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Parigi 

Malraux sotto 
accusa per 

la Passione 
Profeste contro la proibizione della 

« p i k e » di Gatti, imposta dai go-

verno per non scontentare Franco 

Nostro servizio 
PARIGI, 26 

!( mimsiro Andri Malraux 
continue ad essere — del lut-
(o legittimamenle — il bersa-
glio degli uomini e elegit am-
bienti della cttltura francese. 
Nori si d ancora spenta la eco 
della tentuUi destituzione di 
Langlois dalla Cinematheque 
francaise e delle polemxche 
per I'allontanamento di Bar-
rault dalla direzione del-
I'Odeon-Thedtre de France, 
ed ecco scopp'tare lo scundalo 

« Cinema 
colloquio » 
nel film 

«La borghese 
infedele » 

Sergio Postore, un < press-
agent * recentemenlc passato 
alia regia cinematografica, .11 
accinge a portare sullo scrier-
mo, con i) titolo La borghese 
infedele, del celebre dramtna 
La pariyina. Sara questo il 
quarto film diretto da Pastor* 
chc ne ha gia. al suo attivi. 
tre, girati nel breve spazio di 
undid mesi: Omicidio a san-
gue freddo, Crisantemi per un 
branco di carogne e U diario 
proibito di Fanny, 

Con La borghese infedele, 
che sara. interpretato da Jan-
nette Leo e da Lilly Claire, 
Sergio Pflstore vuole sperimen-
ta re un nuovo metodo che 
egli stesso ha denominate « Ci
nema-colloquio >. 

« lo penso — ha spicgato il 
neo-regisla — che bisogna fare 
i fllm non per i crilici ma 
per j contadini, per gli opcrai, 
per tutti coloro, soprattutto, 
che non avendo potuto studia-
re hanno desiderio dj conosce-
re e apprendere. Partendo da 
questa mia convinzione sono 
andato alia ricerca di un modo 
immediate per facilitare la 
comprensiorie dl un film per il 
pubblico e credo di averlo tro-
vato nel "Cinema-colloquio". 
Questo sistema consiste nel 
far rivolgere il personaggio, 
nei punti chiave di un fUm, 
verso il pubblico e di fargli 
splogaro con facili parole la 
situazione che si trova ad in-
terprelare e che potrebbe es
sere quella in cui la magglor 
parte degll spettatori si tro-
vano a vivere nella loro vita 
privata ». 

« I vantaggi del "Cinema-
colloquio" — ha continuato 
Pastore — sono molti, a nuo 
giudizio, II primo e la maggior 
chiarezza del film: lo spetta-
tore non 6 poi estraneo alia vi-
cenda, ma si trova a far par
te di cssa SI pu6 definire an-
ehe una ginnastica per il pub
blico, una ginnastica che svi-
luppa 1 riflessi degli spetta
tori e li invita alia medita-
zlone ». 

Successo 

di una nuova 

opera di Menofti 
AMBUflGO, 26 

L'opera per bambini dl Gian* 
carlo MenoUI Aittto aiuto I glo-
bolinks e andala in scena, con 
grande successo, in prima as-
solula alia Staalsoper di Am* 
burgo. 

L'opera narra l'avventura di 
una classp dl bambini, chc di rl-
torno dalle vacanze viene altac-
cata da perlcolose crealuro 
piombate sulla Terra da un al-
tro plancta. I Globolmks, che 
vogliono ccoquisture la Terra, 
possono essere sconlUti ceo una 
sola armn: la musica. Ma 1 bam 
bioi hanno Inaciato 1 loro stru 
menti a scuola, salvo la piccola 
Emily, chc ha con s6 il suo vio-
lino 

La bambina vietie qamdi man-
data in cerca di auito mentre a 
scuola la macslra di musica ed 
il direttore si domandano che 
cosa sla accaduto ai loro scola-
ri. II direttore, che sosliene che 
le lezioni di musica non sono poi 
tanto important!, viene c pun 1 to » 
dall'autoi e: toccato da una 
Globolink, egli fkiisce per tra* 
sformarsi lui stesso in una di 
quc3tc leiriflcanti creature ex-
l rater rest n. Inline i macstii, for* 
niata una piccola orchestra, ne 
sccno a salvare t loro allievi 
Un Globolicik appeso nl sipario 
nella scena finale ncorda pero 
chc la lot la fia il mcntlo delle 
maccli.no EKI I«I monclo ratio per 
gli uomim nou e nidi del tutto 
llmla 

II critico musicale Ixnc Schulz 
ha piuticolarmenu- apprerrnto la 
nbilita cui la quale Mctiotti ha 
coucopilo il suo libretto, chc gli 
per incite di sottolmeare il con-
trasto fra la musica elettromca 
(usata dai Globolmks) e quella 
« umana *> dei bambini e dei lo
re maestri. 

della * passione t. .Si fralfn 
della piii recente piece di Ar-
mand Gatti, Passion en vio
let, jaune et rouge, la cui mes-
sa m scena al Pula\s de Chad-
lot per it T/ieYi/re National Po
pulate e stata proiolta dai 
governo, 
Com'e noto, il titolo origina

te delta piece era Passion se-
Ion Franco, ma U governo 
spagnolo aveva chiesto a Mal
raux in un primo momenta di 
modiftcarlo, toglientio ogni al-
lusione al bnia di Madrid; poi 
— data I'inequivocnbile carat-
tere democratico della Pas
sion - 1 franchisti hanno pre 
teso addirittura la proibizione 
defimfwn dello spettacolo. F 
ii ministro Andre" Malraux. di-
mentica della sua partecipa-
zione alia lolta p°r la liberta 
del pnpato spagnolo. li ha ac-
contentali. 

La prima reazione ^ venu-
la dallo stesso direttore del 
TNP, Georges Wilson, il qua
le. in un comunicato ufficiale 
diramato alia stampa, affer-
ma che « questa proibizione e1 

un attentato alia liberta di 
creazione artistica, alia liber
ta d'espressione: essa mette 
in causa la stessa eaistenza 
del Th&dtre National Populcii-
re. che, fino ad ang't, ha go-
duto dl una Male liberta nel
la scelta del suo repertorio. 
Se tale provvedimento non sa
ra rifiralo, sard cnstretla a 
prendere le decisioni che que-
sta situazione huova e senza 
precedents mi impone >, 

7/ personate artntico, tecni-
co e amministratiuo del tea-
tro si & immediatamente as
sociate alia protesta del suo 
direttore, 

Ma la levata di scudi con
tro Malraux & generate: da 
tutte le parti si critica violen-
temente Voperaio del ministro 
e si chiede il ritiro immedia
to della proibizione: di note-
vole rilievo \a presa di posi-
zione del Slndacalo degli at-
tori francesi, che denuncia 
con un suo comunicato « que
sto nuovo attentato alia liber
ta d'espressione » del quale & 
protagonista un governo che 
$, in modo assai preoccupan-
te, recidivo. 

» » • 
Un eccezionale spettacolo 

audiovisivo sulla clranimatica 
morte del corridore an(amobi-
sltco Lorenzo Bandini sarb 
presenlato il 14 gennaio alia 
Casa della Cultura di flennes. 

L'asso italiano peri bruciato 
nella sua maechina durante 
la disputa del Gran Premio di 
Monaco del 19(77. 

Lo spettacolo, il cui (itolo 
e II tragico destlno di Loren
zo Bandini e* basato sul film 
della corsa. su un montaggio 
di rnmori ripresi da magneto-
font che durante la gara era-
no stall predispostt in vari 
punti del circuito, su un com-
mento (assai sobrio) parlato 
(talvolta anche reci'!a(o e dia-
lopafo) e, infine, suUa musica, 
composla in memor'ia di Ban
dini dai tenorsaxofonista fran
cese Barney Wileit, ed esegui-
ta da un quartettn jazz. 

• • « 
Un « androide *, ciac? un au-

toma con testa umana, sara 
il protagonista del secondo 
film fantascientlfico, dopo 
Barbarella, di Roger Vadim. 

m. r. 

Alleati in 
Giappone 

OSAKA — SI rafforza l'« alleanza musicale a tra Carlo Loffredo 
e Nlnl Rosso: i due valid] espmientl della musica Italians sono 
insleme In «tournee B In Giappone, dove stanno faccogllendo 
una larya messe di applousl dai pubblko c dl con sen si dalla 
critica. Nella foto: Nlni Rosso e Carlo Loffredo 

Libera proiezione di film pornografici in Danimarca 
COPENAGHEN. 26. 

II cinema danese si trova a una svolta. AU'imzio del nuovo 
anno, sara approva una legge che rendera libera la proiezione di 
film pornografici. La censura non potra plu tagliarli, ma solo 
vietarll ai giovani. D'altra parte, gia adesso la censura dan&se 
6 eccezaonalmente tollerante, rispetto a quella di aJtri paesl. 
n piu audace film danese del 1908 e stato «fo, una donna 2», 
che fa segulto a < lo. una donna 1 ». Direlto da Per Guldbrandsen, 
il film presenta alcune scene d'amore fra donne che la censura 
ha parzialmente oscurato, col risultato, sostengono alcuni, di ren-
derle ancora piu splnte. Ma questo film ha avuto grande successo, 
cosl come «II caro giocattolo», anch'esso molto audace. Nel 
1968, sono stati girati, oltre a questi due fllm che sono statt 
esporlati In varl paesi, altre 17 pelllcole. in genere di mteresse 
locale. Solo «II dottor Glass *. della svedese Mai Zetterling, pu6 
aspirare a un successo internazionale. 

In « Bocche cucite» la vita dei carcerati 
REGGIO EMILIA, 26. 

«Bocche cucite» e il titolo dl un film die il regista Tosini 
commcera a girare il 2 gennaio in esterni a Cavazzoli Nord, nella 
periferia di Reggio Emilia. II film narra la storia di una fnmiglia 
di meridionall emigrata a Milano coinvolta in un gioco spietato 
della malavlta. Alcuni del suoi component! flniranno In carcere in 
seguito a infamanti delitti. Da questo episodio, che e un fatto di 
cronaca realmente avvenuto nella metropoU lombarda, il film 
prende lo spunto per anallzznre in modo critico la vita del car
cerati all'interno degli istituti di pena e per mettere a fuoco alcuni 
fra i problemi piu angosciosl della societa. Interpreti del dim sono: 
Nicoletta Rangoni Machiavclli, Ezlo Sancrotti, Roland Garey, Lou 
Castel. 

Lunedi primo ciak per« Vedo nudo» di Dino Risi 
Dopo una scttimana di provinl comlnceranno lunedi le riprese 

dei film «Vedo nudo> per la regia di Dino Risi. Interpreti di 
< Vedo nudo» sono Nino Manfred! e Sylva Koscina. 

La Signoret e Reggiani insieme in un film 
PARIGI, 26, 

Serge Reggiani e Simone Signoret saranno 1 protagonist! di 
€ Les mains dans le poches» (« Le manl in tasca ») il film che 
segnerfi l'esordio dl un nuovo regista, Marcel Bozzufi. E' la storia 
di un uomo che torna nella sua citta natale, Rouen, dopo aver 
trascorso dieci annl In America e, benche giovane, si accorge con 
dolore di quanto siano camblate le citta e le pcrsone che conosceva. 

II XII Premio teatrale « Ruggeri» 
FANO, 26. 

E' stalo pubblicato il bando di concorso del XII Premio tea
trale « Ruggcro Ruggeri >, al quale possono partecipEu-e alti unici 
inediti non rappresontati e non radiotrasmessi, che non nbbiano 
concorso alle precedenti ediziom e che non siano stati nfi premiati 
ne segnalati in altre consimili manifestation!. I dattiloscritti degli 
atti unici — che dovranno durare non meno di trenta minuti — 
devono essere inviati in sei copie alia segrotena del Premio presso 
il Comune di Fano, entro il 31 gennaio 1909. 

BRANDO EIL MULATTO 

CARTAGENA — II rafllsta Glllo Ponlocorvo splega a Marlon Brando e a Renalo Salvolorl, true-
cnlo da mulatto, una icena dol film i Quemada i Is cui rlprosa sono In corso, da alcune loltlmono, 
In Colombia 

I'Stiffeiioii, un'opem dimenticata da un secolo 

II prete buono di Verdi 
torna al Regio di Parma 
Un'aufentica rivelazione - L'esecuzione 

e stata buona, anche se non cost sot-

tile come si potrebbe desiderare 

Dal nostro inviato 
PARMA, 26 

Con lo Stt/lelio. opera stra 
na e dimenticata dl Giusep
pe Verdi il Regio di Parma 
ha InauRurato la staglone e 
reali/7ato un colpo magistra
te Ijasctando da parte la cro
naca dell 1 serntft. cl Mmilere-
mo perclf) all'avvenlmento ar-
tlstlco, ranto sorprendente 
quanto inntteso. 

Da un secolo, dello Sttffe-
llo si ignorava pratleamenta 
tutto. La partitura e rlmasta 
glacente nella hlbllotcca del 
Conservatorio dl Napoll e le 
storle della musica si llmita-
no n scame 0 talora Inoint-
te notlzlo. Convieno qulndl 
esporre 1 fattl dall'Inlzlo: dai 
1850, quando Vardf, dovendo 
comporre un lavoro nuovo 
per 11 Grande Teatro CIvico 
di Trieste, affido al Piave la 
rlduzlnne a libretto del dram-
ma Le Pasteur, ou VEvangite 
et le Foyer del francesi Sou-
veitre e Bourgeois. Dramma 
cho, dn qualche tempo, clr-
colava sulle scene naliane col 
titolo Stlffclws 

La scelta, singolure, con-
forma che Verdi, giunto alle 
soglle del Rigoletlo e della 
Travlata, andava glfe cercan-
do soggottl psicologicamente 
complessl e modernl. Prota* 
genista del l'opera d un pasto
re protestante, Stlffello, ca
po dl una piccola setta in 
Germania all'lnlzlo dell'Otto* 
cento. Tomato a casa dopo 
un lungo viagglo, scopre che 
la maglle Llna, flglia del co-
lonnello Stankar, lo ha tradl-
to II martto offeso e 11 sacer-
dote si danno battaglla nol 
cuore dl Stiffello. Vlnce 11 pa-
store. Stlffelio rende la liber
ta alia moglle sebbene que-
sta afferml dl amare soltan-
to lui Chi non perdona e II 
vecchlo stankar: da buon sol-
dato, risolve 11 problema del-
l'onore ammazzando 1'aman-
te della figlla. Travoltl dalla 
violenza ohe snuote la picco
la comunlta, tuttl si rlfugia-
no In chlesa dove Stiffello, 
aperto 11 vangelo alia para
bola della donna ndultera, as-
solve la moglle. 

II soggetto piaceva a Verdi, 
Era nuovo, sostltulva i colpl 
di scena con altuazlonl psl-
cologlche, e al posto del per-
sonaggl melodrammatlci tut
tl d'un pezzo proponeva Indl-
vldui umanamente dlvisl tra 
11 bene e il male, colpevoll e 
rlscattatl. in r Ju H radlcato 
anticlerlcalismo del maestro 
doveva trovaro una viva sod-
dlsfazlone In questa flgura 
dl prete, adorno dl tutte le 
virtu e protestante. Ben se 
ne owlde il censora austrla-
co che « si sentl rlmescolare 
le cattollcissime vlscere », co
me asslcura 11 giornale libe
rate doll'epoca La favtlla, 
II censore si affrottb alia di-
rezlone dl pollzla assiouran-
do che n lo Stlffeilus cosl co
me era non poteva andar In 
scena senza poricolo e per la 
morale e per la dottrlna cat-
tollca apostollca romana». 
Comlnclb lo sconciamento del 
libretto togllendo ognl allu
sions alio stato eccleslastlco 
del personaggl, abolcndo la 
let tura della parabola evan-
gellca e proibando l'apparl-
zlone di qualslasl addobbo rl-
tuale. 

Ma le soppressionl nocque-
ro all'opera rendendone In-
comprenslblle 11 senso. 

II risultato dl tutto questo 
fu che l'opera vlvacchlb piti 
o meno manomessa p«r una 
decina d'annl, raramente rl-
presa, e poi fu dlmentfcata, 
Nel '57, Verdi la rlpresentb a 
Rimini dopo averla rimaneg-
glata, portando I'epoca al 
XII Secolo, trasformando 11 
prete In croclato e agglungen-
do una scena dl tempesta per 
rlmpolpare un Inutile quarto 
atto. 

Lo Stiffello, rlbattezzato 
Aroldo, non ebbe mlgllor sor-
te. 11 motlvo cl appare ora 
evldente: tutto c!6 che suona 
giusto nel primo e sbagllato 
nel secondo: dai caratteri al-
l'ambizione. Veidl non sf 11-
mlta a vestlre i personaggl 
dl pannl modernl. Ma 11 fa 
parlare, muovere in una so-
norlta che appartiene alia gtu-
sta epoca: dai cori del rice-
vim ento nel primo atto, alte 
due scone nel clmitero e nel
la chiesa. Rlcostruito nello 
Stiffello l'amblente originate 
tutto torna convincente: 11 fu
rore e 11 sacriflclo del pasto
re; 11 grande duetto colla mo
glle che, non riuscendo a far-
si ascoltare dai marlto offe
so, costringe Stiffello a udlr-
la in confesslone, e soprattut 
to 11 finale: aperto dall'orga-
no, sviluppato su un concer-
tato chlesastlco, rotto dalla 
recltazlone del Vangelo sostc-
nuta da una tromba, csso 
esplode nel «perdonata» trion-
fale — uno degll effetti dram-
matfel piu sbalorditivl che 
Verdi abbla mal Inventato. 

Questo SUffella e un'auten-
tlca rivelazione. Certo molte 
cose che appaiono qui soltan-
to in embrlono troveranno 
poi nella Travlata, nel Riga-
letto 11 pleno svlluppo; certl 
personaggl restano convenzio-
nnll: 1'amante e soprattutto 
11 padre, un Germont antllet-
tora, pedante e cantllenante; 
10 stesso Stiffello e piii con
vincente nel furor! gelosl che 
nella rinunclu mlstlca. Ma 
1'assleme e ardito e nuovo, 
fnrsc troppo nuovo per 1'epo 
ca. le siiun/.ioni formano blor 
ch| drammaUci compatti, e 
11 dolore, 1'ungoscia, I'anioie 
Lrovano accenll completameii 
te rtnnovatl (si rlcordl solo 
1'lnvocazione dl Llna respln-
ta, su una dellcata melodla 
del corno lnglese). Verdi, In
somnia, ha ormal trovato la 
sua nuova strada. 

I/avar rlvelato quest'opera 

h merito eo<;l grande che non 
staremo a sofisticare sull'ose-
ciizione, nrl comples-o buona 
anche so non cosl 5 Utile co 
mo si potrebbo desiderare 
Scene lussuose e 'pniu Iclie 
dl Nicola Bcnols; r.'gla cor-
retta di P Crivelli; .lirczlono 
d'orchesira « alia biavn n dl 
Peter Maag e interpietnzfone 
canora «alia parmtpiana » dl 
una compagnla piu mipegna-
ta nelle esplosionl vocal! che 
nello scavo del per-^nagglo: 
Gastone Llmarllll tie quart! 
Otollo e I) lesto Stiffello; An
geles Gulln Dominguez che 
deve stare attenta a non for-
zaro una voce naturalmonte 
bolla ed ospressiva Walter 
Albertl lmponente e gagllar-
do come Stankar; Beniami-
no Prior tanero dl grazla lm-
pognato In un ruolo non suo; 
Antonio Zcrbini solenno, Ma-
rlo Carlln e Lldla Castaldl. 
L'asslomo — senza dimentl-
care corf a orchestra — ha 
funzlonato bene soprattutto 
nel momentl culminant! quan 
do ramblguita pslcologlca co
de all'lmpoto dol dramma. Ed 
e da augurarsl che II camml-
no dl questo Stiffello, rlpre-
so ora dopo un secolo, non 
si arrest! qui. 

Rubens Tedeschi 

II cinema 
inglese e 

sempre piu 
nelle mani 

di Hollywood 
LONDRA, 26. 

tl 1008 c stato, per il cinema 
inglese, un anno di crescente 
« Americanizzazionc >. Circa 
1"80% della produzime, infatti, 
e stata flnanzinto dai dollari. 

D'nltra parte. 6 anche ve>ro 
chc H pubblico bntfliinico va 
sempre piu spesso a vedero 
film stranieri. 

in assenzn di cifre precise, 
si calcola che il numoro del 
film girati in Gran Rretagnn 
nel 1008 sara lievemente supe-
riore a quello (114) dei dim 
girati nel 19(57. Il numero delle 
sale invece, che nel marzo 1968 
era di 1722, il mese scorso era 
calato a 168-1. Diminulto 6 nn-
che 11 numero del biglietti ven-
duti. sceso nel 1968 a 242 mi-
honi, contro i 274 del 1968 e i 
290 del 1966. 

Messina 

Gala all'opera 
nell anniversario 

del terremoto! 
Dalla nostra red a zione 

PALERMO, 26 
Stupefacente e scandalosa 

decisione dell'amministnizione 
comunale messinese e, in pri
ma persona, del sindaco d.c. 
Merlino: in esatta — e non 
certo casual' — coincldenza 
con il sessantesimo anniver
sario del disastroso terremo
to, che devast6 la cilia dello 
Stretto e provoco la morte di 
quasi 100.000 persone, sabato 
riaprira i battenti il piccolo 
Teatro dell'opera «Vittorio 
Emanueles, gravemente dnn-
neggiato dai sisma e solo ora 
rimesso in piedi. 

A sottolincare espHclUimcnte 
— e con inaudito pessimo gu
sto — il carattere dell'incre-
dibile parata, stanno due cir-
costanze: il fatto che per la 
naperlurn del < Vittorio Ema-
nuele » sia stata scelta la stes
sa opera — Aida — i cui clan
gor! il 28 dieembre del 1908 
sono stati soffocati dai di-
sastro e dalla morte; e il 
fatto che mentre migliaia di 
messincsi si apprestano a ren
ders il tradizionale, commos-
so omaggio alia memorie del 
loro morti, cinquecento perso
ne (tonte ne pu6 contenere il 
piccolo Teatro, e gin si sa 
che si trattn di notabili, depu-
tati e maneggioni della DC) 
parteciperanno invece alia 
serata che e di gala e per la 

quale e preteso 1'abito da 
sera! 

Quello stesso abito da sera, 
aggiungiamo, che 6 stato abo-
lito a Milano come a Cagliarl, 
a Palermo come a Napoli, in 
segno di lutto per 1'assassi-
nio dei braccianti di Avola. 
Ma se a Messina non si curano 
dell'anniversario del terremo
to (0 lo fanno in questo im-
pieloso modo) figuriamoci se 
gli amministratori comunali 
possono pensare alle vittime 
dell'ancora recentissimo ecci-
dio! 

No basta: per la sola serata 
dl gala, il Comune ha impe-
gnalo, a quanto semhra, la 
pazzescfl cifra di cento mi-
lioni e cid mentre il deficit 
municipale messinese ha rafi-
giunlo limti da mnnuale: men
tre poche gocce di pioggia ba-
slano ad allagare una citta 
dove tutto eade in rovina; 
mentre migliaia di ciltadini 
abitano ancora nei villaggi 
provvisori edificali piu di mez
zo secolo fa. dopn il terre
moto. 

Aria di contestazione, dun* 
que, anche sulla gala messi
nese. Ma ce n'e quanto basta 
perche, oltre ai po m w i o r * e 

alle uova marce. sul respon-
sabili di questo incredlbile 
scandalo cadano anche piu 
severi provvodimenti. 

a. 1. 

• • » • • • • 
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. . . . pcro lai attenzione che sia 

prodotto originale B0R6HETTI 

* F E 3 I \*Sf * •••*••« 

preparatevi a... 
Bonta natalizia (TV 2° ore 17,45) 

Nel racconll dol glornn-
llsta o scrlllore nnpolota 
no Gluseppo Marolla II son-
Mmenlallsmo 6 dl casa: lui-
lavlfi, In alcuni d) essl, 
questo jonllmonlallsmo 6 
rlscaltalo almeno In porte 
da una amara vfslone del
lo re a 11A 0 da un umorl-
smo che, a voile, alllnga 
II s a re a I mo, Purtroppo, 
nelle rlduzlotil tealrall e 
televisive, questi element! 
vanno quail totalmente per-
dull: rlmnno In Incrlms fa
cile. E prop Ho questo sa
ra roletnento prevnlonle 
dell'a originale 1 televlslvo 
di Bellsaclo Ran done, trnt-

to dai rocconlo dl Ma rot 10 
Cinquanianove anni. il cui 
tllolo 0 Un bambino Si 
tra I la dell-i vtcenda dl un 
rlcco agendo dl camblo, cl-
nlco ed egolsla, che viene 
Indotto 0 un atto dl bonta 
da un bambino da lui In 
contrato per curioie clrco-
stanzo. Una tlplca fnvola 
nalallzla, come si vede, dl 
quelle che cercano dl ac* 
credltare una visions sen-
tlmental-mlracollillca della 
bonta. la regia e dl Ales-
sandro Brlssonl. Tra gli In
terpret! Andrea Chccchl ft 
Glullo Glrola. 

Vino buono (TV 1" ore 13) 
Scttelcghe comlncla con II numero dl oggl a suggerlre 

alcuni Illncrarl che possono essero ullll a chl ama II buon 
vino. II nolo gastronomo Vlncemo Buonasslsl llluslrcrn I'ltl-
norarlo tra Valdobbladene e Conegllano. 

Spettacolo UNICEF (TV 1" ore 22) 
Tradlzlon»lo speltacole musicale, organlnato da varle 

television! a benoflclo dell'organlizailone dell'ONU per I'ln-
fanzla. A IntrodurrB tare Raf Vallo.10, Alio spettacolo par-
teclporanno l»-a gli allrl Yves Monland, Fran^olse Hardy, 
Nancy Wilson sollo la dlreilone de) proitlgloso regista fran
cese Avorty- Per I'llalla asslstoremo a un duetto della 
Mutter fly ripreso alia Scale dl Milano 

Ritorno a casa (TV 2" ore 21,15) 
Continue lo serio dol te

lefilm trnttl, si aflorma, da 
aulenllcl casl dl cionaca. 
Vedl enso, questi casl dl 
cronaca sono mollo odlfi-
canll o si Inseriscono esat-
tamente In un dlscorso con-
formlsta, Tlplco esemplo II 
telefilm dl slasorai Donna 
e bambino, sconegglato da 
Oresle Blancoll, Goffrodo 
Alassandrlnl o Paolo Levi 
sulla traccla dl un roman-
zo dl Orlo Vergenl (qimnll 
no ml del « be) tempi » net 

quail I'llalla uffkiole an
dava In cam Id a nora e 
parlava al tolefonl bian-
chll). SI (ratla della vlcon 
da dl una donna chc decide 
dl mutare la sua vita la-
sclando marlto e flgllo: ln-
contrato un bambino sul 
treno, la donna si commuo-
ve o, ovvlamenle, torna a 
casa, La regie dl questo 
schematlco e sentimental* 
racconllno e dl Claudia Trl 
scoll. 

Incontro con Gassman (TV 2" ore 22,15) 
Tra 1 servlzl in progremma per stosera In Cron.K'h? (iei 

cinema e del teatro e un Inconlro con VIHorlo Gaisman 
alle prcse con II suo ultimo Mini, Un allro Inconlro lo 
a v re mo con II grande regista e allore froncose Jean Louis 
Barrault. Prosogulro anche I'lnchlesta dl Ernesto G Laura 
sul carton! antmatl. 

Diretta con I'Apollo 8 (Radio 1° ore 16,30) 
L'Apollo 8 dovrebbo ammarare oggl dopo II suo fanta-

stlco viagglo altorno Blla Luna. Tra te 16,30 o le 18,30 la 
radio trasmeltera un servizio In collegamento direlto con 
Capo Kennedy, 

Concerto (Radio 1" ore 20,45) 
Concerto diretto da Ferrucclo Scaglla, Verranno ts*-

gultl bran! di Bach, Vivaldi, Strauss. Tra I sollstl II vloll-
nlsta Rlccardo Brengola. 

TELEVIS IONE V 

12.30 SAPERE 
13.00 SETTEUEGHE 
13.25 PREVISIONI DEL TEMPO 
13.30-14 TELEGIORNALE 
17.00 LANTERNA MAGICA 
17.30 TELEGIORNALE 
17.45 LA TV DEI RAGAZZI: «) La slorlo dol Vaiarl; b) L'a 

rnlco llbro 
18.45 L'UNIONE FA LA FARSA 
19.20 SAPERE 
19.50 TELEGIORNALE SPORT . CRONACHE ITALIANE • 

IL TEMPO IN ITALIA 
20.30 TELEGIORNALE 
21.00 TV-7 
22.00 SPETTACOLO MUSICALE per II Fondo dalla Nazlonl 

Untie per I'lnfanzla 
23.00 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
17.45 UN BAMBINO {orlglnala televlslvo) 
18.55-20 DELIA SCALA STORY 
21.00 TELEGIORNALE 
21.15 STORIE ITALIANE 
22.15 CRONACHE DEL CINEMA E DEL TEATRO 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: oro 7, B, 
10, 12, 13, 15, 17, 20, 23; 
6.30: Per sola orchestra; 
7.10: Musica stop; 8.30: Le 
canzoni del mattir.o; S.06: 
C'olonua musicale; 10 05: Le 
ore della musica; 11.30: Pro-
Mi di arliaLl linci: bnrilo-
no Eltore Uasliamnl; 12 05: 
Contrappnnto; 13.15: Peppino 
di Capn, 14.00: Trasmis-
siom regional]; IH5* Zibnl 
doic italiano; 15 45. N'oviln 
per il g.rn.di.schi: 16.00. Pro-
grainma per i ragazzi; 1G 30. 
Musiche dai Sudamenca; 
17.10; Per voi giovani; 19.13: 
t La signonna Mignon >, ro-
mnnzo dl Honor6 dc Balzac; 
19.30: Luna-park; 20 35: Con
certo diretto da Formccio 
Scaglia; 22.15; Parllamo di 
spettacolo; 22.35: Cluara fon
t-ana. 

SECONDO 
Giornale radio: ore 6.25, 

7.30, 8 30, 9.30, 10.30, 11.30, 
12.15,13.30,14.30, 15.30,16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 22, 24; 
6 00: Svegliali e cmln, 7.-H: 
Bilmrdmo a tempo di mu 
sica; H-15 Miisici legger.i, 
9 40: Album musio-ie, 11) 10. 
Secondo I-ea; 1141: 1^ cm 
7ctil degli anni '60, 12.20: 
Trasmissiom rogiai ; 1,100 
Hit Parade; 1X25. II &wa 
tJtolo; 14 05 Jukolxix: 14 45. 
Per gli amid del disco; 
15 00: I riostri disclii; 15.15: 

Organisla Fornando Ger
main; 16.00: Pomendiana; 
18 00: Apentivo In musica; 
19.00; 11 club degli ospiti; 
19.50: Puntoe virgola; 20.01: 
Cliiosco; 20.31: Vedette a 
Pangi; 20.45: Passaporto; 
21.00: La voce del lavora* 
tori; 21 10: Nate oggi; 21.55: 
Bollettmo per i naviganti; 
22 10: Hit Parade; 22.40: Le 
nuovc canzoni; 2̂ 100' Cro 
nache del Me/zogiomo. 

TERZO 
Ore 9.30: C Monteverdi; 

10.00: Musiche piant.suchc; 
11.05: 1 PiizeLU - I. Albo-
niz; 12.10: Mendiaao di 
Greenwich; 12.20: F. J, 
Haydn S, Prokollev; 12.50: 
Concerto sinf. Solista Artliur 
Grumiaux; 14.30: Caicerto 
opcnstico. Bnsso Ccsare Sie-
pi; 15.05: F. Scbuberl; 15 30; 
L. van Beethoven - 13. Brit-
ton; 1605: Jean Gillcs: The 
Dcum de Ryswick, 17 00 
Le opiniom degli alt ri: 17 45. 
A EM. Grotry; 18 00: Noli 
zie del Terzo; ID 15 Qua 
di'.uite ccononnco. 18.10 \l-i 
sica leggern; III 4S I'tcco o 
piaiicla, 19 15: Concerto <Ii 
ogni ser.i: 20 30. Lo slruitu 
ralismo (ie,la icienra. 2101! 
Poesta c mufiCt. nelln lie ic 
nsiica euiojioa Igor SLra 
wio.sky. 22 00- II G orn.,te 
del Ter/o. 22 30' In liana 
e nllWcio; 22 40: Idee e 
fnUi della musica; 22.50. 
Poosia nel mondo. 
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