONOMICO 

TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
21,00 TELEGIORNALE 

21,10 GLI ULTIMI (film) 

22,35 RICERCA 

12,30 
13,00 
13,25 
13,30 
16,00 
17,00 
17,30 
17.45 
18,45 

19,20 

19,40 

19,55 

20,30 

21.00 

22,05 

23,00 

RADIO 
NAZIONALE 

Giomale radio: ore 7, 8, 
10, 12, 13, 15, 17, 20, 23. 

6.50: F. Schubert; 8.30: 
F. J. Haydn; 9.00: La no
stra casa; 9.06: II mondo 
del disco italiano; 10.05: 
Pagine da « La Passione »; 
11.24: « Per la Pasqua nel-
l'anno della Fede >; 11.39: 
Antologia musicale- 12,05: 
11. Purcell - B. Britten - E. 
Algar; 11.30: F. Schubert; 
15.10: G. F. Malipiero: La 
Passione: 15.50: A. Vivaldi; 
16.00: Tra le note; 16.25: 
Passaporto per un microfo-
no; 16.30: V. Mortari: 17.15: 
Musica sinfonica; 18.00. Te-
stimonianze sulla Resurre-
zione; 18.30: Vigiha Pasqua-
Ie : 19.25: V. Davico; 20.15: 
J . Brahms; 20.25: Concerto 
sinfonico; 22.05: Dove an
dare; 22.23: Musiche di 
compositori italiani; 23.35: 
Dalla chiesa di S. Agostino 
in Roma. 

SECONDO 
Giomale radio: ore 6,30, 

7,30, 8,30, 9^0, 10.30, 1140, 
12,15, 13,30, 19^0, 21^0, 
22,30. 

6.25: Bollettino per i na-
viganti; 6.35: Colonna mu
sicale: 7.43: Concerti gros-
si: 8.13: Buon viaggio; 
8.18: Musiche orgamstiche; 
8.45: Musiche vocali; 9.09: 
Le ore hbere; 9,15: Musi
che pianistiche- 9.40: Al
bum musicale: 10.00: Ruote 
e motori; 10.15: Musica da 
camera: 10.40: Musica sin
fonica; 11.00: Missa Luba; 
11.35: Lettere aperte; 
11.41: Cantante da camera; 

12,20: Trasmissionl regions-
li; 13.00: Leos Janacek; 
13.35: Cori da opere liri-
che- 14.00: Poemi sinfonici; 
14.45: F. Schubert; 15.35: 
Grandi diretton: Leopold 
Stokowski; 16.00: Musiche 
di C6sar Franck; 16.35: E. 
Desideri; 16.55: Buon viag
gio; 17.05: Gioventu doman-
da; 17.40: F. Liszt; 18.00: 
J. B. Lully; 18.35: Sonate 
di Domenico Scarlatti; 
18,55: Suj nostri mercati; 
19.09: Anorumi; 19.55: A. 
Bruckner: 21,00: Italia che 
lavora; 21.10: Musiche or
gamstiche; 21.30: Crooache 
del Mezzogiomo; 21,55: Bol
lettino per i naviganti; 
22.00: Ueder; 22.40: Chiu-

sura. 
TERZO 

10.00: L. van Beetroven -
F. Mendelssohn-Bartholdy -
R. Schumann; 11.25: Musi
che di Francois Couperin; 
12,10: Universita Interna
zionale G. Marconi; 1220: 
J. Sibelius; 12.30: Recital 
della clavicembahsta Eg:da 
Giordani Sartori; 13.15: Par. 
sital; 17.00: Le opinioni de
gli altri; 17.10: Ritratto di 
Virgiha Woolt; 17^0: Corso 
di lingua tedesca; 17.40: A. 
Bazzini; 18.00: Notizie del 
terzo; 18.15: Cifre alia ma
no; 18.30: G. Ligeti; 18.45: 
La grande platea; 19.15: 
Concerto di ogni sera; 
20,15: Musica e poesia; 
20.25: Concerto sinfonico; 
22.00: II giomale del terzo; 
22.30: Piange la terra; 
23.30: Rivista delle riviste. 
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