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Un convegno a Roma 

Enti del cinema: 
I'AIACE formula 

precise proposte 
II gruppo slafale dovrebbe essere risfrutfuraffo in cin
que societa operant! in fulfi i seitori • II conlribulo 
al dibaffifo del PCI, del PSI, degli auiori e dei crilici 

Una serle di proposte, per 
quanto rlguarda l'impegno sta-
tale in campo cinematografi-
co, sono state formulate nel 
convegno indetto dall'AIACE 
(Associazione italiana amici 
del cinema d'essai), svoltosi a 
Roma martedl pomeriggio e 
che aveva per tema « gli Enti 
di Stato nel settore della cine-
matografia: esigenze e pro-
spettive di sviluppo ». 

Alia manifestazione, presle-
duta da Alberto Lattuada, so
no intervenuti rappresentantl 
del PCI. del PSI, del PSDI. del 
PRI e della DC, delle organiz-
zazioni slndacali dei lavorato-
ri, delle associazloni culturali 
e ricreative (ARCI, ENARS-
ACLI, ENDAS), degli autori 
(ANAC-AACI), nonch6 nume-
rosi dirigenti dell'Ente gestio-
ne cinema. 

Nella relazione introduttiva 
* stato rllevato che se sulla 
necessita di una presenza del-
lo Stato nel campo del cinema 
vi e unanimita di consensi, 
sulla mlsura e sulle final ita 
dell'intervento esistono pro-
fonde differenziazionl. 

Circa i principi di gestione 
amministrativa degli Enti di 
Stato. I'AIACE e del parere 
che tale gestione, pur dovendo 
adeguarsi alia piu stretta scru-
polosita. non potra. essere vin-
colata a crlteri di profitto. e 
date, anzi. le finalita socio-
culturali che giustificano l'in-
tervento dello Stato. 11 loro 
raggiungimento dovra in ogni 
caso essere garantito. 

Secondo I'AIACE. le societa 

Sollecitato 
la discussione 
sulla legge 

per le opere 
dell'ingegno 

Una nutrita e rappresenta-
tlva delegazione delle orga-
nizzazioni degli autori cine-
matografici (AACI e ANAC) 
e degli attori (SAD si e reca-
ta ieri mattina dal presiden-
te della Camera. All'on. Per-
tini, la delegazione ha sotto-
lineato l'urgenza che il Parla-
mento discuta le proposte di 
legge, gia presentate, che ml-
rano a tutelare la circolazio-
ne delle opere dell*ingegno e 
a disciplinare, in modo spe-
cifico, il dissequestro del 
film. 

Lo Stabile 

di Catania 

a Parigi 
CATANIA, 30 

La compagnia dello Stabile 
dl Catania terra cartellone 
dal 6 al 17 giugno prossimi 
al Teatro Recamier di Pari
gi. con Liola di Pirandello. 

La compagnia. della quale 
fa parte Turi Ferro, sta pre-
sentando la stessa commedia 
pirandelliana in Sardegna. 

statali nel campo del cinema 
dovrebbero essere cinque: 

1) Una societa di dlstribu-
zlone, suddivisa In specific! 
settorl di lavoro In modo da 
affidare il noleggio dei film 
di rigorosa qualita a personale 
specializzato, che curl la dif-
fusione dei film in Ustino an-
che nel formato 16 millimetri. 

2) Una societa di produzlo-
ne specializzata, particolar-
mente impegnata nel settore 
dei film didattico-scientifici, 
per tutti 1 tipl di scuole e in 
specie per l'Universita. 

3) Una societa che operi 
nel settore dell'esercizio, sen
za la quale lo Stato sarebbe 
privo dei mezzi indlspensabili 
per condurre una propria au-
tonoma politica cinematogra-
fica. 

4) Una societa che realizzl 
i compiti attualmente deman-
dati al Centro sperimentale di 
cinematografia e alia Cineteca 
nazionale. 

5) Una societa di servizi, 
presso la quale si accentrino 
tutte le attivita produttlve 
svolte dagli Enti di Stato. 

L'AIACE ha inoltre sottoli-
neato come, a suo parere, deb-
bano essere modificate sia la 
composizione del Consiglio di 
amministrazione dell'Ente ge
stione Cinema, sia le modalita 
stabilite per la collaborazione 
tra l'Ente gestione e le asso
ciazioni slndacali dei lavora-
tori. 

Infine I'AIACE ha proposto 
che venga indetta « una setti-
mana della cinematografia 
pubblica » nel corso della qua
le, in decine di manifestazioni, 
vengano approfonditi i proble-
mi connessi con l'intervento 
dello Stato nel settore del ci
nema e illustrati i motlvi che 
rendono indispensabile un 
cambiamento di rotta. 

Nel dibattito, assai ampio e 
impegnato, e intervenuto 11 
compagno Maschiella, a nome 
della Commissione cinema del 
PCI e dei gruppi parlamentari 
comunlstl. Egli ha sottolinea-
to l'importanza del convegno, 
il quale ha riproposto all'at-
tenzione delle forze politiche 
e dell'opinione pubblica il pro-
plema degli Enti di Stato 
considerati come una struttu-
ra culturale dello Stato italia-
no, ottenuta grazie ad una 
lunga battaglia politica e sin-
dacale. Hanno poi preso la 
parola Callisto Cosulich, del 
Sindacato nazionale critici ci-
nematografici, 11 quale ha sot-
tolineato come la realta poli
tica dica che la classe diri-
gente vuole un cinema pubbli-
co da utilizzare non per fina
lita sociali e culturali. ma per 
manovre di sottogovemo, e ha 
ribadito l'esigenza di dar vita 
ad un circuito DUbblico di sa
le cinematografiche. Massimo 
Andrioli, dell'ANAC. interve-
nendo a nome degli autori. ha 
detto che per criterio di eco-
nomicita si deve intendere 
che gli Enti di Stato assolvo-
no i loro compiti con la mini
ma spesa possibile ed ha ri-
confermato l'esigenza di una 
presenza pubblica nel settore 
dell'esercizio per svolgervi 
un'azione promozionale e cal-
mieratrice. 

Sono poi anche intervenuti: 
Alberti. della Cineteca italiana 
di Milano. Manca dell'ARCI. 
Paolo Valmarana. l'awocato 
Ifragola per il PSDI e Colan-
geli per ii PSI. 

II viaggio 
di Paloma 

LONDRA — Paloma San Baslllo (nella foto) andra dalla 
natia Spagna in Gran Bretagna per interpretare, a fianco 
di Oliver Reed, il film c The carry-coat » (in italiano potrebbe 
tradursi in < Vestito da viaggio») che il regista Andrew 
Sinclair comincera a girare prima dell'inizio dell'estate 

Una fortunata tournee 

II folk italiano 
appassiona Cuba 

II Canzoniere infernazionale si h esibifo nei feafri, nelle 
scuole e fra i lavorafori impegnali nella «zafra» 

Dal nostro corrispondente 
L'AVANA, 30. 

Vasto interesse e vivo con-
senso hanno accompagnato la 
tournie in terra cubana del 
gruppo «Canzoniere interna-
zionalen diretto da Leoncar-
lo Settimelli. II successo ri-
scosso nei due spettacoli con-
clusivi al Teatro Amedeo Rol-
dan della capitate ha confer-
mato l'accoglienza calorosa di 
cui il gruppo. composto oltre-
che di Settimelli. di Roberto 
Ivan Orano, Luciano Fran-
cisci, Adria Mortari. Dodi Mo-
scati, e Laura Falavolti, e 
stato oggetto nelle « piazze » 
organizzate dal Consiglio na
zionale di cultura 

Va detto subito che la seel-
ta del repertorio di canzoni e 
motivi popolari che si -ichia-
mano al tema principale, po-
tremmo dire classico, dei nn-
stri poeti estemporanei. quel-
lo cioe del coritrasto e della 
polemica fra contadini e citta-
dini (titolo dello spettacolo 
presentato era appunto Con
tadini e cittadini) si e dimo-
strata quanto mai felice e di 

...veramente 
che lire al km! II 
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immediata presa sul pubblico 
cubano particolarmente sensi-
bile a questa forma di arte 
musicale di carattere preva-
lentemente contadino e popo-
lare. La «trova» (che e alia 
volta stornello, ballata popo-
lare, canzone epica) e la 
« controversla » (sfida polemi
ca fra poeti • contadini estem
poranei) sono lnfatti due for
me di espressione artistico-
popolare molto care al pubbli
co cubano. 

La tournie organizzata dal 
Consiglio di cultura ha por-
tato, dicevamo, il gruopo di 
Settimelli in varie province « 
a contatto con gli ambienti piu 
disparati. Nelle tre settimane 
di spettacoli 11 a Canzoniere » 
si e eslbito in scuole dl vano 
ordlne e grado, in accampa-
menti di « macheteros » impe-
gnati nella «zafra». in eran-
dl teatri, in piazza, in centri 
di lavoro. Cos! ad Holguln, 
nella provincia di Oriente. il 
gruppo ha dato spettacolo agll 
studenti, docenti e personale 
ammlnistrativo del locale ate-
neo e. successivamente. agll 
student! della scuola per mae
stri a Oscar Lucierov, al per
sonate, agll studenti, al pa-
zienti dello ospedale a Lenin » 
(in quest'ultimo caso si e trat-
tato di una occasione -parti
colarmente solenne: la cele-
hrazione dello anniversario dl 
Playa Giron) e, nella vicina 
rittadina di Gibara. a tutta 
la popolazione riunita nella 
grande piazza centrale. 

In provincia di Camaguey, 
m festa per le solennl cele-
brazioni del centenario della 
morte del magglore Ignacio 
Bagramonte, il gruppo del 
« Canzoniere » ha tenuto uno 
spettacolo nei grande teatro 
Taselli e tre in altrettanti di-
staccamenti della Colonna gio-
"anlle del centenario. impe
gnata nella azafra». Nell'LsoIa 
del Pini. in provincia dl Pi-
nar del Rio. nel quadro del
le manifestazioni per il 1. 
Maggio ha tenuto due spetta
coli in teatro e uno presso 
•i centro di produzione di 
nrefabbricati per le scuole se-
condarie in campajma della 
HESA. 

All'Avana oltre ai due gifi 
citati recital neir* Amed«n 
Roldan* il gruppo ha dato 
ipettaroli nella scuola secon 
daria in campagna * XIII Con-
gre.sGo» inaugurata all'inlzlo 
dell'anno scolastico da Fidel 
Oastro. nella scuola centrale 
del Partito comunlsta di Cu
ba «Nico Lopez» e alle bri-
eate macheteros del Consiglio 
nazionale dei la cultura lmpe-
unalc nella «2afra» per lo 
oiccherificio « Orlando Nodar-
«•> ad una trentina dl chilo-
njetri dalla capitate. 

l̂ a permanenza In Cuna e 
»tata per tutto il gruppo an-
che l'occasione per prendere 
contatto c per un proficuo 
x^tiiiDiu dl opinion! e dl espe-
rienze con musicLsti. can tan-
M. autori Impegnatl nella vn-
Vorizzazione del grande pntrt-
•nomo artistico popolare e cu
bano e nella rlcerca di nuove 
forme di espressione come 11 
vMccmo popolare Carlos Pue-
bla o I giovanl del gruppo spe-
imentale dell'ICAlC 

•ncontri il gruppo ha avuto 
anche con i dirigenti del Con-
«gllo nazionale di culture, del-
1'ICAP (Istltuto cubano dl ami-
•izia con 1 popoll), della Ca-
aa de las Americas. 

Ilio Gioffrtdi 

Celebrazione del «pa$ de deux» 

A Spoleto dieci 
famosi ballerini 

II calendario 
del XVI 

Festival dei 
Due Mondi 

E' stato reso noto 11 pro
gramma definltlvo del Festi
val dei Due Mondi; eccolo in 
dettaglio: 

OPERA — Teatro Nuovo 
(21, 24, 26 giugno 1, 5, 8 lu-
glio) Manon Lescaut di Gia-
como Puccini, direttore d'or-
chestra: Thomas Schippers; 
regia dl Luchino Visconti, sce
ne di Lila De Nobili, costumi 
di Pietro Tosi. — Teatro Caio 
Melisso (31 giugno 1, 3. 4, 5, 
6, 7, 8 lugllo) La Dafne di 
Marco Da Cagllano, direttore 
musicale: George Houle, re
gia di William Woodman, 

BALLETTO — Teatro Nuo
vo (29, 30 giugno 1. luglio) 
Jerome Robbins presenta Ca
libration: I'arte del pas de 
deux, gala di celebri ballerini 
internazionali. — Teatro Nuo-
VIJ (3, 4,6, 7,8 luglio) The man 
from the East presentato dal 
Red Buddha Theatre, scritto, 
prodotto e diretto da Stomu 
Yamashita. — Teatro Romano 
(4, 5, 6, 7, 8 luglio) Thoughts, 
una produzione La Mama, te-
stl e musica di Lamar Alford, 
regia di Joan Mickens. 

TEATRO — Teatro Nuovo 
(22. 23. 24, 25 giugno) L'en-
chanteur pour rissant di Apol-
linare, presentato dal Rideau 
de Bruxelles, diretto da Clau
de Etienne. — Teatro Caio 
Melisso (23, 24. 25, 26 giugno) 
(24, 27, 28. 29 giugno) Els Jo-
glars, El Joe e Mary d'Ous. — 
Chiesa di S. Nicolo (27. 28. 29, 
30 giugno 1. luglio) Ores tea di 
Eschilo. regia di Luca Ronco-
ni. scene e costumi di Enri
co Job. — Teatrino delle Sel 
(30 giugno, 1, 2. 3, 4, 5, 6. 7, 8 
luglio) Le metamor/osi di Ovi-
dio, regia di Paul Sills, tradu-
zione, adattamento e liriche 
di Arnold Weinstein. 

CONCERTI — Teatro Caio 
Melisso (22 giugno - 8 luglio) 
«Concerti da camera di Mez-
zogiorno» direttore artistico: 
Charles Wadworth. ~ Santa 
Eufemia (22 giugno 6 luglio) 
Concerti Maratona direttore: 
Lukas Foss e altri giovani di-
rettori europei e americani. — 
Piazza D'uomo (24 giugno) 
Concerto corale del Westmin
ster Choir, direttore: Joseph 
R. Flummerfelt. — Teatro 
Nuovo (30 giugno) Concerto 
della National Orchestral As
sociation con musiche di 
Gluck, Mozart. Brahms; di
rettore d'orchestra Leon Bar-
zin. — Teatro Caio Melisso (1. 
luglio) Concerto diretto da 
Hugo Rinaldi. Orchestra pic-
cola of Marin. -~ Teatro Caio 
Melisso (5 luglio) Concerto del 
Columbus Boy Choir. — Teatro 
Nuovo (7 luelio) musiche di 
Gian Carlo Menotti. direttore 
d'orchestra Christopher Kee-
ne. — Piazza Duomo (8 luglio) 
War Requiem di Benjamin 
Britten, direttore d'orchestra 
ChristoDher Keene. 

MOSTRE — Palazzo Arrone: 
retrospettiva neo-romantica di 
Eugene Berman a cura di Ro
bert L. B. Tobin. — Palazzo 
Ancaiani: Giulio Turcato. ope
re 1954-1973 a cura di Mario 
Padovan. — Spoletosphesne: 
Laboratorio di stamperia: la 
nuova Foelio - editrice. — 
Bonifica Umbrar: omaggio a 
Omeore Metelli. — Chlostro 
di San Nicolb: diseeni teatrali 
creati per 11 Festival (1958-
1972). 

Solido e Santi 

condannati 

per « Non sei 

immortale Rudy» 
II tribunale ha condannato 

a quattordici giorni di deten-
zione, con i beneflci di legge, 
il regista Salvatore Solida e 
l'attore Roberto Santi ritenuti 
colpevoli di atti contrari alia 
pubblica decenza. I due erano 
stati rinviati a giudizio con la 
accusa di spettacolo osceno. 
perche Santi. durante la rap-
presentazione al Tordinona di 
Non sei immortale, Rudy di 
Bruno Cagli. si era presentato 
sulla scena nudo. I giudici han
no derubricato l'imputazione 
in quella di atti contrari alia 
pubblica decenza. 

E' morto a Napoli 
l'attore e poeta 

Gigi Pisano 
NAPOLI, 30 

IT morto ieri a Napoli, nel
la sua casa al Vasto. l'attore 
e poeta Gigi Pisano. Aveva 
84 anni cssendo nato a Napo
li 11 5 marzo del 1899. 

Attore prima, e autore poi 
con Rodolfo Falvo. E.A. Ma
rio. Nicola Valente e, suc
cessivamente, con Giuseppe 
Cioffl, Gigi Pisano ha scrit
to i test! di oltre mille canzo
ni napoletane, moltlsslme del
le quali hanno avuto un gran
de successo in Italia e all'este-
ro, soprattutto negli Stati 
Unitl. E* del 1938 'Na sera 'e 
maggio, una canzone entrata 
ormal nel repertorio classico 
partenopeo. 

Gigi Pisano era entrato nel
la compagnia di Raffaele Vi
vian! nel primi anni del seco-
lo come itprimo attore* e 
contlnub a recitare in teatro. 
Fu nel 1933 che scrlsae la pri
ma canzone, Tendina rosso, 
con Franco Forteza: da al-
lora aveva sempre scritto can-
sonl, anche scherzote, 

Glauco Mauri e Marian-
gela Melato torse nel 
«cast» dell'Orestiade 

Dal nostro corriipondente 
SPOLETO, 30. 

' Come abblamo gia annun-
ciato, nella XVI edlzione del 
Festival del Due Mondi (Spo
leto 21 giugno 8 luglio), sara 
messo In hcena a cura dl Je
rome Robbins un gala dl cele
bri ballerini internazionali. SI 
trattera dello spettacolo pre
sentato come: Cilibration: 
I'arte del pas de deux», In 
programma al Teatro Nuovo 
dal 29 giugno al 1. luglio. 
Alio spettacolo parteolperan-
no cinque coppie dl famosi 
ballerini in rappresentanza at 
altrettanti Paesl e preclsa-
mente: Patricia Mac Bride a 
Iacques D'Amboise per gli 
Stati Unlti. Antonietta Sibley 
e Antony Powell per la Gran 
Bretagna, Violette Verdy * 
Jean Pierre Bonnefour per la 
Francia, Malika Sahlrova « 
Musafar Bulkanov per 1'Unlo-
ne Sovietica ed infine Cam 
Fracci e Paolo Bortoluzzi Dor 
l'ltalia. 

II programma dl prosa aei-
la manifestazione spoletlna si 
e intanto Integrato con un 
nuovo spettacolo, VOrestiade 
di Eschilo che Luca Ronco-
ni presentera al Chlostro di 
S. Nicold. Perche VOrestiade 
potesse essere rappresentata 
e stato necessario superare al-
cune difficolta di carattere 
tecnlco in relazione alia ardi-
tezza della messa in scena stu-
diata dal popolare regista. Cir
ca 11 cast artistico dello spet
tacolo si fanno I nomi di Ma-
rlangela Melato e Glauco 
Mauri, ma la loro parted-
pazlone non e stata sino ad 
ora ufficialmente conferma-
ta. Oggl e stato diffuso il 
manifesto murale del Festi
val, firmato quest'anno aa Al
berto Burrl. 

g. t. 

Rugantino 
sullo schermo 
con la faccia 
diCelentano 
Dopo numeroil film confe-

zlonatl all'lnsegna delle piu 
viete formule oommerciali, lo 
infaticablle Pasquale Festa 
Campanile toma sul set per 
portare sullo schermo Rugan
tino, un'incerta maschera po
polare resa nota soprattutto 
dalla rivista musicale dl Ga-
rinei e Giovannlnl. 

Durante un'animata confe-
renza stampa il regista ha 
parlato ieri a Roma del suo 
nuovo film, lllustrando 1'lmpo-
stazlone data al Rugantino cl-
nematografico rispetto al te-
sto teatrale del quale lo stes-
so Festa Campanile fu co-au-
tore assleme a Giovannlnl, 
Garinei, Massimo Franciosa e 
Lulgi Magni. II prlmltlvo te-
sto di Rugantino, lnfatti, era 
destinato al cinema e, tra 1 re-
gistl che allora (quasi dieci 
anni fa) se ne interessarono 
cl fu persino Roberto Rossel-
llnt. 

Per questa trasposizione cl-
nematografica, Pasquale Fe
sta Campanile ha ritenuto op-
portuno apportare sostanziali 
modifiche, tornando cosi al 
progetto originale, piu conso-
no ad esigenze cinematografi
che, eliminando dunque Tin-
nesto musicale e ridimensio-
nando alcuni personaggi. In
terpret! dl Rugantino sono 
Adriano Celentano, Claudia 
Mori, Grazia Maria Spina, 
Paolo Stoppa, Sergio Tofano, 
Toni Ucci e Riccardo Garro-
ne. SI preannuncia un'onda-
ta di polemiche per la scelta 
del cantante milanese quale 
protagonista; non e del resto 
la prima volta che Adriano 
Celentano veste i panni di 
personaggi cosl tipicamente 
romaneschi (dopo Er piu) sen-
za possederne i fondamentali 
requisiti, per non parlare del
la rozza inespressivita che con-
traddistingue ognl sua inter-
pretazione. 

Pasquale Festa Campanile. 
a questo puntjb, accusa noi ed 
i suoi numerosi oppositori di 
essere «faziosi». In verlta, 
non saremmo tanto a fazio
si » di fronte ai medlocri pro-
dottl del regista, se egli non 
fosse da tempo recidivo: il Ce
lentano « partenopeo » dello 
Emigrante e la sua piii re-
oente trovata, 

d. g. 

reai v!/ 

controcanale 

le prime 
Cabaret 

Mai di destra 
Salutiamo con simpatia que

sto ritorno romano del ca
baret adi sinistra», al Cen
tro culturale Centocelle, do
po la vita non certo facile che 
questo genere di spettacolo 
« popolare » ha avuto in que-
sti anni, caratterizzati dalla 
ascesa del cabaret «di de
stra». E e'e da riflettere sul
la paradossale assenza, oggi, 
di quell'aumor rosso» che 
dovrebbe essere l'essenza, In 
genere, di ogni spettacolo ca-
barettistico che intends offrl-
re una satira tagliente della 
societa contemporanea. 

Pur con i suoi limitl, Afal 
di destra — scritto e musl-
cato dal simpatico attore 
Guerrino Crivello, con la par-
tecipazione di Cecilia Calvl, 
Lorenzo Tramaglino e Alber
to Pudia, e l'accompagna-
mento musicale al piano di 
Stefano Di Stasio — si risol-
ve, effettivamente, in un « ca-
novaccio satirico e polemico 
nel contestare la linea politi
ca della Democrazia Cristia-
na ». Afaf di destra, quindi, ri-
percorre tutte le tappe forza-
te del cammino della DC. dal 
18 aprile 1948 fino ai giorni 
nostri, lungo i sentieri della 
repressione e della lotta con-
tro II movimento operaio, so-
stenute naturalmente dagli 
aiuti americani: dall'attenta-
to a Togliatti alia legge truf-
fa. dalla speculazione edili-
zia alle intercettazioni telefo-
niche, daH'operazione di cen-
trosinistra alia o trama ne-
ra». Al di sopra della sinte-
si politica. aleggia la teoria 
degli «opposti estremisml » 
nata a piazza del Gesu per 
mantenere il dominio * mode-
rato» e ccetemo» della DC. 

Se il discorso politico ap-
pare coerente benche parzia-
le e non molto convincente 
come anallsl generale della si-
tuazione, non sempre il « glo-
co» scenico e all'altezza dei 
contenuti. Manca soprattutto 
una precisa linea stilisttca, 
tale che unifichi ed esprima 
la rabbia della satira politica, 
Tuttavia, Guerrino Crivello 
ha una indubbia capacita ge-
stuale di porgere le battute. 
saltando come un grillo da 
un punto aH'altro della peda-
na. Molto preziosa e la rar-
colta dei manifesti pollUci, 
proiettati a commento del di
scorso ideologico. Gli applau-
si, coTdlallssintl. non snno 
mancatl. e si replica 

r. a. 
Cinema 

Number one 
«La storia di un night che 

nascondeva i vizi la droga e 
i delitti della Roma bene e 
della Roma male? », si chiede 
I'estensore della frase pubbli-
citaria stilata in occasione 
della preaentazione dell'« ope
ra primai* di Gianni Buffardi. 
Number one, interpretata da 
Andrea Aureli, Chrys Avram, 
Rita CakJerone, Paolo Malco. 
Guido Mannari, Renzo Mon-
tagnanl, Lulgi PlstUll. Ebbe-
ne, airinterrogazlone noi rl-
spondiamo negativamente: 
Number one non e la storia 
di un night ecc. «cc, sallto 
all'onore della cronaca, per
che non e nlente, nemmeno 
un film, ma una catena dl 
«fattl» prlvati che probabil-
mente non lnteressano nes-
euno, nel senso che sono sta
ti accuratamente sradlcatl da 
un prcclM contesto Ideologl-

co-sociale: vogliamo dire che 
i «fatti» In Number one si 
arrestano alle soglie dell'in
tervento della magistratura. 
Insomma, a buon intenditor 
poche parole, ma queste « pa
role » sono espresse con le 
piu volgari inflessioni che og
gi sia possibile ascoltare dagli 
schermi. Colore. 

Sentivano uno 
strano, eccitante 

pericoloso 
puzzo di dollari 
La piu recente (e speriamo 

sia anche l'ultima) invenzione 
del toeslern-spaghetti versio-
ne ridanciana e l'ambientazio-
ne slculo-napoletana di storie 
e personaggi, per un Far West 
ultima frontiera che prean
nuncia il proiblzionismo ed i 
suoi mafiosi protagonisti. E-
nunciati in tal modo, i propo
siti del regista Italo Alfaro 
(famigerato adecameronistan) 
potrebbero pure sembrare non 
del tutto privi di interesse; in 
realta, essi rivelano le cial-
tronesche pretese di produt-
tori e distributori di infima 
serie, i quali tentano goffa-
mente di Imbastire un pot 
pourri dl generl in voga. In 
questo Sentivano... uno stra
no, eccitante, pericoloso, puz
zo di dollari fa trama e appe-
na abbozzata, cosl da permetr 
tere ridicoie improwisazioni 
attorno ai consueti temi: di-
ligenze cariche d'oro. pistole-
ri d'ogni risma, bandltl trave-
stiti da preti. banchieri senza 
scrupoli e cosi via. 

In una girandola di pate-
tiche gags, Robert Malcolm, 
Piero Vida. Rosalba Neri e Pe
ter Landers distruggono sce-
nari di cartapesta cantando 
Vfttf 'na crozza e sciorinando 
improperi palermitani. Peggio 
di cosi... 

r. a. 

Musica pop 

Pre mi at a 
Forneria Marconi 

Dopo anni di gregariato piu 
emotivo che musicale, il pop 
italiano approda f inalmente ad 
un'autonoma maturita espres-
siva e si appresta a valicare i 
confini del rock stage inter-
nazionale. Un nome si fa por-
tavoce e testimone del « gran
de sal to »: la Premlata Forne
ria Marconi, che sta per in-
traprendere una lunga tour
nie attraverso ITuropa. 

« Promossi» e tutelati, sotto 
ognl aspetto. dal celebre can-
tautore britannico Peter Sin-
field (ex leader dei King 
Crimson) che si presta a fare 
da promoter, arrangiatore e 
persino supporter della for-
mazione italiana. Mauro Pa-
ganl e compagnl hanno dato 
inizio al loro amblzioso tour 
con una performance romana 
al Teatro Brancaccio. Un'esi-
bizione dawero esaltante, 
quella della P.F.M., corredata 
di stimolanti elaborazioni lin-
gulstiche. dl sperlmentazloni 
ed arrangiamenti perfettamen-
te a punto. In sostanza, que-
stl nuovl alfieri del pop no-
strano rlbadlscono le loro 
grand! capacita, sottollneando 
il po&sesso di un carattere 
tanto piu eccellente. In quanto 
fatlcosamente acquisito, piAt-
taforma per un ulteriore au-
splcablle sviluppo. 

d» g. 

L'ORDINE GIAPPONESE — 
Centrata su una citla, Tokyo, 
e imperniata sul tentativo di 
descrivere una situazione an
che attraverso il racconto del
la giornata di alcuni perso
naggi, I'ottava puntata del-
Vinchiesta aFacce dell'Asia che 
cambia », curata da Carlo Lis-
zani, ci ha offerto molte se-
quenze efficaci, tra le miglto-
ri dell'intera serie, specie sul 
piano delle immagini. E' an
che vero perb che il Giappone 
& un paese che si presenta con 
straordinaria evidenza ad una 
semplice apertura di obiettivo: 
lo hanno testimoniato, anche 
nei tempi piu recenti, le scon-
volgenti fotografie apparse sui 
rotocalchi italiani e straniert. 
Lo hanno testimoniato anche 
altri programmi televisivi — 
come « Vivere a Tokyo » o a La 
sfida giapponese » — che sonu 
andati in onda in questi ultimi 
due anni. 

Ma appunto per questo, sa
rebbe stato legittimo aspettar-
si che questa inchiesta ci sot-
toponesse anche alcuni de
menti di analisi, allargando e. 
approfondendo I'indagine: t», 
invece, su questo terreno, tl 
reportage di Lizzani 6 stato, 
nel complesso, deludente. 

Eloquenti, ad esempio, sul 
piano della sintesi visiva, era-
no le sequenze sul caos edilt-
zio, sulle case-scatola trasfor-
mabili, sulla penisola dei ri-
fiuti, sulla ginnastica eseguita 
tra il traffico e nello smog; 
ma le considerazioni sull'affol-
lamento inverosimile della 
metropoli e sulla mancanza 
di spazio avevano un tono fa-
talistico che non spiegava nul 
la. Non e'era nemmeno un ac-
cenno al processo frenetico di 
contrazione capitalistica che 
ha determinato I'afflusso di 
milioni di uomini net centri 
urbani, senza il minimo n-
guardo per le conseguenze so
ciali ed umane di questa ele-
fantiasi. E ancora. Certamen-
te molto efficaci erano le im
magini che descrivevano al
cuni tra gli aspetti piu aber
rant dell'ordine da formiche. 
del fanatico produttivismo 
della societa giapponese: quel
le sulla burocrazia, quelle sul
la scuola, quelle sulla vita e 

le donne. Ma anche qui non 
si tentava nemmeno di rlsali-
re alle radici di questa disci-
plina, di questa apparente vo-
cazione alia schtavitii. 

11 discorso non affrontava 
mai direttamente i temi della 
divisione in classi e dello 
sfruttamento (che, pure, in ol
tre inchteste televisive — ne 
ricordiamo una di Gino Ne-
biolo — erano emersi, sia pure 
in certi limiti), ni citava il 
massiccio intervento america-
no, che, subito dopo la fine 
della guerra, si innestb nel 
tronco dell'impero del Sol Le-
vante, funzionando da motore 
e da guida per lo svituppo. In 
assenza di un'analisi puntuale 
e di un approfondimento dei 
termini socio-politici e anche 
culturali del fenomeno, eerie 
sequenze, come quella della ri-
creazione collettiva dei bambi
ni, rischiavano addirittura di 
apparire viziate da una punta 
di snobismo individualistico 
net riguardi della cosiddetta 
ucivilta di massa». Lo stesso 
richiamo cotwlusivo alle tra-
dizioni feudali, corredato dal
le suggestive immagini dei 
duelli rituali, non si legava al 
discorso principale: e si che 
propria nell'integrazione tra 
quelle tradizioni e i moderni 
miti capitalistici sta una delle 
spiegazioni di quel che avvie-
ne tuttora in Giappone. Ma 
sta anche la radice della crisi 
che brontola sotto la crosta 
dell'efficienza e della abnega-
zione di massa: testimoniata 
non solo dalla rivolta dei gio
vanl (cui peraltro Vinchiesta 
ha appena fatto cenno in due 
parole), ma anche da un certo 
risveglio sindacale e politico 
dei lavoratori in generale. 

E dal momenta che la serie 
si intitola « Facce dell'Asia che 
cambia », non & propria a que
sta dinamica, a questa ten-
denza e alle prospettive che 
essa apre dinanzi alle con-
traddizioni che attualmente 
travagliano Vintero continen-
te, che I'intera puntata avreb-
be dovuto, invece, dedicate la 
sua attenzione? 

g. e. 

oggi vedremo 
SPORT (2°, ore 19) 

Come al solito, la RAI-TV manda in onda anche questo 
pomeriggio un servizio sul « 56<> Giro d'ltalla ». Si tratta della 
sintesi registrata delle ultime fasi della Benevento-Fiuggi. 
dodlcesima tappa della massima competlzione cicllstlca nazio
nale. II «Giro d'Italia» ha ormai percorso piu della meta 
del tracciato stabllito e Merckx e lnsedlato al comando tanto 
saldamente da rendere ovvia e monotona la gara. 

VICTORINE (1°, ore 21) 
Va in onda questa sera lo sceneggiato televisivo Vicforine, 

tratto da un racconto di Honore De Balzac. Ne sono inter-
preti Barbara Brylska, Stanislaw Jasiukiewlcz e Andrzej Kopic-
zynskl, con la regio di Jan Rutkiewicz. 

Victorine nana di una glovane donna francese bella e 
rlcca che si appresta a sposare Pierre, 11 quale indaga nel 
passato della ragazza e scopre un episodio allucinante. Le. 
ricchezze della donna sono frutto di un omlcidio consumato 
dal padre di lei, quando questi era un giovane ufflclale. La 
«fortunata» ragazza non sa nulla del suo passato ma lo 
gosciato Pierre cerca tra 1 suoi amici un confortevole aiuto 
prima di decldere sul proprio futuro: il matrimonlo potrebbe 
lnfatti significare sinistra complicita. 

RISCHIATUTTO (2°, ore 21,20) 
Dopo la trasmlssione di questa sera 11 programma a quiz 

dl Mike Bongiorno va in vacanza. La campionessa Maria Luisa 
Migllari cerchera dunque dl mantenere il suo primato, elimi
nando gli ultimi due concorrenti: Gianni Ferrari, esperto in 
geografia, e Giovanna Di Rlenzo, che presenta come materia 
le opere di Sigmund Freud. 

programmi 
TV nazionale 
11.00 
12.00 
1230 

13.00 
1330 
14.00 
17,00 

1730 
17*45 
18.45 
19.15 
19.45 

Messa 
Rubrica religiosa 
Sapere 
Replica della terza 
puntata di aLa dif-
fusione della cultu
ra». 
Nord chlama Sud 
Telegiornale 
Cronache italiane 
Sissi e Biribissi 
Programma per i piu 
plccini. 
Telegiornale 
La TV del ragazzi 
Sapere 
Turno C 
Telegiornale sport -
Cronache italiane 

21,00 Victorine 
Sceneggiato televisi
vo tratto da un rac
conto di Honore De 
Balzac. 

22.00 Adesso musica 
Classica, Leggera Pop. 

23,00 Telegiornale 

TV secondo 
1830 Protestantesimo 
18,45 Sorgente di vita 
19.00 56° Giro clclistiCO 

d'ltalla 
21.00 Telegiornale 
21.20 Rischiatutto 
2235 Immagini dalla Svix-

zera 
Un documentario dl 
Herbert Meier. 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO - Ore S: 
13, I S . 20 , 2 1 . 23i C.Ofc Mrt-
tattoo musical*; 6,52: Almanac-
co: 7.45: Ieri al Parlamento; 
8.30s Canxoni; 9: lo a * l i ao-
tori) 9,15: Musica par archi; 
9.30: Santa Messa; 10,15: Voi 
ed lo? 11,30: Questo program
ma; 12.44: Pianeta musica; 
13,20: Rascel e le sua can
zoni; 14: Zihaldona italiano; 
15,10: Per vot fjovani; 16.40: 
La lattfla storia tfel treno; 
17.05: I I flrasolej 1S.55: C. 
Casiini a la sua orchestra; 
19,25: I I sioco nelle parti; 
20,20: Andata e ritorno; 21,15: 
Orchestra varie; 21,45: Musi
cs 7; 22,30: Concetto. 

Radio 2" 
GIORNALE RADIO - Ore 6.30, 
7.30. t . 3 0 . 9.30. 10.30, 11,30, 
13,30. 18.30. 19.30, 22,30, 
24; 6: I I mattiniere; 7,40: 
•ooa fiomo; 8,14: Tutto rock; 
8.40: Sooni a color!; 9: Pri
ma dl spender*; 9.35: Dall'lta-
lia con.-; 9.50: > Ritratto di 

sisnora a; 10.05: Un disco par 
restate; 10,35: Dalla voatr* 
parte} 12,10: Musiche in piaa-
pist 12,40: Un disco par 
Testate; 13,35: Canzoni par 
canxonare; 13.50: Coma a per
che; 14: Sa di fltri; 15: F. 
Chacksfield soona Col* Portan 
15,35: Cararai; 17,45: CWarna* 
te Roma 3 1 3 1 ; 19.30: Cidi-
smo: Giro d'ltaliaj 20 : La via 
del saccessoj 20.10: Rnmo 
Mtrtino a la sua orchestra; 
20,50: Supersonic; 22,43: 
« Tenan »; 23,05: Toujour Pa
rs!; 23,25: Musics Icffera. 

Radio 3° 
Or* 9,30: Musiche dl Bach; 
10: Concerto; 1 1 : Concerto ain-
fonico; 12,30: Musica nel tem
po; 13,55: Intermezzo; 14.20: 
Musiche dl Mozart; 14.30: 
Concerto; 16: Uederistlcaj 
16.30: Concerto; 17: Musics* 
di Dolci; 17.35: L'an*olo dal 
iazz; 18: Musiche di Lorre-
«lio; 18.30: Musics leyeera; 
19,15: Concerto serale; 20,15: 
Tribuna Int. dei compositor!; 
2 1 : Giomale del terzo; 21,30: 
« I I maleficio della fartalla ». 

- Auilfcit*. •>• ,-^if\ 


