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Vanno a 
i 

New York gli 

ex-giovani 

II Festival verso la concluslone 

TV a Prag at < discorso 
»ma 

monotono 
Non basfa prendere a soggetto la Re-
sistenza e la guerra perche le opere 

risultino automaticamente valide 

le prime 

Dal nostro inviato 
PRAGA. 24. 

Troppi ancora pensano (o 
fingono di pensare) che occu-
parsi comunque della guerra e 
della Resistenza rapresenti un 
« impegno »: cosl, ogni anno. 
vari orqanismi televisivi. pre-
sentando a questo Festival 
telefilm rievocativi, tentano 
di predisporre favorevolmente 
critlci e giurati e di qualifi-
carsi, in questo modo, per i 
premi (anche la RAl, negli an-
ni scorsi. ha scelto questa stra-
da e ha inviato qui L'Ammira-

La compagnla De Lullo -
Falk - Valll - Albanl, nella 
prossima staglone teatrale 
presentera, oltre all'Amica 
dclle mogli dl Pirandello (pro-
tagonlsta Rossella Falk), Pla
za-suite dl Nell Simon. Per 
aulstere all'edlzlone dl Broad
way della commedla dell'au-
tore della Strana coppia. I 
qualtro «ex glovanl > sono 
partitl leri da Napoll per New 
York a bordo della c Raffael-
to ». Sul transatlantic gll at-
tori asslsteranno alia rappre-
sentazlone del Due Foscari dl 
Verdi che, con la regia dl 
Giorgio De Lullo, andra in 
scena II 1. luglto al Metropoli
tan Lincoln Center. 

Con I dlrlgentl di quel tea-
tro De Lullo, Valll, la Falk e 
la Albanl prenderanno . ac
cord! per una townee che 
hanno in programme dl com-
piere nel giugno del 1969 ntl 
NordAmerica. 

La Falk, che negll Stati 
Unitl ha visiuto recentemen-
te la sua prima - Important* 
esperienza clnematografica 
per la quale e stata chlamata 
« la Garbo Itallana >, ha detto 
dl essere « felicissima » di rl-
tornare a New York. L'attrice 
spera anche dl potersl conce-
dere una c plccola vacanza i a 
Coney Island. 

Nella foto: Giorgio De Lul
lo. Rossella Falk e Romolo 
Valli a Napoli prima dell'im-
barco sulla «RafTaello». 

Theodorakis 
dona a 

Radio Dresda 
la partitura 
del «Mare» 

Dal nostro corrispondenie 
BERLINO. 24 

Mikis Theodorakis. il compo-
sitore antifascista greco. ar-
restato dalla giunta faseista 
e ora. dopo la scarcerazione. 
a dnmicilio coatto, ha fatto 
penenire alia stazione di ra
dio Dresda. nella RDT. la 
partitura autografa di un nuo-
vo poema sinfonico dal titolo 
71 mare. 

Theodorakis. nella lettera 
che accompagna il dono. ha 
acritfo che egli fa omaggio 
dello spartito autografo. in se
gno di riconoscenza per l'aiu-
to fratemo che gli e perve-
nuto nel periodo in cui e sta-
to prigioniero della giunta mi-
litare greca. 

La Radio di Dresda ha art-
nunciato che altri scritti mu-
sicali sono stati inviati al-
l'cstero dal compositore gre
co. tra cui il poema 71 tempo 
che sarh ora inciso in disco. 
Per I'esccuzione di questo 
poema l'autore ha fatto an
che pervenire preziose e par-
ticolareggiate istnizioni inci
se con il registratore. 

Le melodie di questo lavoro 
musicale saranno cantate da 
un amico del compositore. il 
cantante Georgios Kaperna-
ros. 

a. sc. 

Denise Dorcel 
arrestata per furfo 

MIAMI (Florida). 24 
L'attrice francese Denise Dar-

cel e stata arrestata ieri dopo 
essere stata scoperta a rubare 
biancberia intima per un valore 
di 38 dollar! (24 mila lire) in 
un negozlo di MiamL 

La quarantaduenne attrtce e 
stata incarcerata sotto A nome 
di Denise Atkuvon ed ha dato 
un indirizzo di Miami. Tre ore 
dopo 1'arresto e stata rilasciata 
dietro pagaroento dl una cau-
ffone di 500 dollari. 

Fra i Aim piu notl da lei 
lntcrpretat! Agurano Donne ver-
$o Yianoto. nel quale apparve 
accanto a Robert Taylor e Ba-
stogn* 

Oggi arrivo a Marina di Massa 

Rientrate al Cantagiro 
le minacce di scontri 
Claudio Villa resta nella carovana mentre si cerca 

un compromesso tra i Nomadi e la TV 

Dal nostro inviato 
GENOVA. 24 

c Vado via. No, tu no >. 
Macche: in questo VII Can
tagiro, dove ogni rotella del-
l'ingranaggio funziona senza 
il minimo scarto. il temuto. o 
diciamo pure atteso scontro 
fra Claudio Villa ed Ezio Ra-
daelli non c'e stato. E non 
ci sara neppure quello con i 
Nomadi: il regolamento parla 
chiaro: se la TV non vuole 
trasmettere una canzone, la 
organizzazione non c'entra. 
Comunque. qualche compro
messo. prima di Ostia. sara 
raggiunto fra il regolamento 
e la legittima aspirazione dei 
Nomadi a comparire anche lo-
ro sul video. 

Quanto a Villa, chi gift se 
lo immaginava sul Lido vene-
ziano patemamente abbraccia-
to da Gianni Ravera. e rima-
sto solcnnemente deluso. Sara 
ben difficile che Villa pianti 
in asso il Cantagiro: tanto per 
cominciare, l'annunciata con-
ferenza stampa del « reuccio •> 
non c'6 stata. Anche perche. 
ieri notte. il cantante ha »fo-
gato la sua malinconia schiz-
zando con un balzo leonino 
degno di Alighiero Noschese 
ed assestando un preciso pu-
gno a un contro-ammiratore 
che lo aveva apostrofato con 
dei poco ortodossi « alleluja >. 

Del resto. Io scoramento di 
Villa £ abbastanza compren-
sibile: ma radicalizzare una 
sconfitta non conviene a nes-
suno. ne alia casa discografi-
ca del cantante ne alio stes-
so Villa, e non tanto per il 
vecchio detto che 1'odio e me-
glio deH'indifferenza. quanto 
perche una parte del pubbli-
co e spinta quasi meccani-
camente alio « sfottd » verso 
questo cantante indipendente-
mente dalle sue qualita cano-
re che nessuno gli contesta. 
ma perche e il cpersonag-
gio * che, in fondo. e soprav-
vissuto proprio grazie a que
sto Upo di battaglia e di rap-
porto «lancia in resta >. Lo 
sfottd verso Villa e spontaneo. 
ormai. quanto la simpatia per 
Morandi: la mat rice e la 
stessa 

A Genova. poi, una serata 
tumultuosa attendeva Villa: gli 
spalti (esauriti: 20.000 perso-
ne) si sono rumorosamente di-
\-isi pro e contro il cantante. 
durante tutta la sua esibizio-
ne. ma Villa ha retto corag-
giosamente. benche raggiunto 
da un uovo marcio. ed alia 
fine ha avuto la soddisfazior.e 
di euadagnarci 44 punti. il mas-
simo punteggio da lui sin'ora 
conseguito. 

Villa, comunque. ha perso 
anche il « privilegio > dell'ul-
timo posto in classifica: ulti
mo lo e ancora. ma in coppia 
con Nicola di Bail. La Casel-
li. invece. e arrivata questa 
sera nel rimbombante Palaz
zo dello Sport di Qenova sem-
pre con la maglia rosa. an
che se a Sestri Levante la 
tappa e stata appannaggio. a 
pari merito. di Morandi. Fon-
tana e del Camaleonti. quest! 
ultimi azzoppati da un mezzo 
svenimento del loro violinista. 
che non aveva rispettato la 
< dieta » cui 1 cantanti. come 
cli atleti. sono vincolati. La 
Caselli. dunque. guida con 200 
punti. setruita da Morandi 
(199) Dalida. i Rnkes. e Jim 
my Fontana (197). Camaleon 
tf (194). Ranieri (191). Bobby 
Solo (190) eoc. Antoine, leri. 
e stato vittima di una bassis-
sima votazione ed e sdvolato 

al decimo posto con 187 punti, 
dietro a Gian Pieretti. 

Nel girone B. gli Showmen 
sono tuttora primi con 192 
punti, davanti al rimontante 
Gandolfi. che con la Caselli e 
Morandi Uene alto il prestigio 
canoro dell'Emilia. 

Volti assonnati, stamani al
ia partenza, e delusi: il tem
po, quello che scorre e quel
lo atmosferico, non ha a 
Sestri neppure permesso ai 
costumi da bagno d'uscire 
dalle valigie. Ieri sera, lo 
spettacolo e proceduto a sin-
ghiozzo fino a tardissima ora 

fra una ramazzata di pioggia 
e l'altra, un osanna di om-
brelli aperti, che si chiude-
vano appena in tempo per una 
risata con Noschese e una 
€ siesta » con Bobby Solo. Un 
po' di confusione e di sorpre-
sa fra i fans troppo puntuali 
all'arrivo di Genova che. in
vece di canzoni terzinate, han
no udito i canti gregoriani del
la Iunga processione di S. Gio
vanni, patrono della citta. 

Domani, sara di scena Ma
rina di Massa. 

Daniele lonio 

Un'intervista di Chiarini 

In tone a Veneiia 
ilgiovane cinema 

VENEZIA. 24 
Alia prossima Mostra del 

cinema di Venezia (che si 
inaugurera il 25 agosto) sa
ra rappresentato, quasi esclu-
sivamente, il giovane cinema 
intemazionale. Assentl. tran-
ne poche eccezioni, i grandi 
reglsti (a cominciare dagli ita-
Iiani Fellini. Visconti e Anto-
nioni, impegnati attualmente 
al primi colpi di manovella 
delle loro nuove produzioni), 
la XXIX Mostra del cinema 
sara caratterizzata dalla pre-
senza massiccia di esordienti 
o quasi. 

In prima linea dovrebbero 
essere i giovanl reglsti tede-
schi (Alexander Kluge con 
ArtMen In der zirkuskuppel 
matlos1), cecoslovacchi, (Jaku-
bisko con II disertore). un-
gheresi, (Miklos Jancso con 
// silenzio e U grido), italia-
ni (Liliana Cavanl, gia regi-
sta del lungometraggio tele-
visivo San Francesco e attual
mente impegnata nella dire-
zione dl un nuovo film su Ga
lileo il cui titolo non fe anco
ra stato deciso). 

« Ho vlsto opere molto in-
teressanti — ha dichiarato 11 
direttore della Mostra, pro
fessor Lutgl Chiarini, al suo 
ritorno da un vlaggio nella 
Germanis federale, in Ceco-
siOTacchia e in Ungheria — 
tra poco andro a Parigi, do • 
ve if cinema e ancora abba
stanza vitale, per incontrarml 
con Jean Renoir che deside-
ro Invitare a Venezia perch* 
consegni 1 premi al vtncitori 
della Mostra*. Dl Renoir, co
me e noto, verra presentata 
alia Mostra una < retrospetti-
va >, alia quale si aifianchera 
quella dl Alfred Hitchcock. 

Tra pochi giomi, Chiarini 
andra dunque, In Francia e, 
quindl in Gran Bretagna. per 
prendere in esame le ultime 
produzioni e invitare a Vene
zia i film che sarap.no visti 
anche dal comitato degll 
espertl, coroposto di G. B. 
Cavallaro, Tullio Kezich, Gior
gio Tinazzi, Pietro Biancbi e 
Francesco Savlo. Questl ulti
mi — dlvlsl In due « equlpes » 
— si recheranno, frattanto, in 
Spagna per rendersi conto 
dclle possibfUta offerte da 
quella produzlone. Cntro 11 
20 luglio. comunque — a ter
mini di regolamento — tuttl 
i film dovranno essere a Ve
nezia e, da quel gioroo, co-
mincera l*ultima fase dell'or 
ganizzaztone della Mostra, la 
plu delicata. In quanto ai do
vranno scegllere i film che 
parteciperanno al concorso. 

A rappresentare l ltalia sa
ra Pier Paolo Pasolinl, con il 
suo ultimo film Teorema. La 
attenzlone del professor Chia
rini aj puntera, quindl, sulle 

opere dl due o tre glovanl 
autori italiani (tra i quali, ap-
punto, la Cavanl), ma non e 
escluso che, specie all'ultimo 
momento, possa essere am-
messo alia prestigiosa rasse-
gna un «outsider». Finora, 
quindl. si pub dire che alia 
Mostra di Venezia saranno 
rappresentate, oltre all'Italia, 
la Francia, la Gran Bretagna, 
la Spagna, la Germania fede
rale, la Cecoslovacchia e la 
Ungheria. Ci saranno anche 
1TJRSS e gll StaU Unit! e 
non § da escludersl che pos-
sano entrare nella ristretta 
« rosa» ancne produzioni di 
altri paesi. 

Ad Alghero 
film ispirati 
a romanzi 

Dalla.nostra redazione 
CAGUARL 24 

L'estate capricciosa, fl film 
cecoslovacco di Jiri Menzel che 
ha vinto il recente festival di 
Karlovy Vary, ha aperto ad Al
ghero la rassegna intemaziona
le cinema-TV-narrativB. Era pre-
sente alia serata una folta dele-
gazione della Cecoslovacchia. 

Gli organizzatori hanno favo-
rito in partenza La cinematogra-
fia cecoslovacca. Dopo Uestate 
capricciosa. saranno presentsti 
1 raoazzi del capitano Semo del 
regista Karel Zeman. ispirato el 
mondo fantastico di Giulio Ver
ne. n seano del Cancro di Jiri 
Herz, Trent itrettamente torre-
oliati. ancora di Jiri \Ten7eI. 
e fl qvxnto cav-dliere e la paura 
di Zbynek Brynyck. AI secondo 
posto. in questa rassegna che 
vuol essere un punto di incon-
tro tra cinema e letteraUira. fi-
gurano altri film tratti da ro
manzi: A sanove freddo di Ri
chard Brooks. J commedianti di 
Peter Glenville. JI uiomo della 
civetta di Damiano Damiani e 
T renil ann\ della nostra vita di 
Jean Gabriel Albicocco. So per 
la dlscesa di Roberto Mulligan. 
to calda notte deJTltpettore 
Tibhs di Gorman Jenison e Foh-
renheit 451 di Francois Truffaut 
5 îra. kifine. pre«entato fl film 
dello scrfttore Remain Gary Gli 
uccelli vanno a morire in Pern. 
protajfonlsta Jean Seberg. 

Oltre ed ana nutrita delega-
zione francese. e atteso ad Al
ghero 1'arriTO deirattore ameri-
cano Tony Curtis. 

9- P 

glio e La volpe e le camelie; 
ma. nd nell'un caso, ne nell'al-
tro caso, I'ispirazione antifa
scista del telefilm bastd a no-
bilitarne il liuello evidente-
viente mediocre) II risultato 
e che. salvo eccezioni. la ras
segna finisce per procedere in 
un clima di corretta, magari 
onesta monotonia che, sotto le 
spoglie del < discorso civile », 
nasconde I'autentica evasione 
dai problemi di oggi, per tanti 
versi «scomodi > e compli
cate 

Anche in questa edizione del 
Festival abbiamo avuto non 
pochi esempi di questa tenden-
za: basti citare il francese II 
campione. che rievoca alcune 
azioni partigiane destinate a 
procurare agli alleati un cam
pione della nuova lega metal-
lica usata dai nazisti per la 
costruzione dei loro aerei. o il 
cecoslovacco Dama che narra 
del modo in cui una donna, du
rante Voccupazione nazista, si 
libera del marito utilizzando a 
favore dei suoi privati interes-
si le ordinanze sulla detenzione 
di armi; o ancora I'americano 
Quattro giomi prima di Omaha 
nel quale un giovane venuto 
d'oltre oceano ricostruisce in 
Inghilterra gli ultimi giomi di 
vita del padre caduto durante 
lo sbarco in Normandia. Qui 
siamo gia. perd, nella mistifi-
cazione aperta. Quattro giomi 
prima di Omaha, infatti, ten-
de a dimostrare che Valleanza 
tra VEuropa occidentale e gli 
Stati Uniti. stabilita durante la 
guerra antifascista, continua 
oggi immutata (la scheda del 
telefilm sottolinea che I'opera 
intende contribuire all'amicizia 
fra i popoli): se non che, la 
situazione reale d. proprio per 
quanto riguarda le giovani ge-
nerazioni, esattamente I'oppo-
stc. e per questo il telefilm ri-
sulta di una convenzionalita in-
sopportabile. 

Questa pervicace tendenza 
ad eludere un autentico ap-
profondimento critico del pas-
sato in relazione al presente, 
d il motivo di fondo di un te
lefilm presentato dalla rete te-
desco-occidentale ARD: Delit-
to a Francoforte. scritto e di-
retto con notevole efficacia da 
Rolf Hadrich. Due brevi tn-
cende — quella di un polacco 
chiamato a testimoniare in un 
processo contro un criminale 
nazista. e quella di una hostess 
e del suo raaazzo. un attore 
impegnato nelle prove della 
Istruttoria di Peter Weiss — 
si incrociano durante una gior-
nata. nella quale la popolazio-
ne di Francoforte e~ sotto pres-
sione perche un tassista e stato 
assassinaio e i suoi colJeghi 
chiedono la pena di morte. 
L'attore e la sua ragazza con-
stateranno Yartificiosita della 
rappresentazione scenica net 
confronii dei reali awenimen-
ti rievocati dainstruttoria: fl 
polacco verrd sconvdlto dal cli
ma capzioso e ipocrito del pro
cesso. Insomma, nonostanie la 
formula c autocritica > (in tea-
tro o in tribundle) la Germa
nia occidentale non ha alcuna 
intenzione di analizzare seria-
mente il suo passato e indixn-
duarne i segni nel suo presen
te: questa sembra essere la 
«morale >. Ma essa risulta, 
alia fine, piuttosto confusa 

L'altra rete tedesco-occiden-
tale. la ZDF. ha presentato 
Vera) la fine, che Hans Dieter 
Schirarze ha tratto dall'omo-
mmo romanzo di Max von der 
Gran. Da un altro romanzo di 
questo scrittore. la TV della 
RDT trasse. Vanno scorso. un 
lunqo telefilm sul rapporto tra 
operai e societa dei consumi. 
che a not apparve fra le opere 
piu vigoro^e delta rassegna. 
Verso la fine narra una gior-
nata in un piccolo centro mi-
nerario (Max ron der Grun e 
stato operaio e minatore egli 
stesso e serire di quesle cose. 
quindi, per conoscenza diret-
ta). concentrando la sua at-
tenzione sulla amara. griaia, 
solitaria condizione deali Inva-
Vdi ex minatori ammdlati di 
silicosi 

Tra i document art si & se-
gnalato. soprattutto per Video 
vtpiratrice, fl francese Dialo-
go con un cornuoista polacco. 
di Jean-Maria Drat. E* un re
portage sulle condizioni del so-
cialismo in Polunia, costruito 
sulla base della continua di-
scussione fra Vattore e un suo 
recchlo amico, comunista po
lacco. AUe fitte battute fra I 
due. si altemano le immaginl 
della realta e l'intervista con 
gente di varia estrazione. L'oc-
casione. assai feconda. e an-
data in gran parte perduta 
perchi il « dialogo » non stava 
nei problemi e. a volte, per 
via deUe scottanti domande 
soUevate da Drot, finisce per 
vertere soltanto sul dati via 
banali ed esteriori deUa vita 
polacca. 

Giovanni C«sar«o 

. Musica 

Nuova 
Consonanza 

Continua a Roma — e con 
successo — presso la Galleria 
nazionale d'arte moderna, la 
preziosa rassegna di novita mu
sical!, promossa da Nuova Con
sonanza. Ed e interessante, in-
tanto. notare come il nuovo sia 
andato a mano a mano perden-
do ogni piu provocatoria este-
riorita. 

Mario Bertoncini, ad esempio, 
In Cifre (composizione per tre 
pianoforti), riesce ad armeggia-
re tra le corde degli strumenti 
con una sobrieta cosl attenta 
da non dimenticare. a volte. 
una stringatezza bartokiana. 

Ansie di percussione. risalenti 
a Stravinski, concludono il rom-
bo cupo. ovattato. persistente 
(quasi di un aeroplano sperdu-
to tra la nebbia) che costituhce 
la caratteristica di una compo-
sizione ^ell'inelese Michael Fin-
nissy (tre violoncelli, pianofor
te. celesta e percussione). E un 
richiamo anche alia piu antica 
Scuola di Vienna, quella com-
prendente Beethoven e Schu
bert. viene da uno Stiickwerke 
(pezzo d"opera. frammento) . 
dell'austriaco Kurt Schwertzig. 
ambiguamente tardo romantico. 

Afllora da queste musiche, piu 
che un distaceo. proprio un le-
game con tradizioni passate che 
vengono riprese e sospinte ad 
estreme conseguenze. E' an
che il caso di una composizio-
ne — Per sei esecutori (cosl si 
intitola) — di Walter Branchi. 
che meraviglio«amente confer-
ma quanto si diceva piu sopra 
circa il rientro di atteggiamenti 
esteriori. 

Qualche anno fa. un secchio 
d'acqua poteva anche essere 
rovesciato tranquillamente jui 
piedi del pubblico: adesso. un 
po' d'acqua in un secchietto di 
plastica serve ad annegarvi le 
vibrazioni prodotte dal fondo di 
un padellino. Si batte sul pa-
dellino come su un gong, quin
di si immerge nell'acqua. L'ef-
fetto timbrico e sorprendente. e 
non soltanto pensando a un'anti-
ca « cattedrale sommersa > che 
il naufragio del suono in un 
secchiello d'acqua (Le poelon 
englouti) pud portare ad un neo-
impressionismo tutt'altro che 
scontato. 

Del pari, da una sorta di gio-
co «dei tre cantoni ». inventa-
to dal giapponese Kenjiro Eza-
ki (tre cantanti si rubano il po
sto reciprocamente. in.^eguiti 
dai colpi della percussione) na-
.scono nuove possibilita timbri-
che alia voce umana. Si tratta 
di vocalizzi che tre voci emet-
tono cambiando continuamente 
posto. in una specie di rito o 
di recondito gioco dell'eco. Ma 
non e un movimento che distur
bs I cantanti poi. erano bra-
vissimi: il tenore Richard Con
rad, il basso Therman Bailey. 
il soprano Miciho Hirayama 
nella cui voce la nuova musi
ca diventa una sfida e una cer-
tez7a. 

Questo concerto — che ha 
dato modo ad Adolf Neumeier 
tra mille aggeggi percussivi — 
era diretto da Daniele Paris. La 
era diretto da Daniele aris. La 
nuova musica ce I'ha con i di-

rettorl che < schiavizzano > gli 
esecutori. Con Paris questo non 
auccede. Semmai. e lui atesso lo 
<schiavo» degli autori che egH 
poi domina con consapevolezza 
tanto piu llluminante quanto piO 
votata ad annullarsi nella rea-
lizzazione dell'accadimento fo-
nico. 

A mercoledi, la serata con- -
clusiva. allkiata all Ensemble 
MW 2 di Varsavia. 

e. v. 
Teatro 

I nuovi santi 
Con 7 nuori santi. Franco 

Cuomo ha inteso olTrire al pub
blico una serie di * materiali per 
un teatro di guerriglia»: dati 
.statistici (sulla fame nel mon
do. stills conseguenze della no-
litica nucleare. sui linciaggi e 
sul razzismo in America, ecc.); 
documenti e testimonianze del-, 
le lotte studentesche. dei movl-
menti di liberazione nei paesi 
del terzo mondo. del Black Po
wer e delle altre organizzazioni , 
negre degli Stati Uniti. Dall'in-
sieme dovrebbe rLsultare dna 
apologia della violenza rivolu-
zionaria: ma, se la buona fede 
dell'autore. la sua partecipazio-
ne morale agli eventi del nastro 
tempo sembrano fuor di dub-
bio. non si pu6 dire ehe il suo 
tentativo di elaborazione sia 
stato sufflcientemente approfon-
dito. Anche un semplice collage 
implica scelte, esclusioni. acco-
stamenti non soltanto meccani-
ci: e un vaglio critico sempre 
vigile. La raccolta degli ele-
menti per J nuovi santi risulta 
invece. secondo noi, piuttosto 
approssimativa, non priva di 
pleonasmi o. inversamente. di 
lacune. Alcune pagine. tuttavia. 
hanno una loro oggettiva bel-
lezza e drammaticita. e lascia-
no intuire la loro possibile col-
locazione in un discorso meglio 
articolato e piu personale. 

Lo spettacolo e comunque mo-
desto: l'evidente buona volonta 
della regista Maricla Boggio. 
la correttezza professionale di 
qualcuno degli attori (citeremo 
Adolfo Fenoglio) e la curiosa so-
luzione scenografica di Antonio 
Valenti non paiono accrescere 
di troppo i meriti dell'opera: 
che, accolta cordialmente alia 
c prima», si replica, alia Rin-
ghiera. 

ag. sa. 

Cinema 
I mercenari 

di Macao 
In questi Mercenari di Ma

cao. a e^ere conteso feroce-
mente tra due gruppi rivali non 
e il solito malloppo (oro. o pie-
tre preziase, o bigliettoni flam-
manti), ma un carico di esplo-
sivo. approdato in una isoletta 
presso Hong Kong. A parte cio. 
non vi sono molte altre novita 
nel film, che sciorina il con-
sueto repertorio avventuroso 
nella sfruttata cornice dell'eso-
tismo orientale. Ha diretto Mi
chael Moore. Gli attori princi-
pali sono Jack Palance. Fernan
do Lamas. Aldo Ray. La bella 
di turno e Alizia Gur. Colore. 

vice 
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Noi tuttl siamo soliti formulare previsioni per I'awe-
nire. Spesso, per6, circostanze indipendenti dalla nostra 
volonta ci Impediscono di realizzarle e noi siamo soliti 
giustificarci con la frase, che sa di fatalismo: • Ouesta e 
la vita!...». 

Eppure, oggi. ognuno di noi ha la possibility di soddi-
sfare con certezza talune important) necessita e aspira-
zioni. personali e familiari. awalendosi di un mezzo sem
plice. conveniente e moderno: 1'assicurazione sulla vita. 

L'assicurazione sulla vita e un accordo che interviene 
fra un privato cittadino ed una Impresa assicuratrice 
quale e llstituto Nazionale delle Assicurazioni. 

In che consiste que3t'accordo? Consiste in un reci-
proco impegno di « dare ed avere • ben preciso. senza 
possibility di equivoci. 

Facciamo un esempio: un padre si rivolge ali'lmpresa 
assicuratrice e chiede di poter garantire al figlio. per quan-
do sara grande. una somma di denaro che gli servira per 
completare gli studi o per awiarsi ad una professione (se 
invece di un figiio e una figlia, la somma potra servirle 
per la dote). Si perfeziona laccordo e. mentre I'lmpresa 
assicuratrice si impegna a corrispondere al figiio (o alia 
figlia), all'eta stabilita, la somma desiderata, il padre si 
impegna a sua volta a versare una modesta cifra mensile 
per un certo numero di anni. Se durante questo periodo 
il padre dovesse venire a mancare. la rata mensile non 
sara piu dovuta. ma il figiio potra sempre riscuotere la 
sua somma quando avra raggiunto I'eta stabilita nel-
Iaccordo. 

Ouesto e un tipo di assicurazione che serve a garan
tire i'awenire dei figli. 

Ma esistono infiniti altri tip! di assicurazione sulla vita 
con i quali e possibile soddisfare molte altre esigenze per
sonali e familiari. come ad esempio: garantirsj una • pen-
sione - per I'eta matura: avere una somma sempre pronta 
per proteggere economicamente la famiglia da talune im-
prowise awersita della vita o per evitare squilibri econo
mic! nell'azienda; garantire la solvibilita di un mutuo per 
I'acquisto della casa. e cosl via... 

Tutti oggi. chi per una ragione. chi per un'altra. hanno 
qualche problema che l'assicurazione sulla vita pud risol-
vere. Ouindi ad ognuno la sua. assicurazione per risolvere 
il suo problema. Le varie forme di assicurazione e il modo 
di risolvere i vari tip! di problemi saranno gli argomenti 
delle nostre prossime chiacchierate. 

Chiedete intanto informazioni sul vostro caso perso
nale! Rivolgetevi con fiducia agli Agenti dell'INA che sono 
cvunque in Italia per informarvi, constgiiarvi e assistervi. 
Oppure inviateci I'unito tagliando incollato su cartolina 
postale: sanza alcun impegno da ptrta vostra, riceverete 
le piu esaurienti informazioni. E ricordate sempre che 

PREVEDE BENE CHI SI ASSICURA (MMm) 

| Nome.. 
-Cognome 
'Via 
|Cod. e Citta 
Prov. 
I 
usu/s 

Spett 
ISTITUT0 NAZIONALE I 
DELLE ASSICURAZIONI. 
Via Salhistiana 51 ' 
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HUSTON SBCONDA SE

RIE — Curata da Giulio 
Cesare Castello e iniziata 
ieri la seconda serie di 
film di John Huston, a di-
stanza di quattro anni dal
la prima. Questa ripresa 
colma una arave lacuna: 

• yiacche \l film di ieri sera. 
Giungla d'asfalto, <> ceria-
mente una delle cose ph) 
importanti (se non la mi
llion- m .senso as.solufo) 
della ricca filmografia del 
regista americano. E ere-
diamo cite su questo po-
tranno essere tranquilla-
m?nte d'accordo tutti quei 
telespettaton che ieri han
no avuto Vaccortezza di vc^ 
dcre (o riivderc. com'e piu 
probalnle) il film di Hu
ston. Tuttavta, proprio per
che Giungla d'asfalto ha 
questo riliero. ci sembra 
opvortuno sottolmeare che i 

• ("rmini in cui e stato pre
sentato ieri sera sono asso-
lutamente msufficienti. Que
sto film aanaster. tnfaltt. 
e un'opera che esce deci 
sament'- dai Inniti consueti 
del (jenere e non pud es 
sere utilmente accostato 
soltanto «i capolaron del 
passato come 11 picooKi 
C'esaie o Svurfaco. Ii film 
ganaster degli anni ventx. 
infatti. pronen" da tutt'al
tro clima cd ha tutt'altro 
senso della produzione de 
oli anni '50 (I anno di 
Giungla d'asfalto): e la 
opera di Huston, anche in 
questo panorama, ha un si-
anificato tutt'affatto diver
se) da quello di un ge 
nerico racconto oiallo, sia 
pure niaaistralmente con-
dotto. Huston, infatti. opera 
su piu pitzni: c:i d in questa 
coriplessitd narrativa I'altc 
valore del suo film C'e. m 
fatti. il momento del mec 
camsmo esteriore della ra-

pina, risolto con ritmi di 
altiisimo mesfiere; c'e U 
momento di una anaiisi -
psicologlca dei personaggi, 
in una galleria di carat-
teri davvero sbalorditiva. 
Ma c'e ancora qualcosa di 
piu. Ed e che .SUSJKMISO e 

' psicoloyia sl>occano in una 
amara denuncia che coin-
wlge 1'intera socu'td awe-
ricana. La chtave del film 
di Huston, infatti. e lesa 
sperante corsa al successo 
intesa com" corsa al de
naro; la corsa alia felicitd 
intesa come conquista indi-
viduale. da rralizzar.s-i con
tro la scK-ietd e secondo le 
leggi dettate dalla societa. 
E m si agaiunae. inlne. 
la dolorosa consapei'olezza 
dell'itiHtilitd d» questa a>a-
sperante e inco/itrollabilt 
competiiione. Ogni sequen-
za. ogni dialogo. tendono 
sempre a questa conclusio
ns.• ooni persormflflio e un 
tassello di questa denuncia. 
Dal gangster che morra nel 
ranch dove e nato. al dot-
tore dietro la cui ma-
tchera si rivela la profun
da corruzione di una so-
cietd purttana, al piccolo 
lHK>kmdker: (ufti sono test 
verso un sagno privato. che 
e possibile rcaltzzare sol
tanto operando gli uni con-

. tro gli altri (anche quando 
appaiono uniti da una tran-
sitoria solidariefd di arup-
po). Certo: la denuncia di 
Huston non nasce da una 
coscienza idcologica. ma e 
una intuizionc che scatu-
risce da una anahsi s?nza 
falsi veli e pudori delta so-
c.eta in c»u opera. Tutto 
questo. perd. non e stato 
detto nella presentazwne. 
Ed e. francament". una la
cuna assolutamente incom-
prensibile. 
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preparatevi a... 
L'Agamennone rinnovato (TV 1°, ore 21) 

Scritto da VIHorlo Alfie-
ri all'eta di ventotto anni, 
nel 1776, « Agamennone > 
puo essere collocalo con pa-
recchia difficoita nel ciclo 
del « teatro romantico > che 
la Iv ci sta presenlando in 
quesle seltimane. Ma. del 
resto, I cicll lelevisivi ri-
spondono spesso ad esigenze 
e leggi che sono assai lonla-
ne da una reale scelta cul
t u r a l , ed hanno soprattut
to una esigenza organizza-
tiva. Cosl 6 anche, proba-
bilmente, per questo « Aga
mennone > di Alfieri, che 
viene presentato nella edi
zione preparata per la sta
glone teatrale test6 conclu-
sa dalla compagnla Procle-
mer-Albertazzi, per la re
gia dl Davide Montemurri. 

La riedizlone di questo clas-
sico della letteratura ita
llana — che in breve puo 
essere deflnito come la tra-
gedia della tlrannlde — pre
senters tuttavia un Inleres-
se; la lingua. La dura, lel-
tcraria, spigolosa lingua al-
fieriana, infatti, e stata c tra-
dotta > in un linguagglo mo
derno che — secondo gll 
autori dl questo rlnnova-
mento — dovrebbe portara 
ad una migliore compren-
sione del plu profondo sl-
gnlficato della tragedia. Un 
esperimento discutibile, In-
torno al quale non sono 
mancate vlvacl discussion!. 
Potra essere interessante, 
comunque, gludicare la re-
sa televlslva di questa ope-
razlone. 

programmi 

T E L E V I S I O N E 1* 
12.30 SAPERE 
13,00 OGGI CARTONI ANIMATI 
1345 PREVISIONI DEL TEMPO 
13,30 TELEGIORNALE 
17,00 LE AVVENTURE Dl MINU' E NANU' 
17,30 TELEGIORNALE 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI 
18,45 LA FEDE, OGGI 
19,15 SAPERE 
19,45 TELEGIORNALE SPORT, CRONACHE ITALIANE, 

IL TEMPO IN ITALIA 
20,30 TELEGIORNALE 
21,00 AGAMENNONE 
22,35 OBIETTIVO IN AZIONE 
23,00 TELEGIORNALE 

T E L E V I S I O N E 2# 

19,00 SAPERE 
21,00 TELEGIORNALE 
21,15 LA PACE PERDUTA 
22,15 NOI CANZONIERI 

RADIO 
NAZIONALE 

6.30: Corso di lingua in-
glesc; 6.50: Per sola orche
stra; 7.10: Musica stop: 
7.47: Pan e dispari: 8.30: 
Le canzoni del mattino: 
9.00: La nostra casa; J).06: 
Colonna musicale; 10.05: Le 
ore della musica; 11.24: La 
nostra salute: 11.30: Anto-
iocia musicale; 12.05: Con-
trappunto; 12.36: Si o no; 
12.41: Periscopio; 12.47: 
Punto e virgola; 13.20: Stel
la mendiana: Charles Az. 
navour; 13.54: Le mille li
re; 14,00: Trasmissioni re-
gionaii- 14.37: Listino Bor-
sa di Milano; 14.45: 2:bal-
done italiano; 15.10: Auto-
radioraduno d'estate 1963: 
15.45: Un quarto d'ora di 
novita: 16.00: Programma 
per i ragazzi; 16^5: Passa-
porto per un microfono; 
16.30: Count down; 17.05: 
Tutu" i nuovi e qualche vec
chio disco; 18.00: II dialogo; 
18.10: Cinque minjti di in-
glese; 18.15: Sui nostri mer-
cati: 18^0: Per \oi gio\a-
ni: 19.13: Le awenture di 
Nick Carter; 19.30: Lena-
park; 20.15: Operetta edj-
z:one" t2«c3bi!e: 21.00: Gran 
vaneta; 22.10: Concerto 
del compiesso « I Musici >. 

SECONDO 

Giornat* radio: ore 4^0, 
7^0. M0, 9,30, 10^0, 11^0, 
12,15, 13,30, 14^0, 15^0, 
H^0, 17^0, 1M0, 19^0, 
21^0, 22^0. 

6.25: Bollettino per 1 na-
riganti; 6.35: Prima di co
minciare: 7.43: Biliardino a 
tempo di musica; 8.13: Buon 
viaggio- 8.18: Pari e dispa
ri: 8.40: GofTredo Parise; 
8.45: Signori I'orchestra; 
9.09: I nostri flgli; 9.15: Ro-
mantica; 9.40: Album mu-

. sicale; 10.00: n Ponte dei 
Sospiri. Romanzo di Miche-
le Zevaco: 10.15: Jazz pa
norama: 10.40: Linea diret-

U; 11.00: Ciak; 11,33: Let-

tere aperte; 11.45: Vetrina 
di « Un disco per Testate >; 
12.10: Autoradioraduno di 
estate 1968; 12.20: Trasmis-
sioni regionali: 13.00: Versi 
in vacanza; 13,35: II Scnza-
tito!o: 14.00: Le mille lire; 
14.05: Juke-box: H.45: Ki-
balta di successi; 15.00: PL 
sta di lancio; 15.15: Grandi 
violinisti: Wolfgang Schnei-
derhan: 15.35: Primo plo-
tone; 16.00: Arriva il Can
tagiro: 16.05: Pomeridiana; 
16.55: Buon viaggio; 18.00: 
Aperitivo in musica: 18.20: 
Non tutto ma di tutto: 
18.55: Sui nostri mercati; 
19.00: Ping-pong; 19.23: SI 
o no; 19.50: Punto e virgola; 
21.01: Ferma la musica; 
21.06: La voce dei lavorato
ri; 21.10: Tempo di jazz; 
21.55: Bollettino per i na-
viganti: 22.00: Canzoni na-
poletane. 

TERZO 
10.00: Musiche clavicem-

balistiche; 10.20: W. A. Mo
zart - C. M. von Weber; 
11.05: Sir.fonie di Darius 
Milhaud; 11.30: J. Brahms; 
12.10: Conversabione: 12^0: 
J. B. LuUy - L. Delibes; 
13.00: Recital del Quartetto 
Loewenguth; HJO: Pagine 
da «La forza d'amor pa-
temo». Opera in tre atti di 
Alessandro Stradella; 15.30: 
Coniere del disco: 16.30: 
Compositori contemporanei; 
16.45: E. Ysaye: 17.00: Le 
opinion! degli altri; 17,10: 
A. Pierantoni: Momenti e 
figure del cinema muto; 
17.20: Corso di lingua in-
g.'ese; 17.40: F. Liszt; 18.00: 
Notizie del Terzo; 18 30: 
Musica leggera; 18.45: 
Geografla economica del-
l'ltalia: 19.15: Concerto 
di ogni sera: 21.00: II pic
colo spazzacamino. Musica 
di Benjamin Britten • Co-
lui che dice di si. Opera di 
Bertolt BrechL Musica di 
Kurt Weill • II Giornale del 
Terzo - Rivista delle rivlste. 
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