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Dalle, cartoline - voto 

Canzonissima: 
smentiti gli 
«indici > RAI 

Domenica a Milano la «finalissima» del-
>\ * ' - • 

la trasmissione — Bilancio fallimentare 

Centocinquanta milioni al 
primo bigl ietto estratto, di
verse centinaia di milioni ai 
fortunati possessori degli al-
tri bighet l i sorteggiati , pre-
mi di consolazione. annunci 
pieni di enfasi, immagini del-
la dea bendata e di gigan-
tesche cornucopie, qualche 
« vedette > straniera e bal le-
rine in calzamaglia che dan-
zano sorridendo: domenica 
prossima, a Milano, con il 
frastuono degli ottoni e il 
luccicare dei milioni. la TV 
mettora la parola « fine » al
ia Canzonissima del 1962, 
cercando di contrabbandare 
le esequie di una trasmis-
sione-cardine a t t iaverso una 
grande festa. 

Non c'e dubbio che il bi
lancio di Canzonissima sia 
anche quest'anno fal l imen
tare. Anzi, piu fal l imentare 
di quel lo del 1961. Allora il 
fallimeMto fu dovuto ad una 
catt iva s c e l t a i ( m a , anche in 
quel la occa*-'one, si trattava 
di una sceita che garantiva 
l'assenza della « satira » che 
tanto da noia al dr. Berna-
be i ) ; questa volta, come si 
sa, si e trattato di una deci-
s ione politica, la quale ha 
confermato che la TV resta 
uno strumento di parte e che 
le idee — quel le che non 
portano la marca del piu de-
primente conformismo — 
sono cos tantemente ' bandite 
dal v ideo. ' 

Fal l imento , dunque, sul 
piano artistico e culturale. 

Insuccesso, inoltre. su 
quel lo finanziario. I due a-
spett i sono infatti stretta-
m e n t e connessi ed e di que-
sti giorni la notizia — icnuia 
nascosta dalla R A i — che 
il numero del le cartol ine in-
v ia te quest 'anno e r imasto 
pressappoco quel lo del 1961, 
coi itrariamente al le previs io-
ni del la stessa, te lev is ione e 
del Ministero de l le Finanze. 
Lo scorso anno le cartol ine 
inviate furono 5 mil ioni e 
600.000 circa. Quest 'anno e s 
se superano tale cifra di po-
c h e .migl iaia di unita. Al ia 
data del 2 gennaio scorso, le 
cartol ine ammontavano in
fatti a 5 milioni e 670.000. 

Questi dati nascondono una 

icalta che smentisce le all\>r. 
ma/ ioni della RAI sul eon to 
di Canzonissima. P iopr io la 
RAI annotava con entusia 
smo sul suo giornale che alia 
fine di n o v e m b i e il num»ro 
del le ca i to l ine aveva tag-
giunto la cifra di quattro mi
lioni (contro • due milioni e 
spiccioli del 1961). Era, quel
lo, il periodo in cui Dario 
Fo e Franca Rame compari-
vano ancora sul video (l'ul-
tima loro trasmissione ando 
infatti in onda verso la fine 
di novembre) . Questa prima 
costatazione sment i sce la 
campagna denigtatoria por-
tata avanti dalla stessa TV 
con la pubblicazione di « in-
dici di gradimento » assoluta-
mente inattendibil i . Infatti. 
fino a che Dario Fo comparvr 
sul v ideo vi fu rispetto al l 'an. 
no p iecedcnte . un grosso au-
mento del le ca i to l ine inviate . 

La seconda costatazione e 
questa: dopo le dimissioni di 
Dario Fo il numero del le car
toline non ha piu subito in-
cremento e nel lo spazio di un 
mese ( la trasmissione ha oc-
cupato compless ivamente 3 
mesi e mezzo) la differenza 
tra le cartoline inviate Tan-
no scorso e que l l e di questo 
anno si e andata via via ri-
ducendo, fino a scomparire. 

Se si considera che di anno 
in a n n 0 un progressivo au-
mento c'e sempre stato e che 
all'approssimarsi del la fine 
del la trasmissione l'invio de l . 
le cartol ine ha sempre regi-
strato una non l i eve impen-
nata, si vedra che il bi lancio 
dalla Canzonisisma '62 e uno 
dei piu fal l imentari . Del i e -
sto, al Ministero del le Finan
ze non si fa mistero che l'in
vio de l le cartol ine ha regi-
strato una contrazione prn-
prio dal giorno in cui, bandi . 
te le idee dal v ideo , la tra
smiss ione non ha interessato 
piii nessuno. La RAI ha dun
que fatto u n altro passo fal-
so ,*cercandq 'til dimostratfe. 
con i suoi c indici », la prete-
sa impopolarita del la Canzo
nissima di Dario Fo e Fran
ca Rame. 

I. S. 

<,-j 
La scomparsa di Dick Powell 

attore 
delle Follie di Broadway 
Dai t< musical» ai gialli, alle commedie di costume — Le sue 
esperienze di regista — Un altro lutto per Hollywood: il can-
cro stronca la vita del popolare caratterista Jack Carson' ' 

Una recente foto di Dick Powell 

HOLLYWOOD, 3. < 
L'attore c inematografico 

Dick Powel l e morto questa 
mattina alle sei e mezza (ora 
ital iana) nella sua casa di 
Hol lywood. A v e v a .58 an-
ni. Dal set tembre scorso gli 
erano stati diagnosticati un 
tumore ai polmoni e uno al
le ghiandole l infatiche, tu-

Nella commedia di Garinei e Giovannini 

Alida Chelli sara 
la nuova Bettina 
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Alida Chelli, in calzamaglia nera, sul terrazzo 
della sua casa romana 

Accanto a Walter 

Chiari s o s t i t u i r a 

Delia Scala — La 

esperienza teatra-

le con Eduardo 

« Volubile *na non troppo». 
potremmo dire di A^ida Chel
li. la diciottenne figlia del 
musicista Carlo Rjstichelli. 
Dopo la sfortunata oiperienza 
tclevisiva (un mezzj come un 
altro per far=i ci'noscere). 
Alida ha infatL dec.to di non 
tentare altri colp: ai teata e 
di mettersi a stiidiare sul se-
rio, sotio la «ujda di Garinei 
e Giovannini, per .nterpretare 
il ruolo di pro'T^ousta nella 
commedia miu cale Buona-
none Bettina. -• «. 

La commedia, dopo 1 suc-
cessi ottenuti :n Ita'.a e al-
I'estero (a Lor..1r.? ledizione 
interpretati da attori. inglesi 
e stata accolta con nfiO-ti con-
sensi) sara mfatt: presentata 
al pubbhco in un-i nuova ver-
sione adattata ai auov, perso-
na23i che vi preflderanno 
parte: ALda Chelli sostituira 
infatti Delia Scatu ne. panni 
di Bettina, menlr? .1 protaso-
n.sta masciiile *il marito) 
sara ancora Waltei Ch-ari. A 
Wanda Osiris sa~a «nfI;dato il 
ruolo della madre e al can-
tante Alberto RaDa^nati quel
lo del suocero. Natuialmente 
cai.ibieranno sceno^rafle e co-
stumi, e le situaz.om saranno 
attualizzate. v 

Alida Chelli inlz.h la sua 
carriera art^stica, dopo aver 
frequentato l'Accademia d'ar-
te drammatica, mcldcndo una 
canzone del padre. Sinnb me 
mow. inclusa nella colonna 
sonora del film di Germi Un 
mah-detto Imbropho " In ' se-
guito venne Volubile alia TV, 
ma fu u.i mezzo nasco. Quin-
di l'interpretazione dt De Pre-
tore Vincenzo. con la compa-
gnia di Eduardo. " TZ*-J*>* 

LT scuola del aran-le attore 
e autore napoletano le ha 
probabdmente giovato e Ali
da ha deciso di cimentarsi an
cora nel teatro, questa voltn 
come prota?onista d"lla com
media musicnle di Garinei e 
Giovannini. II debutto e pre-
viiito a Milano. 

mori che si sono success iva-
mente generalizzati . Hanno 
assistito l'attore, f ino all'ul-
timo momento , la moglie , 
I'attrice June Al lyson, i due 
figli e due fratelli . s. 

Dick Powe l l , che era nato 
a Mountain V i e w ' neil'Ar-
kansas, aveva sei anni quan-
do un ferroviere gli insegno 
a cantare Casey Jones. Da 
allora, in una carriera che lo 
ha portato a esibirsi nei co-
ri, a suonare nel le orchestre, 
a lavorare nel c inema, alia 
radio e alia te levis ione, egli , 
si pud d ire , ' non • smise piu 
di cantare e di recitare. Sa-
peva suonare, praticamente, 
ogni tipo di strumenti , tran-
ne il v iol ino, e in gioventii 
aveva fatto i piu svariati me-
stieri, da barista a commes-
so in una drogheria, a impie-
gato in una compagnia te-
lefonica. 

• Con la morte di Dick Po
well e con quella di Jack 
Carson, anch'egli malato di 
cancro, avvenuta c inque ore 
prima > ad Encino, in Cali
fornia," altri due gravi Iutti 
vengono a colpire il mondo 
del c inema americano, gia 
duramente provato dalla per-
dita di Charles Laughton, il 
15 dicembre, e da quel la di 
Thomas Mitchell , avvenuta 
il 17 del lo stesso mese . A n 
che questi due attori sono 
stati uccisi, come i nostri 
lettori ricorderanno, dal ter-
ribile morbo. , . 

Lo ricordinmo primattore 
sorridentc, discrcto danzato-
re e buon cantantc, nei film-
rivista americani di trenVan-
ni fa, all'inscgna delta War
ner Bros. In quci primi mu
sicals, rutilanti c fastosi, in 
cui esplodcva il talento ba~ 
rocco del coreografo Busby 
Berkeley, e che si chiama-
vano Quaranladues ima stra-
da, La danza del le luci . Viva 
le donne e alfre simili Fol l ie 
di Broadwaj*, Dick Poicell 
faceva coppia fissa con una 
brunctta tutta pepe, Ruby 
Kceler; mentrc in Abbasso 
le donne aveva accanto una 
piccantc biondina, quella 
simpaticona di Joan Blon-
dell, che sarebbe divcntala 
(tra parentesi) la sua secon
da moglie. 

La sua faccia era piuttosto 
qualunque, • da giovanotto 
yankee sentimentale e giu-
livo; la sua cordialila, un po' 
falua c stucchevole; e par-
ticolari doti recitative non 
ne aceva, o almeno non nc 
moslrava. Ma i motivetti che 
intonava faccvano impazzirc 
le fanciullettc dell'cpoca, co-
sicche, prima d'esscre sop-
piantato da Fred Astaire in 
coppia con Ginger Rogers, il 
nostro Dick risultd, agli esa-
mi della *cnssetta>, il divo 
piii - popolare dello schermo 
sfntunifense, £, nel biennio 
1935-36. 

Toccato Vapicc, la sua stcl-
'n non fu mai piii cost bril-
lantc. !n compenso, dal can-
tcrino senza moltc altrc ri-
sorsc, nasceva una persona 
divcrsa. Nessuno avrebbc 
scommesso un soldo su di lui, 

quando era jamoso; ad al-
cuni, anzi, la sua fort una 
sembrava inspieflrtbife. Inve-
ce, come in fondo c successo 
a qualche altra vedet te di 
Hollywood, una volta rap-
giunta un'eta piii matur'a, 
anche Dick Poioell a i m bio. 

Lo ritrovammo infatti a 
fine gucrra, quasi complcta-
mente trasformato. Sobrio, 
energico, * duro'> sotto i ca-
pelli a spazzdla, era il de
tective Philip Marlotrc — 
creatura di un piii che no-
tevolc scrittorc, il compiun-
to Raymond Chandler — hi 
un ottimo « giullo » di Dmy-
tryk, il cui titolo suonava 
Murder m y sweet ncll'origi-
nale e, assai piii banalmen-
te, L'ombra del passato in 
italiano. 

Come se non bastasse, an-\ 
che il miglior film america-. 
no di Rene Clair, Accadde... 
domani. ci rivelo un Powell 
commediante di razza, nel 
divertito c paradossale pro-
filo' del reporter che cono-
scevn gli avvenimenti con un 
giorno d'anticipo. Qualcuno 
ricordo allora che, died an
ni prima, l'attore aveva pur 
dimostrato dell'ambizione, 
affrontando come Lisandro 
11 sogno d'una notte di mez
za estate di Shakespeare, 
nella versione cinematogra-
(ica firmata dall'illustre Max 
Reinhardt. 

Terzo petiodo della carrie
ra di Dick Powell, Vultimo 
decennio; e terza moglie, 
iattrice June Allyson: una 
di quelle che, nella finzionc 
dello schermo, sembrano ma-
donnine infilzate, mentrc 
nella vita reale sono terre-
moti. Abbandonata la reci-
fozioiie (ormai non lo vole-
vano che in parti troppo sc-
condaric), Dick si dedico al
ia regia, anche teatrale e tc
levisiva. Ma i suoi film — 
Prigionieri della citta deser-
ta, II conquistatore, Due l lo 
nel l 'Atlantico, ecc. — non si 
raccomandano per speciali 
valori, al 'di Ift d'una certa 
padronanza tecnica e di un 
onesto mestiere. II, rifaci-
mento di Accadde una notte , 
il vecchio film di Capra, che 
egli esegui per la consorte, 
nella commedia^ apparsa da 
noi col titolo di Autostop. 
gli * riuscl * mediocremente. 
Intanto June Allyson, con le 
molte scappatelle che le cro-
nache hanno registrato, gli 
rendeva sempre piii amaro 
il m e n a g e familiare, che un 
tempo — magari dalle stesse 
cronache — era additato a 
modello di americane virtit. 

Patetico Dick Powell! Non 
era molto simpatico, quando 
doveva per forza essere il 
simpatico n. J dello scher
mo hollyuwodiano. Lo > di-
venne, quando le sue quota-
zioni commerciali comincia-
rono a scendere, quando la 
macchina spietata lo butto 
in un angolo, come un limo-
ne spremuto. E fu proprio 
allora, che divenne anche un 
buon attore. 

La morte 
di Jack Carson 

Non ebbe 
mai una 

commedia 
tutta perse 

Ugo Casiraghi 

Successo 
di iniziative 
del Teatro 

di Bologna 
- BOLOGNA, 3. 

* Una notcvole eco ha suscita'o 
a Bologna il primo ciclo di « in
vito al pubblico - . organizzato 
dal Teatro Stabile. Un gruppo 
degli attori piii giovam chiama-
ti a far parte della Compagnia 
si e recato ogni sera, dal 10 
dicembre scorso. nelle ficdi di 
circoh culturali e aziendali del
la citta, per presentare -Poesia c 
v e n t a - . una rassegna di alcun' 
tra i maggiori poeti contempo-
ranei - costfuita » da Ruggero 
Jacobbi con testi di Brecht, Sa
ba. De Andrade. Eluard. Maja-
kovski. Lorca. Quasimodo. Hu
ghes, Prevert 

Dovunque le manifestation! 
sono state precedute da una 
breve conversazione di Giorgio 
Guazzott:. direttore del Teatro 
Stabile, sulle finahta e sulle ca-
rattenstiche di questo organi-
>mo. e si sono concluse con pro-
peste di dibattito. spesso raccol-
te dal pubblico presente. Con-
sensi particolarmente calorosi 
si sono rcgistrati durante gli in-
contri all'interno delle fabbri-
che c nei circoli culturali della 
periferia di Bologna. 

Con il 2 di gennaio. U Teatro 
Stabile di Bologna ha iniziato 
11 secondo ciclo dt - invito al 
pubblico*. che si prolunghera 
sino al 23 febbraio; tale ciclo 
6 dedicato in special modo ai 
centrj della provincia di Bolo
gna c della intcra rcgione emi-
liana. 

Jack Carson 

ENCINO (California). 3 
Dopo alcuni mesi di wnlattia 

sf e spento nella sua casa di En
cino. assistito dalla moahe e dal 
collcga Frank Stcmpel, l'attore 
Jack Carson. II popolare carat
terista. che aveva cinquantadue 
anni, era affetto da cancro. I 
primi sintomi della malattia si 
erano prcscntati nctVagosto 
scorso. mentre Carson era im-
pegnato nelle prove di una com
media. 

Come Dick Powell. Jack Car
son era anche lui un cantante, 
dalla voce gradevole. ma i mu
sicals che l'avevano impiegato 
come protagonista. nelTimme-
diato dopoguerra. erano cosl ir-
rilevanti (L'ora, il luogo e la 
ragazza: Amorc sotto copcrta). 
che l'attore non insistette, e tor-
no alle parti di fianco da lui 
tenute fin daglj esordi a Hol
lywood. nel 1937, dopo un ti-
rocinio sul palcoscenico in ope-
rette e riviste. 

Canadese di nascita. alto e 
massiccio, bruno dasjli occhi 
chiari, e dal volto di sempli-
cione (che qtiegli occhi pote-
vano. aH'occorrenza. tramutare 
nella eordida cattiveria del 
vilain). Jack Carson aveva la 
taglia d*un camionista ed espri-
meva bene certa tipica fanciul-
lagsine del provinciate ameri
cano. L'avete visto. tra l'altro. 
in film quali £ ' nata una Stella 
(seconda edizione), Pffft... • e 
iamorc si sgonfia. e. piii recen-
temente. in Missili in giardino 
(dov'era lo spassoso capitan 
Hoxie). La gatta sul tctto che 
scotta. ecc. 

Aveva cinquantadue anni, che 
non dimostrava. e appartcneva 
alia \ecchia guardia dei carat-
tensti che tennero in picdi U 
cinema americano e le sue va-
rie speciality. Non per niente 
anche Frank Capra l'aveva vo-
luto. in quell'Arscnico e vecchi 
mcrletti, del 1944. che la no
stra televisione ha ultimamen-
te ripreso II buon Carson era 
il poliziotto di ronda nella ma-
gione delle care vecchine. fl 
quale, invece di preoccuparsi 
degli efferati delitti che acca-
dono sotto i suoi occhi. ha la 
piccola e ostinata mente osti-
natamente fissa a un £olo sco-
po: raceontare la commedia che 
ha scritto f'iori scrvizio (o in 
servizio?) al critico teatrale 
Cary Grant - ' - -

Non nusciva mai a raceon
tare la sua commedia, e crol-
lava alia fine, come un sacco 
di patate. sotto un pugno mf-
cidiale. Chissa. forse quel testo 
valeva qnalcosa; forse valeva 
piii di tant: ch'ebbero bisogno 
del suo lavoro onesto e prcciso 
di attore, senza che mai a lui 
fosse concesso d'avcrne < uno, 
cccellente, tutto per s6. 

* ' * ' h ' • u. e. 
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controcanale 
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Cinema e Giappone 
' s Buona scrota, ierit sul nazionale: sia per la , 
provvhla assenza di Canzoniss ima seconda mti
ll ivra, che i' ormai egli sgoccioli, sia per la so-
stititzionc di quel programma con un Libro bianco 
s»{ Giuppone, sia per la solita presenza di C inema 
d'oggi, n i b n c a che, tutto sommato, sarebbe sem- • 
pre in grado di salvure una serata, ove vc ne fosse •' 
bisogno, i • >-. »-- ' 

II fatto e che Cinema d'oggi si prescnta come 
una trasmissione. per dirla in una parola, intclli-
gente. Si occuna di cinema e cerca di occuparsenc 
producendo idee c suscitando riflcssioni nei telc-
spcttatori; ha a che fare con i « divi * e non li 
mcttc suU'altare (ne fingc di « s t t t i r cgg iar l i» in 

• modo da far loro soltanto della pubblicitd); indi-
vidua alcuni problemi e li discute. 

Naturalmenta queste cose non le / « sempre alio 
stesso livello: ten' sero, ad csempio, mentre I'intcr-
rogutorio di Pietro Germi e stato condotto su una 
linca precisa, w modo da rivclarci alcuni tratti cs-
scnziuli del rcgista-attorc, I'intervista con Leu 
Massari e riuscita piii per mcrito dcll'attrice che 
di Gianni Rocca: il quale. I'abbiamo gi'd osscrvato 
in occtisionc dell'intervista con Eleonora Rossi 
Drago. batt'j a volte la via della « c«tfiuerio a tutti 
i costi » con unn punt a. ci pare, di compiacimento: 
forse per mostrarsi anliconformista senza comprn-
messi. H, invece, proprio in questo modo finiice 
per cadere in un conformismo di gencrc diver<;o: 
il conformismo del « c o n t r o c o r r c n t e »t vorremmo 
dire. Pintiif. con la sua sercna scficla, sa piazznre 
meglio ic domunde imbarazzanti. i 

, Vn problcma ci pare stia sorgendo anche ver 
Luisclla Boni, che fino ad oggi e stata, in fondo, 
una delle presentatrici piii correttc e disinvolte 
della TV. Ormai Cinema d'oggi c crcsciuto: Lui
sclla, invece, e rimasto un po' indictro. Si avvcrtc 
troppo chiaramente che ripete i testi a memoria 
(a differenza di tutti gli altri): forse, sarebbe H 
caso di affidarle una maggiorc responsabilita, la-
sciandole magpiore libertd, sia pure all'interno di 
una traccia qid concordata , .,'t 

Del docinncnlario sul Giappone, che precedeuo 
Cinema d'oggi, non ,c 'e da dir molto. Era un 

, documetitorio interessante, ricco di informazioni / 
e di buone sequenze cinematografiche. E, nel ' 
complesso, condotto senza partiti presi. 

Certo, era un documentario americano e, qitin-
dt, osserimva il Giappone da quel punto di vista. 
Un documentarista o un commentatore italiano 
avrebbe anche,potato aggiungere altre cose, o, 
almeno, osscrvure la situazionc da un di verso 
punto di vista. Di un certo interesse, anche se 
frammentario, e stato il dibattito svoltosi tra i 
quattro giornalisti stranieri sui problemi interna-
z'onali piii irnportanti del 1962 sul primo canale. 
Troppo spesso pero c'e chi, come il signor Wollem-
borg. approfitta dell'occasionc non per approfon-
dirc i tcmi, ma per fare della propaganda, in cio '• 
aiutato. come e avvenuto icri sera, dalla palese 
parzialitd del moderatore. 

g. c, 

vedremo 
. . . • . ' 

II penultimo 
Churchill 

Sabato 5 gennaio, alle 
22,15. andra in onda sul pro
gramma nazionale il deci-
mo e penultimo episodio 
della serie »Anni ^ntrepi-
di". tratta dalle memorie di 
guerra di Winston Churchill. 
La narrazione prende le 
tnosse dal 7 dicembre 1941, 
data deU'iniprovviso 'ittacco 
del Giappone contro la flot- i 
ta degli Stati Unitl, e de l la x 

eonscgucnte dichiarazionc di 
guerra al govcrno nipponi-
co fatta eongsuntimente da 
Inghilterra e Stati Uniti. 

Mentre comincia l'mvasio-
ne dell'Asia sud-orientale da , 
parte delle forze giapponesi, 
1'Inghilterra subisce nel ma- , 
re un'altra • grave pcrdita: * 
I'affondatncnto delle -iue co-
razzate - Principe di Gal-
les» e - R e p u l s e " (uno dei 
superstiti. il comandante 
Harlan, apparirii sul video 
per ncvocare 1' episodio). 
Churchill parte per Wa
shington dove, la vigilia di 
Natale, parla alia folia dal 
balcone della Casa Bianca e, 
il giorno seguente. davanti 
al Congresso degli Sta.i Uni
ti. 

Eppure, presto cadra Sin
gapore, nonostante che vi 
fossero fatte afTluiie truppe 
da tutta I'As'a per nnfor-
zare la guarnigione inglese, 
mentre gli americani eonti-
nuano a combattere a Cor-
regidor. senza speranza di 
ricevere soccorso (uno dei 
superstiti della batta l ia , di 

• nome Irving Strobing, l ievo-
cher5 il giorno in cui il ge-
nerale Wainwright e il suo 
stato maggiore lasciarono 
Corregidor per recarsi a 
Manila a firmare la resa). . 

II 4 giugno 1942. imbal-
danziti dai successi ottenuti, 
i giapponesi puntanu 3iret-
tamente verso gli Stati Uni
ti: il tenente George Gay. 
che pilotava quel giorno uno 
dei 15 aerei dell'VIII squa-
dra aerosiluranti ameri?ana, 
e unico superstite dei 30 uo-
mini che presero parte al 
bombardamento della flotta 
giapponese, ricord»ra la bat-
taglia di Midway, conclusasi 
con la vittoria degli statuni-
tensi. 

ivF 
program mi 
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radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7, 8. 13, 
15, 17, 20. 23; 6.35: Corso 
di lingua inglese: 8.20: Om
nibus Prima parte; 10.30: 

" La Radio per le Scuole; 11: 
Omnibus Seconda parte; 12: 
Canzoni In vetrina; 12.15: 

, Arlecchino: 12.55: Chi vuol 
esser lieto...; 13.30-14: II 
ventaglio; 14-14.55: Trasmis-
sioni regionali: 15.15: Le 

' novita da vedere; 15.30: 
' Carnet musicale; 15.45: Aria 

di caea nostra; 16: Pro
gramma per 1 ragazzi; 16 30: 

^ Piccolo concerto per ragaz
zi; 17^5: Storia della mu-
sica II Romanticismo; 18: 
Vaticano secondo: 18.10: Ra-
diotelefortuna 1963 _ Concer
to di musica leggera: 19.10: 
L a voce dei lavoratori; 19.30: 
Motivi iu giostra; 20,25: 
Ritorneranno (IV), dal ro-
manzo di Gianj Stuparich; 
21: Concerto sinfonico 

SECONDO 
Giornale radio: 8.30. 9.30, 

10.30. 11 JO. 13.30. 14 JO. 15.30, 
16,30. 17.30. 18.30. 19.30,20.30. 
21.30. 22.30; 7.45: Musica e 
divagazioni turistiche; 8: 
Mustche del mattino; 8.35: 
Canta Nunzio Gallo; 8 50: 
Ritmi " d'oggi; 9: Edizione 
originate; 9.15: Edizioni di 
uisso; 9.35: Tappeto volante: 
10.35: Canzoni. canzoni; 11: 
Musica per vol che lavora-
te: 12.20-13: Trasmissioni 
regional]; 13: P^Signore del
le 13 presenta: 14.45: Per gli 
amici del disco; 15: Inter
pre t famosi. Arpista Nica-
nor Zabaleta: 15.35: Pome-
ridiana; 16.35: La rassegna 
del disco: 16.50: La discoteca 
di Enrico Luzi: 17.35: Non 
tutto ma di tutto: 17.45- As-
salto al gran convoglio da 
una novella di Dino Buz-
zati; 18.35: I vostn prefe-
riti; 19 50- Tema in micro-
solco; 20 35: Gala della can
zone: 21.35: L e T s o l e Ionie-
un mondo in fermento: 22: 
Canta il Duo Bud-Travis: 
22.10: I/angoIo del jazz 
« Jam - session - . B e n n y 

• Goodman alia Carneg-e Hall 

TERZO 
18J0: L'indicatore econo-

mico; 18.40: Panorama delle 
.idee; 19: Alfredo Casella; 
19.15* La Rassegna Cultura 
francese; 19J0- Concerto di 
ogni sera: Henry Purcell: 
William Turner Walton: Be
njamin Britten: 20 30: Rivi-

< sta delle riviste; 20.40- Jo
hannes Brams- Due canzon' 

" popolari per canto e piano
forte . Rapsodia in sol mi-
no re op 79 n. 2 - Quattro 

> canzoni popolar* tedesche 
per coro e cappella: 21: T, 
Giornale del Terzo: 21.20: 

1 Un'ora di sosta Radiodram. 
ma di Henrich Boll; 22.20: 
Baldassare Galuppi - Fran
cis Poulenc . Robert Schu
mann. 

primo canale 
8,55 Telescuola 15: Terza classe. 

17,30 La TV dei ragazzi a) Teleforum: b) Mondo 
d'oggi: -I segretl della 
atmosfera *. 

18,30 Corso di lstruzlone popolare 
(ins. Alberto Manzl). 

19,00 Telegiornale della sera (I edizione). 

19,15 Personalis Rassegna per la donna a 
cura di Mila ContinL • 

20,00 II mondo 
' ^ di Rubens Documentario. 

20,20 Telegiornale Sport-

20,30 Telegiornale delta sera (II edizione). 

21,05 Paslica e figlio Tre atti dt Oino Falco-
ni. Con Nino Besozzl, 
Luisa Rivelli. Pina O L 
Regia di Leonardo Cor-
tese. 

della notte. 23,00 Telegiornale 

secondo canale 
21,05 La parola 

.. alia difesa 

• Partita dl dame*, rac-
conto sccnogglato. Con 
EG. Marshall e Robert 
Reed. 

21,55 Telegiornale 

22,20 Inconfri a cura di Luca DJ Schle-
na. Dirige £. Delia Cio* 
vanna 

Questa sera, sul primo canale alle 21,05: 
« Pastica e figlio », di Dino Falconi. Nella 
foto: Giuseppe Porelli, Carlo Hintermann 
e Nino Besozzi 
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