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\ Raidue, ore 20.30 

Nei! 
Sedaka, 

il re 
dei 

revival 
La RAI strizza l'occhio agli 

«anta»: alle 20,30 andrà in onda 
un concerto di Neil Sedaka, re
gistrato a Bussoladoraani e non 
e difficile prevedere che tutti 
quelli che sono stati adolescen
ti trent'anni fa avranno una 
stretta al cuore. Neil Sedaka 
con canzoni come Breaking up 
is hard to do, Oh, carol, Happy 
birthday sweet sixteen o Ca-
tendar girl ha fornito la colon
na sonora del periodo a cavallo 
tra gli anni 50 e i 60. Poi l'av
vento del «beati inglese, e l'evo
luzione del rock hanno lasciato 
Sedaka e le sue canzoni da «bal-

Raiuno, ore 21,20 

«Caccia al 
tesoro» 
in giro 

per il mondo 
Riprende Caccia al tesoro. Ai 
«signori della RAI., è piaciuta 
così. L'avventuroso gioco tele
visivo (ma è tale solo per Joce-
Iyn, che stasera ci parla da Ma-
tadi, nello Zaire, in Africa), ri
prende con una serie che si sno
derà attraverso 35 paesi, con 
collegamenti in ogni parte del 
mondo. Quindici settimane di 
trasmissione, condotte in stu
dio da Lea Pericoli. Ma la tra
smissione continua a piacere 
anche ai francesi, che ancora 
una volta sono in co-produzio
ne (anzi, la tennista italo-fran
cese ci parlerà proprio dagli 
studi di Parigi). La cosa più tri
ste della trasmissione è che è 
rigorosamente registrata: non 
c'è neppure la speranza della 
novità, del «chissà cosa succe
de», telecomandati a vedere i 
viaggi di Jocelyn. L'idea del 
programma, vale ricordarlo, è 
di Jacques Antoine, che ha rie-

S
laborato l'idea di un'altra tra
smissione di successo in Fran
cia, studiata in modo assai si-

umile, ma anziché orientata sul 
mappamondo, limitata ai con
fini della terra di Francia. Sal
tati i Giochi senza frontiere, 
Roma e Parigi non hanno sapu
to inventare niente di meglio... 

Canale 5, ore 23,25 

In viaggio con 
una farfalla 
dal Canada 
al Messico 

Canale 5 presenta nei suoi News due servizi. Il primo, di caratte
re scientifico, ha per titolo «Il fantastico viaggio della farfalla 
monarca» e prende in considerazione l'eccezionale viaggio che que
sto tipo di farfalla compie dal Canada, dove è presente nelle sta
gioni calde, al Messico, tra le montagne della sierra madre, copren
do una distanza di cinquemila chilometri. Gli studi dello scienzia
to Freud Urquhart hanno fatto luce sulla vita di questi insetti, ma 
molti interrogativi sono ancora aperti. 

Il secondo servizio, «La festa olandese», è realizzato dalla CBS. 
esamina il sistema di assistenza sociale che vige in Olanda e che 
garantisce non solo ai nativi, ma anche agli stranieri, sussidi e 
sovvenzioni in qualsiasi settore: dall'educazione, ai divertimenti, 
al lavoro. 

L'Olanda garantisce la più generosa pensione del mondo per 
invalidità lavorativa; infatti non sorprende che tra gli olandesi ci 
siano molti più invalidi che altrove e il 41 per cento della forza-
lavoro non sia occupata, ma viva di congrui sussidi. 

lo del mattone» fuori dal mer
cato. Ciononostante negli anni 
70 Sedaka ha ripreso il treno 
del successo. Infatti nel "75, do
po aver firmato un contratto 
con la casa discografica di El-
ton John, è ritornato ai vertici 
delle classifiche europee con 
l'album The hungry years. Ora 
Sedaka si propone con abilità § 
come paladino del revival. In
tanto può vantare ancora schie
re di fans in tutto il mondo, 
senza contare che molte delle 
sue canzoni più famose fanno 
parte del repertorio di artisti di 
ogni genere. 

Ramno, ore 18,05 

Le gemelle 
Kessler, 

alla prova 
del tempo 

Anche Al Paradise è già re
plica: tutti i giorni Raiuno ri
propone alle 18,05 (orario da 

.telefilm) le puntate del varietà 
andate in onda al sabato sera. 
Questa settimana sono di scena 
le gemelle Kessler. Intramon
tabili gemelle, che ricordano 
più gloriosi anni 60, quando i 
loro balli facevano scandalo, ed 
erano scandalo le loro gambe 
incredibilmente lunghe. Ora
mai è passata tanta acqua sotto 
i ponti, e tante gambe scoperte 
hanno «abituato» i censori della 
TV. Le gemelle del varietà, in 
questa serie di Al Paradise, so
no riuscite comunque a far la 
loro figura, anche se sono state 
messe a confronto diretto con 
giovani stelline pronte a fare 
super spaccate di fronte alle te
lecamere. Questa sera le vedre
mo, ad esempio, mentre pro
pongono «Lavalse a mil temps». 
Bonnie Bianco, in coppia con 
Pierre Cosso, invece, canterà, 
come si addice ad una «Cene
rentola *80». Lo sketch della 
compagnia è «Marco Polo», 
mentre Oreste Lionello e la 
brava Accademia presentano 
una grande «Parata Tropicana» 
finale. Ancora, come sempre, 
Maurizio Micheli e la giovane 
Panelli, figlia di tanto padre. 

Gfeek Festivals I I >a Aristofane a Euripide: gli spettacol i proposti 
a Epidauro dal Teatro Naz iona le Greco si l imitano 

a offrire un vasto inventario di interpretazioni semplici e tradizionali 

Nuvole sui classici 
?; 

Dal nos t ro inviato 
EPIDAURO - La tradizione balnear-

opolare delle interpretazioni del tea-
ro di Aristofane suole r iassumere la 

maggior par te delle opere del grande 
ateniese in pochi accadimenti scenici 
molto precisi. E cioè, nell 'ordine: tur 
piloquio, semplicistiche allusioni fal
liche, abbondanza di peti e derisione 
degli omosessuali. Ora, Aristofane, 
poveruomo, anche di questi t rucchi 
amava riempire le sue commedie, m a 
la sua genialità s ta nell 'aver nascosto 
dietro a tali e tant i paraventi inter
venti e polemiche politiche di incredi
bile forza. Vere e proprie battaglie che 
gli fecero conoscere anche le umide 
prigioni dell'Atene dì Cleone. 

Per questo, oltre che per altri mille 
motivi forse più marginali , dispiace 
u n po ' vedere u n a commedia di Ari
stofane r idotta a veicolo comico avul
so d a questioni più dire t tamente lega
te al mondo delle idee. Ma succede, 
spesso, di dover piangere quest 'uomo 
mor to e che molto più di al tr i dovreb
be invece vivere in tut t i i sensi. Sareb
be azione lodevole, per esemplo, riela
borare in qualche maniera le sue Rane 
e impostarle non sulla originaria ne
cessità del g rande Ateniese di veder 
nuovamente passeggiare sull 'Acropo
li Eschilo o Euripide, bensì su u n con
temporaneo bisogno di veder passeg
giare per gli uffici — per esemplo — 
del Teatro di Roma o di qualunque 
altro teatro, proprio lui, Aristofane. 

Ma lasciamo perdere la nostalgia. 
Qui a Epidauro il Teatro Nazionale 
Greco h a messo in scena Nuvole che di 
tu t to il teatro di Aristofane rappre
senta, forse, il più completo compen
dio politico e ideologico. L'autore, qui, 
se la prende con Socrate e segnata
mente con i sofisti. Si sa molto, ormai , 
dell'avversione di Aristofane nel con
fronti del sofisti, m a forse non abba
s tanza si è sottolineato che tale con-

Programnti TV 

trapposizione ideologica non coinci
deva con l 'Incapacità del Nostro di r i
conoscere le novità più o meno mani 
feste di quella scuola filosofica. 

Aristofane, che duran te l'infanzia 
era s ta to testimone del maggiori fasti 
dell'epopea classica di Pericle, sottoli
neava la decadenza del passaggio 
dall 'originale alla copia, dal classico 
al classicismo. Non era Aristofane u n 
nostalgico, piuttosto era contrario al 
riflusso e, uomo illuminato, sapeva 
notare come certi cambiament i (an
che di uomini) por tavano più in basso 
Atene. Fat to 11 conto dei pregi e dei 
difetti di Pericle, come lo si poteva pa
ragonare a Cleone? Sarebbe come di
re (per fare un esemplo recente) che 
con il passaggio d a Moro a De Mita la 
leadership democrist iana ha fatto — 
cul tura lmente — u n balzo in avanti . 
Lasciamo perdere. 

Così Aristofane, senza essere «mo-
roteo», preferiva Pericle al classici
smo. E Socrate non gli s tava troppo 
simpatico. Perciò nelle Nuvole spiegò 
come u n semplice e onesto contadino 
poteva essere beffato mora lmente e 
mater ia lmente dalle medesime dot
tr ine socratiche. E l 'allestimento che 
delle Nuvole ha cura to Kostas Bakas 
per il Teatro Nazionale Greco, sal ta 
educatamente le questioni politiche e 
sociali per calcare la mano sulla ca
ratterizzazione del personaggi. Infatt i 
in questo testo Aristofane oltre ad es
sere teat ra lmente a t tento al diverti
mento è anche molto didascalico. Per 
raggiungere il proprio fine, cioè, ave
va la necessità di presentare carat ter i 
distinti e precisi: un contadino legato 
alla propria tradizione culturale, sia 
pure affascinato dalle novità di So
crate; il giovane figlio del contadino 
smanioso .principalmente di non r i 
percorrere le orme del padre; infine 
Socrate, portatore di u n a «novità» in
dist inta e, nel caso specifico, necessa

r iamente negativa. Così come Aristo
fane era part icolarmente affezionato 
al colore paesano del proprio prota-
gonsita, anche questo spettacolo si af
fida in g ran par te alle capacità ginni
che del protagonista e alla riconosci-
bllltà della sua funzione positiva. Ma 
non bisogna illudersi: anche se questo 
Strepsiade (tale è 11 nome del contadi
no) potrebbe incarnare parte della 
cul tura rurale della Grecia di oggi, la 
regìa in questione si è guarda ta bene 
dal mettere in luce certe similitudini. 

Il campionario del teat ro classico 
offerto dal Greek Festlvals, infatti, h a 
come leitmotiv quello di lasciare I 
vecchi padri nelle loro condizioni ori
ginali, rifuggendo ogni sor ta di Inter
pretazione più a rd i ta o semplicemen
te più at tuale . Ci sono s ta te delle ecce
zioni, d'accordo, m a la regola è r ima
s ta la stessa. E come è accaduto per le 
Nuvole di Aristofane è successo anche 
per Ippolito di Euripide, por ta to in 
scena, sempre qui a Epidauro, ancora 
dal Teat ro Nazionale Greco. Come 
sempre la morale degli autor i classici 
res ta legata al trionfo della giustizia. 
Come sempre gli at tori oltre a recita
re, danno interessanti lezioni sulle 
abitudini sceniche che si presume a b 
biano caratterizzato gli allestimenti 
originali dei testi. Come sempre il Co
ro h a u n a funzione coreografica, 
quindi il dovere di «abbellire» le r ap 
presentazioni. Come sempre i flash 
delle macchine fotografiche del pub
blico sottolineano implacabilmente 
l 'ampio sfarzo di colori e movimenti 
d'insieme. A questo pun to le possibili
tà sono due: o Aristofane e gli altri 
classici nelle loro tombe si beano di 
essere ancora rappresentat i , o si m a 
cerano deprecando riproposizioni 
t an to piat te e accomodanti . Delle due, 
noi, preferiremmo la seconda ipotesi. 

L_I Raiuno 
13.00 MARATONA D'ESTATE - Rassegna mternazionate di danza: Pe-

trouchka 
13.30 TELEGIORNALE 
13.45 FRANCO, CICCIO E IL PIRATA BARBANERA - Film di Mario 

Amendola, con Franco Franchi e CICCIO Ingrassia 
15.20 LE GRANDI BATTAGLIE DEL PASSATO - Grunwald - Tannenberg 
16.15 LE ALLEGRE AVVENTURE DI SCOOBY DOO 
16.30 LE AVVENTURE DI RIN TIN TIN - Telefilm 
17.00 KOJAK - Telefilm con Tellv Savalas 
17.50 I FACHIRI 
18.05 AL PARADISE - Con Alice ed EDen Kessler. Harold Nicholas e 

Bonnie Bianco 
19.40 ALMANACCO DEL GIORNO DOPO - CHE TEMPO FA 
20.00 TELEGIORNALE 
20.30 PROFESSIONE: PERICOLOI - Telefilm con Lee Majors 
21.20 CACCIA AL TESORO 
22.20 TELEGIORNALE 
22.40 «SPECIALE PARLAMENTO»: il voto alla Camera dei deputati 
23.45 TG1 NOTTE - OGGI AL PARLAMENTO - CHE TEMPO FA 

LZI - Raidue 

Raiuno, ore 15.20 

Una battaglia 
: di cinque secoli 

fa, ricostruita 
per la TV 

Le grandi battaglie del passato, il programma presentato da 
Raiuno alle 15,20, si occupa questo pomerip^io di Grunwa'd-Tan-
nenberg, anno 1410. La storica battaglia illustrata da Henri De 
Turenne è ricordata con entrambi i nomi delle località in cui si 
svolse, il 15 luglio, segnando la vittoria delle truppe alleate polac
che-lituane sui cavalieri dell'ordine teutonico al comando di Ulri
co di Junngingen. La serie, che è diretta dal regista Jean Cazenave, 
è «tata acquistata dalla RAI per soddisfare i non pochi appassiona
ti di stona. Questo tuffo in un passato ormai davvero remoto, 
riporta sui campi di battaglia trasformati in leggenda. 

LOS ANGELES: GIOCHI DELLA XXKI OLIMPIADE 
TG2 - ORE TREDICI 
DUE E SIMPATIA - La fiera della van:tà 
QUESTESTATE - Qu z, musica, filmati 

IL MIO PAPA ASTRONAUTA - Canon, animati 
QUALCOSA DI PIÙ - Documentario 
ATLAS UFO ROBOT 
ALTAIR - Film di Leonardo De Mitri, con Antonella Lualdì. Franco 
Interlenghi 
DAL PARLAMENTO 
LOS ANGELES: GIOCHI DELLA XXin OLIMPIADE 

METEO 2 - PREVISIONI DEL TEMPO 
TG2 - TELEGIORNALE 
NEIL SEDAKA IN CONCERTO 
VIA DEGLI SPECCHI - Film di G«vanna Gagliardo (V tempo) 
TG2 - STASERA 
VIA DEGLI SPECCHI - F-.:m (2' tempo) 
TG2 - STANOTTE 
LOS ANGELES: GIOCHI DELLA XXIII OLIMPIADE 

Raitre 

'84 

19.00 TG3 - Intervallo con cartoni animati 
19.25 ROSAAGABICCE 
20.00 OSE: IL CONTINENTE GUIDA 
20.30-23.20 SPORT E SPETTACOLO PER LOS ANGELES 

ROMA CHIAMA LOS ANGELES 
PRIMATI OLIMPICI 
LA MATADORA - Film t* Richard Thorpe. con Esther Williams. 
Akim Tamcoff 
TG3 - Intervallo con canoni animati 
LA CINEPRESA E LA MEMORIA - Il Carso 

23.20 
23.45 

23.55 SPECIALE ORECCHIOCCHIO - Con Nich Hcyward 

• Canale 5 
8.30 «In casa Lawrence», telefilm; 9.15 «Alice», telefilm; 10.15 «Phyl-
lis», telefilm; 10.45 Film «Nessuno mi può giudicare», con Laura Efrì-
kian e Caterina Caselli; 12 «I Jefferson», telefilm; 12.25 «Lou Grant». 
telefilm; 13.25 «In casa Lawrence», telefilm; 14.25 Film «La baia di 
Napoli», con Clark Cable e Sofia Loren; 15.25 *Mary Tyter Moore». 
telefilm; 17 «Hazzard», telefilm; 18 «Tarzan», telefilm; 19 «I Jeffer
son». telefilm; 19.30 «Baretta», telefilm; 20.25 Film «L'uomo dalle 
due o.—fcre», con Charles Bronson e Lh/ Ullmann; 22.25 «Kojak», tele
film; 23.25 Canale 5 News; 0.25 Film «Fiesta d'amore e di morte», con 
Mei Ferrer. 

G Retequatiro 
9.15 Aspettando il ritorno di papà; 9.30 Cartoni animati; 10.10 «Ma
gia», telenovela; 10.50 «Fantasilandia», telefilm: 11.45 «Tre cuori in 
affitto», telefilm; 12.15 Cartoni animati; 13.10 Prontovideo; 13.30 
«Fiore servaggio», telefilm; 14.15 «Magia», telenovela; 15 Film «Non 
lascerò mio figlio», con Mariel Hemingway; 17 Cartoni animati: 18 
«Truck Driver», telefilm; 18.50 «Tre cuori in affitto», telefilm; 19.25 
«Chips», telefilm: 20.25 «A Team», telefilm; 21.30 Film «Gli amici di 
Eddie Coyle». con Robert Mitchum; 23.20 «Quincy», telefilm; 0.20 «I 
giorni del Padrino», sceneggiato. 

D Italia 1 
8.30 «La grande vallata», telefilm; 9.30 Film «Bandiera giada»; 11.30 
«Maude». telefilm: 12 «Giorno per giorno», telefilm: 12.30 «Lucy 
Show», telefilm; 13 «Bim Bum Barn», cartoni animati; 14 «Agenzìa 
Rockford», telefilm; 15 «Cannona, telefilm; 16 «Bim Bum Barn», carto
ni animati; 17.4.0 «La casa nella prateria», telefilm; 18.40 «Kung-Fu». 
telefilm; 19.40 Italia 1 flash; 19.50 «Il mio amico Arnold», telefilm; 
20.25 Film «Dove vai in vacanza?», con Alberto Sordi e Paolo Villag
gio; 23.30 Film «Napoli si ribella»; 1.15 «Ironside», telefilm. 

O Telemontecarlo 
13 Olimpiadi; 15 Sport: nuoto, pugilato: 18 «Capitol», telefilm; 19.15 
Cartoni animati; 19.45 Olimpiadi: 21 Sport: pugilato, ciclismo; 22-15 
«Accadde ad Ankara», sceneggiato. 

D Euro Tv 
13.30 Cartoni animati; 14 «Marna Linda», telefilm; 19 «Yattaman». 
cartoni animati; 19.30 «Marna Linda», telefì'm; 20.20 «Anche i ricchi 
piangono», telefilm; 21.20 Film «Il grande Gatsby». con Robert Re-
dford e Mia Farrow; 23.30 La formula 1 del mare. 

• Rete A 

Nicola Fano | 

Giovanna Gagliardo, 
che ha diretto «Via degli 

specchi» (stasera su Raidue), 
spiega questo «film al femminile» 

La regista 
chiusa 

nel cassetto 

Giovanna Gagliardo, regista del film «Via degli specchi» 

ROMA — Via degli specchi 
arriva in TV. Un film che ha 
fatto parlare di sé nella pri
mavera dell'83 quando fu 
presentato al Festival di Ber
lino. Un film di cui non si è 
saputo più nulla. 

«Nelle sale cinematografi
che però l 'hanno dato: è usci
to nella capitale 11 giovedì 
prima che la squadra della 
Roma vincesse lo scudetto, 
ed è stato smontato subito. 
Poi in settembre lo hanno vi
sto per qualche giorno anche 
a Firenze, ma i distributori si 
erano "dimenticati" di fargli 
pubblicità»! 

Giovanna Gagliardo, la 
regista, parla con amarezza: 
11 vincolo con il circuito com
merciale ha impedito di tra
smettere il film nel cineclub 
ed in pratica è rimasto In un 
cassetto. Adesso arriva su 
Raidue (che lo ha co-prodot
to) in questo primo di agosto. 

«Non discuto sulla messa 
in onda estiva, ma intorno a 
questo ciclo di film, quasi 

tutti "d'autore", la RAI 
avrebbe dovuto fare un po' 
più di rumore, creare un po' 
d'attesa. Cosi fa un cattivo 
servizio al film e a se stessa, 
visto che vi ha impegnato dei 
soldi». 

Da Berlino, Il film era par
tito per i mercati esteri: i te
deschi, ammaliati anche dal
la presenza di Milva t ra 1 
protagonisti, lo hanno visto 
subito in tv. Lo hanno com
prato i greci, gli inglesi ed i 
paesi scandinavi. I francesi 
s tanno per mandarlo nelle 
sale. 

«Ho un rimpianto: con 
questo film avrei amato mi
surarmi di più col mercato 
italiano. Certo la storia è 
complicata, con diversi livel
li di lettura, diversi approcci: 
ma ha la s trut tura di un gial
lo, e la stessa t rama è "gial
la". Un film fatto per parlare 
alla gente, per raccontare 
una storia. E spero che nono
stante la canicola la gente lo. 
veda in TV». 

14 «Mariana, il diritto di nascere», telefilm; 15 «Cara a cara», telefilm; 
16.30 Film «Non aver paura delle tenebre», con Kim Darby e Jim 
Hutton; 18 «L'ora di Hitchcock». telefilm; 19 «Cara a cara», telefilm; 
20 Cartoni animati; 20.25 «Mariana, il diritto di nascere», telefilm; 
21.30 Film «Aquile tonanti», con John Derek e Mona Freeman; 23.30 
Superproposte. 

Scegli il tuo film 
FRANCO, CICCIO E IL PIRATA BARBANERA (Raiuno. ore 
13.45) 
Taverne, pirati, mappe di tesori dimenticati. E tutto il «vecchiario» 
più probabile del genere, ma è ancora niente di fronte al dialogo 
che i due comici siciliani sono capaci di snocciolare per volontà del 
regista Mario Amendola (1969). 
LA MATADORA (Raitre, ore 21.40) 
Tipico musical americano diretto da Richard Thorpe e basato sul 
capovolgimento dei ruoli. Un ex matador vorrebbe fare del figlio 
un altro se stesso, ma il ragazzo non è portato per l'arena. Allora ci 

5rova la sorella gemella, Maria. Sapete chi è l'intrepida ragazza? 
uella Esther Williams nota per le sue evoluzioni acquatiche. 

NESSUNO MI PUÒ GIUDICARE (Canale 5, ore 10.45) 
Tocca a Caterina Caselli la mattinata di Canale 5, dopo Gianni 
Morandi e la famìglia «Al Bano». Si comincia con il primo grande 
successo di «casco d'oro», mentre vi diciamo che, come residui dei 
titoli già visti nelle settimane scorse per questa serie di film-
canzone, ci sono nel cast Nino Taranto e perfino Laura Efrikian 
senza legittimo consorte. Il regista, non gliene vogliate, si chiama 
Ettore Maria Fizzarotti (1966). 
L'UOMO DALLE DUE OMBRE (Canale 5, ore 20.25) 
Ecco il granitico Charles Bronson in un film francese firmato da 
Terence Young nel 1970. Il ruolo del protagonista prevede che il 
nostro Bronson sia un ex ergastolano yankee evaso e rifugiato in 
Francia, dove si è rifatto una vita affittando il suo yacht ai turisti. 
Ma il passato non è mai sepolto del tutto... 
GLI AMICI DI EDDIE COYLE (Retequattro, ore 21.30) 
Di Eddie Coyle e dei suoi amici forse non ve ne importa niente, ma 
state a sentire: immaginatevi un Robert Mitchum già vecchiotto 
nel ruolo di un gangster ridotto a piccole mansioni delinquenziali 
per una banda di spacciatori di armi. Be', non vi sembra che un 
attore così in un ruolo così promettano un film pieno di fascino, 
atmosfera e tensione? Il regista è Peter Yates. 
BANDIERA GIALLA (Italia 1, ore 9.30) 
Anche questo film ha una freccia sicura al suo arco e stavolta è il 
regista, quel grande Elia Kazan capace di tanto ottimo, buon e 
medio cinema. Qui dirige Richard Widmark e Jack Palance in un 
film ambientato a New Orleans, dove giunge clandestino, come 
tanti altri poveri diavoli, un armeno. Viene assassinato e la polizia 
scopre che era anche affetto da peste. 
DOVE VAI IN VACANZA? (Italia 1, ore 20.25) 
Tre autori (Bolognini, Salce e Sordi) per un filmetto balneare con 
Paolo Villaggio e Ugo Tognazzi fiancheggiati da Anna Maria Riz
zoli e Stefania Sandrells. Di certo nessuno dei vari registi e attori 
affida a questa pellicola la sua fama. Un dentista, un imbalsamato
re e due fruttivendoli sono in pista per farci ridere. 
FIESTA D'AMORE E DI MORTE (Canale 5, ore 0.25) 
Titolo tremendo per questo film di Robert Rossen ancora ambien
tato nel mondo della corrida. Stavolta la vicenda narra di un 
torero che, fronte a fronte col suo toro, viene preso da folle paura. 
E l'amore che lo fa vile? Protagonista Mei Ferrer. 

Quanto c'è di •femminile' 
in questo film? 

•La vicenda. Io forse ho un 
chiodo fisso... Comunque 
questa è la vicenda di una 
donna emancipata, reali/./.a-
ta nel lavoro, che pensa di es
sere realizzata anche nella 
famiglia. Ma per arrivarci ha 
dovuto pagare un prezzo. Si è 
sbarazzata del lato emotivo 
della vita. Il film racconta — 
è il suo lato poliziesco — del 
ritrovamento del cadavere di 
una donna morta in circo
stanze sospette. La protago
nista, che e un giudice, Inda
ga, e la sua Indagine, alla fi
ne, la porta a fare l conti con 
sé stessa, con qualcosa di sé: 
quello a cui ha rinunciato. È 
apparentemente facile, e in
vece è difficilissimo, per una 
donna, realizzarsi senza ri
nunciare a qualcosa». 

C'è un rapporto con Matcr-
nale, 11 film con Carla Gravi
na che ti ha «rivelata» come 
regista? 

«In un certo senso è la con
tinuazione. La protagonista 
di Via degli specchi potrebbe 
essere la figlia zoppa e sovra
limentata di Matemale: una 
figlia che ha per obiettivo 
quello di diventare l'opposto 
di sua madre. Una figlia che 
vuole essere brava come un 
uomo. Dura coni un uomo. 
Professionale, spigliata, cat
tiva come un uomo. C'è riu
scita, ma perdendo qualcosa 
di suo». 

Hai lavorato con delle 
donne per questo film «al 
femminile»? 

«Tolte le protagoniste, no. 
La troupe e rigorosamente 
maschile, anche perché non 
ci sono donne che fanno que
sto lavoro, e infine ha colla
borato con me uno scrittore 
francese, Jean Gruault, per 
ritoccare la sceneggiatura. 
Ma In futuro mi piacerebbe 
lavorare con qualcuno nello 
scrivere una sceneggiatura. 
Con qualcuno donna». 

Come mal hai voluto Mil
va nel cast? 

«Prima è venuta Nicole 
Garda. L'avevo vista In Man 
onde d'Amerique, e avevo de
ciso che era la persona giu
sta. Il film era legato a lei. 
Ma mi serviva anche un'at
trice da contrapporle, che 
esprimesse esattamente il 
suo opposto, non solo psico
logicamente, anche fisica
mente. Finché non ho visto 
Milva In TV, intervistala per 
uno spettacolo teatrale che 
faceva con Scaparro: era la 
donna giusta. Io al caso ci 
credo. La mattina dopo sotto 
casa mia c'era Scaparro, gli 
ho chiesto se pensava che 
Milva avrebbe voluto fare un 
film. Tre giorni dopo erava
mo già d'accordo su tutto». 

E sul futuro: ci sono già 
progetti? 

«C'è un film a cui tengo 
molto. Chiuderebbe la trilo
gia di Maternale e Via degli 
specchi. Ho già scritto il trat
tamento, ed ora sono nella 
fase delicata in cui si calco
lano i costi e si cercano fi
nanziamenti. Sarebbe ine
satto dire che i tre film sono 
collegati, eppure c'è fra di lo
ro — quasi In modo incon
scio — un filo rosso che li le
ga, un discorso unitario. Ma
ternale era per me una specie 
di saggio d'esame, girato con 
quattro soldi: e con 120 mi
lioni, quanto costò il film sei 
anni fa, non puoi fare un 
film popolare. Via degli spec
chi è stato un passo successi
vo: girato con ottica diversa, 
per raccontare una storia, 
che nasce di dentro ma ha 
una sua "trama", perché so
no convinta che la gente ha 
più voglia che mai di sentire 
storie, anche se è chiusa in 
casa, anche se quelle storie 
non le vive più. La crisi del 
cinema è crisi di strutture: la 
gente consuma cinema come 
mal prima d'ora. Ma non al 
cinema. Raccontare storie è 
quello che so fare lo. E che 
voglio fare». 

Silvia Garambois 

Radio 

• RADIO 1 
GIORNALI RADIO: 6. 7. 8. 10, 11. 
12. 13. 14. 19. 23. 6 Segnale ora
no. ragenda del GR1: 6.06 La com
binazione musicale: 6.45 Ieri al Par
lamento; 7.30 Quotidiano del GR1; 
7.40 Onda verde sera; 9 Per voi ' 
donne; 11 «Divertimento 1889»; 
11.201 fantastici anni 50; 12.03 La 
voce delle stette: 13.15GR1 Los An
geles; 13.25 Master: 13.56 Onda 
verde; 15 Radiouno per tutti, era 
d'estate; 16 fi pagatone estate: 
17.30 EKrvgton '84; 18 Obiettivo 
Europa; 18-28 Musica sera; 19.15 
Le olimpiadi; 19.20 Sui nostri mer
cati; 19.25 Onda verde mare; 19.27 
AueSobox urbe: 20 «Nozze a Tori
no*: 20.50 Intervallo musicate: 21 
Utopia di una rivoluzione: 21.30 La 
Form Cetra presenta...: 221 fantasti
ci anm 50; 22.43 Intervallo musica
le. 

D RADIO 2 
GIORNALI RADIO: 6.05. 6.30. 
7.30. 8.30. 9.30. 11.30. 12.30. 
13.30. 15.30. 16.30. 17.30. 
19.30. 22.30: 6.02 I gorra: 6.30 
Ofcnpuadi di Los Angeles: Bollettino 
del mare; 7.20 Parole di vita; 
7.30-8.30 Ofeppiadi di Los Angeles: 
8 DSE: Infanzia come e perché: 8.45 
cLa scalata»; 9.10 Vacanza premo; 
10 GR2 estate: 10.30-12.45 (Ma 
che vuoi? La luna?»; 12.30 Ofcmpia-
di di Los Angeles: 12.30-14 Tra
smissioni regionaS; 15 Le seduzioni 
di Narciso: 15.30 GR2 economia: 
15.42 Estate attenti: 19-22 Arcoba
leno: 19.30 Olimpiadi di Los Ange
les: 19.50 L'offerta che mi piace: 
22.20 Panorama parlamentare; 
22.30 Los Angeles in linea. 

• RADIO 3 
GIORNALI RADIO: 6.45, 7.25. 
9.45. 11.45. 15.15. 18.45. 20.45. 
23.53; 6 Preludo: 
6.55-8.30-10.10 H concerto del 
mattino; 7.30 Prona pag»na; 
10-15.15 Cultura, temi e problemi; 
11.50 Pomeriggi musicale; 15.30 
Un certo discorso estate; 17-19 
Spaziotre: 19.30 Festival di Sali
sburgo 1984; 20 25 I servizi di spa
zio tre. 


