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Convegno 
sull'< Altro 

video » alia 
Mostra 

di Pesaro 
La Mostra internazionale 

del nuovo cinema, che si 
svolgera a Pesaro dal 12 al 
19 settembre, . organizzera 
quest'anno anche un convegno 
dal titolo c L'altro video», 
che si propone di fare ii 
punto sulle esperienze in at-
to e le prospettive nel set-
tore dei videonastri, soprat-
tutto nell'ambito italiano. 

L'incontro. al quale parte-
ciperanno i principali grup-
pi e operatori italiani del 
settore, si aprira nel pome-
riggio di sabato 15 al Teatro 
Sperimentale, e proseguira 
poi nelle successive mattina-
te nella sala del Consiglio co
munale. 

Alle relazioni e documen-
tazioni sulle esperienze com-
piute in altri paesi, che occu-
peranno la prima giornata, 
faranno seguito nelle riunio-
ni del 16-17-19 settembre le 
esposizioni dei vari gruppi 
italiani. 

Tali esposizioni avranno sia 
la forma di comunicazioni 
sia quella di trasmissioni su 
monitor di materiale visivo. 
II convegno sara infatti at-
trezzato con due circuiti di 
teletrasmissioni che riprodur-
ranno l'intero dibattito; e tut-
ti i nastri saranno trasmessi. 
sia su monitor della sala che 
ospitera l'incontro, sia nel-
l'atrio del Teatro Sperimenta
le, sia, infine. in uno spe-
ciale stand allestito in locali 
aperti sulla principale piaz
za di Pesaro. 

Concerto 

di giovani 

studiosi 

a Trieste 
TRIESTE, 20 

Nella Basilica di San Giu-
sto di Trieste, si svolgera. do-
mani sera un concerto straor-
dinario di musiche barocche 
eseguite dal complesso «Gli 
Archi di Vivaldi»~ del Centro 
internazionale della aJeunes-
ses musicalesn di Grisignana 
d'Istria, diretto dal maestro 
Mario Ferraris. 

11 gruppo e formato da 24 
strumentisti italiani e di altre 
nazioni perfezionatisl al semi-
nario di studi musicali che 
da qualche anno si svolge ogni 
estate nel paese istriano, re-
staurato nelle sue antiche ca
se, e riportato a nuova vita 
dalla gioventu musicale di va
ri paesi, in un esperimento di 
tutela deU'ecologia amblenta-
le e musicale unico al mondo. 
Nel concerto di domani sera 
verranno eseguite musiche di 
Vivaldi, Haendel, Bach e Al-
binoni; sollsti 1'arpista Nico-
letta Ferraris, ii soprano ame-
ricano Maya Randolpf e lo 
stesso direttore d'orchestra, 
Mario Ferraris. 

II complesso della aJeunes-
ses musicalesn il 23 agosto si 
esibira anche nella chiesetta 
di San Giovanni in Tuba pres-
so Duino. 

In corso il Festival internazionale 

L'incontro arte-natura 
si rinnova a Dubrovnik 
Spettacoli di prosa, di balletto, di folclore e concert! in tren-
tasei luoghi scenici — Trecentomila spettatori finora presenti 

n. in breve 
Romanzo di H.G. Wells sullo schermo 

HOLLYWOOD. 20. 
Per conto di una socleta produttrice americana si sta cu-

rando la versione cinematografica del romanzo di H.G. Wells 
The man who could work miracles. 

II soggetto era gia stato portato sullo schermo nel 1935 con 
la regia di Lothar Mendes e su sceneggiatura dello stesso 
Wells, ma il film fu distribuito soltanto nel 1936 in Gran Bre-
tagna e nel 1937 negll Stati Uniti. 

La vicenda narra di un timido impiegato che. dotato dagli 
dei di poteri soprarmaturali, alia fine arriva alia conclusione 
che gli affari di questo mondo sono assai confusi perche i 
governanti sono da troppo tempo al potere. 

La stagione del « Comunale » di Modena 
MODENA, 20. 

La stagione 1973-74 del Teatro Comunale di Modena. della 
quale non e stata ancora fissata la data d'inizio, verra inaugu
rate. dal Lombardi di Giuseppe Verdi. E* prevista la parteclpa-
zione della soprano Renata Scotto e del tenore Jose Carreras 
diretti dal maestro Carlo Felice Cillario. 

II caxtellone prevede inoltre il Werther di Massenet; Madame 
Butterfly di Puccini; II flauto magico di Mozart; Billy Budd 
di Britten: il trittico di balletti Le silfidi, Romeo e Giutietta 
e Don Chisciotte (con Carla Fracci) ed un concerto straordi-
nario de/la soprano Mirella Freni, la quale eseguira gli Ultimi 
sei Lieder di Richard Strauss. 

Film su uno scrittore vittima dei nazisti 
FRANCOFORTE. 20. 

Dopo molti anni di trattative e di progetti e stato raggiunto 
un accordo per realizzare un film sulla vita dello scrittore-
insegnante polacco Janusz Korczak. Durante I'occupazione di 
Varsavia da parte delle annate naziste. Korczak — che era 
ebreo — rifiuto di abbandonare i suol alunnl e con essi condi-
vise il campo di concentramento. 

n film — una coproduzione tedesco federale-israeliana — 
si Intitolera II martire e sara diretto dal regista polacco Alek-
sander Ford su soggetto dello scrittore israeliano Joseph Gross. 
La parte del protagonista sara affidata all'attore Leo Genn. 

Studi cinematografici irlandesi all'asta 
DUBLINO, 20. 

Gli studi cinematografici a Ardmore » a Bray, in liquidazione 
per la terza volta, sono stati messi all'asta. 

Gli impianti, su una superficie di 16 ettari, a circa 20 chllo-
metri da Dublino, divennero teatri di posa nel 1938 e sono do-
tatl di tre stabilimenti di doppiaggio. Pur avendo avuto uno 
stentato inizio. successivamente furono impiegati per un gran 
numero di produzioni. Cambiarono parecchie volte di proprieta 
e furono acquistati nello scorso anno dalla * Ardmore Ltd.» 
che aveva in progetto numerosi film da realizzare negll stessi 
studi. 

discoteca 
Una suite 
del Genesis 

M<\«*isi in luce qtialrhe an-
nn fa, senza lanli clamori. i 
Genesis riconfermano ades»o, 
•ulla prova del tempo, di es-
•cre uno dei grappi piu scri 
e certamente il meno esibizio-
ni*ta nel sempre piu prolifico 
ed inflazionalo campo della 
musira pop. Foxtrot (Chart-
•ma CAS 5301038 A ) , i l nuovo 
L P , si offre con an'originale 
roperlina un po' surrealisla 
(come quelle precedenli: so-
praittiltn di Sursery Crime) 
die anliripa vimamente. seb-
bene non proprio nel conle-
nulo immediate il sapore e 
la proposla mnsicali. I Gene
sis. asciulti fino all'essenziale 
nel • sound >. ulilizzano, dal-
1'interno, i modi e i moduli 
del pop per pervenire a un 
inlelligenle discorso musicale 
che, soprattutto nei loni sati
ric!, sembra, anche se in mo-
do meno aggressivo, porsi sul
la felice scia di on Frank Zap
pa, con un drammalico impie-
go della vocalita, la quale e, 
invece, i l punto debole di lan
li altri complessi, ma can lus-
sureggianti sul piano strumen-
lale. Parlicolarmente interes-
le la Innga suite Sapper's Rea
dy, che occupa lulla la secon
ds facciata del disco. 

Fra i gruppi amcricani. unn 
dei piu originali nali nell'« un
derground • e slato quello dei 
Jefferson Airplane: di album 
in album, pero, aembrano ave-
m preferito il gusto per la 
pulita, perfetla coslruzione, 
the ritroviamo, indubbiamen-
I t aaemplare, neirullimo LP, 

Thirty Second over Winlcrland 
(Crown. RCA. BFL 1-0147), 
con una buona dose di ispi-
razione blues, soltolineala dal 
gustosissimo violinisla Papa 
John Creach. ormai parte in
tegrants dei Jefferson. 

Tanlo famosi da pnler con-
tinuare a useire senza il no
ma in copertina. i Led Zeppe
lin si riprescnlano. a distanza 
di tempo, sul mercato disco-
grafico con Houses of the Ho
ly (Atlantic K 50014): nulla 
di nuovo risneiio al passalo. 
un rock, con qualche concrs-
sione cvocaliva, lirica. abha-
stanza con*olidalo dalle ahitti-
dini e soprattullo scarso un
peg no o spazio all'inventiva 
solislica del quartello. 

K* membro del • Van der 
Graaf Generator, Peler Ham-
mill e la piu slimolanle per
sonality nuova apparsa in In-
ghillerra. Chameleon in the 
Shadmc of the Night (Chari
sma, 6369 937 A) ce lo pre-
senla con degli ottimi tesli, 
con una voce di nolevole pre-
sa e su un impianto musicale 
nel quale evident! sono i ri-
chiami a ana cultura prolesla-
laria europea. i l che costilui-
sce un fatto abbastanza nuo-
*o , quella. doe. dell'espressio-
nismo di un Kurt Weil l . 

Snggesliva ma pin sconlala, 
con qualrhe innesio di musi-
ca tradizionale hrilannira e di 
blues, la proposla di i'ele Sin-
field nel suo LP Still (Manli-
coro M A N 2001). 

James Brown: i l famoso 
canlanle afro • americano ha 
raccollo in un 33 giri (Poly-
dor 2391 068 L) le musiche 
da lui realizzato per i l f i lm 

Black Caesar: vi canta, nella 
sua iminagine consuela, suona 
I'organo (da par suo), men-
Ire una canzone e affidata al
ia canlante Lyn Collins. 

Senza trucchi 
e senza genio 

Mia Martini si era rivelata 
come il personaggio piu ori
ginate, vocalmenle, della can
zone ilaliana dopo Pally Pra-
vo. di cui poteva anche pren-
dere il poslo. Ma. men tre que-
st'ullima, dopo ana parentesi 
duhbia, ha rilrnvato la sua 
grinta limhrica nell'albom Pnz~ 
zn idea della RCA, Callra si e 
lasciala convincere a smussare 
gli € angoli • ed a farsi assor-
hire in canzont di minor ur-
lo. Con qualche surcesso a 45 
giri , ma molle carte bullate 
via. salvo ripensamenti. / / 
fiorno dopo (Ricordi SMRL 
6114, ci da ancora, a 33 giri, 
una delle voci pin inleressan* 
t i , ma coslretla in canzoni un 
po* monocordi e con testi al-
quanto o w i . I I bello e che i l 
disco sembra non voler esse-
re «commerciale» a lulti i 
costi- Mancano. a queste can
zoni, qnei «trucchi » che po-
irebbero imprimerle fascinosa-
menle alPorecchio di primo 
acchiio. C'e. invece, una cer-
ta amhizione. non sorretla 
dalla necessaria piccola ge-
nialita. E spiace dover^ con-
stalare come i l pezzo pin ere-
dibile e i l ia fine pin « bello a 
sia ' i l pin « commerciale », 
quel Minuetto che naviga te-
reno in c Hit Parades. 

d. i. 

Nostro servizio 
DUBROVNDX, 20 

Non meno di trecentomila 
persone hanno flnora presen-
ziato alle manifestazlonl del 
Festival internazionale del tea
tro, della musica, del folclore 
che ormai, da quasi cinque 
lustri, si svolge sulla costa 

dalmata nelTlncomparabile sce
nario di Dubrovnik. 

Il Festival, con una singo-
lare ed lndovinata formula, 
convogliando la folia di spetta
tori In ben trentasei ambient! 
scenici naturall, non poteva 
trovare una sede piu degna di 
questa citta jugoslava, che ha 
fatto dire a Bernard Shaw 
«chl cerca un peradlso deve 
vedere Dubrovnik». 

11 Festival, che e comincia-
to il 10 luglio, di edizlone in 
edizione (siamo pervenuti alia 
ventlquattreslma), per la scel-
ta accurata dei programmi, la 
raffinata esecuzione, ha sem
pre piu consolidate la sua fa-
ma mondlale. Quest'anno e sta
to straordinario, fornendo nei 
quarantacinque giorni dl svol-
giraento un centinaio dl rap-
presentazionl. 

Sfogliamo a caso 11 camet: 
nel teatro con le trentaquat-
tro opere andate in scena, rl-
cordiamo La vita di Edoar-
do II re d'lnghilterra dl Bre-
cht, che ha avuto tre applau-
ditissime repliche; La caccia 
reale del sole, di Peter Shaffer 
portata al successo a fine lu
glio dalla a Prospect Theatre 
Company* di Londra; il gol-
doniano Arlecchino servo di 
due padroni, nel collaudato al-
lestimento del Piccolo Teatro 
di Milano. con la saplente ed 
insuperabile regia di Giorgio 
Strehler; il Sogno di una not-
te di mezza estate, di Shake
speare e. dello stesso autore, 
Pericle e VAmleto, che con-
cludera la manifestazione. -

Dalle esecuzionl teatrall 
(dramma, tragedia. commedia, 
farsa) che si svolgono nella 
medievale fortezza Lovrjenac, 
alia luce di torce naturall. 
passiamo alia musica: concert! 
che hanno per protagonisti ap-
prezzatl interpreti, raffinati re
cital e splendid! balletti, in-
contrano. ognl sera, l'entusia-
stico consenso degli appasslo-
nati che si assiepano nella 

suggestiva piazza Drzic. nel rac-
coltl chlostri e negll etrl del 
monasteri del francescanl e 
dei domenicanl, o all'interno 
del Palazzo del Rettori, tra 1 
monument! piu Inslgnl dello 
stile veneziano. 

Nel clmento musicale — tra 
gli altri — sfogliamo dalla 11-
sta la Fllarmonica e la Sin-
fonica di Zagabria, la Fllar
monica Slovena e quella Ce-
coslovacca (cui e riservato uno 
degli spettacoli conclusivl), la 
Orchestra da camera e il co
re di Riga, il Quartette di Fi 
ladelfia. il Quartetto di Praga. 
il coro a Madrigals, di Buca-
rest, il complesso contempo-
raneo di musica da camera 
«Santa Sofia» di Skopje, i 
Fistuiatores e tubicinatores dl 
Varsavia. 

Nel settore della musica — 
oltre ai concetti e ai recital — 
non si pud tralasciare la pa-
gina dedicata ai balletto — 
classico e modemo — con le 
stupende esibizioni dell'Hark-
ness Ballet di New York e 
del complesso deU'Opera di 
Belgrado. 

Che dire poi delle serate rl-
servate al folclore. che tanto 
hanno aggiunto alia fama del 
Festival? Mlgliaia e migliaia 
sono gli appassionati che. 
nel corso di ventiquattro rap-
presentazioni, hanno assiepa-
to l'amplissima terrazza della 
Fortezza Revelin. ammirando 
le impeccabill danze ed i can-1 ti popolari dei complessi del
le varie repubbliche che com-
pongono la Jugoslavia, come 
il serbo Kokj di Belgrado, 
il macedone Tanec d! Skopje, 
il croato Lado di Zagabria, e 
il gruppo di danze e cantl 
Jugoslav! della citta ospltante. 

Questo e 11 Festival di Du
brovnik, una manifestazione di 
elevato valore artlstlco-cultu-
rale e di Indiscutibile presti-
glo, a llvello non solo euro-
peo. ma mondlale: una mani
festazione che richiama folic 
sterminate, turlstl da ogni pae
se, attrattl dalla slngolariti e 
bellezza del programma e dal
la generosita della natura 

Claudio Notari 
Nella foto: uno degli spetta

coli del Festival dl Dubrov
nik. 

Previsto 
un leggero 
intervento 
chirurgico 

per De Sica 
«Mio padre eara di nuovo 

a Roma tra otto giorni», ha 
affermato ierl con declsione 
Christian De Slca, flglio del 
popolare regista e noto can-
tante, prima di imbarcarsl al-
1'aeroporto dl Fiumiclno sul-
l'aereo diretto a Glnevra, ove 
Vittorlo De Sica e da alouni 
giorni ricoverato In una cli-
nica. 

« Non caplsco — ha aggiun
to — chl possa aver creato 
questo cllma allarmlstlco: mlo 
padre dovra sublre solamente 
un piccolo intervento chirur
gico per togltersi una fastldlo-
slsslma clste dal polmone. Ci 
hanno assicurato che dopo un 
breve perlodo dl convalescen-
za, che trascorrera in Slcllia, 
potra rlprendere normalmen-
te la sua attivlta, tanto e vero 
che le rlprese del flhn che 
stava pxeparando avranno ini
zio ad ottobre anziche a no-
vembre come era stato prece-
dentemente ftssaton. 

II giovane cantante, dopo 
aver detto che non sa in qua
le glorno 11 regista sarA ope
rate, ha poi preclsato dl re-
carsl a Glnevra solo per por-
tare una vallgia. con lndumen-
ti di ricamblo per suo padre. 

Alia domanda se le notlzle 
sulla salute dl suo padre le 
avesse avute dalla viva voce 
di Vittorlo De Sica, Christian 
non ha volute rlspondere; 
«Sono comunque notlzle as-
solutamente certe», ha - ag
giunto. 

le prime 
Cinema 

Ordine delle SS: 
l eliminate 

Bormann! 
Con Berlonga, suo amico, 

Juan Antonio Bardem sollevd 
dal nulla 11 cinema spagnolo 
a livello Internazionale. «Un 
artlsta non pub sradicarsl», 
disse Bardem, aggiungendo 
«Io non posso parlare che dl 
quello che conosco bene, la 
Spagna». Oggi, la critlca non 
pu6 sottrarsi al compito In-
grate dl sollevare dal fondo 
di un pozzo Juan Antonio Bar
dem, l'autore dl Calle Mayor, 
colul one si batte per un ci
nema realistlco e che fosse la 
testimonlanza del suo tempo. 
II fasclsmo dl Franco sembra 
aver plegato e dlstrutta la 
coscienza critlca dl Bardem, e 
la sua Spagna « reale » ormai 
l'osserva come se fosse l'Au-
stria del 1945, teatro delle sea-
ramucce tra gli americani e 
le SS alia vigllia del crollo 
della Germanla. Infatti, 11 film 
a colorl italospagnolo di Bar
dem si svolge in Austria ma 
e «girato» In Spagna, e c'e 
anche da sottolineare la colla-
borazlone alia sceneggiatura 
dello stesso Bardem, mentre 
l'interpretazlone e affidata a 
George Maharls, Maria Perchy, 
Gustavo Rojo, Gerhard Herter 
e Carlo Hintermann. 

Tornando all'intrecclo dl cui 
si e accennato, forse e 11 caso 
d'aggiungere che gli america
ni e le SS sono sulle tracce 
di uno sclenziato che ha del 
segreti circa 1'implego dell'ac-
qua pesante. Non manca l'arrl-
vo dei a nostrln, e, soprattut-

Si prepara « La terra rossa » 

Monicelli girera 
nel Sud-America 

Mario Monicelli sta prepa-
rando un film da girare nel-
rAmerica del Sud. Si tratta 
della Terra rossa. tratto dal 
romanzo di W. H. Hudson, 
recentemente pubblicato . in 
Italia. 

La storia di questo roman
zo e del suo autore e alquanto 
singolare: Hudson, un argen-
tlno nato da genitori ameri
cani nel 1841, passd la sua 
giovinezza nel continente sud-
americano, e 11 resto della sua 
vita in Inghilterra. Naturall-
sta ed ornitologo, scrisse dl-
versl libri sulla fauna e la 
flora sudamericane, e pubbli-
c6 due .romanzi dal quali perd 
non ricevette in vita ne fama 

ne ricchezza. ! 

Nella Terra rossa si narra 
la storia di un giovane av-
venturiero inglese, che lascia 
la citta e la moglie-bambina 
per addentrarsi in cerca di 
fortuna neirinterno del con
tinente; la vicenda e ricca 
di awenture, di oolpl dl sce
na. di favolosi personaggi, 
. Monicelli ha in animo di of-

frire ad un attore inglese il 
ruolo del protagonista, e dl 
aervirsi di attorl e facce lo
cali per gli innumerevoli al
tri ruoU. La terra rossa richie-
dera un lungo perlodo dl pre-
parazione e di riprese, la sua 
realizzazione e prevista per la, 
primavera 1974. 

to, anche se arbltrarlo, qual
che lnserto documentari stico 
dell'epoca, quasi a rlcordare 
alio spettatore Tantlco amore 
di Bardem per la «realta». 

II diavolo 
del volante 

Tratto da «servlzl giornali-
stici» di Tom Wolfe (un no-
me che non dice molto, salvo 
di appartenere ad un autore 
che e stato tradotto e pubbli
cato in Italia da una casa 
editrice dl destra), 11 Him a 
colorl dl Lamont Johnson, 
// diavolo del volante, nono-
stante qualche premessa ini-
ziale, si rlvela la storia della 
carriera di un asso del volan
te, Roy Jackson (Jeff Brid
ges), 11 quale si e fatto le ossa 
correndo come un matto su 
un «bldone» carlco dl whi
sky distillate in famiglia. Do
po l'arresto del padre, Roy 
non pud fare altro che tentare 
la fortuna parteclpando al 
primo derby dl autoscontro, 
come Indlpendente, e le sue 
«dotl» dl pilota sperlcolato 
(ma anche dl « assasslno » co
me gli urlera un awersario) 
e qulndi scorretto emergono, 
nonostante le sconfltte inevi-
tablll per le limitate possibi-
llta della sua auto. • -

E ben presto, dopo frustra-
zlonl sentimentall, Roy non 
potra rinunclare alia sua vet-
tura competitlva: cloe, accet-
tera di buon grado, anzi con 
proposte personall dl partecl-
pazione agli utill, la totale 
Integrazlone in una scuderla. 
Roy barattera la sua indipen-
denza e la sua passione per 
uno sfruttamento pianiflcato e 
« ordinate ». 

Difficile aggiungere altro 
contra un film che, senza of-
frire un attimo di suspense, 
tenta di tessere Tapologia del-
l'arrlvismo sport!vo carburato 
di patetismo. Che diavolo! 

r. a. 

Hai sbagliato... 
dovevi uccidermi 

subito 
Adesso 1 patetici « pistoleri» 

della periferia romana (il vil-
laggio western dl Cinecitta fa 
parte ormai dellTJrbe e pre
sto finlranno per mettercl un 
supermercato, dal momento 
che i cow boys casereccl stan-
no esalando l'ultimo respiro) 
si ammantano dl mistero e 
non rivelano piii i loro ag-
ghiaccianti nomi di battaglia. 
II nostro protagonista, infatti. 
viene chiamato a Londra » per 
11 suo spiccato accento cock
ney — almeno cosl dicono — 
e per I suol modi garbati e 
cavallereschi. Londra approda 
in questo Far West da operet
ta per acciuffare un bandito 
di cui non conosce il volto: la 
vicenda abbraccia cosl i mo-
dull narratlvi del «glallo», 
sciorinando una serie dl fltti-
zi • enlgmi che conferlscono 
una blanda suspense alia sto-
riella. Come sempre. niente di 
nuovo, e anche Hat sbagtiato... 
dovevi uccidermi subito — di
retto da Mario Blanch! ed in-
terpretato da Robert Wood, 
Susan Scott e Ivano Staccioli 
— contribuisce a denunciare 
la steriliUk dl un genere com
merciale da tempo transitato 
sotto I cipressi. 

Le amazzoni 
Trogloditico fumetto anti-

femminista, questo film di Al 
Bradley plagiato — anche se 
lo precede nell'uscita — dallo 
omonimo kolossal di Terence 
Young. In un'Italia pastorale 
di sembianze vagamente etru-
sche. un gruppo di femmine 
sanguinarie decidono di depre-
dare alcune comunita agricole, 
seminando la morte e depor-
tando i maschi sessualmente 
piii dotati affinche si sotto-
mettano ai loro turpi svaghi. 
A un date momento. 1 pavidi 
contadmi smetteranno di por-
gere l'altra guancia e faranno 
strage delle crudeli amazzo
ni. con l'aiuto di quattro bri-
ganti Drezzolati. 

Confezionato secondo i roz-
zi schermi del western all'ita-
liana, Le amazzoni ripropone 
il conflitto tra aindiani cat-
tivi» e abianchi timorati di 
Dio» in una chiave erotico-
sadico-awenturosa che rappre-
senta la moda corrente. A par
te il travestimento, gli ingre
dient! del prodotto sono quel-
li che la peggiore produzione 
commerciale propone in que-
sti tempi: sangue e sesso a vo-
Ionta, battute di pessimo gu
sto e paradossali scazzottate. 
Lincoln Tate, Lucretia Lo
ve, Solvy Stubing e Paolo Te
desco esibiscono quel che pos-
sono, tranne un'espressione 
intelligente. 

d.g. 

Ultimi gtorni di ripose pw la gtevant attric* svizztra (ma di 
origin* polacca) lasmin* Dvbry. Tra pocht giorni oil* sara, 
Infatti, sul c sot» dolla «Battaglia di Lognanoa, un film 
dl Amorlgo Anton sulla totta 4oi Comunl lombardi contro II 
Barborossa. lasmino portori nod'oroica vkonda una noto gon-
tilo: sara I'innamorata dl uno dol compogni di Alborto da 
Clussano. • 

Si giro 
il «Re-Dio» 

a Ceylon 
COLOMBO, 20 

Quattrocento monaci bud-
disti sono stati scritturati per 
partecipare alle riprese del 
film God-King («Re-Dio a), 
attualmente in lavorazione 
nell'isola di Ceylon. 

Per la pelllcola — definita 
un « kolossal epicos di nuovo 
genere — e prevista una spe-
sa di sei milioni di doUari 
(circa tre miliardi e mezzo dl 
lire). 

H Aim e diretto da Anthony 
GrenviUe-Bell ed e interpre-
tato da un cast di attori bri-
tannici e singalesl. n sogget
to, basato sulla storia singa-
lese, narra le vicende del re 
Kasyapa, che nel quinto se-
colo si auteproclam6 a Dlo-re » 
e si fece costruire una for
tezza su una rupe inespugna-
bile. 

Particolarmente lmpegnatl-
ve saranno le riprese di due 
gigantesche battagjie, per le 
quali verranno implegate 
mandrie dl elefantl e mlgliaia 
di comparse in costume. 

RBI \J/ 

controcanale 
LA PUEBLO — Una corn, ci 

pare, emergeva soprattutto e 
con magglor < chtarezza dal 
« Teatro-inchiesta » sul proces-
so al comandante della *Pue-
bla», trasmesso domenica se
ra: il criminate disprezzo per 
la vita dei subalterni, tipico 
degli alti comandi milttari co-
slituiti in casta e guidati dalla 
logica imperialista. Un di
sprezzo che si ammanta di re-
torica e giustifica se stesso in 
nome dei concetti mistificati 
di «patiia» e «onore». 

Lo sceneggiato redatto da 
Ottavio Jemmu, realizzato con 
asciuttezza da Piero Schiva-
zappa e recitato con convin-
zione da tutti gli attori — tra 
i quali vale ricordare Franco 
Graziosi, Sandro Sperll, Vitto
rlo Sanipoli e Franco Volpi — 
documentava, sulla base di 
verbali del procedimento in-
tentato contro il comandante 
Bucher, con quanta incoscien-
za la nave-spta « Pueblo » fos
se stata inviata lungo le costs 
nordcoreane a raccogliere in-
formazioni e dati su una base 
navale sovietica; con quanta 
noncuranza fossero state re-
spinte le richieste di Bucher, 
conscio dell'assoluta ineffi-
cienza dell'unita a lui affida
ta; con quanta leggerezza fos
sero stati approntati — anzi 
non fossero stati approntati — 
i piani di emergenza da appli-
care nel caso in cui la a Pue
blo », come poi effettivamente 
awenne, si fosse trovata in 
difficolta. 

Con efficacia, ma senza inu-
tili forzature, e stato anche 
rappresentato il contrasto tra 
lo stretto rispetto per le nor-
me del codice militare profes-
sato dall'ufficiale incaricato 
dell'accusa e i concreti pro-
blemi di Bucher e del suo 
equipaggio: un contrasto che. 
negli Stati Uniti si riprodusse 
a livello dell'opinione pubbli-
ca, influenzata in parte dalla 
stampa fedele al Pentagono ed 
ai gruppi della destra «pa-
triottica ». 

Certo, su questa base e stato 
possibile innestare un'analisi 
politico del clima nel quale si 
collocb il processo della « Pue

blo » (ne abbiamo ascoltato 
una sommaria descrizione nel-
I'introduzione) e soprattutto 
dei connotati che, nell'attuude 
societa americana, travagliata 
da crisi profonde, acquistano 
I'orgoglio nazionale e la co
scienza del ruolo di super-
potenza ricoperto dagli Stati 
Uniti nel mondo. Ma, per la 
sua stessa struttura, questo 
«Teatro-inchiesta» era piii 
orientato verso la cronaca che 
verso il dibattito: per Vanalisi. 
quindi, non vi era praticamen-
te spazio. 

Nella seconda parte, perb, e 
stata posta in qualche modo 
la questione relativa al con
flitto tra diritto di salvare la 
propria vita e dovere di sa-
crificarla per compters il pro
prio incarico. II comandante 
Bucher, infatti, rilascib ai 
nord-coreani una dichiarazio-
ne nella quale, in termini as
sai espliciti veniva conferma-
ta la natura spionistica della 
«mlssione» della n Pueblo n: 
tornati a casa, egli e i suoi 
uomini asserirono poi che 
quella dichiarazione era stata 
loro estorta con la minaccla 
della fucilazione e della tor-
tura (che, peraltro, essi stessi 
ammisero, nella loro mente if 
era ingigantita perchi la pro
paganda americana li aveva 
convinti che i nordcoreani era-
no crudelissimi). Su questa 
questione, tuttavia, il «Tea-
tro-inchiesta» ha finlto poi 
per accreditare senz'altro ta 
versione di Bucher e dei suol 
senza aggiungere molto. 

D'altronde la impostazione 
stessa del problema era sba-
gllata: in casi come questo, 
infatti, la discussione in ter
mini astratti e generali non 
serve a nulla: non si pud non 
tener conto del fatto che, ad 
esempio, vi sono circostanze 
nelle quali il sacrificio della 
vita appare inutile e perfino 
crimtnoso, perchi inutile e cri-
minoso & lo scopo per U quale 
ci si dovrebbe sacrificare. 

La profonda crisi di tanti 
soldati americani nel Vietnam 
non ha avuto origine esatta-
mente da questo? 

g. e. 

oggi vedremo 
PAUL TEMPLE (1°, ORE 21) 

Carnevale a Monaco e il titolo del telefilm' della serie 
dedicata all'investlgatore Paul Temple che va in onda sta-
sera. Francis Matthews, Ros Drinkwater, Georg Marlschka, 
Isa Miranda, Catherine Von Schell, Bruno Dietrich, Georg 
Travda, Kenneth Gamer e Michael Gahr sono interpreti del 
fumettone poliziesco statunitense, con la regia di Viktor Ritelis. 

LE FARSE EMILIANE (2°, 21,15) 
' Per 11 programma curate da Belisario Randone verranno 

trasmesse questa sera due farse emlllane. La prima Un uomo . 
dl spirito, un atto di Torquato Meniello diretto da Giacomo 
Colli per l'interpretazlone di Laura Betti, Paolo Carlini, 
Mario Pisu, Emma Fedele Bandini e Dina Sassoli — narra 
le disawenture di due annoiate copple di sposi alia rioerca 

di emozionanti dlversivi. La seconda — intitolata La buona 
idea della serva, un atto di Sergio Velittl adattato per la 
televislone dallo stesso autore con Teresa Ronchl, Augusto 
Magoni, Paola Dapino, Antonio Guidi e Torlvio Travaglini 

Selle vesti di protagonisti — racconta invece dl un'astuta 
omestica che riesce a comblnare un matrimonio tra una 

ricca vedova e un giovane deluso dai rapport! sentimentall. 

IL SOGNO (1°, ORE 22) 
Sogni belli sogni bruttl e II titolo della quinta puntata 

del programma realizzato da Paolo Moccl. La trasmissione 
certifica come alcune manifestazlonl fisiologiche attrlbuite 
alio stato del sogno talvolta si veriflchino proprio quando 
non si sogna. Questo fenomeno — che si sviluppa a cavallo 
tra conscio e lnconsclo — per quanto possa apparire strano e 
da ccnslderarsi normale, nonostante talvolta provochl delle . 
ripercusslonl dl carattere decisamente patologico. 

programmi 
TV nazionale 
18,15 La tv del ragazzl 

< Viaggio al centro 
della terras. 
Film. Regia di Hen
ry Levin. Interpreti: 
Pat Boone, James 
Mason, Arlene Dabl, 
Diane Baker. 

19,45 Telegiomale sport 
Cronache Italiane 

2030 Telegiomale 
21,00 Paul Temple 

c Carnevale a Mona
co*. 

22,00 II sogno 
c Sogni belli sogni 
bruttl». 

TV secondo 
21,00 Telegiomale 
21,15 Le farse emiliane 

«Un uomo di spi
rito*. 
Un atto di Torquato 
M e n i e l l o . 
a La buona idea del
la serva a. 
Un atto dl Sergio 
VelittL 

22,30 Vado a vedere II 
mondo. caplsco tut-
to e torno 
a L ' a m e r i c a n o di 
bambu a. 
Quinta puntata-
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