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Sara Jenny 
nelPOpera 
da tre soldi 

Sulle scene di Milano 

In un vivace Cabaret 
satira del miracolo 
«II capitate morale» di Sandro Bajini ripropone una for
mula teatrale quasi ignorata — Successo dello spettacolo 

La bella attrice tedesca Hildegarde Neff e 
stata scelta per interpretare la parte di Jenny 
nella nuova versione cinematografica del 
famoso dramma di Bertolt Brecht « L'Opera 
da tre soldi », le cui riprese avranno inizio 
entro I'anno. « L'Opera da tre soldi » fu 
gia portata 'sullo schermo, a suo tempo, 
da G. W. Pabst 

Conversazione 

con B. Jeliaskova 

cinema 
in Bulgaria 

Proiettato a Roma: «Noi 
eravamo giovani» 

.Yoi fraromo giovani, della 
regista Binka Jeliaskova. e sta
to" proiettato :eri sera al -Ca-
pranichetta - d: Roma in occa-
sione delle - Giornate del cine
ma "bulgaro in Italia -. 

S\ tratta d'un film di rilievo 
della c.nematografia bulgara. 
che gia in una recente rasse-
gna milanese si e. messa part:-
colarmente in luce con ;1 U sole 
r Vombra una squisito. poetico 
film di Rnnghel Valcianov (re
gista) e Valeri Pelrov (sceneg-
giatore). 

La proiczione — riservata a 
rntici e eiornalisti — del film 
della Jeliaskova. una valorosa 
hrtista venuta dal teatro. e sta
ta preceduta da una conferen-
za stampa tenuta ali'Hotel Bo
ston dalla delegazione cinema
tografica bulgara attualmente 
In Italia: delegazione composta 
della stessa recista. riell'inge-
enere Luben Danov e di Valiu 
Radov 

In questa nunlone la signora 

II Congresso 
del diriffo 

cinematografico 
SIRACUSA. 24 

I p.ii all; magis'.rati d'ltaha. 
1 p.ii autorevol; g:unsti saran-
no a S.racuja nella g:omata 
del 6 d.eembrv Siracusa ;n-
fatt: e stata prescelta, insieme 
con Cat an a. quale sede del 
IV Congresfo ;ntemaz.onale 
do! dir.t:o cinematografico. 

Partec.peranr.o al Congresso. 
tra gi. aitr.. .1 dott. Lu.g: De 
Marco, membro dd Consigl.o 
superiore della mag.stratura. il 
prof Krnesto Eula. pr.mo pre
sident della Cone di Cassa-
z:one. Ton Mad.a. membro del 
Cons.gi.o super.ore della ma-
gistratura. ;1 dott. Corazzini, 
mag.strato della Corte dei Con-
ti. :1 dott. Carlo Consolh. pre-
sidente di sez.one della Corte 
di Cas?az;one. e il dott Fran
cesco Bonacc.n:, pres.dente di 
sez:one deila Cone di Cassa-

Jeliaskova ha Mustr.ito i fini 
del vinggio in Italia della dele-
gazione. e Vattivita cinemato
grafica in Bulgaria. F.ssa ha 
annunciato che sono in corso 
contatti con I rappresentant: 
della cinematografia italiana 
per giungere a prnduzioni as
sociate ltalo-bulg.ire. sottoli-
neando che le trattat.ve hanno 
avuto un andamento ?oddisfa-
?ente 

La signora Jeliaskova ha trac-
ciato un breve quadro della 
cinematografia buigara: una ci
nematografia che ha appena 
qu-.ndici anni di vita e che e 
nata. si puo dire, con l'avvento 
del potere popolare m Huig i-
ria: essa si vale attualmente di 
scuole teatrah e cmematocra-
fiche propr.e. da cui escono 
attori. registi. sceneggiatori. 
tecnici. e di scuole straniere 
Giovani attori e registi vengo-
no pure in Italia, ove effeltua-
no il loro perfez.onamento GI. 
autori e gh interpret: del ci-
nematcgrafo bulgaro secuono 
con vivo interesse e come og-
getto di studio : film italiani: 
le opere di Visconti. De S.ca. 
ed aitr; registi italiani di pr.mo 
p..ino .^no guard..te come crea-
z;on; esemplari. La reg.sta ha 
.noltre affermato che il film 
.t..liano e molto popolare nel 
;uo paese. ove li cinema ha un 
numero d. spettator. particoiar-
mente riievante < I'anno scorso 
il pubblico deile sale cinemato-
crafiche ha raeeiunto la c.fra 
di cento m.lioni'. 

Intense sono ;e relazloni ed i 
rapport, di l.ivoro con i paesi 
social.sti e soprattutto con 
iTRSS, la Polonia. la Ceeoslo-
vacchia. Divers; - stud. - sono 
«ort. :n questi ann. in Bulgaria: 
ess-, sono suddivisi secor.do i 
- generi - cmematogra'.ci: film 
documentary sc.entifici. film 
di animazione 

n film della Je'.iaskova fc 
un"opera gia segnalata in d.-
verse rassegne cinematografi-
che Fra l'altro ha conquistato 
una medaglia d'oro al Festival 
di Mosca nel 1961. .Yoi erava
mo oiorani. racconta d; un 
amore fra due giovani appartc-
nenti alia Resistenza, ai tempo 
della occupazione tedesca. La 
sceneggiatura e di Christo Ga-
nev. 3a musica di Simeon Pi-
ronkov. 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 24 

Al Teatro Gerolamo c an-
ilato in scenn lo spettncolo 
Cabaret, II capitalc morale 
di Sandro Bajini: spettacolo 
per tnolti versi interessunte e 
importantc, che ribadisce la 
possibilita sui nostri palco-
sct'Htci di affermare questo 
gencre. altrovc ussai diffuso, 
e caratterizzato da nlcuni de
menti tipici: hi viracita po-
lemica. il ritmo rapido, ser-
rato. la totale spregiudica-
tezza, I'impiego della recita-
zione, del canto, del m'nno. 

In qnesto dopogucrru il Ca
baret (usiamo pure il ternn-
nc jraneese) e stato tentato 
con risulUiti ih un certo ri-
liero soltanto dalla genovese 
e liorsu di Arlccchino * (mm 
foss'dlfro. lit* •• riMiiito jt««>n 
Paolo Poli): il suo limite era 
costituito, tuttaeia, da un cer
to intellettualismo, da una 
certa posa, mentre a nostra 
parere un Cabaret che voglia 
imporsi dovrebbc badarc ad 
un linguuggio semplice. po
polare, e soprattutto ad una 
tematica che si sottragga alia 
suggestione dcll'avanguardiu, 
e abbia il coraggio di uflron-
tare problemi concreti. 

E' cid che ha tentato di 
fare Bajini, non nuovo <i espe-
rimenti di questo tipo. San
dro Bajini e di professione 
medico; ma, attratto dal tea
tro fin dai primi anni della 
qioventii, si e dedicate — ri-
jiiinciurido alia piit facile ste-
sura tradizionale — a testi 
brcri. a sketches rapidi, in 
cut scorn* una ('iipliardn Unfa 
di protcsta. Non e, si badi, un 
€ arrabbiato >. secondo il ter-
mine di moda oggi: la sua 
collera contro la socictd si e-
sprinie, o tenta di espr'uncrsi. 
con rigore, con stile, senza la 
freddezza dello spcnmcntali-
stno, ma con razionalitd e 
precisione di bcrsaplio. 11 ri-
schio die, in quest? due sce-
nettc dense di satira anion/. 
di tristo divertimento fatto di 
demtneia spietata, si annida. 
(' (incllo di un certo velleita-
rismn. di una mancata can-
(Ittista di un propria linguag-
gio espressiro, di una non to
tale soluzione di argomenti. 
di motivi. di intuizioni, in 
termini di spettacolo. in una 
completa coerenza ideologica 
c stilistica. 

II capitale morale c una 
caustica ricerca di momenti e 
ambienti della attuale societii 
capitalistica. Anzi, addirittu-
ra del capitalismo nostrano 
in questa congiuntnra che ha 
Hssiiiifn propnfjnndtsficfinjcn-
fc* il nome di < miracolo eco-
nomico *. I < santi > di que
sto miracolo sono i * bnron? 
dcll'econamia * che le tnrbe 
sono invitate ad adorarc: e 
subito all'inizio nni vc nc ve-
diamo le cQigie, che, rival fa
te, rivelaiin gli stessi perso-
naggi in divisa fascista. 

Come si vede, la polemica 
del Capitale morale non e ge-
nerica: identifica bene i suoi 
protagonisti. Ed ecco, nella 
serir degli sketches, qudlo 
degli afjetti familiari (la fa-
miglia borglicsc, intenta alle 
dolci delizie e all'amorc per 
le cose gentili. come i fiori 
c gli animali. ma die produ 
ce gentr sanguinaria e crude-
le): qudlo dcll'incontro tra 
i vwrti di Hiroshima e I'avia-
tarc che sgancio la bomlm 
(ma, dopo le amare parole 
che si dicona, apprendiamo 
che si fraffn di una prorn per 
un film die si devr girare: 
ma il produttorc vuole qua!-
co*a di allegro mo le ciei 
giapponesi gai). Qui si inne-
stano altre storie attuali (il 

nazista torturatore che toma 
in Italia da turista). 

Di fclice invenzione Vcpi-
iodio dei poliziotti che puli-
seono le loro anni e die, a 
mo' di un dialogo platonico, 
nc parlano eclebrandone gli 
usi (< Si, a Tritone. Come la 
!)i(inai muno delle vetrine e 
tin faro per I'aveentore. cos) 
la pistola e come la Stella po
lar? per quei nocchieri sban-
dati die, trascinati dai flutti 
di una falsa teoria, canno 
dla dcrivn verso le scogliere 
di una sciapcro o di un comi-
;io j)crico!osu. La pi.stola dt-
venta allora I'indice di un pa
dre A-i'j'iTO ma giusto. Per es-
scre valida. la pistola dece 
contenere una pallattola nel-
I'indice. Senza la pallottola. 
rimiirc pcrdcrebbe tuffn In 
ma jorza di couvincimeu-
to... >). 

Do)>o un ironico coritronfo 
trn i due sistemi (quello so
cialism, caratterizzato coi ter
mini della stampa borglicsc, 
con le sciocchezze e le men-
zogne sue proprie e qudlo 
del < miracolo >) seguono due 
Humeri sull'amore in questo 
uostro mondo occidental? ? 
sulla corruzione tentata su 
taluni strati operai, che i pa-

Licenziato 
Mankiewicz 
regista di 

« Cleopatra » 

Jroni cercano di comprare (t 
•A d(iHMO e le befic saranno 
per chi si lascia comprare...). 
Alia fine roju'ruio-diat'olo. 
fedele alia sua class? (*dia-
bolico > e infatti descritto nel 
capitale morale) pare scon-
fitto dal general? conformi-
uno, dalla apparent? gene-
rale r i t f o r i d ( ie l l 'niMMitM'strd-
tore iiHfco. E allora tenta di] 
uccidcrsi con la stricnina. 
ma, essendo questa, secomio 
fe rcoole del gioco. soiistica-
ta, non fa alcun eijetto. 

Ha dei limiti, iiaturalmcn-
te, questo fesfo del lianni: n 
oarte quelli detti supra, di 
tin certo velleitarismo che sta 
sempre in ayonnto, r'e qua e 
Id <M coMipidciMM'Mto rerba-
i?, del gioco su strolcttc e 
Initiate a incastro, I'Mircii^io-
III' dei pcrsonaggi si sperde 
nel corso del lavoro /.o spet
tacolo che ne e stato realiz-
zato. con la regia di f'uecher, 
ne ha saputo trar tuori tuttti 
rhtunuti jioleniico. ('oadif/caro 
dai tre attori Muruno. Pisto-
n? ? Pistilli (?.v nH'teri ? at
tori del Piccolo Teatro) che 
qui, per la prima volta insie-
me. aijrontano il pubblico. 

a. I. 

( i Tutto esaurito » alTAuditorio 

Bach inaugura 

la stagione 

di Santa Cecilia 

Mankiewicz 

Quanto 

prima» 

lo stralcio 

sul cinema 
Nella seduta di ieri della 

Commissione interni dflla 

Camera, il sottosegretano 

alio spettacolo on. Antonioz-

7\ ha ciichiarato che « qunn-

\o prima > il ministro Fol-

chi presentera all'esame dei 

deputati la * legge stralcio > 

sulle piovviden/e economi-

che per la cinematografia 

nazionnle. 

Come e noto, il ministro 

era stato impegnato dai 

membri della Commissione a 

presentare entro brevissimo 

tempo lo < stralcio». I con-

tinui rinvii di tale decisio-

ne autoriz/ano l'ipotesi, pia 

da noi formulata, di un con-

trasto piuttosto grave in sc-

iio al poverno c ai partiti di 

maggioran/a rulla misura 

della «dctassa/ione da ac-

compagnare alia riduzione 

gradualc dei < contributi > 

statali aH'industria del cine

ma. 

Grande serai.. dell'Accade-
mia naztonale d. Santa Cecilia: 
concerto inaugur ilc ieri, v\-
l'Auditono. Per l'oiH'.iMnnc. po-
stieip.ito l'orar.o (l*l."10>. nunie-
ro.si^ituo e agghindatti il pub
blico, abbelln ( anche l'oivhe-
str.i che .s; e pte.sentata, dif.itti. 
in frack v in ibiti da sera Se-
noiu'he. come succede a volte 
con le previsioni meteorologi-
che, quando a.-petti il bel tem
po ealaiit) .nvtve le ntivoN'. 
cosl e SUCCOIM) che un preve-
d.bile chma di soletimta .-i .-..i 
disperse) in un lmprevedib.le. 
opaco tran-tr.m 

In breve, dirt-mo che la gr,m-
de IWes«i di Bach in M ininorc 
eaecuzione fiti>-•- valeva la pe-
na di l.ieU'iarl » .stare 

Dopotutto. nemtneiio Bach 
ai suo. temjii pretendrwi 
che la Mcssti potesse essere 1i-
rata via. co-1, iutta d'un flato. 
per eonfenre una frettolosa ed 
esteriore au-u-ritii al prinio 
concerto d'una .stagione. 

Una aiisti-nta alllittiva. affattn 
contrastante eon il - tutto esau
rito- app.ee.c.ito al botteghiiio 
Ad es.e<> dovi'\.i corri^poml"re 
un "tutto es:iur.to» anehe .*i«'l-
I'inipegno <1. i.ir balzare fuor. 
da. contrappun'i il Bach v.vu. 
quello che non aecendeva !.t 
fanta.<.a sull.- sacrosante paro
le El in term jn.'x, soltanto per 
prendersi il gu.-̂ 'o di comporre 
una fuga di p:u 

Ci6 pn-rnesxi. dianio per6 at-
to che r.iccadcniica eseeiiziane 
della Messa si s.a a tratti :llu-
minata d: p.u n ••rlitati ferviin. 
dei (juili h.i '••ruito coiiio il 
pubblico neii'i -̂jiriniere poi a 
Fernando Pre .* di. ai volenie-
rosi sol:*ti < I. K-slla Udovich. 
Genin Î i.s. Hirh-rt Handt, Der
rick 01sen> <• •'. maestro Gino 
Nucci. istnittore del coro. una 
aecentuat.i cord ; hta d: appl iu-
s; «• d. clii.uiii'" »1 podio 

e. v. 
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« Accattone» 
elogiato 
dai critic! 

inglesi 
LONDRA. 24 

Accar.onr di Pier Paolo Pa-
sol.n t;f» o*t» nendo anche in 
Ingh.'.ierra :in srocipo fuccee-
fo In prosrarnniTjz.one ne; ci
nema '.on.1ine.«.. il film, accolto 
dal pubb'. co con enius.asmo. 
ha inconir.-.'.o ;: p.ii favorevole 
consermo deila eritica. L'Ob<T-
rer f crive: -AcruiToTje e un film 
di a'.tj«imo livei'.o. d.ieiio con 
vieore occrz-.or.'i'.o e dramm «-
tica ver.ta - . E il Sunday Ti
mes: -Accctlone e il primo film 
d; Pier Paolo Pasolini. che ha 
superato con qu€6*.'opera tutt. 
i regis!1., di ogg. nel real?«mo. 
e per i'atiacco ^evero aiia «°-
c.eia: e un film che *i deve ve-
dere-. 

E ancora H Finacial Time$ 
dice: - Il torndo. polveroso 
equallore dello scenario c i 
peraonagg; creano un'eccerlo-
nale autenticitk- Il Continen
tal Film: - Altamente eigniflca-
tivo del Tniovo cinema italiano. 
Accattone e un film che si deve 
aeeolutamente vedere*. 

Alberto Sordl In «MAFI08O». In pronr«mm«tlone (U domanl 
allADEIANO, REALE e al NEW YORK, q net to film narra an* 
•tori* romlr* e drammatlca Imleme. Chi b sUto Mafloso e 
aempre MafioM. Pradatto da Antonio Cerrl, d I ret to d« Alberto 

I^attaada il film e precentato <U Dlno De I^urentllt, 

I'AHlC.l, 24. 

C/»'o/>ntMi iiasM'ia iirmai 
alia >toria del cinema, se 
non per i sum v.ilori iirtistiei 
(dei quah e Uvitu dubitare 
n priori^ certo per il nunto-
ro incredibile di guai che 
hanno i>uute^giato la realiz-
/a/i(>ne del costosissimo « co-
losso >. Kcc(» I'ultimo. in or-
diiie di tempo: il regista del 
lilm, Joseph I.. Mankiewicz, 
ha detto oggi di essere stato 
licenziato. sen/a aver avuto 
la possibilita di portare a ter-
inme il montaggio e la sono-
riz/azione d e l l a pellicola. 
Darryl '/anuk, nuovo presi-
dente della Fax (il suo pre-
deeessore, Spyros Skouras, 
ha perso il posto ai>punto per 
colpa di Cleopatra) avrebbe 
conumicato infatti a Mankie
wicz che intende completare 
il montagfiio lui stesso. Indi 
sarebbe partito per New 
York. 

Mankiewicz. ha aggiunto 
che cgli non intende accet-
tare il soinuso commesso nei 
suoi eonfronti da Zanuck, e 
che .si battera per i propri <li-
ritti. U, regista dubita pero 
della possibilita ili airivare 
a un iucontro chiarificatore 
con /annck; il quale, evuien-
teniente. non vuol nemnieno 
discutere la propria deci-

sione. 
Secondo alcune informa-

/.ioni. Zanuck avrebbe tro-
vato insoildisfacenti alcune 
tra le scene < Hi massa > del 
lilm: in p.uticolaie cpielle 
della battaglia di Azio (giia-
te. come e noto, sulln costa 
del Tirreno, non lontnno da 
lliima). Hisulta che, sino n 
questo moinento, Cleopatra 
ha assorbito gia Tiperbolica 
cifra ili venti miliardi di lire. 

K' da ricordare che il pri
mo regista di Cleopatra, Hou-
ben Mamoulian, fu pure li
cenziato (quando le riprese 
si svolgevano ancora. tra mil-
le difficolta. in Inghilterra) 
e sostituito, appunto, da Man
kiewicz. tjuesti rimise inano 
alia sceneggiatura e ricomin-
cio da capo il film in Italia. 
Ora il nialigno destino che 
sembra accompagnare Cleo
patra si e abbattuto ancho su 
Mankiewicz. Chi sara la pros-
sinia \ ittima'.' 

Ripartita la 
delegazione 
del cinema 

sovietico 
K' ripaitita leii da Homa 

per Mosca la delegazione ci
nematografica .sovietica. gui-
data d.il iegista Mikhail 
Komm c composta di CJri-
gori Ciukrai. (Jheorghi Da-
neila. Xeja Zoikaj.i, Haska-
kov c Kudin. che ha parteci-
j>,it,, al Convegno italo-sovie-
tico Mil tenia € Cinema e M>-
cie'a » Durante un colloquio 
sVolto-i prima della partenza. 
I'aolo Alatii. segretario ge-
ner.de (IcH'As^uciazione Ita-
lia-l;HSS. il iegista Mikhail 
Umiiiii e il vice ministro della 
riiltura Haskakov <:i sono ac
cord. iti per indire un nuovo 
convegno cinematografico ita-

10 sovietico a Mosca ai primi 
ili mar/o. Al convegno, che 
durera una settnnana e du
rante il quale saranno proiet-
tati i pm recenti film italiani 
e .-ovietici. paitecipera una 
delegazione italiana di 10-15 
membri. che s.ua ospite del-
ri'nione cincasti sovietici. 

I'reccdentemente, i membri 
della delegazione avevano 
visitato gli impianti del 
Centro sperimentale di ci
nematografia. L'n'afTeUuosa 
accoglienza e stata riser
vata agli ospiti dagli allie-
vi del Centro, molti dei qua-
li avevano seguito attenta-
mente i lavori del convegno 

11 presidente del Centro, 
Floris Luigi Ammannati. 
che insieme col direttore 
Leonardo Fioravanti aveva 
accompagnato i cineasti so-
vietici durante ]a visita, ha 
offerto a Romm uqa meda
glia ricordo. 

Quattro minuii 
Pcnsavamo ieri sera, guardando il * Telegior-

nal?». d qtidii ainnrc considcrazioni potrebbero 
fare un cronista del fattiro s? dicessc (it ricostrtitre, 
sugli are'lit'i (ictla TV italiana, le ore drammatiehe 
ch? il mondo sta virendo dopo la criminal? deci
sion? dtucricatm del bloceo ttat'iile u Cnl»n. « in 
(|i»ellc cape sere* pofrebbe scnreri' quel cronista, 
se, conic tutti ci auguriamo, ne arcssc la possjbt/ifn. 
« in cm fntti tencuono tl /into sospeso e ofini nonio 
coscieMfe cercani di dare il suo contributn per di-
)?nd?r? la pace, il « Tc/cpioniii/c * italiano d?d>-
cava (ji'dtfro ntiuuti dlln siJiiii.toiic nifcrtiurioniilc 
c altrcttdMti a una mastru di antiquariato e all? 
iiocitd up J canipo (iepii accessor; di moda femmi-
nilc... >. 

/nsoniNKi. come e possibile die t dirigent' del 
< Telcpiorna/e > MOM si r?ndauo confo eh? mm .<» 
jtno truttare la minaecia di guerra eiie peso sul 
mondo come un qiuilsia.'d altro ai'ii nimeutn. sui 
pure importantc? Eppurc ? cost, i.a / \" confintia 
Mclid sito dt'dricia: si lirnitd a una sauna elcncn 
miotic dellc notizi? ufflc.iali a lii'cilo dei (locernt e 
non dice una jiarofn per iiinxtrdrc meglio Ui situa-
zion? agli italiani, p?r narrarne i precedent, per 
informare sull? ripcrcussioni che gli avvenunent' 
hanno sui popoli del mondo, e in particulate MI I 
uostro popolo. 

l.e manifestazioni contro I'ambasciata u>iicrte-
mi MOM SOMO uvvvnut? solo a Mosca. ma anche a 
Torino, a Homa. a Milano, a Bologna, cittu moltu 
piit ft'ciMf agli studi d?lla TV. Decin? di mtellet 
tuait italiani hanno levato la /oro rocc; pcrelic 
MOM se ne parla nel « Telegtonuile *>? Perch? non 
si utilizzano i famosi *s?rvizt .s-pecrait r, altr? volte 
cost prontt, c oiusfann'Mfe. a iMfeorare t norinali 
programmi? Forse ci si illude di < sdrammatizza-
r? ». in questo niodo!' Oppure si tac? p?rch? ci M 
reiide confo ?h? froppi futti dnnostrano I'enormitd 
deile respoMsabiiifd aniertcaMC'.' Ma ci sono casi in 
cui tacendo si puo assumere la parte dei com-
plici: 

E' la Icriotie ch?, tra l'altro. d ? venuta dal 
tvrzo racconto trusmesso sul secondo ?anal? p?r la 
scrip < I raccontt dpJI'itdlia (It oooi ». an procjrant-
ii»d clip ooni t'olta riijiioea // sao imp?gno di se-
rietd e di ricerca. -t 11 mondo ? una priaion? ^ di 
(ttipiteiiMo IVtroni era iin'oppra diffictlc da frn-
sporre sul vid?<^. tptunto le precedent't ? forse pin 
delle precedenti. Cert? vicende. cert? rifh'ssioni, 
certe nfmosjerc si possoiio rpiiderp nella feiisione 
della paginu scritta: tradotte in immagini e 
in azione rischiano sempre di dire meno di quanto 
si t'orrpbbp. E la ricenda del priptonipro di tna Tas-
MI in mi tu'epMda aafobioprd/tra, pomp ha confer-
muto Petroni, nel suo discorso introduttivo) che. 
in balta della iuirharie nnristd, riscopre nella sua 
cosciprira la possibilita di essere libera anche in 
curccrc, di essere con gli altri anche s? fisicamcntc 
isolafo p brntaliMPiite torfMrato. era certo diOi-
cile da rendere. Eppnr?. non si ? pcrduto molto del 
suo signiiieato sul video. 

g. c. 

vedremo 
Sherlock 
Holmes 

Kvvo, hrevcnienV. \n tra
in i de II flacone scompr.rso. 
1'epUodio della rerie -ShT-
li>i*k Holmes •• che andra !n 
end i u..-\ tel'̂ v s.on" !une-
il'i '_'!> o'iob:,' al'.e ore 1 < 4i 

M ,rv D c4 in. c inn'r eri 
.l.'1 ^ unor H >rr n^w.'.y -r-»-
v.,:,, 1KV..-0 U T •ivv''.',nv 
•nt«ri»o, s! tec i A i Sherlock 
Ho'.nu'rt per A sh arars'. «'.-
cur.i deU'.'".iii».••••!/ i vii Tom 
\"ernon. i! q o\. me lldanzalo 
.i.-.: i tiiili.is';-1 di Harrin-
i;\v iv, i'h.' e c i .',) iiVllt-ltO 
lie'.! o.'lUc .1 o 

I'. t-.M'l):.' •.:iv.-si gatore *i 
111»• * -,• .ill'opi r i c COMIC pr.-
in.i IM.M rich •' le ,1 po»er 
ir|"'.'iiin ire 1 i r.i.m i .le'.lo 
u,-!.-'.!-'*" lippe'ion> ',\ pr.tera 
i Un i p: .in i. ci: .o.-. i r.'O-
C-'r'a i-lie :)()co iop.i lo al'l-
t'-r i t ' w !uc,. i'i<:nj\eta 
•.nil,' c.l.'o-i Il.'e c!l,> hm-
no I'loiii'i'ii '. ' m rter.es l 
IU.I: • • I H u r H-tu •>' ! mO-
-": i". I i ;,:..> ie ,> , 'einp,-, \-\ 

' 'i i,•.•:!/ i l- ' u "v i: e V e r -

Per i ragazzi 
M .; o (.':a\ IT. e,i Kur.eo 

i". v t r i i .ne .•;• e r n '. ,!<»!-
; , t . ' i - Old > II III' :' l I • 0'J.<1\ 
M n. ,i i ' in!; . ' i •• '.:' o n I l 
n u 'e \'. >• '..>. c i i l i ; e i'.'.•'' 
IT HI j , , . ; ; , T\" ,|.» r i'i i '.'i 
l i ; ' i-; ,. (": t\ i-r: h ii' i io : •• i-
! , . ' / t t ,^ ir.-ii i •• •. !a:\'^i):i'.e-
•r 'U4. C o r i i i i ' " '.' p-r- l ' iro e 
l-'l n i p c r o i/e; ,) ' . \ ; . , »r i-
rin cc- o n e d e ! •' " o " >'T-> i e l -
l i biiv.^a ro! ) - , ' i n ' e r v e r r a 
•! nii',1 -,•! ••or. . •' 410: : n ! -
- ' i . \ lU"' .o d. 1 I'.o.-. . 

Si prova Rattigan 
Valentina Foituni'o. An

ni Mweroeehi. Nando Ciz-
zolo. ArmntKlo Krancio'... 
\'ittor;o Sanipoli ,. Vb il lo 
Lay, per !.i reit: 1 d: C;..ud.o 
Kino, hanno eonr.nc.i'o. ne-
Uli Ktudi telev riv 1. M.la-
no. le prove de'.l'orm.n >> 
televisivo di Terence R itt -
•4.in .Vote! ,i pic </t puijirid. 
che sara il nr.tiio 1 uoro del-
r.nizi.ttlva - l! p.u gi.mde 
tt'.itro del mondo-, pioiuos-
^ t da I- or'-iin.Hini telev.P'IV. 
. derenti all'l'niono Europe.i 
di R.idiodiffut;ione 

Rai\!/ 
programmi 

• • • • • • • • • • • • • • 

radio 
NAZIONALE 

Glornalc radio: 7. 8. 13. 
15. 17, ^0. 23: ti.35: Corso di 
lingua francese; 8.20: Omni
bus (prima parte): 10.30: 
I/Antenna: II: Omnibus. 
Seconda parte: 12: Incon-
tro con le canzoni; 12.15: 
Arlecchino; 12.55: Ch| vuol 
e.<;?er lieto..; 13.30-14: Tea
tro d'opera: 14-14.55: Tra-
smLssioni regionali: 15 e 
15: Tacculno mnsicale; 15.30: 
I nostri successi: 15.45: Ana 
dl ensa nostra: lt»: Program-
tnn per I ragazzi: 1(*»'H): II 
topo In dlscoteca: 17,25: O 
Roma fellx; 18: Padiglione 
Italia: 1K.10: Concerto 

19.10: Lavoro Italiano 
nel mondo; 1!».20: La comu-
nita umana: 19.30: Motivi in 
giostra; 20.25: Parata d'or-
chestre; 21' Film, soggetto 
e sceneggiatura Coniniod.a 
in tre atti dt Antonio Ne-
dianl; 22.35: Musica da ballo. 

SECONDO 
Giornale radio: 8.30, '.J.l'.O. 

10.30. 11.30. 13.30. 14.30. l.'UO, 
1«.30. 17.30. 18.30. 19.30. 20.30. 
21.30. 22.30: 7.45: Musica e 
notizie turistiehe; 8: MuM-
che del matt i no: 8.35: Cant a 
Domenico Modugno; 8.50: 
Kitmi doggi; 9: Kdizione 
originate; 9.15: Euizioni di 
lusso; 9.35: New York - Ro
ma - New York; 10.35: Can
zoni. canzoni: II: Musica 
per vol che lavorate: 12.20-
13: La Signora delle 13 
presents: 14: Nunzio Fdoga-
mo prevmta: Istantanee su 
- Canzonissima-: 14.05: Voci 
alia ribalta; 14.45: N'ovit.. 
discografiche: 15: Album di 
canzoni; 15.15: Ruote e mo. 
tori: 15.35: Pomeridiana: lt"> 
e 35: R:hala dei sueres<;': 
16.50: Canzoni italiane: 17-
Ponte tran<:atlant:co: 17.35-
Non tutto ma di tutto: 17.45-
Vent'anni; 18.35: I vostri 
preferiti; 19,50: Tl mondo 
dell'operetta: 20.35- n gran
ds giuoro Informazioni sul
la scienza; 21: Pag;ne di 
musica: 22.10: L'angolo d> 1 
jazz. 

TERZO 
18.30: L'indlratore rcono-

m:co: 18.40: Paura e spe-
ranza dell'uomo moderno; 
19: Frank Martin: 19.15: 
La Rassegna Cultura con-
temporanea; 19.30; Concerto 
di ogni sera: Arcangelo Co-
reUl; Frtd^ric Chopin; 20-30 
Rivista deUe riviste; 20.40 
Francois Couperin: La Dodo 
ou Famour au berceau. Jo-
hann Joachim Quantz: con
certo In sol maggiore: 21-
II Giornale del Terzo; 21 
e 20: Panorama dei Festi
val muxicali: Anton Bruck
ner: Te Deum. per soli, coro 
c orchestra; 21.50: La mono 
tncantata. Racconto dl Ge
rard de Nerval: 22.45: Orsa 
Minor*. La pupa e la pu< 
pilla. Commedia In un atto 
dl Gabriel MarceL 

primo canale 
8,30 Telescuola 

16,15 II iuo domani Rubrlc.-i per J giovani 

17,30 La TV dei ragazzi a) Caeei.-i al t.irnbuso 
(lllin): li) tl inono (doc.) 

18,30 Telegiornale iir\ pom»'rlgplo 

18,45 Corso dl agjrlornamemo • Non 
6 m.it troppo tardl • 

19,15 Concerto stnfomeo dlrettn da Ma
rio Hossl 

19,50 La TV degli 
agricollori 

A cura dl Ilenato Ver-
ttinnl 

20,20 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale Ucll.'i sera 

21,05 Canzonissima Presrntata d.i D.irio Fo 
e Franca K.inie 

22,20 Cinema d'oggi Prt?«'iita Luis«'Il.i Doni 

22,50 Le facce del 
problema 

>• cur.1 di Luci di Schienu 

22,35 Telegiornale dc lU i:i".ti 

secondo canale 
21,05 Johnny Belinda Film. Keen dl Jean N»-

KtiKscu 

22,30 Telegiornale 

23,35 Telegiornale Hi; r< -» <ii:< :*•• e Ir.chU 
^to di r.tti i- l ita 

Sul primo canale, questa sera, alle 22,20, 
va in onda « Cinema d'oggi ». La rubrica 
e curata da Pietro Pintus. Presenta (nella 
foto) Luisella Boni 

http://app.ee
http://ner.de
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