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Ancora 
un premio 

per i Maggio 
SAVONA — Il premio teatrale 
«Anfora olearia», è stato asse
gnato quest'anno a «...'Na sera 
'e Maggio», con la seguente 
motivazione: «Pupetta, Benia
mino e Rosalia Maggio per 
aver saputo travasare nello 
spettacolo mezzo secolo di tea
tro all'italiana, con una fre
schezza ed una immediatezza 
comunicative raramente re
peribili oggi sulle scene». Una 
targa d'argento è stata asse
gnata a Antonio Calenda, re
gista dello spettacolo. 

URSS: muore 
lo scrittore 
Tendryakov 

MOSCA — La Pravda di ieri 
annunciava la morte dello 
scrittore Vladimir Tendrya
kov. Aveva GO anni. Il necrolo
gio non dice la causa della 
scomparsa dello scrittore né la 
data. Tendryakov divenne po
polare negli anni 50, il periodo 
del «disgelo» culturale, sotto 
Nikita Krusccv. I suoi raccon
ti vennero poi attaccati ma 
per mostrare la sua fedeltà al 
partito, Tendryakov denunciò 
allora Boris Pastcrnak dopo la 
pubblicazione del «Dottor Zi-
vago». 

Lavia al 
suo terzo 
«Amleto» 

TAORMINA — Domani sera 
Gabriele I,avia debutterà a 
Taormina con il suo terzo alle
stimento di «Amleto» di Sha
kespeare. Si tratta, in questo 
caso, di uno spettacolo che al
meno nella versione estiva è 
destinato a fare un certo cla
more giacché vanta l'interpre
tazione, oltre che di Lavia nel 
ruolo del protagonista, anche 
di Rossella Falk nelle vesti 
della regina Geltrudc, di Um
berto Orsini nella parte del Re 
e di Monica Gucrritorc nel 

ruolo di Ofelia che nella prima 
edizione dclP«Amleto» di La-
via era sostenuta da Ottavia 
Piccolo. «È come fosse la pri
ma volta che mi misuro con 
questo testo — ha detto il regi
sta-protagonista — tanto sono 
diverse le varie esperienze. 
Amleto è un personaggio che 
si lega ogni volta a come un 
attore si sente in quel momen
to». Nella sua edizione inver
nate, comunque, Rossella 
Falk e Umberto Orsini saran
no sostituiti, giacché porte
ranno in scena «Aquila a due 
teste» di Jean Coctcau, sempre 
per la regia di Lavia. Nell'am
bito delle manifestazioni al 
Teatro di Taormina, comun
que, ci sono da segnalare una 
lettura dei sonetti shakespea
riani di Giancarlo Sbragia e 
«La Tempesta» allestita da 
Carlo Cecchi. 

Videoguidà 

Raidue, ore 20,30 

Ecco John 
Mayall, 
la stella 
del blues 
«bianco» 
3uniche cifra per disegnare un Junga parabola: 51 anni, decine 

bum, migliaia di concerti grandi «= piccoli (i secondi sono quelli 
che preferisce). Stiamo parlando di John Mayall (nella foto), miti
co e riverito padre del blues inglese e di artisti come Eric Clapton, 
Jack Bruce, Peter Green, Micie Taylor e tanti altri ancora. Fisico 
asciutto e sguardo vispo, Mayall, esploso musicalmente nella Lon
dra degli anni Sessanta, non ha mai perso la capacità di attingere 
alle vene più autentiche di un blues che con lui ha saputo riconqui
stare l'Inghilterra e contendere alle melodie dei Beatles il ruolo di 
colonna sonora di una generazione. Raidue propone stasera la 
registrazione di un concerto che il cantante di Manchester ha 
tenuto in giugno a iBussoladomani» nel corso di una lunga tournée 
italiana. Scoprirete subito che il nostro sa invecchiare bene (o 
forse, è proprio il rock & roll che qualche volta mantiene giovani?). 
Mayall sul palcoscenico mostra ancora tutte le sue unghie affilate, 
saltando dal piano alla chitarra, soffiando duro nella sua armoni-

! ca, deliziando con la stessat intatta voce di vent'anni fa, quando 
nel fumo dei club londinesi «lavorava» i vecchi blues del grande 
Muddy Waters o di Freddie King. Ma attenti: lui non è e non ha 
mai voluto essere una rock-star, più o meno maledetta. Musica a 
denominazione d'origine controllata, insomma, all'insegna di un 
blues «biancoi ancora ricco di smalto e non inquinato dai quattrini, 
che pure a Mayall non mancano, dato che vive agiatamente in un 
splendida villa di Los Angeles. Lui non ha mai dimenticato la sua 
prima «bandi, creata a tredici anni, o quei giorni del '66 quando 
manifestò per le vie della swingin' London con tanto di cartelli a 
favore del blues. Ascontate •The Bean. o iGood Times Boogie» e 
capirete perché. 

Raidue, ore 21.30 

Ben Gazzara, 
un killer 
per John 

Cassavetes 
L'assassinio di un allibratore cinese è il titolo del secondo film 

di John Cassavetes che Raidue programma stasera (ore 21.30) 
all'interno del breve ciclo dedicato al regista americano (si conclu
de già domani con Minnie e Moskowitz). Quello di stasera è un 
film d'azione, un vero film all'americana, senza un attimo di respi
ro. Una storia anche poco credibile, ma calata con verosimiglianza 
visiva e acustica nell inferno metropolitano che il cinema USA ci 
ha abituato a conoscere. Il protagonista è sempre quell'ottimo Ben 
Gazzara (nella foto) tanto adatto a rappresentare gli «eroi» di 
Cassavetes e che, forse, è lui stesso un eroe delle missioni sbagliate. 
In questo film, per esempio, ne fa di tutti i colori per obbedire ai 
ricatti della mafia. Dopo una vita da tenutario di un localetto che 
è quasi un bordello, è indebitato con i gangster per una cifra che lo 
rende ricattabile. E infatti lo ricattano e lo costringono ad assassi
nare, appunto, quell'allibratore cinese di cui non sa quasi niente. 
Arriva sul luogo del delitto, lo ammazza dentro il bagno, poi per 
fuggire semina e stronca le guardie del corpo e si infila su un 
autobus con il corpo pieno di piombo. Come un marine ha portato 
a termine la sua missione bellica, ma era, non c'è dubbio, una 
missione infernale. 

Tutto quanto avviene sotto i nostri occhi in un crescendo di 
ritmo che rende credibile la storia, nell'assieparsi di immagini e 
rumori che Tullio Kezich ha chiamato «la definizione acustica 
dell'inferno». Come si può giudicare è un film che racconta e non 
ha proprio niente dell'autobiografismo magari indiretto che ha 
tanta parte in molti film di Cassavetes. 

Raiuno, ore 13 

Danzando con 
un inedito 

Royal Ballet 
di Londra 

Per Maratona d'estate, l'ormai consueta rassegna internaziona
le di danza curata con affetto e perizia da Vittoria Ottolenghi, 
assistita da Maria Giovanna Bufano, Raiuno propone oggi alle 13 
la seconda parte della «Manon» di Jules Massenet, coreografata da 
Kenneth MacMillan. L'appuntamento è importante. E non tanto 
per il balletto in sé, quanto per i suoi interpreti. Su tutti Anthony 
Dowell, indiscussa étoile del Royal Ballet di Londra, cui la Otto
lenghi ha opportunamente dedicato una apposita sezione. Non è 
infatti facile per il pubblico italiano poter ammirare questo stu
pendo artista giunto alla piena maturità tecnica ed espressiva. 
Dowell sa unire come pochi danzatori ora nel mondo grandi doti 
atletiche e finì qualità interpretative. Al suo fianco potrete ap
prezzare Jennifer Penney, David Wall e tutto un corpo di ballo 
invidiato per lo stile inimitabile. Forse poi non tutti sanno che tra 
le sue danzatrici più promettenti il Royal Ballet annovera anche 
un'italiana: è Alessandra Ferri, milanese, vent'anni, che ha inizia
to a studiare alla Scala. Questa versione coreografata della «Ma
non» si avvale dei musicisti della Royal Opera House diretti da 
John Brown. La regia è di Colin Nears. 

Raiuno, ore 20,30 

Colt e Howie, 
1 più 

«spericolati» 
da telefilm 

Professione pericolo! è il serial americano che, in italiano, para
frasa fl titolo d'una lontana e fortunata serie nostrana, // pcncclo 
è il mio mestiere. Colt e Howie, i protagonisti, stasera (Raiuno, ore 
20.30) si mettono nei guai per inseguire un certo Boyce, tipo vio
lento, il quale è uscito dal carcere sotto cauzione, poi s'è dato alla 
macchia e (la storia potrebbe anche essere italiana) s'è rifugiato in 
un campo d'addestramento paramilitare, dove fa l'istruttore. 

Pupi Avatl lo conosciamo 
bene. Per l suol lunghi film 
televisivi, le storie di un'Emi
lia amichevole, ricordata 
con ironia, come una musica 
di affetti giovanili o come 
una affezione giovanile che 
ritorna In testa con le sue 
musiche d'epoca. «Bande» di 
coetanei sognatori, armati di 
strumenti jazz o di cineprese, 
sempre accompagnati da 
.una colonna sonora fatta di 
note e di cadenze familiari. È 
la sua terra, conosciuta dagli 
altri italiani attraverso una 
serie di teneri e Insulsi luo
ghi comuni al quali gli artisti 
emiliani si sforzano di lavo
rare, vuol per approfondirli, 
vuol per demolirli. E ora, an
zi oggi, stasera, ecco In TV 
(Raidue, ore 21,30) un nuovo 
Pupi Avatl. Il film si chiama 
«Zeder» e viene definito hor
ror. Addirittura? Il regista 
risponde: 

«Avevo già fatto un altro 
film del genere. SI chiamava 
"La casa dalle finestre che 
ridono". L'hanno già visto In 
TV e sarà replicato entro 
questo mese. "Zeder", Inve
ce, è stato presentato al My-
otfest di due anni fa. E ora 
arriva in TV. Sono stati due 
momenti In cui ho affronta
to 11 genere horror. Sono po
co schifiltoso net confronti 
del genere. MI place prova
re». 

— E che cosa racconta di 
orribile questo film? 

«La storia nasce da un epi
sodio singolare. Il protagoni
sta, Gabriele Lavia, è un gio
vane marito con aspirazioni 
da romanziere. Per questo 
sua moglie, Anne Canovas, 
gli regala una macchina da 
scrivere elettrica usata. Lui 
scopre allora di poter leggere 
sul nastro in trasparenza 
frasi inquietanti, che non ca
pisce. Inizia così una specie 
di caccia al tesoro, attraver
so la quale precipita in un 
meccanismo Infernale. Sì 
entra nel gotico, l'atmosfera 
si trasforma e avviene un 
salto di registro che è una 
sfida nel confronti dello 
spettatore. Io tento di spa
ventarlo raccontando avve
nimenti che veramente non 
starebbero In piedi, ma che 
diventano sempre più coin
volgenti». 

— Che cosa avvicina que
sto procedimento e questo suo 
film a quelli di Dario Argen
to? C'è qualcosa di più o di 
meno? 

«Nulla di più e nulla di me
no. Io cerco un tipo di rap
porto discreto con lo spetta
tore. Mi piacciono più le at
mosfere che 1 dettagli delle 
mani che saltano e delle te
ste mozzate. Lui visualizza 
tutto, è esplicito nelle mani
festazioni del terrore. E un 
tipo di paura che non mi in
teressa troppo. A me più che 
la violenza piace il mistero». 

— «Zeder» non è un film 
violento? 

«Veramente è un film ab
bastanza cruento in certi 
momenti. Io infatti mi rico
nosco nel momenti in cui il 
personaggio si trova di fron
te a una paura più metafisi
ca che reale». 

— Ma allora manca del tut-

L'intervista r i luesta sera in TV, «Zeder», l'horror 
più violento di Pupi Avati: ce lo racconta l'autore 

«Non guardate 
il mio film » 

-;„ riiVzedeT» di Pupi Avati Una scena d« « t B g B 

to, in questo film, quel suo cli
ma cosi particolare, nel quale 
Io spettatore diventa piace
volmente complice di una 
piccola memoria locale, per
sonale? 

•Manca abbastanza, ma 
rimane qualcosa nella am
bientazione. Il film è sempre 
girato a Bologna e in parte In 
campagna. E la mia zona. La 
scommessa atroce che ho vo
luto fare è quella di rendere 
terrificante la riviera roma
gnola, di solito vista come 
luogo di scorrerie vitellone-
sene. Già nella "Casa dalle 
finestre che ridono" avevo 
tentato una ipotesi nera sul
l'Emilia. Ora ho cercato di 
farlo sulla costa». 

— Cosa rimane nella sua 
esperienza di autore, diciamo 
nella sua autobiografia, di 
questo film? 

«E un tipo di film che ri
mane poco dentro l'autore, 
nel senso che è molto tecnico 
e poco emotivo. Nel farli si 
ragiona, si fanno conti, si 
premedita per raggiungere 
l'effetto voluto e attirare lo 
spettatore nel meccanismo 
della paura». 

— Film «-premeditati», in 
cui un regista mette poco di 

sé? «È un genere noioso. 
Francamente non so come si 
possa fare questo. Bisogna 
entrare in un'ottica ripetiti
va. C'è sempre un uomo solo, 
di notte, in una casa vuo
ta...». 

— Però funziona sempre... 
Sì, funzionano sempre, pe

rò per un autore che cerchi 
di crescere, tutto questo lo ri
porta indietro, ai vecchi 'cli-
chettoni'. Del resto ho detto 
che non mi respinge 11 gene
re, ma ho quel senso di di
stacco, di serenità per valu
tare anche i limiti di un'im
presa di tale natura, che si 
pone traguardi molto vicini, 
come quello di far saltare 
sulla sedia lo spettatore. Un 
film di questa natura, diffu
so attraverso la RAI, credo 
che spaventerà moltissimo. 
Io sconsiglio la visione a chi 
vìve da solo, a chi è rimasto 
In città In uno di quel condo
mini deserti in questi giorni 
di agosto...». 

— Ma non le pare di essere 
troppo autolesionista a parla
re cosi del suo film? Ci sarà 
pure un motivo che la rende 
orgoglioso di averlo girato». 

«II pregio è nella scom
messa per la quale una vi

cenda che In sé non ha nes
suna possibilità di essere 
creduta, riesce a vincere le 
resistenze razionali dello 
spettatore senza dargli modo 
di riflettere. Ma bisogna sta
re attenti: se uno per un atti
mo sì distrae, si accende una 
sigaretta, sì alza, va a bere, 
allora la storia non sta più In 
piedi. Invece bisogna subir
la, diventarne vittime per 
crederci». 

— Perché ha scelto Lavia e 
la Canovas e nessuno dei 
«suoi» attori? 

«Mi servivano delle facce 
credibili, professionali, al
l'interno di questa grande 
incredibilità. Lavia, con la 
sua faccia, rendeva '.'vera" 
tutta la faccenda, in modo 
molto divèrso da come la usa 
lui stesso in teatro». 

— In conclusione, cosa rap
presenta questo film nella 
sua attività? 

«Attraverso questo cam
mino nel generi cerco anche 
di allargare la visione della 
gente sulla mia terra. Tutti I 
generi lì ho sempre portati in 
Emilia, anche l'horror. MI 
manca solo 11 western, col 
cow-boys a Cesenatico...». 

Maria Novella Oppo 

Programmi TV 

O Raiuno 
10.30 LOS ANGELES - Giochi della XXIII Olimpiade 
13.00 MARATONA D ESTATE - Anthony Dowell 
13.30 TELEGIORNALE 
13.45 TRITTICO D'AMORE - Film di Gene Kelly, con Gene Ketty. Igor 

Youskewtch 
15.15 IL TRIO OR AC - Cartone animato 
15.30 SPECIALE PREMIO RINO GAETANO '84 
16.30 L'AMICO DI GIPSY - Telefilm 
17.00 JESSICA NOVAK - Telefilm 
17.50 LOS ANGELES - Giochi dena XXIII Olimpiade 
19.40 ALMANACCO DEL GIORNO DOPO - CHE TEMPO FA 
20.00 TELEGIORNALE 
20.30 PROFESSIONE: PERICOLO! - Telefilm con Lee Majors 
21 .20 CACCIA AL TESORO 
22.20 TELEGIORNALE 
22.30 LOS ANGELES - Giochi della XXIII Otmpode 

• Raidue 
13.00 TG2 - ORE TREDICI 
13.15 DUE E SIMPATIA - La talpa 
14.10 QUESTESTATE - Quiz, musica, filmati 
16.50 I MISERABILI • Tempesta su Parigi. Regìa di Riccardo Freda. Inter

preti Gaio Cervi. Valentina Cortese 
18.25 DAL PARLAMENTO 
18.30 TG2 - SPORTSERA 
18.40 BRONK - Telefilm 

METEO 2 - Previsioni del tempo 
19.45 TG2 - TELEGIORNALE 
20.30 JOHN MAYALL IN CONCERTO 
21.30 ZEDER - Film di Pupi Avati. Interpreti: Gabriele Lavia. Anna Canovas 
22.30 TG2-STASERA 
22.35 ZEDER - Film 2' tempo 
23.15 IL BRIVIDO DELL'IMPREVISTO • Telefilm 
23.45 T G 2 - STANOTTE 

• Raitre 

84 

19.00 TG3-Intervallo con AragoX-001 
19.25 X FESTIVAL DELLA VALLE D'ITRIA 
20 .00 OSE: IL CONTINENTE GUIDA • 
20.30-23.55 SPORT E SPETTACOLO PER LOS ANGELES 

ROMA CHIAMA LOS ANGELES 
L'ASSASSINIO DI UN ALLIBRATORE CINESE - Film di John 
Cassavetes. Interpreti Ben Gazzara. Timothy Agogiia Garey 
TG3 - Intervallo con Arago X-O01 
LA CINEPRESA F LA MEMORIA • OelT assuefazione 
SPECIALE ORECCHIOCCHIO 

22.S5 
23.20 
23.35 

D Canale 5 
8.30 «In casa Lawrence», telefilm; 9.30 «Alice», telefilm; 10 «Phyflis». 

telefilm; 10.30 Film «W le donne», con Little Tony e Pippo Baudo; 12 
«I Jefferson», telefilm; 12.25 «Loti Grant». telefilm; 13.25 «In casa 
Lawrence», telefilm; 14.25 Film «I figli di nessuno», con Amedeo 
Nazzari ; 16.25 «Mary Tyler Moore», telefilm; 17 «Hazzard». telefilm; 
18 «Terzana, telefilm; 19 «I Jefferson», telefilm; 19.30 «Baratta». 
telefilm; 20.25 Film «Rapina record a New York», con Sean Connery 
22.25 «Kojak». telefilm; 23.25 Canale & News: 0.25 Film «Questo 
mondo è meraviglioso con James Stewart 

Q Retequattro 
8.30 Cartoni animati; 10.10 «Magia», telenoveta; 10.50 «Fantasilan-
dia». telefilm; 11.45 «Tre cuori in affitto», telefilm; 12.15 Cartoni 
animati; 12.40 Star Blazers. cartoni animati; 13.10 Prontovideo; 
13.30 «Fiore selvaggio», telefilm; 14.15 «Magia», telenoveta; 15 Film 
«Donne» drammatico; 17 II magico mondo di Gigi. Cartoni animati; 
17.30 Giatrus. 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 «40.O00 dollari per non morire» con 
James Caan ; 23.20 «Quincy». telefilm; 0.40 «I giorni del Padrino». 
sceneggiato. 

D Italia 1 
8.30 «La grande vallata», telefilm; 9.30 Film «Piombo rovente»; 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 «Cannon». telefilm: 16 «Bim Bum Barn», carto
ni animati; 17.40 «La casa netta prateria», telefilm; 18.40 «Kung-Fu». 
telefilm: 19.50 «Il mio amico Arnold», telefilm; 20.25 Pam «n prof. 
don. Guido Tersili», primario della clinica Villa Celeste convenzionata 
con le mutue» 22.30 Film «La morte risale a ieri sera»; 0.15 «ti 
presidente», film 

D Telemontecarlo 
13 Olimpiadi; 15 Sport: finale basket F.; 17 Sport: pugilato; 18 «Capi-
tol», telefilm; 19 Notizie flasch: 19.15 Cartoni animati; 19.45 Olimpia
di, sport atletica; 21.30 Sport: pugilato, ciclismo: 22 «fi segno del 
comando*, sceneggiato, con Ugo Pagliai • Notizia flash 

LJ Euro Tv 
13.30 Cartoni animati; 14 «Marna Linda», telefilm; 19 «Yattaman». 
cartonrtnimati: 19.30 «Marna Linda», telefilm: 20.20 «Anche i ricchi 
piangono», telefilm; 21.20 Film «La storia di Ester Costello», con Joan 
Crawford; 23.30 La formula 1 del mare. 

• Rete A 
14 «Mariana, il dinno di nascere», telefilm. 15 «Cara a cara», telefilm; 
16.30 Film «I guaritori», con John Forsythe: 18 «L'ora di Hitchcocka. 
telefilm; 19 «Cara a cara», telefilm; 20 Anqie Girl. Cartoni animati: 
20.25 «Mariana, il diritto di naicere», telefilm; 21.30 Film «lo. re del 
blues», con Roger Mosley; 23.30 Superproposte. 

Il direttore d'orchestra Giulini 

Siena A lezione dal celebre 
direttore d'orchestra, che questa 
volta non ha usato la bacchetta 

Se Giulini 
sale in 
cattedra 

Nostro servizio 
SIENA — Non è proprio un 
«salto», ma uno o quanti era
no, 11 abbiamo fatti, da Mon
tepulciano a Siena, in una 
tregua del Cantiere. La cam
pagna toscana è splendida 
sotto questo sole dì agosto, e 
il rosso delle Feste dell'Unità, 
paese per paese, frazione per 
frazione (ma a Siena c'è quel
la grandissima delle Cento 
Città) è come il rosso dei pa
paveri o quello del mantello 
della Maddalena, che Ma
saccio deve avere preso, per 
la sua Crocifissione, dal rosso 
delle nostre bandiere. 

Un «salto» a Siena, dun
que, dove arrivava Carlo Ma
ria Giulini, non per dirigere, 
ma — era più importante — 
per un incontro con I giova
ni. Ce ne erano tanti a Mon
tepulciano, e tanti ce ne sono 
a Siena, venuti da tutti i pae
si del mondo. Vengono al 
corsi di perfezionamento 
musicale, che non sono una 
finzione e mettono a dura 
prova la pazienza e la bravu
ra del docenti. 

Anche Siena ha per simbo
lo una lupa e la lupa, di que
sti tempi, dà agli affamati la 
musico. Giulini si è arrampi
cato a Palazzo Chigi Saracl-

nl e ha parlato dell'orche
stra, dei problemi connessi 
alla lettura, alla decifrazione 
e alla Interpretazione di una 
partitura. Ha dalla sua parte 
la lunga esperienza e la fre
quentazione con orchestre di 
prim'ordine, ma non c'è sta
ta osservazione che non ab
bia poi provocato interventi 
e precisazioni anche sul me
tronomo, sul metronomo di 
Beethoven e sulle modifiche 
che, a volte, sono necessarie 
non per forzare il testo, ma 
renderlo nella sua giusta di
mensione. Modifiche intese 
come accorgimenti che non 
alterino l'originaria versione 
dell'autore. Giulini ha con
fessato di aver diretto le Sin
fonie di Schumann nella ve
ste orchestrale approntata 
da Mahler^ ma ha detto che 
non Io farà più perché esse 
vanno eseguite come sono 
state scritte dal compositore. 

I giovani erano In maggio
ranza allievi del corso di di
rezione d'orchestra, tenuto 
da Franco Ferrara: un corso 
affollatissimo. Sono in atti
vità, in questi giorni, anche 
quelli di pianoforte (Guido 
Agosti), violino (Franco Gul-
11), violoncello (André Na
varca), contrabbasso (Fran-

Scegli il tuo film 
TRITTICO D'AMORE (Raiuno ore 13,45) 
Qui si balla a tutto spiano, sotto la direzione registica e coreografi
ca di Gene Kelly, il quale, insieme a Tamara Toumanova, si dà da 
fare anche con i piedi col solito apprezzabile stile. È un film o un 
balletto? È un «invito alla danza*, come diceva il titolo originale, in 
tre episodi. 
I MISERABILI (Raidue ore 16,50) 
Ripetuto ancora una volta che i film non sono da sbocconcellare e 
che, per brutti che siano, meritano di essere visti tutti in una volta, 
eccovi la seconda parte dei «Miserabili» di Riccardo Freda. È tutta 
incentrata sull'amore di Mario e Cosetta: Jean Valjean è ormai 
vecchio, ma sempre forte abbastanza da salvare il ragazzo attra
verso le fogne di ParigL 
W LE DONNE (Canale 5 ore 10,30) 
Non vi fate illusioni femministe: si tratta di un film della serie 
italo-canora con Little Tony e l'aggravante di Franco e Ciccio. 
Oddio, ognuno ha i suoi vizi e quindi qualcuno potrebbe essere 
attirato anche dal brutto copione, che vede un cantante italo-
americano arrivare in Italia per una trionfale tournée. Invece sarà 
arrestato per renitenza alla leva, con viva soddisfazione del regista 
Aldo Grimaldi. 
I FIGLI DI NESSUNO (Canale 5 ore 14.25) 
Amedeo Nazzari e Yvonne Sanson con le loro facce più tragiche 
stanno dentro una storia di bimbi abbandonati che prima della 
fine del film saranno riconosciuti dai legittimi genitori. Il regista. 
manco a dirlo, è Rafaello Matarazzo, indiscusso trionfatore del 
genere lacrimoso in Italia (1951). 
RAPINA RECORD A NEW YORK (Canale 5 ore 20 25) 
Bravo regista (Sidney Lumet) e bravo protagonista (Sean Conne
ry) per un giallo di tensione. E la storia di una grande rapina resa 
un po' insolita dalla dimensione (si vuole rapinare un intero palaz
zo) e dal fatto che il cervello e ladro compie l'impresa nella stessa 
casa dove abita. 
40.000 DOLLARI PER NON MORIRE (Retequattro. 21,30) 
I giocatori d'azzardo hanno ispirato tanta letteratura e tanto cine
ma e ispirano anche questo film di Karel Reisz (il regista della 
Donna del tenente francese), del 1974. Il protagonista (James 
Caan) è un insegnante che, divorato dal demone del tavolo verde, 
corrompe uno studente, campione di basket, con una scommessa 
truccata. 
PIOMBO ROVENTE (Italia 1 ore 9.30) 
Film forte per la prima mattinata, con Burt Lancaster allora gio
vane e tracotante nel molo di un cronista diventato potente e 
temuto. Una sua riga può distruggere una carriera e può distrugge
re anche l'amore di sua sorella per un giovane musicista. Cinismo 
professionale e gelosia si mischiano e distruggono tutto. Regia di 
Alexander Macendrick (1957). 
II PROF. GUIDO TERSILLI (Italia 1 ore 20.25) 
Guido Tersilli, in arte Alberto Sordi, è un rappresentante riprove
vole della vita sanitaria nazionale. Primario di Villa Celeste e rasa 
dei mutuati, è diretto da Luciano Salce e perfino fiancheggiato 
dalla principessa Ira Furstemberg ai tempi in cui si era incaponita 
di fare l'attrice (1970). 

Lizzani lascia 
la Biennale 
di Venezia 

VENEZIA — Carlo Lizzani ha 
rassegnato le dimissioni da 
membro del Consiglio diretti' 
vo della Biennale conferman
do una volontà che nel passato 
aveva espresso più volte e che 
solo per facilitare 1 lavori del 
Consiglio in questa fase di pre
parazione delle manifestazio
ni non aveva formalizzato. 
Carlo Lizzani sarà egualmen
te presente alla 41* Mostra in
ternazionale del cinema con il 
film «Nucleo Zero», presentato 
fuori concorso, nella sezione 
«Venezia tv». 

co Petracchl), flauto (Severi
no Gazzellonl). Ma, contem
poraneamente, l'Accademia 
Chlglana svolge una fitta 
trama di concerti. Da oggi fi
no al 31 agosto ce n'è uno per 
sera, In città e nel vari centri 
vicini. Concerti tenuti anche 
dal docenti e dagli allievi In
sieme. 

Il 19 c'è una giornata dedi
cata a Petrassl (tavola roton
da e concerto), poi «attacca» 
la Settimana musicale sene
se, ripristinata nella sua più 
antica formula, da Guido 
Turchi, direttore artistico 
(una sua nuova composizio
ne, a proposito, ha avuto in 
America un enorme succes
so). Una «Settimana», cioè, 
concentrata negli ultimi 
giorni di agosto e dedicata 
ad autori un po' trascurati, 
quale Hlndemlth, ad esem
plo. CI sarà anche un Mozart 
diretto da Claudio Abbado, 
né mancherà l'appuntamen
to con la musica d'oggi. A 
chiusura, Il 31 agosto, 11 vio
linista Shlomo Mlntz, pre-
miatissimo, eseguirà le So
nate per inolino e pianoforte, 
dì Beethoven. Nello stesso 
periodo si svolgerà 11 «Polifo
nico» dì Arezzo, un concorso 
sempre affollato e combat
tuto. Ancora nell'ultimo 
scorcio di agosto avrà inizio 
l'attività del G.A.M.O. 
(Gruppo Aperto Musica Og
gi), a Firenze, con corsi, se
minari e concerti tutti dedi
cati alla musica del nostro 
tempo. Si incomincia 11 27 
agosto, si andrà avanti fino 
al 6 settembre. 

II fermento musicale coin
volge altri centri. A Forte dei 
Marmi, che vuol diventare 
un Forte... della musica, sarà 
quanto prima dedicata una 
strada a Luigi Dallaplccola 
che compose lì la sua opera 
Ulisse. 

E tuttora In pieno svolgi
mento a Torre del Lago (Via
reggio) 11 trentesimo Festival 
pucciniano. Stasera e vener
dì c'è la Butterfly diretta da 
Marcello Panni, domani e 
sabato ci sarà 11 curioso ac
costamento tra 11 balletto Gi-
selle (con Carla Fraccl) e l'o
pera pucclnlana Le Villi. Tra 
Il 10 e 11 12 agosto si svolge 
un convegno sul libretti delle 
opere puccinlane. Il Festival 
sì conclude domenica con la 
Afessa di «Gloria», diretta an
cora da Marcello Panni. 

A Pletrasanta e a Rosigna-
no Marittimo sono In corso 
gli ultimi spettacoli di ballet
to, rispettivamente curati da 
Alberto Testa e Vittoria Ot
tolenghi. Saranno conclusi 
da Luciana Savignano il 17 
agosto. È come si vede un pe
riodo Intenso, «arrabbiato». 
Carlo Maria Giulini conclu
deva rincontro con I giovani, 
raccomandando ad essi: 
«Meglio dirigere cinque anni 
dopo, che cinque minuti pri
ma». Prima, cioè, dice Giuli
ni, del momento giusto, 
«ispirato». Ma nessuno vuole 
più aspettare. Ogni momen
to è quello giusto, come que
sto qui a Siena, dove tutto si 
mescola In un grande respiro 
vitale: 11 rosso del papaveri, il 
rosso dì Masaccio e il rosso 
delle bandiere nel rosso della 
Toscana. 

Erasmo Valente 

Radio 

• RADIO 1 
GIORNALI RADIO: 6.55. 7.30. 
7.55.8.20.12. 13. 19. 22.55. On
da verde: 6, 6.55. 7.55. 22.55. 6 
La comtMnazione musicale; 8.20 
Olimpiadi; 9 Per voi dorme; 11 tDi
vertimento 1889»; 11.201 fantasti
ci anni 50; 12 La voce deBo stelle; 
13.15 OBmpiad.; 13.25 Master; 15 
Radìouno per tutti: D Paginone-esta-
te; 17.30 RacSouno ESngton; 18 
Obiettivo Europa: 18.25 Musica se
ra: 1915 OSmpiad,: 19.20 Ascolta 
si fa sera; 19.25 AucSobo*; 20 Ope
razione teatro: 21 Utopia di una rivo
luzione; 21.30 La Fonrt Cetra pre
senta...; 22 I fantastici anni 50: 
22.35 Autoradio flash: 22.40 Inter
vallo musicale; 22.50 Oggi al Parla
mento; 23.05 La telefonata. 

• RADIO 2 
GIORNALI RADIO-. 6.30, 7.30, 
8.30. 9.30. 10. 11.30. 12.30. 
13.30. 16.30. 17.30. 18.30. 
19.30.22.30. 61 giorni; 7.20 Paro
le di vita: 8 Infanzia: 8.45 Sintesi dai 
programmi; 8.45 Soap opera ai"ita
liana: 9.10 Vacanza premio; 10.30 
cMa che vuoi?»; 12.10 Programmi 
regionali: 12.45 «Ma che vuoi?»: 
13.50 OSmpiadi; 14 Programmi ra
gionai; 15 La seduzioni d Narciso: 
15.40 Estata attenti: 19 Arcobale
no: 19.50 L'opera che mi piace: 
21.50 Panorama parlamentare; 
22.30 Jazz. 

• RADIO 3 
GIORNALI RADIO: 7.25. 9.45. 
11.45.18.45.20.45.6.55 Concer
to del mattino; 8.30 Concerto del 
mattino; 9.45 Conceno: 11.45 Po
meriggi musicale; 15.15 Cultura: 
15.30 Un ceno discorso estate; 17 
Spaziotre; 18.45 Spaziotre: 21.10 
Musica a CapcxSmonte; 21.55 Pagi
ne di Stravnsfcy; 22.30 America 
coast to coast: 23 n jazz/ll racconto. 


