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La musica a suo agio tra 
le ravine 

di Pompei 
Una iniziativa di tipo nuovo che 
ha avuto un lusinghiero successo 

Dal nostro inviato 
NAPOLI, 30 

SI e concluso ieri, a Pompei. 
Sun ciclo di manifestazioni mil-
I sicali (« Luglio d'arte a Pom-
|pei>), promosso dall'Ente 
: provindale per il turismo. 
|Otto concerti, nel piccolo tea-
jtro romano (Odeon), calrieg-
igiati dal presidente dell'Ente. 
'Enzo Fiore. che si 6 avvalso 
della preziosa consuienza del 
maestro Massimo Pradella. II 

i successo dell'iniziativa non 
[tanto e da rintracciare nella 
I pur numerosa partecipazione 
I del puDblico, quanto nella 
presenza di un pubblico nuo-

|vo. in una sede concertistica 
nuova, diversa dalle piu con-
suete, nella quale sono state 
spesso offerte aH'ascolto mu
siche anch'esse diverse da 

[quelle che capita di ascolta-
Ire nelle ufficiali stagioni del-
fla musica. E in questo sta U 
pregio dell'iniziativa: amplia-
mento. cioe. dell'informazione 

[musicale che. in una citta 
[grande e grandiosa quale Na
poli. e piuttosto scarsa. E' una 
drammatica contraddizione. in 
una cittA dove pure il rispetto 

[per la musica e per le perso-

Omaggio 
a Chaplin 
al Palazzo 

Chaillot 
PARIGI. 30. 

La sala della Cinematheque 
francais al Palazzo di Chaillot, 
rimasta permanentemcnte 

[chiusa dal mese di aprile. da 
quando cioe il ministro degli 
Affari culturali. Andrd Mal-
raux. tentd di estromettere 

[dairistituto il suo fondatore 
I Henri Langlois. sara riaperta 
da domani al pubblico Per 
Toccasione e stato deciso di 
organizzare un omaggio a 
Charlie Chaplin: saranno in-
fatti proiettati. oltre ad alcune 
comiche. Monsieur Verdoux e 

\La contessa di Hong Kong. 
f Questa manifestazione sara 
iseguita da una serie di gior-
nate dedicate a proiezioni di 
opere di Jean Renoir, Fran-

Icois TrufTaut. Serghei M. Ei-
senstein. Rene Clair e Frit* 
Lang. 

Cantante 
in erba 

fa razzia 
di premi 

.ivio Angel ini (nella foto) * un 
[cantante che, pur avendo sol* 
[tanto sedicl anni, ha gia fat-
i t * raxxla di prami. L'anno 
I scorso ha vinto il • Trofeo 
jborgate romane », si e class!-
[flcato prime nelle competizio-
Ini di Roma t del Laxto per il 
|« Canta Vespa • , e si e aggiu-

ilcato la V edlxlene del con 
"cerso f Laxio canoro». Que-

!>Y si'anno si a laureate campio
ns regionale del c Trofeo Euro 
Barrel 1 i e ha vlnto il Premio 
Campidoglio. Ma Livto nen si 
e mentata la testa 

ne che vi si dedicano, e an-
cora cosi schietto e profondo. 

I complessi (da camera) e 
i solisti che si sono avvicen-
dati nell'OcWon non si sono 
sentiti mai estranei neppure 
all'antica pietra del teatro. 
sempre calda di sole anche 
nella notte piu fitta. II mae
stro Giorgio Favaretto, ad 
esempio. illustre pianista e 
maestro di canto, abituato al-
le piu imprevedibili situazio-
ni. si e segnato in una spe-
ciale agenda la sua parteci
pazione al « Luglio d arte >, 
quando accompagnd la squi-
sita cantante Anna Dore. ap-
plauditissima in un raffinato 
programma (pagine di Debus
sy Ravel. Pizzeiti. De Falla 
e Copland). 

II pianista Maurizio Pollini 
il quale, quando viene a Ro
ma. non si sposta mai dal re-
pertorio piu battuto. ha scel-
to il piccolo, appartato teatro 
romano di Pompei. per unire 
a Chopin un pungente Bar-
tok E insomma. la non som-
mersa ansia vitale della citta 
sepolta dalla lava si 6 river-
berata nella vitalita di queste 
manifestazioni. 

h'Oddon ha una acustica 
mirabile. protetta da un muro 
di cinta che quasi respinge i 
frastuoni dell'esterno. H suo-
no si diffonde con una mor-
bida tenerezza. sicche gli ese-
cutori che costeggiano il por
tico dell'antica palestra dei 
gladiatori. non si ritrovano 
mai come gente lanciata alio 
sbaraglio in una fredda pla-
tea La maslca, nell 'Odfinn di 
Pompei. stempera anzi in si-
cura dolcezza la paura dello 
spazio e dell'aperto. Senti che 
nel calore architettonico di 
questo teatro. le piu nuove 
esperienze della nuova musi
ca acquisterebbero una dimen-
sione piu familiare ed umana. 
E c'e anche da dire che al-
VOdton. cadono i cerimonio-
si riti e non fa « senso > che 
un musicista quale Herbert 
Handt. ad esempio. si trasci-
ni sotto il braccio il leggio. ri-
nunziando — lui e gli altri del 
suo complesso — alle poche o 
alle mille comodita dei came-
rini. 

L'importante era far musi
ca. ma non musica comun-
que. bensi quella che potesse 
anche contribuire a rompere 
gli schemi delle convenzionali 
esecuzioni. Ed e proprio ascol-
tando l'« Ensemble Herbert 
Handt s (cioe un quartetto vo-
cale con pianoforte) che. in 
una calda serata di luglio. si 
chiarivano i sottili e reconditi 
tapporti esistenti tra la rea-
listica schiettezza musicale di 
Haydn, e quella di Schubert 
e di Brahms che sembravano 
attraverso il tempo rincorrersi 
con precisi richiami. Era il 
merito d'una esecuzione al-
trettanto schietta e proprio 
meravigliosa per la bravura 
dei solisti: Margaret Baker. 
Margaret Lensky. Herbert 
Handt e James Loomis soste-
nuti pianisticamente da uno 
splendido Mario Caporaloni. 
Qui. nel piccolo Odion (ma. 
attenzione: c'entrano mille per-
sone) la nuova musica (suc-
cedesse l'anno venturo!) sem-
brerebbe essa stessa fioritura 
nuova d'una antica ansia rin-
novatrice Quindi. c'e la pre-
messa perche con un po* di 
tenacia il < Luglio » pompeiano 
acquisti la fisionomia d'una 
manifestazione culturale mo-
derna. nuova. altamente qua-
lificata. capace di rnodificare 
la routine piu incallita. 

Ne questo «Luglio s si e 
posto come eccezione alia re-
gola o come stravaganza. 
C'e proprio nell'aria — In 
quest'aria di contestaz'one. co-
si incoraggiante — il segno. 
II'indicazione. la prospettiva di 
attivita che soppiantino final-
mente la tradizione della mu
sica perpetuata come rito E 
a tal riguardo. fa piacere ri-
levare che certi riti. a Napoli. 
siano spesso caduti anche nei 
concerti all'aperto (in cortile) 
nella Regffia di Capodimonte 
Migliaia di ascoltatori harmo 
avuto Toccasione di un fe-
condo incontro con la musica. 
tanto piu ad alto livello. quan
to piu sguamito di retorica. 
Ecco. per wmp'o. il program 
ma diretto domenica scorsa 
da Ferruccio Scaglia- Edipo 
a Colono di Sacchini. ConceTfo 
per clarinetto e orchestra. 
op. 73. di Weber (brillantissl-
mo solista Giovanni Sisillo). 
Suite, per archi, di Janacek e 
Le boeuf sur le toit (II bue 
sul tetto) di Milhaud, addirit-
tura replicato a furor di po-
polo. Sono cose cne all'aperto 
di Roma (nella Basilica di 
Massenzio continuano i riti) 
non succedono. E dunque, for-
za Napoli. Cioe: auguri di 
buon lavoro a quanti alia li-
nea di un inerte turismo. pre-

feriseono quella di una piu 
stimolante azione culturale. 

Erasmo Valente 

Per rinnovare la 
Mosfra di Venezia 

mm W 

Tinazzi esce 
dal comitato 
degli esperti 

VENEZIA, 30. 
I I critico cinematografi-

co Giorgio Tinazzi, uno del 
component! della Com ml s-
slone esperl! della X X I X 
Mostra Internazionale di 
Arte Clnematograflca di 
Venezia che si era asle-
nuto — rlservandosi di 
precisare la propria post-
zlone — dal firmare II do-
cumento diffuso II 27 luglio 
dagll altri membrl della 
Commlsslone si e dlmesso 
dal suo Incarico. In meri
to Giorgio Tinazzi ha dl-
chiarato: t Pur rlbadendo 
la validity della linea cul
turale della Mostra degli 
ultimi anni, che ha svl-
luppato con posltlvi rlsul-
tati, anche se con alcune 
contraddizionl, un discorso 
culturale dall'interno e con-

tro lo statulo del 1938 tut- I 
tora In vigore, II sotto-
scritto riafferma I'impossi- I 
bilita che una azione indi- • 
viduale possa ancora sop- | 
perlre alle radical! II- | 
mltazlonl >. II critico rl- • 
tiene di doversi pertanto | 
« associare, in questo mo
menta, alle forze che chle- I 
dono sin d'ora, anche con ' 
un appello all'oplnlone pub- I 
bllca, un urgente e pro- I 
fondo camblamento strut- i 
turale >. Per tali raglonl | 
Giorgio Tinazzi ha deciso . 
di c rassegnare nelle manl I 
del presidente della Blen-
nale le proprie dimlsslonl » . I 

Una letters in tal senso ' 
e stata inviata da Giorgio I 
Tinazzi al presidente della I 
Blennale Ingegner Fava- . 
retto Fisca, slndaco dl | 
Venezia. 

I segreti 
in piazza 

j 

Traviata e Aida 
a Caracalla 

Alle 21. alle Terme dl Cara
calla. replica dl a La Traviata* 
di Giuseppe Verdi (rappr 
n. 11), diretta dal maestro Pier 
Lulgi Urbini. Regia dl Carlo 
Acly Azzollnl. Interpretl prin-
clpali' Virginia Zcani. Luciano 
Pavarotti e Mario Sereni Mae
stro del coro Tullio Bonl Do
mani. alle 21. replica di « A i 
da a, diretta dal maestro Oli-
viero De Fabritiis e intetpre-
tata da Luisa Mara^liano. Fio-
renza Cossotto, Flaviano Lab6. 
Glov-inni Cimlnelll Ivo Vinco 
e Lorls'Gambelll 

CONCERTI 
ACCADEMIA F1LAKMONICA 

ROMANA 
Domani alle 21.30 nel giardino 
della FHarmonica (Via Flaml-
nia 118) secondo concerto del
la serie « La Tradlzione » pre-
sentata dalle « Serate Musl-
cali » Richard Dver-Bennet 
interpretera canzoni del Cin
que e Seicento Biglietti in 
vendita alia Filarmonica. 
(312560). 

ASSOCIAZIONE MUSICALE 
ROMANA 
Domani alle 21.30 Chlostro 
S Giovanni de' Genovesi con
certo di Luce pianista Peter 
Serkin. 

ANTICOLI CORRADO - Con indosso uno di quel vestiti che 
andavano di moda neH'immediato dopoguerra, V lma Llsl Inter-
preta, in una piazza di Anticoli Corrado, una scena del film 
« II segrefo di Santa Vittoria > di Stanley Kramer. Fanno parte 
del • cast» anche Anna Magnani ed Anthony Ouinn 

le prime 
Cinema 

L'ultimo safari 
Dopo tutta una vita pa<isata 

nel Kenya a cacciare elefanti. 
Stewart Granger, in segu.to a 
un drammatico € safan >. e sta
to coipito da una cns i profon-
da. Durante quel « safan > — 
come lui stesso racconta — un 
suo carKsimo amico fotografo 
mori cancato da un elefante. 
e la tragedia era accaduta per 
un suo «errore». piu o meno 
fatale. Granger, che odia a mor-
te Telefante assassj io. e dav-
\ c r o traumatizzato: e a-5essio-
nato da un insondabile comples
so di col pa. a tal punto che de
cide di partire a piedi per il 
suo ultimo « safari ». la sua ul
tima awentura con cui vorrebbe 
c nmediare > a quel suo atto 
di vigliaccberia. piu o meno pre-
sunta. che cost6 la morte del-
l'amico. Nel finale, ci sembra 
che il regista Henry Hathaway 
abbia voluto convincerci del 
« superamento > della crisi del 
grande cacciatore. 

II film e piuttosto vacuo e in-
concludente. sgrammaticato e 
frammentario. ma soprattutto 
confuso per quanto concerne tl 
senso comune della storia. Ab-
bastan/a farraginnso. tra 1'al-
tro. quel contrasto. tra l'Afnca 

• • • • • • • • • • • • • • 

m Le algle che ayye ieae a«- A 
Z c t n U al UUU del lluai T 

di un tempo e quella di oggi 
preda di cacciaton sanguinari 
e senza scrupoii. e\ocato da 
Granger durante un suo «mo-
nologo > al "club" della caccia. 
Si agitano intomo a Granger un 
ridicolo biondmo. Kar Garas. in 
cerca della vera « a r i a » afn-
cana. e Gabnella Lucudi scrit-
turata soltanto per reconditi fini 
omamentali. Colore. 

vice 

Mai Zetterling 
«gira» un 
nuovo film 

STOCCOLM.\. 30. 
Mai Zetterling, la celebre re

gista svedese che ha fatto par-
lare molto di se il pubblico e la 
critica di tutto il mondo, ha co-
minciato a girare il suo nuovo 
film. Flickorna. La vkenda nar-
ra di una troupe di attori viag-
gianti che gira la Sveua rappre-
sentando la Lisistrata di Aristo-
fane. Protagomsti del film sono 
Bibi Andersson. Harriet Andera-
son e Gunnel Lindblom. 

TEATRI 
BORGO S. SPIRITO 

Domenica alle 17,30 la C la 
D'Orlglia - Palml presenta • 
< Via Veneto in tribunate » dl 
Ignazlo Meo. Prezzl famlliari. 

CENTOUNO 
Alle 21.40' « II primo spctta-
colo dl non senso In Italia > 
di Edoardo Torrlcella con 
Franco Leo. Vlttorio Cicco-
cioppo. Vanda Morena, Fio-
rella BufTa. Marcella Confortl. 
Ultime repllche. 

DEL a ) N V E N T I N O DI MEN. 
TANA 
Alle 21,30 ultima settimana: 
« Cavallerla rustlcana» dl 
Verga e « Rosarlo > di De Ro
berto con Wanda Capodaglio, 
Bianca Toccafondi, Antonio 
Venturl, Adriano Micantonl, 
Rita Dl Lernia. Regia L. Bra-
gaglia. 

FOLKSTUDIO 
Alle 22 Canzoniere italiano 
con Ferruccio; Blues e Spiri
tuals con Bernice Holl. 

FORO ROMANO 
Suonl e luci. Alle 21.30 ita
liano, inglese, francese, tede-
BCO; alle 23 solo inglese. 

MICHEIANGELO 
Alle 21 JO C i a Teatro d'Arte 
presenta « Recital dl S Fran
cesco. Jacopone da Todl, Ser 
Garzo dell'Incisa» con Mon-
giovino, Tempesta. Marani. 
Regia Maesta 

SATIRI 
Alle 21.30 ultlme repllche : 
« I dittatorl e la pillola > dl 
Pierluigi La Terza. Novita 
Regia Sergio Ammirata con 
L Artale, R Bergamonti, F. 
Frelsteiner. D. Ghiglla. A. 
Bonfant-

TEATRO ROMANO DI OSTIA 
ANTICA (Tel . 503.782) 
Alle 21.30 11 Centro Teatrale 
Italiano presenta « Le allegre 
comari dl Windsor» di W. 
Shakespeare con V. Congia, 
G. Lojodice. P Mannoni. A. 
Ninchi. R, Palmer, A. TJerl. 
Regia Mario Ferrero. 

VILLA ALDOBRANDINI (Via 
Nazionale) 
Alle 21.30 ultime - repllche 
I'Estate di prosa romana dl 
Checco e Anita Durante. Lei
la Duccl, Enzo Liberti presen
ta: « L'esame » successo cc— 
mico di Enzo Llbertl. Regia 
dell'autore. 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (Telefo-

n o 73133.06) 
La iposa in nero, con J. Mo-
reau (VM 14) OR • • e rlvi-
sta Gennaro Maslni 

VOLTURNO (Tel . 471357) 
Lo sperone nero, con L. Dar
nell A • e rivista Lola Grecy 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel . 362J53) 
II grande caldo. con G Ford 

G • • • 
AMERICA (Tel . 386J6S) 

Slgpress (prima) 
ANTARES (Tel . 890^47) 

I caldl arnori, con J. Perrin 

APPIO (Tel . 779.S38) * 
Trenl strettamente sorregllatl 
con V. Neckar DR + + 

ARCHIMEDE (Tel . 875367) 
The Defector 

ARISTON (Tel . 353^30) 
Chiusura estiva 

ARLECCHINO (TeL 358JK&4) 
Gnule zla. con L. Gaston! 

(VM 18) OR + + + 
AVANA 

Una colt 5 dollarl e ana ca-
roftna 

AVENTINO (TeL 572037) 
Chiusura estiva 

BALDUINA (Tel . 347392) 
La malrdizione del Franken
stein. con P Cushing G <#. 

BARBERINI (Tel . 471.707) 
I/arte di arrangfarsl. con A 
Sordi 9 A + * . 

BOLOGNA (TeL 426.700) 
Qnesto mondo prolblto 

(VM 18) DO + 
BRANCACCIO (Tel. 733^55) 

Come salvare an matrlroonlo 
e rovinare la propria vita, 
con D Martin 5A • « • 

CAPITOL (Tel . 393JZSB) 
Breve chiusura eetlva 

C%PRANIC* (Tel . 672.465) 
Chiusura estiva 

CAPRANICHETTA ( T . €72.465) 
II vrrde prato dell amore. con 
J C. Druot (VM 181 DR « .« - • 

COLA DI RIENZO (T . SSMSM) 
Come salvare an raatrlmonlo 
e rovinare la propria Tlia, 
con D Martin SA • • 

CORSO (Tel . 671.691) 
I/nltlmo safari, con S Gran
ger • A • 

D U E ALLORI (Tel . Z73JE9?) 
Come salvare on matrlmonlo 
e rovinare la propria vita, 
con D Martin SA • • 

EDEN (TeL 380JSS) 
Scotland Yard precedenza as-
solota G + 

E3IBASSY (Tel . STOJUS) 
CI dlvertlamo da mattl. eon 
R Tush Ingham SA + + 

EMPIRE (Tel . K&JBZ) 
Tre passl dalla sedla r letulca 

EVRCINE (Piasn I tail*, 6 • 
EUR - Tel. StlJMt) 
New York ore tre. con T. Mu-
sante (VM IS) DR +«• 

EUROPA (Tel. K5.7M) 
Bandltl a Mllano, con O N . 
Volonte DR ^ 4 

FIAMMA (Tel . 47L1M) 
Chiusura estiva 

FIAMMETTA (Tel . 47I.464) 
Who's Minding the Mlat? 

GALLERIA (TeL f71JC7) 
Gangster story, con W Baattjr 

(VM 18} DR ^ ^ 

• corrlspondono alia se-
9 gaente classifications per 
• generl: 

• A • • Avreataroee 
• C — Ceamlee 
J DA — DlsegM a a l a u t e 
_ DO » DocoMeaUrle 
I D l - Draatatatle* 

• Q — Glalle + 
• M - Hasleale « 
• 8 — Bentlateatale • 
• 8A — Satiric* • 
• SM — Storico-mlUlogteo * 
• Il nostro gladlslo sal flu* • 
• vlene espresse ael a iede • 
• seguente: # 

• • • • • • — eccesloaaie • 
• • • • • — etUme • 
• 4>*4> m. boon* • 
• • • — discrete • 
m • • • Mediocre * 
Z V M 16 - v le taU al ad- Z 
• norl dl 16 anni • 

• • • • • • • • • • • • • • 

GARDEN (Tel. 582.848) 
Come salvare un matrlmonlo 
e rovinare la propria vita, 
con D Martin SA • • 

GIARDINO (Tel. 894.946) 
II diabollco dottor Satana 

DR • 
IMPERIALCINE N. 1 (Tele-

fono 686.745) 
II compagno Don Camlllo, 
con Fernandel SA 4-

IMPERIALCINE N. t (Tele-
fono 686.745) 
Caccia al maschlo. con J. P 
Belmondo SA + 

ITALIA (Tel. 856.030) 
Chiusura estiva 

MAESTOSO (Tel. 786.086) 
Chiusura estiva 

MAJESTIC (Tel. 674.908) 
Sexy gang, con L. Veras 

(VM 18) DR 4 
MAZZINI (Tel. 351.942) 

A qualcuno place caldo, con 
ML Monroe C • • • 

METRO DRIVE IN (Telefo-
n o 605.0126) 
Vera Cruz, con G. Cooper 

A • • 
METROPOLITAN (T. 689.400) 

Artlgllo blu, con K. Kinskl 
(VM IB) G ^ 

MIGNON (Tel . 869.483) 
Week-end (Una donna un uo-
mo del sabato a domenica), 
con ML Dare 

(VM 18) DR + + + 
MODERNO (Tel . 460.285) 

Ayako, con J. Yoshlmura 
(VM 18) DR + + 

MODERNO SALETTA (Tele-
fono 460.285) 
Paris secret (VM 18) DO • 

MONDIAL (Tel. 834.876) 
New York ore tre, con T. Mu-
sante (VM 18) DR • • 

NEW YORK T(e l . 780.271) 
Slgpress (prima) 

NUOVO GOLDEN (Telefono 
755.002) 
Odia 11 prosslmo tuo 

OLIMPICO (Tel . 302.635) 
Trenl strettamente sorvegllatl 
con V Neckar DR 4 4 

PALAZZO (Tel . 4936.631) 
Chiusura estiva 

PARIOLI 
Chiusura estiva 

PARIS (Tel . 754.368) 
Gastone. con A Sordl SA • • 

PLAZA (Tel . 681.193) 
Sesso perduto, con H. Kanse 

(VM 18) DR + + 
QUATTRO FONTANE (Telefo

no 470JS65) 
La case delle verginl dor-
mi en tl. con T. Tamura 

OR 4 4 
QUIRINALE (TeL 462.653) 

Quando I'amore se n'e andato 
con S. Hayward (alle 17 e 21 
spettacoli ad invlti) DR 4 

QUIRINETTA (Tel . 670J112) 
La grande gueira. con A. 
Sordi DR 4 4 4 

RADIO CITY (Tel . 464.103) 
Indovlna chl vlene a cena f 
con S Tracy DR 4 4 4 

REALE (TeL 580.234) 
Odia II prosslmo tuo. con C. 
Garner A 4 

R E X (Tel . 864.165) 
Chiusura estiva 

RITZ (Tel . 837.481) 
L'armata Braacaieone. con V. 
Gassman SA 4 4 

R I V O U (TeL 460.883) 
Slgnore e slgnorl, con V. List 

(VM 18) SA 4 4 
ROYAL (TeL 770349) 

Grand Prix, con Y Montand 
(VM 14) DR 4 

ROXY (Tel . 870304) 
La folle Impress de] dottor 
Schaefer. con J Coburn 

SA 4 4 
SALONE MARGHERITA (Te

lefono C71.439) 
Carosello napoletano, dl E. 
Giannini M 4 4 

SAVOIA (Tel . 861J59) 
Sullatfalto la pelle scotta, con 
V. Tschechowa (VM 18) G 4 

SMERALDO (Tel . 451381) 
La mlnlgonna prolbita della 
compagna Schuts con E- Som-
mer C 4 

SLTERC1NEMA (Tel . 485.498) 
Alia InfedelU, con N. Man
fred I (VM 18) SA 4 4 

TREV1 (Tel . 889J19) 
Chiusura estiva 

TRIOMPHE (TeL 838.0093) 
Breve chiusura estiva 

VIGNA CLARA (Tel . 320359) 
Chiusura estiva 

Seconde visioni 
AURELIO: Chiusura estiva 
ACILIA: RJposo 
AFRICA: Omicldlo per appan-

tamento, con G Ardisson 
G 4 

AIRONE: II segreto dello scor-
pione, con A. Cord G 4 

ALASKA: Riposo 
ALBA: L'no sparo nel balo, con 

P. Sellers SA 4 4 
ALCE: II magnlflco fnorilegge 
ALCYONE: II quinto cavaliere 
- e la paura, con Mi Machacek 

(VM IS) DR 4 4 4 
ALFIERI: II grande caldo. con 

G. Ford G 4 4 4 
AMB\SCIATORI: L'nomo ve-

nnto per nccldere, con R-
Wyler A 4 

AMBRA JOVINELU: La sposa 
In nero. con J Moreau e ri
vista (VM 14) DR 4 4 

ANIENE: Breve chiusura estiva 
APOLLO: Arrivedercl all'lnfer-

no, con B. Sullivan 
(VM 18) O 4 

AQUILA: Tom Jones, con A. 
Finney (VM 14) SA 4 4 4 

ARALDO : Djaago Killer cac
ciatore dl taglle 

ARGO: A SS7 operazlone Dent-
srhland 

ARIEL: E dlvenne II piu sple-
tato bandito del Sad, con P 
Lee Lawrence A 4 

ASTOR: Gambit, grande ferto 
al Semlramls con S. Mc Laine 

• A 4 4 
ATLANTIC: L'astronav* degli 

rsseri perdntl. con J Donald 
A 4 

AUGUSTUS: Tatto per tatto. 
con M. Damon A 4 

AUREO: Waco ana plstola la-
falllbile. con H. Keel A 4 

AURORA: Slalom, con V. Gas
sman c 4 4 

AUSONIA: Carasea Baby, eon 
U. Levka (VM 18) DB 4 

AVORIO: lo tl t a o , con A. 
Lupo S 4 

BELfllTO: n giardino «CU« «e-
llate, eon M. Ronit 

(VM 18) DB 4 

BOITO: Una verglne per II 
prlnclpe. con V. Gassman 

(VM 18) SA 4 
BRA8IL: Splaggia rossa, con C. 

Wilde DR 4 
BRISTOL: Bandito nero. con 

J. Lord A 4 
BROADWAY: I mercenarl dl 

Macao 
CALIFORNIA: Una donna tpo-

sata. con Mi Merlll 
(VM 18) . DR 4 4 

CA8TELLO: Facce per 1'lnfer-
no, con G. Peppard DR 4 4 

CINESTAR: Comanceros. con 
J. Wavne A 4 4 

CLODIO: Chiusura estiva 
COLORADO: Riposo 
CORALI.O: Gil Inesorablll, con 

B. Lancaster A 4 4 
CRISTALLO: Topkapl. con P. 

Ustinov G 4 4 
DEL VA8CELLO: L'uomo dl 

Hong Kong, con J P. Bel
mondo A 4 4 4 

DIAMANTE: Operazlone Nor-
mandla. con R Taylor DR 4 

DIANA: Una voglia da morlre, 
con A Glrardot 

(VM 18) DR 4 4 
EDELWEISS: Marcelllno pane 

e vino, con P Calvo 8 4 
ESPERIA: Comanceros, con J. 

Wayne A 4 4 
ESPERO: Una notte per cinque 

rapine, con F. Interletighl 
DR 4 

FARNESE: La 18 a spia, con R. 
Goulet A 4 

FOGLIANO: II terrore dell'ol-
tretomba, con L Harrison 

G 4 
GIULIO CE8ARE: O.K. Con-

nery A 4 
HARLEM: Riposo 
HOLLYWOOD: La sposa In ne

ro. con J Moreau 
(VM 14) DR 4 4 

IMPERO: Chiusura estiva 
INDUNO: Bette pistole per un 

massacro 
JOLLY: Le 5 chlavl del ter

rore, con P d i sh ing DR 4 
JONIO: I cavallerl della ven

detta 
LA FF.NICE: Breve chiusura 

estiva 
LEBLON: Un uomo chlamato 

Fllntstone DA 4 , 
LUXOR: II giardino delle dell-

zle. con M. Ronet ' 
(VM 18) DR 4 1 

MADISON: Nol slamo zlnga- , 
relll C 4 4 e cartonl animati 

MASSIMO: II pozzo dl Satana. ' 
con R Sark DR 4 1 

NEVADA: I bucanlerl. con Y. 
Brynner A 4 

NIAGARA: La grande fuga. con 
S Mc Queen DR 4 4 4 

NUOVO: II pozzo dl Satana, 
con R. Sark DR 4 

NUOVO OLIMPIA: L'uomo che 
sapeva troppo. con J. Stewart 

(VM 14) G 4 4 
PALLADIUM: L'oro del mondo 

con Al Bano S 4 
PLANETARIO: Bersagllo mobi

le con T Hardin (VM 14) A 4 
PRENESTE: Chiusura estiva 
PRINCIPE: Un colpo da re, con 

A Steel A 4 
RENO: Vera Cruz, con Gary 

Cooper A 4 4 
RIALTO: Mai d'Afrlca 

(VM 14) DO 4 
RUBINO: II conte dl Monte-

crlsto. con L Jourdan A 4 
SPLENDID: L'urlo degli eroi. 

con W. Hnlden DR 4 
TIRRENO: Carnevale del ladrl 

con S Boyd SA 4 
TRIANON: II terrore viene dal-

l'oltretomba, con L. Harrison 
O 4 

TUSCOLO: Bandldo! con R 
Mitchum DR 4 

ULISSE: Requlescant. con L-
Castel (VM 14) A 4 

VERBANO: Carmen baby, con 
U. Levka (VM 18) DR 4 

Terze visioni 
ARS CINE: Chiusura estiva 
COLOSSEO: Due maflnsl con-

tro Goldginger. con Franchi-
Ingrassia C 4 

DEI PICCOLI: Chiusura estiva 
DELLE MIMOSE: Riposo 
DELLE RONDINI: Ypotron 

A 4 
DORIA: Chiuuura estiva 
ELDORADO: PIccola ragazza 

calda. con L Bergman 
(VM 14) DR 4 

FARO: Guerra amore e fuga. 
con P. Newman SA 4 

FOLGORE: Breve chlus estiva 
ODEON: 20.000 dollarl snl 7, 

con G. Wilson* A 4 
ORIENTE: Le rolll venerl di 

Akyra, con A. Klta 
(VM 18) DR 4 

PLAT1NO; Assassination, con 
H. Silva 8 4 

PRIMA PORTA: Mnrleta John, 
con J Hunter A 4 

PRIMAVERA: Riposo 
PUCCINI: Le 9 chlavl del ter

rore. con P. Cashing DR 4 
REGILLA: Asslcurasi verglne. 

con R. Power S 4 
ROMA: Scotland Yard prece-

denza assoluta O 4 
SALA UMBERTO: Cinque ma

rines per 100 ragazze, con V. 
Lisi C 4 

Sale parrocchiali 
COLUMBUS: La fnrla dl Erco-

le, con B Harris SM 4 
EUCLIDE: Mary Popplns, con 

J. Andrews M 4 4 
MONTE OPPIO: Cacciatore del 

Missouri, con C. Gable A 4 
ORIONE : lOfOM dollarl per 

Rlngo. con R Harrison A 4 

a video spento • 
VOCAZIONI - Cercando di 
creare un'atmosfera pro-
grammaticamente solenne 
e mistica. attraverso le iro-
magini e il commento musi
cale e \l taglio delle inqua-
drature. Europa giovam lia 
trattato ieri sera il tenia 
delle focaziom religiose. 
Sebbene la didascaha ini-
ziale parlasse di crisi e i 
datt rest noli nel corso del 
I'tnchiesta per tutti 1 Paesi 
confermassero questa si 
tuazione (o forse proprio 
per questo?), il numero si 
e svolto in una chiave che 
non possiamo jare a meno 
di deftnire propagandisttca. 
Propagandists nel senso 
della Propaganda fide, na-
turalmente. Abbiamo ascol-
tato un seguito imnterrotto 
dt dichlarazioni di aiovani 
che spiegavano 1 motwi per 
i quali avevano deciso di 
farsi diacont. sacerdoti, mo
nad, rabbini. Delle origini 
e delle cause della crisi, 
dunque. non s'e fatta paro-
la. D'altra parte, le stesse 
dichiarazioni degli intervi-
stati sono rimaste al livello 
di testimonialize program-
matiche: non c'e stata, da 
parte degli autori dei r a n 
serm'?i, non dicta mo nessu-
na contestazione. ma neni-
meno nessun ten (at tro di 
approfondimento. Solo nel 
servizio sui rabbini in Ger-
mania, di Gamna e Cazzel-
la. abbiamo ascoltato qual-
che voce discorde. subito 
sommersa. perd, dalla lun 
ghissima conferenza del pro-
tagonista. 

Eppure. non e che gli 
spunti di riflessione e di di-
scussione mancassero. nei 
t'ari servizi. I problemi sul 
tappeto non erano pochi: e 
se Vinchiesta avesse voluto 
informare davvero i tele-
spettatori sui motiyt per i 
quali oggi pochi giovani im-
boccano la strada del sacer 
dozio, proprio questi proble

mi sarebbe stato necessario 
affrontare e approfondire, 
raccogliendo quelli che in 
questi casi sono oli interro-
gatwi correnti, anche i piu 
polemici. La necessitd era 
tale che. a volte. — come 
nel servizio dt Antonio Bru
nt sui seminarisfi italiani 
— sono stati gli s f e« i in-
tervistati a rispondere a do-
mande che nessuno aveva 
jormulato. 

La chiave propagandisti-
ca ha raggiunto il suo cul-
mine nel servizio di Anda-
lini e Roncoroni sulla Ceco-
slovacchia Qui. sulla scor-
ta del lungo racconto del 
protagonista. sono venuti 
fuori tutti i noti motivi del
ta c Chiesa del silenzio >, 
con una rievocazione del 
passato che era. neccna-
riamente del tutto uwlate-
rale B proprio qui. invece. 
sarebbe stato indispen*ahile 
compiere un minimo di ana-
lisi storico-politica e cultti-
rale: invece. sono stati ac-
curatamente In«ciati cadere 
anche quei problemi che si 
imponefano di forza pro 
pria. Ne r'trnrdiamo due *o! 
tanto - qucllo relatiro alia 
provenienza dei seminarist! 
cecotlovacchi (quasi tutti 
Halt dt famialie che erano 
nobtli e ncche prima deVa 
rivoluzione. a detta dello 
stesio protaoonista) e quel 
lo del rapDorto tra Chic*a e 
fedeli nel passato (* la 
Chica cattoVca > ha detto 
il giovane prote<;tante. * do-
minava la pente. invece di 
semirla »). Ora. una inchie-
sfa suite vocaztoni in Euro-
pa che ianora quetti come 
altri problemi fondamentali 
non fa opera di informazio-
ne no di cultura — pud solo 
somialtare ad un «manife 
sto > per il reclutamento di 
semmansti. 

g. c. 

preparatevi a... : 
- — • 

Nei iuoghi di Pascoli (TV 2° ore 22,55) I 
Arrtgo Bertoluccl rlpercorre stasera la blografla dt * 

Giovanni Pascoli, un poeta la cut fortuna ha avuto al- • 
tern! momentl e che negll ultimi tempi e stato fortemente • 
rlvalutato da una parte della critica. dopo aver costitulto • 
per decennl una lettura obbllgata per gli studentl. Berto- 0 
lucci ha girato II suo documentario sul luoghl ove vlsse ^ 
e mori Pascoli, compresa la famosa fattoria della i caval- — 
Una stoma >, e ha Intervlstato numerosa persona che * 
conobbero II poeta. • 

•-*<., v 

programmi 
apar^MMMatjMaBaBaHIMaMMHrika 

TELEVISIONE V 
18,45 LA TV DEI RAGAZZI 

a) Divielo di pesca 
di Giorgio Burldan 
b) Immagini dal mondo 
Notiziario internazionale 
a) II gatto Felix 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 
Segnale orario 
Cronache Italians 
II tempo In Italia 

10,30 TELEGIORNALE 
21,00 ALMANACCO 

dl storia, sclenza e varla umanlta 
n,00 MERCOLEDC SPORT 

Telecronache dall'ltalia e dalfestero 
23,15 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
21^0 TELEGIORNALE 
21,15 INCONTRO CON CARLO LIZZANI ( I I ) 

c Cronache di poverl amantl > 
Film, con Marcello Mastrelannl, Antonella Lualdi, 
Anna Maria Ferrero, Cosetta Greco 

22^5 GIOVANNI PASCOLI 
Testo dl Altlllo Bertoluccl 

RADIO 

ARENE 
AURORA: slalom, con V. Gas

sman C 4 4 
CASTELLO: Pacce per I'lnfer-

no, con G. Peppard DR 4 4 
COLUMBUS: La forla dl Erco-

le. con B. Harris SM 4 
CORALLO: Gil Inesorablll. con 

B Lancaster A 4 4 
DELLE PALME: II ragaxxo che 

sapeva imare. con D Perego 
M 4 

ESEDRA MODERNO: Ayako, 
con J. Yoshimura 

(VM 18) DR 4 4 
FELIX: El Grego, con M. Fer

rer DR 4 4 
NEVADA: I bucanlerl. con Y. 

Brynner A 4 
NUOVO: H pozzo dl Satana. 

con R. Sark DR 4 
ORIONE: IM.eae dollarl per 

Rlngo, con R Harrison A 4 
PIO X: Rlpoao 
REGILLA: Assicarasl verglne, 

con R- Power 8 4 
TARANTO: Vado, t'ammazzo e 

torao, con G Hilton A 4 
RIDUZIONI RNAL - AGIS : 

Asabasclatori. Adrlaclne, Afri
ca. AIHerl. Bologna, Crisi alio, ' 
Delle Terrazze, Eocllde. Faro. 
Flammetta, Imperlalclne a I 
e a t . Leblon. Mondial. N a o -
vo Ollanpla, Orioae. P laaeur io . 
Plaza, Prlmaporta, RIalto. Ro
ma, Sala Umberto, Splendid. 
Saltaao. Trajaao 41 Flamlclno. 
Tlrreao, Tascolo. Ulisse. Ver-
bano. TEATRI: Per la stagloae 
estiva Information! al v a n bot-
teghtnl 

t i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
Studio a OabUMtto tasairs par le 
dfafaoaJ e ears dalle «aote • 41-
sfaaetaal e debaters* eaaaaalt di 
aatura aaraoaa. aateBlea, eado-
eriae faeurasteota. defldeoaa asa-
eoall) Conaoltastoat * cure ra-
pkle p r a - i 

Dftt PIETRO MONACO » 
ROMAt Via «*l VlBtaale n,tmL4 m 
(Maaleaa Tanalal) era S-U • T 
19.18: fastrvt: lo-U . Tal ffT.lLl*. • 
(Noo at curane avaeree, palle. aee.| e> 

•ALB ATTESA SEPARATR a) 
lfaie del n-u-H § 1 

NAZIONALE 
Glornale radio: ore 7; t ; 

10; 12; I I ; 15; 17; 20; 2J; 
6.9D: Segnale orano - Mu
s ics stop (prima parte); 
7.10: Musica stop (seconda 
parte); 7.47: Pari e dispa
rt; 8.30: Le canzoni del 
mattmo; 9: Parole e cose; 
9.03: Colonna musicale; 
10.05: Le ore della musica 
(prima parte); 11.22: L'tso-
la delle statue giganti; 
11.30: Le ore della musica 
(seconda parte); 12.05: 
Cootrappunto; 12.36: SI o 
no; 12.41: Quadernetto: 
12.47: Punto e vlrgola; 
13.20: Appuntamento coo 
Fausto Cigliano; 14: Tra-
smissiorri regionali: 14.37: 
Listino Borsa di Milano; 
14.45: ZibaJdone italiano 
(prima parte): Vetnna di 
« U n disco per res tate»; 
15.10: Zibaldone italiano 
(seconda parte); 15.31: 0-
mero d'oro: 15 35: II gior-
nale di bordo: 15.45- Parata 
di successi: 16: Programma 
per 1 piccolr c La giran-
dota >; 16 30: Sorndete. 
prego; 17.05: Per voi gio
vani; 19 10: Sul nostri mer-
cMi: 19.15: Manon Lescaut: 
1930: Luna park; 2015: 
Ennco IV. Tre atti dj Lui-
gi Pirandello: 21.55: «Lu
glio Musicale a Capodimon-
t e » : Concerto sinfonico di-
retto da G Delogu; 23.05: 
Benvenuto in Italia 

SECONDO 
Gfomale radio: ere 4; 

IM: *M: *M; 1 IJt : 11M; 
12,1$; 1J,»; 14.J0; 15^0; 
MM: VM; UM; ItJI; 
22; 24; 6- SvegJiati e can
ta; 7.43: Biliardino a tem
po dl musica- 8.13: Buon 
viaggto: 8.1ft: Pari c dispa
rt: 8.45: Le nostre orche-
stre di musica lefjnra: 
909: Come e perche: 915: 
Romantics; 9.40: Album 
musicale: 10: Monica, o 
come tu mi vooi: 10.15: 
Jan panorama: 10.40: Cor
rado fermo posta: 11.35: 
Lettere sperte: 11.41: Ve-
trina di «Un disco per 

Testates ; 12.20: Trasmissio-
m regionali; 13: Caffe a 
chiacchiere; 13.35: Qui. Or. 
nella Vanoni; 14: U nume
ro d'oro; 14,04: Juke-box; 
14.45: Dischi in vetraia; 
15: Motivi scelti per voi; 
15.15: Rassegna dei mtgliori 
diplomat! dei Conservator! 
italiani nell'anno 1966-67; 
15.56: Tre minuti per ta; 
16: Le canzoni del XVI Fe
stival di Napoli: 16.35: Po-
mendiana; 16.55: Buon 
viaggio; 18: Apentivo in 
musica: 18 JO: Non tutto 
ma di tutto: 18.55: Sui no
stri mercatl; 19: IJ club de
gli ospiti: 19.23: SI o no; 
19.50: Punto e tnrgoh; 
20 01: 11 serpente dj mare; 
21: Jazz concerto; 21.55: 
Bollettmo per I naviganti; 
2210: Caffe e chiacchiere: 
22.40: Novita discograriche 
americane; 23: Dal V Ca-
nale della Fiiodiffusione: 
Musica leggera 

TERZO 
10: Musiche openstiche: 

1030: Musiche di L Chs-
rubini; 10.55: Musiche dj 
F I Haydn: 12.05: L'h> 
formatore etnomusicolofrico: 
12 20: Stumenti: il triolmo; 
13* Concerto sinfonico di
retto da Georges Pretre: 
14.30: Recital del ba<so Jo
sef Greindi: 15.10- Musiche 
di R. Ch'Ilan: 1530: Mu
siche di A. Coreill; 15.40: 
Musiche di K. PenderecVI: 
17: Le opIirforH degli altri: 
1710: Maria Maitan- 1 «e*ni 
dHlo Zodiaco: 17.15: Inter
pretl a confmnto: 17 50: 
Musiche di J. C Pepusch: 
IB- Notlzie del Terro: 18.15: 
Mutfca leggera; 18.45- GH 
Italian! e il mare: 19.15: 
Concerto di ognt ^era; 
20 30- Musiche camerlstlche 
di Bartok e Kodaly: 21: 
Masica fuori schema: 22: 
Tl Giomale del Terro; 
22 30* La n»rrativa glappo-
nese contemporanea; 23.00: 
Musiche di G. Plautxios. I. 
Lukade. V. Jellc G. 9 BR-
lar: 23.35: Rivista delle ri-
Tiste. 

%k. . t.<Otitvis.« 


