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I. opera di Wagner al Festival del Due Mondi 

Quello del Tristano di Menotti 
Damiani 

alle prese 

con «Una 

ragazza 

piuttosto 

complicata» 
Estate cakla. per Damiano 

Damiani. Domani sera a Ber-
lino verra presentato il suo 
ultimo film, // giorno della 
civetta; Junedi comincera a 
Roma le riprese di Una ra
gazza piuttosto complicata, 
che prende spunto dal raccon-
to di Alberto Moravia, La 
marcia indietro. 

< Del raeconto di Moravia — 
ha precisato ieri il regista, 
nel corso d'una conferenza 
stampa — 6 rimasto, in veri-
ta. ben poco >. Damiani, per6, 
non vuole raecontare la sto-
ria del suo nuovo film, del 
quale questa 6 l'idea-guida. 

Un assistente universitario 
(Jean Sorel), durante i gior-
ni di agonia di suo fratel-
lo. sente sempre piu la vo-
glia di fuggire di casa. In 
una situazione di angoscia e 
di straniamento, il giovane in-
tesse casualmente un'awentu-
ra con una ragazza (Catheri
ne Spaak). L'uomo vivra non 
una vera e sana storia d'amo-
re, ma soltanto un'avventura, 
esaltante ed eccitante. che gli 
servira per evadere dalla real-
tn e ehe lui stesso vivra 
quasi come una terza per
sona. 

c Un film amaro — aggiun-
ge Damiani — che non pud 
non finire che con una scon-
fitta >. L'uomo. infatti, quan-
do tornera a casa, avra com-
messo un delitto senza neppu-
re sapcrlo. Uccidera la gio
vane matrigna (Florinda Bol-
kan) della ragazza. 

Non e la prima volta che 
Damiani trae film da romanzi: 
oltre che 71 giorno della ci
vetta di Sciascia, ha portato 
sullo schermo L'isola di Ar-
turo di Elsa Morante e La 
noia di Moravia. 

Terminato Una ragazza piut
tosto complicata, Damiani ha 
intenzione di realizzare un 
vecchio progetto di un film 
sugli anarchici durante la 
guerra di Spagna: dovrebbe 
intitolarsi Un catalano pieno 
d'allegria. 

* In epoca di contestazione 
e di movimenti studenteschi, 
un discorso o un film sulla 
anarchia — dice Damiani — 
mi sembra quanto mai inte-
ressante e attuale. Ma di 
questo — aggiunge — parle-
remo piu a lungo quando co
rn incero il film .̂ 

e un amore 
per davvero 
Una regia polemica contro gli astrot-
teggianti allestimenti bayreuthiani 
Passione e impegno degli interpret! 

Dal nostro inviato 
SPOLETO. 27 

II Tristano e Isotta di Spo-
leto — V opera di Wagner 
inaugura stasera la XI edi-
zione del Festival dei Due 
Mondi — si e messo in modo 
(un modo piuttosto artificio-
so) che la serata dovrebbe 
essere piu emozionante per 
qnulcosa che deve succederc. 
fuori anziche all'interno del 
Teatro Nuovo, p?rultro e*au-
ritissimo. C'e nell'aria un bri-
vido (o una voglia di brividi) 
portante a fremiti piu sensi-
bili alle eventuali contestazio-
ni di dissenzienti che alle po-
lemiche che I'allestimento del-
I'opera sard pur sospinto a 
suscitare. 

Anonimi protestanli. intan-
to, hamxo falto circolare ma-
nifestini contro il Festival in-
teso quale manifestazione bor-
ghese, proponendo una gestio-
ne del pubblico. Un po' come 
si fa in casa: ciascuno si cuo-
ce quel che pud. Altri, poi, 
hanno cercato di dar fuoco al 
portone del «Teatrino delle 
sette» e verniciato muri o 
macchine in sosta. Altri, in-
fine, e questa sarebbe la mi-
gliore protesta, stanno orga-
nizzando un contro-Festival, 
non si sa pero in quale citta. 

Fatto sta, che mentre si 

Antonio De Gregorio 
si dimette 
dall'Ente 

gestione cinema 
Antonio De Gregorio si e dl-

messo ieri dalla sua carica di 
consigliere di amministrazione 
deU'Ente autonomo gestione ci
nema con due telegrammi in-
viati al ministro delle Parteci-
pazioni Statali. sen. Giorgio Bo. 
e. per conoscenza. all'Ente 
stesso. 

c Su invito dell'assemblea 
dell'Associazione nazionale au-
tori cinematografici delta quale 
faccio parte — e scritto tra 
l'altro nel telegramma di De 
Gregorio — e in base ai suoi 
deliberati che ripropongono una 
efTettiva democratizzazione degli 
enti cinematografici di stato. ri-
tenendo conseguentemente in-
compatibile la mia posizione di 
autore con quella di ammini-
stratore deU'Ente pubblico. ras-
segno le mie dimissioni dal 
consiglio deU'Ente gestione >. 

le prime 
Cinema 

Carmen baby 
La Carmen di Merimee e 

quella di Bizet sono state cu-
cinate in tutte le possibili sal* 
se cinematografiche. iocluse le 
variazioni musical, western e 
trasteverina. La particolarita di 
Carmen baby e 1'inafferrabilita 
dell'ambientazione: nella sta-
zione di poi i zia ci sono mani
festo in inglese. ma sulla pa-
rete vicina campe^gia una gran-
de carta della Jugoslavia: e la 
cittadina di mare dove si svol-
ge la vicenda ha tutta l'aria di 
trovarsi dall'altra parte delk> 
Adriatjco. Quakruno degli attori 
c pero di nazkxialita tedesca 
(vedi Carl Mohner e Barbara 
Valentin), mentre sua natali 
delta protagonists. Uta Levka. 
ci asteniamo dal fare ipotesi. 

Come che sia. le situazioni e 
i loro sviluppi sono. piu o me-
no. quelli noti. Con l'agghinta, 
perd. dun carico di voigarita 
e di bassezza che non e ne in 
Merimee ne in Bizet, ma che 
appartktie invece di diritto ai 
confezionatori della sciatta pel-
lico!n (cotorata e panoramica). 
in primo luogo al regista e pro-
duttore Radley Metzger: cosl. 
almeno. si firma. 

ag. sa. 

Commandos 
in azione 

Va bene che siamo hi estate 
(tuttavia. non e detto che nella 
stagkme caMn il medico ci ab-
bia prescntto rigorosamente una 
medicma a base di «bufole ^ 
indig^ste). ma ci si dovrebbe 
vemognare d'ofTrire al pubblico 
filmacci traboccanti d'idiozie co
me questo Commandos in azio
ne. diretto, a colon, da tal Men 
Golan, e interprctato da uno 
degli € attori» americani piu 
•Ptipatici dello schermo. quel-

1'Audie Murphy, pluridecorato. 
e persino autore di un libretto 
di memorie bellicbe. Immagi-
nate Audie Murphy, inviato del
la CIA in Egitto in qualita di 
agente segreto per scoprire che 
cosa mai ribolle nella pentola 
del Medio Oriente. Gli egiziani 
di Nasser con l'oiuto scientifi-
co di tecnici teutonici — ecco 
il gran segreto — stanno lavo-
rando al grande «progetto 
I.xos >. In poche parole, si trat-
ta di un missile a testata nu-
clcare destinato «a cancellare 
Israele dalla faccia della terra». 

15 forche 
per un assassino 

I due « eroi >. di cui narra il 
film, sebbene rivali. hanno per 
mestTere quello di nibare man-
dne di cavalli. Uccidono chiun* 
que tenti di itnpedire lo^o di 
etercitare la «professione >. 
ma hanno. tra tanti difetti. an 
che quakhe pregio. come quel
lo di rispettare !e donno. Non 
tutti lo sanno ed ecco che i 
due vengono eccusati di aver 
\-k>!entato e ucciso una mad re 
ve<kn*a e due giovani flglie. 
una delle quali dove\"3 soosarsi 
I'indomani. I due. in«eguiti dal-
k> sceriffo e dagli abitanti del 
villfiggk). si asserragliano in 
un forte con r.urnerosi ostaggi. 
Fra questi e la bellissima mo-
glie di un pastore (Eleonora 
Brown. Vex ragazzina della 
Ciociaro). che alia fine si in-
namorera di uno dei banditi. 
Nd frattempo il numero dei 
mortt d andato progressK'amen-
te aumentando. ma. naturalmen-
te. alia fine il vero criminale 
verri scoperto tra le «forze 
dell'ordine». dove si nasconde 
un debitorc delle donne. Ha di
retto il film, interpretato da 
Howard Ross. George Martin e 
Craig Hill, il regista Nunzio 
Malasomma. Colore, schermo 
largo. 

vic« 

aspettano manifestazioni pro- \ 
testatarie, non e che le cose 
all'interno del teatro si profi-
lano del tutto Usee. 

11 pubblico, infatti (ci rife-
riamo al pubblico dell'antepri-
ma, che, al momenta in cui 
scriviatno. le famose note ini-
ziali del «Preludio > non si 
sono ancora staccate dai vio-
loncelli), non sembra propria 
soddisfatto e convinto della 
soluzione « veristica » data da 
Gian Carlo Menotti (e sua la 
regia di questo Tristano) al-
I'opera wagneriana. 

E' sembrato, cioe, che tale 
soluzione abbia, per cosi di
re, involgarito I'opera, dimen-
ticando che essa e anche sim-
bolo delle finzioni che una vol
ta (adesso tutto va a meravi-
glia...) affliggevano Vumanita 
o, se volete, propria I'UOMO 
(tutto in maiuscolo, si capi-
sce!). 

Senonchi, i due — Tristano 
e Isotta — avendo accettato la 
finzione (bevuto il filtro. cioe), 
scoprono il meglio della vita, 
Vamore, e vi si dedicano con 
tanta gagliardia quanto piu si 
distaccano dalle low coscien-
ze e dalla realtd. II distacco 
da queste cose, significa ap-
punto Vabbandono ad altre. 
Un abbandono ai sensi che 
Menotti ha efficacemente de-
lineato, (Wagner, ai suoi tem
pi, temette addirittura che la 
opera potesse essere proibita). 

E' successo, cosi, che una 
cara signora, pur carica di 
anni e di esperienze, sia rima-
sta turbata dalla visione di 
Isotta in camicia da notte. 
quando nella notte romantica 
si tvffa nell'abbraccio di Tri
stano. E la colpa e sembrar 
ta di Menotti. Ma un momen-
to! E' da dire, al contrario, 
che Menotti ha realizzato con 
scrupolo storico-filologico la 
intenzioni del libretto wagne-
riano. Testo poetico alia ma-
no, si pud ami osservare che, 
semmai, egli ha attutito la fu-
riosa, convulsa bramosia dei 
sensi. E' che gli allestimenti 
astratteggianii, a forza di vo-
ler stilizzare e idealizzare cer-
te faccende le hanno propria 
svirilizzaie. 

La regia di Menotti, dunque, 
non ha tentato alcana nuova 
operazione scenica, ma si e" 
tenuta alle indicazioni di Wa
gner e nell'abbondanza di 
drappi nel primo atto. e nel 
paesaggio notturno del se-
condo (anzi si £ inondato il 
teatro persino di essenze pro-
fumate) e in quello. desolato, 
del terzo. 

In questo ripristino del Tri
stano come sarebbe piaciuto a 
Wagner, Menotti ha avulo un 
prezioso collaboratore in Lui-
gi Samaritani inventore delle 
scene e dei costumi. 11 colo
re. la luce e proprio la palpi-
tante vitolita scenica sono 
straordinari, e raggiungono un 
culmine nel terzo atto. in per-
fetta sincronia con un € cre
scendo > anche nella resa mu-
sicale. E' soprattutto in que
sto atto (ma anche nel secon-
do, Tristano e Isotta si era-
no ben scaldati) che I'orche-
stra — ridotta, per via del 
poco spazio, ma efficientissi-
ma: quella di Belgrado — il 
direttore. Vottimo Oskar Da-
non, vigoroso e appassionato, 
e i cantanti hanno trovato una 
loro piu luminosa misura, a 
mano a mano che la diffusa 
tinta giallina andava oscuran-
dosi e diventava plumbeo se
gno di tragedia, dopo che Isot
ta (come una Maddalena di 
Masaccio, avvolta in un man-
to rosso e bionda) si era get-
tata ai piedi di Tristano come 
ai piedi di Cristo. Coglie be
ne Wagner, e hanno colto be
ne tutti gli interpreti. questo 
particolare momento dell'ope
ra in cui quel che era vita di-
venta morte. quel che era 
gioia dicenta dolore. quel che 
era attesa dicenta funereo si-
lenzio. 

E' giuslo, quindi. applaudi-
re lo spettacolo e cioe la pas
sione e Vimpegno di quanti vi 
si sono dedicali. I cantanti 
— scenicamente perfetti — so
no eccellenti, pur se non han
no quel timbro icagneriano for-
se piit solenne ma anche piu, 
retorico. Tristano (Claude Hea
ter) dalla bella voce cupa; 
Isotta (Klara Barlow) dalla vo
ce penetrante e fresca; An-
tonin Svorc (Kurtcenal). dalla 
voce intensamente risonante; 
Malcolm Smith (Re Marke), 
splendida voce di basso, cor-
diale e profonda: hanno con-
tribuito anch'essi a ridare 
un'acerba autenticitd a que-
st'opera « mitica >, togiiendo-
la appunto dal mito e facen-
dola rivivere in una dimen-
sione non impudica, ma schiet-
tamente vera ed umana. 

Erasmo Valanffe 
Nella foto: Klara Barlow 

nella parte di Isotta in una 
scena del primo atto della 
opera. 

E' alia quarta edizione R?a?v!7 
Venezia: «via> \ ^^^spento 

alia Mostra di 
musica leggera 

Festival TV a Praga 

Mezz'ora tra 
ipartigiani 

della Guinea 
Un bellissimo «reportage» inglese sulla 
guerra di liberazione nella colonia portoghese 

Dal nostro inviato 
PRAGA. 27 

«Siamo sulla costa occidenta-
le della Guinea portoghese. un 
territorio vasto due volte il Gal-
les. Siamo qui per vedere di 
persona una di quelle guerre 
cui normalmente ci si riferisce 
nelle notizie che cominciano con 
la frase: Un gruppo di terrori
st! ha attaccato... >. Con queste 
parole che lo speaker pronuncia 
sulle immagini dei guerriglieri 
in marcia nella jungla si apre il 
documentario inglese che ha fi-
nalmente portato nelle ovattate 
sale del Festival InternazionaJe 
televisivo alcuni vividi momenti 
di una delle lotte annate che 
si combattono nel cosiddetto 
« terzo mondo * contro I'impe-
rialismo. 

Gli autori (inviati da una so-
cieta privata di produzione. la 
Granada Television), il regista 
John Sheppord. l'operatore Mi
ke Dodds e il tecnico del suo-
no Wangler. hanno preso con-
tatto con i guerriglieri nel gen-
naio di quest'anno e li hanno 
seguiti per otto giorni, racco-
gliendo informazioni e filmando 
e registrando una intiera azio
ne partigiana del reparto <B 
Group 30 9 ftno all'attacco con
tro il comortdo regionale porto
ghese: il loro. quindi. e stato 
un minuzioso — e coraggioso — 
lavoro da cronisti. 

II reportage, tuttavia. non si 
ispira a quella falsa obiettivita 
che tante volte viene invocata 
in occasioni del genere: gli au
tori sono. nej fatU. dalla parte 
dei guerriglieri; contrappongo-
no alle immagini della guerra 
partigiana le frasi di Salazar 
sulla ecristiana e solidale co-
munita portoghese > e del mini
stro della Difesa del Portogallo 
sui < terroristi da combattere 
come bestie feroci >; denuncia-
no fermamente 1'uso che le trup-
pe portoghesi fanno de] napalm 
< fomito dalla NATO >: altema-
no alle sequenze sulla vita de! 
< B Group 30» i brani di una 
intervista con Amilcar Cabral. 
fondatore e segretario genera'.e 
del Partito africano per l'indi-
pendenza della Guinea e dolle 
isole del Capo Verde: cercano 
sia pure di scorcio da approfoo-
dire gli aspetti non solo mihtari 
e pohtici ma anche umeni della 
guerriglia. 

I! teJespcttaiorc — asehc gra* 
xie alia tecnica della regtnra-
zione diretta dei suoni e delle 

Morfo il regista 

Lten Poirier 
PARIGI. 27 

II regista Leon Poirier, nolo 
per aver girato molti film nel 
periodo compreso tra le due 
guerre, e morto oggi all'eta 
di 84 anni. a D'Ruval, paesino 
della Dordogna nel quale si 
era ritirato da 21 anni e di cui 
•ra sindaco dal 1959. 

parole — si trova praticamente 
a vivere per mezz'ora con i 
guerriglieri: assiste alle loro di-
scussioni sullimminente azione 
(« In questo esercito — sottoli-
neano gli autori — anche gli 
ultimi arrivati sono sollecitati a 
chiedere. a discutere. a con-
trobattere. a patto che assol-
vano il loro compito >): presen-
zia alle medicazioni dei feriti, 
ai pasti, al riposo. alia marcia: 
segue in ogni particolare il 
drammatico attacco finale, che 
ottiene un note vole successo. 

II c B Group 30 > di questo 
esercito < non di soldati. ma di 
militanti armati >. secondo una 
frase di Cabral, nel quale non 
ci sono insegne del governo e 
il saluto consiste in una stretta 
di mano, e oomposto di 52 uo-
mim: 48 contadini. 1 elettricista, 
2 portuali. 1 camenere. la cui 
eta vana dai 15 ai 33 anni. Lo 
comanda Lando Mane, un con-
tadino di 32 ami. sposato con 
4 bambine. da 4 anni nello guer-
riglia, da 2 anni con una pal* 
Iottola nella coscia (i guerri
glieri, ci dicono gli autori. ven
gono inviati in ospedale solo se 
sono monbondi). da un anno 
in grado di leggere. La sequen-
za nella quale quest'uomo com-
pita alcune righe del bollettino 
del partito. durante una pausa 
della marcia. e una delle piu 
toccanti dell'intiero documenta
rio: ' ma I'autore. giustamente. 
non ce la presenta in cruave di 
facile c umanitarismo >: la uti-
hzza. piuttosto. per informarci 
che ne! corso della lotta armata 
sono state create nej terntor. I'.-
berati (cioe nei tre quarti del
la Guinea portoghese) ben 159 
scuole. contro ie 45 ehe i co!o-
nialisti avevano approntato per 
gli africani dell'intero paese du
rante il loro dom;nio. 

Tutto questo viene creato. oa-
turalmente. in condizioni di vita 
durissime. sotto la contmua mi-
naccia dei bombardafnenti che 
distruggono i vilijggi. da un 
esercito di uomini che si nutro-
no. per k) p;u. so'.o con jn pjgno 
di n ^ a testa. Le arm:, sulie 
quali gli auton ci mformano con 
scrupo!osa precis one. vengono 
dall'L'niorie So\netica e dalla 
Cecoslo. acchia; !e muniz:oni 
dalla Cina. dalla Corea. da Cu
ba. dalla RDT. da'.lz Jjgosla\na. 
dall'Algeria. 

c A ispirare questi guerrighe-
ri e il Vietnam >. sottollneano 
ancora gli autori: e forse da 
questa « Lspu-azk>ne >. cosi come 
dai profondi legami con la po-
polazione. che il documentario 
mette in evidenza. nasce anche 
la vitale allegna che pervade 
una delle sequenze piu be!!e 
del reportage, nella quale 1 par-
tigiani giocano e scherzano tra 
loro in una radura della giun-
gla. durante una pausa della 
marcia; una sequenza di pochi 
minuti che e bastata tuttana a 
ricompensarci delle giomate tra-
scorse dinanzi ai teleachenrd 
per assistere a documentari sul
la pesca. sui paralitici, o tanto 
per variare, sugli abusatissimi 
hippies. 

Giovanni Cesareo 

AdOstia 
stasera il 
Cantagiro 

Dal nostro inviato 
FOLLONICA. 27 

A ' Cecina, la « ragazza di 
Bube* non e'era: e'era, invece, 
Mini Molly a rilasciare fugge-
voli autograft. Quanto ai piu 
classici cipressi di Boloheri, di 
caniucciana e scolastica me-
moria. qualcuno si e limitato a 
scambiarli per una pubblicitd di 
^ntoine. Tra una Chimera di 
Morandi. una Siesta di Bobby 
Solo e II vento dei Difc Difc, 
generosamente e • implncabil-
mente distribuiti dai camioncini 
pubblicitari. il Cantagiro non 
ha avuto tempo, nella tappa 
odierna che da Montecatini ci 
ha portato in questa decaduta 
roccaforte dell'alto turismo che 
e Follonica, per i ricordi lette-
ran, suggeriti dall'itmerario. 

Non ne ha avuto tempo nean-
che il raoioniere Nancy (al se-
colo Maria) Cuomo, che an
cora non riesce a ricordarsi 
bene se un nostro collega I'ab-
bia descritta, dice lei, simile 
« a mi quadro di Carrara o a 
un marmo di Carrd *. La cosa, 
pero, Vha lusingata. 

Nancy Cuomo e una delle 
nuove voci del girone B, dician-
note anni. di Piedimonte d'Ali-
fe, in provincia di Caserta, che 
non ha dimenticato lo stampo 
all'antica imprcssole dalla fa-
miglia, ma che e convinta che 
si pud anche essere un pesce 
fuor d'acqua: « Basta essere pu-
liti dentro > dice con Tana si-
cura della collegiate « e si pud 
anche resistere in un ambiente 
cosi diverso come e questo in 
cui oggi mi trovo >. 

In questo girone B la marcia 
degli Showmen continua sicura: 
il distacco da Elio Candolfi, un 
Morandi un po' acerbo che va 
preso sbucciato, e di dieci punti, 
cresce di altri due punti su 
Mino Reitano, che ha una can
zone non indifferente e che da 
questo Cantagiro potrd trarre 
buoni frutti, mentre Lucio Bat-
tisti si trova distaccato di ben 
ventisei punti. Battisti, tuttavia, 
e un cantante ed un composi-
tore assai preparato: e lui, per 
fare un esempio, I'autore di 
29 Settembre. Forse il suo 
aspetto un po' lezioso, con quel 
fiocahettone da scolaretto del
le elementari, non gli favorisce 
molto le simpatie dei giurati; 
la sua canzone, invece Balla 
Linda, e una delle piu convin-
centi di questo Cantagiro. 

A proposito di giurati, quelli 
di ieri, a Montecatini, in gran 
parte turisti in cura. si sono di-
mostrati tneno passionali dei 
loro precursori. hanno dato 41 
punti a Villa, e non hanno ver-
sato molti due: solo Ranieri e 
i Camaleonti sono riusciti a 
raggiungere quota cinquanta. 
La classifica del girone A vede 
solo un nuovo stacco — fre 
punti — della maglia rosa Ca-
terina Caselli sull'inseguitore 
Gianni Morandi; a sei punti 
i Camaleonti. in terza posizio
ne. a sette Fontana ed a otto 
Daliaa. a favore della quale 
un gruppo di fans genovesi ha 
inviato un telegramma a Ra-
daelli. 

Domani. la carocana affronta 
una tappa piit lunga per rag
giungere Ostia dove lo spetta
colo. in parziale ripresa tele-
risica. si ferrd in piazza. 

Daniele lonio 

llcampodei«big» ! 
in lizza per la ; 
« Gondola d'oro» <w 

Dal nostro inviato * 
VENEZIA. 27 • 

Oggi al Palazzo del Cinema • 
del Lido e cominciata la quarta % 
Mostra internazionale della mu- ^ 
sica leggera. Cioe, stando a _ 
questa definizione. le canzoni do-
vrebbero a rigore essere da ve- * 
dere (non sappiamo bene come) • 
piu che da ascoltare. Comunque • 
la questione non e tanto impor- • 
tante come noi vorremmo far f 
credere: si tratta soltanto di' Q 
una delle tante sagre canore. _ 

Per cominciare, una vera fol-
la di bambinacce proterve e di • 
effiminati ragazzoti che s'attac- • 
cano al microfono e finch& non • 
hanno esalato l'ultimo singhioz- 9 
zo o urlo (a piacere, insomma) ^ 
fanno finta di avere nelle mani • _ 
i destini dell'umanita. In secon-
do luogo. poi, vengono i mo- • 
stri gia consacrati della canzo- • 
ne i quali, benche mettano la • 
migliore volonta per essere cor- • 
diali e alia mano. hanno coinun- 0 
que e sempre l'aria di piccoli . 
satrapi piovuti per sbaglio in ^ 
un'immonda marmaglia di nul-
latenenti. Inflne. e sono coorti ~ 
anch'essi, arrivano i personaggi • 
piii importanti di tutti — per • 
dirla con una canzone < quelli • 
che rnietono il grano> (dove 0 
< grano > e da intendersi per ^ 
denaro, svanziche, palanche. sol- _ 
di) — i rappresentanti delle ca- • 
se discografiche, gli agenti e • 
tutte le possibili specie di lira- • 
piedi dell'una o dell'altra ugola • 
(piu o meno) d'oro. 0 

Le notizie che possiamo for- ^ 
nire per ora non ci sembrano _ 
proprio esaltanti. Comunque. ec- * 
cole: stasera dodici cantanti di • 
primo pelo tenteranno di scuoiar- • 
si l'un l'altro perche almeno • 
uno tra loro esca vincitore; do- 0 
mani sera stessa storia con 9 
altri dodici «gladiatori » cano- ^ 
ri e altro vincitore: flnche sa-
bato sera i due soprawissuti • 
potranno avere modo di misurar- • 
si alia morte davanti all'inclito • 
e osannante pubblico di Piazza • 
San Marco e davanti. soprat- 0 
tutto, alle telecamere dell'Euro- ^ 
visione e dell'Intervisione. Pre- _ 
mio per l'unico superstate della • 
lunga e cruenta contesa sara • 
una « Gondola d'argento*. • 

Tra i cantanti < grossi > sara • 
in palio per l'annata in corso una 0 
t Gondola d'oro > per chi avra 0 
cantato il motivo che ha fatto _ 
registrare il miglior successo di-
scografico. Per il '67. ad esem- • 
pio, tale riconoscimento e toe- • 
cato a Fausto Leali (con la can- • 
zone c A chi >), il quale non pa- # 
go della sua brillante vittoria 0 
si ripresenta in lizza quest'an- ^ 
no con un'insulsa canzone — ^ 
che coi tempi che corrono e 
un bell'esempio di improntitu- • 
dine — dal titolo cAngeli negri*. # 
Per la cronaca, tra i «big > 0 
concorrenti alia mostra canora — 
i piu quotati appaiono Patty Pra-
vo (con «La bambola»). Ric- • 
cardo Del Turco (€ Luglio » gia • 
vincitrice del Disco per 1'esta- • 
te). Gigliola Cinquetti (c Giu- • 
seppe in Pennsylvania *) e Ser- 0 
gio Endrigo («Marianne >) e 0 
poi via via tutti gli altri da Mi- m 
na a Milva, Ornella Vanoni. Gi- • 
no Paoli. Iva Zanicchi. Dino, • 
Al Bano, Marisa Sannia ecc. • 
Per la «legione straniera del- • 
la canzone > la trafila sara la 0 
stessa e vedra protagonisti, tra 0 
i piu noti. Gilbert Becaud. Syl- m 
vie Vartan. Dalida (forse). Ro- • 
bert Carlos. Rocky Roberts. • 
Sandie Shaw. ecc. Supponiamo • 
che ci sarjk (poco) da divertirsi. • 

Ssuro Borelli m 

TEMPO LIBERO — Sera
ta di nuove rubriche. Oltre 
a Senza rete (di cui ci oc-
cuperemo piu ampiame/ite 
in altra occasione), e in
fatti iniziata — sempre sui 
primo candle — anche Con-
trofatica, clie reca come 
sottotitolo Programma del 
tempo libero. /\nche in que
sto caso. evidentementc. 
un'ora scarsa di trasmis-
sione non e sufficiente per 
un giudizio. Tuttavia una 
primo analisi ' e possihile, 
anche perc/ie t suoi autori 
sembrano essersi presi \a 
briga di affrontarc lo scot-
tante problema del tempo 
libero — con tutte le sue 
ampie implicazioni .sociali 
— senza la consueta super-
ficialitd televisiva. Voglia-
mo dire che la prima se
rata di Controfatica ha po-
sto sui tappeto alcuni pro-
blemi non indifferenti e per 
i quali Vattcsa uYH'analisi 
futura e obbYxgatoria ma non 
necessariamente pessimisti-
ca. Ci riferiamo. innanzi-
tutto. al servizio Caccin al 
riposo di Vittorio Sindoni 
che ha apcrtn la trasmis-
sione. Qui. infatti. sonn sta-
ti posti una scrip di intcr-
rogativi sulle jerie dei la-
t'oratori ed d stato solto-
lineato come ormai il tem
po del riposo rrnoa consi
derate soltanto come tempo 
di mi reeiipero di pner^ic 
destinafe ad essere poi con-
sumate nella produzione 
quotidiana. Certo. Questa 0 
una premessa generica alia 
quale pud anche non scimi-
re una meditazione eritica 
sulla allucinante costruzio-
ne delta societd borglwc 
che riduce il riposo a mo
mento nccessario dvllo 
sjrutiamento (qualcma co
me la musica nelle italic. 
ultramoderne per aumvn-
tare la produttivitd delle 
vacchc). Ma non e drtto 
che il pubblico non sappia 
trarre da se certe conclu-
sioni. In questo quadro. uti
le pud essere anche Vincon-

tro con i dirigenti delle or-
ganizzazioni dei lavoratori 
(ieri c'e stato un interven-
to di Gabaglio. segretario 
nazionale delle Acli. al qua
le speriamo facciano segvi-
to altri nomi in un pano
rama politico piu vasto 0 
duttile): questo breve in- . 
contro. infatti. ha consen-
tito di gettare un'occhiata 
dietro la facciata delle fe- • 
rie come benessere acqui-
sito. ricordando — «ia pu
re con troppa tommarietd 
— la condizione ddla stra-
grande maggioranza dei la
voratori delle cittd (opcrai 
in primo luogo) e di quelli 
delle carnpaane. 

Tutta la rubrica, del re-
sto, ha seguito — sia pure 
falrolta in modo assai esi-
le — questo filo conduttore; 
anche nei seruizi apparen-
temente meno prohlematici. 
E ci riferiamo, ancora, al 
servizio sui lai'oratori del
la domenica di Aldo Bruno 
come a quello, tuti'aflatto 
diverso, su II terzo occhio 
di Pannaccio (e di questo 
servizio va sottolineaia la 
rolontd di proporrc la fo-
toqrafia non piu come un 
hobby consumistico, bensl 
come un intellipenfe stra-
mento per aerictnare e co-
noscere la realtd. anche 
nella distensione del < tem
po di riposo »). 

Fatte queste prime osser-
tazioni. tiittat'ia. il oiudi-
zio deve rimanere in so-
speso. lndividuare alcuni 
prohlemi macroscopici. in
fatti. e facile e perfino ne-
cessario: le dijficoltd na-
scerannn quando si dovran-
no indicare i nodi di fondo 
c le .soluzioni inei'itabili. E 
anrhc di altro parleremo in 
scfjnito: del Boncompaani, 
in particolare. che ci sem
bra aver individuato il ta-
plio giusto per un vivace 
contrihuto umoristico. ma 
von per questo necessaria
mente superfluo. 

vice 

preparatevi a... • 
— • 

Grazie zia? (TV 2° ore 21,15) I 
c Grazie zia»: cosl, forse, dovrebbe Intitolarsi la serie 0 

di « Se «e lo raccontassi » che questa sera presenta c Le 0 
cinque teste di giada ». E' sempre zia Carlotta, infatti, a ^ 
salvare — piu che il nlpote — gli spettatorl, mettendo pun-
tualmente fine alle balorde avventure glallo-rosa che do- • 
vrebbero appassionare e dlvertlre I telespettatorl. Questa • 
sera la zia interverra a salvarci da una banda dl sple cht • 
hanno rapito Fabrizio (II protagonista stabile) e un pro- • 
fessore (naturalmente dopo una lunga serle dl equlvocl). 0 
Gli Interpreti sono: Alberto Lionello, Llna Volonghl (la zia # 
da rangraziare), Andrea Checchl, Paila Pavese, Glsella # 
Soflo e altri. m 

Cantagiro da Ostia (TV 2° ore 22,15) 
Secondo collegamenlo con 

II « Cantagiro • dopo il via 
avvenuto a Sanremo (II ter
zo collegamento avverra alia 
conclustone da Recoaro. La 

trasmlsslone va In onda da 
Ostia e sara presentata da 
Nuccio Costa, con la part»-
clpazione dl Alighiero No-
schese. 

TELEVISIONE 1' 
12.30 L'ALBATROS - Telefilm. Regia dl R. Florav 
13.00 IL CIRCOLO DEI GENITORI 
13.25 PREVISIONI DEL TEMPO 
13.30 TELEGIORNALE 
16.00 ROMA - Nuoto 
17.00 LANTERNA MAGICA 
17.30 TELEGIORNALE - ESTRAZIONI DEL LOTTO 
17.45 LA TV DEI RAGAZZI - Vangeto vivo - Cinquecerchl 
18.45 IL LIED ROMANTICO 
19.05 BALLATA IN SOL MINORE - Muslc8 di F. Chopin 
19.15 SAPERE - Orlentamenti cultural! e dl cottuma 
19.45 TELEGIORNALE SPORT - CRONACHE ITALIANE -

IL TEMPO IN ITALIA 
20.30 TELEGIORNALE 
21.00 TV-7 - Settimanale dl attuallta 
22.00 VIVERE INSIEME - Scmtinlo finale 
23.00 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 ' 
21.00 TELEGIORNALE 
21.15 SE TE LO RACCONTASSI... • Le cinque testa dl glad* 
22.15 VI I CANTAGIRO 
23.15 TORINO • Corsa tris di trotto 

N E L N. 26 DI 

Rinascita 
da oggi nelle edicole 

L'operaio non attende (ediforlale di Luciano Lama) 

Govemo Leone: al limite della provoca2ione (dl Luca 
Pavolini) 

Francia: il duro prezzo della divisione a sinistra (dl 
Giorgio Stgnorini) 

Si ribellano i <negri> della Puglia industrial (dl 
Anlello Coppola) 

Medio Oriente: pace e lotta antimperialista (di Joseph 
Algaxy) 

Document! delle forze nazionali e patriottiche che lot-
tano al fianco del Fronte nel Vietnam del Sud 

I comunisti e il movimento studentesco (Interventl di 
Davide Lajoto e Oftavio Cecchi - Risposta di Giorgio 
Amendola) 

Anche alia Scala governo di attesa (di Luigi Pestalorza) 

TV alia resa dei conti (dl Ivano Cipriani) 

L'amore di Riccardo III (di Scrghei M. Eisenstein) 

IL CONTEMPORANEO 

IL POSTO DELLA CULTURA 
NELLA SVOLTA CECOSLOVACCA 

Inchiesta di Bruno Schacherl 
• Romanzo. poe&ia, dramma e dnema cecoslovacchj di 

fronte al nuovo corso (di Antonin Llahm) 
• La crisi dell'uomo contemporaneo e il socialismo (di 

Karcl Kosik) 
• Antologia delle riviste Litertml listy e Kultuml tivot 
• Contributi e inteniste di Goldstucker, Novomesky. So-

chor, Kalivoda, Klima, Muller, Stevcek, Minac. La-
mac ecc. 

• 

RADIO 
N A Z I O N A L E 

Giornale radio: ort 7, 8, 
10, 12, 13, 15, 17, 20, 23; 
6 30: Corso di laigua :ng'e-
se; 6.50: Per ;o!a orchestra; 
7.10: Musica stop; 7.47: Pan 
e dispan; 8.30: Le canzoni 
del mattino; 9.00: La nostra 
casa; 10.05: Le ore della 
musica: 11.24: La nostra SJ-
lute; II30: Profili di arti-
sti lirici: tenore Francesco 
Merli; 12.05: Contrappunto; 
12 36: Si o no; 12.41: Peri-
scopio; 12 47: Punto e v\r-
go!a; 13 20: Pon'.e radio; 
14 00: Trasmissioni rei?iona-
li: 14.37; Listino Bor.̂ a di 
Milano; 14 45: Zibaldone ?fa-
hano: 15.10: Autorad:oradj-
no d'estate 1968; 15.15: Zi-
ha!done italiano: 15.45: No-
vi!a per il ftiradischi: 16 00: 
< Onia verde. via libera a 
I:bri e dischi per i razazzi »; 
16 25: Passaporto per un mi
crofono; 16.30: Jazz Jockey; 
17.10: Interoreti a confron-
to; 17.40: Tribjna dei eo-
vani; 1810: Cinque m'n'Jti 
di in?!e=e: 18.15: Su: no^tri 
merca'.i; 18 20: Per vo. e o-
vani: 1914: Lo «eial!e di 

Laiy H?.mi;*on. Ori(?'na!e 
radiof. d: Vincenzo Ta!arico; 
19 30: Luna-park: 2015: II 
clavuco de'.l'anno: Orlan-io 
Furioso raccontaro da Italo 
Calviio; 20 40: Concerto sin-
fonico diretto da Franco Ca-
raccio!o: 21.50: Mti>iche dal 
Mexico: 22 15: Parliamo di 
spettacolo: 22 30: Chiara fon
tana. 

S E C O N D O 
Giarnale radio: ore 6,39, 

7.30, 1.30, 9.30, 10.30, 11.30, 
12.15, 13.30,14.30, 15-30, U.30, 
17J0, U.30,19 30, 21.30, 22.30, 
6 35: Svesiati e canta: 7.43: 
Biliardino a tempo di mu-
vca; 813: Boon viafjeio; 
8.18: Pari e d'lspari: 8.45: 
Le nostre orchestre di mj-
sica le?«era: 9 09: I nostri 
figli: 9.15: Romantica: 9.40: 
Album musical: 10.00: II 
Ponte dei Sospiri. Romanzo 

di Michele Zevaco; 10.15: 

Jazz panorama; 10.40: E' di 
scena una citta; 1135: Ltt-
tere aperte; 11.41: Vetrina 
di c Un disco per 1'estate >; 
12.10: Autoradioraduno do-
state 1968; 12.20: Trasmis
sioni regionali; 13.00: Lelio 
Luttazzi presenta: Hit para
de; 13.35: II senzatitolo; 
14.00: Arriva il Cantagiro; 
14 05: Juke-box: 14.45: Per 
gli amici del disco; 15.00: 
Per la vostra discoteca; 
15.15: Grand! pianist;: Jose 
Iturbi; 16.00: Pomeridiana; 
1655: Buon viaggio: 18.00: 
Aperitivo in musica: 18.20: 
Non tutto ma di tutto; 19.00: 
Le piace il classioo?; 19.23: 
Si o no; 19.50: Punto e vir-
j?ola; 20.01: Lo Spettacolo 
ofT; 20.45: Passaporto; 21.00: 
La voce dei lavoratori; 21.10: 
Novita discografiche france-
si; 21.55: Bollettino per i 
naviganti: 22 00: Orchestra 
diretta da Nelson Ridd'*; 
22.15: \TJ Cantagiro. 

T E R Z O 

Ore 10.00: F. Chopin - J. 
Brahms; 10.55: O. di Lasso; 
11.20: O. Respighi - J. Ibert; 
12.10: Mendiana di Green
wich; 12 20: L. van Beetho
ven; 12.40: Concerto sinfo-
nico: solista Ivry Gitlij; 
13.55: Concerto operistico; 
14.30: A. Dvorak: 15-05: W. 
A. Mozart: La betulia libe
ra ta; 17.00: Le opmioni de
gli altri; 17.10: Quali aooo 
le prescrizioni mediche per 
mantenere giovane la pelle; 
17.20: Corso di lingua ingle
se: 17.40: C. Jachino; 18.00: 
Notizie del Terzo; 18.45: 
Quadrante economico: 18.30: 
Musica leggera: 18.45: Pic-
COVJ pianeta: 20.30: La lotta 
biologica contro gli tnsetti 
nocivi; 21 00: Poesia e mu
sica nella Uederistica euro-
pea: 22 00: D Giornale del 
Terzo; 22.30: In Italia e al-
Tester©: 22.40: Idee e fatti 
della musica; 22.50: Poesia 
nel mondo: 23.06: Rrviita 
delle riviste. 
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