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«seggina» 
per il teatro 

di prosa 
l ' n disegno d i le^p t t n n s i -

fono *, rhe p r e ode tnterventi 
In f fuo ro del teatro di prosn, 
e stato npprovato H'n mat t ina, 
jn s+'df del iberante. dalla Com 
mismnro af far i in l i ' rn i della 
Camera dei deputat i . II prov-
\odmiento pa.w-ra nra al Se
nate) per la ( i f f in ihva a p p r o 
\nzionc. 

I] dnef ino di leqfip ron«.ta f l i 
tre a r i i m l r con il prima wene 
numcninla di quattrocento mi-
l ioni di lire 1'nliciuota *!rl rondo 
dostmato alio manifestaymni 
teat ra l i . i s tnu i tn f in da l lfHH: 
con i| secondo si concede un 
contr ihuin s l raord inano di 
conto mi l ioni di l i re all'rCnte 
teatrale i ia l iano; con i l terzo 
si stabil iser che agli oncri 
der lvnnt i dnH'nppl icn/ ionc del 
provu*d\nenLr> si fnra con gl i 
s tan/ iamenl i del «fondo f* lo 
bale ». 

I deputati comunisti si sono 
astenuli dal voto: i l compafTno 
I.ajnlo. i n fa l l i , lia .'•nttolincato 
1'csiRnt/a di una sollecita rc-
polnm* nta/ ionc orqamca del 
settore e ha ehicsto fi! governn 
c'elticidn'/ioni sui cr i ter i di 
thstrbu/. ionc dt' i fnndi stan-
z ia l i con la nuova leggc. 

I I solLoscgretnrin i lampa ha 
diclnarato chp il noverno sla 
sluriinndo provvedimenti per 
un riorr i inamento organico del 
tentro di prosa e che un dise-
pno di leppo sarft presenlato 
in Pnr lamento; ma le sue assi-
curazirmi sono stale assai pe-
neriche, cosi che 1 deputat i 
comunisti hanno confermato 
I'nstensioiic dal voto. I I disc-
gno di lej'ge n stato npprovato 
senza rnodiflchc, a maggioran-
za e n st ruLiruo srgreto. 

Teatro del Terzo 
Mordo a Milano 

MILANO. 2 
Nel quai ro delta mamfestazio-

ne € Milano aperta » per il Tea
tro del Tfrzo Mondo. la compa-
gma Seneau - Pennoll i pre-
sentcr i , da l l ' l l al 13 otlobre sul 
palcoscenico di via Rovello. La 
tragddie du Roi Cristonhe del 
martinicano Aime Ccsaire. Dal 
1*1 al 17 ottobre saranno inflne 
prescntali Les ancelres redou
bled dp ferocttt dell'aigermo 
Katcb Yaeine e Un arc-en del 
pour \'accident chre'Uen d i Ren6 
Depcstre. 

Inaugurato a 
Berlino democratica 
il Festival musicale 

BKIILINO. 2. 
Con una serata di gala al-

l'Opera di Unlet- den Linden, 
dove si e svolto un concerto del 
violinista sovietico David Oi-
strack, si e inaugurato a Ber
lino democr.iLiea alia presenza 
di Walter Ulbncht, i l Festival 
musicale di Berlino democrati
ca che durera flno al 14 ottobre, 
con la partccipazione di art ist i 
di qumdicl paesi. 

L'Harkness Ballet 
apre la stagione 

al Bellini di Catania 
CATANTV 2 

Un'eslbizione AeWHarkness 
Ballet dl New York darft il 
via, 11 22 ottobre, alia sUigio-
no concertistica. del Teal ro 
Massimo Bellini, nel cul car-
tellona flgunino ben ventuno 
concert! ed i noml di dlret-
tori d'orchestm preslluiosl, 
quail Anatol Fislouluri, Her
bert Albert, Vittorlo Gul e 
Fneder Wetssmann. Accanto 
a loro vl sono 1 piii giovanl, 
ma pur lanciatissiml, Arman
do Gatto, Gaetano Delugo, 
Rlccardo Mull e Armando 
Romano; menlre per la pri
ma volta sallranno sul podio 
del « Bellini » 1 maestri Otto 
Gerties, Nino Bonavolonta e 
John Prltchard. 

Fra 1 sollstl dl pianoforte, 
spiccano 1 noml dJ Pascal Si-
grist, Pletro Spada, Marcella 
Crudelt, Gem Anda, Dora Mil-
sumeci, Enrica Cavallo, Giu
seppe La Licata Q Michele 
Campanella. I viollnistl sono 
tre: Mosuko Ushioda, Renato 
Zajilttovio e Franco Gulll. Al-
trl sollstl sono I'arplsta Elena 
Ginmbanco Zajilbonl e 11 vio
loncellists Amedeo Baldovlno. 
I complessl sono II duo pla-
nfstlco dl Chiaralberta Paslo-
relli ed Eli Perrotta e 11 trio 
Agosti-Gazzelloni-Malnardl. Pu
re due le canlnntl: il soprano 
Caltjrina Alda e II mezzoso-
prano Giulia Ha marl. 

La staglono concertistica del 
« Bellini » si conduct era 11 31 
n.aggio 1069 

Lino Capolicchio 
in « Meftif una 
sera a cena » 

Lino Capolicchio, U giovane 
protagonisla del dim di Roberto 
Faeri7a Escalation, e atato scel-
to da Giuseppe Patroni GrifTl 
per jntcrprel.irc 11 ruolo di Rick 
nel nim Mett'x, una sera a cena 
d ie il regista-scrillore si accin-
ge a porta re sullo schermo. 

Capoliccluo completa cosi 11 
cast tie! fi lm tralto dallonioninia 

.comrnedia che e itata messa In 
scena, in It i i l ia, dalla Coinpa-
gnla del giovani (De Lullo, Falk. 
Vall l , Albani). 

Gli a l t r i interpret del dim. la 
cul sceneggiatura 6 dello stesso 
Patroni-Grifli con la collabora-
zlono di Dario Argouto, sono 
Annie Giraitlot. Gian Maria Vo-
lonle. JeanLoun Tnntignanl e 
Ftorinda Bolkan. I.a foloitiafla, 
a colon, sani dirotln da Tonino 
Delli Colli, le scene ed I coslti 
nit sono opera di Giulio Coltel-

Tre misteri senzn 
mistero e con 

molta goliardia 
II discutibile lavoro di Niccolo 
Castijjlioni presentato con cri-
teri di barocca magnif'icenza 

Applausi 
da tutti 

T/•\cctidcm'' i f i lannonica ba 
inaiif imvito ic- l.i stagione, con 
\\ pn ino S[x i ,ta<old del -< Fe
stival romano di teatro musi
cale da camera *. Sono stati 
p r^wnta t i m p n n n o-veci/'io 
nc per IT la l i i i 'Ire materi 
(lflf.7) di Ni tvoio C<isli(jl,oni. 
nci qual i si conlisi ira i l bellis-
simo nsul tato del l 'attn- i t i i di-
datt icn mux ic i le che il C,).vli 
•jlioni svol^e (la qu.ilche inno j 
nejrli L'S \ 

Ksscndo. p\ i dc ' i ' en i f i i c :A'o 
prole con a l l i en rstardali c j h 
ha pen^ato bene di pis^. i o n 
rasso^na. noi ̂ uoi t re att. ns-
sai poco mi^lci-io-,1. lu t 'o fiiird 
d ie nn compositnre. di o i cs t i 
tempi, non di>\ rebbp piu ' i r e . 
pena la squalif ica. Si suctedo-
no. qu indi , in una sorta d cnl-
]anp musicale. r l i m i fonici evo-
canti la can/onctta, la inclo-
dia sbracata. 1 operetta, i l bal
lot to beat, i l com dei me lo 
d rammi e la prof ana fno-i sa
cra, cine) nolifonia rina*»c:mon-
tji le, I I tutto e scoportamente 
avvolto in carta stravinskiana, 
a spose soprattut io dellc A7J2-
2c. Si t ra t ta , nel compleiso. 
d'una seiata pol iar f i ic imente 
carnascialosca e d i sponsiera-
ta lof*a musicale 

Per i l reslo. come fatalmon-
to succcde qnando la m:isica 
non richiede una speciale at-
ienziono o non si pone quale 
elemento pr imar in d'uno spet-
lacolo. !c cose sono and.de bo-
nissimo. 

Gustavo Foppiani in Silence 
(una specie di Nfi giapponc-se. 
r i fat to da Erza Pound), Mi rko 
in Chordination (una specie di 
vetleitaria contostazione che 
sf ru l ta un testo medievale in-
jrlesc sul la nbd l i one d i Luci-
foro) e Al f red Si lbermann in 
Aria fun franimento del Ro
meo e GiulieUa d i Shakespea
re. riev'ocante *a re t ina Mab), 
culminant** in una < can'/on t 
conclusa dalla q\iart ina di Lo
renzo dei Medici ( « Q u a n [ ' i 
bella gioviner/.a i.). pera l l ro 
malamente c i tata, hanno avu-
to modo di sbripliane la fan
tasia in invenzioni scenonra-
flchc tanto pit'i opulente, quan-
to piu povcra era la musica. 
Me franc?nicn'e si capiscc per-
che, of f rendo i Tre misteri i\r\-
che in una solutfone economi-
ca, si sia i n , - « e a<lotl.ito i l 
cr i tor io di nn * Barorco di ma-
gniftcenza ». 

La regla d i Mauri7io Re a pa r-
ro — di gusto e intel l igente — 
e la coreografla di Franco 
Esti l l hanno anch'osse appio-
flttato a loro vantaggio delta 
csiguita di qnc.sta musica. rea-
lizzata con bravura ed elegan-
za da Emil ia Ravagl ia. Ri
ch a i*d Conrad e Marcel lo Mun-
7i. bn l lantcmenlo coadun ati 
dalla f Camerata strumentatc 
romana*. dall7H(enci(ioi?o/ So-
\oist Group ( intcgrato dal pia-
nista Frederic R/ewski) e dal 
ballotto The Kittens. i>ero mo-
deralamenle scatenato in un 
monotono * assoio * del la per-
cussione (Sciostakovic — // 

twin — non ha inse^nalo 
mi l l . i ) . 

Damele Pans, conier t . i tore e 
di re i tore. splendid.irnente chio 
m.ilo, i l fpi.ilo durante h pro-
vi\ f-'cicr lie p,uv\.) che \ules 
se dire qmlcosa. ma p>i non 
ha detlo n.ente, non ci e sem-
brato molto a suo atfio ,n una 
nuiMca che co^tituisce — a 
parte I 'o^ f i t i i a le deM'nazione 
•id T^eoll.iNin r ' . r-dal l — iin 
roniin.n) r j ) ivMi iu r, D V I p>si 
/ o'U rli ?cand il(>M» D;ip>r'u 
nsn io . 

e. v . 

Un f i lm di V a r e l a a Locarno 

Mmey, money >: 

m film hk@ du 
imldea brilknte 

Dal nostro inviato 
LOCARNO, 2. 

/( cinema francese ci ha abi-
tuati yia da tempo a grotte-
sctte contraddiziom, ejipure 
certe sort tie non finiscono mai 
di sorprenderc. Ci nforiamo, 
ad esempio, a un film come 
Money, money, di Jose Vare
la, pie no di pretese e di pre-
zinsismi ma soslanzialmcnte 
falsa P mistificatono. II peg-
gio e che, visibilmenle, il film 
esce dal clan che presume di 
essere il piii avanzalo del ci
nema francese (il rcgista 
Cournot e sua mogiie hanno 
auulo la civettcria di figurar-
rA in particine marginali) che 
fa capo (it « santone » Godard. 

Quel cite piu sconcerta in 
Money, money, e* che Video di 
base era veramentc stima-
Uinte, nitre che per la sua 
altnalita, per le pnasibilila 
che offrira di aprire un di-
senrsa politico sociale MI una 
deter mi naia renlta del nostro 
tempo Cioe. un trrntrnne, con 
un impiego poco piu che me
diocre. abhacmaio e caitura-
to dalla hntana suggestione 
delta sneicta dei con.sumi, vi 
si bulla dentra a rottn di col-
(o pur non avendo i mezzi 
adeguatt per snstenerc un tre-
no di lita degno di un play-
boj;. 

Cos], Raoul (questo il nome 
del prataganistn, mterpretato 
con legnosa maschera da Jac
ques Charricr) si indebita fiuo 

Per il X X I Festival 

A Pesaro i Gruppi 
d'arte dramntatica 
La manifestazione si aprira il 12 ot
tobre e si concludera il 30 novembre 

PES AHO t 
\\ XXI festival nazionalc dei 

gruppi d'arte drammatica f(!*\D) 
snia aperto IJI sera del 12 ot 
tobre con )l jiruppo * C'tta di 
Milano * che rapi>resentern 
.V.irsitvha di Marcel i'ajinnl nel 
la tradimonc <ti Alessandio De 
Stefani 

II carlellonc dell' intcra ma 
nifestazionc. c!ie <;i concluder^ 
i l 30 novenihie. conipiendc i l 
seguenlc prouramina: domeni-
ca 13 il GAD % Piccolo Teatro > 
<lt Naiwli. con I.a raomne ileoli 
allr't di LuiRi Pirandello -Mai 
tcdi 15 sarn di scena * 11 ICR-
gio» di Rapallo con I.n sua 
fxirte di stona di LiiiKi Stiuar 
/.ina. seguito dall'ACKA di Ro 
nia che Riovedl 17 alleshra 
Fascifio di Win'iT Keither nella 
lra<lii7ione di (iugbelmo ivna-
r.uel. 

Saba to 19. Teatro popolare di 
Salemo con Natale in caia Cti-
piello di Fxkiardo De Fih;>,w: 
dornenica 20. r I Tealranti » dl 
Modetia. con I,'impresario (telle 
Smirne di Carlo (loldooi, mar 
tedl 22. < I Teat rant i * di Vcio 
oa, cdn Coo e Aloe/of/ di ('• 
A rout, nella trndu/.io.'ie di M.i 
ria Pia d'Abono; sabato 2$. 
i Piccolo Teatro* di CIIIOL'KKI 
con La finta ammalata dt C trio 
CJoldoni: doinctuca 27 it c Mi 
xnofi * di \1e*l'e con \'n n \ntti 
<U An'onio f c i ' 1 d ' jv e-d.-'n'c 
de! t'Vcttva1: ".compu^o tm n.i 
turamente lo vnrM) anno, con 
qiiesl'oijcrn, si HKgiudko il Pre-
mlo NaDoll oal 1959); tflovedl 31 

* Piccolo Teatro* di Udine. ^o.i 
Ijiaema dt Aulide di Kunpide 

In novembre, sul p.dco.-icen:co 
dello ^iK'i'inient;iit' , j succede-
ranno i se^jenli Rru;):) : \cner-
dl 1. * Piccolo TeaLio * di 
Are/.zo con Isi hello dildormen-
iata di Ros^o San Secondo, do-
menic.i J Accadenva Camiwaal-
liani di M.nntova. eon I.a coda 
del thavala di Olga RiRoIti. In 
ncdl 4, il « M i n e r \ a * di fiol/.a-
no con Satale m piazia di Henry 
Crtieon. per ia tradu/ione di Oui-
do Cki.trda; giovedi 7. t (d i 
Istrioni t di Viceti/a con t.'av-
vetumrntn dt DioRo F'abbn; ^ i -
bato !), it r Teahoklan * di Oe 
no\n con txizznro di t,titi,'i Pi 
randello; do'iiPii,ca 10 la i P:c-
cola R.balla v di Pernio cc^i 
l/er alunno di Giovanni Mixsca; 
dornenica 17, l j * Picco'a Bi i-
Hata » (ieM'Viuila con UmUi )i 
l/injji I'^aridelii) giov<\li 21. 
1"* Oic>lo CalabreM » di Ma.-e 
rata, con / tio^fn warn di ORO 
Hclt l : sabaio 2;i. il * Voci Nn» 
ve * di Milano. con R\cci </i 
mare di Aldo Nicolaj 

La XN1 eduione MSCI \ , I al 
pubbliio cjuattro « i,i>vit.\ t a\ 
-ohile' M tratta di So a tulU 
di Conti, IM coda del diarolo 
della l i i^ot t i . Natale \n piazra 
di fitieon P film dr mare dl 
Nicolai [1 |»!it>b]ie(i polra ;<;-
Rime alio •iporinictit.ilc |K . r ; a 
n im ) e'M i ' , i \ o"t <[' [ 'abb'.. 
Ko-.su <i San S*- nidn !'.'; 'm. 
de. \ o it De [•',:!->,>-) o 'iiehe 
La raat»ne dp ah nltu <\\ P.-an-
dtilto e L'\mitrc\ar\o della Smir
ne dl Carlo Goldoci. 

al calk) e sem'wa assegni a 
X'uuto come fossera higlieltx 
del tram gia usali. Oltre tutto 
il nostra eroe d legato a una 
mnglie bellissimn, mezzo bam-
bii.u e mezzo dppravata, rhe 
lo induce a spingcre fino ai 
hvi'ti di una rottura tragica 
la sua mitomama. Infalli, la 
fine del film vede Raoul spiac-
CKato e carbonizzato in una 
macchinn di lusio schiantata-
si contra un pilastro, mentre 
la manlie, in un sussulto tar-
diro di cansapevolezza, si dl-
spera ormai iiwfilmeNle. 

.\ dirla cosi, la vicenda po-
trrhbe sembrare anche digni-
to--a. ma bisogna propria ve-
derta questo Mnnoy, money, 
per rendersi conto di quanta 
m ulsaggine esso sia pervaso 
Haitcm ad esempio ricordare 
la scena in cut Raoul e la mo
giie fanno I'amore, natural-
mente prr<lendosi iie/fg subli-
mi r.ciocchezze solile in questo 
gcnere di cose, mentre sullo 
ivhcima della lelevisione ac-
cesa scorrono le immaguii 
sconvolgenli di un partigtano 
netnnmita solloposta alle piu 
eflerate brutaltla. La scena. 
al di la del suo piit scoperto 
significato, suona coal falsa e 
prpdtcatnria che se ne ricava 
una trritazione sorda e irri-
cuncil labile 

l'n discorso in certo modo 
uhnUaio merit a invece il film 
grcco (girato evident e-mente 
pr,ma dell'ai>uento dei colon-
nplli fascisti al pntere) Lettera 
aperta di Georges Stambnulo-
poulai. Colma di ingenuita e 
di sbavature retariche quesia 
opera riesce coniunque a dare 
una cognizione abbastanza e-
\ntta e realisttca di quel che 
sono i malt sociali e indivi-
duali della Grecia d'oggi. 

In queifo senso, la < Irancrie 
de vie D di Dinulri fa da filo 
conduttore in una materia tut-
ta pervaso dal sentimento an-
goiciosn di unpotenza e di di-
sperazione di un giovane espo-
nente della generaziotie uala 
sotto Vocciipuzione tedpsca, 
che si porta addosso ancora 
tntta la fame, le paure di quel 
tempo e che contemporanea-
mente dei e fare i conti, in 
ansa con un ambiente fami-
liare conformist e bigotlo. e 
fnari col < lima d\ corruzione 
e di sfacciata dt^criminazione 
sociale tutte cose cite lo co 
stnnqano ad un permancnte 
itnin di avvllimenlo e per 
giuiUo anche alia diwcupu-
zionc Finlanio che. Dimitri 
inn era la farza di romprre 
radicalmente (on tutto cid. 
pur con la prospettira di una 
vi'a certnmenle nan tranquil 
la, sceglivndo la itradn del 
I'impegno e della lotta. 

L'insistenza di certi dettagli, 
Vempito stesso dei sentimenti 
tradiscono qualche volta la 
mono del rcgmla Stambonlo-
poulas. ma nell'insieine Letters 
np'TUi nmanc tin'opera pro-
jondaniente ci; He e degna del 
piu alto li^pptlo 

Hanno conditio la glornata. 
oltre al p'olt.w; e tutto som 
main, hmiuito film americaiui 
Head imperiaato sul problema 
della droga. due cortometrag-
f/i di un i erta intereise. II pri 
mo, Irrcveisione, finnala da 
Gaetano Pesce. propone in mo
th) motto originate un discorso 
politico, mcdintn da espprtpn 
ze pittoTico figurative, sulla 
i interna nel mondo: mentre il 
•>ecando. \ ies contro Atlas del 
francese Manuel Otow. in 
i vu\iw qundn ammati spam 
I'l'.'/ni-'inl' accuse contra In 
gueira e i gncrrafondni. 

Sauro Borel l i 

PARKJI, 2. 

Con un fjrande sjietiaeolo 
Maur ice Chevalier ha comin-
ciato ieri sera al Theatre des 
Champs-Elysees i l o c l o d i 
recite che segnera i l suo defi
nitive) addio al le scene. II po
polare chansonnier, oUnntcn-
ne dal mese scorso, ha ap-
punlo int i tolato i l suo « show t 
Adwur dp Maurice Chevalier. 
11 suceesso e stato st ivpi loso: 
piu \ o l l e In .spettacolo e stato 
mterrotto da f i t te ?ahe di 
applansi e in a l tun i momenti 
ha assunlo i l carattere di un 
\e ro r proprio affetluoso col-
liKiuio Ira 1'artista e i l pubbii-
co. Chevalier ha del lo - i lo 
appartcngo alia categorm de 
gl i uomini che hanno supcralo 
i .. quaranla anni di eta » ma 
ha subito aggiunto che il suo 
r i t i ro dal la scena sarft defini-
l ivo. 

Tra i l puhblico erano pre-
scuti , ol tre a note personalitA 
del bel rnondo parigino. Mar
cel Acbard, Georges Henri 
Cloii7ot. Fernandel e Horst 
Puchhob,: essi sono vis ibi l i 
nelle pr ime f i le del la platca, 
nella foto che pubblichiamo. 

* » • 
La compa^nia Barraul t-Re-

naud si installerA, tra qualche 
giorno, nel tempio parigino del 
catch, i l Tealro Elgsde-Mon-
martre, per presenlarvi , a par-
t i re dal mese di novembre. 
Rabelais. 

L'ex direttoro deH'Odeoti-
thMtre de France, licenziato 
i l mese scoi so dal mimstro 
Mal raux, non ha coniunque 
scacciato il catch: gli spelta-
coli sport iv i continucranno a 
svolgersi all Klisde, tnn sola-

menlc la dornenica pomeriggio. 
Attualmente, Madeleine He-

naud, mogiie di BarrauK, sta 
girando un f !m che la lelevi
sione preserver;! la nolle di 
Natale, Les grandes cspe"-
rances. 

i Nei pros-.imi mesi — ha 
dichiarato I' i t t r ice — vorrei 
per6 tornarc al tealro. Nel 
Rabelais non e'e alcun ruolo 
per me. D i conseguenza 6 pos
s i b l e che reeiti a l t rove. Tem
po fa mi era stala proposta 
una parte lu l l a Roile, di Ed
ward Albce, che devc andarc 
in scena al Petit Odcon. Pro
tagonisla maschilc sarA Lau
rent Tcr/ ietT: se Laurent e 
yempre disposto, sarft conten-
ta di reci(ar<' accanto a lui ». 

Madeleine Penaufl. che ha 
r i f iu ta to di intrapronderc una 
(otiHce in provmcia per r ima-
nere accanto al mar i to , affer-
ma di a \ere f iducia nel pieno 
suceesso della rcalizz.i/.ione. del 

Rabelais. 
i Bar rau l t ha un coraggio 

ter r ib i le — ha dello — ha r i -
cominciato da zero, come nel 
1016. Alfora avevamo allestito 
Amleto e Les fausses confi
dences, che avevano costituito 
i l punto di partenza della no
stra compngnia. Ventidue anni. 
Kfi ora si r ipar te da zero t . 

« • # 

Mar ie dose Nat sarA la pro
tagonisla del f i lm K/ise o» la 
wale vie fnduzinne cinemalo-

« I I Candelaio » 

al Festival 

della prosa 

di Venezia 
VENEZL\. 2. 

II comple.-xio a.s.'-ociato rem.-tti-
atton itniesta \a nuova di/ione 
della Conipagnia di Valeniina 
l-'oitunnlo, Sergio Fanloni, [,uca 
Roiicom rejji.^t.i, Mano Scaccia) 
ha pre^eiil.no ie - i se:a. alia Fe-
nice, per il PeMivat ialcina/.io-
n.de tlella n v^.i 11 Oindt'laio dl 
iiiordano HCKIO. nel ttwto oi i>!i-
iin'.c. .sebbene con nuineiosi la-
gh. le.si mvev-an dal'a sua 
ecve/.iunale }:U),J.\IC//..I. | » spet
tacolo. ebf ^i aw alp dello re-
gia di Ronconi, deil unpiaalosce-
no^raRco di Mario Ceroh, del 
casliuni di Kinico Job ha avttto 
quail mte'-oreti pnncipali, con 
Li Ko'tonUo, il Fantom e lo 
Scaccia. Laura Hefti. Pma Coi. 
I)a:ia Niccolodi Robeito Her-
hl/.k«. \ la-i, i ' ia Ri;»;]|i Ale.1-
5aiv!rd Spe li Mmi.'t/io M u m -
ne I' T lii'i'sco h i .!,•) , !a idiln 
eon , .l'n .' /[ Cavdrh-o ^M\ 
ra-ip.e.icnl-i'o a Roma, a! Q ii 
rino, a psrUio da mar lo l i a ol-

tobr«, 

graf ica del rom m/o d i Clnirc 
Klcherel l i , « P n n n o Femina t 
\%1) la cui lavoravione comin-
ceiA a f ine otlobre sotlo la 
dirc7ione d i suo mari to, Mi 
chel Drac l i . t. Per esnore K l i -
se — ha detlo la giovane at-
trice — mi preparo a fare un 
breve perindo di apprendislato 
in ur.a fabbrica d"automobili>. 

Kbse, ragaz/t i povcra che 
non lia mai Lnora to e che 
\uo l u\erc- la \'ei-a vi ta, par
te' da P-irdcaux per seguire a 
Partg i , nll 'epoca della guerra 
d 'A lgena. il f ratel lo Lucion. r i 
\eJu/i i)nari(i Divcnuta operaia 
in i.na fabbricn d aulomobib, 
inci i ' i i ra i l grandc amore in 
Avtvki. un i i lgenno ebe essa 
pcidcr/ i un giorno. c per sem-
pre, ail 'angolo di una strada. 

a • • 

La modification di Michel 
Butnr. uno dei piCi discussi ro-
man/ i franc csi degh u l t imi an
n i . snra portalo sullo scher
mo. FJulor cosi riassume la 
stona: i Un signore a Par i -
gi pronde i l treno | « r andare 
a Roma e unirs i alia sua arni
ca. Durante i l viaggio, v i r i -
nuncia J L O scri t tore si 6 det
lo meravlgl iato per iH fa i lo che 
una sloria cosi l incare nbbia 
scdotlo i l c inema. 

Di diverse) parcre 6 i l re-
gista Michel Worms: « da die-
ci anni pen so a questo l ibro, 
del quale ho curato 1'adatta-
rnento insiemc con Raphael 
Cluzcl >. 

Ha suceesso 
lo spettacolo 
ruzantiano 

a 
Dal nostro corrispondente 

RERLLNO, 2 
in un tealro di Berlino ieri 

sera e quest a -era sono nsuo 
il.lti Kb aceenLi del dialetto ]>.i 
vano del '.100 *-oprainitio por 
le \ IK- I di Fiano> I'arenti e di 
Miha II Hu^inie ha ,mi to 
vie* es'-n anchr qui tra un )>idv 
IJITU < he se miuwo I'llah.ino. 
!ia et-i to vtms-e dif''ieolia a un 
ilialeilo coi l rencluo. ma chft 
ha Maputo eiatiantente guidica-
re In spett.icoln ti-ibulandoi?ll un 
ealmoMi e luiij^o applauso fl-
n.de chi.iniando alia ribalta 
0 I I e pii'i volte 1'inloro coni-
nlesM) del Tealro Stabile di 
HoloKna. diretio da Fulvio Fo 
p il icKi*U Gian franco De Rasio. 

11 maggiore suecewso o stato 
nalura 1 mente tributato a 1 due 
ali i urtioi del Parlameiito de 
Ruzante che iera vegnu de 
cam]x> e a Rilora, in cui c'6 
Lin'azione scenica, un movinien-
Lo di personaKiti rispetto alia 
nHma o alia seconda * Ora/io-
no * per il cardinal Cornnro, 
in cul sono invece da coj^hero 
le observationi le battule la 
polemicvt. cioe le caratlerisliche 
della lingua del Ruzante. N'el 
196-1 il Pflrlflmeiifo era i?in slato 
rappresetitato a Berlino in una 
ver.Mone ledesca del testo. men-
tre Rilom era ancora .scono-
sciuto 

0gt?i l'ageii7ia giornalifttica 
DPA dice che si tratta d i una 
intportante riscoperta di certo 
teatro ilaliano in cui viene de-
soritta la vita contadina del-
1'epoea dol Rinasoimenlo, so-
pr.iUutto quando i l Ruzante 
desciive le condUioni di fame, 
di sfruttamonto, d ' povertA del 
lavoro rurale e chide al eardi-
nale Co'-naro clie prenda prov-
vovlimenli |ier miidiorare la 
vita di quelle po|»ln/,ioni Ma 
anche i due aMi del pnrl«men-
to e del Ihlora, dice la nodi, 
nel dr.imm.i t'-agicoinico rendo-
(io efficacemen'e tutto !o stato 
di niisen,! <'lie pir tava sdi tioini-
n. all'abbnitnneiito e le donno 
a n^olvere eon «-oln/.iivii parti-
col an il problema della fame 
Tulta i'a/.io'ie dei due atti — 
dice la no!a entiea - e viva 
e cbiara. Mdva nella parte di 
Cruu e di Dma concentra I'al-
len/ione su di lei con quel la 
sua cbiara forte voce e snlle 
can//>ni d ie eanta fra nn la
voro e I'altro Franco Paici i t i , 
affernia sempre 1'aijenzia. re-
cita con graiule intensitA ed 
espr-cssione tragicomica 

Horn Berlino !o Stabile di 
Bologna si rechorA ad Amster
dam, a Malnioe, a Stoccolnxi 
e in aitre important) citta ouro-
pee. Certo a quest a versione 
dell'opera del Ru/ante arriderA 
un suceesso come quello tr i 
butato .ill'ArieccJiiiio servo di 
due podiom. Dopo lo spettacolo 
di ieri sera, alia p resen t an-
ohe del console genera lo ita-
tiano. gli artisti si sono intrat-
tenuti con uomini di leat.ro d l 
Hoi lino, gionialisti o persona
litA del mondo cuHurftlc in un 
breve riccvimento. 

Adolfo Scalpelli 

U COLONNA 

DELLINA I ) 

LAVVEWRE DEI HGLh 

Ouesto art icolo Intoressa i genitor i , tut t i i genltor i , 
I I che sono... e che saranno ». Problema grosso per I geni
tori — chl non lo sa? — h I'avvenirc del f ig l i . Problema 
che si fa sempre piu vivo men mano che 1 f igl l crescono 
e si avvicinano al Iraguardo dei 18 20 anni, a l l ' e ta , cio^, 
In cul essi dovranno intraprendero gli studl universi iar l , 
o inserlrsi declsamente In una att ivl ta lavorativa e comln 
ciare a pensare, di slaccarsi dalla famiglia originarla e 
costituiro una propria famiglia. Proprio in questa fase II 
problema, sempre prefiente, e piii avvert i to, dai genltor i o 
dal fb j l io l i . 

Non sono molte le famiglie per le quail II problema non 
c ri levantc, in qualito dispongono di mezzi oconomlci 
suff icient! per provvedere adeguatamente. 

Par la maggfor parte 'del padri di famiglia, Invece, II 
problema si pone In tutta la sun gravita, ad 6 lanto plii 
sentito quanto piu c forte I'alfetto verso I f lg l io l l . Ma 11 
piu delle volto o non b possibtle trovare la sol iutone, 
oppuic la si puo trovare soltanto a prezzo d i gravisslml 
snerif ici. 

Invece, la soluzfone dol problema p, per tut t i I geni
tori , a portata di mano: rassicuraziona-Sulfa vi ta. Occorro 
solo... ponsarcl in tempo; e necessario provvedere oggi 
stesso, quando i f ig l io l l .sono ancora piccoli . 

Lo parlicolarc forma d | assicurazione vita, che fa al 
caso vostro, 6 ilotta « assicurazione a tormine fisso »: alia 
scadeiua do vol stcssi stabihtn, con assolula cortozza, 
anche ii idipendenleniente dalla voslrn eslstenza in vita, 
vostro f igl io (o vostra figlia) disporra della somma cho 
gli avrete volulo destinare. 

Ci spiegbiamo meglio con un esempio pratico. Un 
padre di 2{j anni che vuole qarnntirc al figlio o alia (iglia 
(che oggi compio un anno) la somma di 2 mil ioni e 500 
nula lire per quando avra raggiunto Io ta dj 19 anni, pti6 
farlo con un'assicurazione sulfa propria vita nella predetta 
(orma « termine fisso », impegnandosi a versare per un 
periodo massinio di 18 anni non piu di 10.000 lire al meso. 
La somma assicurata sar.ii pagata in ogni eventuali ln. 
inoiUre cesserebbe I'obbligo del versamonto dalle restonll 
rate clovutc dall 'assicurato, se qucsl i venisse meno 'du
rante quel penodo. 

Con meditnln convlnzlone posslamo dirvi che non eai-
slono altr i mezzi at l l a risolvere il problema doD'avveiiirB 
del f igl i con altrettanta slcurezza, pralicitA, convenlonza 
e senipl icita. 

A tut t i voi, genitor) cho avnte a cuore I'avvenlre del 
voslri f ig l i , diciamo percio: pensateel per tempo e asslcu-
ratevf, 

Senza impcrjno, ciuedote Informazlonl alle Agenzle dol-
I'fstituto Nnzinnate dellc Asslcurazioni, oppure invialeci 
1'unlla Inglinndo, ir . jal lnto su c.irtolinn postnle: avrete tutte 
le notizie desiderate. 

PREVEDE BENE CHI SI ASSICURA 

Nome 
Cugnome 
Via 
Cod, e Cilta 
Prov 

! 
USU/38 

Spell. 
ISTITUTO NAZIONALE 
OELLF ASSICURAZIONI 
V;.i Sallusliana 51 

00100 ROMA £ 
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preparatevi a... 

Tribuna politica (TV 1" ore 21) 
Con la Imimiss ionc di stasera ha fnizjo un nuovo ciclo 

dl ynbun. i [ lohtica, cho includera otlo Inconln, La for
mula adol lnla per tutto il ciclo 6 quella dol confronto 
dlrel to tra II rnppresentanto d l un part l fo e Ire glorna-
l l s t l : nell.i scorsa st.iglone, In f . i t l i , t ra tutte lo diverse 
t rasmi i i i on i dl Ti'ibuna polit ica fu questa a rnccogllero 
I m i i gg l i r l consensl I ra i l pubblico. II confronto d I ret to 
ha, In fa f l i , la possibility di dar luogo a una dlscusslone 
vivace o teg a I a al problem! di al lual l t .V E' vero tu l tn-
via che, in alcui i l casl, nella scorsa stagione si Intul la 
osistonin dl un nccordo dl mnssima tra nlcunl g lornal l -
sll e qualche rapptesentanlo dei par t l t l della mnggio-
ranza. Staiera a confronto con I giornallsM sar.i Nennl 
In rappresentanzn dol PSU. 

Gli anni 30 (TV 2" ore 21,15) 
La moda degll anni Iren-

ta , Innclata attorno al f i lm 
Gangster story, I tplra II 
programma musicale che 
dn stasera si protrarrA por-

sel setHmane, Glochiamo 
{\tf\\ anni t rcnta avra co-
mo protagonist! flssl Gior
gio Gaber e Ombralta Col
l i , Ne sono autor l Leo 
Chiosso e Umberto Slmo-
nct la: (I pr lmo fit II pa
rol toro dl Fred Busca-
gllone e ha contrlbulto a 
spettacoll tclevlslvl dl I I -
vello molto dlverso CNon 
cantate spara, II clamoro-
so falUmonto di qualche 
mese f a , portavn ia sua 
f l r m a j ; II secondo, nar ra-
fore efflence, part icolar-
menle Inferessato a c«Ho 
mondo mllanese «sotfer-
rnneo », ha scrit to le pa
role dl alcime do l l * p r l 
mo « piu Intelligent) can-

zonl d l Gnbcr, come la 
Unllata del Ccrut t i , e fu 
I'autore dl quel Canzonie-
rc minimo che ha rap-
presonlalol I'unlco espe-
rlmento poslHvo dolla TV 
nel campo della canzone 
popolare. Stasera, In 
omagglo al duo person a g-
gi che hanno dato II via 
nlla moda degll anni 
trentn nel plii d lversl 
campi , lo spettacolo 
avra InlzEo con la « Bat-
lala dl Bonnie e Clyde v, 
cantata da Fauslo CI-
gllano e mlmata da Om-
brelfo Cci:i e Giorgio Ga-
bor1. Mar ina Mal fa t f i e 
Wnrntjr Benllvegna paro-
dleronno la colebre coppla 
Greta Garbo-John Gi lber t . 
Ad ognl ,puntata, II perso-
nogolo a d l contrasto » m-
rk Interpretnlo dal cantau-
tore Lino Toffolo, 

La donna svedese (TV 2° ore 22,15) 
Zoom presenla stasera 

i l lerzo servlr lo sulla coti-
dizlono femmlnl le nel 
mondo. Questa volta g l i 
autorl dell ' lnchiesta si 
occupernnno delle donne 
svedcsl, sulla condlzlone 
delle qua i l , come e nolo, 
clrcolano moll) m i l l . Co
me gia e nccadulo per le 
donne amerienne, proba-
bllmenle i l servl i lo polra 
moslrarcl sulla baso dei 
fat t i e delle c i f re qual i 
sono le reall condlzionl 

dell 'emanclpnzlono fem-
mlnilo In quel Paose. 
Zoom ha In programma 
anche un serv l i lo d l Qui-
l i d sul Festival dl San 
Marino, r lservalo que-
sl'anno al Senegal: vo i r A 
Intorvlstato nncho II pre
s i d e n t Senghor, che In 
quest) glorni hn I en id o In 
Italia alcuno conferenze 
sulla cul lurn afr lcana. In-
f ine, un al l ro sorvlzlo se
ra dedicate alle stupende 
vi l la venete e alia loro 
decadenza. 

Arabella (Radio 3" ore 20,45) 
Vlene trasmessa I'opera Arabel la, composta dn Rlc

cardo Strauss su libretto dl Hugo von HoffmannsJhal. Dl -
rlge I'orchestra dell 'Opera dl Stato bavarese Joseph 
Kol lberth. In le rp rc l l , t ra gl i a l t r i : Ka,rl Christ ian .Kohn, 
Ira Malaniuk, Lisa Della Casa, Annofle'se* feolhonWoi'gor. 

tELEVISIONE 1' 
12,30 SAPERE 

13,00 IL BENEFATTORE INDIANO Tclelllm 

13,25 PREVISIONI DEL TEMPO 

13,30 TELEGIORNALE 

17,30 TELEGIORNALE 

17,45 LA TV DEI RAGAIZI 

18,45 I GONZAGA A MANTOVA 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 

70,30 TELEGIORNALE 

21,00 TRIBUNA POLITICA 

22,00 87. SQUADRA 

23,00 TELEGIORNALE 

TELEViSIONE 2* 
21,00 TELEGIORNALE 

21,15 GIOCHIAMO AGLI ANNI TRENTA 

22,15 ZOOM 

RADIO 
NAZIONALE 

Glornale radio: ore 7, 8, 
10, 12, 13, 15, 17, 20, 23. 

6,05: HenvenuLo in Ita
lia; 6,30: SeRnale orario -
Coiso di lingua francese; 
7,10: Musica stop; 7.37: Fa-
n e dispan; 7.-1H: Ieri al 
Parlamenlo: 8.30 l-e can-
/oni del mallini); 9.U0. La 
ilonna oggi: 0.06: Colonna 
musicale; 10,05: Le ore del-
la musica; 11.00: La no 
stra salule: W.'M): Antolo-
fii.i musicale: 12.05: Con-
tiappunlo- 12.36: Si o no; 
12.11: Lcllerc apeitc, 12,47: 
l*niilo e virgola; 13,20: La 
coinda, prcscnta Corrado; 
11.00: Trasmissionl reflio-
nnli. 14,37: Lislmo Horsa 
di Milano; 14.15' Zibaldone 
ilaluino- 15.4."): 1 noslri sue-
ee^si; 16.00* Pro«raninui 
per i ragazn: 16,30: Cin
que rose per Nanninella; 
17.05: I'cr voi f*io\ani; 
10 Oft: Sui no^lrl mereaii: 
1D.13: - i l l Ponto dei So-
epiri >. 19.30 buna-park: 
H),\h: Operetta ediz'one ta-
sr.ihilc; 21.00: Tiibuna po 
hiiea: 22,00: Passestftaia 
musicale; 22,30: Concerto 
della pianista Laura De 

l-'ll-iCO. 

SECONDO 
Gionicile ratllo: ore 7,30, 

8,30, 9,30, 10,30, 11,30, 12,15, 
13, iO, 14,30, 16,30, 17,30, 
18,30, 19,30, 22, 24. 

fi,00- Prima di comincia-
rv 0.25: Hollellmo per i 
n.n'ixanti: 7,43' Hiltardino 
a tempo di rnu^iea. H.13; 
Biinn \inMUio. H.IH: Pari e 
dispan; B.4.V. Si^nori I'or-
chpitra: 9.09: Come e per-
rhe, 9,15: Momnillioa; 9.40: 
Allium imisirnh'. 10.00: La 
piu bella del mondo: Lina 
Cn\ .i l iri i . 10.17: Le nunve 
can/oni, 10.40. La d.ima di 

compagma; 11,11: La busta 
\crde; 11,35: La nostra ca-
sn; 11.41; Le can/oni de-
fili anni '60; 12.20: Trasmis-
siont regional). 13,00: In-
consciamente tua; 13,35: 
Parti la doppia; 14,00: Can-
7onissima 1D6U; 14.05: Ju
ke-box; 14,45: Music box; 
lfi.00: La insscgna del di
sco 15,15: Soprano Teresa 
liergan/.a; 15,56: Tre minuti 
per te; 16.00: Mertdfano di 
Konia; 16.35: I.a discoleca 
dot Kadiocorncie; 17,00: 
nollell ino per i naviganli; 
17.10: Ponieiidiana. 18.00: 
Aperitivo in musica; 18,55: 
Sul noslri mcrcal i ; 19,00: 
Un cantante tra la folia; 
19.23: Si o no; 19,50: Pun-
to e virgola; 20.01: Fuori-
gioco; ^0,11: Anni fo lh: 
21.00: I tal ia cho lavora; 
21,10: KanUsia musicale; 
21,55: Bollcttino per i na-
viKanli; 22,10. Inconscia-
mente tua; 22.40: NovitA 
discograficbe inglesi; 23.00: 
Cranacbc del Slozzogiorno. 

TERZO 
10.00: F. Mendelssohn-

fi.irtholdv. 10.45: \l. Schu-
mnnn; 11.00: Goffredo Pe-
trassi; 12.10: Univorsila 
lnlernn7ionale O. Marconi; 
12.20: L. vim Hccthoven • 

C Regamey, 13.00: Antolo-
Kin dl interpret!: 14,30: Mn-
'siche camerisliche di C. 
r-'ranck; 15,30- Corriere del 
disco; 17,00: Le opmioni de-
till a l i r i ; 17.10' Hitrntio di 
Sarah nemhnrd l : 17.20: 
Cnr-'o di lininia francese: 
17 45; .1 Stainil/.; 18.00* No 
ti7io del Ter/o; 18,15: Qua 
dranto econoinico- 1H.30: 
Musica lecgein: 18.45: Pa-
gnia nix-ita; 11.15: Concer
to di ogni sera. 20.25: In 
l u l i a e all'estero: 20.45: 
t Arabella t. 
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