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Un film di 

Karel Zeman 
ha aperto la 

Rassegna 
di Rimini 

Nostro lervizio 
RIMINI. 2.' 

Con Jl dirigibile rubato di 
Karel Zeman, si e aperta icri 
sera al Teatro Novelli di Ri
mini la tcrza Rassegna del 
cinema per la gioventu dedi
cate quest'anno al film ceco-
slovacco. 

Quest'anno a Rimini la Ce-
coslovacchia 6 addirittura 
presente con il suo piij cele-
bre creatore di marionette e 
di pupa/zi, il grande Jiri 
Trnka, al quale sara dedi-
cata un'intera scrata. quella 
del 6 luglio. con una rassegna 
retrospettiva. II nrimo film in 
programma, quello presentato 
ieri sera, una coproduxione 
italo-cecoslovacca. presentata 
in prima mondiale assnluta. 
e che presto'sara inoltrato 
nei normali rircuiti di distri-
buzione europei. racconta le 
avventure di cinque ragazzi 
che alia Fiera internazionale 
della tecnica di Praga del 
IftOl, riescono a rubare un 
dirigibile. La bravura e la 
felice vena di Zeman sratu-
riscono fin dalle nrime scone. 
In una cornice dove i perso-
naegi sembrann disfaccarsi 
e muoversi in una rara atmo-
sfera ottocentesca, dove ve-
ramente e coltn e tra«=nortalo 
sullo schermo il soHile c ri-
cercato fascino dell'incisione 
deU'epoca, il regista porta 
avanti con sicurezza e bra
vura 1'azione del ragazzi nel-
le loro avventure e nello stes-
so tempo ci offre. attraverso 
un magico film del tempo. 
una fresca e gioiosa immagi-
ne della Praga fine *800. E 
11 segreto di Zeman. a no
stro awiso. sta nroprio aui. 
nel saper dosare l'uno e 1'al-
tro elemento. nel saner ren-
dere legeibile a livelli diver-
si la sua storia. 

Per domani e prevtoa una 
conferenza-stampa di Jiri 
Trnka. 

©. g. 

II film svedese 
ha vinto 
a Berlino 

BERLINO, 2 
II film svedese Ole dole doff 

(« Va fuori!») di Jan Troell, 
ha ottenuto questa sera l'« Or-
so d'oro i> al dlciotteslmo Fe
stival clnematograflco dl Ber
lino. L'« Orso d'argento » per 
la mlgliore regia e andato a 
Carlos Saura, che ha diretto 
Peppermint frappi, con Ge-
raldlne Chaplin. La giuria ha 
attribuito due altri « Orsi d'ar
gento » come premi speciall 
all'italiano Come I'amore di 
Muzi, con Annamaria Guar-
nieri e Alfred Lynch, ed al
io jugoslavo Nevinost bez za-
stite (« Innocenza indifesa »), 
di Dusan Makavejev, 

L'« Orso d'argento » per la 
opera prima e stato consegna-
to al tedesco Lebenszeichen 
(« Segni di vita ») dell'appena 
ventiseienne Werner Herzog; 
gli nOrsl d'argento* per i 
migliori interpret! sono andati 
a Stephane Audran. prota-
gonista del film di Chabrol 
Lea biches (« Le cerblatte »), 
a a Jean Louis Trintignant per 
L'homme qui ment (« L'uomo 
che mente ») di Alain Robbe-
Grillet. La Francia ha otte
nuto anche l'« Orso d'oro » per 
il documentario con Portrait 
d'Orson Welles di Francois 
Relchenbach e Frederic Ros-
sif. 

Si gira vicino a Sofia «L'amante di Gramigna* 

La cavalleria piemontese 
insegue Volonte 

in Bulgaria 
II film, diretto da Lizzani, colloca in 
una prospettiva storica democratica 

il problema del brigantaggio 

Dal nostro corrispondente 

SOFIA. 2 
Per scoprire la troupe di 

Lizzani che sta girando L'a-
mante di Gramigna nelle cam-
pagne attorno a Sofia, basta 
puntare verso il vicino con
fine jugoslavo, lasciandosi al-
le spalle la citta e il polve-
rone sollevato dalle macchine 
che ne stanno sistemando Vac-
cesso (Festival mondiale del
la gioventu in vista). La cam-
pagna si delinea ai due lati 
della strada per Belgrado con 
campi, filari di alberi e col-
line che potrebbero essere an
che quelli delle nostre preal-
pi venete. Si fiancheggiano 
anche distese splendide di orti 
dove fino ad una scttimana 
fa frotte di ragazzini coglie-
vano fragole grosse come po-
modori. Poi, inopinatamente 
la pianura si fa spoglia, con 
rade macchie di arbusti, il 
dorso delle colline appare 
brullo, compaiono muretti a 
secco, uno stagno. Ed £ subi-
to Sicilia. La Sicilia povera 
del Gramigna e della sua don
na, naturalmente. perche" quel
la del « barone > la troupe la 
andra a cercare tra qualche 
giorno in una zona ben piu 
opulenta. 

Arriviamo che si odono spa-
ri. Soldati a cavallo attraver-
sano al galoppo una zona ce-
spugliosa. E' la cavalleria pie
montese che insegue il brigan-
te, Gian Maria Volonti (il bri-
gante i lui) si tuffa nel cavo 
di una macchia due o tre vol
te, finchi passaggio dei ca-
valieri e schioppettate riesco
no alle distanze e negli inter-
valli voluti. Gli chiediamo se 
deve ripetere la scena fino a 
quando riuscird a farsi male. 
Annuisce ridendo. Ha una 
grande capigliatura arruffata. 
la barba di parecchi giorni (e 
se la deve portare in giro per 
la citta e in albergo) ed i 
bene infagottato, in questo 
caldo. Ma non ha piu il lab-
bro sottile e Vespressione si-
billina che era riuscito a dar-
si (con un trucco geniale ma 
anche con notevole fatica 
per interpretare Banditi a Mi
lano) e tra la peluria si fan-
no luce i suoi occhi buoni 
(questo apprezzamento e dl 
provenienza femminile). E' il 
brigante insomma che ci vuole 
per questo film. 

Gian Maria Volonti, i il 
brigante chiamato c Grami
gna » e Stefania Sandrelli i 
« Vamante di Gramigna »; ma 
il racconto di Giovanni Ver-
ga che porta questo titolo si 
i dilatato nel film, i diventa-
to ben piu che la storia della 
fanciulla che si innamora del 
brigante. Lizzani e Pirro. gli 
sceneggiatori, hanno dato in-
tanlo una motivazione profon-
damente realistica alia posi-
zione di fuorilegge del c Gra
migna > e lo hanno cotlocato 
nel vivo di un piu diffuso ri-

Chi vae 
chi viene 

Chi va • chi vleno: Haydec Poiitoff (a sinistra). * partita 
Icri da Roma alia volta di Haiti , dovt Interpreter* la scan* 
In attaml del film a Bora-Bora • dl Ugo Liberator*; Brltt 
Ekland (a destra, con la figlla Victoria) * arrivata all'aero-
parte dl Flumlclno: nolla capitata Itallana glrara a Gli intoc-
c a o l l l i d l Gfullano Montaldo. 

bellismo, quale segul effetti-
vamente, nelle campagne del 
Sud, all'unificazione. Siamo 
in sostanza al «brigantag
gio >, il momento in cui — 
dice Lizzani — tie strutiure 
del nuovo Stato, dopo le aspet-
tative connesse all'avvento 
della liberazione, si rivelano 
come la nuova gabbia nella 
quale le aspirazioni delle plebi 
contadine meridionali vengo-
no incapsulate. E' una visio-
ne storica che si pud trarre 
anche dall'insieme di altre no-
velle di Verga ». E cita, come 
esempio. La liberta, che e 
la storia di una rivolta conta-
dina. 

Le altre parti di rilievo nel 
film, accanto a Volonte e alia 
Sandrelli. sono sostenute da 
Luigi Pistilli e Ivo Garrani, e 
dagli attori bulgari Emilia Ra-
deva. Stojanka Mutafova, Ivan 
Penkov e Peter Slabakov. 

Si tratta di una coproduzio-
ne fra De Laurentiis e la ci-
nematografia bulgara. Vengo-
no dal teatro, questi attori 
bulgari, e Lizzani li apprezza 
assai. c Hanno lineamenti di 
tipo mediterraneo — dice — 
e riescono a mantenere una 
freschezza che non ha nulla 
di contraffatto, di truccato, 
di professionalmente viziato >. 
€ 11 lavoro va avanti bene — 
riepiloga poi —: al medesimo 
ritmo veloce (e faticoso) che 
sono abituati a tenere in Ita
lia >. E con cid intende espri-
mere un riconoscimento a tut-
to il gruppo dei collaboratori 
bulgari, t quali, nonostante il 
ragguardevole intoppo della 
lingua, sono riusciti a c lega
te* bene con gli attori, ope-
ratori, ecc. italiani. E assie-
me ad essi procedono spedi-
tamente. 

Con la presenza di Lizzani 
e Volonti a Sofia e (soprat-
tutto) dell'organizzatore della 
produzione, Nino Crisman, $ 
arrivata anche la pellicola di 
Banditi a Milano. che & stata 
proiettata al Kino Centar per 
t cineasti e i crifiri della ca
pitate bulgara. Regista, pro-
tagonista e organizzatore han
no poi preso parte a quello 
che avrebbe dovuto essere un 
dibattito con registi e giorna-
listi t quali avevano assistito 
alia proiezione; ma il dibatti
to si <* risolto in un coro una-
nime di elogi. 

Per il regista Riskov — che 
ha lodato il cinema italiano 
per la sua aderenza e imme-
diatezza di intervento negli 
episodi indicafiri della vita 
del paese — Banditi a Milano 
va oltre i risultati raggiunti 
dalla stagione del neorealismo 
e fa salire ancor piu. il film 
italiano nella considerazione 
mondiale. 

Sciaraljev. altro regista, ha 
definito il film uno «spacca-
to psicologico > di una socie-
ta e non la storia di alcune 
rapine. Egli ha ammirato la 
veridicita della regia. della 
recitazione e della ripresa. 

Ma c'i stata anche qualche 
domanda. Una. per esempio, 
sull'impiego del dialetto, da 
parte di Volonti e in tanti 
altri casi, nel cinema italiano. 
Lizzani ha spiegato qual £ la 
differenza che esiste in Italia 
(e non esiste in Bulgaria o 
in Jugoslavia) tra lingua e 
dialetto, e ha sottolineato quin-
di come mediante Vimpiego 
del dialetto si voglia restore 
fedeli alia specificita del per-
sonaggio. condizione a sua veil-
to essenziale perchi una data 
opera ragaiunga la piu ampia 
validitd. E lo stesso prinripio. 
portato su un altro piano, do-
veva ribadire poco dopo, con 
un riferimento preciso, par-
lando deUa pellicola che sta 
Oirando. € Vamante dl Gra-
migna* — dichiarava ad un 
intervistatore bnloaro — «i 
vn film italiano. nel senso na-
zionale: ma proprio questa fe-
delta verrd apprezzata anche 
dot bulgari. per i caratteri pa-
ralleli che ha con momenti del
ta loro storia*. 

Ferdinando Mautino 

L'Opera 
ha presenfaf o 
a New York 

« l duo Foscari* 
NEW YORK. 2. 

L'Opera di Roma ha presen-
tato ieri sera al Metropolitan 
/ due Foscari di Verdi. II te-
nore Renato Cioni ha interpre-
tato la parte del giovane Fo-
scan mentre Luiu Maraglia-
no impersonava la moglie del 
protagonista. Ha diretto il mae
stro Bruno BartolettL 

I due Foscari e la terza ed 
ultima opera che viene rap-
presentata dall'Opera di Ro
ma ad iniziaUva del Lincoln 
Center Summer festival 1968. 

Gian Maria Volonte c6lto dal fotografo bulgaro durante una 
pausa della lavorazlone del f i lm. 

A Macerata 

II Cantagiro 
in concorrenza 

con la lirica 
Lo spettacolo e stato sposfato dallo 

sferisterio al campo sportivo 

Dal nostro inviato 
MACERATA. 2. 

«E vissero fellci e conten
t s , si diceva alia fine delle 
favole Al Cantagiro che non 
e proprio idillico come una 
favola. si potra dire dei « big » 
che vanno per la maggiore, 
che vinsero felici e contenti. 
Ma gli altri, spesso non meno 
bravi e magari piu schietti e 
simpatici? Perche, al Cantagi
ro, ci sono pure quelli che 
non vincono mai, neppure una 
tappa. Forse il record spetta 
a Nicola di Bari: sette Canta-
giri, cioe tutti, e mai un bri-
ciolo di vittoria. Adesso e al 
diciassettesimo posto ed ha 
quasi ragione a cantare II 
mondo e grigio, il mondo e 
blii. Ma non per questo se la 
prende (anche perche il can-
tante pugliese ha un suo pub-
blico). La cosa che non riesce 
a spiegarsi, invece, e perche 
ci siano ancora alcuni che 
non si sono resi conto ache 
lo sono proprio un bravo ra-
gazxo»; forse nel mondo ca-
noro di fragili e vanitosi per-
sonaggi e. questo, un limite. 
E cosi alia tappa di Genova, 
quando Nicola dl Bari e di-
ventato padre di una bimbet-
ta, quasi nessuno se ne e ao-
corto 

Mario Zelinotti. Tre Canta-
giri e un Canteuropa. Anche 
lui senza mai una vittoria dl 
tappa. « La prima volta quan
do ero ancora nel eirone B 
e'era Mariolino Barberis ed 
lo ho sempre dovuto acoonten-
tarmi del secondo posto, e 
cioe. dl essere il vincitore mo
rale; l'anno scorso, passando 
nell'A, mi sono trovato un 
Cantagiro senza classifica ». Ze
linotti fe un ottimo cantante. 
ma nella sua casa discografi-
ca e'e Little Tony e lui e te-
nuto in frigorifero. Quest'an
no ha una canzone Un colpo 
al cuore ben costrulta anche 
se non proprio ideale per que
sto tipo di manifestazione; fl 
disco stava andando bene, 
quando Mina scopre la canzo
ne e naturalmente rischia dl 
sbarrare la strada a Zelinot
ti. « Alia fine dell'anno ml ri-
tiro, non canto piu ». conclu
de amareggiato. Non si ft nep
pure portato piu appresso la 
chitarra su cui l'anno scorso 
si accompagnava cantando 
per gli amici della carovana, 
maliziose ballate romanesche. 

All'arrivo a Macerata e'e sta
to oggl, un fortuito lncontro 
fra la canzone e la lirica, che 
ha spodestato lo spettacolo del 
Cantagiro dal tradizionale Sfe
risterio (dove Dl Stefano la 
Pobbe e U balletto della Sea-
la sono in quecte acre impe> 
gnati in Tosca e Carmen) 63-
rottandolo al campo sportiro. 
Da Perugia, la carovana e par
tita, nel poroeriggio guardan-
do con occhlo aospetto tutti 1 
fans con le man! dietro la 
schiena: potevano celare uova 
d'altra stagione e pomodort. 

La serau di ten. nella cit
ta umbra, salvo grlda dl « buf-
foni » e qualche pietrata dagll 
spalti contro I giurati che ave
vano votato soltanto 50 Mo-
randi (ne hanno tratto gua-
dagno i a Rlcchl e poveri • est-
bitlsi subito dopo cui la giu
ria, nel timore dl nuove va-
langhe, ha preferito dare la 
vittoria dl tappa, aaslemo a 

Leonardo, si e invece svolta 
senza guai. Anche perche Ezio 
Radaelli ha abilmente impres-
so alio spettacolo un ritmo 
sportivo portando sul palco 
Gigetto, noto calcista locale, 
che ha inneggiato al Perugia di 
Serie B, e un gruppetto di 
pallid! goliardi in costume con 
le loro strofette da museo, 
che quasi ci hanno fatto rim-
piangere i loro colleghi che, 
la sera prima hanno lanciato 
sulla carovana oggetti di va-
ria e talvolta dubbia natura. 
Anche se in fondo, gli uni e 
gli altri appartenevano alia 
stessa medaglia, non a quella 
comunque della maggioranza 
dei veri universitari, italiani e 
stranieri, di Perugia. 

La classifica, dopo la sera-
ta di ieri. registra la riduzio-
ne da quattro a tre punti nel
la distanza che separava la ca-
polista Caterina Caselli da 
Gianni Morandi. Poi i aCa-
maleonti» Fontana e Dalida 
che rientrando, ha perso un 
punto su Fontana. Villa e sta
to accolto da un 44. Nel B, 
gli a Showmen » hanno porta
to a dodici punti la distanza 
da Elio Gandolfi. 

Daniele lonio 

Shakespeare per il saggio 
. dell'Accademia a Roma 

// Sogno come 

una favola dei 

fratelli Grimm 
Lo spettacolo si e rivelato un giocattolo pia-
cevole, rilucente, ma dal cuore tradizionale 

II sipario fe gia aperto. Sul
lo sfondo fiabesco di macchie 
verdastre, quasi di profondi: 

tk marine, e possibile distin-
guere una palestra dove gli 
atleti-attori in calzamaglia ese-
guono esercizi sugli attrezzi 
(pertiche, qiiadri, cavalline e 
asse d'equilibrio) o a corpo 
libero. Ci sembra abbastanza 
riuscita questa idea « iniziale » 
degli allievi registi (Ennio 
Scalercio, Branko Vatovec. Ar
mando Pugliese, Fortunato Si-
mone) dell'Accademia Nazio-
nale d'Arte drammatica « Sil
vio d'Amlco» scuola di regia 
di Orazlo Costa, per 11 saggio 
di fine d'anno: la messa in 
scena del Sogno di una not-
te di mezza estate di William 
Shakespeare. La metafora sce-
nica e fin troppo trasparente: 
la scuola del teatro e pur sem
pre una palestra, in cui si af-
fina certo l'« istlnto mimico » 
— come scrive Costa — ma 

e anche una palestra in cui 
le sperimentazioni formall si 
accompagnano necessariamen-
te alia ricerca dl sempre nuo-
vi e profondi slgnificati nel 
testi esaminati. 

Ora, il limite insuperabile 
di questa ultima edizione del 
Sogno (presentata nella nuo
va traduzione dl Paola Ojetti) 
— pur tenendo conto della sua 
natura di a saggio » e di espe-
rimento a dldattico » — e il suo 
astratto formallsmo, glaciale 
e splendente se vogllamo ma 
incapace di rivelare quel sl
gnificati espliclti o implicit! 
che il testo shakespeariano 
senza dubbio possiede, un te
sto secondo noi non «fatuo 
e artificiale» come scrive lo 
stesso Baldini il quale rag-
giungera perb piii avanti, nel 
suo Manualetto, che questa 
opera di Shakesperare e «il 
primo compiuto capolavoro » 
del grande drammaturgo. E di
re che l'impostazione iniziale 
della messa in scena, cosl mo
derns e originale, lasciava 
qualche acino dl speranza. Ma 
nonostante tutto, nonostante 
il fascino Ipnotico dei mera-
vigliosi burattini di Maria Si-
gnorelli, le musiche di Roman 
Vlad, la scena cosl suggesti-
va di Sandro La Ferla. lo 
spettacolo si e sempre piii ri
velato come un giocattolo pia-
cevole e rilucente. ma dal cuo
re tradizionale. Diremmo tro-
po tradizionale, quasi irritan-
te persino, Insomma costruito 
nella consueta tradlzione della 
feerie romantica e basta, co
me il sogno infantile di una 
favola dei Grimm. Ci siamo 
trovati di fronte a una esercita-
zione geometrica, gelida nella 
sua sterilita, vuota di quel san-
gue rosso che si addensa nel
le pagine del Sogno e che ci fa 
sentire Shakespeare un a no
stro contemporaneo ». 

Certo non ci aspettavamo dl 
vedere «la corte di Titania — 
secondo la fertile immaglna-
zione di Jan Kott — come 
un'accolita di vecchle e dl 
vecchi bavosi sdentati e tre-
manti che spingono sghignaz-
zando la loro regina tra le 
braccia d'un mostros, ma un 
piccolo drammatico accenno, 
una pur lieve sottolineatura 
del Sogno come a passaggio at
traverso la bestialitaa del-
l'amore che si annida in ognl 
cuore umano era 11 minimo 
che si potesse pretendere an
che dal saggio di una Scuola 
di regia. Eppure, 11 testo sha
kespeariano trabocca dl ero-
tismo brutale, dl una simbolo-
gia sessuale e di metafore che 
si alimentano di umori sur
realistic!, a assurdl * (si no-
ti la moderna ambivalenza 
delle due copple di amanti, 
Ermia-Lisandro e Demetrio-
Elena), di immaglni figurative 
che sembrano scaturire dalle 
tele di un Bosch. 

Ma si veda come e stato 
realizzato « il momento piii in-
tenso di tutta la commedia» 
— come lo definlsce il Baldi
ni — cioe la scena d'amore 
tra Titania e 1'artigiano Roc-
chetto trasformato in asino, 
scena che dovrebbe apparire 
affascinante e repellente al 
tempo stesso: Titania. chiusa 
nei suoi veli, accarezza la te
sta di pezza deU'asino-amante 
in una posa leggiadra: quale 
interpretazione fiabesca idllli-
co-umoristica degna della ml
gliore Arcadia... 
' Gil allievi attori hanno m o 

strato di possedere natural-
mente, livelli diversi di capaci
ty interpretative. Ci e impossi-
bile citarli tutti, e ricordia-
mo soltanto per primo Giu-
liano Petrelli (un vivace Roc-

chetto), Manuela Morosini (Er-
mia), Paola Gassman (Elena) 
Gabriele Carrara (Oberon), Da-
niela Gattl (Titania) e Aldo 
Miranda (un Puck pervaso da 
un giusto spirito arlecchine-
sco anche se non proprio 
diabolico). Al termlne molte 
chiamate e applausl. 

vice 

Musica 

La Messa solenne 
di Pergolesi 

L' Associazione Pergolesiana 
ha concluso l'altra sera, nella 
Chiesa americana di San Paolo, 
una breve — due mesi — ma 
intensa stagione concertistica: 
una iniziativa pienamente riusci
ta, che ha confermato come la 
istituzione abbia messo salde ra-
dici nella vita musicale romana. 

Erano in programma. nella se-
rata conclusiva, la bellissima 
Messa solenne di Pergolesi — 
in prima esecuzione moderna: 
un avvenimento — e la Missa 
brevis per due voci femminili. 
due violini e percussione di Bri-
gitte Schiller, un lavoro grade-
vole e non privo di una commos-
sa interna tensione ma, nono
stante la sua brevita. un pochi-
no uniforme. 

I membri dell'Orchestra da ca
mera dell'Associazione. sotto la 
direzione di Pietro Guarino. han
no dato ancora una prova della 
loro bravura (soltanto nella 
Messa pergolesiana si e talvolta 
avvertita una mancanza di tra-
sparenza nel suono. dovuta pe-
ro alia insoddisfacente acustica 
del tempio o, forse. a una non 
indovinata dislocazione degli 
strumenti); di elevata classe i 
solisti di canto: Erminia Santi 
e Alice Gabbai (convincenti in
terprets di entrambe le opere in 
programma). William McKinney 
e Ubaldo Carosi: si sono infine 
posti in evidenza, tra gli orche
stral!. i violinisti Antonio Perez 
e Cinzia Tregger Majoni e. alia 
percussione. Diego Petrera — 
«evaso> per l'occasione dalle 
file dell'Orchestra di Santa Ce
cilia — e Donna Magendan^ pe-
raltro apprezzata violoncellista 
che perd. se necessario. fa an
che la « bidella > del complesso. 

Calorosissimi e fittissimi gli 
applausi del pubblico. particolar-
mente folto durante Tesecuzione 
della Messa di Pergolesi. 

vice 

Anche in ferie con «rUnita » 

L'ammlniftraziene detfa Unite * ha prowedute da tempo ad eumentere la spadhtleiw delle 
cople In tutte le lecalita di villcgglatura per eensentlre H letterl dl trovarc H lere glornale 
evunqoe si recnino. Twtfavle non * sempre possibile rifornlre adeguatamente le mlgUaia • 
migliaia di pacsl e fraztonl dove la gente al aposta nol masi dl luglio e agoste sla perche 
a rUntta » non * Hi grado di peter valutare ouanti lettori t l recano in quelle determinate leca
lita (Specie ae piccolo), sla per avltare eccesso dl rose. Ma I nostri lettort, I eatnpagni tutti 
uoMono concre>amento collaboraro con le nostra amminlstrazlene e. al tempo ttoaao. garan> 
tfrsl dl trevare sicaramente a fUnlta > dovunque vadano (a dove cl sla atCodlcola) apodondocl. 
aa cartollna postalo, • togHondo d ie qui pubMlchlamo. Con I rinoraxlamenti pM cordlan « 
tofftf color* che accorteranno II nostro Invito. Lo carMlne vanno spodlte a: Ammmlstraxtono 
doira Untta », v ia l * Forvie Tostl, 75 • 2t1»3 Milano. 

I'Unit A 

VI comonko che dal al del mese di 

mi troverd a 
dDdaoan • del defla pFKdooe) 

Provincia di 

Vi prego pertanto di aumentare dl tma copia la tpedizione nella kxalHa 

suddetta. 

(Firm*) 

RHagllora o Mcollara ae eaa 

• • • • • • • • reaiW • • • • • • • • • 

a video spento 
CRISI DI UN'A SOCIET.V. 
Bisogna dire che Gian Do-
menico Giagni, il regista di 
Casa di bambola. ha fatto 
— net limiti di tempo come 
al solito ridottissimi con-
cessi dalla tv — un lavoro 
eareoio. fugando la gran 
parte delle perplessita che 
poteva destare questa edi
zione televisiva del drain-
ma di Ibsen. Casa di bam
bola, infatti, non e forse 
una delle opere tcatral-
mente piii felici del dram
maturgo norvegese: ma e 
probabUmcnte quella in cui 
piu lucida e coerente (meno 
mediata, soprattutto) si fa 
1'arialisi e la critica della 
societd borghese. Una ana-
lixi ed una critica che rag-
giungono una tale pre-
gnanza da superare i limiti 
dell' ambientazione storica 
per giunnere fino al nostro 
tempo. Al centro del lungo 
know tfatrale. infatti. si 
Irvano due perionagm: \<>-
ra. or mai passata nei nuti 
delle grandi interpretazioni 
ottocentesche. e Kragstad 
che per troppo tempo d 
stato considerato soltanto 
come uno strumento di un 
disegno piu ampio: un dise-
gno che abbia appunto nella 
figura di Nora la sua chiave 
principale. 

Cosa awiene nel dram-
ma, infatti, e apparente-
mente noto: v'e la presa 
di coscienza di una donna. 
attraverso una tortuosa vi-
cenda che la porta alia con-
sapevolezza di una sua au-
tonomia umana e sociale; 
o. almeno, la fa vnlgere 
verso questa autonomia. 
Nora, alia fine del dramma. 
andrd via di cata: vorrd 
essere, anzichi donna bor
ghese. elemento partecipe 
e consapevole della societd. 
Acquisizione di una co
scienza moderna. dunque 
(che per troppo tempo d 
stata ridotta nei limiti di 
una polemica femminista e 
dunque borghese). 

Ma la chiave del dram
ma, almeno in una rilet-
tura moderna dell' opera 
ibseniana. & — oltre e piu 
che Nora — I'equivoco 

Krogstad. E' questi, infatti, 
una viffima del sistema; 
umiliato fino all'abiejione; 
e intorno al quale (e nel 
quale) le contwddizioni 
della quieta societd bor
ghese ottocentesca $i fanno 
piu forti ed evidenti. E' 
Krogstad a suscitare in 
Nora la ribellione; e Krog
stad a farsi portavoce co-
sciente e sofferente di una 
struttura sociale dove i-ale 
soltanto la regola della ri-
spcttahilitd apparente. del 
cristianesimo formate: ma 
comanda. in definitiva, sol
tanto la legge del piii forte 
e del piu astuto. La pietra 
dello scandalo e lui: e No
ra. in realtd, non fa altro 
che prenderne coscienza: 
rivelare, in termini dram-
tnatici e narratit'i. la re-
rifd portata dal piccolo im-
pienato (il quale, si badi 
bene, e assai piu umano, 
dt'hole e corrultihile delta 
,sf«'s"?a Nora: fiaura emble-
viatica fino alia suhhrna-
zione). Bene. La costru-
zione che Gian Domenico 
Giagni ha saputo dare al 
suo Casa di bambola ha 
messo utilmente in luce 
questi elementi, sottoli-
neando acutamente — ci 
sembra — anche quei mo
menti pirandelliani rintrae-
ctabilt in piu d'un mo
mento della spietata luci-
ditd dialettica di Krogstad. 
Non solo: anche il taalio 
narratiro d apparso una 
canvincente summa di ele
menti tipicamente teatrali 
(nel rispetto. dunque. dl 
Jhsen) e di elementi tele-
visivi: la tnobilitd della te-
lecamera. la varietd delle 
inqttadrature non e quasi 
mai un aioco formate: e 
non eccede senza per que
sto rischiare la staticith. 
Un buon successo. dunque. 
Al quale ha contribuito in 
larga misura anche 1'infer-
pretazione di Giulia Lazza-
rini. splendida specialmente 
nelle strette conclusive del 
terzo tempo. Molto efficace, 
talvolta ottimo, anche Ales-
sandro Sperll. 

vice 

preparatevi a... 
II brigante romanzato 

c II brigante Musolino » di 
Mario Camerini — che vie
ne presentato questa sera 
da Gian Lulgi Rondi — ap-
partiene a quel periodo del 
cinema italiano che sfrulta, 
ormal In chiave del tutto 
commerclale, la grande le-
zlone del neorealismo (sia
mo, Infatti, al 1950). La sto
ria, Infatti, prende spunto 
da un personagglo reale: II 
calabrese Giuseppe Musolino 
che inizia la sua carriera di 
fuorilegge dopo una ingiusta 
accusa di omicidio e la suc-
cessiva condanna ed evasio-
ne dal carcere. Ma interesse 
di Camerini non e piu quel
lo dl offrire, attraverso que
sta vlcenda, uno squarclo di 
vita meridlonale; non e piu 
quello di Indagare su un 

(TV 2°, ore 21,15) 
aspelto vistosamenle conlrad-
ditlorio della realta nailo-
nale. A Camerini, ormal, in-
teressa t'avventura all'ama-
ricana; II racconto glallo; 
la suspense spettacolare. Gli 
attori non sono piu «presl 
dalla strada >: ma sono au-
tantici e noti professlonistl 
di rlchlamo, caratterlsti illu-
strl (e uno di questi, Unv 
berto Spadaro, fara vlncere 
al film un Nastro d'argento). 
Ne rlsulta un film mediocre 
che difficilmente, oggl, po-
trebbe recuperare II vistoso 
successo di pubblico degli an-
ni '50. I ruoli principall so
no copertl da Amedeo Na<-
zari, allora all'apice della 
popolarlta, e da Sllvana Man-
gano, alt rice appena affer-
mata. 

programmi 

TELEVISIONE 1* 
15,17 EUROVISIONE 
18,15 LA TV DEI RAGAZZI 
19,45 TELEGIORNALE SPORT . NOTIZIE DEL LAVORO 

E DELLA ECONOMIA - CRONACHE ITALIANE - IL 
TEMPO IN ITALIA 

20,30 TELEGIORNALE 
21,00 ALMANACCO 
22,00 MERCOLEDI' SPORT 
23,00 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
21,00 TELEGIORNALE 
22,45 L'APPRODO 

RADIO 
NAZIONALE 

Glornale redlo: ore 7, I , 
10, 12, 13, 15, 17. 20, 23. 

6.30: Musica stop; 7.47; 
Pari e dupari; 8.30: Le 
canzoni del mattino: 9.00: 
Parole e cose; 9.05: Colon-
na Musicale; 10.03: Le ore 
della musica; 11.22: La no
stra salute; 12.05: Contrap-
punto: 12.37: Si o no- 12.42: 
Quademetto- 12.47: Punto e 
virgola; 13.20: Appunta-
mento con Fausto Cigliano; 
14.00: Trasmissioni regiona-
li. 14.37: Listino Borsa di 
Milano; 14.45: Zibaldone 
italiano: 15.10: Autoradio-
raduno d'estate 1968; 15.15: 
Zibaldone italiano; 15^0: 
II gjomale di bordo; 15.45: 
Parata di success!; 16.00: 
Programma per i piccoli; 
16.30: Sorridete. prego; 
17.05: C. Franck: Quintet-
to in fa mtnore; 17.40: Lo 
Approdo- 18.10: Cinque mi-
nuti di ingjese: 18.15: Per 
voi giovani; 19.10: Sui nostri 
mercati: 10.15: Lo scialle 
di Lady Hamilton; 19.30: 
Luna park; 20.15: La fine-
stra: 21J5: Motivi popola-
ri per sola orchestra; 21.40: 
Concerto sinfonico. 

SECONDO 
Glornale radio: ore 4,30, 

7^0. 1 ^ * , 9^0, 10^0, 11^0, 
12,15,, 13,3t, UM. IS^O, 
H^0, 17^1, 1 M 0 , 19^1, 
a , 24. 

6,00: SvegliaU e canta; 
7.30: Biliardino a tempo di 
musica: 8.13: Buon viag-
gio- 8.18: Pari e dispari; 
8.40: Giancario Cobelli; 
8.45: Album muMcale: 
10.00: [i ponte dei Scwpiri; 
10.15: Jazx panorama; 10.40: 
Corrado fermo post a; 11.35: 
Lettere aperte; 11.41: Ve-
trina di c Un disco per la 
estate >; 12.10: Autoradio-
raduno d'estate 1968; 12,20: 
Trasmissioni regional! • 
13.00: Caffe • chiacchiere; 

13.35: Qui. OrneUa Vanonl: 
14.00: Arriva il Cantagiro; 
14.05: Juke-box; 14.45: Di-
scbi in vetrina; 15.00: Mo
tivi scelti per voi; 15.15: 
Rassegna di giovani esecu-
tori; 15.56: Tre minuti per 
te; 16.00: Pomendiana: 
16.55: Buon viaggio. 18.00: 
Aperitivo in musica'; 18.15: 
Juke-box della poesia; 18.55: 
Sin nostri mercati; 19.00: 
II club degli ospiti; 19.23: 
Si o no; 19.30: Servizio spe-
ciale del 55. Tour de Fran
ce; 1933: Punto e virgola; 
20.04: n serpente di mare; 
20^0: Come e perche; 21,00: 
Jazz concerto- 2135: Bot-
lettino per 1 navigantl; 
22.10: Caffi e chiacchiere: 
22.40: Novita discografiche 
americane; 23.00: Dal V 
Canale della Filodiffusiono: 
Musica leggera. 

TERZO 
10.00: Musiche operisti-

che: 1030: N. Mirzoyan; 
11.05: A Scarlatti; 12.05: 
L'informatore etnomusico-
logico; 12.20: Strumenti: II 
corno inglese; 12.40: Con
certo sinfonico; 1430: Re
cital del Singgmeinschaft; 
c Rudolf Lamy>; 15.00: L. 
Spohr; 1530: Muskhe sin-
fomebe; 16.05 Compositori 
contemporanei; 16.35: J. 
StamiU; 17.00: Le opinloni 
degli altri; 1740: I segni 
dello Zodiaco; 17,15: Inter
pret! a confronto; 17,50: A. 
Scriabin; 1830: Notizie del 
Terzo; 18.15: Quadrant* eco-
nomico; 1830: Musica leg
gera; 18.45: Piccolo plane-
ta; 19.15: Concerto di ogni 
sera; 2030: Musiche came. 
ristiche- 21.00: Gli iberna-
ti; 2130: Orchestra diretta 
da A. Trovajoli; 22.00: D 
Giomale del Terzo; 22,30: 
Incontri con la narratlva; 
23.00: Musiche contempora* 
nee- 2335: Rivlata delte rt-
vista. 


