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Claudia 
lavora 

CORTINA — Claudia Cardinale non si trova 
nella nota stazione invernale per riposarsi, 
bensl per lavorare. Infatti il regista Blake 
Edwards sta girando qui gli esterni del f i lm 
« La* pantera rosa » (Telefoto) 

Carlo Cassola 
tra cinema e TV 
Luigi Comencini portera sullo schermo 
cda ragazza di Bube» - Gian Maria Vo-
lonte protagonista del«Tag Ho del bosco» 

VOLTERRA, 15. 
Bube e Mara, i due per-

sonagqi dello scrittore Carlo 
Cassola, rivivranno sullo 
schermo. Tra qualcLe setti-
tnana, infatti, il regista Luigi 
Comencini iniziera la lavo-
razione del film tratto dai 
libro di Cassola, La ragazza 
di Bube. Regista e scrittore 
si sono recati proprio ieri a 
Volterra ed hanno compiuto 
un lungo giro in macchina 
alia ricerca del luoqht ideali 
per le riprese in esterni del 
film. 

La ragazza di Bube, come 
c noto, e stato ispirato a Cas
sola da episodi realmentc ac-
caduti. Bube e un partigiano 
che ha imparato a fare la 
guerra ancora raqazzo. Dopo 
la liberazione, Bube venne 
arrestato per due delitti com-
messi in ordine al divieto del 
jjarroco e del maresciallo di 
non entrare in chiesa. Fugqi 
e $i rifugio in montagna. 
Mara, la sua ragazza, divento 
praticamente sua moqlic *•' 
condivise le sue fughc. Ma 
Bube, dopo un tcntativo di 
espatnare in Francia, venm 
arrestato. — 

Sconto quattordici anni di 
carcere. Mara lo attese. fino 
al suo ritorno dal carcere. 
avvenuto in tempi rcccnti. 

La figura di Bube c dcVn 
ragazza risultano indubbia-
mente complcssi e affasci 
nanti. nella rita come ncl li
bro di Cassola (che ha vm'o 
nel I960 il « Premin Strr-
aa *). Comencini vi si c ac-
costato con cntusiasmo cd ha 
voluto che fosse lo stessr 
Cassola a collaborare con lit: 
per la trasposizionc cinema-
toqrafica. 

Mcntre Comencini si ap-

Gassmon sara 
il regista di 

« L'ammazzadonne » 
Vittorio Gassman esord.ra 

in un prossimo futuro come 
regista cmematografico con un 
teste di Enn.o Fla.ano. L<j 
donna n'U'armadlo E' vcro. 
pero. che r.on si tr^tta di • un 
vero e prop'.o e«ordio in 
quanto Gassiran aveva *4ia d.-
retto liean, con 1i valid siim.i 
collaborazione di Francesco 
Rosi, oggi reg*sta tra I piu 
prcparati del cinema italiano 
e autore, tra l'altro di La sflda. 
I mmghari e Salcatore GvtUano. 

presto a metter mono alia 
Ragazza di Bube, un'alira 
opera di Cassola occupa re-
qisti e attori (ma questa vol-
ta delta TV). Si tratta. come 
abbiamo gia scritto, del Ta-
glio del bosco, un racconto 
scritto da Cassola nel 1949. 
E' la storia di un uomo ri-
masto vedovo, che cerca con 
il lavoro di vincere la di-
sperazione. Protagonista del 
Taglio del bosco. che il regi
sta Vittorio Cottafavi ha qi-
rato a Crosscto per la tele-
visionc (un romanzo scenea-
qiato, insomma, ma girato 
quasi tutto in esterni) e 
Gian Maria Volonte. 

Bocciato il film di Marco Ferreri 

Censura e polizia 
contro L'ape regina 

E' stato ritenuto « contrario al buon costume » - Denunciati da « al-
cuni cittadini >, per vilipendio alia religione, I'editore e gli autori 
di un libro ispirato al film - Gli agenti sguinzagliati nelle librerie 

Il film di Marco Ferreri 
L'ape regina, la cui program. 
mazione sugli schermi ita. 
l iani era stata annunciata 
nej giorni scorsi, come im-
minente , 6 stato bocciato dal-
l a Commiss ione di censura. 
Contemporaneamente . due 
cittadini italiani, non megl io 
noti, hanno denunciato per 
« vi l ipendio alia religione * 
gl; autori e gli editori del 
libro Matrimonio in bianco 
e ncro, che contiene, insieme 
con la sceneggiatura del-
VApe regina, articoli di gior-
nalisti e di studiosi sui pro-
blemi affrontati, in chiave 
ironica, dall'opera c inemato. 
grafica. La sempre solerte 
Questura di Roma, preso at. 
to della denuncia. ha inizia-
to la caccia al vo lume nel le 
librerie. subito imitata dalle 
Questure del le altre citta, 
avvert i te per fonogramma. 
La caccia sembra tuttavia 
essersi rivelata infruttuosa, 
g iacche Matrimonio in bian
co e nero 6 stato sinora dif-
fuso, in un l imitato numero 
di copie. soltanto tra i cri-
tici cinematografici. 

Per quanto riguarda L'ape 
repina, il divieto e motivato 
con l 'argomento che il film 
« nel suo complesso > sareb-
be da ritenere « contrario al 
buon costume ». Sulla fonda. 
tezza di tale presunzione d o . 
vra ora pronunciarsi, come 
disposto dalla legge. la Com
miss ione di censura d'appel-
lo. La bocciatura integrale 
della pell icola in p i ima istan. 
za cost ituisce pero gia. di 
per se. un episodio gravissi-
mo, che ripropone in tutta la 
sua urgenza la necessita di 
una totale abolizione dej vin-
coli amministrativi alia li-
berta dell 'arte e della cul-
tura. L'ape reqina 6 una sa-
tira sferzante dei guasti pro-
dottj da un certo tipo di 
educazione morale e sessua-
le : il regista Ferreri e gli 
sceneggiatori (fra i quali e 
il commediografo cattolico 
Diego Fabbri) hanno tenuto 
conto ev identemente della 
s ingolare casistica • offerta 
dalParguta sce l ta — ripro-
dotta ne l l e pagine di Matri
monio in bianco e nero — 
d'un certo numero di brani 
tratti da manual i che reca-
no la firma di sacerdoti^ an . 
che il lustri. o di laici d'ispi-
razione cristiana. e che sono 
destinati all ' istruzione pre-
matr imoniale dej giovani. 
L'< ape regina > della v icen-
da e una ragazza (di nome 
Regina, appunto) , che un 
ambiente famil iare e sociale 
bigotto. gretto. untuoso ha 
spinto a considerare sempre. 
n e i r u o m o . il marito. e, nel 
marito, il padre dei figli. Spo-
satasi con un bravo e pacifi-
co borghese , Alfonso, il qua
le , g iunto ai quarant'anni, 
ha deciso di « met ter la testa 
a part i to >, Regina lo scon-
certa e lo sorprende. dap-
principio. con il clamoroso 
scatenamento dei Iegittimi 
desideri , a lungo repressi. 
Poi , rimasta incinta. el la de-
dica ogrtj sua cura, con qua
si maniaca esclusivita, al na-
srituro. pur non disdegnando 
gli affari che, ammalatosi . il 
marito ha lasciato ne l le ma-
ni di lei . Trattato come un 
fuco il quale abbia ormai 
esaurito la sua funzione fe-
condatrice, posto da un can

to, privo di affetto e di con-
siderazione, il poveraccio 
finisce, le t teralmente , per 
morire. 

Questa, in sintesi , la tra-
gicommedia, pregna degli 
acri umori che sono tipici di 
una moderna tendenza cine-
matografica, v iva in diversi 
paesi del mondo, e che Fer
reri aveva gia manifestato 
ne l le sue precedenti opere. 
Si tratta, in sostanza d'un 
< grottesco » paradossale, che 

Orfei illustra ai giornalisti 
ia nuova legge per il circo 

# saltS mortal! 
piu dlHicili 

II progetto di legge in d.fe-
sa del circo. prcaentato due 
anni fa al Senato dat compagno 
Valenzi, e stato npreso in que-
sti giorni da un folto gruppo 
di deputati della maggioranza 
(oltre 100 parlamentan) e pro. 
posto alFattenzione della Ca
mera. La nuova legge prevede 
una serie di provvedimenti a 
favore degli art'.sti deiraren«i e 
degh - spettacoh viaggiant; -. 

II circo. come si sa. e Fun^co 
spettacolo in Italia che non go-
da dt facilitazioni: il teatro, il 
baUetto. gli enti lirici. il c.r.e-
ma beneficiano dt sovvenzion* 
o diminuzioni liscali che g»» 
pcrmettono — o per lo mono 
dovrebbero permcttergli — dt 
superare le situazioni piu cnti-
che E' per far fronte a questa 
carenza che il sen Valenzi e 
oggi i parJamentan della mig-
gioranza governativa hanno 
presentato le due leggi-

• I salti mortali piii diff:cli 
— diceva Orlando Orfei Faltra 
sera nel corso di una confe-
renza stampa indetta per illu-
strare la nuova proposta d: leg. 
e.c — ncn li facriamo sull'arena 
ma fuori, quando dobbiamo far 
fronte alle immense spesc per 
rrggere in piedi il circo -. II po-
polarc domatore ha scstcr.utG. 
con calore. qucste affermaziom 
citando una scric di cifre e 
di particolari veramente im-

pressionanti. Un circo grande 
(in Italia oggi ne esistono sjlo 
sei) spende in media da 'un 
mihone e mezzo ai due milium 
di lire il giorno Se si t:ene 
conto che u circo non tutt; 
giorni pu6 dare spettacolo a 
causa dei continui spostamenti 
da un centro all'altro: dai 6-.n 
stn a cm i circhi sono soggftt' 
— si ricordera a questo propo-
sito il Fccente mcendio che ha 
devastato :1 circo Togni a Mila-
no e l'abbattimento del tendone 
del c.rco Orfei a Orbetello in 
.segmto a un fortunale: alia con 
correnza della televieione — si 
comprende benissimo come la 
vita del circo non sia fra le 
piu facili. 

Le principali agevolazioni 
previste dalla legge aH'esame 
della Camera e la diminuzione 
del 50 per cento dei diritti era. 
riali dovuti dalle compagnie 
Attualmentc ogni circo e tenu
to a versare u 10 per cento del-
Fincasso alFerano. oltre al 3,30 
per cento di IGE e il 4 per cen
to per i diritti musicali. 

La legge inoltre prevede age
volazioni nella tassazione dei 
trasporti su strada e sulle ta-
riffe ferroviarie; la nduzione 
dclle spese di pubblicita e I'an. 
nullamento del plateattco: il co-
sto dclFarca comunalc occupati 
durante gli spcttacoli. 

Ugo Tognazzi e Marina Vlady in una scena dell'« Ape regina » 

punge a fuoco alcuni aspetti , 
non secondari, - del costume 
italiano. U n « grottesco >, ag-
giungiamo, tutt'altro che in
cl ine alia trivialita, ma anzi 
di notevole impegno e l ive l . 
lo artistico: come possono te-
st imoniare quanti — uomini 
di cultura e critici — hanno 
visto, pr ivatamente , ' il film. 

Le prime reazioni al nuo-
vo, odioso divieto, si son po-
tute cogliere gia ieri sera. 
Altre sono previs te per oggi: 

Per rispondere di « oscenitd » 

Blasetti a giudizio 
con I'intera troupe 
di «loamo, tu ami» 

Chiesta la 
proroga del 

16 per cento 

ai film 
Una proroga « almeno fino 

a| 30 giugno 1964 • dell'at-
tualc ordinamento legislativo 
per la cinematografia, nella 
parte sostanziale riguardante 
i lungometraggi, e stata chie
sta dai rappresentanti di tutte 
le categorie dello spettacolo 
— autori, produttori, lavora-
tori, tecnici, esercenti — riu-
niti nelle giornate di sabato e 
di lunedi scorso per I'esame 
della situazione de| cinema, 
in rapporto con la discussio-
ne sulla « l egge stralcio >, 
che riprende questa setti-
mana alia Commissione in-
terni della Camera. 

Nella mozione approvata al 
termine delle riunioni si sot-
tolineano l e difficolta dalle 
quali e travagliato lo spetta
colo cinematografico in Eu-
rcpa, e conseguentemente nel 
nostro paese, il sempre piQ 
oppressive peso fiscale gra-
vante sulla produzione cine-
matografica in Italia, il man-
cato inizio di una sia pur par. 
ziale detassazione. Di conse-
guenza, si chiede unanime-
mente — restando ben distin-
te le posizioni delle diverse 
categorie su altri problemi, e 
sulle prospettive future di 
una politica dello spettacolo 
— che per quanto concerne 
i film di lungometraggio non 
siano modificate le norms tut
te ra in vigore, l e quali stabi-
liscono • contributi -, cioe ri-
storni erariali, nella misura 
del 16 per cento (lo -stralcio-
prevede una riduzione pro
gressiva ai 15 e poi al 14 per 
cento). 

Important) emendamentl 
alio «stralcio > sono stati 
presentati, alia Camera, dai 
deputati comunisti, neJI'in-
tento di salvaguardare i fon-
damentali interessi del cine
ma italiano e di rinsaldarne 
l e strutture attraverso un ri-
sanamento e un potenziamen-
to degli enti di Stato 

Degli emendamenti comu
nisti, e degli sviluppi del di-
battito, daremo domani piu 
ampia e argomentata infor-
mazione. 

FOGGIA. 15. 
Quasi I'intera troupe del film 

To amo. tu ami di Alessandro 
Blasetti e stata rinviata a giu
dizio dalla Procura della Re* 
pubblica di Foggia per rispon
dere di * spettacolo osceno-*. 
L'accusa si riferisce ad una 
scena di 6pogliarello contenuta 
nel film di Blasetti e che pro-
voco a suo tempo it eequestro 
della pellicola in alcun e citta 
Insieme a Blasetti sono stati 
denunciati il produttore del 
film. DIno De Laurentiis, gl: 
sceneggiatori Carlo Romano e 
Antonio Savignano. il diretto-
re della fotografia Aldo Tonti 
e Fattrice Monique Bedouet (in 
arte *<Veronique»). protagoni
sta della sequenza incrimmata 
Ma la procura della Repubbli-
ca di Foggia "°n si e limitata 
a rinviare a giudizio il pro
duttore. gli sceneggiatori e cer-
sino Foperatore: il decreto d: 
rinvio a giudizio comprende 
infatti i nomi dei gestori de: 
cinema «Capitol «•. di Foggia-

-Nuovo Verdi- , di Genova: 
-Volp in i - . di Ferrara; -Cor
s o - di Roma: «Novocine». di 
Cagliari: « Odeon - e *• Ed^on -
di Firenze: «Grattacielo». di 
Trieste: " Odeon». di Milano: 
- Ambrosio ». di Torino e * E _ 

den». di Padova. 
Tocchera ora al giudice fare 

giiKtizia di un provvedimento 
suggento evidentementp dat 
soliti difensori della - m o r a l e - . 
rintracciabili — per lo pu> — 
nelle file delFAzione Cattolica 
I 16 mctn di Dellicola contenen-
ti la sequenza incriminata sa-
rannn fors«» proiettah in aula 
nel coreo del dibattimento. 

Inaugurate 

la biblioteca 

CI Barbara n 
La « Biblioteca Umberto 

Barbaro» e stata inaugurata 
ieri sera nella sede del « Cir-
colo Chaplin » (via Battisti. 
n. 133), prescnti critici, gior
nalisti e registi. Luigi Chia-
rini, Elio Petri, Mino Argcn-
tieri ed Edoardo Bruno hanno 
preso la parola per illustrare 
le finalita dcll'istituzionc, che 
vuole essere uno strumento di 
divulgazione della cultura ci-
nematografica: essi hanno ri-
cordato Fopera e la figura di 
Umberto Barbaro, cui c de-
dicata la biblioteca, sottoli-
neando il valore del contributo 
ideologico ed estetico dato dal-
Fillustre saggista al cinema: 
contributo a cui il cinema 
stesso si rivolge come ad un 
insegnamento vitalc e profon-
dissimo. * 

il Consiglio dirett ivo del l 'As-
sociazione nazionale autori 
cinematografici, la quale ha 
condotto. come e ben noto, 
una incessante e battagliera 
campagna contro la censura, 
e stato convocato in seduta 
straordinaria, per prendere 
posizione sul « caso > Ape re
gina. II regista Ferreri, da 
parte sua, ha dichiarato: «So_ 
no ormai abituato al ffagello 
della censura. Anno 1958, 
Madrid: l a censura spagnola 
mi pioibisce di real izzaie il 
mio primo film El pisito 
(L'appartamentino) . Dopo 
se i mes i mi permettono di 
girarlo. Pronto il film, la 
stessa censura proibisce la 
presentazione di El pisito ad 
un Fest ival internazionale. 
Nel 1959 la censura spagno
la nega il v isto di proiezione 
al mio secondo film Los chi-
cos (I ragazzi) , che non puo 
essere programmato. Nel 
1959 la censura prevent iva 
spagnola mj nega il permes-
so di realizzare il mio terzo 
film El cochecito (Il carroz-
z ino) . Dopo un anno di di
scussion! posso girare il film. 
Pronto il film, la censura 
spagnola mi nega il permes-
so di inviarlo ufficialmente 
alia Mostra di Venezia del 
1960. Oggi il nuovo direttore 
generale del la c inematogra
fia spagnola, s ignor Garcia 
Escudero, in una sua dichia-
razione ai produttori e agli 
uomini di cinema spagnoli 
dice: "Bisogna fare film co
m e El pisito, Los chicos, El 
cochecito, che servono per 
far conoscere il nostro cine
ma nel mondo. Signori , oltre 
alia produzione normale bi
sogna fare film c o m e questi , 
film di alto l ive l lo artistico, 
che nobi l i tano la produzione 
correnle e ci servono di pre
sentazione sul mercato mon-
diale". A n n o 1963: la demo-
cratica censura italiana proi
bisce la programmazione del 
film L'npe regina. V iva la 
censura! >. 

Al le caust iche parole del 
regista hanno fatto eco quel
le dei produttori del film, 
Enrico Chroscicki e Alfonso 
Sansone: < S iamo rimasti 
colpiti da questa decis ione 
della Commiss ione di censu
ra, in quanto s i a m o profon-
damente convinti chp in mo-
menti difficili per 1'industria 
cinematografica, come quel-
Io attuale. e piu che mai ne-
cessario tentare, con corag-
gio, nuove strade, sul piano 
dei contenuti e de l l inguag-
gio, che possano tenere sem
pre v ivo Finteresse del pub-
blico verso la migl iore pro
duzione i ta l iana» . Gli sce
neggiatori Pasquale Festa 
Campanile e Massimo Fran-
ciosa, che hanno col laborato 
alia stesura del testo del-
VApe regina, hanno det to: 
« C i addolora che questo 
provvedimento colpisca un 
regista c o m e Marco Ferreri, 
che pensiamo abbia confer-
mato con il suo u l t imo film 
1'impegno artistico e crittco 
del le sue precedenti opere. 
Nella concezione stessa di 
una socicta democratica, la 
liberta di espressione e uno 
dei principi etici fondamen-
tali, che noi autori abbiamo 
il dovere di difendere. Per 
noi, l a peggiore forma di 
malcostume sono il confor-
mismo e la paura del lo scan-
dalo, e sopra ogni altra cosa 
il desiderio di ostacolare la 
libera circolazione del le 
idee >. 

I kamikaze della disperazione VGCl 1*61110 
Quello dqt kamikaze, i piloti suicidi giapponcsi, 

fu u n caso Itmtte dell'ultima guerra: agghiacciantc 
proprio perche in esso si esprimeva la volonta di" 
alcuni uomtnt di ridursi a part e semplici stru-
menti di guerra. Piloti equiparati a bombe: questi 
erano i kamikaze, che si lanciavano sulle navi ame-
rtcane tnstcme con il loro aereo. 

Un esempio orribile di disumanizzazione, non 
incomprensibile, tuttavia, se lo si considera nel 
quadro di un evento disumano quale la guerra: non 
bisogna dimenticare che se i kamikaze sceglievano 
volontariamente la inorte certa, milioni di altri uo
mini, semplici soldati, furono costrctti a compierc 
una scelta simile dalla ferrea logica del massacro. 

Himane, pero, Vinterrogativo: cosa pote tndurre 
i kamikaze a dccldere in questo modo particolare 
della loro utilizzazior.e? Rispondere a questo inter-
rogativo e stato lo scopo del documentar'to-inchicsta 
girato in Giappone da Franco Catucci, trasmesso 
ieri sera sid secondo canale. Attraverso le inter-
viste degli ufflciali americani, dei parenti dei ka
mikaze morti, degli stessi kamikaze superstift, 
abbiamo saputo molte cose sxdla storia, sulla psi-
cologia e sui pensieri dei piloti satcidt. Ci siamo 
rcsi conto che, certo, parte di essi decisero di mo
rire, e morirono, in preda ad una esaltazione che 
era suscitata in loro dalla religione scintoista, dal 
fascismo giapponese, dai miti della guerra e del na-
zionalismo: gli stessi che spinsero tanti soldati na-
zisti a commcttere i piu innominabili delitti c a 
resistcre poi tra le macerie di Berlino 

Abbiamo, invece, udito alcune frasi di lettere 
dei kamikaze, alcune confessioni di madri e di 
parenti, dalle quali e venuta anche una risposta del 
tutto diversa. « Che speranza di vita avevamo, in 
quci giorni, d'altra parte? *, si e chicsto tin ex 
kamikaze. E un altro scriveva al padre, prima di 
morire: t Dovete spiegare a tutti a quali orribili 
decisioni pud portare il delUto della guerra...*. E 
un terzo andava a morire dichiarando la sua fede 
disperata nella Itberfd e il suo odio per chi aveva 
portato il Giappone alia rovina. 

Nella decisione dei kamikaze era presente, dun-
que, anche il rovescio esatto della forsennata esal
tazione: un misto di terrore e di disperazione; di 
nausea c di voglia di farla finita per sempre. 11 loro, 
piii che un <t atto eroico », in questo caso si ridu-
ceva ad un puro e semplice saicidio, nel senso piii 
comune della parola. Era proprio Vodio assoluto 
per la guerra che, evidentemente, portava alcuni di 
questi piloti a farsi bombe umane. 

Franco Catucci sarebbe' meglio riuscito nel suo 
lavoro se avesse approfondito decisamente questa 
seconda conclusione: Vessersi lasciato trascinare, 
invece, a momenti, da una sorta di atmosfera mi-
stico-eroica lo ha portato a rendere piuttosto disu-
guale la linea dell'inchiesta. La quale, per altri 
versi, e soprattutto per questo ultimo scorcio di 
veritd assolutamente inedita, e stata pero anche' 
utile e per nulla banale. 

g. c. 

(< L'incornata » 
di Sastre > 

r 
L'incornata, una comme-

dia dell'autore spagnolo Al
fonso Sastre. verra trasmes-
6a sul Programma Nazionale 
radiofonico giovedl 24 gen-
naio alle 21. Si tratta di una 
novitn assoluta per 1'Itnha. 

Sastre. autore. remsta e 
Impresario teatrale. e pres-
sochc sconosciuto in Italia 

Fu tra coloro che in Spa-
gna si batterono sempre per 
un teatro popolare Nel 1945 
fondb il gruppo teatrale gio-
vanile «Arte nueva» che 
svolse un'azione di fondo nel 
mondo del teatro spa°nolo 
L'incornata, preceduta da al
tre opere importanti come 
La mordaza e Muerte en el 
barrio, e stata rappresentata 
con molto successo in Spa-
gna In e?sa Sastre ha volu. 
to mettere a fuoco gh mtri-
ghi. ia violenza. le legs! 
spietcite che resjolano il 
mondo della corrida Ma la 
storia del torero Alba, un 
eroe dell'arena. diviso tra 
Famore per sua mo«lie e 
Firresistibile attrazione per 
i rischi della corrida, vuole 
anche simboieggtare il desti-
no dell'uomo moderno sclna-
vo deile ambizioni che pu6 
soddisfare solo a canssimo 
prezzo. 

Circo 
e francobolli 

Aldo Novelli. presentatore 
televisivo specialista di pro-
grammi per ragazzi sta cu-
rando Fallestimento di una 
senc di trasmissiom sulla 
storia del circo, nel corso 
della quale portera sui te-
leschermi alcuni tra i piii 
celebri domatori, acrobati e 
clowns nella esecuzione dei 
loro « numeri » piu famosi. 

Novelli ha. inoltre, ultima-
to la registrazione delle cin
que puntate della rubrica 
Album di francobolli. la 
prima delle quali andrS in 
onda il 4 febbraio II pro. 
gramma nevochera attra
verso rari esemplari filate-
lici la storia dei grandi na-
vigaton, da Colombo al ca-
pitano Cook fino alia con-
quista dei ghiacci polari. 

Faaiv!/ 

programmi 
radio 

NAZIONALE 
Giornaie radio; 7, 8. 13, 

15. 17. 20. 23; 3.35: Corso 
di lingua tedesca; 8.20: Il 
nostro buoogtorno: 10.30: La 
Radio per l e Scuole; 11: 
Strapaese; 11.30: Il concer
to; 12.15: Arlecchino; 12,55: 
Chi vuol esser lieto...; 13.25-
14'; Microfono per due; 14-
14,55: Trasmis6ioni regiona-
U; 15.15: Le novita da vede-
re; 15.30: Pa rata di successi: 
15.45: L'orcbestra dl Jackie 
Gleason; 16: Programma per 
I piccoli; 16.30: Musiche di 
Franco Mannino; 17.25: Con
certo di musica operistica; 
18.25- « Realpolitik » raccon
to di Angus Wilson; 18.40: 
Napoli vista da casa EL A. 
Mario; 19.10: H settimanale 
delFagricoltura; 19.30: Mo. 
tivi in giostra: 20.25: Radio-
teiefortuna 1963; 21.05: Ul
timatum _ Radiogramma dl 
Italo Aligbiero Cbiusano; 
22.15: Concerto del violini-
6ta Henryk Szeryng e del 
pianista Eugenio Bagnoli. 

SECONDO 
Giornaie radio: 8,30. 9^0, 

10,30. 11.30. 13.30. 14.30. 15.30. 
16.30. 17.30 18.30 19.30. 20.30. 
21,30. 22.30; 745. Musica e 
d:vagaziom ruristicbe; 8: 
Musiche del mattino; 8.35: 
Canta Glor.a Christian; 8 50: 
Uno strumenio al giorno; 9: 
Pentagramma italiano; 9.15: 
Ritmo-fantasia; 9,35: Pronto. 
qui Ia cronaca: 10.35: Can-
zoni. canzom; 11 Buonumo-
r e in musica: 1135: Trucchi 
e controtrucchi; 11.40: n por-
tscanzoni; 12-12.20- Tema 
con brio: 12.20-13 Trasmis-
sioni reg-.onali; 13: La Si-
gnora delle 13 presenta; 14: 
Voci alia ribalta: 14.45: Gi-
radisco; 15- Aria di casa no
stra; 15.15: Dischi in vetri-
na: 15 35: Concerto in mi-
n-atura: 16- Rapsodia; 16 35-
Mof.vi acelti per voi: 16.50-
La d^coteca di Dino Verde. 
17.35- Non tutto ma di tutto: 
17.45: Musiche da Holly
wood: 1H.35 Clas$e umca. 
18.50- 1 vostn prefenti; 19.50 
Musica sinfonica. 20.35- Ciak. 
21: Album di canzom: 21 35-
Giuoco e fuori giuoco: 21.45 
Musica nella sera: 22.10- L 
jazz in Europa- B e l g o 

TERZO 
18.30: L'indicatcre econo-

mico. 18.40 R.tratto di Fran
cesco Ch:esa. 19 Johann Se
bastian Bach. 19.15- La Ras. 
segna - Teatro: 19 30: Con 
certo di ogni sera. Gabriel 
Faure. Richard Strauss. 
20.30. Rivista delle nviste; 
20.40: Franz Danzi - Qum-
tetto a fiati in sol minore 
op 56 n 2 . Ludwig van 
Beethoven. Allegro in do 
maggiore Der mandolmo e 
clavicembalo; 21 II Giorna
ie del Terzo: 21.20 Fe.ien-
co Ghisi - Sant'Aiessio; 22.15-
Massimo Bontempclli (II): 
22.45 Orea minore - L a mu
sica. oggi. 

primo canale 
8,30 Telescuola 15: terza classe 

17,30 La TV dei ragazzi a) Piccole storie; b) A 
caccia con me (Lom
bard!). 

1830 Corso dl lstruzlone popolare 
(ins Alberto Manzi) 

19,00 Telegiornale delta sera (prima edlx.) 

19,15 Concerto sinlonlco diretto da Fran. 
co Caracclolo 

20,15 Telegiornale 6port 

20,30 Telegiornale delta sera (seconda edlz.) 

21,05 Un errore 
giudiziario 

dl Ulan Paolo Callegari. 
Con Flora Lillo, Tino 
liianchl, Regla di Gian 
Paolo Callegari 

22,10 Balletto Markovic da Kuma in uccaslone d«l 
« gaia » per « La steppa » 
di Laituada 

22,45 Armstrong a Roma con Louis Armstrong e il 
suo sestetto 

23,15 Telegiornale 

secondo 
21,05 Telegiornale 

della notte 

canale 
e segnale orario 

21,15 A noi la liberta pet la serie • 1 maestri 
del cinema: Rene Clair* 

22,35 Conversazioni con l p<>eii. Giuseppe Un. 
garetti (II) 

II balletto jugoslavo « Markovic » appa-
rira questa sera alle 22,10 sul primo ca
nale, in occasione del gala per « La 
steppa » di Lattuada che avra luogo a 
Roma. Nella foto un gruppo di ballerine 
durante una esibizione 
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