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Come una Medusa 
del nostro tempo 

«La camera bianca»: un off/mo film bulgaro F33JV!7' 

La f ©rza delle idee controj p r e P a r a t e v i a 

un cissurdo 
meccanismo 

La pellicola ha vinto il Festival dl Varna - Un 
cinema attento alle nuove tecniche ma impac-
ciato nell'accostarsi alia odierna realta bulgara 

Tina Aumont sembra qui una moderna Incarnazlone della mltologlca Medusa. La glovane e 
pvvenentn at t r lce e stata cosl « lavorata » dal truccatore per una sccna del nuovo film dl T lnto 
Brass, L 'ur lo , che si sla fllrando a Roma 

Festival di Locarno 

On gatto che graffia 
e che lascia il segno 

Interrogazione 
comunista 

suff'fsfififfo 
Luce 

[ compnfuii deputali On-
vido Lnjnlo o Ciiantnario 
Viiincllo IIIIIIIM) prcsciiliili) 
icri nl miimlro del In Pailr-
cipuzioni Elatnli una rtilei— 
rojui/.imio « per cono?cere 
quiinilo sarn ripnslinnla una 
siluazinne detnocraiira ncl-
I'lslilulo Lure ciin la con* 
scRticnir nominn del Ccmsi-
••lio di ArnniiriiMrazione. 
Cii'i prrrlie Ira i dipcndenli 
drirUliluln r*e prjive neilii-
ziune e prcorriipa/.innc per 
il limore die I'lsiiiuln sirs-
so facrin pnssi indirlro e 
Inrni nd csseu- in pcrirnlo 
it sun sviliippo c lo sicsso 
fnn/ioiinuirnto i>. 

« Talc prcorcnpa7inne — 
nlTd-maiH) i finunliiri — c 
rfcU-nninaln dnl faito the 
I'itniniinislralorr- uriiro ncm 
vtlole avere rapporli con i 
stiuhii'itii UP ron la Corn-
mi-niimr irilein.i "I fine di 
jtiirnrilire VvUinniTa del-
l'lslilulo e di ri-nlvcrp m-
dila/.imialiili pnihlrini inlr-
rrssnnli sia l'lslilulo. sin il 
personal? diprridpulP n. 

1 rninpn^uo Lnjnlo P Via-
nello ruiiinn rliicilu una ri-
spnsla unmilr p ecnltn alia 
lor» iiilrnnpa/ioric. 

I dipendenli drU'Tililut'i 
Lure hanno nllualo I'nllru 
ieri un riiisrilo sciopcro di 
venliqunllro ore. 

Rabbia e passione — e anche qual-
che contraddizione — nel primo 
film a soggetto di Andrea Frezza 

I programmi 

del cinema 

romeno 

per il 1969 
BUCAREST, 3. 

Gil studl cincmalograficl ill 
iu-'arcst hanno annuncialo nu-
ncrosi film per il 1969. In mas-
mia parte, i film saranno dedi-
nli alia celebrazione del XXV 
tnnivei'sano dclla Hberazione 
dla Romania. Gli autori si 
iropongono di dcscrlvcra 1 dl-
iT5l sigiilllcalivi aspetli dolla 
itta polltica e sociale, Intensfl-
.u-nte diammatica. * condotla 
,i coniunistl contro lo sfrut-
imenlo o il fascismo >. per la 
iiicrazione del I'acsc. Al tempo 
•lesso pe:6 gli autori si propon-
<ono di oresenlare caraltenstl-
che speciriche dclla vita roniena 
contemporanea: rimpetuoso rlt-
[no di snluppo dolla societa so-
clallsla I'evoluzlone del nuovl 
rapport'i fra gli uonilni, i mula-
mcnll soriall c psicologlcl inter-
venutl. la coesisten/.a * armo-
niosa e solidale » del popolo ro-
rocno con Ic altro nazionallta 
esistenli nel paese, in una co-
munila di ideah. Ecco alcuni 
titoli dci film die saranno girnll 
l'anuo proximo- * La for*a >. 
diretto (l.i Titus ro;io\ici e l-r.in 
ciscu Muiueami. ' I.a I'ICOSIIM 
lione » (Il Lutian I'mtilic. < I.a 
quinla foliciln > di Mihai lacob, 
€ H svoltat, « L'ecliaso >. 

Dal nostro inviato 
LOCARNO. 1 

(I onllo seluafloio & vera-
mente tale: graffia e lascia 
il segno. Andrea Frezza. do-
buttante alia regia con qncsto 
lungometragifio a soggetto, ha 
messo in piazza il caiiier des 
doleniicex dclla condi/.ionc ri 
voluzionaria contemporanea. 

L"na fatto non riuscendo a 
superare forse eerie contrad-
dizioni. forse anche la stessa 
passione. la rabbia che ha 
messo nel direndere Tino in 
fondo dolomiinate scelte gli 
hanno fatto velo. ma II flollo 
selvafigio e senz'altro il primo 
film italiano che afrronla di 
petto problemi tanto grossi 
quali il leninista inlerrogati 
vo «che fare? ». Anche nel 
solco di un discorso puramen-
te cinemalografico pc-r un 
Bellocchio che in quest! ulti-
mi tempi - si direbbc - ha 
passato la mano. Andrea Frez
za e il suo film giungono giu-
sto in tempo per prosegiiire 
una battaglia che non dove 
avere sosle Contro i tabu le 
inlimidazmni consacrale dal 
sistema. rnntro la violenz.i 
messa in alto e perpetuala 
dal potere politico capitalist. 
ben vengano gli studenli co
me Marco e lo loro bolliglie 
Mololov. 

Marco, infatfi, il « Gallo sel-
vaggio». nonoslanto compia 
la propria iniziazione rivolu-
zionaria partendo da posizio-
ni clnssicamente ansrehifo-
romantichc - uccidendo pri
ma un esponente comunista e 
quindi un ufficiale omerica-
no - approda poi significati-
vamente nel vivo dell'azione, 
a una coscienza rivoluzionaria 
piii nvanzata e che nel film 
coincide emblematicomenle 
con I'eliminazione fisica del 
l'accomodante cronista telev • 
sivo Paolo, chiaro personag 
gio rappresenlante il sislcma 

r,a via scclta da Marco. 
cioo, sfocia verosimilmente 
piil verso la continuity dell.n 
milizia rivoluzionaria ehe non 
verso i pur genorosi gosti 
eversivi ohiarnmente destinatl 
ad esnurue la loro efficacia 
soltanto nel momento parlico 
lare e nient'altro. 

Che poi Frezza tenga pun-
tigliosamente a marcare l'im-
portanza ' didatliea » del sun 
film — in particolnre su come 
si insegna a fabbi'icare hom 
IK - conlro la pretesa socon-
darietn dclla drammatizzazio-
ne dolla \icenda psicologica, 
a noi sembra una distinzione 
per certi versi astratta 

Quel clie invece conla nel 
Galto seluaooio e 1'aver dato 
voce e, per gran parte, an
che corpo, a quelli che sono 
e saranno gli impegni e i 
protagonisti delle bntlaglie del 
l'immcdinto futuro dclla so-
ck'ln italiana. 

Al di la. dunque. di ognl 
riserva d'ordine cnlico for-
male (ancorch6 il film rivoli 
una mniifi gia sperimciilata c 
malura) II flollo se!i'onr;m e 
un"opera che impone dl forza 
un tfiovajie autore, Andrea 

F'rezza, per il quale non si 
pone affalto il problema tan-
to conclamato di una presunta 
« crisi delle idee o delle ideo-
logie » quanto di una < crisi 
della realta ». Di qui. quindi, 
I'importanza di qucsto debut-
to non gia e soltanto dalla 
parte di un nuovo cinema, 
ma soprattullo dalla parte 
della rivolu/ione. 

Sauro Borelli 

Istituita a 

Berlino la 
«Fondazione 
von Karajan> 

Dal nostro corrinpondente 
SOFIA, 3. 

]U VU FeaV\vn\ cmemoto-
nrafico nozionaU' che si £ 
cMi/.io alia {me rfi settembre 
a Vnrna, ha confrrmato ntico-
ra una valla cttc il cinema 
bulonro c astsni attento alle 
nuovc tecniche e ai nunvi Un-
guaQffi (attento, cin^, tanto 
ad ulili^arli quanta a par-
tarri propri element! di sri-
htppa) o pn/tfos/'i impacciato, 
invece, nell'accostar.'ii ai con-
tennli, alle si(ua.nom del pro 
pno ambiente. 

Ahbiamn fliri delta che Var-
I no ^ NII festival ainrane di 
I iMifi anematayralia (iiavane (il 

primo film a soiwettn buljiam 
^ stato girato sollanla quindi-
ci anni fa); e che nel corso 
della rassefjna mene pratica-
menle presentaln Viniera pro-
dnziniie dell'annata (dicci bin 
gomctragqi in ronenrso, que-
st'anno, su dadici prodolfi). 

U premia del settima Festi
val, la e Rosa d'oro t> e stato 
asscfpiaio alio Cnmora hinnra 
del Tegista Metcdi Andonoi', 
che lo sceuegaintare Por;omil 
Rainov ha tratto da una pro
pria novella. 11 rerdetta delta 
(liuria $ g'wst'is&imo in quanta 
Ln cimcra biancn t> veramen-
te mi film di ercellente qua-
lilfi; ma c anche un pa' come 
una masca biancn dato die le 
altre pelhcnie presentate nan 
si scnnalano certo per la no-
vita c/rll'impianfo c dello te-
matica 

Facciamo deali csempx. Ope-
re come Tango, oppure II pri
mo corriere sono. su piani e 
con valare diwor.si, opere ben 
costrutte, ingennose, esprp^.si-
ve. Ma gli argomenti sonn: 
una /ucilozione di comunisff 
nel careers del regime colla-
bornzionisfa durante ('ultima 
gverra e ['iii(rodn?ione clan-
dpatina deil'lskra rfi Lenin in 
Bulgaria, Saggclti che .stanno 
tn piedi da soli, indtecussi, 
pnramente rievneativi e irat-
lati entro queatl \dt\m\ limili. 

Lasciando da parte poi al
tre siorie meno inferessanti 
(tra lo, quali il pur eccellenle 
Viale poricoloso, film di spio-
naggio tratto da una m'rendfi 
che fece rumorc qualche anno 
fa) ci s'imbatte nclle pellicole 
che rlanrebbt'ra afjranlare i 
tomi (e i problPini) del noslri 
oioriii: I,a sortc funesta di 
Alessandra il Grando, II re. 
di Svezia, Processo, II caso 
Painlov6 e La camera biancn. 
Ma i pr'tmi due sono piii vwc-
chiettistici che probtematici c 
i con(en»(i, In penetrazionc 
nelle situaziom reali e attuali 
rimangono alio stato di :n-
tenziane o si esprimono in 
accenni (hnirtissimi e poliua-
lenti. 11 terzo parte con Vara-
hizione di presentare un con
ditio fra generations facen-
do ruolare padre e figlio in-
tamo a una piccanh'ssima ra-
gazza piuttostn svampita. Da 
quanda in qua questo si fhifl-
ma conflitto di generazioni 6 
ancora da vedere. Viceversa 
gli autori del film approdano 
a disegnare nel padre una 
fiqura di dirigenfe imborpJit?-
sito, corratto e carrultore, che 
e fuori programma via d v'wo 
e inconfrouertibile. 

Con II caso Painlev£, iinic-
ce, il di.*;cor,so si fa veramen-
le valido. II film, anfimilifo-
ristico, si compone di tre cpi~ 
sodi presentati modeatamente 
come * sketches », dci quail t 
primi due (i ragazzi di una 
banda musicale che devono 
imparare per prima cosa la 
•marcia funebre per accompa-
gnare le esequie dei caduti, 
e I'ufficiale che traita tin ,gal-

BEKLINO. 3. 
Ilcrbort von Karajnn. dirot-

lore dell'Orcheslia nlarmomcH 
di Heilmo, lia nnruinciato ieri, 
nd eorso di una conferon/a 
filainpa. di aver islittiito un fon
do ili cenlomila march! per stu-
diare lo relazioni fra la nuislca 
e In scienvn Ln r-'onda/innp von 
Karnjan, oltre a o«ovolarc i 
rappoi'ti fra i musici^h e gli 
scirn/.uili, servirn anche per 
conlrihuil ai giovani nmsiristi 
e comiKi'iilori c per llnan/iare 
un c-oncorio per dirctton d'or-
chestra. al Festival dl Borlino 
Ovest dell'anno prossimo. 

U> co >ip un bambino e poi 
Jmsfa i -inlilati che gltelo Sum-
rid nwngialo) sono, pr*r quin 
to nai perfctUimente riri-in/i, 
picni Ji inmifira e anche di 
poesia. 

F, r.niamo nlla ottima pelli-
cala premialo La camera 
hinnc.i e effettivamentp un 
film dei noifri fliorni ed d 
un btl film. 11 problema che 
ue c 'tl centra c propria quel-
lo che oggi pcxa sit tanti <in-
I'pjini'piiti e su tanli .snluppi: 
d pot-'re, lo spirito conserva-
tarc. d camportamento di ca
sta della huracrazia in un 
papse saciahsta. Xaiuralmen-
lo tutta cm nnn c espresso in 
quali (crmini H film narra 
una vicenda iiidiitdnnlp o lo 
intrigo contra il pralagonista 
pud pssere attribuito a un da
to gntpp<i di indiiudui, C'd 
anzi persinn una riparazione 
che vienp dfill'oltn, per quan
ta « in eriremis >. qunndn la 
ritfimn dell ingiustizia sta U-
rando le cuoia. 

Sinmo in una uniufirsifri. II 
prof. /Wejrnridroo, iH/ellipenfc 
e pensosa, d autore di una 
opera che viene deftnita « sag-
gettivistica s dai suoi s»p«?rio-
ri (ritratta di Stalin dietro la 
srriiyinia), II professare m 
ppra di avere espresso csi-
qenzo che il romiiiino della 
nmnnila dcre giungere a sad-
dwfare. Kali si batte. h'opera 
resta quella che £ e il prof. 
Alexandrov aapetia che tenga 
compresa p autarizzala, 

11 ritratto di Stalin scorn-
pare. Ma non scompaiona il 
earrieri.tnio e il confarmisma 
che evidenlemente non .sono 
nail con Stalin. Cos,} le idee 
del pro/essore continuano ad 
e.isere pericolose e il sua li
bra a restore nel cassetto, 
F arrti'iamo alia «camera 
bianca s di ospedale, di dove 
si dipana il film, con rilarno 
alia Tfiemon'a, a un nmare 
giovanile, alia milizia clrnide-
stina, alia famiglia, alia lun-
ga battaglia ancora non ler-
minata, vientre can calibra-
tissimo rilmo il presente si 
alternn oi ricordi con le fug-
gitive visile dei figli e del-
Vamico insegnante, con la fi-
nestra, la dottoressa, le DIM-
ra candide, le cure, gli iro-
prouui.9t .smarrinienti. 

Finrli^ I'amico olfienc che 
U libro del malato nenga let-
to da un pcrsonaggia piii po-
tenle che i censori, Questi ne 
autorizza inmediafamente la 
stampa e Vamico corre con 
il dattiloscritta sotto il brac-
cio uerso la fineslra di dove, 
al suo ricMnmo, si affaccia 
solitamen/e il profesaore. Ma 
alia fineatru questa volta sf 
stanno chiudendo le imposte. 

Vepisodic finale poteva an
che iron cs\erci. Nel film non 
sarebbe mutato nulla, ta ult-
toria delle idee del pmtagoni-
sta il film non la fa der'ware 
dalla decisiane del personag-
gia patenle e ignnta. ma dalie 
idee stesso c dall'asritrdita 
del meccanismo che vi si op-
pone. F, le esprime nella se-
quenza di chiusura che, came 
all'inizio, Tnosfra U professa
re che cammina in una < stra-
da per qualche par tes (que-
sto era il fitolo della itouella) 
menlre rlsijonn una canzone 
che. parla di non arrestarsi, 
di proevdere. di arrivare. 

Ora aitendiamo che qli au
tori e la cinematoomfia bul
gara presentino quest'opera 
nel pro.ssimi feslii'Ol fnterna-
zionoli. 

Ferdinando Mautino 

NELLA FOTO: vina soenn 
del film La cmnern biauca. 

L'impresa di Firnne (TV 2° ore 21,15) 
II « Tealrolnchlcsla » dl 

slnsera 4 dcdlcato all ' lm-
presn dl Flum«, cho cblw 
I11090 nel 1919. L'cntrain 
dl Gabrlel i D'Annuiulo In 
Flume, alia testa di alcuni 
reparl l dell 'oiercllo che si 
ornno ribellatl, agll ordinl 
dello Slnto Maggioro a del 
governo, nvvenno In un d l -
ma dl « vlttorlft mulllnta i : 
o Versailles, Infal l l , lo Po-
tenzo nlleate nvevnno do-
clso dl Includero Flume 
nella nascenlo Jugoslavia, 
rlflulando dl accodoru alio 
rlchloslo del governo ftn-
llono che Ifl rlvondlcava co
me « sbocco al mare ». L'im
presa, che piii tardl II re
gime fasclsta milU/6 co-
mo « eroka », fu complu-
ta soma colpo ferlro o con 
la complicity dl una parto 
dello for ie polltlcho che 
erano fll governo. Ad np-
pogfllarla con partllcolaro 
enorgla fu , naturnlmenlo, 
Mussolini. All'espcrlmento 

di < governo dannunilano» 
si mlso fine qualcho tompo 
dopo, quando II governo, 
cnpcgfilnto adosso da Glolll-
t l , si doclsc a farlo. Anal l i -
inre da v!c|no II contenuto 
politico e I modi pratlcl dl 
queila Improsa puil assero 
nisal utile per Inlondere c«r-
t l prodroml delt'aicesn del 
fasclstl al polore. Tuttavlo, 
,sembra cho queslo < Tea-
tro-lnchlosla » sla vollo, In-
namllutto, a lollollneare I 
« p t r l c o l l i del • moll dl piaz
za • e dl una condolta < non 
energlca » dollo 5lalo dlnan-
j : | ad cs i l . Tesl che, sotto 
una patina dl generlco on-
tlfasclsmo, si rlvelorebbe 
profondamonle renilonarla 
e nutorl larla: • si soster-
rebbo sollanto a costo dl 
rlnunclnro a un serio «sam« 
della nalura roale delle for-
IO dl ctasso o pollllche (a 
dogll Inloressl concrelh 
che furono alia base del-
l'impresa d| Flume. 

Ritorna il dramma di Camus 

Dio diventa 
un tecnico nel 
«Malinteso» 

La regia e stata affidata a Nello Rossati 
II programma di una nuovo Compagnia 

E' tutta nera, con appena 
qualche pcnncllota di grlgio, 
la sccna ideata per II malin-
teso di Albert Camus, che la 
Compagnia composta di Ce-
sarina Gheraldi, Mino Bellci, 
Laura Rizzoli, Mario Busso-
lino e Mariotcresa Bax si ap-
presta a presentare ai Satiri 
di Roma. 

Regista e il giovane Nello 
Rossati, il quale ieri ha illu-
strnto ai giornalisti i criteri 
da lu Iseguiti nella mcasa in 
scena di qucsto dramma. Nel 
Moliale.so due donne — ma-
dre e figl'a — gestiscono un 
nlberguccio, dove sono solite 
uccidcre e deprcdare i pochi 

Plucek prepara " II matrimonio di Figaro » 

Beaumarchais alia 
Satira» di Mosca « 

MOSCA. 3. 
I mosoniti vcdiaimo sullc 

scene del Teatro della Salir;: 
una nuova incssinscona della 
commedia di Beaumarchais 
II ?Ha!rimonio di Figaro. Lo 
spcttacolo sorA CUI'.TLO dal ro-
gista Valentin Plucek. Finora 
la commedia di Beaumarch.us 
aveva risco^sn ^randi eoii^eii-
si prcsso il pubblico mnsco 
vita particolarmenle nr^li 
spettacoli ciirnll al Tenlro 
« Khudozhoslvcnnyj » Aa Kon-
sluntiii Slanislavski c nella 
interprela7ione della CnmMic 
Krancnise, ospitc. qualche 
anno fa, della capitalc snvie-
Lica. 

La parte di * Figaro » sara 
inlerprelala da Andrn Mirn-
nov, che f[UCPfanno ha urdn 
U Concorso di Moscw per i 
giovani attorL 

Secondo la Lradi/.ione, il 
Teatro della Salira lia inau-
Rurnlo la nuova stngione con 
la commedia di Majakovski 
11 bagno, cui hanno fatto se-
guilo In Cimice (il Teatro dcl
la Satira ha presenlvnln con 
succes.su quest'opera a Parigi) 
e il ATisfero buffo, 

Trannc la commedin di 
Beaumarchois, tulle le altre 
* prime » della slapione appe
na cominciata app.irtengono 
alia pmdir/ione tealralc sovie-
tic.i. Verra rappreirnlala an 
che la Prima armata a ci-
valla di Vsevoiod Vishnovski 
la cui a7ione si svolge d I-
ranle la guerrn civile in Rus
sia. Ak'xoi Arb»7ov. doiw 
una lunga inlcrni/ione, ! a 
presenlato una nuu\a comme
dia inUtolata Vcwili vlve bene. 

Cosfera 
20 milioni 

«Ecce homo» 
di Gaburro 

POIITOROTONDO (Olbia). 3. 
«A venli milioni ammontora 

il coslo di produzionc del film 
Ecce homo che stiamo girondo 
con il sislema enoiwratlvistico. 
E' proprio grazie a questa for
mula — ba diehiaralo l'allore 
Philippe Loroy — che riusciamo 
a contenere in una cifra mode-
sla la spesn ehe, nei film nor-
inali supera i tre-quattrocento 
milium di lire. Cm' nltori e gli 
anion si sono quolati per una 
ccrta somma — ha quindi pre-
cisalo Leroy — calcolando in 
essa la preslazione arlistica e 
professionaje nella rnisura del
la loro quotazioiu! di mercalo 
e versando il resto in denaro. 
E' stato possibile contenere la 
spesa anche perch6 non vi e 
alcuna necessita di Interni nc 
di ricoslru/joni; la troupe e ri-
dotta al mininio, perch6 il film 
si gira per la quasi totalila su 
una spiaggia e in nitre zone in 
npeiln campagnn tl film parte, 
pci o, con la t ei tczza di una 
vasta penetrawone in profon-
dila: infatli. la thstrihuzionc o 
gin stata assicurala da una nota 
casa ehe gaiaiHibce agli allori 
e agli autori. in via ecce/ionale 
produtlori di se stessi la cer-
tc7?a che il loro prodotto verra 
pre.sentalo alle migliori condi 
/AOIVI iiossibili . 

11 regista, Bruno Alberto Ga
burro. e al suo esordio nella 
dnc/ione dt un lungomelraggio 
a soggetto. 

Irene Papas ha accettato dl 
piendeio parte al film dopo aver 
lotto d eopionc, dando anche il 
suo iniuiedialo coiisenso a eon-
divlflere la le^poiisabilitn della 
produ/ione. Dopo quest a cspe-
iicn/a. la Pap.is si rechera in 
America, per prendere parte a 
un film di Darnel Mann: « K re-
cuijeiare — cominenta I'alln-
C{. _ , soldi che nun ho potulo 
menssare oia >. 

Ecce homo rncconta una sto
ria draminalica articolata su 
pochissuni personaggi (tre uo-
mini, una donnn. un raga/.?ol, 
sullo sfondo di un paesag^io nb-
bandonato in un mondo teso 
deseilR'o da una lernhile guer-
r,i nuclearo (Hi odi o le malita 
Hie hanno poitato alia spaven-
tosa conflagra?ione mondiale e 
la dislruzione quasi complela 
del generc umaiio sopravvivnno 
nnche nei pochi sunersldi, ah-
mentati dal de^iderm e dai ^en-

j tirnenh che Tunica donna runa-
sta susclta nei tre uomlnl. 

clienti, Dopo anni di lonla-
nanza torna a casa Jan, ri-
speltivamente figlio e frntello 
delle due donne. Anche lui, 
che pur e arrivato per por-
lare soccorso alia famiglia, 
verra ucciso come tutti gli al-
tri. <E' slnto un molinteso* 
dirA la sorella Marta alia 
cognata Maria, che viene a 
cercare il marito. E spetlera 
al maggiordomo, che non ha 
profferito verbo durante tutto 
11 dramma, chiudere lo spct
tacolo con un i no » che sin-
letixza un molivo profondo del
la filosofia di Camus. II mag
giordomo (che per Camus rap-
presenta Dio) e stato trasfor-
mato da Nello Rossati in una 
presen7.a continua. Tstallato 
dietro una specie di cabina di 
comando questo < tecnico » — 
cosi lo deflniscc Rossati — tie-
no tutti i fill: qui da la luce, 
la il buio. Ognl tanto scende 
dalla sua cabina e attravorsa 
la scena. Non intervieno mai, 
ma sembra divertirsi ad in-
fluenzare le azioni degli uo-
mini.-

II regista ha prccisalo di 
aver spostato 1'ambienln/ione 
del Mallntcso dalla Bocmia 
— come aveva stabilito Ca
mus — alia Germania del 
periodo posl-hUlcriano, quasi 
a significare la olmosfora 
cruenta in a i i 6 crcsciula 
Maria. Anche i costumi non 
corrispondono ad un'epoca de-
terminala, tranno alcuni che 
si richiamano al pericdo dal 
'40 al W5. 

La Compagnia ha adottalo 
('ultima versione del dramma, 
gia rivisto e tagliato dallo 
stesso Camus, nella Iraduzione 
di Vito Pandoltl agfCiornata da 
Paola Ojelti. La scenn 6 stata 
disegnala da Toni Rossati, i 
costumi da Vittorio Rossi. II 
debutto 6 stato flssato per il 
10 oltobre. 

La Compagnia, die rimarrA 
n Roma Tino a tullo dicem-
bre, ha inoltre in programma 
Mamma... mainmina.' Ti stroz-
zo?l? dl Bill Mac Ilwrailh e 
Tutta per omore, una novilA 
di Mino Bollei. 

Dopo Roma — dove In Com
pagnia hn gia raccollo un con-
siderevole numero di abbona-
menti — I tie spettacoli vcr-
ranno portali in giro per ITla-
lia. Poi. n primavera. ritorno 
del complesso nella capilalc, 
dove forse meltera in scena 
una novila di Massimo Fran-
ciosa, Lo tana del pellicaiio. 

L'Antonlano dl Bologna, 
gestllo come si sa da re-
llglosl, frulsce nel corso 
dell'anno dl alcuni appun-
iamentl flssl con la TV, che 
non hanno nulla a die fare 
con la quallta degli spella-
coll die In quel teatro veil-
gono allcsllM. Questi spet
tacoli, a comlnclare dalla 

oZecchlno d'oro, honno In
fal l l un sapore e una Im-
poitazlone sconsolatamente 
parrocchlale: fl lo spolla-
colo dl stasera, Inlltolato 
nll'nmlclzla, non fa ecce-
itone. Prcsenlato da Calln-
dr l , csso conla come unlco 
nome dl rlchtamo quollo dl 
Gianni Morondl. 

Pizzetfi 
commemorato 

a Tokio 
TOKIO, 3. 

Un concerto di musiclie piz-
jethano 6 stato tenuto ieri sera 
a Tokio presso la sedc dell'lsli-
tulo ilalsano di culliira die ha 
organi/.7nto la serala per com 
memoraie la seoinpar^a del 
urande composilore italinno So-
tio stale eseguite Sonata per 
niolim) e pianoforte, composta 
nel 1910. SonetU del Prtrarca 
per sopiano o. pianoforte < 1022"). 
Quarlcllo liarcht (]%fi) c tre 
caii7.oni per soprano e piano
forte, coniposte nel 1962. 

Cinema e teatro (TV 2° ore 23) 
Rlprcnde da slasera la rubrlca soltlmanale < Cronacha 

del cinema e del teatro i curata da Slofano Canzlo o Ghl-
go Dc Chlara. Come I lolespettatorl ben sanno, qucsla ru
brlca si 6 caratterlziata, nonoslanto tulte Ic coi-reilonl o 
tutti gli aggloniamenll, come una trnsmlsslono fortemenlo 
Influenzala da splnto pubhllcllarlc, soprollutto nel campo 
del cinema. Anche I cosiddelll « dlhattl l l col pubblico i fl-
nlscono per diventare occasionl di pubbllcila per I film e 
1 reglsH e gli at lor l , perch6 la dlscusslono non 6 mnl se-
rlamcnle crltica e si svolgo, sostonzlalmente, nolle forme 
dl una pkeolj i conforonza slampn. Stasera, la rubrlca con-
1 crriS un servlzio sugll Incontrl Intornazionall dl Sorranfo e 
un « reportage » sul Festival del Tcalro tenulosl a Veno-
zia a M est re. E' mollo Improbablle che, specie nel primo 
servlzio, si avvcrtano gli echl dello conleslazlone che $1 6 
manlfcstata anche a Sorrento; non sarobbe, Infatl i , nella 
nalura della rubr|co darne conlo. 

Canzoni e amicizia (TV 1° ore 22) 

Concerto (Radio 1° ore 20,45) 
Joseph Kellberth dlrlge I'orchnstra fllarmonlca dl Ber

lino In un concerto che compronde; l'<Ouver1ure op. 17 • 
dl Pfltzner, II c Concerto » per legnl arps e orchestra dl 
HIndemlth c lo « Slnfonla n. 2 i dl Bruckner. La refll itra* 
zlono e stata effetiuala nel marzo scorso. 

TELEVISIONS V 

VI'MERDI 

11,35 ASS1SI: FESTA Dl S. FRANCESCO 

12,10 SAPERE (replka) 

13,00 IL MONDO IN TRENO 

13,25 PREVISIONI DEL TEMPO 

13,30 TELEGIORNALE 

H,00 CICLISMO: Giro doll'Emllla 

17,30 TELEGIORNALE 

17,45 LA TV DEI RAGAZZI: n) L'anlcnna maglca. b) L'aml-
co llbro 

16,45 SPETTACOLO Dl CORTE 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 

20,30 TELEGIORNALE 

21,00 FACCIA A FACCIA 

22,00 QUA LA MANO 

23,00 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
21,00 TELEGIORNALE 

21,15 TEATRO 1NCH1ESTA N. 19: < L'lmprcio ul Fluma » 

23,00 CRONACHE DEL CINEMA E DEL TEATRO 

RADIO 
NAZIONALE 

Glornole radio! ore 7, 8, 
10, 12, 13, 15, 17, 20, 23; 
6,05: Benvenuto In Ilaha; 
15.30: Segnale orario - Cor
so di lingua inglcsc- 7,10: 
Musica stop; 7,37: Pari e 
dispari; 7,48: Ieri al Parla-
mento; 8,30: Le canzoni del 
maltino; 9.00: La donna 
oggi; 9.06: Colonna niusi-
eale; 10.05: Le ore delln 
musica (prima parte); 11: 
La nostra salute; 11,08: Le 
ore dclla inqsica (seconda 
parte); 12,15: Contrappun-
to- 12.36: SI o no; 12/11: 
Lcllorc aperle; 12,47: Punio 
e virgola, 13,20: Ponte Ra
dio: 14,00: Trnsmissioni re-
gionali: 14.37: Lisllno Borsa 
di Milano; 11,45; Zibaldono 
italiano; 15.45: Novila per 
il girndischl; 16.00: II gira-
nnstn; 16,30: I transhloria-
ni; 17.05: Per vol giovani; 
19.08: Sui nostri mercaii; 
19.13: «Il Ponte del Sospi-
ri »: 19.30: Luna-park; 20.15: 
Orfeo negro; 20.45: Concerto 
sinfonico. 

SECONDO 
Glomale radio: ore 7,30, 

8,30, 9,30, 10,30, 11,30, 12,15, 
13,30 14,30, 16,30, 17,30, 
18,30. 19,30, 22, 24; 6.00: 
Svegliati e canla, 6.25: Bol-
Icllmo iwr i naviganti; 7.4.i: 
Uiliaidino a tempo di mu
sica; 8.1.1: Buon viaggio; 
8,18: Pan e dispari; 8.45: 
Le nosLre orchestre di mu
sica leggora; 9.09: Come e 
perche; 9.15: Romantica; 
9,40: Album niusicale; 10: 
I,a piii holla del mondo: 
Linn Cavalieri; 10,17: J.i7?. 
panorama; 10 40: Secondo 
Lea; 11,35: La nostra casa; 
II 41: Le canzoni degli anni 
'fiO: 12 20: Trasmissioni re-
gionali; 1.1.00: I.0I10 Lutta/7.1 

l)resenta: Hit Parade; 13,35: 
11 senzalilolo; 14,00: Canzo-
nissima 1968; 14,05; Juke
box; 14,45: Per gli amid 
del disco; 15,00; I nostri 
dischi; 15,15: Duo pianlsllco 
Vitla Vronsky-Vietor Babln; 
15,56: Tre mlnuli per te; 
16,00: Pomeridiana; 18,00: 
Aperltivo in musica; 19,00: 
II club degli osoiti; 19,23: 
Si 0 no; 19.50: Punto e 
virgola; 20,01: SI fa per 
ridere; 20,45: Passaporto; 
21.00: Ln voce dei Invora-
ton; 21.10: Nate oggi; 21.55: 
Uolleltino per i naviganti; 
22,10: Hit Parade; 22,40: 
1.0 nuove canzoni; 23.00: 
Cronache del Mezzogiorno. 

TERZO 
9.25: II dilemma dell'at-

lore; 9.30: O. Rcsplghi; 10: 
L. van Ueclhovcn, E. Chopin, 
S. Rachnianfnovj 11,00: H, 
Schulz; 11.15: G. Charpen-
ller, I. Strawlnsky; 12,10: 
Meridiano di Greenwich; 
12,20: J. J. Quanta, P. Mieg; 
12.55: Concerto sinfonico; 
J4.30: P. Locnlelli; 14/10: 
Anton Dvorak: < Santa L'id-
milla >; 17,00: Le opinion! 
degli allri; 17,10: Perche 
gli scriltori itallanl..,: 17,20: 
Corso di lingua Inglese: 
17.45: Incontrl musical! ro-
mani; 18.00: Notl/ic del Ter-
70; 18,15: Quadrante ceono-
mico; lfl,30: Musica leg
gora; 18,45: Tcslimoni e in. 
lerprell del noslro tempo; 
19.15: Concerto di ogni sera; 
20.30: I farmaci psicosllmo 
lanti; 21.00: Poesin e mustcn 
nella liedenstlca eurojioa; 
22.00: II Glornalo del Ter/o-
22,;W: In Kalia e aU'estoro; 
22,40: Idee e fnlti della mil 
sica; 22.50: Poesia nel 
mondo. 
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