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Difficil e situazion e ali a 
Scuol a di cinematografi a 

Centra: ora 
in sciopero 

gli insegnanti 
Le rivendicazioni dei docenti - De 
Pirro avrebbe dato le dimissioni 

Anche gli insegnanti del 
Centro sperimentale di cine-
matografia sono in sciopero. 

e e stata proclama-
ta cinque giorni fa.  pro-
fessori. pur  criticando la de-
cisione degli allievi di astc-
nersi dalle lezioni — gli stu-
dent! sono in sciopero dal 15 
ottobre — hanno finit o con \o 
avanzare rirhiest e che coin-
cidono. su alcuni punti di ri 
lievo, con quelle degli alun-
ni. Esse riguardano: la pro-
mulgazione del nuovo Statute 
la nomina del nuovo Consiglio 

(d'amministrazione e la siste-
mazione dei rapport i tr a inse-
gnanti e Centro. Finora gli in-
carichi vengono infatt i rin -
novati anno accademico per 
 anno accademico. Cid crea, 
come 6 facilmente immagina-
bile. una condizione di prov-
visorieta chj  non favorisce 
il buon andamento del lavoro 
scolastico. 

Nel marzo dello scorso an-
no gli atudenti, come si ri -

, cordera, occuparono i locali 
della scuola di via Tuscola-
na. Ora, a died mesl di di-
stanza, njnostante le formal i 
promesse fatte dagli organi-
smi ministeriali . la situazio-
ne al Centra non e cambiata. 
Tr a le richieste principal i fi-
guravano la fine della gestio-
ne commissariale e la costi-
tuzione di nuovi organismi di-
rigenti . la promulgazione del 
nuovo Statuto del Centro (che 
la legge sul cinema del 1963 
prevedeva dover  essere rea-
lizzato a set mesi dall'entra -
ta in vigore della legge stes-

, la trasformazione delle 
borse di studio in presalario. 
11 riconoscimento di organismi 
rappresentativi degli allievi 
ed ex allievi e la loro parte-
cipazione alia elaborazione 
di piani di studio. 

Qual e .invece, la situazione 
a tutt'oggi ? Per  quanto ri -
guarda lo Statuto. le Com-
mission] cinema dei partit i al 
governo hanno elaborato un 
loro progetto. senza pero 
prtoccuparsi di consultare gli 
altr i organism! interessati 
(ANAC , Sindacati. rappresen-
tanze studentesche). A questo 
proposito e da not a re che la 

S ha elaborato alcune pro-
poste di modifica al progetto. 
che sono state presentate al 
ministero. C'e ancora tempo, 
quindi , prim a che il progetto 
di Statuto possa affrontar e 
Yiter burocratico. 

Circa la costituzione di nuo-
vi organismi dirigenti . sembra 
che per  accon ten tare i diversi 

Annunciato al 

termine di un dibattitc 

«Acid » di Scotese 
sard 

proiettat o 
Un dibattit o suU'allucinogcno 

 e sullc sue con5egucnze 
sociologiche, psicologichc. sos-
suah si e svollo icn sera a -
ma nella sala deila Cincartc 
subito dopo la proiczione priva-
te del film € Acid > di Giuseppe 
Scotese vietato dalla comm:s-
siane di censura di primo gto-
do. Al dibattit o organizzato 
dall'ANA C (Assoriazione Nazio-
nale Autor i Cinematografici) e 

o dello spettacolo di-
retto da Femaldo i Giammat-
teo. sono intervenuti scnttori. 
sociologhi, psicologi, giornalisti . 
rapprcscntanti del foro e del 
mondo ecclesia^ico tra  quali 
i professori Enili o Servadio. 
Gabrwle Baldini. Pietro i -
fei. o . 

Al termine del dibattito . il 
regista Scotese ha annunciato 
che la commissionc di appello 
delta censura ha autorizzato. a 
tarda era. la proiczione del 
film . 

pretendenti al potere ci si sia 
orienUit i verso la nomina di 
un presidente (si fa il nomc 
di o ) e di 
due vice-presidenti o dc 
e 1'altr o socialista). n sordi-
na. intanto, cosi come ha fat 
to nei mesi scorsi per  l'Acca 
demia nazionale d'art e dram-
matica. Nicola e Pirr o 
avrebbe dato le dimissioni da 
Commissario del Centro. a 
non si e avuta nessuna comu 
nicazione ufficiale. 

 fatto che anche gli inse-
gnanti del Centro siano scesi 
in sciopero e da salutare fa-
vorevolmente. Nell'agitazione 
dello scorso anno il front e stu-
denti professori era diviso. 
Ora. pur  se le rivendicazioni 
dei giovani e dei docenti so-
no. in parte, diverse, la circo-
stanza stessa che anche gli 
insegnanti abbiano scelto una 
forma avanzata di lotta di-
mostra che la situazione al 
Centro e arrivat a al punto di 
rottura . 

«Hippy » da 
un miliar do 

k 

r " v i > 

 ' - , - R > 

Gina Lollobrigida ha voluto provare la moda f hippy >, ma 
tenendosi sempre — per cos) dire — a un certo livello: eccola, 
nella sua verslone « flower-power », adornata di alcuni giolelli 
floreali del valore dl oltre un miliardo di lire. La «parure» 
appartiene a un nolo gioielllere romano. 

II dibattit o a Rapall o 

Neanche  ai cineamatori 
piacciono  i vecchi  schemi 
Vivaci sconfri fra i fautori della «provocazione» e quelli di uno 
sperimenfalismo meno arrischialo — II bilancio della Rassegna 

Nostro servizi o 
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- Soltanto nella tarda serata 
di ieri si e conclusa la «sei 
giorni > cinematografica di -
pallo. protratt a di necessita 
anche dopo il verdetto della 
giuri a e la canonica cerimo-
nia della premiazione, svoltasi 
sabato scorso in una cornice 
di mondanita. illuminat a dai 
riflettor i della televisione. 

a una parte i nnmerosi 
fil m — circa centodieci sud-
divisi nelle tr e sezioni: c re-
trospettiva »: < sperimentale >: 
« in concorso > — succedutisi 
a ritm o sostenuto sullo scher-
mo del Grand l Europa. 
che anche quest'anno ha ospi-
tato e rassegna in-
ternazionale: dall'altr a i la-
vori del  Convegno di stu-
di sul cinema cosiddetto di 
amatore. conclusi. sempre sa-
bato scorso, dal critic o Giu-
li o Cattivelli , che. nella secon-
da relazione in programma 
(« Per  una verifica critic a del 
cinematorismo degli anni cin-
quanta >). ha illustrat o i mo-
tiv i e i criter i di scelta della 
retrospettiva da lui curata in 
tandem con Claudio Bertieri . 

Gli interventi 
Cattivell i ha terminato la sua 

esposizione chiedendo a se 
stcsso ed aU'uditorio . compo-
sto in gran parte da cineama-
tor i e critici . quale sia il ci-
nema per  cui occorra batter-
si. A rispondergli piu o meno 
direttamente ed esplicitamente 
sono intervenuti in parecchi, 
tr a i quali: Nedo i (cu-
rator e della retrospettiva de-
gli anni t rent a e quaranta); 
Edoardo Bruno. Nuccio -
to. Claudio Bertieri . Adria -
no Asti, Nino Giansiracusa. 
Guido Zivcri .  dibalti'.o . ani-
matissimo dal principi o alia fi-
ne. si e prolratt o a lungo. in 
un contimio alternarsi di stre-
nui « novatori » e di altrettan-
to convinti sostenitr-ri di un 
cinema meno spericoiatamen 
tc sperimentale. ma decisa-
mente piu chiaro. c.se non 
propri o tradizionalc. di piu ac-

cessibile lettura . 
a rassegna di quest'anno. 

infatti , suddivisa nelle tr e se-
zioni di cui s'e detto, ha re-
so ancor  piu evidenti le note-
volissime diversita di scelte. 
di linguaggio. veriflcatesi re-
centemente nell'ambit o della 
comunicazione fllmica. del re-
sto in sintonia con la piu va-
sta crisi struttural e espressasi 
in questi ultim i anni a tutt i i 
mezzi espressivi: dalla musica 
alle art i classiche. al teatro. 
alia a e quindi anche 
al cinema. Per  cui. per  resta-
r e in campo cinematografico. 
si riscontra maggior  diversita 
tr a un film realizzato oggi ed 
un altr o datato anche soltanto 
due o tr e anni fa. che non. ad 
esempio. tr a un'opera degli an-
ni trenta ed una realizzata tr a 
il '50 ed il '60. Tali diversita 
si accentuano poi nncor  piu, 
sino ad una frattura . almeno 
apparentemente incolmabile, 
inconciliabile. fr a certi prodot-
ti del piu avanzato ed estre-
mistico sperimentalismo (i film 
del « New American Cinema* 
di Stan Brakhage, Willia m 
Wees, Abbot . Grego-
r y . presentati a 

o nella sezione speri-
mentale, ai quali si sono ag-
giunti : cdieci brevi compo-
sizioni sperimentali ^ dello ju-
goslavo r  Petek. e 
le opere dei nostri sperimen-
talist i ad oltranza: Alfred o 

. Giorgio Tur i e -
berto Capanna. o Ba-
cigalupo. che alia animata 
rassegna rapallese hanno rap-
presentato la Cooperativa del 
cinema indipendente di re-
cente costituzione anche in 

, e film  anche di recen-
tissirna datazione. ancora -
gati tutta\na ai modi narra-
tiv i e documentaristici. pro-
grammaticamente rispettosi 
di quei nessi logici. gramma-
t ical . sintattici . furinsamen-
te distrutt i o profondamente 
rirlaborat i risoettivamente e 
dalla \iolcnza informal e e 
dalla volonta rinnovatrice che 
accomuna i. per  aitr o molto 
etcrogenei. neospenmentali-
sti. 

a ci6 l'estremo radicaliz-

n va a Cuba 
per  il fil m su Guevara 

. 8 
 regista inglese Tony n parte in 

questi giorni. ins.eroe coo il romanziere Alan 
Stilitoe. per  Cuba, dove mettera a punto U pro-
getto di un film  su « Che» Guevara, da girarsi, 
o!tr e che neJ'isoa caraibica, in Argentina e 
in Bolivia «Ci vorr i tempo*, ha dichiarato 

, che non si nasconde le moUe diffl . 
co'.ta dell'impresa. 

c Quello di (nievara e un personaggio che mi 
ha sempre intensamente affascinato. E"  1'uomo 
del Ter?o o - 1'America a —. nemico 
infaticabil e della poverta. det.oppressxwe e 
del a crudeita s. dice u regista. che ha affldato 
la stesura del copione o scrittor e Alan 
Stllitoe (un'opera del quale.  solUudme de] 
maratoncia. eg'J aveva portato anni or  sono 
*ulk > schermo): ma. prima. n e SU-
litoe compiranno congiuntamente un lungo giro 
Wil e rone dove «Che» Guevara visse. con-
dusse la sua battaglia rivxriuzionaria e  mod. 

e dei Gioroni arrabbtaU e d«J Caro estmto 
e del resto abitua!o a simih minuziose prepa-
raconi e alio studio rawicinato degli ambienti. 
Nei 1961. quando reajzxava Sapore di nlele 
(dalla commedia di Shelagh . trasportd 
la sua troupe per  tr e mesl a , nel-
l'atmosfera fumosa e nebbiosa del Nord indu-
stria.e. 

a fatica piu recente di n (i cut 
ultim i film.  yfademoiseUe e J  marinaio del < Gi-
biUerra». hanno in venta deluso i suoi nume-
rosi ammiraton) e stato un «supercoowo». 
gira' o in Turchia; The charge of the light bri-
pote. che evoca il famoso e discusso ep.sodio 
deUa guerra di Crimea del 18S4. di cui g:a il 
anema si occupo (si ricordi  carica dd sei-

. cento di l Curtiz) . 
Tony n non e fl  so:o cineasta inten-

zkmato a fare un film  su Guevara.  registi ita-
lianl Francesco i e Valentino Orsini (ch« «i 
trovano attualmente a Cuba) nutrono, ciascuno 
per  suo oonto, identid propositi. 

zarsi delle rispettive posizio-
ni. che nel corso del dibat-
tit o cui si e accennato, ha da-
to luogo ad una notevole, 
anche se tutt o sommato cer-
tamente vitale. confusione di 
idee e di propositi. A questo 
punto va detto che, se non 
siamo tr a coloro che respin-
gono, spesso acriticamente e 
talvolt a persino con paura. 
le stimolanti provocazioni in-
site nei vari tentativi di in-
frangere piu o meno violen-
temente schemi linguistici , e-
spressivi. di comoda quanto 
pigra accettazione, riteniamo 
tuttavi a che possa sussistere 
anche lo spazio operativo per 
uno sperimentalismo che po-
tremmo definir e prevalente-
mente tematico. 

 temi 
n altr i termini , se ad e-

sempio l'Arie l loquitur di Ba-
cigalupo. il film  piu discusso. 
spesso addirittur a vituperato 
nel corso delle varie discus-
sioni. ci e parso (magari ad 
una seconda lettura) merite-

vole di sia pur  difficilissim a 
attenzione — per  non parlar e 
della lunga serie .di ritratti . 
del suggestivo Galaxie di 

s o dei tragici 01-
mi di r  o ancora della 
complessa composizione di 

i sul g Theatre 
— vi sono stati anche altr i 
film  che con notevole effica-
cia espressiva hanno affron-
tato temi e situazioni di e-
stremo interesse. sia sul pia-
no dell'indagine di costume 
sia sul versante della crona-
ca. della storia recente. del-
1'analisi dei sentimenti. 

Ne vogliamo ricordar e 
qualcuno. cosl alia rinfusa: 
Capolavoro di Bargellini . del 
resto abbastanza vicino nella 
sua struttur a a collage, a 
certi modclli neo sperimenta-
li : Senza fito' o di Valcauda: 

a giotlra di Toniato: Au-
tour dune icone del france 
se Picard Gerard: Cosa fa-
ral da grande di -

: fl  premiato ...da Sot-
toilmonte -di o Croce; 
Vere  di Odin -
ger  0=*rancia): e 
ed ambizioso  piena terra 
dure di Albert o Basso e Nan-
ni Bertorell i e  amiche di 
Sandro :  polio di 

: n a la 
guerra e Unit a di Bernagoz-
zi Bugand. Questi ultim i tr e 
film  che. ingiustamente c?clu 
si dalla rassegna abbiamo poi 
potuto vedere privatamente. 
ci hanno inoltr e confermato 
che anche per  il cinema di 
formato riitotto o  d'amatore 
come dir  si voglia. esistono 
precise esigenye di Uberta e-
spressiva e di destinazione. 
ignorando o peggio soppri-
mendo le quali, si vanifiea 

. pericolosamente qualsiasi al 
tr a spinta innovatrice di tipn 
sia linguistico che tematico 
Chiamiamolo quindi « cinema 
indipendente >. ma che sia 
realmente affrancato da ogni 
soggezione politica e morali 
stica, per  una sua libera e 
sempre piu estesa. diffusa 
destinazione. 

Nino Farrero 

Gl i spettacol i a Parig i 

Claude l e Goeth e al 
Theatr e de Franc e 
Si tratta , pero , di due «ripres e » 
Uno stran o dialett o asiatic o inven -

tato da Marguerit e Duras 

Nostr o servizi o 
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 15 gennaio al Theatre de 
 sara messa in scena 

per Vultima volta a tentazio-
ne di Sant'Antonio di Gustave 

 nella versione di 
 Bejart.  spettaco-

lo, che — come si ricordera 
— suscitd v'wacl polemiche 
per il  carattere. che ad al-
cuni parve un po' spinto, di 
certe scene, e stato tenuto in 
piedi per circa un anno con 
un persistente successo 

 questi giorni sono entrati 
in campo i ritardatari (quelli. 
cioe. che ancora non hanno 
visto a tentazione) e cid ha 
causato una richiesta ecce-
zionale di biglietti, con con-
seguenti file e vendite alia 
borsa nera. 

Subito dopo il  15 gennaio 
tjerra ripresentato Tete d'or 
(Testa d'oro) di Claudel. con 
la quale  Barrault 
apri la stagione del Thtetre 
de  nel 1959. Natural-
mente, a nove anni di di-
stanza, le vecchie scene non 
erano piu utilizzabili e si e 
dovuto provvedere a rifarle 
completamente. 11 dramtna di 
Claudel sard interpretato, ol-
tre che da Barrault, da
rent Terzieff. Alain Cuny e 
Jean

Un'oltra ripresa di grande 
interesse, sempre per inizia-
tiva del Theatre de
sara quella del Trionf o della 
sensibilita di Goethe, nella 
inter pretazione di
Avron e di  Brion e 
nella stessa edizione che tan-
to successo ha avuto la scor-
so estate al  di Avi-
gnone.  regia sard, come 
allora, di  il  quale, 
pero, si trova davanti a un 
problema di non facile solu-
zione. 

Ad Avignone, infatti, la 
scena per la commedia di 
Goethe era sovrastata da una 
quantitd di palloncini frenati, 
che ondeggiavano lievemente 
al vento del Sud (gli spetta-
coli del  si svolgono, 
com'e nolo, all'aperto); ma 
nella sala chiusa del TheAtre 
de  i palloncini non po-
tranno resistere alle alte tem-
perature causate dai riflettori 
di scena. Quindi, se
vuole evitare una serie di 
scoppi durante le rappresen-
tazioni, deve trovare un'aitra 
soluzione. 

Al teatro c Gramont > di 
 si prepare febbril-

mente il  prossimo spettacolo, 
costituito da due nuove pieces 
di  Yes. 
peut-etre e e Shaga. 

E' possibile che queste 
opere facciano un po' di ru~ 
more in materia di nuovo lin-
guaggio teatrale. Nella prima, 
infatti,  che tratta delta spe-
ranza di una nuova vita in 
una terra ridotta a un deserto 
dalla bomba atomica, oltre a 
vari personaggi che parlano 
in francese e in inglese, ve 
ne e uno, un soldato giappo-
nese, che sta sempre steso 

per terra e si esprime sol-
tanto con... borborigmi. 

e Shaga i scritto invece 
in una specie di dialetto asia-
tico.  ha passato la 
infanzia in  ed ha 
studiato alia scuola di lingue 
orientali, e se ne e ricordata 
per Voccasione. Cosi. ha crea-
to un misto di hindi. malese. 
Siamese, cambogiano, con in 
mezzo qualche parola di fran-
cese per consentire un mi 
nimo di comprensione. Non e* 
perd dn credere che gli esper-
ti di lingua orientali potranno 
meglio comprendere il  testo. 

 gli attori sono autoriz-
zati a improvvisare libera-
mente, a condizione di inse-
rire qualche desinenza in 
-alik o in -uk. Claire

 e
 ne saranno i principali 

interpreti, mentre la stessa 
 curera la regia. 

 annuale festival del 
Theatre des Nations si svol-
gera quest'anno sempre a
rigi, ma con un notevole anti-
cipo rispetto al passato. Que-
sto spostamento di data e 
dovuto a particolari impegni 
della compagnia che aprira la 
manifestazione: si tratta, 
niente di meno, che della 

 Shakespeare Company, 
che presentera — pare — 

h di Shakespeare nella 
inlerpretazione di  Sco-
field. 

m. r. 

Palazzesch i 
aprir a la 

stagion e del 
Teatro Club 
a sera di lunedi prossimo. 

15 . il Teatro Club apre 
a a la stagione 196fl, che 
quest'anno si svolgera inter?-
mente al Valle. sotto la dir c-
zione artistica di Gerardo Guer-
rier i e con la co!laborazione del 
Teatro Stabile. 11 primo spetta-
colo e della « serie letterana >. 
dedicata ai poeti e scrittor i ita-
liani (essa si 6 a pert a nella 
scorsa stagione con
per esempio). 

Si tratt a stavolta di un «ri -
tratto > di Aldo Palazzeschi. a 
cura di Niccold Gallo e Giu-
seppe d'Avino. dal tito' o Bot-
tcaa della fantasia. n e 
nata dal fatto che Aldo Palaz-
zeschi. nonostante i suoi ottan-
t'anni e passa. 6 rima^t o a tut-
t'oggi il nostro piu incantato in-
ventore di storie, il prestigioso 
burattinai o di quel teatro mill -
ticolore e bizzarro in cui egli 
si conflgura la apparenle mo-
btlit a e varieta del rea.e. 

Gallo e d'Avin o hanno ri'ett o 
Palazzeschi in questa chiave. 
! < ritratt o > si propone di ri -

produrr e in misura scenica il 
« tempo > disarticolato, il ritm o 
musicale. incalzante. funambo-
lico, che e il contrassegno del-

e di Palazzeschi. 
 programma dello spetta-

colo — diviso in due parti — 
comprende pagine delle Poesie, 
delle Novelle. dei volumi 11 pia-
cere deila memoria. 11 codice 
di  frizzi. sc>iiezi, 
nhiriaoQoU e ohiribfezi.  fra-
telli Cuccoli.  bestie parlanti, 
11 a regia sara di Cdmo 
Fenoglio. 

l e prim e 
Music a 

Urbin i - Ohlsson 
alPAuditorio 

A Pierluigi Urbini , che aveva 
awiato il r  periodo della 
stagione di Santa Cecilia nel-
l'ultim o scorcio del 1967, (ese-
cuzione della Sinfonia n. 7 di 

, va anche il merito di 
aver  rnodernamente ripreso. do-
po le feste. l'attivit a delTAcca-
demia. Cosi. il buon periodo di 
concerti (1'omaggio di Previtali 
a Bartok. le due serate con 
Stockhausen) ha avuto un rim-
balzo concreto nel nuovo anno. 

Nello spirit o di un concerto 
moderno. pud essere, del resto. 
considerata anche 1"  Ouverture 
di Weber.  domlnatore degli 
spirit i (pagina piuttosto trascu-
rata. ma piuttosto importante 
anche per  l'esigenza del nuo-
vo che essa lascia lntravvederc 
pur  in tempi — 1811 — che 
sembravano chiusi e conchiusi 
neU'arco beethoveniano). cen-
trat a da Urbini . ad inizio di 
programma. in tutta la pienezza 
degli smaglianti atteggiamenti 
compositivi. Quasi un abbraccio 
caloroso ai venticinque anni di 
Weber, deciso a fare per  conto 
suo. 

Una caratteristica del con-
certo e stata anche quella 
della giovane eta sia degli au-
tor i presentati. sia degli ese-
cutori . Per  esempio, il formida-
bile Concerto n. 2, per  pia-

E' arrfvat o  Roma Mlchat l Rtnnta : ratter * amcrlcan o In-
terpreter* In Itali a un f i lm, c L'ultlm* wttfc-~n d a. Nella 
foto: fttnni a suit * pitt a di FlumklM , tubif o dope 1'arriv o 
dtll'aart e da Los Angela* . 

noForte e orchestra, op. 16. di 
Prokolief. risalente al 1913. cioe 
ai ventidue anni del geniale 
compositore, si e avvalso, oltr e 
che della ricca e precisa colla-
borazione dell'Urbin i (che e poi 
anche lui un giovane direttore), 
anche dalla fenomenale bravura 
 d'un diciannovenne pianist a: 
Garric k Ohlsson, vincitor e — 
tr a 1'altro — del «Premio Bu-
soni > per  il 1966. Con una tec-
nica sbalorditiva, questo gio-
vanissimo e diabolico concerti-
sta ha « macinato > pagine tra 
le piu impervie e disarmanti 
(basterebbe citare la c ca-
denza » del primo movimento) 
che abbia la a piani-
stica. Un'interruzion e di ener-
gia elettrica (la sala al buio e 
un fioco lume sulla pedana del-
l'orchestra. insufTlciente a fru-
gare le note sui leggii) non ha 
neppure sfiorato la sicurezza 
della esecuzione. proseguita an-
zi come una gara di abilit a tra 
l'orchestra e il pianista. accla-
mato alia fine come un trionfa -
tore (ha < dovuto» concedere 
ben due bis). 

Nella seconda parte del pro-
gramma, 1'Urbin i ha impresso 
un clima di assort a mestizia a 
un'antica e fortunata pagina di 

o Zafred. la Sinfonia breve. 
per  archi (1955), delineando con 
lerit a certi piu ansiosi grovi-
gli accordali e dando una spa-
ziale risonanza alia morbidezza 
dj  certe linee melodiche (delle 
viole e dei violoncelli, ad esem-
pio. nel  centrale). , 
rioadendone gli assunti didatti -
ci (rassegna timbric a delle voci 
orchestrali), ma volgendoli in 
una prcziosa «lezione» di ge-
nialit a inventiva e interpretati -
va (in splendida forma era an-
che l'orchestra), Pierluigi Urbi -
ni ha acceso i mutevoli aspetti 
delle Yariazioni e fuga su un 
tema. di  (composte da 
Britte n nel 1946 come < Guida 
all'orehestra per  i giovani »). 
tenendoli — esemplarmente — 
in quella mahziosa ambiguita 
(^erieta e scherzo. e!eganza ed 
ironia) che spesso punteggia la 
musica di Britten . E duiique per 
Urbini . ben meritato il sostan-
z oso successo. 

e. v. 

Retrospettiv a di 
fil m giappones i 

al Planetari o 
a Cineteca nazionale pcesso 

il Centro sperimentale di dne-
matogTana organixza con ia col-
laborazione del o d'art e 
mociema di Tok>y>. o 
g:apponese di cutura a a e 
deiriatitut o , una rassegna 
letrospetliva di film giapponesi. 
centilmente offerti dalla Ciiete-
ca del o di arte modema 
di Tokjxx  film  che verranno 
proiettat i al Planetario. sono: 

: Umarete tea mita ka-
redo (Siamo na ti .oppure...). di 
Yasyjiro  Ozu, 19^2. : 
Gion no shimai (Storia di due 
gheishe) di j . 
1936. : Yoidore 
tenshi o ubriacone). di 
Akir a . 194«. 12 GEN-

: Okasan a madre). di 
o Naruse. 1952. 15 GEN-

:  aUuki heya a 
stanza e pareti apes-»e). di 

i . 1953. 16 
:  no mieru 

f>asho a dove si \edcno !e ci-
mniere) di e Gosho. 
1953. 17 : AVion no hi-
geki (Una tragedia giapponese). 
di e . 1953. 18 

: Enjo  fiamma 
del tormento). dr n . 
1958. 19 :  to
mu u e . di Tadashi 

. 1959. 

Rai\S7 
a video spento 

O ' WEST 
—  il  tnito del-

 gli americani hanno 
saputo popolarizzarlo otti-
mamente attraverso il ci-
nema: in tutto il mondo. 
crediamo. i «tifosi > dei 
fi'm  western sono numero-
sissimi.  per questo. dal 
punto di vista spettacolare. 
il  successo dell'attuale ci-
clo dedicato.ai film western 
dovrebbe essere sicuro: an-
che una pellico'a come a 
via dei giganti, che d — co-
me ha rilevato Tullio
zich nella introduzione det-
ta da Sergio  — net-
tame'ite oleografica sard 
stata vista dalla maoaio-
ranza dei telespfttatori con 
piacere. Tuttavia. secondo 
not, un ciclo come queto 
potrebbe essere anche istrut-
two se ci si vreoccupasse 
di confrontare i\ mito con 
la realta. Se. cioe.
intro<lucesse nelle sue pre-
sentazwnl qualche sommn-
rio dato sulla autentica sto-
ria americana, in modo da 
mettere i telespettatori in 
grado di guardare a questi 
film anche con un certo 
spinto critico. a via dei 
giganti. ad esempio, presen-
ta la costruzioiic delle fer-
rone come una impresa eroi 
ca, fin dalla scntta imzta 
le: ma. in realta. quell'im 
pre^a. che durd oltre mezzo 
secolo, costitul una delle 
spmte fondamentali per lo 
sviluppo del capitaltsmo 
nordista; giuoco un ruolo 
non secondario nello scop-
pio della guerra civile; e. 
dopo la guetra civile, fu 
terreno di colossali specu-
lazioni in uno dei periodi 
piu corrotti della storia ame-
ricana. quello della ammi-
nistrazione Grant.
mo: informazioni del gene-
re. secondo noi. allarghe-
rebbero la dimensione cul-
turale di questo ciclo. 

T — Un numero 
di ordinaria amministra-
zione, quello di Sprint che 

abbiamo ritrovato dopo pa-
recchio tempo. Una misu-
ra accettabile, diremmo, 
con un minimo e un massi-
tno. 11 minimo era dato dal 
servizio  giomo dopo. che. 
ci pare, e nettamente peg-
giorato rispetto ai primi nu-
merl. Alberto  purirop-
po, era ancora una volta 
luori  ruolo: ne abbastanza 
disinvolto come piesentato-
re, ne abbastanza compe-
tenie come «moderatore > 
effettivo.  al di la dei 
limiti  di  ci sembra 
che tutto il servizio fosse 
povero. frammentario. in-
concludente: perche c stata 
abbandonata  di tro-
vare un tema centrale at-
torno al quale discutere an-
che oltre i confini della pu-
ra tecmca calcistica? Spe-
riamo sta stata solo una ca-
duta. 

11 massimo era dato dal 
servizio Benesscre e pigri -
zia di  un < pez:o» 
che ci ha interessato p A 
come indtcazione che come 
rtsultati.  punto <U vi-
sta dei risulfflfi . infatti. ta 
indapine sull'attegoiamento 
delle nuoie gencrazioni (o 
mealio di certi sltati delle 
nuove generaztom) verso lo 
sport, e il  calcio in parti-
colare. era piuttosto confu 
sa e superficiale: tutto som 
mato. le considerazioni piu 
intcressanti erano quelle di 

 (il  parallelo 
tra calcio e canzonette). 

 il tema era davvero sti 
molante: e meriterebbe di 
essere ripreso c approfon-
dtto. Come sempre. noi < fi-
fiamo » per  tin allargamcnto 
della tematica di Sprint apli 
aspetti del costume: r sia-
mo convinti che esso pud 
avvenirc soltanto se il  di~ 
scorso viene condotto in 
modo continuo, da numero 
a numero — altrimenti si 
rischia, come appunto que-
sta volta, di limitars't a os-
servazioni-lampo. 

g. c. 

preparatevi a... 
DOPPIO MATRIMONII) (TV F ore 21) 

Commedia In vernacolo florentlno, scritta nel 1911, 
< Gallina vecchla » e uno del piu fortunati lavori di Augu-
sta Novelll, cavallo dl battaglia di molte grandl altrici. 
La comemdia — che narra dell'amore di una matura ve-
dova per un giovane dlsoccupato e si conclude con un 
doppio matrimonlo — viene rlpresentata In verslone 
agglornata e per I'lnlerpretazlone di Sarah Ferratl, 
Franco Scandurra, Angela Card He, Renzo Montagnanl, 
Nora Riccl, Cesare Beltarlni. Regia di Mario Ferrero. 

RIVOLUZIONE IN AMERICA (TV ? ore 22,15) 
Secondo dibattito della serie c II '68 nel mondo >, dedi-

cata al tema « America Latina: riform e a rlvoluzlone t . 
Intervengono Goffredo Parlse, llari o > Flore, Augusta 
Liv i , Corrado Plzzlnelli, Roberto Savlo; dlrlge la discus-
sione Plero Prates!. , -., t . , .>. 

ainitv i 

TELEVISIONE 1* 
17,— CENTOSTORIE 

17,30 E 

17.45 LA TV DEI RAGAZZI 

18,45 LA FEDE, OGGI 

19,15 SAFER E 
La clvllt a cln* M 

19,45 TELEG*ORNAL E SPORT 

20 ,30 E 
O 

3 1 . — GALLIN A VECCHIA 

di August o Novell ! 

22,45 OUINDICI MINUTI CON I MOTOWN* 

2 3 , — TELEGIORNAL E 

TELEVISIONE 2# 

18,30 NON E' MAI TROPPO TAROI 

19-19,30 SAPERE 

Cort o di franc** * 

2 1 ,— E 

21,15 IERI E OGGI 

22,15 IL '68 NEL MONDO 

RADIO 
NAZIONAL E 

Giornale radio: ore 7, 8, 
10. 12, 13. 15, 17, 20, 23; 
9: a nostra casa; 9.06: 
Colonna musicale; 10,05: 

a o per  le Scuole; 
11.24: a donna oggi; 11,30: 
Antologia musicale: 12.05: 
Contrappunto; 1236: S  o 
no; 12.41: Periscopio; 12.47: 
Punto e virgola; 13^0: Qui 

: 12^4: e mill e li-
re; 14.40: Zibaldone italia-
no; : a 
1968; 1530: Canzoni per  in-
vito; 14.45: Un quarto d'ora 
di novita; : Programma 
per  i ragazzi: * a patri a 
deli'uomo >; 16^5: Passa-
port o per  un microfono; 
16,30: Count down; 17,10: 
TutU 1 nuovi e qualche 
vecchlo disco; 18.05: a 
Chiesa nel mondo moder-
no; 18.15: Corso di lingua 
inglese; 1850: Per  vol gio-
vani; 19.12:  cavaliere di 

; 1930: -
park ; 20,15: Grand! succes-
si ! per  orcrtestra; 
21: Concerto del viollnista 

o Ushioda e del pia-
nista Christian ; 21 
e 43: XX Secolo; 22: u 
sica ritmo-sinfonica. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 630. 
740. 830. 940. 1030, 1130, 
12,15. 1330, 1430. 1530. 
1630, 1730, 1830. 1940. 
2140,2240; 845: ; 
»,40*. Album musicale; 10: 

i con o ! ed 
Eva ; 1845: Jazz pa-
norama; 10,40: *  diret-
U; 11: Ciak; 1135: * 

apene; 11.45: -
tuna 1968; 11.48: CanzorU 
degli anni '60; 13: lo, Al-
berto Sordi; 1335:  san-
zatitolo; 14: e mill e lire; 
15J5: Grandl pianisti: Wal-
ter  Gieseking; 1535: a 
chimica dei ricordi ; 1347: 
Tr e minut i per  te; 16: Po-
meridiana; 1645: B u on 
viaggio; 1735: aasse uni-
ca; l i : Aperitiv o in musi-
ca; 18,20: Non tutt o ma di 
tutto ; 19: Ping-pong; 1943: 
S  o no; 1940: Sette arti : 
1940: Punto e virgola; 20: 
Ferma la musica; 21: a 
voce dei lavoratori ; 2140: 
Tempo di j« 

TERZO 

Ore 10: Antonin a 
e Walter r  von ; 
11.10: t Schumann
Bedrich Smetana; 12.10: n 
vero Pinocchio; 1240: An-
dr t Grttr y e Peter  riijc h 
CiaOcovski; 13: l del-
ta pianista e ; 
1440: Paguie da
grin , di d Wagner; 
1540: Composltorl italiaol 
contemporanei; 16. A. -
rak ; 1643: Corrier e del di-
sco; 17: e optnionl degli 
altri ; 17,10: U e fi-
gure del cinema muto; 
1740: Corso di lingua in-
glese; 17.43: B. Bartok; 
1845: Quadrant*  economi-
co; 1840: a leggerm; 
18.43: Filologia e storia de-
gli umanestml europei; f 
e 15: Concerto dl ogni sa-
ra; 2040: Societa, e aocio-
logia; 21: i e po-
polo neintalia romantics 
e modema; 8 : Sette arti ; 
2240: Ubr l rtceruU;  ttm 

m dell*  rlrtata . . 
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