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Approvozione 
definitive! 
al Senato 

delle leggine 
per il cinema 

A Palazzo Madama Bono 
btntc votate Je due leggl rela 
tive astli Entl statali e al ere 
dito c ^matografico recente I 
monte sottopo«jte al vaglio del 
la Camera dei deputati Sol 
lecltata da delegazlonl di la 
\oratori e di cineasti la di 
scusslone non ha sublto ne. 
ntardi n6 intralcl dl sorta 
come del reato era netrli au 
Rplcl della categarie lnteres 
sate Dal canto loro i sena 
tori comunlstt hanno ripro 
posto i teml gia affrontati e 
dibatiutl a Montecltorlo II 
(ompagno Carlo Termariello 
dopo aver affermato chi 1 ori 
gtnarlo dlaegno legisilativo 
RUfili Enti di Stato ha accolto 
non poch! punti contenuti nel 
piogetto comunlsfa ha mes 
so crltlcamente 1 accento sul 
la mancata democratlzzazione 
delle aziende pubbllche Alia 
fine del lavori egli ha pre 
sentato un ordlne del glome 
che lmpegna 11 governo a 11 
rlaanare le passlvlta dello 
Iatituto Luce dell ttalnoleggio 
e dl Cinecltta al dl fuori del 
40 mlliardi destlnatt a lnlzla 
tlve a carattere promozionale 
2> aollecitare 1 Ente di Oestlo 
no afflnche ala favorita la co 
sUUizlone dl Rruppi llberi dl 
produ?ione 3) osslcurare nel 
conslgllo dl ammlnlstrazione 
dell Ente stesso una rappre 
sentan^a dl espeitl e di lavo 
ratorl del settore Lordtne del 
gtorno & Btato accettato A 
ftivore della legge si sono dl 
chlaratl 1 rappresentantl del 
partltl dl governo nonche 1 
senatorl comunlBtl soclalpro 
letarl e gll indipendentl dl si 
nlstra I liberal! si sono aste 
nutl Circa 11 secondo prov 
vedlmerito che QCCK ce dl 13 
millardi le rlserve de credlto 
t Inematograffco 11 compagno 
Permarlello ha mosso alcune 
obiezlonl a una leggt che 
mentre esclude qualslaal soste 
gno alle cooperative cinema 
iogra/lche rlserva una parte 
del fondl stanzlatl a favore 
dl Impress In dlsaesto senza 
peraltro avere alcuna garan 
7la che II drnaro conreaso sia 
Invoatlto sul terreno produt-
tlvo In partlcolare 11 compa 
tno Pernailello ha fatto no 
tare rhe II governo Istituen 
do un nuovo fondo credltizlo 
che sara. geatlto a presctndere 
dai criterl flnora adottatl 
dalla Banca Nazlonale del La 
voro attribulace al mlnistro 
del Turlamo e dello Spetta 
colo poteri dlaorezlonali BUI 
oul usa e lecito avere leglttl 
me apprenslonl Nel tentative 
dl apportare almeno una cor 
rezione alia atesura approvata 
alia Camera Fermarlello ha 
propoalo che t flnanzlamenti 
e I oontrlbutl prevlatl dalla 
lagne foasero aaaegnatl ren 
dendo vtncolante II parere del 
comltato per 11 i dlto La 
rlchlesta e atata esplnta e 
non 1 hanno aoatenuta nemme 
no I social lati che domentca 
Bcorsa WiWAvanti' avevano 
espresso rlserve e preocoupa 
?loni per un dt3posltivo la 
cul perleoloalta non sfugge a 
neaauno E stato accettato In 
veoe un ordine del giorno 
che Impegna II governo a con 
cedare quanta dlapoato dal dl 
Hegno legialatlvo prlorltarla 
mente alle initiative c le ml 
rano a elevare 11 llvello arti 
stico e culturale della produ 
zlone Contro una legge cul 
fra I altro si rlmprovera 11 ca 
ratteie dlaorganlco hanno vo 
tato I senatorl comuniatl BO 
Llalpioletari e gll lndlpenden 
tl dl sinistra I partltl go 
vernatlvl e I llberali hanno 
dato 11 loro aasenso 

Potto a tre 
per fare un 
matrimonio 
un po' fuori 
delle regole 

Beatrice du Congo» di Dadie ad Avignone 

Giovanna d'Arco negra 
contro il colonialismo 

Vietato I'ingresso 
in Spagna agli 

artisti 
dell'Armata rossa 

PAMPLONA 5 
II mlntatero degli Esterl 

spagnolo ha prolbito leaibi 
•lone del Coro e del Balletto 
rlellEserclto aovlettco che do 
vevfi avolgersl a Pamplona 11 
25 agoato I burocrati del go 
verno tranchlsta al sono rl 
UilamaU a una diapoalzione 
che vteta 1 ingreaso in Spa 
gna a peraonale militare so 
vletlco 

La foto ci fa asslstere alia 
stlpulazlone del patto per un 
matrlmonfo a tre fra corjta 
dlnl della campagna padova 
na nel XVI lecolo SI tratta di 
una teen a delta veriione cl 
namatosraflca della « Bella t> 
(ovvero « Per ognl gaudtnza 
nell'amor cl vuol prudenza ») 

del Ruzzante, dlretta dal re
gista Glanfranco De Boilo 
Le parti contraentl del slngo 
lare patto sono, da sin stra 
I'attore jugoilavo Ljubisa Sa 
mardlc, Nino Manfred! • Ro 
sanna Schlafflno Gll eiternl 
del film sono stall In parte 
glratl a Dubrovrtil' 

le prime 

Anche Liz Taylor 
nel film jugoslavo 

con Burton 
FIUME "S 

E stato ufflclalments an 
nunolato che Elizabeth Tav 
lor sara una glovanc parti 
glana nel film SutjesKa ne) 
quale II marito Richard Bur 
ton lmperbonera Titc quan 
do era comandante supremo 
dpile forze aimate partigiane 
Nel film la Tuylor el Inna 
mo»ra di un gluvane coman 
d«nte partiglanu che lara In 
terpietato dall aHon. tedesco 
Hardy Krliger 

La pelllcola il cu! primo 
giro dl manovella e aiato da 
to lerl a Zabljak in Montene 
gro sara ~ com 6 noto — 
dodlcata ad una delle plii epi 
i he battagile sostenute dagll 
lugoslav) partlglanl il Tito 
BUI flume Sutjeika contro le 
truppe di occupaalont ger 
manlche Regiata del film e 
lo Jugoalavo Stipe Dflic 

David Hemmings 
debutta 

come regista 
LONDftA 5 

David Hemmings esordtsce 
Come regista Cgl gira » in 
lain attualmente a Londra 
Running scared trntto da un 
romanzo dl Oregorv Mac Do 
nalcl o con Robert Pov ell pio 
lagonbtii 

Cinema 

Corri libero 
e selvaggio 

E la atorla dellamlcizia tra 
un bambino e un bianco pu 
ledro In una zona impervia 
delllnghllteira II bambino 
Philip e afflllto da mutlamo 
nervoso e il clima familiare 
non lo amta troppo a usclre 
dalla sua amara aolltudlne 
con plu affettuosa compren 
alone PhlUp e trattato da un 
vicino un colonnello a rlpo 
so amante della natura e de 
gll animali e da una lagazza 
poco plu che coetanea Dopo 
varie vicisaltudlni Philip nel 
10 aforzo per portare in salvo 
11 cavallo che rischla di affo 
gare entro una palude riac 
quista la parola 

Ehretto da Richard C Sa 
raflan un regista americano 
che ha cominclato a farsi no 
tare negll ultlml tempi (ma 
Corn libero e setvaggto ha un 
buon palo danni sulle spalle) 
il film appartlene a quel ge 
nere di clnematografta per 
ragazzi florente In molt) pae 
si (comunque non in Italia) 
che pu6 essere poaltivamente 
apprezzato anche dal pubbllco 
adulto Nonostante il suo ca 
rattere esemnlare la vlcen 
da e priva dl melensaggine 
arioil paesaggi ben l'ptogra 
fatl a colorl danno respiro al 
racconto pur espresso In un 
llntjuapslo p uttosto trad zio 
nale E jnarievole e 1 inter 
pretazione dl Mark Lester 
fine fu gla 11 Eiovanlssimn 
piota^onigta dl Oliver') dl 
di John Mills Svlvia Svmi 
Goidnn Jacksnn Fona Pullei 
ton Bernard Miles 

Portami quello 
che hai e prenditi 
quello che vuoi 
Philippe De Broca con Por 

tami quello che hat e wen 
diti quello chr vuoi confer 
ma la sua voi,azione per la 
commedla dove la saUra so 
dale si stempera nella ine 
quivocabile bonomiT del ton 
Tra I altro la sua sntjra e 
Il suo spirllo francesissimo 
travolgono leml un po con 
sulti o per lo meno Ria 
trattatl con plu incislvita da 
sunti o per lo meno gift 
hai De Broca sfoga tutto 
1 suo 5arL-ai>mo contro la ( c 
vilta amer cana contro il 
cattlvo gusto dl miliardarl 
onnlpotenti e belloccl quar o 
mlantill e vuoll m nome del 
la sempllcitb e della poesia 
del v \ere paesano qu eto e 
anche perche no un tantino 
manotonn 

II film girato a colori e 
una ffiv ila q IOSI i\n pittolo 
upoloto sull awentura di 
Mar u tMarthe Keller) bel 

E orelllno di un pae-sino 
francest, lant-lato alia incon 
scia conquisla della mondanl 
la Internazionale Broderik 
McPower (Pliileppe Noli et) 
c il pot ente Inciustnale 
CIL i mmpr ct a dl lei e L IL 

ienta invano di sposarla col 
miragglD di donarle qualun 
que cosa avesse domandato 
dall elicottero personale alio 
ippopotamo da passegglo E 
non sono pochi l momentl in 
cul febcemente De Broca cU 
strugge con fine Ironia 1 ml 
ti fantasmagoncl di una Ame 
nca che somigha sempre piU 
a un guscio vuoto che lenta-
mente diicende verso gll ab s 
si del consumismo e della 
alienazione 

Desideri 
voglie paz/e 

di tre 
insaziabili 

ragazze 
A proposito di consumismo 

di alienazione e di perbuasio 
ne occulta cttlamo volentieri 
prima del lungometragglo il 
bel «documentarlo» I tarli 
prodotto dalla Documento 
Film sulla ncerca moUvazio 
nale e sulle tecniche repres 
sive per costrmgere U consu 
matore alia «acelta di un 
determtnato prodotto 

Sarebbe forse anche utile 
per esempio far precedere 
lilm colorati dl coirsumo come 
questo teutonlco (gia termina 
to nel 1969) Desideri voglie 
pazze dl tie m<tasiabilt ragaz 
se di Josef Zachar te in 
terpretato da Edvvige Tenech 
Angelica Ott Barbara Capell e 
da altii seni e seder) 1 da do 
cumentarl sulla repressione 
sessuale m It^lla e sull eroti 
smo da quattro soldi venduto 
alia masai det,U spettatori 
condizlonati drtlla pubbllcita 

Inutile dare notizie sull in 
treccio II quale si rhela im 
mediatamente un pretesto per 
« narrare le avventure dl ra 
gazze insaziabili e dl uomini 
poco dotati e per di p) I slor 
tunati nella scelta del luogo e 
dei modi degll amplessl Sullo 
sfondo lavandaie verglnl in 
attesi del buon partlto e 
un via va intensissimo nei 
corrldoi dell Elefante Bianco 
un albergo postribolo molto 
raFftnato slto nel centio dl un 
paesino liancese ottocentesco 

L'uomo piu 
velenoso 
del cobra 

La ^tagione 10 1 11 do^rebbe 
gia mlziare con questo film 
di Albert J Walker iinter 
pretato da Giorgio Ardisson 
Erica Blanc e Alberto De Men 
doza) che In pubbllcita deflni 
see osseh5lonante SI sugge 
risce anche dl c\ltare di enti a 
re negll ultinu died nunutl 
per non perdeie 11 sensaztana 
le colpo di beena finale Noi 
che t> amo piu piatici per que 
sto film to piodolto a colon — 
che racionla dl un e\ gangsttr 
americano all i rlceiLn dell as 
sasstno del alio povero (ra 
tello — sLg{,eiiamo ai possi 
bill spettatoil dl cvltare di 
entraro in sala im dalllnizlo 
potrebbe < wei o un colpo di 
bcena ioise pm oiifeinale 

vice 

La messinscena di Jean Marie Serreau, purtroppo, 
ha smembrato e ridotto il testo originario a una 

cosa mozza e spesso incomprensibile 

Dal nostro inviato 

AVIGNONE 5 
Tra tuttl gll spettacoli of 

fert quest anno dal festival 
di Avignone e dall off festival 
quello che plu cl interessava 
eia Beatrice du Congo dl Ber 
nard B Dadie un intellettua-
le della Costa d Avorlo mem 
bro dell fquipe dl Presence 
AJricaine a Parlgl autore di 
racconti (Le Pagne noir) dl 
poesle I Africa debout} dl una 
autobiografia (Climbii). dl 11 
bri dl cronaca (Un negre A 
Paris Patron de New York) 
e dl alcunl testl drommatici 
Monaier TMgdgninl, rappre 
sentato al festival Panairica 
no dl Alger) nel 1999 Les votx 
dans le vent lnedito e queata 
Beatrice du Congo che 6 state 
apposltamente scrlt a per la 
compagnla di Jean Marie Ser 
reau la quale ha asaunto 11 
nome dl Theatre de la Tern 
pete In omaggio al dramma 
di Alm6 Ceaalre che easa rap 
presents due annl fa anche 
al festival dl Venezia dopo 
averla data in prima mon 
diale a Tunlsl 

II testo pur nella sua fra 
glllta drammaturglca ha pa 
glne assal belle E la atorla 
della colonlzzazlone dl quella 
parte del Congo che dlvent6 
poHoKhepe abbraccla tre BB 
coll dl -.lcende colontall fat-
te dl rapine dl Imbrogll dl 
Inganni di seduzlonl Te cul 
vlttime prime furono 1 negrl 
gll Indigent dl civUlsstml re 
gnl dlafatti, dlatruttl conqul 
statl dai blanchi II dramma 
al apre con un prlmo quadro 
in cul vengono coltl alcunl 
momentl dell entualasmo che 
prende governanti e popolo 
dopo la battaglla e la preaa 
dl Ceuta ai domlnatori ara 
bl E una esaltazlone In cul 
Bi mescolano motivl economl 
cl e politic! con mottvl rell 
glosl l prlml maacheratl dal 
second! Conqulatata Ceuta 
re Enrico dice al suo fedele 
Dlogo Cao (un personagglo 
storlco che ha trovato la via 
del teatro anche nel dramma 
dl Peter Welas II moatro lu 
aitano sull Angola) nel bel 
mezzo delle manlfeatazlonl po 
polarl dl glubilo «il nostro 
dovere dopo la fulminea vit 
toria £ di propaganda™ la ve 
ra religione di portarla ai 
confini della terra del mon 
do > e Dlogo domanda « qua 
H confini^ » Ed Enrico « ptan 
tare la croce dovunque si tro 
vi un essere vivente che pre 
ghi dio in modo dwerso dal 
nostra Dlogo rlbatte «SI! 
SI' Signore Uno at confini 
del mondo la croce » 

Entrano al oospetto del re 
1 finanzleri 1 mercanti 1 na 
vlgatorl ed ecco sbucar fuo 
rl dl fronte alia Invocanione 
alia croce 11 movente vero 
delle imprese che ai stanno 
per compiere E quella che 
Marx chiamava 1 accumulazlo 
ne prtmitiva la sete di ric 
chezsa da rapinarp da Impa 
dronlrsene a costo dl massa-
crl dl Invasionl dl Inganni 
senza fine Llncarlco della 
spedlzione nell Africa Occiden 
tale e affldato a Dlogo Cao 
che nel 1485 abarca sulla co 
sta Congolese e si inoltra nel 
1 Interno di un regno lvl esl 
stente 

Dal secondo quadro e qui 
a MBanza Congo che 1 azione 
si svolge II testo cl presenta 
gll abltantl del regno dedtti 
alia loro vita ancestrale 11 
berl e fellcl con le loro pe 
ne e le loro glole sempllci 
Sopragglunge Dlogo Cao col 
suol uomini e sono bene ac 
coltl anche se una donna ne 
gra Maman Chlmpa Vita si 
mette a inveire e a gridare 
« Dtigrazia! La dtsgrazia bus 
sa alle porte del regno » 

L lncontro col colonizzatorl 
blanchi e quanto mai lstrut-
tivo sono 1 negri che tengo 
no 11 colloquio che spiegano 
le loro credenze { n un poll 
telsmo Immanente) 1 loro co 
stumi (la poligamla) il loro 
regglrnento politico (una mo 
narchia basata sulia fratemi 
ta dl lavoro e dl famiglla) 
Ma i blanchi cominciano a 
sedurre il re rapldamente lo 
convtneono dell amlcizia del 
loro re portoghese (il Porto 
gallo e chlamato alia congo 
lese Bitanda) e della necessi 
ta dl adottare per 1 negri 
la religione cattolica Seduco 
no II re con regali con pro 
messe dt grandezza e dl po 
tenza e lo assicurano della 
famlliarita del re del Porto 
gallo 

In breve cosl ]) regno ne 
gro dlventa cattolica il mo 
narca si fa assoluto costrui 
see una ricca capitale fa al 
zare al delo delle catted rail 
e il popolo mtanto si tra 
sforma in un ammasso di 
mano d opera ai servlzlo dei 
capitalist) occidentali II re ne 
trae profitto e Imbosca le 
sue rlcchezse m Portogallo 
affidandole al suo cugino re 
portoghese 

I paasi avanti verso la sog 
gezlone totale sono contrasse 
gnat! da continue presenze 
della Maman Chimpa Vita la 
stregonesfaa che maledice e 
impreca contro 1 cedimenti 
del suo popolo e 1 tradlmen 
tl del blanchi II leone di 
i enia camaleonte 11 boa si 
lascia mangiare dalle pecore 
Ofi ante ati npnle bene le 
orecclue e gh occhi 

Lo sfruttamento mtegrale 
del paese negro si fa sempre 
plu duio Passano Intanto gll 
annl 1 decenni i secoli Da 
die non segue metlcolosamen 
te la storia 11 suo e un volo 
poetico su Li ecento anni di 
cul caglie ooetlcamente i 
momentl culmlnantl senza at 
tenersl fedelmente alia cronl 
storia 11 re negro rlcco stan 
co colmo di amblzlonl alia 
r> rldentale ad un certo punto 
people 11 gloco del blanchi 

nconosciuto come re da essi 
omagglato e lodato fino all In 
veroslmlle egll vlene ora plu 
o meno aegretamente com 
battuto I bianchl sostengono 
clandestinamente altrl uoml 
nl altrl traditori come lul 
ma contro dl lul E la tecni 
ca del divide et impera la 
tecnlca della creazlone di uno 
stato dl agltazione e dl tur 
bamento di dlsordlm per pol 
lntervenire occupando mllitar 
mente II Paese cosa del re 
sto che 1 blanchi stanno gia 
facendo Dllaga Intanto sotto 
la celeste protezlone dl San 
Jose Restgatado la tratta del 
negri la raplna e 11 mercato 
degli uomini dl colore 

Allora 11 re ai rltrova la sua 
anlma negra rlprlstlna 1 vec 
chi culti del totem degli del 
dell aria e dellacqua decide 
dl combattere contro 1 colo 
nlzzatorl portoghesl e spagno 
U La ribellione serpeggla e 
al fa movimento alia sua te 
sta sta Beatrice la flglla dl 
Maman Chlmpa Vita che gui 
da 1 partlglanl negri» Dice 
( Le donne hanno alzato la 
bandiera delta c* mitd. perchd 
lamore del dam o ha UCCJSO 
il coraggio nel cuore dell uo 
mo perchd gli onori hanno 
corroito gli uomini» 

Come Giovanna d Arco Bea 
trice flnlra bruclata sul rogo 
col pretesto rellgloeo alamo 
nel 1706 le Bue ultlme parole 
sono «C7ie la mia terra cessi 
di essere appendtce mintera 
caverna serbatoio granaio per 
gli altri e un inferno per 
noi a 

Una fondamentale ingenulta 
nelle sltuazlonl un testo tut-
to molto poetico rarefatto (a 
volte pero assal bello) una 
mancata preclaazlone storica 
che non sempre si risolve In 
drammatlclta sono 1 dlfettl 
dl questa commedla per al 
trl versl interessante e che 
sta alia base dl una dramma 
turgla lndlgena della Costa 
d Avorlo 

La messinscena di Jean Ma 
rie Serreau 1 ha smembrata e 

ridotta a un moncone Nel 
teatro all aperto del chiostro 
del Carmelltanl abblamo as 
slstito a qualcosa dl mozzo 
dl quasi incomprensibile ec 
cettuate le danze e 1 suol ne 
gri leterno tamtam il qua 
le tuttavia non pu6 bastare 
a creare un dramma della n& 
gritude Serreau ha rlsolto 11 
primo quadra quello della 
vlttorla di Ceuta facendolo 
svolgere fuori dello spazio 
scenlco nel corridolo del chio 
stro dlvlBO In tante scene 
contemporanee reallzzate men 
tre ancora 11 pubbllco entra 
nel tpatro A due a due a tre 
a tre gll attorl su alcunl pra 
tlcablll aglscono 1 vail nu 
clel dl questo prlmo quadro 
gli scontrl tra portoghesl e 
arabl la conquista dl Ceuta 
1 dlscorsl tra Enrico e Dlogo 
Cao e cosl via Pol lncorrin 
cla la vera nztone con tuttl 
attori negrl che Impersona 
no il re t notablll la gente 
delle trlbu Ci sono interml 
nabili cortei dl negri tra 11 
pubbllco accennl contlnul dl 
danze musica negra primlti 
va e ancora e sempre II tam 
tarn 

La favola di Dadie e come 
prosciugata e rinsecchita So
lo 11 prlmo e parte del secon 
do atto eslstono nelle loro 
atrutture 11 terzo e appena 
accennato cosl che 1 appari 
zlone di Beatrice 11 ruolo del 
titolo risulta marglnallsslma 
e quasi lnsplegablle Serreau 
ha evidentemente voluto met 
tere 1 accento sul cote" negro 
della vlcenda sul lato africa-
no lndigeno lasciando un po 
da parte quello colonlalista 
(Dlogo Cao e gll e'trl blanchi 
descrltti ovviamente come 
marionette ridlcole In un glo 
co grottesco) e trascurando 
quasi quello della ribellione 
C e anche da dire che lo spet 
tacalo pare quasi improvvi 
sato o per lo meno ancora 
in una fase molto arretrata 
di preparazlone 

Arturo Lazzari 

Alle prese con 
un assassino 

B a r b a r a B o u c h e t e u n a d e l l e p i u r e d d i t i z i e s c o p e r t e d e l n o s t n 
p r o d u t t o r i c l n e m a t o g r a f i c j I a l t r i c e r o m a n o a m e n c a n a c o n t i 
n u a a d I n t e r p r e l a r e f i l m a g e l t o c o n t l n u o E c c o I a n e l a Passo 
d a l l ' a s s a s s i n o » u n t h r i l l i n g ne l q u a l e II r e g i s t a S i l v i o A m o d i o 
r a c c o n t a la s t o r i a d l u n d e l l t t o p e r f e t t o 

II Piccolo dcrd «Antonio e 
Cleopatra» di Shakespeare 

MILANO 5 
Si sono incontrati a Mi 

lano Paolo Grassi Valentina 
Cortese Giorg o Albertazz e 
il regista Patr ce Chereau 1 
qual hanno lnsieme esaml 
nato la enncreta possiblllta 
dt rappresentare per il Pic 
colo Teatro di Milano Anto 
mo e Cleopat ta di Shake 
speare nella tuttora Inedita 
traduzione di Salvatore Qua 
5imodo 

Valent na Ccrtebc G org o 

Albertaz?! Patr ce Che eau e 
Paolo Grassi hanno l cono 
sc uto di tiovarsi d accordo 
di fronte alia prospettjva dl 
quest) importante bpettacolo 
1c cm datp dl prngrammazlo 
ne saranno dee se nelle pros 
stme sett mane 

II repertono 197172 del 
piccolo Teatro di Milano 
sara pubbl camente comuni 
cato attraversi la trad zlonale 
cnnferpn;a stampn meicoledl 
la settembre piosbimo 

reai v5 

controcanale 
LA TELEVISIONF SECRE 

TA — Per avere una idea 
esatta di cosa sw nel suo 
tnsieme la televisions italia 
na e bene — di tanto in tan 
to e con cautela — ossena 
re anche i programmi nasco 
ifj nelle pieghe di orart pome 
ridmm e risen ati ad un pub 
blico relativamente ristretto 
Qui infattx la Rai siela tut 
ta la sua amma ipocnta ed il 
gusto smodato per una infor 
mazione che non ha nulla da 
mvidiare ai vecchi documen 
tan propagandised che un 
tempo st usava fischiare so 
noramente nelle sale cinema 
tografiche Prendete per 
esempio la rubrica Aria di 
montagna giunta alia sua se 
conda puntata e avvtata 
ahinoii verso la ierza Lul 
timo numero si e aperto con 
un servizio che dev essere 
stato considerato un deciso 
atto di coraggio Fuga dalla 
montagna dove net primissi 
mi mtnuti si alferma che la 
montagna e in cru,i si in 
tervistano due tedove e w 
emigrante rientrato in tarda 
eth si mostrano immagim di 
paesini ad uno stato semifeu 
dale II dubbio che st tratti 
dell avvio di una tndagine con 
un certo contenuto di denun 
cm tuttavia si dissipa subi 
to In effetti le battute in 

Iroduttwp spri ono per spie 
gare che non e detto che deb 
ba sempi e essere cosl anzt 
sta gia cambiando Da quel 
momenta si aicoltano soltan 
to parole tuforiche i; vedo 
no vetrtne di negod casette 
aggraziate i olti sorridenti 
Niente piu vedove Perfmo t 
picchi delle montagne appaio 
no in una luce piu serena e 
rassicurante Inuti e dire che 
si conclude a chiare lettere 
— per chi non I avesse anco 
ra capita — che il tutto di 
mastra quel che pub fare 
un governo democratico A 
questo idillio da fischiata col 
lettiva ne seguono altri cut 
it pubbllco tuttavia pub op 
porre soltanto — essendo pub 
blico telex isno — luso im 
mediato dell interruttore Vie 
ne cosl spiegato quanto via 
rischtoso per un bambino di 
irt anni tentare una ripida 
scalata mentre la mamma 
distratta raccoglie fion e co 
me sia impruacnte dar fuo 
co ad un bowo i eso sccco 
dalla c Uura estiva Tutto 
qui ma per la durata dt mez 
zora E sttamone ceiti que 
sta e la televisione che cerii 
dmgentx se /ossero lavciati 
Uberi di comandare a modo 
laro vorrebbero imporci an 
die per i programmi serali 

vice 

oggi vedremo 
SPAZIO MUSIC ALE (1°, ore 19,15) 

SI conclude — con questa dlciottesima puntata — la tra 
smisBione musicale curata da Glno Negri La puntata conclusiva 
e dedlcata alia musica nel cinema e sari occaslone per la tra 
smlsslone di brani particolarmente sollecitanti la conclusione 
infatti avverra con un brano della colonna sonora scrltta da 
Prokofiev dell Aleksandr Nevski di Einstein (precisamente quel 
la che accompagna la celebre sequenza della battaglla sul 
ghlaccto fra i cavalier! teutonlcl ed 1 russl) In un confronto 
lnvece fra musica commerciale cinematografica e mualca 
< colta » saranno proposti 11 commento di L amore & una cosa 
meravigltosa e una Sonata per cembalo di Domenico Scarlatti 
L ospite di turno e 11 compositore Ennio Morricone 

PRO E CONTRO (1°, ore 21) 
«TV 7» cede 11 posto ad una nuova rubrica dei servizl 

giornalistlci realizzata da Aldo Palivena (che di «TV 7» fu 
uno del ledatton capo ed al quale at deve anche la rubrica 
Faccia a faccial Pro o contro si presenta con 1 caratteri della 
novita e dell esperimento si propone Infatti nelle sue linee ge 
nerali dl svlluppare una tradizionale inchlesta televisiva attra 
verso un confronto dtretto dinanzl alle telecamere fra « espertl » 
e pubbllco Gli unl e 1 altro saranno convocati con una parte 
cipazlone praticamente libera dinanzl alle telecamere ma non 
in studio tutte le ripreae sono atate effettuate Infatti nel 
luogo stesso di cui si vogliono discutere I problemi Altra 
caratteristica della trasmisslone Infatti sara quella di non 
affrontare temi generali benal di calarli nella verlflca dl 
una situazione partlcolare (cercando semmai nel confronto 
diretto sul slngolo problema di rlsallre ad una tematlca piO 
vaata e comprenslva) E un tentatlvo dunque dl utilizzare gli 
stretti scheml della nostra tv per dare? a piccole rappresen 
tanze di pubbllco popolare la posslbllita di esprlmere le sue 
opinion! attraverso lo strumento televisivo Resta da vedere 
quale aara lo scarto fra le lntenzioni (del resto necessarla-
mente limltate) ed 1 rlsultati La puntata di questa sera do 
vrebbe svolgersl sul problema dell lnquinamento ad Orta 
nelle prosslme saranno affrontati sempre in riferimento ad 
una situazione locale teml come quello della speculazlone tu 
rlstica dell agricoltura e sua organlzzazione dei medic! con 
dotti dei plan! regolatori Luogo dell incontro ~ con una sola 
eccezione — sara la piazza principale del paese prescelto Sono 
previste otto puntate La regla 6 di Mario Conti (11 regista 
cul fu affldata la «ventlclnque ore» per la prima trasmisslone 
lunare) 

I TROMBONI (2°, ore 21,15) 
Per 1 «moment! del teatro it&liano > Renzo Montagnani 

affronta il duro impegno dl rlcoprire sel ruoll divers! nella 
commedla di Pederico Zardi (la cu! prima teatrale nsale al 
1956) riadattata per 11 teleschermo — e spenamo anche aggior 
nata — dallo stesso Zardi Si tratta infatti di una commedia 
che intende mettere alia berlina alcunl personaggl tipici della 
socfeta ltaliana con una vena crltlca a tratti assal efficace 
anche quando resta superficial Montagnani dovra, cosi pre 
sentarai volta a volta nei pannl di uno pslchiatra dl un avvo 
cato dl un glornaliata dl un attore di un onorevole e dl un 
conslgliere delegate di una society per azionl L attore avra 
al suo fianco Nicoletta Rizzi Marlsa Pabbrl Enrico Rame 
La regla e di Raffaele Melonl 

IL MIO BAR (1°, ore 22) 
Terza ed ultima puntata dello spettacolo diretto da Mauri 

zio Corgnati e curato dallo stesso lnsieme a Enrico Valme e 
Umberto Simonetta A questa aerata musicale partecipano — 
oltre ai comici Rick e Gian — 1 cantanti Iva Zanicchi Lucio 
Battisti Paulin Nillfl Pizzi (che sembra stia tornando di 
moda alia tv) Franca Mazzola Tony Santagata. Partecipano 
anche Nanni Svampa e Felice Andreasl 

programmi 
TV nazionale 
10 00 Programma cinema 

tograflco 
Per Messina e zone 
collegate 

1815 La TV del ragazzi 
Poly e le sette stel 
le Robinson Cru 

1915 Spazio musicale 
Muslche di Scarlat 
ti Prokofiev De 
bussy 

19 45 Teleglornale sport 
Cronache Itallane 
Oggi al Parlamento I 

20 30 Teleglornale 
21 00 Pro o contro 

22 00 mlo bar 
23 00 Teleglornale Oggi 

al Parlamento 
Sport 

TV secondo 
21 00 T e l e g l o r n a l o 
21,15 I t r o m b o n i 

di Feder LO Zardi 

Radio 1° 
CIORNALE RADIO are 7 8 
12 13 14 IS 17 20 23 05t 
6 Mattut no mils tale 7 45 
ton al Parlamenlo 8 30 Le 
canzoni del matt no 9 tS Voi 
ed ID 10 00 Mare ogg 11 15 
Una voce per uoi soprano 
Irmgard Seefr ed 12 10 SmathI 
13 15 I tavolosi E lvsPros lay ; 
13 27 i U I M commcdl i In tren 
! • mfnull i L t u r i Botti In • l p 
grande Caterlna > dl Georfl* 
Bernard Shawi 14 09) Buon po-
merlgglo 16 Programma per 
i ragazz 16 20 Per uoi gio-
vanl Eitatei 18 IS Ml l lo 
note) 18 45 Blanco ro»§o glat 
lo 19 I protagonisti planlt ta 
W G «ak lng i 19 30 Country 
A Weitern 20 20 La lettora 
tur* della tena Dlatporai 20 SO 
Concerto t inronico diretto da 
M Ian Horvati 23 Oggi al Par 
lamento 

Radio 2° 
CIORNALE RADIO ore 8 25 
7 30 8 30 9 30 10 30 11 30 
16 30 18 30 19 3D 32 30 
24 6 I I mattlnlarai 7 40t 
Buonglorno con Llonollo e 
Nikyj 6 14 Mualca eaprosio; 
8 40t Suoni e colorl dell orche-
* t r i ( 9 SO «Un americano a 

Londra • d l Pelhim Granutlle 
Woodehouiai 10 05 Vetrina dl 
un disco par (estate; 10 35i 
Otto piste 12 30 > Arr ive i l 
compressors o 13 H I Parade 
14 05 Su dl g in ; 15 1 St Oischi 
oggi 15 35 Media delle va
luta 16 05 Poinerldiana 17 30) 
Specials GRi 18 1 Si LonB Play 
Intii 18 35 Canzoni In caia vo 
stra 18 50 Quando 'a gents 
cantag 19 15 Vetrina dl un dl 
sco per testateg 20 10 Supor-
•onk j 2 1 JOi Llbr l ataaerai 
21 45 i Poltronlialtnai 22 10. 
Nov l t l dfaconraflcha f r a n n i l ) 
22 40 i • Le rag M M dalte U n 
de a Orlglnale radlofonko dl 
Pio D Alessandria 23 05 Mu 
ilea leygora 

Radio 3° 
Ora 10 Concerto di aperturai 
12 10 Mar id ia io dl Groantvichi 
14 Due vocj due epoche ba 
rl tonl P Aniato e P Cappuc 
ci l l l 14 30 Quartett l per ar 
chi d l Arno ld Scnosnherg 15 
• Goyescas » dl Enr que Gra 
nadot 16 35 Muskhe dl F J 
H a y d m l 7 40 i e i i oaali 18 OS 
Mu»lca leggerai IS 45 Musi 
che dl F P Tostli 19 15i Con 
certo d l ognl serai 20 4 5 i Con 
veraazione 21i I I Glornale del 
Teno i 21 30 i Storia d l una 
am clxla G Leopard! e A Poe
t i c Regla di Carlo Di Sterano 

EDTFQR1 

UNIVERSALE 

I Hbrl fondamentali dl 
una moderna bibliotect 
in idizione economica. 

ChuTeh, 
LALUNGA 
MARCIA 
(Dal crollo della 
dinaatia Manclu 
alia Cina di Mao) 
pp S36 L 1 500 

I momentl salient! della 
storia della Clna con-
temporanea nella vita a 
nelle imprese del gene-
rale en* entro vlttoriose 
a Shangai e Canton alia 
testa dell Esercito popo 
lare di libarazione 

AtotrUE ORIGIN. 
DEL FASCISMO 
pp. 480 L. 1.500 

Le rospomablllta del. 
I avvento dalla dlttatura 
in un libro cha ha aparto 
tin capltolo nuovo nella 
storiografia ltaliana. 

Manacorda, 
IL MOVIMENTO 
OPERMO 
ITALiANO 
pp 432 L. 1 S00 

La orlglnl dal movima* 
to oparalo Itallano la 
una alntaal rlgoroaa. 

Chesneaiw, 
STORIA 
DEL VIETNAM 
pp. 392 L. 1 200 
Un contrlbuto flnora 
inaguagllato alia com* 
acema dal popolo vlav 
namlta. 

ARGOMENTI 

Dadahmi, 
ILMARXISMO 
ITALIANO 
DEGU ANN! 
SESSANTA 
p|i 160 L «00 

Un intarvanto daatlnato 
a itimolara I Impagno dl 
tutta la alnlatra. 

Minis, TEORIA 
DEI BIOCW 
ESTRATE6IA 
POLITICA 
pp.180 L. 1.300 

Nuova blblioteca 
dl culture 

C a i w a t n o 
d a l l * V o l p a ) 

LOGICA COMB 
SCICNZA 
STORICA 
A cur& di ignezlo Amsrogla 
pp 328 U 3500 

Rlstampe 

Procacci, 
LALOHA 
Dl CLASSE 
IN ITALIA 
AGLI INIZI 
DELSECOLOXX 
L. 3 SOO 

MarMELOTTE 
Dl CLASSE 
IN FRANGIA 
L 900 

EOIMI 
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