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Vanno alla scuola 
di Galina Ulanova 

Scoperta 
svedese 

STOCCOLMA — Anna Lena Wassbo, una 
svedese di diciotto anni, è l'ultima scoperta 
di Roger Vadim. Il regista francese le ha 
affidato una.parte nel,suo ultimo f i lm « Il 
viziose l a vir tù ». Anna Lena Wassbo somi
glia molto alle precedenti « scoperte » — 
nonché mogli — di Vadim, la Bardot e la 
Stroyberg. Sposerà anche questa il regista 
francese? Intanto l'attrice è tornata a casa 
dove l'ha sorpresa il fotografo (Telefoto) 

le prime 
Musica 

José de Azpiazu 
all'Auditorio 

Eccellente chitarrista, Io spa
gnolo José de Azpiazu (Onate. 
1912) — attualmente titolare 
d'una cattedra nel Conservato
rio di Ginevra — si è un po' 
visto disperdere il suo debutto 
romano nella vastità dell'Audi
torio dove la chitarra ha do
vuto faticare per imporre la 
sua castissima voce « pizzicata *• 
con raffinata delicatezza di toc
co e con assorta, sfumata le
vità di timbri. E" il tratto otiii-
stico emergente dalla prima 
parte del concerto dedicato, ad 
eccezione d'una suite di Ludo
vico Roncalli (maestro bolo
gnese del Seicento), a trascri
zioni di musiche originariamen
te composte per il liuto da Luys 
de Narvacz, John Dowland e 
J. S. Bach. 

Nella seconda parte (la chi
tarra è Spagna), il suono si è 
acceso in più intense vibrazio
ni attraverso le Canzoni cata
lane. i Preludi baschi, il Fan-
danguillo e le Danze spagnole 
rispettivamente di Miguel Llo-
bet. J. Antonio Donostia. F. Mo
reno Torroba ed Enrico Grana-
dos. Hanno brillantemente con
cludo il programma pagine (tra
scrizioni) di De Falla e Albeniz 

Successo pieno, applausi e 
chiamate, implicanti (speriamo) 
l'impegno per l'Accademia di 
Santa Cecilia di ripreientare 
l'ottimo concertati :n una sede 
•eunucamente più adeguata 

e. v. 

Teatro 

Terra maledetta 
Un contadino compare davan

ti ai giudici: ha ucciso due 
uomini per difendere il pezzo 
di terra che gli veniva ingiu
stamente strappato. Racconta la 
sua disperata esperienza ed ap
paiono l'interno della sua mi
sera casetta, la suocera burbe
ra ma buona, la moglie che 
aspetta un bimbo, un amico fe
dele e ceneroso, pronto a qual
siasi sacrificio in nome della 
amicizia. Un giorno il contadi
no apprende che verrà sfrat
tato dalla terra che ha reso 
fertile a prezzo di grandi sa. 
critici. Egli difende fino all'ul
timo il suo unico bene e quan
do gli uomini, che debbono 
scacciarlo, si mostrano davanti 
alla sua casa, nel colmo della 
disperazione, aprirà su di essi. 
Proprio in quel momento la 
moglie mette alla luce il figlio 
tanto atteso 

Questa la vicenda che raccon

ta Terra maledetta di G. Cec-
carini e R. De Robertis; un te
sto scarno, spesso troppo pove
ro e lacunoso negli sviluppi 
dell'azione e nella rappresen
tazione della situazione, ma che 
manifesta un tormento sincero. 
tratteggia una condizione uma
na che ha riscontro nella real
tà di oggi. 

La'compagnia Teatro d'arte 
(L T. Minora, Giulia Mongiovi-
no. Mario Tempesta. Meshanni-
pada, Micke Del Grosso), un 
gruppo di attori che fa del tea
tro con i propri e certo non 
doviziosi mezzi, il regista Gio
vanni Maestà hanno rappresen 
tato non senza manchevolezze 
ma con dignità il lavoro al 
- Millimetro ». 

vice 

Cinema 
I racconti 
del terrore 

Roger Corman. produttore e 
regista americano che da tempo 
si dedica, con diverso esito, alla 
riduzione cinematografica dei 
racconti di Edgar Allan Poe. 
ha voiuto offrircene stavolta 
una piccola antologia, compren
dente Morella, Il gatto nero. 
Il caso del signor Valdemar. 
Anche nella circo-stanza attua
le. tuttavia, eia Corman sia il 
suo sceneggiatore. Richard Ma-
theson, hanno trattato i testi 
originali senza troppi riguardi. 
dilatandoli, deformandoli e pa
sticciandoli insieme. Il gatto ne
ro. in particolare, contiene 
frammenti di situazioni e di 
personaggi del Barile d'Amon-
Hllado. E' comunque questo 
l'episodio che. pur rimanendo 
incomparabile con l'opera dalla 
quale trae spunto, riesce ad as
sumere un certo sapore, se non 
terrificante, perlomeno grotte
sco; e la vicenda del bieco as
sassino che viene tradito dal 
miagolio del felino domestico 
è avvalorata dall'interpretazione 
istnon.ca d'un attore della ta
glia di Peter Lorre. 

La volgar.tà de: trucchi vi
sivi e sonori e l'intima sciatte
ria della realizzazione (nono
stante la fotografia a colori, su 
largo schermo, firmata da un 
nome illustre: Floyd Crosby) 
sono maegiormente avvertibili 
n Morella — storia d'una atro

ce vendetta che g.unge da ol
tretomba — e nel Ca*o del si
gnor Valdemar: sinistra varia
zione su un esperimento" d'ip
nosi in punto di morte. Tra gli 
.nternreti sono, oltre il già ci
tato Lorre. l'immancabile Vin
cent Price. Ba^il Rathbone. De. 
bra Paget, Joyce Jameson. 

* g . sa. 

Resteranno a Mo

sca quattro mesi e 

parteciperanno an

che ad alcuni spet

tacoli - «Esperien

za meravigliosa» 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 11 

Cinque italiane a Mosca: non 
è il titolo di un film di viaggi 
e avventure E' una realtà che 
sta entusiasmando le cinque 
ballerine della Scala, prescelte 
per partecipare ad un corso di 
perfezionamento presso la scuo
la del Teatro ' Bolscioi diretta 
dalla grande Gali ni Ulanova 
Sono tutte e cinque giovani (la 
uiù «vecchia-' ha '21 anni) e 
resteranno nella cnp tale sovie
tica per quattro mesi. 

Ecco i loro nomi: Liliana 
Cosi, 21 anni; Luciana Savigna-
no, 19 anni; Franca Merla. 21 
anni; Luciana Pastore. 20 anni 
e Anna Maria Prim, 19 anni 
Liliana Cosi avrà la « respon
sabilità» del gruppo e fungerà 
da « capo-équipe ». 

tLa loro partecipazione alla 
scuola del Bolscioi è stata deci
sa qualche tempo fa dalle so-
vrintendenz^ del teatro mosco
vita e della Scala, nel quadro 
dell'accordo artistico firmato re
centemente e che prevede lo 
scambio di artisti e spettacoli 

Le cinque rag-izze fanno in
fatti parte del corpo di ballo 
della Scala, il quale comprende 
trenta elementi, da circa due 
anni. Prima di arrivare al pal
coscenico hanno studiato danza 
per otto lunghi anni Un tiro
cinio durissimo, iniziato assai 
presto che le ha messe in gra
do di diventare ballerine com
plete. capaci di esser" impe
gnate anche come soliste Li
liana Cosi, per esempio, è con
siderata una tra le rrigliori so
liste del teatro scaligero II suo 
esordio in palcoscpnico ha coin
ciso con una breve apparizio
ne nel Parsifal di Wagner Suc
cessivamente. ha interpreta'o il 
ruolo di una delle quattro fate 
nella Cenerentola di Prokofiev 

Liliana Cosi ha espresso ai 
giornalisti la sua gioia per que
sta esperienza che aspettava or
mai da tempo. « Era tanto che 
desideravo andare nell'URSS 
— ha detto —. Già lo scorso 
anno si era parlato di questo 
viaggio, poi tutto era stato ri
mandato Ora quasi non credo 
che sia vero Eppure tutto è 
già stato predisposto Sarà cer
tamente una esperienza mera
vigliosa ». 

Per tutto il periodo della per
manenza., le cinque ballerine 
saranno 6ole a Mosca, ma rice
veranno l'assistenza dell'Amba
sciata italiana. La loro parten
za è prevista per il 22 gennaio. 
dall'aeroporto di Linate. 

La gioia di Liliana Cosi è 
anche quella delle sue fortuna
te compagne. Esse hanno detto 
di considerare l'esperienza mo
scovita com 0 « i l massimo al 
quale una ballerina può aspi
rare: prendere lezioni dalla 
Ulanova >*. - Quando torneremo 
— hanno aggiunto le ragazze — 
potremo vantarci di aver fre
quentato la più famosa scuola 
di ballo del mondo; quella che 
ha portato la danza a vertici 
che rasentano il magico e l'ir
reale -. . . . 

A Mosca, le ballerine non 
parteciperanno soltanto al 
corso di danza, ma compari
ranno anche in alcuni spetta
coli. Il sovrintendente della 
Scala. Ghiringhelli. è sicuro che 
te sue cinque «» ambasciatrici » 
sapranno dimostrare l'alto grado 
di perfezione raggiunto da tutto 
il corpo di ballo della Scala. 
affidato alle cure di Luciana 
Novaro 

In cambio delle cinque bal
lerine. il Bolscioi invierà cinque 
giovani cantanti i quali, alla 
scuola del - bel canto » della 
Scala, potranno affinare le lo
ro qualità. Con questo scambio 
entra nella fase concreta l'ac
cordo tra la Scala e il Bolscioi 
L'accordo prevede, come si è 
detto, il reciproco invio di ar
tisti e di intere compagnie 
Nella prossima stagione i due 
teatri ti scambieranno comple
ti spettacoli d'opera, facilitando 
in questo modo la reciproca co
noscenza dei due Paesi. 

Il governo 
nega i fondi 

agli enti 
lirici 

Nella riunione della Com
missione interni della Camera, 
il presidente della Commissio
ne, on. Riccio, ha letto una 
lettera della Commissione bi
lancio e partecipazione statali 
nella quale si diceva in sostan
za che non era ancora possibile 
concedere i cinque miliardi già 
votati dalla stessa Commissio
ne interni in favore degli enti 
lirici italiani. - • 

A questa presa di posizione 
ha risposto subi*p il vico presi
dente della Commissione, com
pagno Lajolo, il quale ha osser
vato che era inammissibile la 
procedura e la sostanza'del pro
getto governativo nei confronti 
degli enti. Ha ricordalo ohe in 
precedenza il Ministro del tu
rismo e dello spettacolo, dopo 
aver sostenuto e concordato 
presso il Consiglio dei ministri 
la decisione, aveva comunicato 
che i cinque miliardi erano as
sicurati e in tal senso la Com
missione aveva addirittura vo
tato a larga maggioranza per
ché gli enti lirici potessero su
bito avere qunnto era stato lo
ro attribuito in base ai 'movi 
fondi reperiti dal ministro 
Folcili (l'ammontare comples
sivo di cinque miliardi). 

L'on. Lajolo ha protostato vi
vacemente contro T atteggia
mento ostile agli enti Urici. 
chiedendo che siano esperite 
rapidamente le ulteriori pra
tiche burocratiche e che U go
verno si decida a mantenere 
fede alla parola data. 

Il 18 febbraio 
la causa Fo-TV 

MILANO. 11. 
La causa civile intentata 

da Dario Fo alla TV per la 
nota vicenda di « Canzonis-
sima ». sarà chiamata da
vanti alla prima sezione del 
Tribunale (Presidente dott. 
Castelli), il 18.febbraio pros
simo. 

Daniele Delorme produttrice 

Bottoni 
i 

che scottano 

Al Festival della TV 

Rinoceronti 
e aironi 

a Montecarlo 
Dal nostro inviato 

MONTECARLO, 11.' 
Se televisione significa anche 

possibilità e dovere di umana 
comunicatività, i più «umani» 
sono stati quest'oggi i rinoce
ronti dell'Uganda e gli Aironi 
rosa del lago Magadi del Kenia 
Dei dieci « originali » televisivi 
presentati in questa seconda 
giornata del festival monegasco. 
che si era inaugurato ufficial
mente ieri, il migliore in senso 
assoluto è stato infatti The new 
ark, un documentario scientifico 
di storia naturale, realizzato da 
Joseph Stanley per conto della 
compagnia televisiva inglese 
Angìia. 

La • serie dei programmi di 
storia naturale delPAnglia ven
ne concepita nel 1961 per pre
sentare questa disciplina in una 
forma nuova, di immediata ac
cessibilità al più vasto pubbli
co. Tutta la produzione venne 
quindi ispirata ad un profondo 
rispetto della vita e delle abi
tudini degli animali, unito alla 
consapevolezza della necessità 
di conservare in vita il maggior 
numero di • specie, nei limiti 
però in cui questo non andasse 
a scapito delle possibilità e del
le prospettive di sviluppo della 
civiltà degli uomini. 

In questo senso hanno trovato 
la loro collocazione ideologica 
SOS rinoceronte. Domani po
trebbe essere troppo tardi, Il 
Nilo degli esploratori e La 
nuova arca, parte della quale 
è nota anche- a i telespettatori 
italiani, essendo stata presen
tata in un documentario sulla 
diga di Kariba. La nuova arca, 
presentata quest'oggi, è dedica-

Quale film 
italiano 

concorrerà 
all'Oscar? 

Si stanno scegliendo in que
sti giorni i film italiani tra i 
quali verrà designato quello 
che concorrerà ufficialmente ai 
Premi Oscar. Fra i primi titoli 
in ballottaggio sono Salvatore 
Giuliano di Rosi, Boccaccio 70 
di Monicelli, Fellini. De Sica. 
Visconti, Le quattro giornate di 
•Vcpoli di Nanni Loy. L'eclisse 
di Antonioni. L'isola di Arturo 
di Damiani, I sequestrati di 
Attoria di De Sica, Mondo 
cane di Jacopetti. Da que
sta rosa, con ogni probabi
lità. uscirà il candidato ai pre
mi. Qualcuno dei registi di 
cui si parla è nuovo alla com
petizione. Non è questo, tut
tavia. il caso di De Sica e di 
Fellini, entrambi vincitori, in 
epoche diverse, della statuetta 
d'oro. Gli Oscar verranno asse
gnati, come è noto, a prima
vera. 

Lo Stabile 

prosa 
a giorni 

in Consiglio 
Il disegno istitutivo del Tea

tro Stabile di prosa a Roma 
verrebbe approvato nella pros
sima settimana dalla Giunta 
comunale e sottoposto quin
di con Drocedura d'urgenza, al
l'approvazione del Consiglio 
comunale. La notizia è stata 
diramata dalla agenzia - Ita
lia - , la quale affaccia anche 
l'ipotesi (del resto non nuo
va) che la scelta della sede 
cada sul Teatro Argentina, per 
il quale la Giunta dovrebbe 
esaminare un progetto ridotto 
di riallestimento, allo scopo di 
consentirne l'agibilità. L'impe
gno di spesa si aggirerebbe sui 
mezzo miliardo. 

Nel bilancio 1963. inoltre, la 
Giunta comunale prevedereb-
bc un ' apposito stanziamento 
per il Teatro Stabile. A tale 
somma si aggiungerebbe un 
contributo del ministero dello 
spettacolo, già stanziato. 

la alla cattura dei pericolosi ri
noceronti bianchi (Howard 
Hawks ne ha • tratto, roman
zandola. materia per il suo ul. 
timo film, ffatari) ed al loro 
trasporto nelle grandi riserve. 
ed al salvataggio dei piccoli 
aironi, che nati in un lago ric
chissimo di saie, sarebbero sta
ti destinati a morire inchiodati 
sul terreno da sempre più spes
se incrostazioni di minerale alle 
zampe. 

La vita degli animali è stata 
ripresa con amore, senza alcun 
preconcetto psicologico col qua
le cercare (come è buona abitu
dine, ad esempio, di Walt Di
sney) una astratta ed innatu
rale umanizzazione, ma con 
precisione scientifica che, in 
quanto tale, ha saputo fornire 
allo spettatore un quadro tanto 
più convincente quanto reale. 

Gli altri due film britannici 
presentati oggi sono stati Ebb 
and baffi (qualcosa di mezzo 
tra la cartolina illustrata e il 
«depliant» turistico nel quale. 
per illustrare le bellezze del 
Galles, si è addirittura fatto 
ricorso alla figura dello scom
parso leader laburista Aneurin 
Bevan). e Una lettera del gene
rale (fumetto televisivo con vel. 
leità anticomuniste). Scadente 
invece, fino ad oggi, la produ
zione americana: Youta phisical 
fitness (come, anche nei piccoli 
borghi dell'Oklahoma si appli
ca il nuovo metodo di ginnasti
ca promosso dal presidente 
Kennedy), Jteport from Colom
bia (come nel Sudamerica si 
costruiscono case cantando lodi 
e dedicando targhe commemo
rative al presidente Kennedy), 
e The story of a marine (come 
vengono alienati i marines, che 
costituiscono il corpo predi
letto della nazione e del presi
dente Kennedy). , 

Guardando le banali ed agio
grafiche sequenze prodotte dal
ia Wolper di San Diego, neile 
quali il sergente istruttore ap. 
pare come un burbero papà del 
le reclute, preoccupato di tra
sformarle in combattenti, ma 
pronto ad offrir loro affettuosa 
comprensione, non si può non 
riandare col pensiero al capo 
lavoro di Reichenbach nel qua 
le è stata scandita drammatica
mente la disumana forma di 
istruzione impartita a questi 
militari, cui si impone di ces
sare d'essere uomini per diven
tare perfette macchine per uc
cidere. 

Molta aspettativa c'era inol
tre per l'esordio del Giappone, 
che presentava Un amore al. 
l'epoca di Asuka: a tanta attera 
ha purtroppo corrisposto una 
mezza delusione, dato che J 
film, in cui si narra una storia 
del Giappone feudale, è com
mentato con balletti e sceno
grafie continuamente oscillanti 
fra il Lago dei Cigni e l'entrata 
delle Bluebell su un palcosce
nico di Las Vegas. • 

Ila chiuso la giornata Le che-
valicr de maison rouge. ridu
zione televisiva di uno dei meno 
riusciti romanzi di Dumas, ese
guita tuttavia egregiamente da 
quell'abile artigiano, nonché 
specialista del genere, che è 
Claude Barma. 

Paolo Salotti 

Danie le De lorme se ne è 
venuta a Roma con la 
Guerra dei bottoni di cui 
è produttrice. 11 film, rea
lizzato da più di un anno, 
con la regia del marito, 
Y v e s Robert, e con la sce
neggiatura della stessa De
lorme, ed apparso sugl i 
schermi francesi o l treché 
al Fest ival di Karlovy Va-
ry, è stato presentato in 
anteprima in un cinemato
grafo della capitale . 

« L ' i d e a - di ' realizzare 
questo film fu accarezzata 
a lungo da mio marito e da 
m e — ha dichiarato la De
lorme nel r icev imento che 
ha preceduto la proiezione 
del film —. Entrambi ave
v a m o let to il l ibro di Louis 
Pergaud, da cui appunto e 
tratto il nostro lavoro c ine
matografico. Y v e s s e ne ri
cordava s in dall' infanzia. 
Sovente , a scuola, brani 
del v i v a c e l ibro gli erano 
stati lett i da insegnanti du
rante i dettati ». , 

Il l ibro di Pergaud, c o m e 
è noto , racconta, con argu
zia e v ig vre narrativo, la 
« guerra » che si svo lge fra 
i ragazzi di due paesetti , 
siti a breve distanza l'uno 
dall'altro. La v icenda si ri
specchia f ede lmente nel 
film. « E' s tato per noi un 
successo imprevedibi le , an
che dal punto di vista de
gli incassi — ha affermato 
ancora la De lorme —. Cre
d e v a m o che non ci sarem
m o neppure rifatti de l le 
spese , e per questo prima 
che il film fosse messo in 
circolazione, io mi sono im
pegnata per una sessant ina 
di recite in Francia e 
per faticose tournee a l lo 
estero >. 

Al l ' interesse c h e sta su
sci tando La guerra dei bot
toni si agg iunge un episo
dio svoltos i a Ginevra. In 
questa ci t tà il capo del di
part imento del l ' istruzione 
pubblica, . Chavanne , ha 
emanato un provvedimen
to in base al quale si inter
dice la Guerra dei bottoni 
ai minori di sedici anni. S i 
mot iva la misura esprimen
do « la preoccupazione c h e 
non appl icando un tal di
v ie to i genitori potrebbero 
pensare che l e autorità con
s ig l iano il film >. Gli scola
ri di Ginevra hanno v iva
m e n t e protestato, inviando 
sacchett i di bottoni al cen
sore. (Nel la foto: la D e 
lorme conversa con Bla-
setti nel corso del ricevi
m e n t o ) . v 

I film 
premiati dalla 

«Nouvelle 
critique » 

PARIGI. 11 
La giuria do «• La nouvelle 

critique-, comprendente dicias
sette critici cinematografaci di 
giornali e riviste francesi che 
non hanno preso in particolare 
simpatia la « Nouvelle vaglie -, 
ha oggi attribuito i suoi premi 
annuali a un film francese, a 
uno americano, e alla migliore 
riedizione del 10fi2 Sono sta:: 
così premiati L'éducation .sen
timentale di Alexandre Astruc. 
L'idolo delle donne di .lerry 
Lf»wia e The general di Blister 
Koaton. L a giuria si e riunita 
ieri nei locali del Ccrcle de la 
rive gauche. 

Il mago e gli avvocati 
11 mago della pioggia, ?o commedia ieri sera in 

•programmo sul nazionale, è senza dubbio un'opera 
ben costruita, di successo. Il personaggio centrale, 
qualcosa tra un imbroglione, un saltimbanco, un 
vagabondo — il Mago del la pioggia appunto — 
rappresenta quella confusa aspirazione all'anticon
formismo, ai sogni, al gusto delle cose che affiora 
talvolta nel cinema, nella narrativa, nel teatro 
della società americana. E', questo, un personag
gio che ritorna spesso sotto specie differenti; e, non 
a caso, è un personaggio che suscita amore. Lo su
scita nell'animo di donne che stanno oimai spe
gnendosi in una esistenza di zitelle: solo mi perso
naggio simile può operare il « miracolo * dell'amo
re così come il Mago del la pioggia evoca l'ac
quazzone. 

La commedia di Richard Nash sv i luppa non 
banalmente il rapporto tra Lizzie Curry e Bill 
Sturbitele, il Mago della pioggia, con del icatezza e 
qualche sfumatura penetranti. Naturalmente, mol
to dipende dalla interpretazione degli attori: sullo 
schermo, dove il Mago del la pioggia fu portato 
qualclie anno fa, i due personaggi avevano, rispet
tivamente, i volti di Katherine flepburn e di Burt 
Lancastcr. Un'ottima garanzia. Ieri sera, sul video, 
al posto dei due grandi attori americani, erano 
Valentina Fortunato e Gianni Santuccio: anche la 
loro interpretazione è stata interessante. 

Sul secondo canale, un'altra puntata di La pa
rola alla difesa. Più avvincente, drammatica, per
suasiva delle precedenti. Tutte le caratteristiche 
di questi « gialli » erano presenti. Un importante 
problema di fondo, un « caso » giuridico molto in
tricato, una vicenda umana appassionante: co
struito con grande abilità sulla base di questi in
gredienti e interpretato, con la solita perizia, da 
Marshall, Reed e da Edward Binns (un volto noto 
del cinema americano) nella parte del condannato, ' 
il racconto avrà certo tenuto i telespettatori col 
fiato sospeso, fino all'ultimo. Il fatto è che l'angolo 
visuale, di questi « pialli », e diverso dal consueto: 
l'interesse non risiede tanto nello svolgimento dei 
fatti, quanto nel meccanismo stesso del sistema 
giudiziario che, ad opera dei due avvocati, Preston, 
gli autori scompongono e ricompongono 

Ma i racconti di La parola alla difesa non si 
limitano a questo. Spesso, come abbiamo osservato 
altre volte, essi danno l'impressione di voler inda
gare in un ambiente, di voler tracciare ritratti 
autentici di un certo mondo americano minore, 
ovvero di voler porre problemi generali: come 
quello di ieri sera, sul senso di una giustizia volta 
non a correggere o a riscattare l'uomo, ma solo, 
assurdamente, a punirlo. Ma quando i racconti si 
concludono, ci si accorge^ che anche questa impres
sione è stata suscitata ad arte per avvincere di più 
lo spettatore: non c'è nessuna risposta, nessuna 
conclusione valida, in questi racconti. Anzi, c'è 
una morale del tutto conformista: nell'ambito del
la legge, si può sempre operare per rimettere le 
cose a posto, se si possiede abilità. 

g. e 

vedremo 
«Carnet di musica» 
lunedì sul 1° canale 

Carnet di musica ripren
de le trasmissioni sul pri
mo canale da lunedì 14 
gennaio, alle ore 19.15. 

Quest'anno la trasmisfiio-
np andrà in onda alter
nativamente dagli studi 
televisivi di Torino e di 
Napoli. La prima puntata 
sarà presentata da Lucia
no Sangiorgi che intro
durrà i motivi delle can
zoni ' in programma ese
guendole al pianoforte. In
terverranno Corrado Lo-

- jacono e Paolo Bacilieri 
e inoltre ' Bruna * Lelli, 
Magda Gray che canterà 
Secreto, Silvia Guidi 
Quando c'è la luna vicna 
e Carlo Pierangeli Roman
tico amore. 

Orchestra diretta dal 
maestro Giovanni Fenati: 
regìa di Elisa Quattroc-
colo. 

Lo sport della 

settimana 
Domenica pomeriggio 

alle 15,30, verrà trasmes
so sul primo canale, in 
collegamento Eurovisione 
da Wengen (Svizzera), la 
cronaca registrata della 
gara internazionale di sci, 
specialità discesa libera 
maschile. 
Alle 19.15. circa earà 

poi trasmessa la cronaca 
registrata di un avveni
mento agonistico. 

Alle 22.20, sul secondo 
canale, cronaca registrata 
di una partita di calcio. 

Giovedì 17. per la rubri
ca Giovedì sport (ore 23 
circa, secondo canale) an
drà in onda la cronaca re
gistrata in Eurovisione da 
Schruns (Austria) di una 
gara internazionale di sci, 
specialità slalom gigante 
femminile. 

raai\!7 
programmi 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio, ore: 7, 8. 
13, 15, 17. 20. 23: ore 6,35: 
Corso di lingua tedesca: 8.20: 
Il nostro buongiorno: 8.30: 
Fiera musicale: 8,45: Fogli 
d'album; 9.05: I classici del
la musica leggera: 9,25: In-
terradio: 9.50: Antologia ope
ristica: 10.30: La Radio per 
le Scuole; 11: Strapaese; 
11.15: Duetto; 11,30: Il con
certo; 12.15: Arlecchino; 
12,55: Chi vuol esser lieto.»; 
13.25-14: Motivi di moda; 14-
14,55: Trasmissioni regiona
li; 15.15: La ronda delle arti; 
15.30: Aria di casa nostra; 
15,45: Le manifestazioni 
sportive di domani; 16: So
rella Radio; 16,30: Corriere 
del disco: musica lirica; 17.25: 
Estrazioni del Lotto; 17,30: 
Concerti per la gioventù -
Claudio Monteverdi: 19.10: 
Il settimanale dell'industria; 
19.30: Motivi in giostra; 20,25: 
Li Mateu del Grande Occi
dente. Documentario dram
matico di Vladimiro Cajoii. 
musica di Mario Labroca, 
regìa di Giulio Pacuvìo; 
21.25: Canzoni e melodie ita
liane; 22: Grazie, dottor 
Kersteo; 22,30: Musica da 

, balio. . 

SECONDO 
Giornale radio, ore: 8,30. 

9,30, 10,30, 11,30, 13,30. 14.30. 
15,30. 16.30, 17.30, 18.30. 19.30. 
20,30, 21,30. 23,30; ore 7,45: 

1 Musica e divagazioni turisti
che; 8: Musiche del mattino; 
8.35: Canta Carla Boni; 8.50: 
Uno strumento al giorno; 9: 
Pentagramma italiano; 9.15: 
Ritmo-fantasia; 9.35: Capric
cio italiano: 10.35: Canzoni, 
canzoni; l i : Buonumore in 
musica: 11.35: Trucchi e con
trotrucchi; 11.40: Il porta-
canzoni; 12-12.20: Orchestre 
alla ribalta: 12.20-13: Tra
smissioni regionali: 13: n Si
gnore delie 13 presenta; 14: 
Voci alla ribalta; 14,45: An
golo musicale: 15: Musiche da 
film; 15,15: Perez Prado e la 
sua orchestra: 15,30: Concer
to in miniatura; 16: Rapsodia. 
16.35: Ribalta di successi: 
16.50: Musica da ballo; 17,35: 
Estrazioni del Lotto; 17,40-
Musica da ballo: 18.35: I vo
stri preferiti: 19.50: Angolo 
di sera: 20.35- Incontro con 
l'opera; 21.35: Ronda di notte 

TERZO 
Ore 18,30: Cifre alla mano. 

18.40: Libn ricevuti; 19: 
Joasquin de Prés; 19.15: La 
Rassegna, Cultura tedesca; 
19.30: Concerto di ogni sera. 
F r a n z Schubert, Cesar 
Franck; 20.30- Rivista delle 
riviste; 20,40- Franz Joseph 
Haydn Sonata n. 4 In fa 
m.igg.ore per violino e vioia, 
Divertimento n. I per quin
tetto a fiat;; 21. Il Giornale 
del Terzo: 21,20: Piccola an
tologia poetica, Jaufré Rudel; 
21,30: Concerto diretto d3 
Michael Gieln 

primo canale 
8,30 Telescuola 

12,40 Varo della turbona
ve «Oceanie» 

e Impostazione di una 
turbocisterna nel cantie
ri di Monfalcone. 

17,30 La TV dei ragazzi a) Mondo d'oggi: - Pe
trolio ne] mare »; b) Pi
loti coraggiosi: « Esperi
mento ossigeno ». 

18.30 Corso di Istruzione popolare 
(ina. Oreste Gasperini). 

19.00 Telegiornale della sera (I edizione). 

19.20 Tempo libero Luciano Lama, della 
CGIL e Coppo della CISL 
parleranno sulla vertenza 
dei metallurgici 

20.00 Selle giorni a] Parlamento (a cura di 
J. Jacobelli). 

20.20 Telegiornale Sport. 

20.30 Telegiornale della sera (II edizione). 

21.05 Studio Uno Varietà televisivo con 
Walter Chiari 

22.15 Parlamento d'Europa Incontro con i presidenti 
delle assemblee legislati
ve del MEC. 

22.40 Rubrica religiosa. 

22.55 Telegiornale 

secondo 
21.05 Disneyland 

della notte, 

canale 
« n re delle Montana 
Rocciose ». 

21.55 Henry Fonda nella serie «Lo scerif
fo» 

22,25 Telegiornale 

22,45 Beethoven diretto da Lovro von Ma* 
tacic: Sinfonia n. 2 lo 
re magg op 36 

Stasera sul secondo canale, ore 21,55, va 
in onda, per la serie « Lo sceriffo », il 
telefi lm « I due prigionieri » con Henry 
Fonda (nella foto) 
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