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Dal nostro inviato 
FIESOLE, 28 

Per l'anno 1968 il Premio 
« Citta di Fiesole » ai Maestri 
del Cinema italiano e stato as-
segnato a Michelangelo Anto
nioni. Ma mat come questo 
anno 11 Premio ad Antonio-
ni ha assunto un preclso si-
gnificato. 

A prescindere, anche, se vo-
gliamo, dal valore e dal risul-
tati estetlci raggiunti, e in-
dubblo che Antonioni e forse 
l'unico, tra i «maestri » del 
cinema italiano, che combat-
te — pur nelle sue contraddl-
zioni — contro l'imbalsama-
zione del tempo e dell'inte-
grazione nella moderna socle-
ta neo-capitalistica, anche se 
— come ebbe occasione di 
scrivere nel 1962 Galvano del-
la Volpe — « Questa di Anto
nioni e ancora una critlca ar-
tistica del costume fatta dal-
l'interno del mondo borghese: 
non c'e niente che possa in-
teressare noi marxistl; per6 
bisogna tener presente che — 
da L'avventura a L'eclisse — 
ci troviamo di fronte alia dis-
soluzione di un mito centrale 
della cultura (individuali
st ica) romantica, borghese, il 
doppio mito di Don Giovan
ni e del Bovarismo ». 

Mentre nei « maestri » e so-
praggiunta la stasi di ogni 
rinnovamento linguistico (e, 
quindi, tematlco), Antonioni 
ti macera ancora nei proble-
mi espressivi delia forma ci-
nematografica, set.za la qua
le e illusorio comunicare quel 
contenutl. nuovi, che premo-
no alia coscienza di un cinea
sta immerso nel mondo con-
temporaneo. Saremmo tenta-
ti dal dire che Antonioni, do-
po Blow-up (dove i concetti 
sono interamente consumati 
nella struttura e nella pre-

nanza visuale de] film), ab
andons l'appellativo tradlzo-

nale dl « maestro » per ripren-
dere quello di « apprendista », 
di alllevo « sperimentatore », 
di giovane dilettante proteso 
verso l'avventura del film con-
siderato come un'opera sem-
pre da inventare con stru-
menti Ungulstici nuovi. 

Prima della Mostra antolo-
gica dell'opera di Antonioni 
(che terminera il 2 luglio con 
la proiezlone di Blow-up) si 
e svolto a Fiesole un conve-
gno di studi — stimolante 
per i contributi critici enter
al e che certo' meritava un 
magglore successo di popola-
rlta — dedicato al regista fer-
rarese: ad Adello Ferrero e 
Giorgio Tinazzi sono state af-
fidate le relaaioni • di* base, ri-
spettivamente Lo sguardo dl 
Antonioni: l'eclisse e Vlngran-
dimento, Michelangelo Anto
nioni 0 la a crisi» del cine
ma, mentre le «letture critl-
chen del singoli film hanno 
lmpegnato Guido Fink (Cro-
naca dl un amove), Gianni 
Rondolino (La signora senza 
camelie), Alfonso Canziani (Le 
amlche), Tino Ranieri (L'av
ventura), Roberto Prigione 
(L'eclisse), Antonio Miccolo 
(Blow-up), Sergio Micheli 
(Antonioni documentarista). 
Le relazionl del convegno si 
sono chiuse con Proposte per 
una analisi stil'tstica del ci
nema di Antonioni: strutture 
spazio-temporall nella poet ica 
dell'immaglne di Lorenzo Cuc-
cu, e / / colore del deserto 
(sulla portata estetica negati-
va del colore nel film II de
serto rosso) Ietta da chi 
acrive. 

Ci e impossibile, per ragio-
nl dl spazio. riferire sulle re
lazionl del singoli critici, i 
quail, sotto angolazioni natu-
ralmente diverse, hanno ten-
tato (con risultati piu che sod-
disfacenti) di penetrare il sen-
so dell'opera antonioniana vi
sta storicamente e attraverso 
implicazioni cultural! e ango
lazioni linguistiche originall, 
tali da superare quelle anali
si tradizionali che finiscono 
d'intristire il s'gnificato dei 
film nei poll consueti della 
« alienazione » e dell'c inco-
municabilita». Sui contribu
ti di Ferrero e di Tinazzi, co
me su alcune acute comunl-
cazioni di altri, sara bene ri-
tornare, se non altro per av-
viare un discorso nuovo su 
Antonioni che sia autentica-
mente « critico » e produttivo. 

II dibattito che e seguito 
alle comunicazioni e a cui ha 
partecipato anche Guido Ari-
starco, si e arricchito delle 
hrevl illuminazioni di una In-
tervista ad Antonioni condot-
ta da Tinazzi. Sono stati af-
frontatl i problem! della for
ma e della critica cinemato-
grafica (Antonioni non ii e 
dimentlcato di citare. a suo 
favore. il sagglo Contro I'in-
terprctazione di Susan Son-
tag); dell'intervento «attivo» 
del regista per la definlzione 
dei significati dell'opera (An
tonioni sembra voler abban-
donare la poetlca dell'« ope
ra aperta a); del senso della 
« v i o l e s n * nell'ultimo film, 
Zabriesky point, che Antonio
ni girera completamente ne-
(11 Stati Uniti; i probleml 
che ruotano intomo alia ma-
trice « borghese* del regista 
(Aristarco ha sottolineato co
me Antonioni sia un borghe
se che prende coscienza del
la sua posizione) e della sua 
ideologia ( d o odlo la bor-

fhesiao, ha detto Antonioni, 
opo aver pm»i«atn il peso 

« negativo » del fotografo Tho
mas in Blow-up); 1 rapportl 
tra Antonioni oautoreo e le 
solledtazlonl a cedere • ad 

Rod Taylor 

divorzta 
HOLLYWOOD. 28 

L'attore Rod Tar lor ha pre-
sentato ieri istanza di divorzio 
accusando 1A moglie. Magy. in-
dossa trice. di estrema crudelta 
mentale, 

I Taylor — 38 annl lui, 33 
W — cbe si erano sposati cin-
qua aimi fa e hanno una figlia 
Ol tra annl, Felida. vivono aa-
paratt dal 17 giugno. 

lntegrarsi che provengono dal 
mondo della produzione. 

E' stato qui che sono emer-
se limpide le contraddizioni 
di un autore, Antonioni, bor-
ghese-anti-borghese, che riesce 
a fare — come lui stesso ha 
affermato — sol tan to « film 
ad alto costo », proprio quan-
do la strategia del cinema in-
dipendente distrugge le fon-
damenta «obiettive» della 
industria e delle sue strut
ture con l'arma della •> tec-
nica. aliennta nel cinema di 

consumo perchd oggetto di cul-
to: Godard ha dlmostrato che 
e possibile creare degli « ef-
fetti spettacolari» dl tempe-
sta in una tazzina da caffe. 
Ma Antonioni che vuol com-
battere la borghesla con gll 
stessi mezzi economic! che la 
borghesla gli offre, ha affer
mato a Fiesole che «Godard 
farebbe Him piu belli ad al
to costo »... 

Eppure, il fotografo alia 
moda di Blow-up, il Thomas-
Antonioni non sta 11 a dimo-
strare la crisi dell'arte, quel-
la impossibllith per l'occhio 
freddo di un certo cinema dl 
sondare la profondita del 
mondo reale? 

Roberto Alemanno 

David Hemmings 
vittima di 

una caduta 
GALWAY. 28 

L'attore inglese David Hem
mings si e procurato ieri abra-
sioni al viso cadendo da quat-
tro metri e mezzo, durante la 
lavorazione di una scena del 
film Alfredo U Grande nell'an-
tico castello di Oranmore. in 
Irlanda. 

Hemmings, che ha 26 anni, 
e stato portato all'ospedale cit-
tadino di Galway. dove d stato 
giudicato in condizioni non 
gravi. 

Per il Festival della canzone 

In «Liola» 
Modugno 

recita 
e canta 

^ II sei luglio andra in scena, 
nel Teatro greco di Segesta, 
Liold di Luigi Pirandello. In-
terprete principale Domenico 
Modugno. Accanto a lui vedre-
mo Giusi Raspani Dandolo, 
Giuseppe Porellt. Elena Cotta, 
Marisa Belli. Marisa Quattrini. 
Vittoria Di Silverio. Donatella 
Oemmd. Maria Grazia Grassi-
ni. Leila Mangano. Antonella 
Squadrito e i Cantastorie di 
Silvano Spadaccino La scelta 
del teatro di Segesta e stata 
illustrata ieri. nel corso di una 
conferenza stampa. dal critico 
Giorgio Prosperi che ha cu-
rato la regia dello spettacolo. 
« Liold lo voles.se o no l'autore 
— ha detto Prosperi — e nata 
per un teatro all'aperto». Que
sto spiega la scelta fatta, cosl 
come le numerose canzoni — ben 
trtxlici —. le cui parole sono 
contenute nol testo, t [»iustifi-
cano » la scelta di Modut?no co
me p-otagonista. II popolare 
cantautore ha nattiralmente mu-
sicato le canzoni. Î a versior.e 
scelta da Prosperi 6 quella cu 
rata da Pirandello nel 1917. Le 
scene e i costumi sono di Sil
vano Fallani. 

E' la prima volta — 6 stato 
sottolineato ieri — che nel tea
tro di Segesta, rompendo una 
vecchia tradi/ione. viene rap-
presentato. nel consueto ciclo 
di spettacoli estivi. un testo mo-
demo invece di un classico 
greco. L'esempio e stato segui-
to da altri teatri all'apprto che 
ospiteranno nel corso della sta-
gione Liold. Dopo Segesta. in-
fatti. lo spettacolo verra por
tato neH'Anflteatro romano di 
Lecce. nel Teatro romano di 
Gubbio. nel Teatro romano di 
Fesole: nel Teatro romano di 
Minturno. nel Teatro romano di 
0=tia Antica (dal 22 al 28 
luclio), nella piazza del Po 
polo di Ascoli Piceno. nel Ca
stello di Portovenere. nel Vitto 
riale di Gardone Riviera, nel 
Teatro romano di Trieste, e a 
Porto San Giorgio 

: pronti per 
una mania 

- » 

sulla RAI 
L'Ente ha imposto la riduzione del nu-
mero delle canzoni scontentando mol-
fi autori - Le polemiche di sempre 

le prime • • • • • • • p*aiv!7 • • • • • • • • • • 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 28 

Slamo nel pleno della * bat-
taglia»; la polemica injuria 
e diventa sempre piu violen-
ta: si approssima la sedice-
sima edizione del Festival del
la canzone napoletana e non 
poteva certo mancare questa 
cornice, la meno folkloristica, 
la piii deterinre e pacchiana 
che ha accompaanato la ma-
nifestazione in questi ultimi 
anni. 

II primo round ha visto, tan-
to per cambiare, la vittoria 
dei dirigenti della televisione, 
che hanno imposto agli orga-
nizzatori la riduzione delle 
canzoni a ventiquattro. E que
sto, se da una parte ha assi-
curato la presenza delle tele-
camere e del presentatore Mi
ke Bongiorno al Teatro Pali-
teama nei giorni 11, 12 e 13 lu
glio, ha scatenato dall'allra vi-
vissime proteste degli autori 
che sono stati esclusi. Per fare 
posto alia canzone di Vittorio 
e Manuel De Sica Dimme ca 
tuorne a mme. che quasi cer-
tamente sara interpretata da 
Nunzio Gallo. i stata ritirala 
la composizione di Maresca e 
Pagano "A carta 'e mille lire. 
alia quale era toccata la stes-
sa sorte lo scorso anno. Come 
ricompensa per gli autori sfor-

II Cantagiro a Ostia 

Roma ha accolto una 
carovana decimata 
«big» sono stati pero tutti puntuali — meno 

Dalida — alio spettacolo serale 
Dal nostro inviato 

OSTIA. 28. 
c Forse sarebbe piu eccitante 

essere secondi o terzi: cosi si 
e stimolati a combattere per 
rajigiungere il primo pcoto. In
vece — dice Catenna Ca;elh a 
proposito della sua maglia rosa 
— ad essere pnmi c'e sempre 
i) rischio di perderla *. Ma su-
bito aggiunge che alia vittoria 
non ci tiene poi tanto: «Sono 
venuta al Cantagiro senza preoc-
cuparmi di come mi sarei clas-
siflcata, ma solo per cementare 
il mio rapporto con il pubblico. 
E poi. siamo appena a meta e 
posso sempre perdere la maglia 
rasa >. 

Forse, a questo punto. non 
deve perd essere molto spaven-
tata daU'infaiista (per lei) pro-
babilita: e del resto i piu ac-
corti ntengono persino sleale 
accettare scommesse sul risul-
tato flna'e di Recoaro Terme. 
tanto sono sicuri che il settimo 
Cantagiro segnera la vittoria 
della Caselli. 

Dopo lo spettacolo d: questa 
sera in Piazza Stazione vecchia 
a Ostia. la classifica. che e poi 
ancora la stessa di ieri a Fol-
lonica (a Ostia. come gia al 
battesimo di San Remo. non c'e 

stata competizione). vede aumen-
tata di un altro punto. per un 
totale di quattro. la distanza fra 
la capolista e il suo piu temibi'e 
anersano. Gianni Morandi: 402 
contro 398. 

Senza competizione. lo spetta
colo di questa sera a Ostia e 
stato anche senza orchestra e 
senza voci: il secondo turno dei 
cantanfi destinati alia riprcsa 
diretta televisiva saranno nuo-
vamente in c playback» e il 
loro compito si e limitato ad 
essere queUo di fingere una 
partecipazione emotiva a un te
sto e a una musica che proven
gono invece dal nastro (era per
sino stato tenuto da parte un 
Ampex di San Remo, in caso 
di maltempo a Ostia). 

Da Follonica a Ostia, oggi po-
meriggio. poco c'e manc'ato che 
a flrmare autografi ai «fans > 
lungo le strade della Maremma 
fossoro i venticinque motociclisti 
della « stradale > che scortano 
il Cantagiro: la carovana. in-
fatti. e stata decimata dal ri-
chiamo degli affetti familiari o 
dalle mura di casa di una parte 
dei componenti. Bobby Solo e 
partito ieri notte. in macchina. 
appena smesso di cantare sul 
palco di Follonica. Per tanti 
giorni aveva mostrato a tutti la 

fotografia del suo pupo e il 
< patron > Radaelli non ha sa-
puto negargli il permesso di cor-
rere dal suo Alain. Cosi. per 
altri motivi. hanno fatto la Ca-
selli. Morandi. Villa (che aveva 
impegni televisivi) e aitri, tutti 
corsi a Roma nella notte. Da
lida. invece. se n'e andata a 
Venezia e per qualche sera non 
la vedremo innalzare in pre-
ghiera le braccia: gli spettatori 
dovranno accontentarsi di sen-
tirla cantare dal nastro. Tutto 
sommato, con il ben noto ri-
svolto semibiograflco che ha la 
sua canzone, l'efTetto del palco-
scenico vuoto e della voce senza 
volto rischia di essere, diciamo 
cosi. ancora piu drammatico. 

Ciaudio Villa, adesso, non pian-
ge piu, ma e raggiante: < Li hai 
visti i ragazzini alzarsi in piedi 
per salutarmi quando cantavo? >. 
ci ha detto stringendoci un brac-
cio ieri sera a Follonica. Noi. 
stando d-etro il palco eravamo. 
per la twita. attenti a scansare 
i razzi sparati in onore del can-
tante e che. nella foga dell'en-
tusiasmo di chi li lanciava. sono 
caduti spesso ancora accesi sul-
l'erba del prato. 

Daniele lonio 

Istituito il settore periodici 
alia Fratelli Fabbri Editori 

MILANO, 27 giugno IMS. — Ntl corso dl una conferema stamps II Cav. del Lav. Giovanni Fabbri 
ha annunciato stami.no una initiatlva oditorialo di eccezionale rillevo. NeH'ambito dcircspanslone 
produttivo dtlla FJII Fabbri saranno Infatti editl nol giro di alcunl mesl. In particotarc fra set-
tembre o dlctmbro, varl settlmanali o monsill cho abbracclano un ample arco dl Interossi. In parti-
colore, oltro a un sottimanale per glovanl, o a un mensile di cuclna, gia esistcnti (c Ciaobig • o 
c Nuovo cuclna »), o stata annunciato la pubbllcaziono di un sortlmonalo femminilo, dl uno di at* 
tiMlito, di uno por bambini a monsill di bollozza, lavori a maglia • rteome, o di arredamento e deco-
roztono. Nel corso della conferenza stompa o ttoto Inoltro onnuncloto cho la gastiono In osclusiva 
dolfocqulslziono della pubbiklto por lo nuovo tostatc del poriodid 4 stata assegneta alia Campagnia 
Europoo PubMlcita EdHorlolo (CEPE). (NELLA FOTO: do sinistra, r*Ammlnlstratore delogoto o Dl-t 
rottoro gonorolo dollo CEPE Angolo Nicola Amato, gll odltori Olno, Giovonnl • Rlno Fabbri, II 
Prosldonto dollo CEPE Franca Puzzo). 

tunati si da per certa la notu 
zia che la canzonetta vend in-
cisa e lanciata in jrancese da 
Nino Ferrer, al quale, si dice, 
£ piaciuta molto. 

Ma questo non risolve certo 
il problema del rapporto tra 
canzoni napoletane e RAl-TV. 
Tutti coloro che vivono nel 
mondo della canzonetta napo
letana sono indignati per il 
comportamento dell'ente giac-
che alle manifestazioni parte-
nopee viene lasciato sempre 
brevissimo spazio. Ami, so-
stengono, che mentre per tut-
te le altre sagre canzonettisti-
che italiane la televisione as-
sicura non soltanto la presen
za ma la diffusione — a co-
minciare dal giorno successi-
vo — di tutte le composizio-
nt, con il Festival di Napoli 
tutto cade subito nel dimenti-
catoio. E questo per dare spa
zio e tempo solo alle grosse 
case discografiche del Nord, 
che snobbano il genere napo-
letano. 

Non si pud certo dire che i 
motivi di questa protesta sia-
no infondati se si considera 
che per i sei numeri di Senza 
rete — lo spettacolo registrato 
megli studi di Fuorigrotta e 
che viene mandato in onda in 
queste settimane — sono sta
ti invitati soltanto due cantan-
ti napoletani e pochissimi or-
chestrali. 11 bando dato alle 
composizioni napoletane ha 
sp'mto un gruppo di autori a 
progettare un'occupazione del
la sede RAl-TV. E gia erano 
stati preparati numerosi car-
telli, quando la decisione e 
rientrata. Ma, d'altra parte, 
non si tratta di Jar sorgere una 
questione di tipo campanilisti-
co, bensl di rivendicare e nel
la giusta maniera — con ma
nifestazioni sempre piu inte-
ressanti — la partecipazione 
della televisione. 

Ma questo e U punto: si e 
capaci a Napoli di organizza-
re manifestazioni interessanti? 
Quando le autoritd locali. la 
Amministrazione comunale, lo 
Ente per il turismo e tutti gli 
altri si disinteressano profon-
damente anche del Festival, 
che £ Vunica superslite, non 
si pud certo pensare di risol-
vere il problema con le basse 
polemiche o con le « sfide ^ agli 
autori del Nord. 

Ne si pud plaudire con gran-
de entusiasmo alle iniziative 
dell'Ente per la canzone napo
letana e dell'Ente Salvatore di 
Giacomo ai quali e stato affi-
dato il compito (da chi?) di da
re sepoltura a quel quasi cada-
vere che e la canzone napole
tana. 

Questo Festival, al quale nes-
suno piu crede — se non un 
gruppetto sparuto di autori, i 
quali bene o male vedono le 
loro composizioni contendersi 
la vittoria finale (e quindi al-
cuni quattrini) — non pud tra-
scinarsi avanti cosi stancamen-
te ed al di fuori degli enti lo
cali e della stessa RAI-TV, che 
avrebbe il compito di parteci-
pare, ed in maniera seria, alia 
sua organizzazione. Cosi, come 
viene portato avanti, il Festival 
della canzone napoletana non 
serve che a far sperare tnuttf-
mente coloro che attendono una 
sua decisa ripresa e non pud. 
inevitabilmente, sottrarsi alle 
aspre polemiche. alle astiose 
ripicche di quelli che ne Testa-
no fuori. 

In questi giorni. comunque. 
e in fase di completamento U 
cast dei cantanti. Claudio Vil
la ha gia dato la sua adesione 
e presenterd Ammore *e Napu-
le. in coppia con Mima Doris. 
ed un'altra canzone. Poi ci sa
ranno Vitalo-americano Farina 
ed U canadese Bean Reed. E' 
annunciato anche la parteci
pazione di numerose voci mvy 
re. prorenierrti daUa Sicilia, 
dalle Puglie. E nuovi cantanti 
napoletani? Quelli che non pos-
sono pagare Vingaggio andran-
no a cercare fortuna in altre 
parti a"Italia, redi Peppino Ga-
gliardi e Massimo Ranieri. 

Giuseppe Mariconda 

Cinema 

Treni 
strettamente 
sorvegliati 

Vincitore a Mannheim (1966), 
presentato fuori concorso a Can
nes (1907). questo film cecoslo-
vacco. opera prinia di Jiri Men-
zel, apparve gia lo scorso anno, 
di sfuggita, sugli schermi di 
qualche citta italiana (Milano, 
Napoli. ecc.). ma con titoli di. 
versi: prima Quando I'amore va 
a scuola, poi (addirittura) Pre
sto. datemi una donna!: fiasco 
completo. Passano l mesl. e Tre
ni strettamente sortvoliali, con-
quistando l'Oscar 1968, ottiene 
nnalmente il diritto dl mostrar-
si. anche da noi. con la sua au-
tentica e pertinente intestazione. 

Tratta da un racconto di Bo-
humil Hrabal, la vicenda intrec-
cia due temi: 1'educazione senti. 
mentale e sessuale di un giova
ne, la sua presa di coscienza ci
vile e sociale. Milos, il protago-
nista. fa il suo apprendistato di 
vice-caposta,-'ione in una cittadi-
na di provincia. nel periodo cru-
ciale della cuerra. II suo proble
ma e la difncolta dei rapporti 
con la graziosa Masa. cui egli. 
nel primo incontro d'amore. non 
riesce a dimostrare la propria 
virilita. 

Disperato per lo scacco subito. 
Milos tenta di uccidersi: sot. 
tratto fortunosamonte alia mor-
te. torna al la\ oro. e. per un sin-
golare concorso di circostan/e. 
si v*\le fornire una duplice oc
casione. Insieir.e con il collega 

Film sui costumi 
nozionali 
georgiani 

MOSCA. 28 
Presso gli c Studi di cjne-

matograna divulgativa > della 
Georgia e stato girato il film 
Costumi nazionali georgiani, 
I cineasU si sono recati nella 
Cachezia. nella Guria. neH'Ime-
rezia e in altri angoli del paese. 
Sono stati riportati sulla pel-
licola spettacoli di dilettanti in 
costumi georgiani. feste tradi
zionali e scene di vita della 
Georgia. NeU'autunno di que-
st'anno il nuovo film verra pre
sentato in Giappone a un con-
greseo intemaxjonalo di etno-

/ RITORNI 
D ; LUCIA 

SPOLETO — Tempo di ritorni 
per Lucia Bose: tornata al ci
nema con « Notturno >, ora e 
rientrata — sia pure tempora-
neamente — in Italia. Eccola 
a Spoleto durante la rappre-
sentazione di gala del c Tri -
stano > 

Junior Magli 
e Mino 

in evidenza 
a Venezia 
Dal nostro inviato 

VEXEZLV 28. 
«Cera una volta un bianco 

castello fatato... * diceva ieri 
sera Junior Magli e. siccome e 
un ragazzo simpatico e che ci 
sa fare con la voce, la platea 
del Palazzo del Cinema del Lido 
£ presto scoppiaUi in fraoorosi 
e prolunaati applausi, piii che 
mat ewaventi su chi avrebbe 
aruto la fetta piu grossa deUa 
torta. Tl verdetto deUa giuria — 
sia degli spettatori. sia dei aior-
nal'isti — confermaca infatti con 
uno schiacciante numero di voti 
la prima impressione. Junior 
Magli si i assicurato cosi — can-
tando La nostra favoia — Tam-
bito diritto di competere nella 
finale a due deUa c Gondola <Tar-
oento* sahato in piazza San 
Marco dinanzi alle telecamere 
delTEurorisione e deWlnterci-
sione. 

11 clou della serata. secondo 
noi. £ stato. perd. resibizione di 
Mina che con una canzone deci-
tamente poco commerciale e an-
COT meno orecchiabile — Un col-
po al cuore — ha letteralmente 
stracciaxo ogni vossibue rivaie. 
piccolo o grande che fosse, dan-
do una dimostrazione di brarm-
ra. di rirtuosismo e di capacita 
interpretative deone soltanto di 
« vedette > indi*cusse come Dion-
re Warwick, Ella Fitzgerald e 
Shirley Baxsey. E anche a Mina 
U pubblico entusiasta ha tribu-
tato ov-azioni grandiose. 

Stasera mtanro il secondo lot
to di aspiranti big si £ dato bat-
taglia in modo non meno erven-
to di ierL Tra le novita. o qua
si, dello spettacolo vale la vena 
di seanalare Vesibizione (fuori 
concorso) deUa graziosissima 
oiapponesma Kaon Yumi. la 
quale — cantando con bvon gar-
bo Sa. ragazzo — ha rivelato le 
doti di una vera e propria 
c show-woman > in miniatura. 

Sauro Borelli 

Hubicka. che per lui e un mo- * 
dello di maschie virtu, avra da- • 
gli uomini della Resistenza Tin- • 
carico di far saltare il prossimo • 
convoglio tedesco .pieno di mu- o> 
nizioni: e la bella partigiana g> 
one reca loro istruzioni ed esplo. - , 
sivo lo liberera anche del suo in- • 
fantilismo erotico. Nella susse- • 
guente rischiosa impresa. Milos • 
perde la vita, ma ormai adulto • 
da tutti i punti di vista. g> 

Per la verita. i difTerenti piani Q 
e argomenti della narrazione si _ 
connettono tra loro solo in certa * 
misura; e se la descrizione del- • 
l'ambiente, quasi isolato dal mon- • 
do. dalla storia. ha una sua ve- • 
ridicita. l'intrusione del dranuna g> 
collettivo nella commedia dei & 
singoli ha qualcosa di pasticcio. ~ 
Che Hubicka. dongiovanni peri- • 
ferico ed estroso pornografo. si • 
riveli per un combattente della • 
liberta e una sorpresa spettaco- • 
laimente gradevole. ma non del. g) 
le piu motivate. E !a clausola a 
tragica imposta ai timbri e ritmi ^ 
ironici (o patetici) del film sa • 
un tantlno di alibi, forse non ri- • 
chiesto. • 

D'altronde. Treni strettamente % 
sorvegliati riafferma l'eccellen- ^ 
za della qualita conseguita dal ^ 
cinema di Praga anche nelle sue * 
espressloni minori: il dialogo e • 
gustoso. la scenografia e la fo- • 
tografia (in bianco e nero) sono • 
perfettamente intonate, molti g> 
dettagli incisi con garbo. e gli g) 
interpreti. a cominciare da Vac- ^ 
lav Neckar. recitano assai spi-
gliatamente. Jiri Menzel. che e • 
stato ed e atlore anche lui (in • 
tale duplice veste ha realizzato • 
la sua opera seconda. Estate ca- 0 
pricciosn) mnnifesta in cir> una Q, 
ma no particolarmente felice. ^ 

ag. sa. 

Un uomo 
un cavallo 
una pistola 

Gli «autori » dei western al-
l'italiana. nella stragrande mag-
gioranza. sono convinti di ayere 
la vocazione per la comicita e, 
perche no (lo credono i piu pre-
suntuosi) per 1'ironia. Si prenda, 
per esempio. Un uomo. un caval
lo. una pistola di Vance Lewis, 
centrato sulle avventure che ca-
pitano a un povero diavolo (To
ny Anthony), un pistolero che 
se ne va in giro per il Texas in-
fuocato in cerca di guai e con 
un ombrellino parasole pieno di 
merletti. Tony sembra un povero 
e innocente contadino ma inve
ce e furbo come una volpe e 
spara con precisione assoluta. 
Tony e anche buono. come tutti 
gli eroi. e con il suo fucile da 
caccia a quattro canne salva una 
giovanissima da sicura violenza 
carnale. E poi c'e il vecchio 
«profeta .̂ che lo aiuta a im-
pallinare una ventina di fonndi-
dos che volevano rubacchiare 
una carroTza tutta d'oro. la qua
le (sia detto per inciso) faceva 
gola anche al nostro tedioso e 
flemmatico Tony. 

La minigonna 
proibita della 

compagna Schultz 
D'estate ai ride sempre me

no, particolarmente al cinema. 
A vedere La tninioon/Mi proibi
ta ecc. ecc.. diretto da George 
Marshall, si muore dal non ri-
dere. Gli strali spuntati di 
Marshall tentano inutilmente la 
via della satira a un certo sup-
posto costume vigente nella 
Repubblica Democratica Tede-
sca. Paula Schultz (Elke Som-
mer). una graziosa atleta della 
RDT. non \-uole indossare la 
« tuta » per una fotografia pub-
blicitaria accanto a un tratto-
re. ma preferisce una mini
gonna. piu adatta a valorizzare 
le sue forme procaci. «Sgual-
drina capitalista! >. E' quasi 
sul punto di essere inviata ai 
lavori forzati quando Klaus, un 
ministro libidinoso. e deciso a 
proteggerla pur che Paula ac-
cetti la sua compagnia... Per 
sfuggire alle grinfie di Klaus. 
I'atleta saltera il «muro > con 
l'asta. inseguita dagli agenti. 
OKre il muro. dopo varie av-
venturette. finira d'innamorar-
si di un agente che quasi la 
vende alia CIA. Nel finale, mi-
nistri e segretari comunisti. 
Paula e il suo spasimante (tut
ti gli uomini travestiti da don
na) si apprestano a saltare 
goffamente il «muro >. Ma il 
filmastro. colorato. che ricalca 
il cliche delle commediole ame-
ricane. e tutta una goffagine. 
e il primo ad essere negato per 
il salto con l'asta e proprio il 
regista George Marshall. 

Faccio saltare 
la banca 

Un capo famiglia alquanto ar-
ruffone (Louis De Funes). indi-
spettito dal di ret tore di una ban
ca il quale lo umilia in mille 
modi, decide di prendersi la ri-
vincita svaligiandogli la cas«a-
forte. Aiutato dalla moglie e dai 
figli. mette in opera un piano 
che non e poi molto originale. 
cosi come assai owie sono le pe-
ripezie affrontate dalla fami-
gliola. Abborracdato il finale. 
che salva dal falh'mento tutti. 
ma non il film, povero di trovate 
e di quei risrolti casarecci che 
fanno la fortuna del piccoletto 
d'oltralpe. L'insipida commediola 
— in cui sono coim-olti attori in 
altre occasioni pregevoli come 
Georges Wilson e Anne Doat — 
e diretta da Jean Girault. abi-
tuale regista di De Funes. Bian
co e nero. 

I ragazzi 
di Camp Siddons 

II regista N'otman Toker ci 
raoconta in questo film, in modo 
sdolcinato e retorico. come e 
nata I'istituzione dei «boys 
scout of America ». Lem Siddons. 
capitato per caso a fare il com-
messo in una cittadina di pro
vincia. pen*o bene di organizza-
re la vita di un gruppetto di ra
gazzi ai quali diede una divisa, 
una bandiera. una canzone, una 
disciplina e insegnd ramore per 
la vita all'aria aperta. Tutto ci6 
aweniva prima della gxierra. 
Dopo 1'ultimo conflitto Camp 
Siddons e diventato qualcosa di 
molto diverso e soprattutto si e 
ingigantito a dismisura. 

I personaggi sono terribflmen-
te stacchevoli come si conviene 
ad un film della produzione Walt 
Disney. Tra gli attori ricordia-
mo Fred Mac Murray. Vera Mi
les e Lilian GIsh. Colore. 

vice 

a video spento 
LA RESISTENZA ARA-

a \ — TV7 ha ridato ieri • 
sera un segno della sua 
vitalita, vassando (nel cor
so di un numero general-
mente buono) due serrui 
di porh'colore interesse. II 
primo di questi (aiicJie per 
I'ordtne di trasmissione) e 
quello firmato da Carlo Bo-
netti sulla resistenza pale-
stinese (e piu 0e»ierica-
mente araba) airinrasione 
ed all'occupazione israeiia-
na delle terre giordane. II 
servizio si segnala. innari-
zi (ullo. per l'ecce2ioriaIi. 
td delie immaaini: £ la 
prima volta, infatti, che i 
guerriglieri dell'organkza-
2ione araba di resistenza 
Al Fatah (la tempesta: da 
cui il tilolo del sm'izio: 
E \-enne la tempesta) fan-
no la loro apparizione sui 
nosiri teleschermi: direm-
mo di piu: e la prima rol-
ta die la Ra\-Tv sembra 
premiere coscienza con una 
certa serieta che net tcr-
ritori occupati della Gior-
dania si e sviluppato un 
rasio moi'imenfo di lotta 
popolare contro Vinvasione 
israeliana e ne informa. fi-
nalmente. i suoi utenti. Le 
immaaini dei guerriglieri 
che si addestrano, alcune 
intervistc. alcuni elementi 
del commento restano dun-
que. all'attivo del .sprrizio; 
e ne fanno. errtamentc. un 
avremmento abbastanza cc-

• cezwnale. Son si pud dire. 
pero. che il taglio del pez-
zo sia esente da nravi di-
feth: ami. dal cnn<ucto <ii-
fetto di fondo delta nostra 
televisione. 

Ancora una rolta. infat
ti. s'e evitato di prendere 
posizione e s'£ ccrcata una 
via di mezzo — una s-orfa 
di impossibile comprovws-
so morale — fra le ragioni 
dct/li uni e dealt altri. Se 
v'e un punto nella storia 
della lunpa guerra fra ara-
bi e israeliani sui quali non 

. e piu possibile spaccare il 
capcllo del comprom"sso, 
qucWo e proprio la recen-
te annessione delle terre 

giordane: il rinnovato 
dramma dei profuahi; la 
volontd di resistenza della 
parte piu impegnata della 
popolazione araba. 11 ter-
mine Resistenza. t/w t'ie-
ne subito alia mente £. del 
resto chiarificatore piu di 
ogni altro: specie per chi, 
come gli italiani. la Resi
stenza ha vissuto e pud 
comprenderla con immedia-
ta partecipazione umana. 
Ma si sa: il clima genera
te della nostra Tv non con-
sente simili «audacie». 
Tanto che. tutto sommato, 
v<£ perfino da rallegrarsi 
che — anche in questo mo
do equivoco — si sia usciti 
dal silenzio su un tema co
st imoortante della nostra 
tragedia quotid'tana. 

UN MASSACRO — Un 
altro servizio di notevole 
interesse £ stato. ci sem
bra. quello di Vittorio Cit-
icrich sui soldati italiani 
massacrati dai nazisti du
rante la ritirata dali'Unio-
ne Sovietica, E lo scgna-
liamo non soltanto per la 
commozione che il tema 
stesso del pezzo ha necet-
sariamente creato nello 
spettatore. quanto — e so
prattutto — perch£ questa 
breve inchiesta condotta 
parallelamente in URSS ed 
in Italia dimottra in gual 
modo la - nostra televisione 
pntrebfye lavnrare (se ne 
aivssc roalia) per contri-
bttire ad una maoa'torc 
ennwrensione e conoscenza 
reciproca. E non soltanto. 
n"'nrolnicn/e. in r'fiarr di 
ricfninc del passato — co
me era il caso del serrHo 
di Citterich — ma anche 
sull'URSS di oani. sui suoi 
problemi. le sue ennauitte 
ed anche i suoi difetti. In 
un clima di civile confrnn-
to e discussinne. senza 
quella trogloditica propa
ganda di cui cort spesso ha 
dato — specie nel recentc 
periodo elettorale — tanti 
esempi. 

vice 
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preparatevi a... 
Big della canzone (TV 1°, ore 21) 

Ancora un omagglo della Ral-Tv a Gianni Ravera, II 
grande medlatore fra gli Inleressi delle grandl case d -
scograflche Hallane e I'ente pubblico: va in onda, Infatti, 
una serata muslcale dalla piazza San Marco di Venezia 
per |a conclusione della quarta Mostra Internationale di 
Musica leggera. Sara assegnata la «gondola d oro» e la 
c gondola d'argento» per' cantanti olio prime arml. Fro 
i protagonlsll della serafa figurano: Fausto Leali, la Cln-
quettl, Patty Pravo, Mlchele, Marisa Sannla, Rita Pavono, 
Mllva. Iva Zanicchl, Mina, Ornella Vanoni, Lltllo Tony • 
numerosi big stranleri. 
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11,00 
12,00 
12,20 
13,00 
1345 
13,30 
16,00 
17,00 
17,30 
17.45 
18,45 
19,05 
19.30 
19,45 

20,30 
21,00 

22,30 
23,15 

TELEVISIONE 1' 
MESS A 
SI CONSACRA UNA CHIESA 
RACCONTI Dl UN VIAGGIO 
OGGI LE COMICHE 
PREVISIONI DEL TEMPO 
TELEGIORNALE 
ROMA: Nuoto 
GIOCAGIO' 
TELEGIORNALE 
LA TV DEI RAGAZZI - CHISSA' CHI LO SA? 
QUINDICI MINUTI CON LUCIANO TAJOLI 
BALENE IN VISTA1 
TEMPO DELLO SPIRITO 
TELEGIORNALE SPORT - CRONACHE DEL LA-
VORO E DELL'ECONOMIA - IL TEMPO IN ITALIA 
TELEGIORNALE 
IV MOSTRA INTERNAZiONALE Dl MUSICA LEG
GERA 
PANORAMA ECONOMICO 
TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 ' 
16,30 PROCESSO IN FAMIGLIA 
18,25 SABATO SERA 
21,00 TELEGIORNALE 
21,15 MAESTRI DEL CINEMA TEDESCO (1919-1925) 

DOTTOR MABUSE 
22,45 UNA SERA CON CARAGIALE 

IL 

RADIO 
NAZIONALE 

Glornale radio: ore 8, 13, 
15, 20, 23. 

6.30: Orchestre dirette da 
Johnny Douglas e Joe Har-
nell; 7.00: Musica stop: 7.47: 
Pari e dispari; 8.30: Le 
canzoni del mattino; 9.00: 
La nostra casa: 9.06: Musi
ca per archi: 9.30: Santa 
Messa; 10.15: Le ore della 
musica- 11.24 La nostra sa
lute- 11.30: Antologia mu-
sicale: 12.00: Contrappunto; 
12.36: Si o no; 12.41: Peri-
scopio; 12,47: Punto e vir-
gola; 13.15: Le Mille lire; 
14.00: Trasmissioni regio-
nali; 14.40: Zibaldone ita
liano: 15.10: Autoradioradu-
no d'estate 1968- 15.45: 
Scbermo musicale"; 16.00: 
Programma per i ragazzi-
Tra le note: 16.25: Passa-
porto per un microfono; 
16.30: La discoteca di papa; 
17.00: Intervallo musicale: 
17.10: Voci e personaggi: 
18.00: Incontri con la scien-
za; 18.10: Cinque minuti dl 
inglese: 18.20: Anni folli: 
19.25: Le borse in Italia e 
all'estero. 19.30: Luna park; 
20.15: L'importarua di chia-
marsi...; 21.00: XX secolo: 
21.15: Abbiamo trasmesso; 
22.05: Dove andare; 22^0: 
Musiche di compositori ita
liani. 

SECONDO 
Glornale radio: ore 7^0, 

M l , 9,30, 10^0, 11 JO, 13^0, 
11,30, 19^0. 22. 

6.25: Bollettino per I na-
viganti; 6.30: Prima di co
minciare; 7.43: Biliardino a 
tempo di musica: 8.13: Buon 
viaggio; 8.18: Pari e di
spari; 8.40: Goffredo Pari* 
se; 8.45: Signori 1'orche-
stra; 9.09: I nostri figli; 
9.15: Romantica- 9.35: Al
bum musicale; 10.00: Ruo> 
te e motori; 10,15: Jazz pa
norama; 1045: Batto quat

tro: 11.35: Lettere aperta; 
11.41: Vetrina di «Un disco 
per Testate >; 12.15: Auto-
radioraduno d'estate 1968; 
12.20: Trasmissioni regiona-
li; 13.00: La musica del ci
nema: 13.35: Giro del mon
do con Rita Pavone; 14.00: 
Arriva il Cantagiro; 14.05: 
Juke-box; 14.45: Angolo ma 
sicale; 15.00: Recentissime 
in microsolco; 15.15: Grandi 
direttori. Ferenc Fricsay; 
15.56: Tre rrrinuti per ta; 
16.00: Rapsodia. 16.30: Co-
ri italiani; 1635: Buon viag
gio - Bollettino per i navi-
ganti; 17.05: Fantasia mu
sicale; 17.40: Bandiera gial-
la; 18,35: Aperitivo in mu
sica; 19.00: II motivo del 
motivo; 19^3: Si o no; 
19.50: Punto e virgola: 
20.01: II lungo addio. Ro-
manzo di Raymond Chan
dler; 20.50: Incontri con il 
jazz- 21.00: IV Mostra In-
ternazionale di Musica Leg
gera. 

TERZO 
10.00: A. Corelli. L. Spohr; 

10.15: S. Prokofiev; 11.00: 
Antologia di interpreti; 
12.10: T. Albinioni; 12.00: 
J. S. Bach, B. Galuppi, li. 
Tartmi; 13.05: T. Baird, A. 
Jolivet; 13.45: Recital dal 
Trio Ebert; 14.30: La Ko> 
vanscina. Musica di Mode
sto Mussorgski; dir. Artur 
Rodzuiski; 17.00: F. Libon; 
17.10: Conversazione di Va* 
lerio Volpini 17^0: J. Bra
hms, C Debussy: • 18.30: 
Musica leggera; 18.45: La 
grande platea; 19.15: Con
certo di ogni sera; 20JO: 
Divagazioni musicali; 20,30: 
Concerto sinfooico diretto 
da Lorin Maazel; 22,00; TJ 
Giornale del Terzo; 22^0: 
Orsa minore • Due atti uni-
ci di Henry Becque: «La 
partenza>j «Vedova>: SS.lt: 
Rivista deQe rtfUla. 
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