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Dopo una nuova assemblea 

l/ANAC ribadisce 
il suo no alia 

Mostra di Venezia 
Gli Iscritti all'Associazione 

Nazionale Autori Cinemato-
frafici (ANAC) si sono riu-
nlti martedl sera per rispon-
dere ad alcuni autori italiani 
e stranieri die avevano chiesto 
maggiori informazioni e delu-
cidazioni sulla presa di posi-
zione dell'Associazione contro 
la prossima edizionc della Mo
stra internazionale d'arte cl-
nematografica di Venezia. 
«In tutto il mondo — e sta

te sottolineato durante la riu-
nione dai rappresentanti del-
l'ANAC — gli autori cinema-
tografici, pur attraverso in-
certezze e contraddizioni. 
stanno prendendo coscfenza 
della necessity di ribaltare 
il proprio ruolo nei confront! 
della societa. operando per 
una nuova concezione del ci
nema ohe comporta rapporti 
radicalmente divers! con il 
potcre politico, il potere in-
dustrlale. gli istituti legislati
ve e cultural!. Una nuova, 
incalzante realta ha reso in-
fatti rapidamente vecchi tut-
ti questi rapporti e quest! Isti
tuti. D'altronde soltanto isti
tuti irrimediabilmente invec-
chiati hanno bisogno della 
prote7lone armata della poll-
zia. come e avvenuto per la 
Riennale d'arte, che con la 
Mostra cinematografica fa 
parte integrante di uno stes-
so organismo retto da uno 
statuto fascista e autoritaria-
mente gestito >. 

< Abbiamo dunque detto'e 
confermiamo — hanno con-
tinuato gli autori cinemato-
grafici — che la Mostra di 
Venezia non sfugge a questo 
proeesso. al di la della fun-
7ione che essa ha avuto negli 
ultimi anni Oggi. gli autori 
deH'ANAC sanno di essere in 
una tensione di ricerca in cui. 

esaurlte le vecchie certezze, 
non tutto e chiaro, non tutto 
e definite. Ma nel loro re-
sponsabile avventurarsi ver
so piu definite prospettive essi 
non possono non prender atto 
che selcloni e giurie. premi 
e diplomi. accademia e mon 
danita. fanno parte ormai di 
una liturgia — quantitativa-
mente ma non qualitativamen-
te variabile — che. stabilendo 
una gerarchia di valori ac-
cettati e ufficializzati. tende 
a lasciar il cinema nella sua 
mltologia e ad impedirne una 
globale modifica >. 

c H nostro "no" alia Mostra 
veneziana — e state Infine 
sottolineato in un comunicato 
diramato al termine della riu-
nione — non vuole negare la 
possibility di futuri inrontri 
cultural! che liberamente ri-
flettano questo travaglio. sen-
ra a prior! contraddirlo con 
strutture autoritarie: ma vuo 
le contestare la Mostra come 
realta attuale davanti alia 
quale o ci si oppone o si e 
coinvolti. 

t i l nostro "no" a Venezia 
* solo un momento del no
stro impegno. individuale e 
collettlvo. per la genesi di 
nn cinema radicalmente libe-
ro. per i! quale, an^ne oltre 
Venezia. gli autori dell'ANAC 
trarranno. ad ogni livello. le 
conseguen7e di questa loro 
azione ». 

Secondo voci. raccolte ieri 
dalla stampa, TANAC chie-
dera le dimissioni dello scrit-
tore Guido Piovene. chiamato 
dal prof. Chiarini a presiede-
re la giuria di Venezia. E" 
prohabile che analogo Invito 
venga rivolfo agli « esnerti > 
fPietro Rianchi. G B Caval 
laro. Tullio Kezich. Franoe-
sro Snvin Ct'oro'in Tinazzi) 
che affiancano Chiarini 

Festival di Trieste 

•L'ambiguitA 
siinsinua 

nello spazio 
Film sui vampiri e sui mostri oc-
canto a quelli di fantascienza pura 

Nostro servizio 
TRIESTE, 10 

11 Festival del film di fan
tascienza si e maccostato* 
agll specialistl e sublto si * 
registrato un moto ascensto-
nale. Dietro Testa di ponte. 
della BBC inglese. c'e il no* 
to scrittore dl fantascienza 
Clifford Stmak che. con Vaiu-
to del regista James Celtan 
Jones e di alcuni scenografl-
effettisti di valore. ha imma-
ginato un brano d'avventrismo 
puro. ben funzlonante, dotato 
della secca suspense britan-
nica e narrato con apprezza-
bile equilibrio. 

E' Vagonla dt un'astronave 
che crede dt arrivare su un 
pianeta amtco e diventa inve-
ct oggetto dl una lenta disgre-
gazione. Saltano dapprima git 
appareccht dl misurazione. pot 
crollano i docill assistenti-
robot, pol tutto Vequtpaggio 
si rende inserviblle. I piloti 
devono arrendersi all'tmpre-
vedibile mlnaccia, Ma impre-
vedibile davvero? La strana 
condotta del comandante la 
scia intendere che torse egli 
aveva avuto qualche premont-
zione. al di la del segnall de-
gli impianti di bordo. Anche 
nello spazio si tnsinua. ospite 
aggtomata e sottlle. Iambi-
guHa. 

Ambtguamente tnafferrabile 
« da gran tempo U mondo 
del vamptrt Chi e, nel gran 
gioco notturno del sogni e 
della fantasia, U vampiro ve-
rot Complice la sensuatlta, 
quale volto affascmante siamo 
disposti a dare aWoscv.ro vi-
sitatore? E' un conttmto afro 
dt metamorfost- e sicnramen-
U, per il sodaltzio vampire-
KO, gli « anormali» siamo not 
(ru questo spunto Pierre Kast 
aveva elaborato anni addletro, 
annunciandolo proprio al fe
stival trtestmo. un soggetto 
che d era parso assai diver-
tente).Intanto n vampiro po-
lacco dl Stanlslaw Lenarto-
wicz, tratto da Aleksei Tolstoi 
0 facente parte d'un ciclo di 
mediometraggi basatt su ope-
re della letteratura classica 
mondiale. predisposto contem-

«Querela contro ignoto » a San Miniato 

Sei personam alia 
ricerca 

del Creatore 

Nicol Williamson 

e il sostituto 

di Burton 
LONDRA. 10 

Uo ex operate- Ntcol William
son prendera Q posto dt Ri. 
chard Bui loo nel film Looonter 
m fte nark uKisate nel buto >) 
dirctto da Tony Richardaon. 

Ntcol Williamson, che ha 29 
tnni era qua.ii sconosciuto flno 
a tre anni fa circa, quando 
ajbbe un successo strepitoso co
me protagonist* del dramma di 
Osborne Prom inammissibWe. 

poraneamente per lo schermo 
grande e la televisione, st dl-
letta a riguardare in panni ot-
tocentesci queste inquietudini 
orripitantt e ironiche, i cut 
Interrogate sulla difficolta 
del conoscersi, sui «mare 
grande» dell'impartecipabile 
giungono certo flno a noi. 11 
tocco del colore, la recitazio-
ne amabitmente oltre il rigo 
accrescono nel racconto, solo 
a prima vista scolastico. un 
sentore di elegante veriflca. 

Tra i brutti ma riposantl 
mostri glapponesi ci ha ripor-
tato Ebirah di Jun Fukuda. 
« Storicizziamo » un momento. 
E' nato per primo Godzilla, 
nel 1954. il grosso bestlone 
ridestato dall'atomica. Pol C-a* 
mera, la tartaruga gigante, 
Randon, della famlglia del 
pterodattill. Mothra la tarfalla 
colossale, Dogora il pesce, 
Ghidorah tl mostro a tre te
ste. Majin che somiglia al Go
lem, e via via Ebirah il gran-
chio. Grappa, Guilala. Gyaos: 
e perflno un King Kong nlp-
ponlco di buona volonta, che 
difende Tokyo dalle malvagi-
ta d'un suo sosia, Mekano 
Kong. E' naturale che in que
sto zoo ciclopico, come nei 
romanzi d'appendice a serie. 
ogni tanto nuovi e vecchi pro-
tagonisti s'incontrino dando 
luogo a curiose catarsi. In 
Ebirah tnfatti solo il gran-
chio e tutto cattivo: Godzilla 
e Mothra mllitano dalla par
te del ttnostri*, per ricaccia-
re U nemico negli abissl ma-
rinL 11 film non nasconde 
anzi la propria simpatia ver
so Godzilla, mostro gioche-
rellone. che nelle sue diverse 
apparizioni — almeno cinque 
nell'ulttmo qulnquennlo — ha 
recato flor di soldi all'mdu-
stria cinematograflca giappo-
nese E d'altronde la regla di 
Fukuda, in contrasto con quel-
la del conterraneo Inoshiro 
Honda, ha il merito dl qual
che sprazzo comico che col-
pisce di sorpresa, 

Se i nipponlci tardano a 
staccarsi dai modelli del 1950, 
va detto che I tedeschi in ma
teria di fantascienza rtsultano 
ancora ptii mdtetro. 11 loro 
Pianeta alia deriva di Michael 
Braun, a parte la levtgatezza 
deglt ambient* ttrati a lucido. 
ttpici del film a desttnaztone 
televisiva, potrebbe venire 
scambiato per un pezzo retro-
spetttvo. Si tratta di un'awen-
tura deU'astronave «Orion > 
appartenente alia flotta spa-
tme della comunlta terrestre 
del tuturo, che raduna tutti t 
popclt del mondo. Sulla 
« Orton » tl comandante e ame-
ricano. una delle assistenti 
e russa e non manca un tta-
tvmo col name di Mario De 
Monti. Salutiamolo. Lui e tl 
docvmentansta Guido Guer 
rasio. che ha presentato ten 
un cortometraggio sui surrea 
lismo. sono probabtlmente le 
sole apparizioni nazionali su-
gli schermi del Festtval 

Tino Ranferi 

II teslo di Neveux ha perdulo col tempo mol-
lo del suo mordenle - Successo dello spefla-
colo nonoslante alcune incertezze della regia 

Dal nostro inviato 
SAN MINIATO. 10 

E' dall'ormai lontano 1W7 
che San Miniato accoglie. nel 
quadro della sua estiva « Fe-
sta del teatro », spettacoli di 
ispirazione religiosa. E del 
1947 & pure la « prima > ita-
liana (al Piccolo di Milano, 
allora appena nato) di questa 
Querela contro ignoto, che 
l'lstituto del dramma popo-
lare ci ha riproposto ieri se
ra. sull'antica ed illustre 
Piazza del Duomo. Querela 
contro ignoto vide la luce a 
Parigi nel 1946: tra i suoi in-
terpreti. l'attore Jose Qua-
glio. che poi curd come regi
sta la ripresa francese del 
testo. nel 1958. e che firma 
quella attuale. 

Nato in Russia, e russo per 
parte di madre. lo scrittore 
Georges Neveux ha ambienta-
to nella sua seconda patria 
(anno 1910) la vicenda di quel
la che e la sua opera piu fa-
mosa Dinanzi al procurator© 
di Stato dl una remota pro-
vincia si presentano quattro 
persone- Pluskin direttore di 
una impre^a di assicura7ioni: 
Mikhail studfnte in medici-
na. e sua moglie Dora: Kopak. 
un meschino insegnante di 
pianoforte, divenuto ricco per 
aver vinto alia lotteria Tutti 
e quattro, ciascuno per suo 
conto e quindi solidalmente. 
hanno deciso di uccidersi: ma 
prima vogliono sporgere que
rela contro colui che riten-
gono responsabile dei loro ma
ll: Dio stesso. 

H procuratore. uomo d'ordi-
ne. padoso e godereccio, e 
owiamente sbalordito e indi-
gnato; tanto pio che le ra-
gloni dello sconforto del suoi 
antagonist] risultano piuttosto 
sottili. Kopal. raggiunta per 
caso 1'agiatezza. e tuttavia in-
tristito dal ricordo della fa
me patita. e dalla visione di 
quella che soffre il suo pros-
simo: Mikhail e Dora, separa-
ti lungamente per la prigio-
nia di lui. non riescono a ri-
trovare la perfetta immagine 
di quell'amore che pur H ave
va sostenut! nella solitudine: 
Pluskin e ossessionato dal sen-
so della propria bruttezza. e 
dal sapere la moglie (gia da 
lui disprezzata) felice con un 
altro. e brillante in societa. 

A rendere completa la con-
fusione den*esponente della 
legge. giungono una povera 
vecchia e la giovane prostitu-
ta Pa scia: la prima ha per-
duto il nipotino. annegato: la 
seconda. come sapremo ver-
<o la fine, e rimasta incinta. 
Tnsomma. ad argomentare i 
proposiH personali di annien-
t^mento e quelli collettivi di 
una rivalsa sui Creatore. qui 
ci sono motivi assai concreti: 
ma tanto pit) si teme il dila-
gare di questa pazza smania 
vendicativa contro Qualcuno 
che. sulla terra, e pur rap-
presentato dallo Zar, dalle 
Istituzioni. dallo sterminato 
esercito dei funzionari. 

II dato sociale e peraltro 
appena sfiorato II dibatrito 
si restringe nel cerchJo dei 
problemi dell'esistenza. prima 
o al di la di quelli della sto-
ria. Ed awiene. man mano. 
che i sei « querela nti > si con-
vincano ad accettare i tor-
menti della vita, le sue dif
ficolta. le sue atrocita persi-
no. Ma. intanto. si e incrinata 
la bella sicurezza del procu
ratore. il quale assumera su 
di se la cupa decisione pri-
mitiva dei visitatori. 

Nell'edizione sanminiatese. il 
gesto suicida del magistrato 
sfuma in un clima di ambi-
guita Ma. lasciando da canto 
questo dettaglio, bisogna di
re che Querela contro Igno
to ha perduto. col trascorrere 
del tempo, molfo del siw mor-
dente Certi temi sooo dive-
nuti. dairimmediato dopoguer-
ra a oggi. di u.«o e consumo 
quotidiano: anche la < scan-
dalosita » di una dimostrazio-
oe c per asstirdo» di Dio e 
della fede in lui e non poco 
diminuita: da quando alme
no. Ingmar Bergman (peT d-
tare un nome caro all'eccle-
siastico prof Giancarlo Rug-
gini, generoso e infeiligente 
promotore della cFesta del 
teatro») ne ha tratto ricca 
materia dnematografica L'ar-

Corinne Colvet 
si i sposota 

SANTA FE. 10 
L'altrlce Connne CalveU mot

to popo!are negli anni 'SO. si e 
Mxwau ten mattina a Sania Fe 
net Nuovo MessKO con U foto-
grafo Rooert Wirt. L'ex pomp 
dalla roaaa capigliatura. ha qua-
rantadnque anni e da qualche 
tempo noo appare piu sugli 
schemd. 

tificiosita dello schema dialet-
tico ideato da Neveux si pale-
sa appieno ad occhi ed orec-
chie moderni. cosi come il sa-
pore fortemenfe letterario 
della collocazione storico geo-
grafica. II regista Quaglio 
avrebbe pero potuto sf rut tare 
meglio, secondo noi, quanto 
delle situazioni e dei perso 
naggi richiama modelli di 
grande suggestione. a comin-
ciare da Gogol. Avrebbe po
tuto. cioe, sottolineare mag-
giormente gli aspetti grotte-
schi dell'azione drammatica. 
la voluta comicita dei dialo-
ghi. la dimensione non rea-
listica. ma appunto parados-
sale. 

Ne avrebbero guadagnato. 
insieme. l'autore e gli stessi 
attori. che sembrano general-
mente insidiati dall'incerte?-
za dello stile Impresso alia 
rappresentazione: benche poi 
arrivino a manifestare in 
buona misura. secondo le oc
casion!. il proprio talento. San
dra Merli e un procuratore 
giustamente sanguigno. Ales-
sandro Saoerll un ombrow 
Pluskin. Mino Bellei un Ko
pak di vivace risalfo. Bruno 
Cirino un esatto Mikhail Ro 
setta Sala'a una delicata Do 
ra. Rammentiamo ancora Scil 
la Gabel. Gina Sammarco e 
Anny Girola. La scena e co-
stumi sono di Titus Vossberg. 
Lo spettacolo. cordialmente 
applaudito alia c prima >. si 
replica sino a domenica 

Un cervello 
e due attori 

Aggeo Savfoli 

PARIGI — Jean-Paul Belmondo e Bourvil interpretano insieme 
il film « Le cerveau > (« II cervello ») dt Gerad Oury. Nella 
foto: I due attori al primo c ciak i del film negli studl di 
Saint Maurice. 

VALORE NOMINALE UNITARIO 

PREZZO DI EMISSIONE 

REDDITO »IEDIO EFFETTIVO 
(trauto onto della vita media dd tholi, del paga-
meato (emestrale degli interest e dd premi in denaro) 

Godlmentot l°-7-1968 - Scziauat dell'nltlma rata di rimborso: 1°-7-1988 
Vita media t 13 aani e 5 mem 

TACH o n TITOU: da 100-200-500 e 1.000 obbligazioni. 
PAGAMENTO DfTERBSi: in via postiripata il i° gennaio e il l° luglio. 
RTMBOHSO: alia pari, esdusivamente mediante sorteggi annuali, dal I s luglio 1973. 
al I9 luglio 198 8, salvo la facolta di procedere al rimborso antidpato, parziale 
o totalc, dal Xs luglio 1975. 

rENTE NAZIONA1E PER L*ENERGIA ELETTRICA (ENEL), Enre di di-
ritto pubblico con sede in Roma, in conformita alle dclibcrazioni adottate dal 
suo Consiglio di Amministrazionc ndl'adunanza del 28 maggio 1968, in applica-
zione dcll'art. 6 dello Statuto approvato con D.PJC 21 diccmbre 1965, n. 1720, 
emette il prestito suddctto di L. 150 miliaxdi, costituito da 150 milioni di obbliga-
rioni del valore nominate di L. 1.000 Tuna, suddiviso in 150 setie di un milione 
di obbligazioni ciascuna, Queste obbligazioni vengono offcrte al pubblico da un 
Consorzio bancuio dirctto dalla MEDIOBANCA, con godimento X* luglio 
1968, al prezzo suindicato e conguaglio intcressL 

Queste obbligazioni sono: 
garmtite dallo Stato pet il rimborso del capitale e il pagamento degli xniexeui; 
esmti Ax qualsiasi Ussa, imposts e tribute presenti e futuri a tavore dello Stato o degli 
End locali ivi comprese rimposta di Ricchezza Mobile Cat. A sugli intctessi e 
l'imposta sulk obbligazioni di cui agli am. 86 e 156 del T.U. delle Leggi suue 
Imposte Dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645; 
parifieate alle carteUe di credito comunale e provincialc della Cassa Depond e 
Prestid e pcrtanto: comprese fra i titoli sui quafi ITsrituto di emissione e antatizzato 
a (are antidpaziom; ammesse, quali deposid cauzionali, presso le pubbbche ammini-
strazioni; comprese fra i titoli nei quali gli End escrcend il credito, Tassicnrazione 
e Tassistenza e quelli morali sono autorizzad, anche in deroga a disoosudoni da 
legge, di regolamento o di statuti, ad invesdre le loro disponibilita; quotate di 
diritto in tutte le Bone italiane. 

PBEMI IN CONTANTI 

Per Ofnuna delle serie di n. 1.000.000 di obblitazioni verraono estrattl a sorts 
i seguenti premi: 

fl 14 aprile 19f9t m. 1 fttmim im. U S.ff0.tM 
il 15 m 197», > S prean » » 2.0M.9M d i i f i 
0 15 » 1971, » 5 pretni » » l.«0t.f«« » 

Complesstvamente per tutte le 150 setie di obbb'gazioni.verranno pertanto 
estratti: 
a. 15« pre^ i a L. 5.«M.f#0 cUseoM per I . 75t.tM.Mt ad 1H9 
s» 9M » » m 8.Mt.Mt » » » Mt.M9.Mt » 197t 
» 43t » » » 1.M9.9M » m » 45t.Mt.Mt » 1971 
• qoindi In totale L. UM.Mt.Mt di premi. 

t e prenotaziom saraxmo acccttate ial 15 al 25 lagli* 194t presso i seguenti 
Isdtud incaricad, sino ad esaunmento del quantitative di titoli aispooibfle presso 
ciatcon Isdtuto: 
MMca ccaoaucuia TTAIIAKA * OSXTO ITHU.NO - BANCO DI VOMA • BANCA KUOONAU 
D O . tAvoao - BAMCO w x**ou - B A S C O P I stem* - M O N T I D O rASCHX D I I H N A - n u i t i u 
BANCAHO SAN tAOUO Dl TOtPtO - BANCO Dt SAIDBCNA - CASSA DI •BFUVTO DCUB R O -
VD*CB tOaOUXDB - CASSA Dt BKPAOOO Of TOBTN-O - CASSA DC K » * » C O DI RRSMZB - CASSA 
COmtAIB Dt BBTAUOO V. B. HB IB PIOTDKII SKUANt - CASSA Dt BtfPABMR> Dt CKtOTA 
B n m u - CASSA n nsrAioflo Dt V B K S U I - c r r r m o D I a m r r o D B U B CASSB n anrAtn io 
ITAUA.N1 - BAIfCA rOfOtABB Dt HOTAtA - BANCA rOfOLtll Dt WLANO - BANCA KBOLAM 
Dt BQCAMO - UIHUIO CBRBAIB DELIA BAIfCRB lOfOUUtl ITAZAUfB - BANCA NAZIONALI DfL' 
L'ACMCOtTCBA - BANCO Dt SA.VTO SKATTO - BANCA D'AHDUCA B DlTAUA - BANCO AMBBO-
SIAMO • BANCA PBOTINCIALB IOMBAXDA - OUDTTO COSOCEBCIAUI • BANCA TOSCANA • CMDrTO ROMA-
CNOIO • BANCA CATTOUCA DBL \TNkrO - BIIIUTO 1ANXA1TO rfAUANO • BANCA DI IBGKANO - BTT-
TUTO CBNTBAIB Dt BANCBS B BANXHUM- mTTUTO DI CUDTfO DEUB CASSB BC1AU B AITIOANB 

le prime 
Musica 

Gusella e il duo 
Gorini - Lorenzi 
Mario Gusella si sara forse 

stancato di sentirsl sempre ri-
cordare la sua provenlenza 
dalle file degli orchestral! del
la Scala (era primo violoncel
lo); ma se noi insistiamo su 
questa circostanza b soltanto 
per sottolineare l'autorita e 
l'esperlenza con cui, da quat
tro anni a questa parte, egli 
occupa il podio di direttore 
d'orchestra. 
' L'altra sera Gusella ha con-
fermato le sue doti davanti 
al pubblico della Basilica dl 
Massenzio: ha aperto il con
certo dlrigendo con appas
sionato fervore il Don Gio
vanni dl Strauss; ha poi for-
nito un valido supporto a Gi-
no Gorini e a Sergio Lorenzi 
— bravisslml come sempre — 
nel mendelssohnlano Concerto 
per due planoforti e orchestra 
op. postuma (postuma perchg 
la partitura autografa e sta-
ta ritrovata una ventina dl 
anni fa e non perch£ sia sta
te scritta tardl, ch6, anzl, il 
muslcista aveva soltanto quat-
tordici anni quando la com
pose); e ha chluso in bellez-
za con la Sinfonia dal Nuovo 
Mondo dl Dvorak. 

Lo strepito degli scrosclantl 
applausi del pubblico ha com-
pletamente sommerso i rumo-
ri del traffico cittadino: cosa 
che alia Basilica di Massen
zio, purtroppo, alia musica 
riesce molto di rado. 

vice 

Cinema 

Daleka 
il futura fra un 
milione di anni 
Non fra un milione dl anni, 

ma piit modestamente nel 2150 
vengono proiettati, d a l l a 
«macchina del tempo», i 
protagonist! di questo film: 
uno sclenziato geniale quan-
to bizzarro, le due nipoti di 
lui (l'una bambina, l'altra no) 
e un poliziotto rimasto coin-
volto per sbagllo nell'impresa. 
II gruppetto si ritrova In una 
Londra devastata e occupata 
dai Daleks. sorta dl robot 
viventl, che, giunti da un altro 
pianeta, inseguono pazzi so
gni di dominio cosmico, e 
intanto hanno schiavizzato i 
terrestri superstiti, «condl-
zionandone » una parte a sco-
pi di polizia. Ma, negli an-
fratti della metropolitana, si 
organizza la reslstenza, che, 
dopo diverse vicissitudlnl, riu-
sclra vittoriosa. 

Tratta da una « serie » tele
visiva, la pellicola e discrete, 
nel suo genere: se i trucchi 
in grande appaiono modest!, 
quelli di piit Limltate propor-
zioni funzionano; e non di
splace quel riprodurre, in 
chlave awenlristica, le situa
zioni storicamente note di 
una lotte imparl, ma giusta, 
pur con i fenomeni negativi 
connessi: collaborazionismo, 
delazioni, trafficl illeciti... Co
me non dispiacciono le punte 
di umorismo emergent! qua e 
la. Ha dlretto Gordon Fle
ming, Tra gli interpret!, tutti 
britennicamente corretti, spic-
ca Peter Cushing. Colore, 
schermo largo. 

Un bacio 
per morire 

Interprete principale di que
sto film militar-psicologico e 
Ursula Andress: gli altri per-
sonaggi sono tutti di contorno. 
II bombardamentp di Pearl Har
bour. da parte dei giapponesi, 
costringe un gruppo di caval-
leria leggera americana. che si 
trova a giocare una partita di 
polo a duecento chilometri da 
Manila, a oercar di rientrare 
alia base. Agli uommi si unisce 
Alex, la bella fidanza'a del co
mandante del drappello — non-
che regista del film — il quale. 
perd. si fa fuori da solo per 
errorp. Nella galleria dei ri-
tratti abbozzati dal regista non 
manca un e nipotino » del gene-
rale Custer, per ora giunto al 
grado di tenente. il quale uccide. 
da solo, sedici giapponesi. ma 
che poi, come il suo famoso 
omonimo. porta alia morte tutti 
i suoi compagni. Anch'egli. na-
turalmente. soccombera. come si 
conviene in una storia del gene-
re. Viva rimarra A!ex: ma tri-
ste e sconsofeta. A nulla le sara 
valso aver fatto morire. col sor-
riso suite labbra, un giovane sol-
dato felice di aver raggiunto. 
con lei. la prova della sua vi-
rihta. 

Ha diretto il c tutto > John 
Derek, che di Ursula e stato. 
nella vita, anche man to. Da ri-
cordare Richard Jaeckel e Rod 
Lauren. Colore. 

vice 

Stasera 

ad Ostia Antica 

« l l sogno 

di una notte 

di mezza estate » 
Con < Sogno di una notte di 

mezza estate* di Shakespeare 
si inaugura stasera la stagione 
classica al Teatro di Ostia An
tica. Regista dello spettacolo e 
Fuhio Tonti-RendhelL Inter-
preti del lavoro scespiriano so
no: Didi Peresjo. Mario Valde-
marin. CamiUo Lilli. Vinicio 
Sofia. Raffaele Giangrande. 
Guido De Salvi. Anna Eugeni. 
Emanuele Fallini. Lidia Ricordi, 
Edgardo Siroli. Eva Borsatti e 
Aide Asti. Le repliche dureran-
no una decina di giomi. poi lo 
spetlacolo verra portato in 
ctoume«> in varie localiU di 
Italia. 

• • • • • • • R?ai\!7 • • • • • • • • • 

a video spento 
SERVIZI TIEPIDI — 

Un tiepido numero di Al-
manacco per una tomda 
sera d'estate. quello di 
ieri. Un tipico numero 
c di consumo*: pulitino; 
non privo di spunti curio-
si e di immagini suagest'u 
ve; dotato di quel certo 
Jascino che sempre lian-
no — almeno presso chi sta 
tranqutllamente digerendo 
dinanzi a una finestra aper-
ta. nella speranza di co-
gliere nell'aria un po' di 
fresco — le sequenze nelle 
quali si muovono. un po' 
sfocate. fioure che vengo
no dtrettamente dal mondo 
di ieri: accuratamente mon-
dato di qualsiasi problema. 

A parte il servizio sui 
laser (didascalico. pun-
tegoiato di esperimenti 
che ben dtmostrava.no i 
powibili usi di questa luce 
concentrata). il tono rie-
vocativo dominava il nu
mero completamente Uno 
minuziosa rwvocozione di 
jatti e stato il servizio sul
la Turchia di Ataturk: im-
perniato. come altri «pez-
zi > di Almanacco. sulfa te-
stimonianza diretta di un 
protaaomsla. hmet Inonu. 
ci ha descritto come si 
svolse il passaggio dall'un-
pero alia repubbhea. Mu 
delle forze pohtiche e so 
ciali in gioco. delle auten-
ttche caratteristiche di quel 
proeesso. non ci e stato 
detto nulla: in realta. tl 
seruizio somigliava molto 
a una pagina di certi tesli 
scolastici di storia. dove 
I'accento c posto sui 110-

mi. suite date e sulle bat-
taglie. In conclusions ci 
e stato comunicato che * il 
regime autoritario di Ata
turk non degenerd in una 
disastrosa dittatura per 
circostanze straordinarie e 
irrepetibili > — sidle quali, 
perd. e stato accuratamen
te steso un I'elo pudico. 

II servizio sulle Mille Mi-
gl'ia e stato anch'esso rie-
focatiro e si e basato an
ch'esso su alcune leslimo-
manze dirette: ma il ta-
olio e stato di • colore». 
Sullo sfondo si intuivano 
alcuni proMemi che avreb
bero meritato una rifles-
sione: i mofiri per i qua
li il regime fascista patro-
cino attivamente la corsa: 
il rapporto tra la creazio-
ne delle Mille Miglia e gli 
interessi dell'industria au-
tomobilist'tca: il rapporto 
tra il pubblico e il mifo 
dei piloti. Ma l'autore del 
servizio. Roccardi. si e 
l)en guardato dall'affronta-
re questi problemi in modo 
sia pure fuggevole e su-
perficiale: egli si d abban-
donato. piuttosto. all'oleo-
grafia e alia nostalgia. 
quasi rimpiangendo una 
corsa che pure ebl>e un hi-
lancio tanto sanguinoso. Le 
immagini erano. si, curio
se. ma nemmeno cccczto 
nali: questa volta direm-
mo die perfino cid che me
glio riesce in questi cast 
— il montaggio dei oezzi 
di repertorio — non e an-
dato oltre il rninimo indi-
spensabile. 

g. c. 

preparatevi a— 
Student! «inquieti» (TV 1° ore 21) 

Non e la prima volta che 
la rubrica < Vlvere insieme > 
si occupa della scuola e de
gli student!: le sue inlzta-
Hve, piu che limide sem
pre, sono apparse addiril 
tura di una superficiality e di 
un conformismo scoragglan 
le dopo che nei mesi scorsi 
gli student! stessi hanno prov 
veduto a portare In primo 
piano con vigore gli auten 
lici problemi della loro con-
dizione e della loro colloca
zione nella societa. Stasera, 
con I'orlglnale c Scrirtinlo fi
nale • di Vladlmlro Cajoli, 
la rubrica diretta da Ugo 
Sclascla torna a occupant 
degli student): la storia che 
II telefilm racconta e quella 

dl uno studenle llceale fug-
gito di casa prima della con-
clusione dell'anno scolastico. 
Di eplsodl del genere la cro-
naca non e avara: tuttavia, 
dubltiamo assai — anche co-
noscendo lo stile e gli oriz-
zonti di Cajoli — che « Scru-
tlnio flna'e i possa prospet-
lare una problemallca dav
vero interessante. Semmal, 
qualcosa potra emergere dal 
dibattito che, come dl con-
sueto, seguira la trasmisslo-
ne del telefilm, c Scrutinlo 
finale », che e stato diretto 
dal regista Alberto Negrln, 
* Interpretato da Relda Rln 
doni, Sandra Rossi, Flavio 
Bonacci, Marco Calindrl t 
altri. 

Concerto di Bloch (Radio 3° ore 11,05) 
In queste mattine d'estate 

la radioline • transitor in-
festano tutti I luoghl dl vil-
legglatura, accompagnando 
e dlsturbando (a seconda 
del gusti) II rlposo dl Ita
liani e stranieri. Comunque, 
approfittando delle ferle, co
lon) che normalmente la mat
tina lavorano possono ascol-
tare qualche buon program-
ma, se lo vogliono. Agll ama-
torl della musica sinfonlca 

segnaliamo un concerto de
dicate al composltore Ernest 
Bloch. Sono In programma 
di questo autore: c Procla
mation t, per tromba e or
chestra; < Sonata n. 2 Po4-
me mystique » per vlolino e 
plaroforte; I'interludlo del 
I'atto primo del « Macbeth >; 
la Sinfonia « Israel i per 
voci e orchestra. Tra I se-
llstl, II violinist* Jascha 
Heifetz. 

programmi 

TELEVISIONE f 
16,15 EUROVISIONE: 55esimo TOUR DE FRANCE 
18,15 LA TV DEI RAGAZZI 
19,45 TELEGIORNALE SPORT 
20,30 TELEGIORNALE 
21,00 VIVERE INSIEME 
22,15 CONTROFATICA 
23,15 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
21,00 TELEGIORNALE 
21,15 XVI FESTIVAL DELLA CANZONE NAPOLETANA 
22,45 RIMINI: TORNEO PREOLIMPICO Dl PUGILATO 

RADIO 
N A Z I O N A L E 

Giomale radio; ore 1, 8, 
10. 12, 13, 15, 17, 20, 23; 
6.J0: Musica stop; 7,*7: i'a 
n e dispan; 7.48: len al 
Parlamento: 8.30: Le can 
zoni del matUno; 9: Parole 
e cose; 9.05; Coionna mu-
sicale; 10.05: Le ore deJu 
musica; 11.22: La nostra sa 
lute. 12,05: Contrappunto: 
12.J7: Si o no; 12,42: Qua 
derneuo: 12.47: Punto e 
virgoia. 13.20: La corrida; 
14: Trasmissioni regionali; 
14.37: Lisiuio Borsa di Mi 
lano; 14.45: ZibakJone ita-
bano; 15.10: Autoradioradu 
no destate 1968; 15.45: 1 na 
stn successi; 16: Program
ma per i ragazzi; 16,30: 
Cinque rose per Nannmeila; 
17.05: Musica sinfonica: 
18.10: Cinque mmuti di in 
glese; 18.15: Per voi gK* 
\ani; 19,10: Sui nostn mer-
cali; 19.15: Lo scialle di 
Lady Hamilton; 19.30. Luna-
park; 20.15: Operetta edi-
zione tascabile; 21: Grandi 
successi italiani per orcbe 
stra; 22.10: Concerto del 
piamsia Rudolf Firkusny; 
23: Oggi al Parlamento. 

S E C O N D O 
Gtarnalt radle: or* e,25, 

IM, Mi, Mi, IMt. "^«. 
12,15, \im, W*, 15^0, 
i M i , VM, UJ*. %9.». 
22,45. 24; 6: Prima di co 
minciare; 7.43: Biliardino a 
tempo di musica; 8,13: Buon 
viaggio; 8.18: Pari e dh 
span; 8.40: Fulvia Mammi; 
8.45: Signon lorcnestra; 
9.09: I nostri flfli; 9.15: Ro 
mantica; 9.40: Album m> 
sicale; 10: II ponte dei so-
spiri; 10,15: Jan panorama; 
10.40: II Gtrasketches; 11.13: 
La busta verde; 11.35: Let, 

tcre apt-rte; 11,41: Velrina 
di < Un disco per I estate »; 
12.10: Autoradioraduno d'e
state 1968; 12.20: Trasmis
sioni regionali; 13: Sense 
tietato: 13.35: Partita dop-
pia; 14: Juke-box; 14.4a: 
Music box; 15: La rassa-
gna del disco; 15.15: Gran
di cantanti l ina; 15̂ 56; Tre 
minuti per te; 16: Pomeri-
diana: 16.55: Buon viaggio; 
18: Aperitivo in musica; 
18^0: Non tutto ma di tut
to; 18.55: Sui nostri mer-
cati: 19: Divagaziom in al-
taJena; 19.23: Si o no; 19.5J: 
Punto e virgoia; 20.04: Anni 
folli; 21.15: XVI Festival 
della canzone napoletana; 
23: Dal V Canale della fi-
lodiffusione: musica leggera. 

T E R Z O 
9.30: Crociera d'estate: 

10: F. Mendelssohn Barthol-
dy R. Schumann; 10.40: K. 
Chausson; 11.05: Ritratto di 
autore. 12.10: University in
ternazionale G. Marconi: 
12.20: W. A. Mozart, C M. 
von Weber, V. DIndy; 
12,55: Antoiogia di toterpre-
ti; 14.30: Musiche cameri 
stiche di L. Bocchenni; 
15.30: Corriere del disco; 
16.50: A. Vivaldi; 17: Le 
opinion! degli altri; 17.10: 
Ritratto di Madre Franca-
sea Cabrini; 17.15: W. A. 
Mozart; 18: Notizie del Ter-
u>; 18.15: Quadrante econo-
mico; 1830: Musica legge 
ra; IMS: Pagina aperta; 
19.15: Concerto di ogni se
ra: 20.15: In Italia e al-
restero; 20.30: Orfeo e Eu-
ridice. Musica di Chrtstoph-
WiUibald Gluck. Direttore 
Renato Fasano; 22: Q giar-
nale del Terzo • Rivlata dal
le rivista. 
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