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Battiato 
anticipa il suo 
melodramma 

VENEZIA — A meta strada 
fra l'anticipazione e la pru
dente «verifica» con il suo pub
blico, Franco Battiato propo
ne in due concerti, domani e 
domenica, alle 21,15 al Chio
stro di S. Nicolò al Lido di Ve
nezia, una serie di brani del 
melodramma che sta da tem
po scrivendo. L'opera s'intito
la «Genesi» e sarà pronta per il 
1985.11 contenuto dovrebbe ri
specchiare fedelmente il senso 
letterale del titolo. Battiato ne 

sta componendo la musica — 
tra il classico ed il leggero, as
sicura chi già l'ha sentita — 
mentre le parole sono affidate 
come sempre a Tramonti, che 
sta scrivendo il testo in varie 
lingue, impiegando oltre all'i
taliano il latino, il greco, il te
desco, ecc. 

I due concerti veneziani, 
che vogliono verificare l'acco
glienza degli aficionados del 
cantautore ad una musica «di
versa* (ma ci sarà anche una 
prima parte in cui Battiato 
canterà le sue canzoni norma
li), presentano le parti dell'o
pera già pronte, eseguite dai 
25 elementi dell'Orchestra da 
camera di Venezia, diretta per 
l'occasione da Giusto Pio e 
cantate* dalle soprano Cettina 
Cadclo e Marilyn Turncr e dal 
baritono Nicolas Cristou. Franco Battiato 

Polemiche 
all'Opera 
di Roma 

ROMA — La Federazione dei 
Lavoratori dello Spettacolo ed 
il Consiglio d'Azienda del Tea
tro dell'Opera di Itoma de
nunciano un bando di concor
so della direzione dell'ente liri
co in cui si escludono coloro 
che abbiano compiuto i 30 an
ni di età dalla selezione per 
«terzicorci di fila» da utilizza
re con contratti a termine per 
la prossima stagione. Il comu
nicato sindacale afferma che 
porre un limite d'età e una 
violazione del contratto nazio
nale di lavoro frutto di «miope 
burocrazia». 

La Camera discute 
i problemi del Centro 

di Cinematografia 
ROMA — I problemi del Centro Sperimentale 
di Cinematografia sono stati discussi alla Ca
mera dei Deputati in sede di commissione in
terni. L'occasione è stata offerta dalle relazioni 
della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria 
degli enti sottoposti a controllo. La commissio
ne — informa un comunicato — ha espresso 
parere favorevole su un documento, presentato 
dall'on. Arbasino, nel quale si esprime una va
lutazione positiva sulla gestione finanziaria del 
Centro Sperimentale di Cinematografia. «Eve
nuto a cessare — afferma il documento — l'a
nomalo protrarsi di quella situazione precaria 
che avev a inciso su tutte le attività e sulla profi
cuità dell'ente». Il documento rileva inoltre co
me «gli organi preposti abbiano saputo conte
nere le spese nell'ambito delle entrate». 

Hollywood prepara 
un film sulla 

strage di San Ysidro? 
HOLLYWOOD — Non sono trascorsi ancora 
quindici giorni dalla strage nel ristorante «Mac 
Donald» di San Ysidro dove un folle ha stermi
nato ventuno persone, che a Hollywood già si 
parla di sfruttare commercialmente la tragica 
vicenda. Malgrado la riservatezza delle tratta
tive che, se ufficializzate, potrebbero far scate
nare le ire dei milioni di appartenenti alla co
munità ispano-americana al cui ceppo apparte
nevano le vittime della strage, Hollywood 
avrebbe cominciato a girare un film sull'acca
duto. Secondo indiscrezioni, infatti, il film co
mincerebbe col raccontare la triste infanzia di 
James Oliver Huberty il folle autore della stra
ge e a seguirlo nel corso della sua vita fino a 
quel fatidico 19 luglio in cui, senza motivo ap
parente, ha portato a termine la strage. 
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Raitrc ore 21.40 

Un super 
concerto 

per 
comico e 
orchestra 
Una serata con Danny Kaye e la New York Philarmonic Orche

stra ci viene proposta stasera da Raitre (ore 21.40). A cura di 
Mario Colangeli, il programma si muove nel filone tipicamente 
americano dello spettacolo con comico e orchestra che abbiamo 
visto giocare tante volte in TV anche al grande Jerry Lewis Scher
zi e lazzi di pura fantasia acustica, quasi allucinazioni sonore che 
nel pubblico statunitense sembrano provocare chissà quale spro
porzionata ilarità, almeno stando ai rumori di sottofondo pesante
mente usati per provocare il riso anche da parte del nostro pubbli
co. Comunque si tratta di prestazioni da virtuosi che a noi magari 
sembrano un po' freddine, ma richiedono un mestiere e un tempi
smo eccezionali. C'è un'altra particolarità che rende difficile vede
re spettacoli di questo genere condotti dai nostri comici e cioè il 
funambolismo, le straordinarie qualità di cantanti e ballerini di 
tanti attori americani che da noi solo pochissimi dimostrano di 
avere (e pensiamo, che so', a Montesano, Proietti e qualche altro). 
Danny Kaye, come Jerry Lewis, canta e balla come un dio: il suo 
corpo è tutto elastico e pieno di tic e di mosse imprevedibili. Ogni 
gesto serve a dare la misura del personaggio, che è quello di un 
disadattato, di un sognatore sempre alienato nella realtà e sempre 
in stato di desiderio nei confronti del mondo, così come appariva 
nel film Sogni proibiti. Una comicità che sa di sofferenza e che 
pure strappa risate a crepapelle. La differenza forse sta nel fatto 
che il personaggio di Jerry Lewis è fisicamente (e sentimentalmen
te) più infelice, anche se alla fine la morale della favola hollywoo
diana vuole che tutti e due i nostri eroi riescano vincitori. Anche 
Danny Kaye poi, come Jerry Lewis, nella vita si è dedicato a opere 
di beneficienza nei confronti dell'infanzia. Funzionario dell'UNI
CEF, fa l'ambasciatore dell'infanzia nel mondo. È il risvolto uma
nitario di un mestiere basato sulla più feroce ironia e insieme sul 
più inflessibile moralismo. Un corpo così sciolto governato da una 
volontà così ferrea è un'altra qualità che unisce i due comici ameri
cani stranamente simili eppure così «unici». Insomma guardatevi 
Danny Kaye filarmonico. 

Raiuno, ore 20,30 

«Deserti 
ardenti» 
e pieni 
di vita 

State attenti al .Pianeta vi
vente» (Raiuno, ore 20,30): si 
tratta di filmati veramente bel
li che danno una lucidata agli 
occhi e fanno dimenticare per 
un attimo il nostro ambiente 
degradato o meglio ce lo fanno 
ricordare per opposizione. Oggi 
è la volta, sempre sotto gli au
spici di David Attemborough e 
della gloriosa BBC (alla quale 
si devono i migliori film docu
mentari che arrivano in TV), di 
«Deserti ardenti», cioè vedremo 
come gli organismi viventi ab
biano conquistato un adatta
mento alle condizioni di massi
ma siccità. 

Raidue, ore 22.10 

L'agente 
Bergerac 

indaga nel 
castello 

Oltre al «Pianeta vivente* la 
BBC oggi offre anche la serie di 
telefilm gialli avventurosi (Rai-
due ore 22,10) «L'asso neHa ma
nica». Il titolo della puntata è 
.La dama nel castello»: infatti 
si racconta di una castellana 
francese che vorrebbe sposare 
un industriale inglese. Alle co
stole del promesso sposo, però, 
c'è l'agente Bergerac (John 
Nettles) che ha passato la Ma
nica opposta per incastrarlo in 
una questione di omicidio. Gli 
ingredienti necessari ci sono 
tutti e cioè soldi, amore e morte 
e un bel poliziotto a fare da le
game tra un episodio e l'altro. 

Canale 5, ore 20,25 

Gridano 
«Help» 

La Nannini 
risponde 

Help: non è la storica invocazione dei Beatles, ma solo un pro
gramma che va in onda su Canale 5 alle 20.25. A mezzo tra il gioco 
a quiz, il gioco in famiglia e la promozione canora, è condotto da 
una bionda che si chiami Fabrizia Carminati, alla quale oggi toc
cherà il piacere e l'onere di introdurre Gianna Nannini, ospite e 
regina dell'estate musicale con la sua canzone .Fotoromanza», di 
cui molto si è parlato per via del «video» girato niente meno che da 
Michelangelo Antonioni. La Nannini ha tanto successo in Germa
nia, dove va forte il rock duro, e piace tanto anche da noi, ma ha 
qualche difficoltà nelle interviste. Non si sa se per timidezza o 
supponenza, risulta sempre reticente, qualche volta perfino anti
patica. Ad ogni modo poco rituale nel panorama degli ospiti televi
sivi. Proprio per questo in fondo è simpatica. Almeno a qualcuno 
oltre a Gianna Nannini «Help» offre anche, come abbiamo accen
nato, un giochetto ispirato al gioco delle carie. Spiegarlo così a 
freddo riesce impossibile, ma soprattutto del tutto inutile. Ai con
correnti serve per guadagnare notorietà e qualche liretta, ma a noi 
DO. 

Raidue. ore 20.30 

Campanili 
in guerra 
ma solo 

per gioco 
Sotto la guida di Renzo Montagna™ e Daniele Poggi trionfa il 

luogo comune e il campanilismo in questo «Trappolone». L'Italia, 
si sa, è d paese delle lotte intestine e degli odi municipali che, a 
volte, sono anche divertenti, ma a lungo andare stancano, soprat
tutto quando servono da pretesto per giochetti stantii. C'è anche 
Silvan a dare una spolverata di illusionismo a un genere che po
trebbe sortire un po' greve. La responsabilità è del regata Beppe 
Reochia che ci offre il solito ospite: Giuni Russo. 

Dal nostro inviato 
LA SPEZIA — DI Carmelo 
Bene si sa già tutto. E doven-
do parlare di lui cresce Istin
tivo di bisogno di usare sem
pre o comunque le maiusco
le, come per Lledholm, per 
Gassman e pochi altri gran
di divi dello spettacolo. Qui a 
La Spezia, dunque, Carmelo 
Bene — come naturali equi
libri Impongono — non ha 
fatto alcunché di nuovo: ha 
recitato Dante e Campana 
cosi come altre volte gli era 
successo. La differenza, 
nemmeno troppo superficia
le, consisteva nel fatto che 
l'attore si è esibito su una 
zattera targata Marina Mili
tare adagiata tranquilla
mente sul mare, a una cin
quantina di metri dalla Pas
seggiata Mprln del porto del
la Spezia. È vero, ci sono del 
precedenti In materia di 
spettacoli sul mare (dal cele
bre teatro viaggiante sulla 
laguna di Venezia ad una or-
mal mitica performance sul
le acque antistanti Sirolo 
dello Squat Theatre). Stavol
ta, però, a favore 
dell'*evento* giocava l'ele
fantiasi della zattera mede
sima e delle apparecchiature 
di Illuminazione e di amplifi
cazione. Il tutto suffragato 
dal fatto che subito dopo 
Carmelo Bene, a completare 
questo *Concerto dal mare» 
della 'Grandestate* spezzi
na, s'è esibito Pino Daniele, Il 
'musicante: 

Ma l'anglo-napoletanltà 
di Pino Daniele è altra cosa 
rispetto alla scontata strava
ganza poetica di Carmelo 
Bene. Quindi, almeno per ti 
momento, varrà la pena oc
cuparsi di quest'ultimo. 
Spiegando subito che buona 
parte del numerosissimo 
pubblico accorso sulla Pas
seggiata Morln aspettava la 
popolare musicalità di Pino 
Daniele, e lo ha fatto Inten
dere a tutti fin dall'Inizio. 
Carmelo Bene, cioè, s'è preso 
qualche fischio come — un 
tempo — era suo goduto co
stume. Da questi fischi, allo
ra, si dovranno prendere le 
mosse per raccontare ti me
glio della serata. 

Vedere li, quasi In mezzo al 
mare, Carmelo Bene elegan
temente ritto di fronte al leg
gìo ci ha fatto tornare alla 
mente le immagini riflesse o 
fantasticate delle epiche se
rate futuristiche, con un av
venturiero pronto a incalza
re Il pubblico lirica dopo Uri
ca e la suddetta platea un 
tantino offesa (chissà per
ché) da tale Insistenza poeti
ca. Castelporzlano, evidente
mente, dista parecchi chilo
metri da La Spezia; e Carme
lo Bene, In sé e per sé, non è 
neanche propriamente un 
poeta. Quindi la faccenda è 
piuttosto complicata. Inva
no abbiamo atteso Umberto 
Boccioni sorgere dalle acque 
e scavalcare 11 molo per 
prendere a schiaffi guastan
ti: una serata futurista che si 
rispetti deve finire In rissa, 

Programmi TV 

Il concerto I Su una zattera ancorata nel porto di La Spezia si sono esibiti 
prima ii celebre attore, poi Pino Daniele. Il primo ha letto Dante e Campana, il 

secondo ha cantato le proprie canzoni. Ma il pubblico ha preferito la musica 

Bene se 
rock 
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Carmelo Bene e. a destra. Pino Daniele 

altrimenti un certo vigore 
dell'avanguardia va in fumo. 
Malgrado ciò Carmelo Bene 
lì sulla zattera della Marina 
Militare aveva qualcosa di 
slmile a Marlnettl. Anzi, per 
essere più precisi, pareva un 
ambiguo miscuglio fra l'ac
cademico dell'avanguardia e 
Il Vate. Ma, ancora Invano, 
abbiamo atteso un sibilo da
gli altoparlanti attraverso il 
quale riconoscere « Piove o 
Ermione sì che par che tu 
pianga: 

Carmelo Bene, con la forza 
del dicitore che sa di tra
smettere poesia, ha calcato 
la voce sulle meravìglie dan
tesche, fino a far rimbomba
re li solito avvertimento: 
'Fatti non foste a viver come 

bru ti, ma per seguir vlrtute e 
conoscenza: E a questo pun
to, ma solo a questo punto, 
l'impaziente pubblico spezzi
no ha taciuto: nessuno si è 
preso l'onere di autoprocla-
marsl *bruto: Così 11 concer
to vocale è andato avanti; 
Carmelo Bene è passato a di
re le poesie di Dino Campana 
offrendo, con magistrale 
bravura d'interprete, l'im
magine di una poesia che 
sconfina nella follia, pur 
senza perdere nulla della sua 
funzione Urica. A molti è ve
nuto natura/e di lasciar per
dere il senso stretto delle pa
role per soffermarsi, piutto
sto, sulla loro musicalità, 
sulla reiterata e ossessionata 
ritmica che le variazioni di 
Carmelo Bene producevano 
all'orecchio. E noi ci siamo 

presi la briga di riascoltare 
— ancora una volta nella 
memoria — le letture unga-
rettiane, la passione del no
stro Immenso poeta per le 
consonanti arrotolate, non 
già onomatopeiche, quanto 
piuttosto fuorvianti, inquie
tanti per la messe di simboli 
che sapevano tirare in ballo. 
Tutto H contrarlo, cioè, delle 
operazioni condotte da Car
melo Bene. Del resto, lì Un
garetti è un poeta che si offre 
al pubblico, Carmelo Bene è 
un «critico» che espone rigi
damente le proprie teorie. 
Naturale, poi, che queste 
possano piacere o no: una 
bambina di fronte a noi, per 
esempio, per tutta l'esibizio
ne di Carmelo Bene ha tenu
to le orecchie tappate. Paura 
della voce, probabilmente, 
oltre che paura della poesia. 
Eppol Ungaretti, con tutta 

D Raiuno 
13.00 MARATONA D'ESTATE - Rassegna internazionale di danza 
13 30 TELEGIORNALE 
13.45 SOPRA DI NOI IL MARE • Film efi Ralph Thomas, con John Mite. 

Donald Leiden 
15.25 MISTER FANTASY - Musica e spettacolo da vedere 
16.30 LE AVVENTURE DI RIN U N TIN - Telefilm 
17.00 KOJAK - Telefilm con Telly Savalas 
17.BO IL FEDELE PATRASH - Canone animato 
18.10 AL PARADISE - Con Afta ed Ellen Kessler. Harold Nicholas e 

Borirne Bianco 
19.40 ALMANACCO DEL GIORNO DOPO - CHE TEMPO FA 
20.00 TELEGIORNALE 
20.30 IL PIANETA VIVENTE 
21.30 L'URLO DEL SILENZIO • Film (1* tempo) 
22.30 TELEGIORNALE 
22.35 L'URLO DEL SILENZIO - FBm (2- tempo) 
23.40 TG1 - NOTTE - Oggi al Parlamento - Che tempo fa 

D Raidue 
10.30 
13.00 
14.25 

16.55 

17.55 
18.00 

19.45 
20.30 
22.00 
22.10 
22.55 
23.00 

LOS ANGELES/ GIOCHI DELLA XXIII OLIMPIADE 
TG2 - ORE TREDICI 
QUESTESTATE - Qua. musica, filmati 

TELETATTICA - Cartoni animati 
L'AMICO CAVALLO - Documentano 
ATLAS UFO ROBOT - Canoni animati 
DONNE SOLE - Film di Vittorio Sala, con Eleonora Rossi Drago, 
Gianna Maria Canale 
DAL PARLAMENTO 
LOS ANGELES: GIOCHI DELLA XXIII OLIMPIADE 

METEO 2 - PREVISIONI DEL TEMPO 
TG2 • TELEGIORNALE 
IL TRAPPOLONE • Con Renzo Montagna™, Daniela Poggi e Silvan 
TG2 - STASERA 
L'ASSO DELLA MANICA - Telefilm 
TG2 - STANOTTE 
LOS ANGELES: GIOCHI DELLA XXII OLIMPIADE 

D Raitre 

'84 

19.00 TG3 - Intervallo con i canoni animati 
19.25 LA LOCANDA DEL BRICCONE DI VINO 
20.00 OSE. IL CONTINENTE GUIDA 
20.30-23.20 SPORT SPETTACOLO PER LOS ANGELES 

ROMA CHIAMA LOS ANGELES 
PRIMATI OLIMPICI 
STARS / UNA SERATA CON DANNY KAYE E LA NEW YORK 
PHILHARMONIC ORCHESTRA 
TG3 
LA CINEPRESA E LA MEMORIA 
SPECIALE ORECCHIOCCHIO - Con Elephant 

23.20 
23.45 
23.55 

• Canale 5 
8.30 «In casa Lawrence», telefilm; 9.15 «Alice», telefilm; 10.15 «Phyl-
lis», telefilm; 10.45 Film «Una lacrima sul viso», con Bobby Sola e 
Laura Efrikian; 12 «I Jefferson», telefilm; 12.25 «Lou Grant», telefilm; 
13.25 «In casa Lewrence». telefilm; 14.25 Film «La signora Minhrer», 
con Greer Garson e Walter Pidgeon; 16.25 «Mary tyter Moore». tele
film; 17 «Hazzard», telefilm; 18 «Terzan». telefilm; 19 «I Jefferson». 
telefilm; 19.30 «Barena», telefilm; 20.25 Super Help; 22.25 Telefilm; 
23 Sport: football americano; 24 Film «Le avventure di Marco Polo». 
con Gary Cooper. 

D Retequattro 
9.16 Aspettando il ritorno di papa; 9.30 Cartoni animati; 10.10 «Ma
gia». telefilm; 10.50 «Fantasilandia». telefilm; 11.45 «Tre cuori in 
affìtto», telefilm; 12.15 Cartoni animati; 13.10 Prontovideo; 13.30 
«Fiore selvaggio», telefilm; 14.15 «Magia», telenovela; 15 Film «Non 
desiderare la donna d'altri»; 17 Cartoni animati; 18 «Truck Driver». 
telefilm; 1 3 .50 «Tre cuori in affitto», telefilm: 19.25 «Chips», telefilm: 
20.25 «I predatori dell'idolo d'oro», telefilm; 21.30 Film «Roma bene», 
con Nino Manfredi e S. Berger; 23.15 «Quincv». telefilm; 0.15 Film 
•Come utilizzare le garònniere». 

D Italia 1 
8.30 «La grande vallata», telefilm; 9.30 Film «Quarto grado»; 11.30 
«Maude», telefilm; 12 «Giorno per giorno», telefilm; 12.30 «Lucy 
Show», telefilm; 13 «Bim Bum Barn», cartoni animati. 14 «Agenzia 
Rockford». telefilm; 15 «Cannona, telefilm; 16 «Btm Bum Barn», carto
ni animati; 17.40 «La casa netta prateria», telefilm; 18 40 «Kung-Fu», 
telefilm; 19.40 Italia 1 flash; 19.50 «Il mio amico Arnold», telefilm; 
20.25 Film «Il mondo dei robot», con Yul Brìnner: 22.10 Film «Diaman
te lobo», con Lee Van Cleef e Jack Palance: 24 Film «Accadde per 
caso». 

D Montecarlo 
13 Olimpiade; 15.30 Sport: scherma; 18 «Capitola, telefilm; 19.15 
Cartoni animati; 19.45 Olimpiadi - Sport • Atletica; 22.15 «Accadde 
ad Ankara», sceneggiato. 

• Euro TV 
13.30 Cartoni animati; 14 «Marna Linda», telefilm; 19 Cartoni animati; 
19 30 «Marna Linda», telefilm. 20 20 «Anche i ricchi piangono», tele
film. 21.45 Film «Melodrammore». con Enrico Montesano e Jenny 
Tamburi, 23 45 La Formula 1 del mare. 

D Rete A 
14 «Mariana il diritto di nascere», telefilm; 15 «Cara a cara», telefilm. 
16.30 Film «Il ritorno di mr. Hardy», con Michey Rooney e Patricia 
Breslin. 18 «L'ora di Hitchcock», telefilm; 19 «Cara a cara», telefilm; 
20 Cartoni animati; 20 25 «Mariana, il diritto di nascere», telefilm; 
21.30 Ciao Eva. 22 30 «L'ora di Hitchcock». telefilm: 23.30 Superpro-
poste. 

Scegli il tuo film 
L'URLO DEL SILENZIO (RAIUNO, ore 21,30) 
Storia di emarginazione e di sofferenza di due handicappati. Un 
giovane sordomuto cerca di stare vicino ad un amico minorato. 
Lascia il suo lavoro, cambia città e va ad abitare in casa di due 
coniugi che cedono ai due giovani la stanza della loro unica figlia. 
Le famiglie acquisite non sono più facili di quelle naturali. Diretto 
da Robert Hellis Miller, questo film è interpretato da Alan Axkin. 
SOPRA DI NOI IL MARE (RAIUNO, ore 13,45) 
Ecco una pellicola per Io meno interessante recuperata in cineteca 
per il suo valore documentario. Racconta di quelle corazzate tasca
bili che i tedeschi misero in mare alla fine della guerra con scopi 
«corsari». La «Hrpitz», di cui in particolare si mostrano le imprese 
in questo film, conduce un duello all'ultimo sangue contro la mari
na inglese. Il film è stato girato nel 1955 da veterani come John 
Mills e John Gregson e diretto da Ralph Thomas. Batte bandiera 
inglese e racconta infatti di come la marina di sua maestà ha vinto 
la guerra. Per fortuna. 
DONNE SOLE (RAIDUE, ore 16,25) 

Non è una pellicola che appartiene al recente filone femminista, 
ma una vegliarda pellicola del 1956 che racconta la storia di tre 
indossatrici propense, quale più quale meno, a risohere per via 
sentimentale e possibilmente matrimoniale i loro problemi. Sono 
da tenere d'occhio le protagoniste Eleonora Rossi Drago, Gianna 
Maria Canale e Luciana AngioliUa. Regia di Vittorio Sala. 
UNA LACRIMA SUL VISO (Canale 5, ore 10,45) 
1964: annata di Bobby Solo col suo disco più fortunato. Il regista 
di questo filmetto inevitabile nella serie snocciolata da Canale 5 è 
sempre Ettore M. Fizzarotti, ancora all'opera con la banda costi
tuita da Nino Taranto, Laura Efrkian e altri caratteristi senza 
pari. Non vi risparmiamo neanche ' i vicenda, che mostra il nostro 
Bobby nazionale nei panni di un ' moso cantante americano che 
giunge a Capri e, guarda un po', si uinamora della moglie di Gianni 
Morandi. Si piange un po', giusto per tener fede al titolo, prima 
degli esiziali fiori d'arancio. 
LE AVVENTURE DI MARCO POLO (Canale 5, ore 24) 
Notturno asiatico per Gary Cooper, che indossa i panni veneziani 
e riesce a introdursi alla corte del Gran Khan per virtù soprattutto 
dei suoi famosi occhi dolci. Si innamora di una principessa e salva 
anche la vita al Khan. Tutto come abbiamo visto anche in TV nella 
\ersione Montaldo. Qui il regista è Achille Mayo (1938). 
ROMA BENE (Rete 4, ore 21,30) 
Avete presente quell'ambientino che sta tra l'aristocrazia, la poli
tica di regime e ti clero? Il cinema ce lo ha rappresentato così bene 
che ci sembra di conoscerlo meglio di un \ ero principe romano Qui 
c'è Carlo Lizzani a raccontarcelo attraverso le facce di Nino Man
fredi e Senta Berger. 
DIAMANTE LOBO (Italia 1, ore 22,10) 
La cittadina del West invasa dai fuorilegge stavolta si chiama June 
City e qui i tenibili Clayton uccidono un sacerdote. Però un chieri
chetto chiama in aiuto il fratello del prete che poi sarebbe il 
famoso pistolero detto Diamante Lobo. Il film è Uraelo-italiano e 
firmato col nome di Frank Kramer, mentre i protagonisti sono due 
cattivi per eccellenza come Lee Van Cleef e Jack Palance. 

probabilità, non si sarebbe 
esibito In mezzo al mare di 
fronte a una platea pullulan
te di migliala di orecchie: 
avrebbe preferito un pubbli
co più discreto e disponibile 
e fatto di poche persone. CI 
rislamo: di qua II poeta, di là 
il critico. 

Carmelo Bene, Insomma, 
ha fatto proprio Dino Cam
pana. Ha fatto propria la sua 
follia. Come si poteva Imma
ginare che l medesimi spet
tatori avrebbero accettato 
sia tale raffinata operazione 
di 'attore-poeta-crltlco» sia 
la più commerciale (dicia
molo pure senza rancore) 
esibizione live del 'consoli
dato divo* Pino Daniele? 
Qualcuno avrà anche pensa
to che l poeti di oggi sono l 
cantautori, ma, stando a 
questa gustosa serata spezzi
na, bisogna proprio dire che 
quel qualcuno s'è sbagliato. 
Così Carmelo Bene se n'è an
dato, dopo troppo poco tem
po, tra fischi e applausi men
tre Pino Daniele che l'ha su
bito sostituito ha esordito 
cantando nientemeno che 
'Ma che te ne fotte: È stato 
un caso, non c'è dubbio, ma è 
altrettanto certo che Carme
lo Bene ha preso alla lettera 
l'Invito del musicista napole
tano. Cioè: l'avanguardia è 
morta e con essa è svanita 
anche la voluttà di essere fi
schiati. 

Contento Carmelo Bene, 
contento il pubblico, conten
ti tutti. Dopo qualche fase di 
riscaldamento Pino Daniele 
ha preso a sfornare freschi 
freschi tutti 1 suol motivi più 
o meno noti: forse solo per 
questo aveva accettato l'of
ferta di esibirsi a ridosso del 
'grande divo* Carmelo Bene. 
Sapeva, cioè, che fra loro due 
non c'era e non c'è davvero 
nulla In comune. Tranne la 
spettacolare zattera. La se
rata, così, è entrata nel pieno 
del suo svolgimento, e tutti 
hanno contribuito alla sua 
riuscita. Anche gli occupanti 
di tante piccole e grandi im
barcazioni che (come gli or
ganizzatori avevano pro
messo) avevano ancorato l 
propri moderni legni a ridos
so dell'insolito palcoscenico. 
Diclamo, Insomma, che da 
Pino Daniele in poi l'atten
zione della piccola folla se
duta o accampata sulla ban
china si è spartita equamen
te fra lo spettacolo 'tradizio
nale* offerto dal cantautore 
e lo spettacolo 'inconsueto* 
proposto da un piccolo ploto
ne di natanti che facevano 
avanti e indietro sotto la zat
tera, ora spinti dalla curiosi
tà, ora respinti dal servizio 
d'ordine della Marina. In
tanto le luci approntate da 
Pepi Morgla identificavano 
le geometrie di pacchetti 
vuoti di sigarette americane 
e con tenitori di latta di bibite 
americane sparsi per le ac
que del porto della Spezia: 
insomma, senza alcuna iro
nia, lo spettacolo è perfetta
mente riuscito. 

Nicola Fano 

Radio 

• RADIO 1 
GIORNALI RADIO: 6. 7. 9. 10. 11. 
12. 13, 14. 15. 19. 19.12. 23; 6 
Segnale orano, l'agenda del CRI: 
6 06 La combinazione musicala; 
6.46 len al Parlamento; 7.30 Quoti
diano del GR1 ; 7.40 Onda verde ma
re; 8 GR1 i fata e le opinioni: 8.20 
GR1 Los Angeles OGmpodi; 11 «Di
vertimento 1889»; 11.101 fantasti
ci anni 50, 12.03 Oggi sposi; 13.15 
GR1 Los Angeles: 13 2^ Unda Ver
de weck end. 13.35 Master; 13 58 
Onda Verde Europa. 14 30 DSE: 
Parliamo di montagna e alpinismo; 
15 Radiouno per tutti: 16 II pagato
ne es^te; 17.30 Effington '84; 
17.55 Onda Verde automobilisti; 18 
Europa spettacolo; 19.15 GR1 Los 
Angeles: 19 27 Aucfiooox Lucus: 20 
cD cabafiere». 20 301 concerti (S Ra
diouno, 21.45 IntervaBo musicale; 
22 50 len al Parlamento 

• RADIO 2 
GIORNALI RADIO: 6 05. 6 30. 
7.30 8 30. 9.30. 10. 11.30. 
12.30. 13 30. 15.30. 16 30. 
17.30. 18 30. 19 30. 22.30; 6 02 
I gtorne 6 30 OSmptadi di Los Ange
les. 7 BoHettro del mare. 7 20 Paro
le di vita: 7.30-8 30 Oirnpiadi di Los 
Angeles: 8 DSE: Infanzia, come • 
perché: 8 45 cLa scalata»; 9 10 Va
canza premio; 10 30-12 45 «Ma 
che vuoi? La luna?»; 12.10-14 Tra-
smtssaom regnnafi; 12.30 OSmptfùi 
di Los Angeles; 15 Le «ttervtste inv 
possXrS: 15 30 BoOetmo del mare; 
15.37 Estate attenti: 19 Arcobale
no: 19 30 Oimpiadi di Los Angeles; 
19 50 Operetta deia sera: 21 Le 
stese del mattino; 22.20 Panorama 
parlamentare; 22 30 Olimpiadi rj 
Los Angeles n knea. 

• RADIO 3 
GIORNALI RADIO- 6 45, 7 25, 
9 45 ,11 45 .13 45 .15 15.18 45. 
20 45. 23 33: 6 Preludo: 6 55. 
8 30, 10 40 B concerto del mattino. 
7 30 Prima pagata. 10 Sognare rIta
lia; 11 50 Pomeriggio musicalo. 
15 15 Cultura, problemi: 15 30 Un 
certo cUcorso estate. 17-19 Spano-
tre. 21 Rassegna detto nvtste. 21.10 
Goffredo Petrassi. 22 25 Spaziotre 
opnone. 23 I jazz. 
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