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LONDRA — Natalie Wood (nella foto) ha dichlarato che sa-
rebbe suo deslderio inlerpretare un fi lm accanto a Marcello 
Mastroianni e che, ami, e gia pronto un soggetto partlcolar-
menle adatto per entrambi: c Cassandra alio specchio >. Na-
talie si e detta incoragglata dal fatto che Mastroianni ultima-
mente ha accettato con facilita di Interpretare film fuori d'ltalla. 

Caloroso  successb  dei  « Giorni  dei  Turbin» 

Bulgako v in forz e 
nei teatr i di Mosca 
a Botteg a della fantasia»a l Tealro-Clu b 

Ritratto  di 
Palazzeschi 

< ...e ritrovar e !e risonanze 
che suscita la sua invenzione 
continua. estrosa, felice della 
propri a carica fantastica, at-
traverso le stesse voci dei 
suoi personaggi — le figure 
immagini delle poesie. i buf 
fi . gli animali parlant i — tra-
piantati in palcoscenico, dove 
sembrano muoversi con istin-
tiva naturalezza.  senso cosi 
straordinari o del reale che 
alimenta le invenzioni di Pa-
lazzeschi conferisce un'inter a 
progressione drammatica alle 
loro storie. che si dispongono 
automaticamente in sequenza 
di un ineccepibile procedi-
mento teatrale... »: queste le 
intenzioni segrete della c ri -
lettur a in chiave > che del 
poeta e romanziere Aldo Giur -
lani (cioe Aldo Palazzeschi) 
ha voluto offrir e i| Teatro 
Club, in collaborazione col 
Teatro Stabile di , pro 
seguendo quella serie di < ri -
tratt i d'autore * che negli 
annj  scorsi aveva portato sul-
la scena testi di Camus. Sar-
tr e e , mentre gia si 
annuncia una silloge di Carlo 

o Gadda e l Al-
berti . 

a scelta, operata da Nic-

Lo spettacol o in Franci a 

Premio  Delluc  a Deville 
Senghor  in  scena  a Tolosa 

 riconoscimento attribuit o al regista per  il film 
« Benjamin ou les s d'un puceau » 

Nostro servizio 
. 16. 

 regista l e ha 
vinto con il fil m Venjamin ou 
les  d'un puceau. il 
premio s c che viene 
assegnato ogni anno a Parigi. 

e che e nato nei 1931. 
aveva esordito nella rcgia ci-
nematografica. dopo essere 
stato per  alcuni anni 1'assisten-
te di i . dirigendo 
Cc soir ou jamais con Anna 

, nei 1960. a allora egli 
h.i curato la regia di altr i 
fil m « ma Benjamin — egli di-
ce — e stato il primo di cut 
ahbia scelto liberumente il 
soggelto e gli atton >. 

a di Benjamin e 
Catherine . la quale 
era anche stata rinterpret e 
pnncipale di altr i due fil m 
che hanno vinto il « c >: 

 parapluies de Cherbourg di 
y (1963) e  ne de cha-

teau di u (1965). 
11 premio — quest'anno giun-

to alia venticinquesima edizio-
TW — e stato istituit o nei 1937 
per  onorare la memoria del 
critic o s . morto nei 
1924: esso e generalmente 
considerate come 1'equivalcnte 
in campo cinematografico del 
« Goncourt». 

e sta preparando at 
tualmente un nuo\o fil m (che 
sara. come egli .stesso affer-
ma. una coxnmedia molto mo-
derna con pochissimi perso-
naggi) la cui sceneggiatura e 
stata stesa da una sua abitua-
le collaboratrice. Nina Com-
paneez. 

E' stato messo in scena. al 
teatro Capitol di Tolosa. un 

e oratori o ballctto che 

Sei settiman e 
di concert i per 

Kociaturia n 
negl i USA 

NEW . 16. 
 compositore e direttor e d'or-

chestra sovictico. Aram -
rian e giunto ieri a New York 
per  una tournee di concerti di 
sei settimane negli Stati Uniti 
do\e si trnttenne per  un paio 
di giomi ncl 1960. di passa^gio. 
proveniente dal . E"  ac-
compaimato dal la moglie Nina. 

a compoiitrice di musi-
ca. e dal ftgho , di 23 anni 

. a tournee eomincera a 
Washington il 23 gennaio. 

ha ottenuto un grande succes-
so di pubblfco. Si tratt a di 
Chaka, un'azione drammatica 
ispirata alia vita di un eroe 
negro, realmente esistito ed 
entrato nelle leggende di quasi 
tutt i i popoli a occi-
dentale. Autor e del testo 6 il 
poeta d Sedar  Senghor, 
il quale e anche — comd' noto 
— il presidente della repubbli-
ca del Senegal. 

 giudizio della critic a sul-
lo spettacolo non e stato cosi 
unanimemente favore\oie co-
me quello del pubblico: tutt a la 
stampa ha trovato ineccepibile 
il testo. cosi come prodigiosa 
d stata giudicata la parte co-
reutica; ma ha suscitato. inve-
ce, perplessita la parte musi-
cale. che consisteva in una 
specie di collage di danze afri -
cane c di musica elettronica 
compos to da Jean Etienne -
rie. 

Protagonista -
balletto d stato Bachir  Toure: 

hanno diviso con lui i calorosi 
applausi del pubblico la sopra-
no Christiane Eda Pierre del-
1 Opera di Parigi e s -
gen Willia m che ha vinto 
l'anno scorso il concorso in-
ternazionale di canto < Citt a 
di Tolosa >. 

Arlecchino servo di due pa-
droni e stato messo in scena 
al teatro « d » di Pa-
rigi , col titol o Arlequin valet 
de deux maitres. E' stata una 
giovane compagnia quasi esor-
diente che ha allestito il testo 
goldoniano. adattato da l 
Amaud. 

 risultat o ha entusiasmato 
il pubblico e la critica . che 
sono rimasti conquistati dallo 
spirito . dal ritm o e dalla vi-
vacita della compagnia. nella 
quale si sono distint i gli atto-
r i Alain . c -
reau e Annick Blancheteau. 

m. r. 

cold Gallo e Giuseppe d'Avi -
nio (la regia della * messa in 
scena > e stata di Edmo Feno-
glio). si e artioolata dalle pri -
me poesie agli * scherzi ». al 
Codice di  dalla suite 
dei c buff i > al processo dei 

 Cuccoli e alia para 
bola del  seguendo una 
precisa linea di < rilettur a >: 
cioe. tentando di ricrear e alia 
misura del palcoscenico quel 
« tempo » disarticolato. quel 
ritm o musicale incalzante fu-
nambolieo. che e tipico della 
art e di Palazzeschi. della sua 
singolare avventura poetica: 
« ... lo mi sono sempre. o qua-
si sempre. sentito solo contro 
tutti : in guerra con tutt i e con 
me stesso... >. scriveva l'au-
tore delle Sorelle
il poeta dalla bizzarra e iro-
nica fantasia, oggi giunto al-
ia veneranda eta di ottanta-
tr e anni. 

a se sono state queste le 
intenzioni della regia. molto 
spesso si sono rivelate troppo 
segrete. Non sempre il testo 
c letterari o » si prestava per 
una < dizione > teatrale: an-
che se alcuni passi avevano 
quel ritm o disarticolato. non 
era niente affatto detto che 
quel ritmo . quel tempo aves-
se una ineccepibile e automa-
tica dimensione teatrale: spes-
so l' c immagine » ritmic a let-
terari a si perdeva nella va-
stita della volta del Teatro 
Valle. ed era compito esclusi-
vo e (quale compito 
gravoso!...) riportar e la pa-
rola. il valore poetico e dram-
matico e alia 
viva concretezza della ribalta . 

Senza dubbio. Albert o -
nello e stato il piu efficace e 
il piu abile (a volte, ha improv-
visato vere e propri e c recita-
zioni > mimiche) a condurre 
a buon esito roperazione ar 
dua di trapiant o teatrale di 
un testo poetico o letterario . 
mentre gli altr i attor i e attric i 
non si sono elevati molto dal 
tono di una piu o meno colo-
rita  « lettur a ^: Paola Bacci. 

o Bellei, e Biagioni. 
Angela Cavo. Vittori a l 
Verme. Claudio . o 
Foglino, Anit a . Anna 

. o a e 
y Paris. Al termine. e 

durant e lo spettacolo, il mi-
meroso pubblico presente ha 
applaudito a lungo. particolar 
mente le riuscite interpreta-
tion! di Albert o . 

Vice 

Luci a Bose 
forner d al cinem a 

. 16. 
a Bose tornera al cinema. 

dopo essersi separata da -
guin. o assicura il giornale spa-
gnolo Ya. precisando che 1'udien-
za preliminar e della causa di 
separazione awerra il 18 gen-
naio davanti alia Sezione n. X
del Tribunal e di primo grado di 

. Una decisione prowiso-
ria  dovra essere presa dal Tri -
bunale entro trcnta giomi da 
quella data. 

DISTURBA IL GUIDATORE 

Impegnati alcuni dei 
piu noti attori - Tutto 
esaurito ai botteghinr 

a nostra redazione 
. 16. 

Ancora Bulgakov. Ancora 
un suo felice ritorno.  ri-
balta del Teatro delle Arti di 

 si e accesa per uno 
dei piu bei testi teatrali del 
grande drammaturgo:  gior-
ni dei Turbin .  un'opera 
vecchia di quarantadue anni, 
nata nei fervore ribollente de-
gli anni successivi alia
luzione, su un tema di estre-
ma attualita storica e morale: 
la crisi di coloro che stavano 
dall'altra parte della barri-
cata, di coloro che non si ri-
conobbero nella  e 
nei suoi valori 

Gli aristocratici, i borghesi, 
i sonnolenti benpensanti e an-
che gli intellettuali espressi 
da queste classi furono alter-
nativamente — nella lettera-
tura, nei teatro. nei cinema 
— oggetto di spietata stronca-
tura. di satira. di dileggio e 
talvolta di manichea cataloga-
zinne. Bulgakov li  riscopri co-
me personaggi tragici. nan-
fraghi della storia. impotenti. 
ora sospinti da umano spirito 
di conservazione. ora immobi-
lizzati dallo scoraggiamento 
e dalla frustrazione. 

Quando  giorni apparvero, 
nei 1926, furono salutati come 
un avvenimento di grande por-
tata teatrale e si meritarono 
elogi e attacchi.  binomio 
Bulgakov-Stanislavski (autore 
e regista) raggiunse Vapice 
del successo e della polemica. 

 allora e fino al 1941, il 
dramma fu presente costante-
mente sui cartelloni dei teatri 
piit importanti: solo a
fu rappresentato 987 volte. 

Nella nuova messa in scena, 
curata da  Varpakov-
ski. e rimasto in tutto il  suo 
fulgore drammatico il  tema 
della  e della sor-
te degli intellettuali. Tutta-
via, la regia ha operato una 
alterazione di tono:
angolazione familiare, priva-
ta ha lasciato U posto ad 
una piii  accentuata angolazio-
ne etico-politica.  si & 
cioe spostato dal dramma psi-
cologico di coloro che rifiu-
tavano la  a quello 
piu corale e positivo della
voluzione come evento di di-
venire storico ineluttabile e 
come dimensione morale del-
le stesse qualita e aspirazio-
ni soggettive. 11 dramma. in 
tale chiave, non soffoca ma 
anzi esalta con maggiore for-
za espressiva il  rapporto fra 
storia e vicenda privata. 

 regista ha detto che to 
spettacolo, per essere degno 
del suo autore, doveva valersi 
di una interpretazione di tut-
to prestigio, e cosi ha impe-
gnato alcuni dei nomi piu 
grandi della recitazione tea-
trale, cogliendoli in tutte e 
tre le generazioni, da Alexei 
Gribov al giovanissimo Alexei 
Gorsumov. 

Sola gremita. naturalmente. 
e biglietti prenotati per vari 
giorni.  quando a ha 
pubblicato  maestro e -
gherita  per Bulga-
kov narratore e drammaturgo 
e andato costantemente dila-
tandosi e provocando una sa-
lutare accentuazione del dibat-
tito culturale che ha investito 
sia  estetico delle ope-
re sia quello dei contenuti mo-
rali  e ideali e soprattutto il 
giudizio, prevalentemente po-
litico, sul danno enorme re-
cato alia cultura sovietica e a 
quella rivoluzionaria mondiale 
dal lungo, forzoso oblio di 
opere cosi valide. Oggi Bul-
gakov conosce in  una 
nuova rigogliosa primavera. 

 maestro e . a 
guardia bianca. e novelle cir -
colano a centinaia di migliaia 
di esemplari.  ogni settima-
na migliaia di persone, solo 
a  prendono comtatto 
con lui nei teatri ove si rap-
presentano. oltre ai Giomi. 

. e e n 

. 

Enzo Rogg i 

Marie-Franc e Pisle r  Larr y Ward Inslem e nell a cabin * di un —no,  per una 
sta ben* rube re i l tesoro» , enneslm o fil m — anche se in chiav e satiric a — 
L'attor e american o (che e anche scritter e di commedie ) sara protagonist a di 
 II vuot o intorn o », di cut e cominclat a la laveration o In Spagna . 

scena dl c Non 
di ipionaggio . 
un altr o f i lm, 

II musicist a Jarre 
sposa Laura Devon 

. 16. 
 musicista francese e 

Jarr e si e sposato segretamente 
con e a n il 30 
dicembre. Si tratta . per  ambe-
dje. del secondo matrimonio. 
Jarre, che abitualmente vive in 
America, ha solo 32 anni. ma 
ha gia vinto due premi Oscar 
per  i suoi commenU musicali di 

 dArabia e 71 dottor 
Zirapo. 

Jean Renoir 
tont a sul «$et» 

. 16. 
Jean , da tempo assen-

te dal set. prepara Juhenne et 
ton amour, che dingera questa 
estate. 

Si tratt a di una vicenda ro-
manttca e insieme realistica anv 
bientata all'inizi o del secolo. 

r  ha detto che vuole trat -
tarl a come la tratterebbero il 
pittor e Bonnard o U musicista 

. 

La Direzion e ha chius o i cancell i 

Serrat a 
al Centr a 

Aperfo o 
Budapest 

il  dibattito 
sul cinema 
ungherese 
l nostro corrispondente 

. 16 
«11 cinema ungherese nei-

 dei problemi nazio-
nali e internazionali »; questo 
il  tema della relazione che il 
critico ungherese Urvin Gyer-
tyan ha svolto oggi nei corso 
della seduta inaugurate della 
conferenza della
internazionale della stampa 
cinematografico.  manife-
stazione. che si svolge qui a 
Budapest nei locali del Club 
degli artisti. si concludera 
sabato 20. 

 parte ai lavori 
dell'important e assise qua-
ranta delegati che rappresen-
tano le seguenti nazioni: Sviz-
zero, Canada,  Nor-
vegia. Austria,

 Tedesca, 
Belgio,  Svezia. 

 Unione sovie-
tica,  Grecia, Jugo-
slavia, Cecoslovacchia. Bul-
garia e Ungheria. 

1 critici avranno occasione 
di conoscere, in queste gior-
nate budapestine. il  meglio 
della produzione cinematogra-
fico ungherese degli ulfim i 
tempi.  particolare assiste-
ranno alle proiezioni dei film 
dei registi Jancso, Bacso. 
Gall,  Sandor e
vacs. 

 dopo una visita agli 
studi della  (la societa 
ung^xerese di produzione cine-
matografico, n.d.r.), i dele-
gati cominceranno  dei 
temi affrontati dalla relazione 
ed esporranno i loro pareri 
sui primi film visti. 

C. b. 

Un comunicato degli al-
lievi della Scuola di ci-
nematografia - Domani 
I'incontro con Corona 

Serrata al Centro sperimen-
tale di cinematografia. Gli al-
lievi . ierj  mattina. hanno tro-
vato i cancelli della scuola 
di via Tuscolana. sbarratj . a 
direzione dell'istituto . non riu -
scendo ad imporr e agli stu-
denti di tornar e a scuola, ha 
deciso di bloccare le entrate. 
Come abbiamo gia pubblicato, 
gli allievi sono in sciopero dal 
18 dicembre scorso per  otte-
nere la trasformazione delle 
borse di studio in presalari; 
la partecipazione di una rap-
presentanza di alunni al Con-
siglio di amministrazione per 
una razionale distribuzione dei 
fondi del Centro che tenga 
conto delle reali necessita de-
gli allievi: la partecipazione 
degli allievi alia elaborazione 
dei piani di studio e cid in 
conformita col carattere spe-
rimental e della scuola; la pa-
rificazione dello status degli 
uditor i stranieri con quello de-
gli italiani . 

 Comitato degli allievi del 
Centro sperimentale ha emes-
so sulla decisione di attuare 
la serrata un comunicato nei 
quale conferma « la prosccu-
zione dello sciopero ad oltran-
za per  1'ottenimento di precise 
garanzie riguard o ai quattr o 
punti gia precedentemente for-
mulati e pubblicizzati. -
ma. inoltre, deU'impossibilita 
degli allievi di accedere ai lo-
cali del Centro per  la soprav-
venuta chiusura dei cancelli. 

 provvedimento e stato preso 
dagli organi direttiv i del Cen-
tr o stesso. Gli allievi hanno 
deciso. in seguito. di adottare 
quale sede provvisoria. per  la 
riunion e delle propri e assem-
b l e o per  eventuali nuovi pro-
grammi che si riservano di 
svolgere. i locali del Film-
studio 70 >. i maltina.-
comunque, una rappresentanza 
degli studenti dovrebbe avere 
al ministero l'annunciato in-
contro con Corona. 

Le prim e d i music a 

Nikita
in tutto Chopin 
all'Aula

C'e da celebrare una notevole 
iniza'ativa e uni-
versitaria dei concerti che ha 
awiato l'altr a sera. all'Aul a -
gna. l'esecuzione di tutta 1'ope-
ra pianistica di Chopin. Si trat -
ta di un ciclo di sei concert]. 
ciascuno piuttosto denso di mu-
sica. affidato all'art e interpreta-
tiva di Nikit a . pianista 
prodigio che. nei 1924. dodicen-
ne, aveva entusiasmato anche 

. 
f suona in un apparen-

te atteggiamento di distacco 
dalla musica che egli libera dal-
le sue mam portentose. E in 
questa ftnta lontananza da Cho-
pin ha stabihto il fondamento 
della sua interpretazione. in mo-
do che sia la musica stessa a 
rilevare, a mano a mano. la pa-
rabola e chopiniana. Una 
parabola, peraltro. che appare 
gia compiutamente uelineata al 
termine della prima tappa del 
vaiggio attraverso il pianofor-
te di Chopin. Gia nei
op. 1. compost© a 15 anni. e poi 
nella Sonata op. 4. risalente ai 
18 anni del compositore. si scor-
gono. infatti . gJi elementi piu 
carattenstici della musica di 
Chopin. Ed e straordinari o rile-
vare come, agendo rapidamen-
te superato il periodo di un p)3 

o ancora salottiero e bril -
lante. Chopin, intomo ai 20 anni. 
fosse gii e un 
musicista njo^ o e modemo. 
Aden al movimento romantico. 
ma questo non .signified < recu-
perare > aali ^che.-ni formali del-
ta tradizwne classica gli ele 
menti del folclore polacco. 

) romanticismo e diverse 
e nuo.o. in quanto zh elementi 
della nvj5ica p-̂ poJare non \en 
gono € nobihtati » d3lla a 
colta. ma di\entano evsi ste*5i 
una nuova forma a:tu~tica. spo-

gli di fronzoli accademici. a 
< nuditi i > delle prime
e. del resto. assai piu ncca di 
musica del piu rigonfio virtuo -
sismo compositivo. 

Nei 12 Studi dell'op. 10. com-
posti tra il 19 e i 22 anni Cho-
pin (1810-1849) raggiunge gia 
un vertice di sapienza e di ge-
niahta musicali che il tempo, in 
circa un secolo e mezzo, non e 
riuscito a scalfire. Su questo 
vertice, Nikit a . ap-
plauditissimo. ha lasciato l'at -
tesa per  Chopin.  ciclo conti-
nuera nelle giornate del 20. 22. 
27 e 29 gennaio. per  concludersi 
il 3 febbraio prossimo. 

e. v. 

Success o 
dei « Dik Dik » 

airAricci a 
 comp!es50 dei < k c > 

ha ottenuto un jusmgh:ero suc-
cesso alTAncca. do-.e e stato 
invitat o per  ina j^urar e un njo-.o 
dancing, il e «Beilan-
sta s. Particolarrvjc^t e applaudi-
to e stato «Senza luce». jno 
dei cavalli di hattazl:a del qu.-n-
tetto 

o s*\s5o locale si aJteme-
ranro . prossimamente. i Cama-
leonti. Patty Pravo. 1'Equipe 84. 

y . Fausto . 
Ai Bano e Fred Bonjfusto 

La Scala conferm a 
i l rinvi o dei 

«Sette peccaf i 
capitali » 

.\ni_ANO. 16. 
a direzione del teatro alia 

Scala ha diramato un comuni-
cato nei quale conferma quan 
to da noi pubblicato icn circa 
la mancata concessione dei vi 
sti d'entrata alia compagnia del 
la € e Staatsoper  > di
Beruno democraUca. che dove- ' 
va rappresentare. alia Picco:a 
Scala. c  sette peocati capita-
l i *  di Brecht-Weil o spetta-
colo, che doveva aver loogo 
ieri sera, e stato rinviat o a 
data da desUnarsi. 

I « Beatles » 
giudicat i 

ancor a i « migliori> » 
NEW . 16. 

 eantanti inglesi donunano le 
graduatorie di musica leggera. 
secondo i rilevamenti effettua-
U dalle riviste  e VUlaoe 
voice. Pur  nella loro differenza. 
le due ri\i«te sono concordi 
nellattribuir e ai < Beatles » la 
qjalifkr a di mighor  gruppo vo-
cale. e i c Beatles » hanno 
avuto il priT o posto in vane 
altr e categone da qjella riser-
vata alia piu bella canzone del-
l'anno. a quella per  il miglior 
4\xo o per  le misjhori composi-
aoni Come migliore cantante, 

 ha scelto Petula Qark, 
mentre Village voice ha dato un 
riconoscimento al chitamsta hv 
glese Eri c Clapton. e due ri-
viste si sono rivelate concordi 
anche nei dare il premio della 
categoria < Strumenti vari > al-

o i Shankar, che suo-
na a sitar, J nota chitarr a 

Faaiv! / 
a video spento 

O O - Un 
anno di lavoro, ci dicono, e 
costata  di
Sanna e Andrea Barbato 
Verso U futuro . della quale 
abbiamo visto la prima pun-
tata: tutto il  materiale do-
cumentario e, infatti, origi-
nale e le interviste sono 
state tutte raccolte diretta. 
mente dagli autori. Ci sem-
bra giusto sottolinearlo per-
chd. finora, la nostra TV si 
e spesso servita, per inchie-
ate di questo tipo, di docu-
meniari acquistati all'estero 
e poi. magari, modificati e 
riadattati: il  che, ovvia-
mente. finira sempre per 
offrire  al telespettatore ita 
liano una trasmiss'tone di 
scconda mano. 

A giudicare da questa pri-
ma puntata. Verso il futur o 
appare una inchiesta molto 
interessante: tanto che. se-
condo noi. avrebbe meritato 
il canale di magnior ascolto 
lnteressante soprattutto per 
la messe di informazioni su 
Oh sviluppi della ricerca 
sclentifica e anche della tec-
nica chirurgica: e Vcnorme 
pubblicita di cui. in queste 
settimane. hanno goduto al-
cuni trapianti carchaci ha 
conferito anche un nelto sa 
pore di attualitd alia mate 
ria. Giustamente. Sanna e 
Uarl)ato hanno spirito il loro 
s(/uardn sino al « futuribtle > 
fpur  sema perdere il sen^o 
dei limiti)  e hanno vo*to 
anli scienziati intervistati 
parecchie domande di ordine 
tecnico e morale. Non sent 
pre. tuttavia. queste ultime 
sono state azzeccate, se 
condo noi: mentre altre 
avrehbero merdato di essere 
paste con maggiore preci 
Ti'one e concretezza.  par-
ticolare. ci sembra che me 
ritassero di essere meglio 

discuss! il problema dei rap-
porti tra scienza e societd 
e quello del controllo collet-
tivo sulla utilizzazione dei 
risultati della ricerca (che 
sul nostro giornale sono 
statl recentemente analiz-
zati da  Contl). So-
prattutto verso la fine del-
i'inchiesta questi problemi 
sono emersi obiettivamente 
con notevole forza: ma, se-
condo noi, gli autori non ne 
hanno colto tutte le impli -
cazioni sociali e politiche. 

 questo senso, le cose piu 
inU-ressanti sono state dette 
dal prof.  a proposito 
della responsabi'Ntd degli 
scienziati in quanto membri 
della  11 dibattito 
che e seguito all'mchie\ta 
(e che. in se\ ha rappresen 
tato una giusta in'uiatna) 
avrebbe potuto svilupixire 

 di questi problemi: 
ma, purtrop}H). non lo lia 
fatto.  scelta dei parte 
cipanti non si preitava a 
sitnili  sviluppi: sia pcrche 
nil  intcrvenuti parlavana 
linguaggi troppo dii'ersi , sia 
percht. nei contempo. man 
cava — come al solito — 
uno schieramento signxfica-
two dealt orientamenti del 
pensiero italiano.  fronte 
al placido empirismo del 
chirurao (il  prof Stefanim) 
e all'intelligente cantesta-
none del teologo don
tara. i due /ilosofl sono ri-
masti praticamente tagliati 
fuort.  presenza di un 
/iloso/o della scienza e quella 
di un marxista avrehbero 
contribuito a far procedere 
medio il  dibattito sul punto 
cenlrale: la scienza come 
l>ossibile strumento di op 
pressione o di liberazione 
dell'uomo. 

g. c. 

preparatevi a... 
Sud cambiato (TV 1  ore 21) 

Non sono molte le Inchleste televlsive su teml e pro-
blemi Italian!: anzi, sono pochisslme. E le poche che 
glungono sul video trattano di preferenza un argomenlo: 
i mutamenti avvenuti in Italia negli anni sessanla. Argo-
mento lecito e lnteressante, certo: a patto che si cerchl 
davvero dl cogliere la sostanza di questi mutamenti (sen-
za dlmentlcare c!6 che mutato non e), e non si voglli , 
invece, far propaganda al presunlo «progresso» (e, 
quindi, ai govern! che I'avrebbero determinato). Da 
stasera, va In onda una inchiesta di Sabel, c Ritorno al 
sud >, nella quale si parla de! mutamenti avvenuti nei 
Mezzoglorno. Vedremo se sara la solita sotfa. Vedremo 
se Sabel s'e accorto che ogni mutamento, nei sud, ha uno 
sfondo: il crescente distacco tra Settentrlone t Mez-
zoglorno. 
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NA2IONALE 

Giornale radio: ore 7. 8, 
10. 12. 13. . 17. 20. 23; 
635: Corso dl lingua te-
desca; 740: a stop; 
10.05: a o per  le 
Scuole; 10,35: e ore della 
musica; 11,24: a donna 
o?gl; 11.30: Antologia mu-
sicale; 12,05: Contrappun-
to; 12.36: S  o no; 12.41: 
Periscopio; 12.47: Punto e 
virgola; 13.20: Appuntamen-
to con Claudio Villa ; 13^1: 

e mill e lire; 14.40: Zibal-
done italiano; 15: -
lefortuna 1968; 1535:
giornale di bordo; 15.45: 
Parata dl successi; 16: Pro-
gramma per  i piccoli, A 
grande famiglia; 16V25: Pas-
saporto per  un microfono; 
17,40: ; 18J0: Cor-
so di lingua inglese; 18J5: 
Sui nostri mercaU; 1 8 3: 
Per  voi giovani; 19,12:
cavaliere di ; 19 
e 30: ; 20:JS: a 
trilogi a di , 

SECONDO 

Giornale radio: ore 6JQ. 
730. 830. 930, 1030, 1130. 
12,15, 1330. 143». 1530. 
183*. 1730, 1830. 1939. 
2130. 2230; 835: Svegliati 
e canta; 7.40: B^iardin o a 
tempo di musica; 8.14: 
Buon viaggio; 849: Part e 
dispart; 8.45: Signori l'or -
cbestra; 9JB9-. e ore libere; 
9,15: ; 9.40: Al-
bum musicale; 10:  tu-
lipano nero, o di A. 

; 18,15: Jazz pano-
rama; 19,40: Corrado fer-
roo posta; 1135: * 

; 11.41; -

tuna 1968; 11.44: e canao-
ni degli anni TO; 13: l 
lnvlt a a pranzo?; 1335: 
Bacchetta magica: Bruno 
Caniora; 14: e mill e lire ; 
14,05: Juke-box; 14.45:
achi in vetrina; 15: lfoUvl 
aceltl per  voi; 1545: Basso 
Alfred o Giacomotti; 153$: 

a da camera; 15^7: 
Tr e minut l per  te; 18: Po-
meridiana; 1735: Claase 
unica; 18: Aperitiv o in mu-
sica; 1830: Nan tutt o tarn 
di tutto ; 1835: Sui nostri 
mercaU; 19: E' arrivat o un 
bastimento; 19^3: S  o no; 
1930: Punto e virgola; tfc 
Jazz concerto; 2030: Come 
e perche; 21: a che la-
vora; 2140: Norit a disco-
paflche americane; 2135.* 

e nuore canTonl. 

TEWZ O 

Ore 10: e opefl-
stiche di . , C. 
Gounod, A. Thomas, C. 

; 1030: Biagio Ua-
rini . Alessandro Stradella, 
Georg afuffat; 11: . Jana-
cek, P. . Bax-
tholdy; 12^5: -
re etnomusicologloo; 1239: 
Strumenti: la tromba; S 
e 35: E. Ysave; 12.40: Con-
certo smfonico dlrett o da 
Carlo Frand; 1430: l 
del quintetto t 

; 1530: G. Fain* ; 
1740: Gil operator! sanita-
ri ; 173th Corso di Uncus 
tedesca; 17,45: Claude Prey; 
18,15: Quadrante economi-
co; 1830: a leggera; 
21: a fuori schema; 
2239: i Pirandello. Cen-
to anni della naadta; ZSt 

e dl i Tomasl; 
0 3 9: Birist a dell*  ririaae. 
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