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Esattamente un secolo fa,
il 13 agosto del 1899, ilbebé
Sir Alfred lanciaua il suo
primo oagito a Leytonsto-
ne, quartiere della zona
est di Londra. Un urletto
certamente composto, ui-
sto il carattere del futuro
Mago del Briuido. Il fatto
che il centenario della na-
scita di Hitchcock cada di
uenerdi 13, poi, non fa al-
tro che dilatare illascino
dell'eoento.

Nessuno dei 53 film del
maestro, per la oerita, ha
l'impatto sanguinolento
cosi tipico del ciclo splat-
ter creato negli anni No-
oanta. M a anc he al più an-
ticomunista dei cineasti
inglesi faceuano gola i se-
rial killer, c erti c ab alistici
corsi e ricorsi numerici,
nonc hé il p aur o s o imp atto
della gente. comune alle

Ginemazero, omagsio in musica al Re
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La Tv s'inchina al gemo

di Alfred Hitchcock
ROMA - Una versione re-

staurata de «Gli uccelli» di
Alfred Hitchcock, uno dei
filrn più emblematici dela
capacità di terrorizzare con
genio e semplicità, proietta-
ta in prima europea al Festi-
val del cinema di Locarno,
sarà uno degli omaggi dedi
catr oggi al «maestro del bri-
vido», nel giorno del cente-
nario della sua nascita.

Sempre da oggi, su Stre-
am, ogni venerd, per <<Sfu-

dio Universal», sarà il regi-
sta honor italiano, Dario Ar-
gento, a presentare una ricca
serie di classici di Hitchcock
come «Sabotatori»,
<<Psyco», <<La congiura degli
innocenti», «Frenzy», «Il si-
pario sfappato» e «I-a fine-
stra sul cortile», futti prece-
duti dai trailers origin'ali
d'epoca. Su Retequattro è in-
vece pafirta len sera una tre
giomi di programmazione in
omaggio al regista con sei
appuntamenti con il suo cine-
ma. Oggi tocca a «Paura in
palcoscenico" {al\e 22.30),
con Marlen Dietrich e Jane
Wyman, e «Topaz» (01.00),
con Francis Stafford e Dany

dalla prima serata: <<Il delitto
perfetto» ( 1954), «Complor
to di famiglia> (1976) e «L'
ombra del dubbio» (1943).
Domenica «Fuori orario»,
su Raire, affronteràil <<tema

dell'apparenza come forma
della narrazione cinemato-
grafica" proponendo. tra l'al-
tro, «36 apparizioni di Hi-
tchcock», uno dei più classi-
ci montaggi della trasmissio-
ne firmata daGhezzi.

Un omassio lunso un me-
se quello diTElE+"nero. Dal
3 al 2l agosto, ogni mafiedì
e sabato, la rete sta infatti de-
dicando al cineasta una sera-
ta di «Corso cinema>, pre-
sentata da Tatti Sanguineti,
con film, documentari, rac-
conti e critica sulla vita e lè
opere del regista de «La fine-
stra sul cortile».

Per la diciottesima edizio-
ne delle 'Giomate del Mutò
di Pordenone, infine, èincor-
so una ftssegnq 'Hitchcock
100'con la presentazione di
tutte le sue opere realizzate
nel periodo del muto e di
ouelle firmate da Graham
Òutts, alle quati Hitchcock
ha contribuito come soggetti-

tc lt" c on l' e dizione ntusic a-
ta dal uiuo di " Blackmail" ,
proposta dolla Zerorche-
stra sulle ali della colonna
sonore curala da Sauerio
Tasca e Rom.anto Todesco.
La tournée prontette sui-
luppi più che inter"regiona-
12.

Le Giornate del Ci.nema
Muto offriranno inuece a
ottobre il loro tributo al
flemmatico regista cre-
sciuto inun collegio di Ge-
suiti. Tocchera dunque al-
la prima edizione attoti-
aentina della rassegna in-
tern azi onal e, o sp itat a nel
Teatro Zanc onaro, salut a-
re il millennio che po.ssa
con un'ampia retrospetti-
ua dell'opero senza parole
di Re Al. Nelfarlo, Sacite
aora il modo d' allinearsi a
quanto ac c adr a in c o nt em-
p or ane a tr a Londr a e P aù-
gx.

PierPaolo Simonato

tUesomeroUenm
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LeGiornate del Muto renderanno omaggio a Hitchcock, natocent,annifa.
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pr6e con I'improuoisa
e sp lo si one della lollia omi-
cida.

Pordenone si adegua al-
la fenomcnolo g ia dell' au-
tore di "Delitto perfetto",

" Paura in palcoscenico",
" G li uc c e lli" e t anti altri c a-
polantori, mettendoci del
suo. Cinemazero sta ren-
dendo omaggio gia daun
rnese ai cent'anni di "Hi-
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