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Fantasie 
f atti e salti 

L'Avanti! ha lungamente re-
plicato ieri a quanto scritto 
dal/'Unita sabato SCOTSO (e da 
Paese sera nella sua ultima 
edizione di venerdi) circa il 
proposito in alto, da parte 
delta TV e delta DC (le quali 
tendono sempre piu a identifi 
carsi), di mettere le manl su-
alt enti cinematograficx statali, 
e in special modo sull'Italno-
leggio, finora diretto da un 
socialista. Mario Gallo. II quo-
iidiano del PSU sostiene trat-
tarsi di « ipotest in parte poli-
tiche ed in parte fantapoliti-
die >. Nella « fantapoliltca * 
nenlrerebbe, secondo /'Avan 
ti!. il no^tm nlievo relatwa 
mente alia funzione che, nella 
complessa mamwra in corso, 
svolgerebbero (nnn opponen-
dosi alia DC, ma fiancheggian-
dola) i « socialisti TV >, con 
alia testa il vicepresiriente del-
la RAl (e corresponsubile, co
me ci si ricorda, delta sezione 
culturale delta Direzione del 
PSU), Luciano Paolicchi. In-
somma, Paolicchi non c'entra, 
dice I'Avanti! Sorvolando perd 
un tantino sul fatto che alia 
RAl vi sono altrl socialisti, i 
quali non hanno mayari gran 
di responsabilitd net Partito, 
ma ne hanno di notevoli nel-
Vorganismo radiotelevisivo. 

U giornale del PSU non 
tmentisce tuttavia, nella so-
stanza — e qui la cosa com in-
cia a farsi interessante —. la 
« possibilitd > che in seno alia 
Democrazia cristiana si mani-
festl una tendenza ad « addo-
mesticare > le societd cinema-
tografiche statali c per trasfor-
marie in uno smorto ed inutile 
/lore all'occhiello. privo di 
gualsiasi capacitd di incidenza 
rispetto alia realtd e ai pro-
blemi del cinema >; e concede 
che c qualche " televisivo ". 
magari in servizio di censura 
permanente effettiva, servireb-
be meglio che altri a mettere. 
$e non in frigorifero, almeno 
in quarantena, le societd cine-
matografiche * II riconosci-
mento di questa « possibilitd » 
deriva, per PAvantH. da una 
considerazione diciamo cosi 
atorica. che riguarda il ben 
noto passato politico delta DC 

Aperto 
ad Assisi 
I'incontro 

dei cineasti 
ASSISI. 24 

Si e aperto nella Cittadella di 
Assisi il dodicesimo incontro in-
ternazionale dei cineasti cui par-
tec i pa no sedici naz-oni. tra le 
quali Francia. Svezia Dammar-
ca. Cecoslovacchia. Polonia. Ar
gentina. Svizzera. Germania, 
Bulgaria. Ungheria. URSS. ed 
Uruguay. 

,' I lavori sono comincmtl con le 
rrlaziom del prof. Franco For 
nan. psicologo. sul tenia « Moti 

'vazioni psicologk'he degli atteg-
•giamenti di contestazione e di 
'nfferma/ione ideali »: del profes-
Paolo Guidictni. sociologo. sul 
tema: «l.e cause sociologiche 
idella prote«ta e della afTermazio-
ne > e del dotL Ltngi Bovo. della 
Pro Civitate Christiana, sul te-
^ a « II Vangelo e la rivoluzio-
ne». Seeuiranno gli interventi 
di Sandro Zambotti. filmologo di 
Cineforum. c di Gianni Toti. cri-
tiro di Vie Nunve 

anche in questo settore (vedi, 
tra I'altro, la liquidaztone del 
circuito ENIC ECI); e da mo-
tivi di attuahta La vicenda, 
infatti, delle nuove gesiioni 
degh enti di Siato per il erne 
ma, Italnoleggio compreso, 
«potrebbe far pensare, per 
avvenimenti interni ed esterni, 
recenti e recentissimi > che 
* la cosa > (cio&, in parole 
semplici, I'ipotesi del colpo di 
mono democristiano-televisivo) 
abbia fondamenlo. 

Francamente. su questi « av
venimenti interni ed esterni. 
recenti e recentissimi» vor-
remmo saperne di piu; dato 
che, mancando finora ogni 
accenno di democratizzazio-
ne degli enti cinematagra-
fici statali. non esiste al-
cuna possibilitd di controllo 
pubblico diretto sulla vita e 
sull'attivitd di orgamsmt che 
pure hanno. per legge, carat-
tere pubblico L'Avanti! parla 
anche — e conferma dunque, 
una volta ancora, it succo del
le nostre informazioni e valu 
tazioni — di un « Hie Rhodus 
hie salta », cui sarebbero giun-
te ormai le societd cinemato-
graftche statali Con Varia che 
tira. c'd il rischio che quel 
« salta » finisca con I'assumere 
un diverso e catastrofico signi-
ficato. 

VESTITO o 
CORAZZA? 

LuNJhA - Per una serie 
di spetfacoll al «Savoy a di 
Londra, Francois© Hardy si e 
fatta confezionare uno specia 
le vestito composto di duemi-
la anelll d'acciaio. II • com 
pleto • pesa sedicl chill, ma 
non deve essere del tulto sco-
modo se la canlanle lo Indos-
sa — come dlmostra la foto — 
anche per andare a spasso 
nei giardinl londinesl 

L'opera di Smefana per la prima volta in Italia 

Dalibor: un pun 
simbolo di liberta 
Suggestivo spettacolo delPOpera Nazionale di Praga 
presentato al San Carlo — Compiuta unita stilistica 

Dalla nostra redazione 
NAPOLl. 24. 

Dalibor. Popera di Bedrich 
Smctana rappresentata al San 
Carlo, per la prima volta in 
Italia, porta la data del lflf>7-
appartiene dunque alia matu
rity del musieista quaronten-
ne Una matunta nella quale 
si inizia il dramma doll'immo 
Smetana colpito, come Bee 
thoven. da completa sordita. 
e successivamente dal male 
che doveva condurlo con la 
mente ottenebrata alia tomba. 
nel 1BR4. a 60 anni. 

La fama di Smetana operi-
sta si era consolidata con la 
Sposa Venduta. un modello di 
melndramma nazionale. nel 
quale confluiscono generosa-
mente le voci della musica 
popolare hoema Per Dalihnr, 
invece. per il carattere alta-
mente clrammatico della vi
cenda lo stesso Smetana ri-
tenne. a suo modo di vedere. 
che I'adozione delle forme me 
lodidie popolari non fosse la 
piu idonea. H musieista elabo 
ra allora un HncunfZ^io di for
te struttura sinfonica. pur con-
ce<Iendo alia voce umana am-
pio sp;i7io in un teso arco di 
continue occasion! liriche. 11 
grande modello che condizio-
na il musieista e senza dubbio 
Popera giovanile di Wagner 
(Tannhauser e Lohenorin). 
Tuttavia il wagnerismo di 
Smetana non ha nulla in co-
mune con quello dei vari epi-
goni del musieista tedesco. Si 
tratta 'n realta di un linguag-
gio pervaso dagli spiriti del 
primo romanticismo. traboc 
cante di epico fervore. che 
riesce ad affrancarsi dal mo
dello originario Nulla infatti 
di plumbeo. di fumoso come 
nel wagnerismo di maniera. 
ma un empito luminoso. sta-
remmo a dire gioiosamente 
eroico. da cui emerge la fl-
gura di Dalibor. 

E' costui un personaggio 
autenticamente storico; lo ri-
troviamo infatti a capo della 
rivolta dei s e n i della gleba 
in Boemia. La leggenda dove
va fame poi un eroe popola
re, attribuendogli doti di mu
sieista oltre che dl rivoluzio-
nario. a significare Pamore 
dei boemi per la musica. 

Dalibor nasce. dunque. da 
un sentimento che aveva pro-
fonde radici nella coscienza 
nazionale Smetana riesce a 
fame una figura che respira 
liheramente in una dimensio-
ne poetica. senza le forzature 
di una prcordinata tesi da 
svolgere 

Gli episodi piO toccanti del-
Popera vanno riferiti costan 
temente al protagonista. un 
puro eroe. immerso perd in 
una realta umana. nel giro 
di affetti terreni. Vibrante di 
epico fervore il suo canto nel
la scena del primo atto al Pa
lazzo di giustizia: d'intensa 
liricitA. oltre che di origina-
lissimo carattere il sran duet-

Una serie 
di yogurt 
del iz iosi : 

Una scelta fra 
molti* sapori 
ma tutto VERO 

FRESCO 
SANO 

e di gran marca. 

• Niente aromi estranci 
• Niente conservativi 
• Niente coloranti 

«o 

YOGURT 

to con Milada, tra le mura del 
careere. Al di fuori del cer-
chio di luce irradiato da Da
libor. Popera denuncia alcune 
lungaggini La materia musi-
cale. per quanto riguarda gli 
altri personaggi. si fa a volte 
opara. anonima. 

Anche per questo secondo 
spettacolo realizzato dal com-
plesso delPOpera Nazionale di 
Praga. dopo il grande succes-
so ottenuto da Katia Kabano-
va di Janacek. biwgna in pri
mo luogo sottolineare Punita 
stilistica ottenuta dagli arti-
sti boemi tra le varie compo-
nenti dello spettacolo stesso. 
Particolarmente va lodata la 
magnifica orchestra tenuta 
saldamente in pugno da Ja-
roslav Krombholc e il com 
istruito da Milan Maly. Perfet-
tamente orchestrata. sia nel 

gioco dei singoli attori che nel 
movimento delle masse. Pat-
tentissima regia di Vaclav Ka-
slik 

Bene ambientata la vicenda 
ad opera dello scenografo Jo
sef Svoboda e del costumista 
Jarmila Konecna Protagoni
sta dell'opera e stato il te-
nore Jaroslav Kachel. cantan-
te di spiccata musicalita e 
di vivissimo temperamento 
drammatico. oltre che fomi-
to di notevoli mezzi vocali Ot-
timamente dotato Jindrich 
Jindrak nelle vesti del re di 
Boemia. Di levatura piu mo-
desta gli altri componenti del
la compagnia, dal soprano 
Milda Subrtova, al basso E-
duard Haken. a Libuse Do-
maniska e Rudolf Jedlicke 
negli altri ruoli di rilievo 

Sandro Rossi 

« Gruppo rinnovamento » 

Musiche di 
giovanissimi 

II primo concerto di un ciclo in 
programma a Roma 

II «Gruppo rinnovamento mu-
sicale > ha sede a Roma in un 
vicolo (S. Maria in Cappella. 12) 
ma per U 5UO ciclo di concerti. 
av\'iato I'altro ieri. si 6 maeni-
ficamente accomodato nell'Aula 
Magna della Scuola Tedesca 
(via Savoia. 15) dove nei pros-
simi tre martedl si svolgeranno 
le altre manifestazioni II « Grup
po » e costituito da giovanissimi 
'alcuni ancora alle prese con 
gli ultimi studi masicali) che. 
a quanto si d vusto (e<i e stata 
la sorpre.>a piu incoraggiante). 
ha. soprattutto tra l giovani. 
un certo seguito La sala era 
affollata. e l'ingresso non era 
gratuito E' stata forse proprio 
la prima volta che in un con
certo romano sia capitato di ve
dere facce nuove e non sempne 
le solite che si inseguono da un 
punto all'altro della citta 

Per quanto riguarda. in senso 
stretto. il t rinnovamento musi-
cale». e forse un no' presto 
scoprire e svelare le piu prof on-
de esteenze rinnovatrici che ani-
mano il < Gnippo » Alio stadio 
attuale qi'G-ti siovani stanno 
maturando esperienze gia ten-

le prime 
Teatro 

GPinnamorati 
C'e da pensare che la « Com

pagnia teatrale italiana» non 
sappia (o faccia finta di non 
sai>ere) la differenza che corre 
tra un teatro « per ragazzi > e 
un teatro « per adulti ». La com 
me<lia goldomana Gl'mnamorati 
— che oggi la Compagnia pre-
senta al pubblico adnlto. al Tea
tro dei Satiri. con la regia di 
Paolo Paoloni — infatti. fu re-
citata per circa un mese al Pa-
rioli per il pubblico infantile... 
Ma anche chi non fosse al cor-
rente di questo particolare, non 
trascurabile. potrebbe riconosce-
re ad occhi chiusi che il clima 
dello spettacolo e piu adatto a 
un pubblico di tenera eta che 
non a quello ormai smaliziato 
che la bella eta dell'infanzia 
l'ha abbandonata da un bel pez-
zo. E' questo forse un rimpro-
vero alia Compagnia. di cui fan-
no parte Remo Foglino, Carla 
Macelloni. Anna Lelio. Vito Roc-
ca. Flavia Milanta. Diego Ghi-
glia. Teodoro Corra. Gastone 
Pescucci. Antonietta Fiorito. An
tonio Radaelli? Nemmeno per 
sosmo. Si chiede soltanto che 
nelle locandine si inserisca quel-
la spmplice dicitura dove si av-
verte che lo spettacolo e consi-
eliabile soltanto ai piu piccini. 
Non voaliamo dubitare della 
biiona fede della Compagnia. e 
prenderemo questa om'ssione 
cvtiie un effctto della shadatag-

cine umana. 

vice 
Cinema 

Spiaggia rossa 
Lunga e accanita battaglia 

tra amencani e giapponesi per 
d possesso di un'isola del Paci-
fico. durante il secondo conflit-
to mondiale. La materia, gia 
ampiamente trattata dal cinema 
d'oltre oceano. viene qui npro-
posta sulla line a di una pole-
mica antibellicista. che ha ben 
illustn precedenti. Si deve da 
re comunque atto al regista. 
produttore e attore Cornel Wilde 
di aver sottohneato. senz«i ec-
cessivi compiacimenti ma con 
una notevole approssimazione 
al vero. la brutahta. vio!enza 
e npuilnanza di episodi che trop-
po spesso sono stati e sono an
cora awolti nella retonca pa-
triottarda. E. ad esempio. la 
professione di fede omicida del 
sergente dei marines non pud 
non richiamarci alia piu scot-
tante attuahta. Tuttavia. la re-
lativa novita prospettica del 
film e grandemente limitata 
dalla convenzionalita del rac-
conto e de!la tipologia umana: 
I'av\ocato in divisa. che si sfor 
za di mantenere un attegcia 
mento * civile »: il giovane ere 
dente; il senza geniton. affa 
mato di cibo e di donne: I'uffi 
ciale nipponico. intenento al n 
cordo della fanvgha. ma spieta 
to verso il prossimo e anche 
\erso se stesso... Accanto a 
Wilde, recitano Rip Torn. Burr 
De Benning. Patnck Wolfe e. 
di scorcio. Jean Wallace, non-
ch6 molti altri. Co!ore. 

ag. sa. 

Io ti amo 
t C'e un amencano che ha 

q.ulcosa di nuovo da dire, e 
•in amencano Gancia' Io ti 
amo. io ti amo. K» t: anw In 
quanti modi posso dirtelo che 
ti amo? C'£ un so'o modo. uno 
solo... ». Tra Io short p ibblicita 
rio e 1'inizio del film lo fi amo 
di Antonio Marghenti nessuna 
soluzione di contmuita. per 
quanto riguarda il « parLato» e 
per quanto nguarda l'« immagi-
ne». Cartoline illustrate, bei 
tramonti. onde sulle scogliere. 
la citta morta di Pompei, il 
cratere del Vesuvio... osserva-
ta con trepidazione e stupe-
fazione dal sempre triste Prin
cipe Tancredi (Alberto Lupo). 
un uomo straricco. un famoso 
pittore. che ha un debo'e per 
i gatti ma che tuttavia affon-
da sempre piu in una c crisi > 
insondabile. e da Judi (Dalida). 
hostess oppressa da una cate
na di incubi. Tancredi vorrebbe 
far conoscere Judi alia vecchia 
madre. ma la cosa sembra inat-
tuabile. L'uomo. perd, ricordan-
do il passato. sembra rimbam-
bire .e freudianamente ritorna 
•1 «eno materno, nel luoghi 

della sua infan/.ia. Tancredi 
vuole un'alba nella sua vita, e 
Judi. una divinita antica im
mobile sulla roccia della mor-
te. potrebbe essere quel sole. 
II nsvolto intellettualistico del 
film: Tancredi. per amore di 
Judi. rinneghera tutta la sua 
opera «astratta » per dedicar-
si anima e corpo alia pittura 
< realistica ». Siamo in un paese 
incantato: c Tutte le COM; piu 
assurde diventano vere». dira 
ver?o la fine Alberto Lupo. 

vice 

Canzoni 

Vengo anch'io! 
No, tu no ! 

II pubblico romano ha accolto 
Enzo Jannacci con un calore 
la cui intensita e direttamente 
proporzionale al disinteresse ri-
servato finora ad uno dei nostri 
piu intelligenti cantanti ed au-
tori. E' stato quello che si de-
finisce un trionfo. con tanta 
c bella gente > disposta a spel-
larsi le mani in continuazione 
per chiamare alia ribalta (non 
ricordiamo piu quante volte) il 
protagonista. 

Un trionfo. ampiamente men-
tato. Perche Jannacci e dav\-e-
ro uno dei pochi personaggi 
della canzone italiana. uno — 
per intenderci — che puo diven 
tare uno Chevalier. Non gli man 
ca certo la fantasia, non gh 
manca certo la presenza sceni-
ca. anche se e ridotta allessen-
ziale (ecco flnalmente un attore 
che sa parlare con gli occhi 
con !o sguardo. o al quale basta 
muovere di scatto la testa, o 
intraprendere una camrninata 

« stracca » per far immaginare 
uno stato d'animo, una rea^io-
ne). Non gli manea certo la vi-
vacita nell'inventaie. sul mo 
mento. un <lialogo con gh orche-
stiah e con il pubblico Insom
nia. ecco linalmente qualcuno 
che rifugge dai gesti e dall"at-
tegKiamento imposti da mamma 
televisione. 

Non ci e |)ossibile (e non sa-
rebl>e neanche giusto) parlare 
di tutte le canzoni cantante da 
Jannacci. Anche perche sono 
una trentina. senza soluzione di 
contmuita. Sono canzoni «con 
fondamento» che nascono in
somnia da situazioni reah. di-
storte poi. ora surrealistica-
mente. ora drammaticamente, 
ora beffardamente. dalla elabo-
razione poetica e musicale e 
dalla interpretazione di Jannac
ci. Abbiamo gia parlato della 
sua collaborazione (determinan-
te) con Fo. Vogliamo ricorda-
re ancora che da questa loro 
collaborazione nasce e si svi-
luppa questo filone di autenti-
co teatro musicale all'italiana, 
moderno, se pure con venature 
antiche. nelle quali si sente la 
matrice popolare cara sia a Fo. 
sia a Jannacci. 

Da un necessario rodaggio 
dello spettacolo. ne siamo cer-
ti. uscira anche un maggior af-
fiatamento con i quattro musici-
sti (Sellani. Cuppini. Zilioli e 
Milano) tecnicamente ineccepi-
bili. ma ancora forse un po' 
timidi. intorno ad uno Jannac
ci che sol'ecita il clima da oste-
ria. la partecipazione piena e 
calorosa. 

Abbiamo gia detto che si e 
trattato di una serata corona-
ta da un successo incredibile. 
con numerose richieste di bis. 
Si replica fino a domenica. 

I. 5 

tate m passato da altn. ma che 
e giusto che essi attuino anctie 
per pio^rio conto. II che e emer-
so dall'Op 10 (in c prima » ita
liana), per pianoforte, lettore e 
proiezione cinernato^rafica. di 
Luca Lombanh. ventidue anni. 
il quale sembra voler recupei-a-
re certe soluzioni piaiiLstidie 
che avevano fatto qualche anno 
fa. la fortuna di Rzeuski Cioe, 
si c suona » il pianoforte asando 
Io stnimento nella sua totalita: 
tastiera. coi-de pizzicate all'in-
terno colpi sul coperchio sopra 
e sotto la c a ^ a armonica. ecc. 

II Lombardi ha aggiunto al 
suono anche un filmato (che e 
poi la ripresa cinernatograflca 
delPautore al pianoforte) e una 
voce che declarna parole di Sa
muel Beckett: t Che farei senza 
questo mondo. ecc ». Tuttavia. 
al di la di pur consuete trovate 
t.mbnche. si e ptn*e sentito — 
per acerbo che sia — un ten
tative) di riceica persona le non 
mdegno di attenzione E non e 
poco. tenuto conto che due com-
posizioni — novita per Roma — 
di t anziani > del nuovo non 
a\evanc affatto arncvhito I'or-
mai sohto pacsaggio fonico 

Le Hire, per na^tro maanetico. 
di Bnino Maderna 6 semhrato 
av\'alersi. in maniera anche ru-
dimentale (forse questa e la 
novita). di accorgimenti acasti-
ci, non piu di prima mano Lo 
scro^cio di un ridere non era 
del tutto sganciato dallo scro-
scio deH'acqua che. m certe 
esperien7e musical! moderne 6 
una incretlibile fonte di suoni. 
Ne i finali colpi di timpano (re-
gistrati. si capisce. e amptifl-
cati) hanno fatto dimenticare 
certe inven7ioni timpanistiche 
di Havdn o di Berlioz o di 
Brahms 

Strofe. di Penderecki. per so
prano voce reeitante e stninien-
ti. e una breve ma disperse mu
sica che gira e ngira intorno 
a non inediti moduli compasitivi 
senza a vere n£ ricercare iin suo 
momento centrale un ritmo piu 
interiormente marcato E' ser-
vita. perd a rilevare la bravura 
degli interpret!, diretti con molto 
impegno da Valerio Paperi (che 
ha studiato canto e direzione 
d'orche.stra e sta per diplomarsi 
in composi7ione) pilastro anche 
lui del « Gruppo ». 

Gli strumentisti (Paioneint. 
Persichilli. Bianchi. Majonl. Pe-
trera Neri. Ticchioni) erano ec-
cellenti e convincentl sono ap-
parsi il soprano Doris Andrews 
ed Enrique Fioretti Idigoras. re
eitante. 

Una ben nota composizione di 
Stockhausen. Kontakte. presen-
tata nella versione per nastro 
magnetico. ha concluso il primo. 
applaudito concerto del cGruppoi. 

e. v. 

A Pesaro il primo 
film tunisino 

TUN1SI. 24 
II primo film interamente rea

lizzato in Tunisia. « Mokhtar ». 
sara presentato il mese prossi-
mo al Festival cinematograflco 
di Pesaro. II film, dedicato ai 
problemi dei giovani moderni. 
e stato girato nei nuovi studi 
di Gammarth nlli perifena di 
Tunisi 
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TEDESCHI SPAVENTATI -
Probabilmente la redazione 
di Almanacco deve aver ere-
ditto di commemorare la Re-
sistenza con il servizio in-
titolato La vittima e realiz
zato da Rispoli e Paoluzzi. 
Se cosi e. non v'e dubbio 
che il bcrsaglto e stato tota-
mente sbagliato. Per dijetto 
di realizzazione? Non direm-
mo Da tutto ti serrmo. an-
zi. e par*o evidente die se 
una cci-.fi stava a more ai 
realtzzatori era inovrto quel 
la di evitare qua/siati rife-
rimento alia Resistenza e di 
creare. nello spettatore. la 
convinzione che I'avsassmio 
del varroco (la cui viorte. 
appunto, doveva essere rie-
vocata) e un episodio. dolo-
roso via mevitabile. della 
tjuerra. Lo stesto termine di 
Resistenza e stato dehbera 
tamente ed accuratamente 
evitato. 

Non e que^tionc, tuttavia. 
soltanto deWuso di termini 
Tuttn d commento dello 
speaker, infatti. sembrava 
volto a dtmostrare psrltJ.fi-
vamente c)ie i tedeschi era-
no « siKitvrifnti »: cercavano. 
poveretti. < la strada di ca 
so »: ed eiano c/imidi co 
btretti ad uccidere qua e Id 
ipialche partmiano. reo di 
non rolerli lasciar andar 
via Insomnia: la storia ca-
poi olta K non JwMo 7'ntffi 
In vicenda e stata rico^trm-
ta sin tnni di un owllo den-
so di movienti oscttrr quasi 
a filer lascuire nello spet 
tatnre d dubbio che forse il 
parrocn antifa^ci^ta nnn fas 
s«> stato ueciso dai tedencln: 
ma fo-'^c marto ehissd come 

Da r/m'.tfi elcmenti. si pud 
hen comprendere quale sia 
stato il valore educativo e 

storico del < documento ». Un 
valore eguale a zero. Alma-
nacco. con questo iK'ssimo 
servizio non ha fatto ne sto
ria ne < avventura >: ne ria-
vocazione ne commemora-
zione. Ha offerto soltanto 
un'altra evidente dimostra-
zione dei modi con cui la te
levisione pud utilizzare qual-
siasi pretesto. qualsiasi oc-
easione per deformare la 
realta. fare opera di discdu-
cazione storico e. in fine, di 
diseducazione rinle. 

RESISTENZA ALGERINA 
— Cunosamente, dopo il fat
so stlenzio su un episodio 
della Resistenza italiana, Al-
manacco ha presentato ur. 
buon .spnnzio su uno dei pro-
taaonisti della guerta di H-
beraztone aUierina. Ha\ a ra-
gazza di Algeri. di Coun-
douros e Mmo Aloniceili. iri-
fatti — attraverso la bioora-
fia di questa comhattcnte 
condannata a mqrte dai 
francesi — <* rittseito ad af-
fr'ire un quadra abbastanza 
vasto della resistenza atue-
rina. Partendo da un caso 
particolare. insomnia. »i & 
dato in pochi minutt il sen 
so della lotta di un papain 
intew La vicenda della ra-
pazza. anzi, e stata volttta-
mente (ed esattamente) col-
tocata net limiti dt una par
tecipazione tndfidualc ad 
una vicenda cnrale. Propria 
quel tanlio. dunque. die non 
si e vnluto dare al servizio 
sulla Resistenza italiana Va 
pid: snno i fattt di casa no 
stra die scottano in modo 
particolare ai dmacnti del
la Rai Tv. 

vice 

preparatevi a... 
In auto (TV 1° ore 13) 

Va in onda da oggl uno nuova rubrica dedlcata al pro
blemi del traffico e della ilcurezza sulle strade. Preseninta 
da Silvana Glacoblnl, la rubrica sara curata dal glornalisll 
Carlo Mariani ed Enzo De Bernarl; regista sara Gabiiele 
Palmlerl. Ognl puntata si comporra di dlversl servlzi, 
basatl fondamentalmente su una serle dl rlflesslonl, dl 
esempi e di conslgll prallcl agli automoblllstl e agll ulenll 
della slrada. 

II patetico ladro 0"V 1° ore 21) 
< La famiglia Benvenutl > questa seMImnna raddoppla. 

La puntata di stasera & centrata su due episodi che, come 
al solllo, somlgliano a due c sketch » e si svolgono secondo 
Imee Iranqulllamente convenzionall. L'uno coglle I conlugl 
Benvenutl In un c night t, afflltato dal flgllo per un'estbl-
zione musicale; I'altro vede la famiglia alle prese con un 
ladro notturno che si presenta sotto vest) patetiche mentra 
e, in realta, uno scasslnatore dl mestlere. 

Pomeriggio sportivo (TV 1° ore 14,30) 
Tre sono I collegamentl 

In programma per II pome
riggio sportivo. II primo A 
con Cervia, dove si svolge 
tl Gran Premio Internatio
nale dl motoclclltmo che vt-
dra In gara Agostlnl e Hall-
wood. II secondo 6 con Mon-
za, per la mllle chllometrl 

dl automoblllsmo: lo scontro 
dl cartello i tra la Porsche 
• la Ford GT 40. Inflne, II 
terzo e con Milano: qui, In 
occaslone della « Pasqua del-
I'atleta •, vedremo gareggla-
re Ottoz, gli scattlsti e gli 
tpeclallstl del 1500. 

mm 
TELEVIS IONE 1' 

12,30 SAPERE 
13,00 IN AUTO 
13,25 PREVISIONI DEL TEMPO 
13.30 TELEGIORNALE 
14,30 CERVIA MILANO MARITTIMA 
17.00 IL TEATRINO DEL GIOVEDI' 
17,30 TELEGIORNALE 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI 
18,45 QUATTROSTAGIONI 
19.15 SAPERE 
19,45 TELEGIORNALE SPORT 
20,30 TELEGIORNALE 
21.00 LA FAMIGLIA BENVENUTI 
22.00 LOTTA SENZA OUARTIERE (telefilm) 

TELEVISIONE 2* 
18.00 CAVALLERIA RUSTICANA 
18.40 SABATO SERA 
21.00 TELEGIORNALE 
21.15 SU E GIU' 
22.15 CRONACHE DEL CINEMA E DEL TEATRO 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ora 8, 13, 
15, 20, 23; 7: Musica slop; 
7.45: Pari e dispan: B.JO: 
Le can/oni del mattmo; 
9.06: Colonna musicale: 10: 
Le ore della musica; 11: L'n 
disco per Testate; 11.24-
La nostra salute. 11.30: An-
toloi?ia musicale; 12: Con-
trappunto; 12.Jfi: Si o no; 
12.41: Penscopio; 13.47: 
Punto e virgola: 13.15: In-
troduzione aJI'a5Colto della 
Tetralogia: 13.23: La cor
rida: 14.05: Trattenmiento 
musicale: 14.45: Zibaldone 
italiano. 15 45: I nostri suc-
ces«i; 16. Oil amici del 
f»io\edi: 16 25- Passaporto 
per un m crofono: I6:?0: 
Mu«ifhe ricdica'e alia Re-
si*'en7a; 18: Cinque miruti 
di mgle=e: 18.ai- Gran Va-
ncta: 19.30: Luna park: 
20 25: Vent' anni dopo: 
21.15: Operetta edizione ta-
scahile; 22: Tribuna eletto-
rale: 23: Benvenuto in 
Italia. 

SECONDO 
Glomale radio: ore 7,30. 

8.30, 9^0. 10^0. 11^0, 13,30, 
11,30, 1»,30, 21^0. 22.30; 
6.25: Bollettino per I navi-
ganti: 6.30: Prima di c o 
minciare; 7.43: Uiliardmo a 
tempo di musica; 8.13: Boon 
viaggio; 8.18: Pari e dispa-
ri; 8.45: Signori I orchestra; 
9.09: I nostri flgli: 9.15: Ro-
mantica: 9.35- Album mu
sicale; 10: Canzoni napoie-
tane: 10.15* Jazz panorama; 
15.35: I| Girasketches; 
11.15: La busta verde; 
11.35: Lettere aperte; 11.41: 

Un disco per Testate; 12.20: 
Introduzione all'ascoito del
la Tetralogia: 12,30: Fanta
sia musicale; 13: Le can
zoni di c Un disco per Te
state >; 13.35: Partita dop-
pia; 14: Juke-box; 14.45: 
Novita discogra tiche; 15: 
La rassegna del disco: 
15.15: Voci della Resisten
za; 15.57: Tre minuti per 
te: 16: Meridiano di Roma; 
16.30: Un disco per Testate; 
16.55: Buon viaggio; 17.05: 
Musica e Sport; 18.35: Aoe-
ntivo in musica; 19: Oggi 
e domani; 19.23: Si o no; 
19.55: Punto e virgola; 
20 06: Fuongioco; i0.!6: 
Caccia alia -.ote. 21.0i No
vita discografiche m^lcsi; 
21.40: Le nuove canzoni. 

TERZO 
10: R, Schumann e J . 

Brahms; 10.40: Ritrat'o di 
autore: Edward Elgir; 
12.10: Universita intema-
zionale G. Marconi; 12.20: 
G. Dos Reis e M. Heger; 
12.55: Antologia degli inter-
preti; 14,30: Musiche ca-ne-
ristiche di Felix MendeLv 
sohn Bartholdy; 15.30: Cor-
riere del disco; 15.55: C 
Frank e C. Debussy; 17: 
Ugo Sciascia: FamigPa in 
crisi? 17,10: A- Casella; 
17.20: Uomini e no: I8.o0: 
Musica leggera; 18.45: Pa-
gina aperta: 19.15: Concer
to di ogni sera; 20.15: In 
Italia e all' estero; 20.30: 
L'anello del Nibelungo; 23: 
II Giornale del Terzo; 21.30: 
Divagaztoni dal passato al-
Tawenire; 23.40: Rivifto 
delle rivist*. 
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