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PERCht CONTESTiAMO LA MOSTRA Dl VENEZIA 

Un falso dilemma: 
andare o non andare 

Alcuni autori prescelti con i loro fi lm pensano ancora di poter «strumentalizzare» il festival - L'.llusione 
di fare la rivolfa soltanfo con le opere - 1 cineasti stranieri atfendono da quelli ifaliani un gesto decisivo 

Sono stati gli autori iscritti 
all'AN AC (registi, sceneggiato-
ri, ecc.) a sparare alcune set-
timane fa le prime bordate 
contro I'istituzione c Mostra di 
Vcnezia >. Eratio partiti in mo-
do un po' eccessivo e somma-
rio, correggendo successiva-
menle il tiro. Ma la loro ini-
ziativa era giusta e sta olte-
nendo il meritato successo. No-
tevole e quindi la loro respon-
sabilita nel proseguirla coeren-
temente e, se possibile, fino in 
fondo. 

Non stupisca, perd, che tra 
essi sorgano dubbi e domande 
sulla miglior tattica da segui-
re per giungere a fissare — 
jxirtendo da Venezia, senza Ve-
nezia, o magari in Venezia — 
il trampolino di lancio verso 
ulteriori, irrinunciabili e piii 
avanzate contestazioni. II di-
scorso da affronlare e politico. 
Le assuciazioni dei produtto-
ri, per esempio, si sono chiuse 
nel loro aslratto « no > alia 
Moslra. E' un atteggiamento, 
non una politico, e si badi be
ne che sono state « costrette > 
ad assumerlo grazie alle pre
cedent! lotte della cultura ci-
nematografica italiana. La lo
ro. dunque, non e una con-
testazione, ma semplicemente 
un'assenza. L'industria non si 
pone nemmeno il problema di 
t strumentalizzare » Venezia a 
fini culturali. 

Invece alcuni autori, che si 
trovano all'avanguardia (o al-
meno a quella parvenza di 
avanguardia espressiva che il 
sistema e I'industria culturale 
consentono, non potendone piu 
fare a meno), il problema se 
lo pongono. Non £ Venezia una 
occasione unica, o se non altro 
la piu clamorosa, per far ve-
dere i nostri prodotti che, di 
solito, vengono ignorati o get-
tati ai margini della distribu-
zione? Non 6 un mezzo effica-
ce per comunicare le nostre 
idee al prossimo? Per far sen-
tire all'estero, se I'ltalia £ sor-
da, che un cinema italiano esi-
ste ancora? Perch£, dunque, 
disertare la Mostra, se possia-
mo utilizzarla ai nostri scopi? 

Domande e dubbi rispettabi-
li, anche se viziati da perso-
nalismi (si tratta, in fondo, dei 
loro film) e da una ceri'aria 
vetusta d'impostare il dibatti-
to, che risente in pieno dei gua-
sti provocati. anche nei mi-
gliori, da una consuetudine al 
sistema e da una sua imprevi-
sta € idealizzazione ». 

Nell'AN AC ci sono stati e 
continuano a csserci dibattiti 
molto vivaci su questo punto: 
vanno considerati estremamen-
te proficui, anche se I'unanimi-
ta viene raggiunta fin troppo 
facilmente su questioni teori-
che o di principio, mentre ri-
sulta fin troppo arduo ottener-
la su comportamenti concreti. 
Del resto Valtro troncone in 
cui si £ divisa I'associazione 
dei cineasti, e che raccoglie 
una maggioranza di « mercifi-
cati > senza angoscia. nemme
no si prospetta una problema-

.tica del genere: anche perchi 
• i film italiani che sarebbero 
in predicato per il < calenda-

' rio > della mostra risultano 
quasi esclusivamente scelti tra 
quelli di autori che aderiscono 
att'ANAC. 

L'« opera » 
e Pimpegno 

In sostanza. Vobiezione che 
it impugna per giustificare 
l'€ andata a Venezia a £ che 
un autore di cinema, la vera 
contestazione. la esprime nel-
la propria opera. Se Vopera £ 

»contestativa e rivoluzionaria 
< di per s£. esibirla significa par-
• tecipare alia lotta in prima 
persona. 

E se non lo fosse? Se non 
fosse, diciamo, contestativa e 
rivoluzionaria £ un'ipotesi av-
versa che neppure ci sfiora in 

. pratica, dato che Pasolini (il 
quale andrebbe a Venezia con 

' Teorerna) Bertolucci (con 
, Partner) o la Cavani (col Ga-
_ lileo> hanno gia offerto in 

passato piu di una prova a loro 
'.e a nostro favore. Ma in teo-

ria dobbiamo pur formularla. 
Se Vopera non lo fosse cid 

• rorrebbe forse dire che I'au-
tore non ha c altri > mezzi a di-

• sposizione per esprimere U pro
pria dissenso sull'organizzazio-
ne o disorganizzazione cinema-

'- tografica italiana, suIla ditta-
tura consumistica, sulla caren-
xa di canali culturali e su tutti 
gU altri vuoti che ci affliggo-
no? Evidentemente i un as-

• surdo. . 
Dunque non £ nell't opera > 

• che si esaurisce limpegno di 
un « operaio » della cultura e 
dell'arte, cosi come non si 
esaurisce il lavoro di un cri-
tico cinematografico neUa re-

• censione dei film. 
1 Strano, ma all'estero certi 

concetti li afferrano prima di 
', noi. Gli autori di altri paesi si 

dibattono in situazioni diffe
rent dalla nostra, Ecco U re-
gista Carlos Saura. che ha U 
mo ultimo film richiesto dalla 
JtfMfra, * dere decidere se par-

tecipare a Venezia « in oppo-
sizione » al suo regime che gli 
vieta di andarci. 

11 suo problema k * spagno-
lo >. Noi abbiamo invece un 
« bonario » governo estivo che 
non vuole grane, che accetta 
tutto. che non proibisce niente, 
e che probabilmente mettera i 
suoi buoni uffici perchi la ras-
segna cinematografico al Lido 
si svolga « regolarmente >, con 
la « civilta > che ci contraddi-
stingue. Forse offrira anche 
qualche effimera € concessio-

ne » ai contestatori. 

II dovere della 
solidarieta 

Ecco i registi cecoslovacchi 
Jakubisko e Vlacil, i registi 
unghercsi Jancsd e Kovacs, il 
registo jugoslavo Purisa Djord-
jevic che. invitati alia Mostra, 
ci verrebbero piu che volen-
tieri. Non tutto, d chiaro, fun-
ziona propria bene anche nelle 
€ low » strulture cinematogra-
fiche. e per essi un premio si
gnifica ancora qualcosa di va-
lido, magari il poter spingere 
piii avanti, all'interno di quel
le strutture, una battaglia per 
la qualita e la liberta. I loro 
sono problemi di cineasti in 
paesi socialisti. che hanno bi-
sogno. soprattutto gli unqhere-
si, di ajfermare finalmente la 
lorn meritoria cinematografia 

Eppure tutti costoro (per ci-
tare soltanto questi casi) san-
no della contestazione in corso 
da noi, e chiedono « che cosa 
faranno i colleghl italiani >. 
Non lo chiederebbero, se non 
fossero implicitamente convin-
ti di dover concedere la loro 
solidarietd. 

Ma i colleghl italiani, che 
sono poi i piu direttamente in-
teressati e coinvolti, esitano, 
soffrono, si macerano in con-
traddizioni inesplicabili, come 
Pasolini che un giorno, in ve-
sti di letterato. mette sotto ac-
cusa I'industria culturale, e un 
altro, in vesti di cineasta, la 
ricupera. o almeno la subisce. 
E' dubbioso anche sul suo film: 
non sa se gli vend bene, se 
gli piacerd, se sard) degno... 
Degno di chi? Di lui, o di Ve
nezia? Nel primo caso rispet-
tiamo il suo tormento: nel se-
condo non si preoccupi: a Ve
nezia, quest'anno, andrebbe 
bene qualunque cosa. II diret-
tore vuol soltanto * averla vin-
ta » realizzando la Moslra, fi-
gurarsi se gl'importa la qua
nta di Teorema. 

Bertolucci. dal canto suo. £ 
il piii acceso e, vorremmo ag-
giungere. il piu. patetico so-
stenitore della test della c stru-
mentalizzazione». Strumenta-
lizziamo la Mostra. egli dice. 
€in modo da strappare una 
sempre maggiore autoritd per 
gli autori, unici legittimi gesto-
ri di ogni festival cinemato
grafico >. Ma di autorita. alia 
Mostra, ce n'£ una sola, quella 
appunto del suo direttore. Co
me entrare in dialoqo con es-
sa? Come scalzarla? Non sa-
rebbe meglio. invece, evitare 
di farsi strumentalizzare da 
lei? 

Secondo Bertolucci, sarem-
mo noi a considerare Venezia 
soltanto € una minima, meschi-
na occasione operativa ». e non 
si capisce a qua! fine concre-
to; mentre lui sarebbe piutto-
sto per « uno sciopero a oltran-
za di tutti i lavoratori del ci
nema >. c Tutto fermo per sei 
mesi, un anno o anche piu: 
questo si. dice, potrebbe esse-
re un argomento assai effica-
ce » per ottenere buoni risul-
tati contestativi. 

Accidenti se lo sarebbe. Ma 
Vautore di Prima della rivo-
luzione c'insegna, avendolo co-
si intensamente descritto nel 
suo film, * come si pud vivere 
bene » in certi periodi di tra-
passo storico e in certi am-
bienti, prima, appunto. che 
Vora della rivoluzione scocchi. 
Egli sa meglio di noi che, men
tre in tali circostanze la sen-
sibilita individualistica si acui-
sce. la responsabilita sociale 
si ottunde. Del resto £ stato 
per tantx anni anche fl caso del 
cinema italiano. di molti cinea
sti (tutti 0 quasi tutti usciti 
daU'ASAC, sia detto tra pa-
rentesi) i quali hanno creduto 
di vivere bene, mentre erano 
stritolati moralmente e intel-
tualmente. Procedevano beati 
all'indietro neUa storia. non 
accorgendosi di ricalcare le 
orme di una societd del benes-
sere che aveva gia percorso 
Videntico cammino altrore, e 
molto tempo prima. Con quali 
sbocchi. non lo ignora nessuno. 

Non £ una scelta facile di
sertare Venezia (Bertolucci ha 
torto, se lo crede): non lo £ 
per nessun autore. Ma gli au
tori del cinema italiano avreb-
bero maggiori ragioni di com-
pierla di qualsiasi altro. Allo-
ra si, da vn'operazione * mini
ma e meschina *, si passerebbe 
con maggiore speditezza, e con 
un nuovo pot ere, a quelle piu 
grandi che ci attendono. 

Ugo Casiraghi 

Esperti di cinema del PSU 
rispondono a Preti e Tolloy 

L'c Avanti! > pubblica oggi 
una lettera scritta da un grup-
po di critici e di esperti di 
problemi del cinema i quali 
dichiarano di essere rimasti 
« fortemente stupiti > dalle di-
chiarazioni fatte nei giorni 
scorsi da tre esponenti del 
partito socialista unificato. gli 
ex minLstri Preti e Tolloy e il 
responsabile culturale Ruggie-
ro, a proposito della Mostra 

La posizione assunta in ma
teria dal giornale del partito. 
che t in vario modo e in di
verse sedi noi, ed altri com-
pagni che da anni lavorano 
nel cinema, abbiamo contri-
buito ad elaborare — si af-
ferma nella lettera — ci 
sembra estremamente respon
sabile. consona ad un partito 
che voglia continuare a chia-
marsi socialista e perfetta-
mente in linea. oltre a tutto. 
con quella assunta precedentc-
mente dal partito stesso sugli 
enti di Stato. Se per caso il 
vero obiettivo fosse mutare 

quest'ultima posizione, allora 
lo si dica apertamente e si 
prenda fin da ora contempora-
neamente atto che un ritorno 
a posizioni gia da qualche 
tempo superate avverra con
tro tutti i cineasti che mili-
tano ancora nel P.S.U. (non 
solo noi. vogliamo dire) e sen
za di essi >. 

«Un'altra osservazione — 
dice fra l'altro la lettera —: 
a parte il compagno Ruggiero 
che forse. quale responsabile 
culturale della Direzione, a-
vrebbe anche potuto prendere 
lui 1'iniziativa di convocare 
una riunione sulla Mostra di 
Venezia. invece di aspettare 
gli eventi che precipitano da 
un mese e mezzo, non ci ri-
sulta che i compagni Preti e 
Tolloy si siano mai occupati 
di problemi cinematografici. 
E' possibile che abbiano de-
ciso di farlo da oggi e non 
saremo certo noi a dolercenc. 
Ma non sarebbe stato male. 
tuttavia. prima cercare di ca-

pire e poi dichiarare. piutto-
sto che dichiarare senza fare 
nessun percepibile sforzo per 
capire ». 

La lettera, che conclude di-
cendo che « molti altri compa
gni cineasti > sono dello stes
so avviso, 6 firmata dai piu 
noti e qualificati esperti di ci
nema del PSU, e cioe da Ma
rio Gallo. cosegretario della 
Sezione cinema del partito, 
Libero Bizzarri, segretario 
dell'ANAC. Francesco Calde-
rone, critico cinematografico 
di Mondo operaio. Filippo M. 
De Sanctis, prcsidente della 
Federazione Italiana Circoli 
del Cinema, Lino Micciche, 
critico cinematografico e vice-
presidente della Federazione 
Internationale della Stampa 
Cinematografica (Fipresci). 
Gianni Puglisi. segretario na-
zionalc dei Centri universita-
ri del cinema (CUC) e da 
Bruno Torri. critico cinema
tografico di Argomenti socia
listi. 

Con il film « Gbtterdtimmerung » 

Visconti manda in bestia 
i nazisti vecchi e nuovi 

Le organizzazioni naziste della Germania 
federale e. sulle loro orme, anche il governo 
e le autorita locali. hanno scatenato una vera 
e propria guerra contro Luchino Visconti e la 
troupe dei cineasti italiani che sta girando il 
film Gdtterddmmerung («La caduta degli 
dei») . 

Come e noto. il film narra la storia di una 
famiglia di industrial! della Ruhr durante il 
periodo dell'ascesa al potere di Hitler, e 
in particolare la lotta all'ultimo sangue che 
in seno a questa famiglia viene provocata 
dall'affermarsi del regime nazista. 

Gia appena Visconti espose il soggetto del 
suo film in una conferenza-stampa. i gruppi 
nazisti della Germania di Bonn — le recenti 
elezioni hanno dimostrato di quanta forza 
dispongano — hanno com.nciato una vio-
lenta campagna contro il regista italiano. ac-
cusato di voler fare un'opera antitedesca: 
questa campagna e stata poi ripresa dalla 
grande stampa benpensante: e quando la 
troupe italiana e arrivata sul suolo tedesco 
per alcune riprese in estemi. le autorita fe-
derali harmo purtroppo dimostrato di aver 
accolto le tesi naziste mettendo in atto una 
serie di prowedimenti per sabotare la lavo-
razione di Gbtterdammerung. 

Tanto per cominciare numerosi industriali 
della Ruhr non hanno permesso a Visconti di 
girare alcune scene nelle loro fabbriche. 

II regista e i componenti della troupe han
no allora rilasciato una dichiarazione firmata 
con la quale si impegnavano a non accen-
nare. nel film, alle vieende delle famiglie 
Krupp e Thyssen: Visconti anzi ha ribadito 
questo impegno nel corso di una conferenza-
stampa a Dusseldorf. cNon voglio assolu-
tamente fare un film antitedesco — egli ha 
detto —; voglio soltanto fare un film anti-
nazista >. 

Tutto sbagliato il concorso : reaiW • 
Ull paStroCChlO j preparatevi â .. 

al« Disco 
per Testate » 

La RAI-TV ha modificato di nascosto il regolamen-
to e ha fatto il gioco delle case discografiche 

Fatto sta che. approfittando — pare — di 
un mancato arrivo di rimesse dall'Italia. 
Ie autorita locali hanno ordinato il sequestra 
del materiale tecnico. il che. dato che la 
stampa era stata convocata per assistere alia 
operazione di apposizione dei sigilli. ha cau-
sato vivaci incidenti: la questione si e poi 
risolta. ma non si e risolta quella del repe-
rimento delle comparse. al cui reclutamento 
sono state frapposte difficolta d'ogni genere. 

E' stata invece smentita la notizia se
condo cui le autorita tedesche a\rebbero 
sequestrato tutta o parte della pellicola im-
pressionata. 

Comunque la troupe e alia fine riusc:ta a 
realizzare le sequenze previste dal copione 
a Dussoldorf e si e trasferita in Austria, nei 
pressi di Salisburgo, 

Ma anche 1'atmosfera in Austria era stata 
awelenata dalla campagna della stampa te-
desco-occidentale: a parte le consuete diffi
colta per il reclutamento delle comparse. 
Visconti e i suoi eollaboratori hanno dovuto 
anche sopportare lanci di ortaggi da parte 
di provocatori mescolatisi alia folia che assi-
steva alle riprese. 

Dopo di che — pare per motivi di ordine 
pubblico — le autorita austriache hanno fatto 
capire che una partenza della troupe dal 
territorio austriaco sarebbe stata gradita: e 
forse per sottolineare bene questo concetto 
la polizia austriaca ha fermato tre rappre 
sentanti della societa che realizza il film per 
la < Italnoleggio cinematografico» e hanno 
loro sequestrato i passaporti. 

Visconti e la troupe di Gotterdammerung 
hanno deciso di far ritorno in Italia: la lavo-
razione eontinuera in intemi negli stabilimenti 
di Cinecitta. 
Helmut Berger e Florinda BoVcan in una 
scena del film Gotterdammerung. 

MILANO, 10 
Era tutto sbagliato il con

corso canzonettistico radio-te-
levisivo del « Disco per Testa
te * 1968. Canzoni che, in ba
se al regolamento, avrebbero 
dovuto far parte della rosa 
delle ventiquattro finaliste so
no state, invece. sacrificate 
a favore di altre. 

Cid non significa che la 
RAI-TV abbia alterato i ri-
sultati delle duplici votazio-
ni (cartoline e giurie). L'er-
rore. se cos! blandamente lo 
si pud definire, d stato ben 
piu sottile. 

Dunque, in base al regola
mento, onde evitare che, co
me avveniva gli scorsi anni, 
le case discografiche. invian-
do valanghe di cartoline. gio-
strassero la graduatoria a 
proprio vantaggio. le votazio-
ni delle giurie nominate dal
la RAI-TV dovevano avere 
un peso addirittura dell'85%. 
contro il modesto 15% rappre-
sentato, invece, dalle carto
line. Ora, si da il caso che il 
giovane cantante Piter ab
bia ottenuto. in sede di giu
rie. 36 voti contro i 26 di Naz-
zaro. Lo scarto a favore di 
Piter era tale da colmare il 
dislivello delle cartoline: 5.634 
per Piter e 43.391 per Naz 
zaro. Questo in base alia for
mula elaboratissima del re
golamento. Invece. Nazzano 
e entrato in finale. Piter e 
stato classificato venticinque-
simo e quindi eliminato. Ana-
logo caso e awenuto con al
tri due cantanti. 

Come e successo il pastic
cio? Gli esperti in algebra 
hanno scoperto il « machiavel-
lo>: la proporzione prevista 
dal regolamento. 85% delle 
giurie e 15% delle cartoline, 
e stata modificata in 59% del
le giurie e 41% delle carto
line. Di conseguenza, la RAI-
TV non solo ha stravolto il 
regolamento senza annun-
ciarlo, ma ha favorito quelle 
case discografiche che ave-
vano spedito valanghe di car
toline a favore del proprio o 
dei propri cantanti, prorio al 
contrario di ci6 cui mirava, 
invece, il regolamento. 

Gli intrallazzi dei festival 
canzonettistici sono cose no
te e persino familiari: dalla 
RAI-TV, tuttavia. c"era da at-
tendersi che si mantenesse al 
di fuori della mischia e che 
non beffasse il pubblico a fa
vore degli interessi dei di-
scografici. 

Ma come puo il pubblico riu-
scire veramente a far valere 
la propria opinione (opinione 
che e esplicitamente chiamato 
ad esprimere al c Disco per 
Testate*)? Avevamo scritto 
a suo tempo, prima di ap-
prendere che il regolamento 
era stato travisato. che dare 
piu importanza quantitativa 
ad una giuria sempre ristret-
ta non era democratico. Un 
discografico. giustamente, ci 
ha fatto rilevare che proprio 
le cartoline-voto, teoricamen-
te inviate dal pubblico. si pre-
stano alle operazioni dei di-
scografici, che possono spe-
dirne a proprio vantaggio 
quante ne vogliono. Ed e ve-
rissimo. E allora? 

Allora. o si rinuncia a chia-
mare il pubblico a votare. 
visto che il suo voto viene 
falsificato. oppure si rende la 
cartolina-voto nominale, nc! 
senso che ogni radio e teleab-
bonato. schedato con un nu-
mero nei registri. ha diritto 
ad un'unica cartolina di voto. 
Anche se cid abbassa notevol-
mente il numero compIessi\*o 
delle cartoline e quindi porta 
meno soldi alle casse. 

Prima di coneludere. pud 
essere interessante vedere chi 
abbia. al «Disco per Testa
te » 1968. ricevuto il maggior 
numero di cartoline: bene. 
non e il \incitore. ma il gio
vane Fabio (73.705). Tl \inci-
tore. Riccardo Del Turco (Lu-
glio) ne aveva ottenute a suo 
favore 48 929. meno di Ales-
sandra Casaccia! (59 253). di 
Orietta Berti (52.505). di Iva 
Zanicchi (51.073). di Franco 
TV e Franco I (50.933). di 
Caterina Caselli (49.497). Jim
my Fontana. invece. era sol
tanto a quota 2.663! 

Quanto alle giurie. il mas-
simo delle preferenze era an-
dato alia Berti (146 voti). se-
guita da Del Turco (102), Fon
tana (88). Michele (84). 

d. i. 

I Memorie TV (TV 1 ° ore 18,30) 
• Si va replicando In questo selllmanc IER I E OGGI , 
0 un prog ram ma che, quando ando regolarmente in onda 
0 sul secondo canale, non ebbe molto successo. Si tratta, 
_ come alcuni rlcorderanno, dl un cicto basalo sulla ritra-
• smissione dl bran! di vecchi spettacoli della televlslone, 
• present! In studio coloro che dl quegli spettacoli furono 
• I protagonist!. Naturalmente, ciascuno, riconoscendosi in 
• quelle immagini ormal sbiadito, si commuove su se stesso 
• o cerca dl fare II dislnvolto; Luttaz/I , che presenta il 
0 programma, cerca dl scherzare e II tutto si esaurisce In 
^ una sorta dl rlcevlmento In famiglia. Comunque, per uno 
_ stracco pomerlggio dl domenica, anche IER I E OGGI 

pu6 andare. La migliore puntata del clclo, per6, e andata 
• in onda domenica scorsa: vl parleclpavano Tognazzi • 
• Vianello, grazie ai quail si 6 avuto qualche momenlo dl 
• autcntica comiclta. 

l e p r i m e : Coincident (TV 1° ore 21) 

Musica 
Pierluigi Urbini 

a Masenzio 
Bruckner par sempre che stia 

tirandosi, o tirandotj, addosso 
l\iniver.so. tna poi il suo infuo-
cato riine^collo si appaga nella 
grandiosita di ordinata < fuga ». 
Questo seiiso di rotttira con an-
tichi schemi ('l'lm^iale grido 
<Iol soprano ne e una T>™va) 
e, ncllo stes->o tempo, di con-
<ioli<l<iinento di e.vsi (la « fuga » 
sul non confundar in actcrnum) 
c chiaramente OIWP«. l'altra 
sera, dal Te deum (1B85) di An 
ton Bruckner (1824 1896). graz.e 
ad una lnllammata ma anche 
ben soppesata interpretazione di 
Pierluigi Urbini. 

E' straordinario come questo 
direttore riesca ad arricchire e 
proprio a impreziosire le sue 
esecuzioni ixKiendosi di fronte 
ad esse con atteggiamento cosi 
c-o.-dialmente e profondamente 
trt<vlerno. Vibra nel ge.>to — 
che e sempre il riverbero di 
uiw maturata nia tuttavia 
.sc-hietta emozione — i! ntmo 
<h una intelligenza della musi
ca. cap'ice <ii depurare e nn-
novare il suono. C«mi» si e son-
tito. appunto. nella citata p.i-
gina di Bruckner, ma anche in 
Weber (l'r ouverttire » del Frei-
schuetz) e soprattutto m Bee
thoven. Nella Quinta. cioe. alia 
quale l'Urbini ha nello .stesso 
tenrpo donato e eautamente sot-
tiratto il fer-vore e 1'ansia deri-
vanti dalla circostanza di ci-
mentarsi per la prima volta 
con questa partibura beethove-
ni.ina. 

II iwbblico " numeroso — ha 
decretato al direttore un ecce-
zionale successo di applausi. di 
chiamate e di consensu condi-
visi dall'Urbini con l'orchestra. 
prontissima. con il coro (sma-
gliante. in Bruckner) e con gli 
ottimi solisti di canto (Irene 
Oliver. Nucci Condd. Giuseppe 
Baratti e Franco Ventriglia). 

Seconda puntata del teleromanzo M A I G R E T SOTTO 
INCHIESTA. Nella scorsa puntata abbiamo vlsto Maigret 
accusato di tentativo di seduzlone da una ragazz.x Maigret 
6 stato costrello a dlmettersl, ma, Insospettlto dall'cpl-
sodio. continua le sue Inilnglnl su un traffico di monete 
false. E, come spesso avviene, alcune colncidenze lo alu-
l^no, perchc, come vedremo In questa puntata, egli scopre 
che la ragazza che lo ha accusato e la gentc di cui si 
puo sospettarc per il traffico abitano nella stessa strada. 

Toma Abbe Lane (TV 2° ore 21,15) 

e . v . • 

Cinema 

A VOCE SPIEGATA! 
Chi usa protesi den-
tali usa 
super-polvere 

ORASIV 
f» IVHITUDOf I I U MffTKU 

II giorno in 
cui i pesci 

uscirono dal mare 
Come aecadde qualche anno 

fa in Spagna. dove un avio-
getto americano perse il suo 
earico atomico nei dintomi di 
Palomares. in questo film am-
bientato nel 1972 un aereo mi-
litare. prima di precipjtarc. 
sgancia su un'isola quasi de-
serta della Greda una strana 
cassa metallica contenente una 
micidiale arma segreta. D re
gista Michael Cacoyarmis (che 
? anche soggettista e produtto-
re del film), tenta una satira 
dal 5ottofondo pessimistico. de-
scrivendo i bufToneschi tentati-
vi di recupero efTettuati da un 
gruppo di giovani ufflciali sta-
tunitensi camufTati da agenti al-
berghieri. Loro compito e non 
creare timore negli abitanti e 
nei turisti. l.'iso!a pero risulta 
brulla e priva di attratti\-e. 
Ma basta la loro presenza per 
scatenare Tarrivo di centinaia 
di villeggianti alia ricerca di 
luoghi ancora semiselvaggi. E*. 
infine. la stessa miseria degli 
isolani a provocare la txage-
dia. Cioe quando un po\*ero pa-
store fa rimpossibile per apri-
re la cassa. nel tentativo di 
ricavarne dell'oro. 

Probabilmente 1'autore vo'e-
\-a dire tante cose con questa 
aweninsuca favoletta (inter-
prctata da Tom Courtenay. Sam 
Wanamaker. Colin Blakely). ma 
sembra proprio che gli sia man-
cata la capacita di sintes4 e 
l'ironia adatta per vo!gere il 
tutto in caricatura. Si perde 
troppo in soUolroeature o'.eogra-
fiche (n^l '72 i turisti vesti-
ranno come i protagonisti dei 
soani dei film di F«*!lmi). eio-
cbett; c-'owTieschi ('I dentista 
e l"odivea dei due stolti pJo'.i) 
e sottolmeafuTe prurig^v>-e 
(con la statua-ia Candice Ber
gen) perdendo per strada :1 
messagfcio o ramrnontmerito in-
sito nel racconto fe nel be] ti-
tok»). Un vcro peccato. e cosi 
d;casi per le musiche di Mikis 
Theodorakis. d: <*mpJ:ce com-
mento sonoro. Co'ore. 

Quella sporca 
storia di 

Joe Cilento 
Q/jesto film prato da Ha raid 

Phuip non menterebbe una ri-
ga di p:ornbo. Sembra &i a«i-
5iere a una stona fumettistica 
mampa!ata pe'o secondo I d«-
tami cor»5umi<t!ci di un «docu-
mentano» suliemoenza tecru-
ca deHa polizia di New York. 
Gordon (un George Nader sem
pre e!ega ntissimo e a posto ;n 
ogni Lstante. che inse*ue una 
banda di pano^ters con i ca-
pelli impomatati e inamovrbili) 
e l'eroe del FBI. *>caricato di 
mectere !e mam. appunto. «J1-
la banda c dei cento dollan ». 
una orgarezzazione che «con
tro! La a pagamento» una va-
sta catena di locali. e che ha 
in Joe Cslento un ca-^o con 
un cervello da galhna. stando ai 
risultati dei suoi ordini o azio-
ni. tra 1'aJtro prevenuti e neu-
trali22ati dal FBI e dal suo ef-
ndenU-vimo apparato elettroni-
co di rk«rca. Le strade della 
pubblicitA sono infinite. 

vice 

Stasera per il clclo VE
DETTES D'AMERICA tor-
na sul telescherml Italian) 
Abbe Lane. La slnuosa Ab
be conobbe un momenfo dl 
grande popolarita oltre quin-
dlcl anni f a : e ad offrlr-
glielo furono Xavier Cugat 
e la T V italiana. Cugat la 
scopri una sera in un lea-
fro dove, ragazzina dl quin-
dlcl anni piutlosto sviluppa-
tc». Abbe si esiblva inguai-
nata in un ablto nero: II 
suo compito era quello di 
ancheggiare — questo le ba-
stava per farsi applaudlre 
dal pubblico e le bastd per 
farsi sposare da Cugat. Con 
Cugat, allora famoso diret
tore d'orchestra ed esecu-
tore di r l tmi latino-amerl-
cani. Abbe, che dimostr6 di 
saper cantare oltre che an
cheggiare, cominci6 II giro 

del mondo. Ma in Italia si 
fermo: presentata, come 
spesso accade In questa no
stra provlncis, come una 
c diva d* oltreoceano » — 
mentre era appena conosciu-
ta — Abbe fu protagonista 
di una serie di trasmissloni 
televisive. I suoi fianchi, 
pero, per quanto castig»ti 
dalla c morale • letevlslva, 
risultarono alia lunga intol-
lerablll per le varle asso-
ciazionl di custodi del 
c buoncostume » — e la se
rie di Abbe fini. Oggi slamo 
In tempi piu liberal! e Ab
be Lane lorna in uno spet-
tacoto televisivo prodotlo in 
America. Non e piu moglle 
di Xavier Cugat. non e piu 
molto popolare. e quanto al
ia presenza fisica, h-» sem
pre quindici anni di p'u. 
Comunque, vedremo. 

L'Orestiade (Radio 3° ore 15,30) 
La frilogla di Eschilo, OREST IADE, un* delle piii an-

tiche opere del teatro greco e Tunica che vi sla giunta 
complela nel suo clclo, comincla oggi alia radio con 
l'« Agamennone ». Seguiranno le < Coefore », domani, e le 
< Eumenidi ». sabato. Siamo ancora nel periodo eroico • 
primitivo della Grecla; Eschilo ne celebra i miti con 
opere dove i pochl, grandi personaggi — uomini e dei — 
rappresentano la proiezione delle credenze religiose e della 
fensione ide?le della classe che domina la societa ata-
niese. In questa edizione radiofonlca. & stata adottata la 
versione di Pier Paolo Pasolini che rese il lesto greco 
con grande forza di cotnunicazione. Regista e interpret* 
degli spettacoli e Vittorio Gassman, che ha come co!l»-
borafore Luciano Lucignani. T r a gli altr i interpret!: Olga 
Vi l l i , VaTentina Fortunato, Andrea Bosic, Orazio Orlando. 
L 'ORESTIADE e stata reglstraf» al Teatro greco di Sira-
cusa, dove fu rappresentata, appunto in questa edizione, 
nel 1960. 

ANNUNCI ECONOMICI 
4) AUTO MOTO CICLI L 5( 

AUT0N0LFGGI0 RIVIERA 
ROMA 

Aeropnr io o a r i o n a l e Tel IKS7/3SK« 
Aproporto I c l r r o l z . Trl- «OIS2l 

Air T r r m l n a l Tel 470 Jfi7 
Prezzi g i o m a i i e r l val idi <mo ai 
31 o t l o h r e IS -̂fl (lnclu.«t k m SO» 
FIAT SOO/F L. 1 150 
FIAT 500/F C t a r d i n e t t a • 1 55t' 
B I A N C H I N A P»n. . r«m . » 1 « * 
FIAT 750 (*W)/D) . . • 1 « < 
FIAT 850 . . » 2 H< 
V O L K S W A G E N 12<"0 . . i 2 UK 
FIAT UfO/D . . . » 25<j« 
F I A I 35t) Ci>up« . . . » 250C 

FIAT 850 F a m (8 pos t l ) I 1 ^ 
FIAT UOo/R » IW*! 
FIAT IlOOflSW cram) » i f-50 
FIAT «V> Spvrler » 2 7=n 
FIAT 124 s l i n o 
FIAT IMC S W ( F a m ) i 3 r « . 
FIAT : V « • 30r*) 
FIAT 125 . . . » 3 W ^ 
FIAT 15TO LunR* . . . » 3 2 * ^ 
FIAT IBOO . . » 3.VO 
F l A T i S f O S W . ' F a m ) . » 3 «'<i 
FIAT r»r« Lir"«o » 3 «<» 
Roma Trl 47M24 - I2SC24 • 120819 

Tratportt Funebrt IntemazianaJI 

700.700 
Soc VIJLF. *.rX 

• » « • • • • • • • « • • • • • 

VAOANZE IJKTE 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a ) 

RIMINI - VILLA SANTUC-
Cl Via Pansano. 88 • Tel. 
53 285 . N'jova vicimssima 
mare. 20-31/8 1800. settembre 
1500 complessive. gestione 
propnetano 

RICCIONE, PENSIONE COR 
TINA • TeL 42.734 - Vicin* 
mare, modema tranquilla • 
con tutu i contorts, cucma 
genuina - settembre 1500 In
terpellated. 

IGEA MARINA 
Hotel International 

B E L L A R I A 
Hotel Mimosa 

V I A L E P I N Z O N . 74 VIA KOVCKETO. 5 
PREZZI PriB PF.NRIONF. COMPLETA HER I U U E ALBtlKGHI 
Dai Zt a g o s t o In p»t 
Dal 4 a g n t i o al 2S a g o s i o 
Costrat innr «ul mare 
t a l e dl l o g s i o r i i o bar 
t e l ev l s lone . a o t o p a r c o 

Informazloni e p r e n o t a i l o n l : 
U.D I. * D i r e z i o n e Albergh l • P l a n e l i a F o i c h l 

U I 704) 
u 2 iaa 

A 70 metr l dal mare 
Sala dl fugRitirnn. har tele-
vltinne. aserntore • Tulle le 
t fao/e rnn batcune • O ' r a f e . 
autoparco 

„ , , FERRARA 
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