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Si sono sposati 
ieri a Parigi 

la Spaak e Capucci 

PARIGI — Catherine Spaak e Fabrizlo Capucci si sono sposati 
nella tarda mattinata di ieri dinanzi al sindaco del sedicesimo 
arrondissement di Parigi. I due giovanissimi attori erano giunti 
nella capitale francese, da Roma, I'altra sera. Catherine Spaak, 
come e noto, e figlia dello sceneggiatore Charles Spaak e nipote 
di Paul Henri Spaak, ministro degli esteri belga. Solo la sorella 
di Catherine era presente al matrimonio, che sembra avere in-
contrato opposizione tra i parenti del la ragazza. I coniugi Capucci 
sono partiti in serata per Roma. Essi hanno dichiarato di non 
aver intenzione di sposarsi anche in chiesa, ne in Francia ne 
in Italia 

Nove 
milioni 

per Paul 
Anka 

Pan] Ank a * giunto ieri mat-
tina a Roma per partecipare 
a < Studio uno » e incidere tin 
nuovo microsolco per la RCA. 
Anka, certo uno dei cantanti 
piu ricchi della giovane gene-
razione, e l'ennesimo perso-
naggio straniero a prendere 
parte alia trasmissione del sa-
bato sera. In Italia, Anka c 
molto popolare, i suoi dischi 
sono andati a ruba ma il can-
tante canadese, al pari di tutti 
i suoi colleghi d'oltre Atlanti-
co, non e molto uteressato a] 
mercato italiano (una incisio-
ne di successo che sia diffusa 
anche in mezzo milione di co-
pie e sempre poco, rispetto 
alle cifre di vendita degli USA 
e del Giappone). 

Anka e dunque venuto in 
Italia quasi in vacanza. Prima 
di inccr.trare i giornalisti in 
un albergo del centro, i\ can-
tante si e anche fatto leggere 
la mano da una zingara. non 
si sa bene per ricavarne quali 
auspici. Con g!i ospiti, in ve-
rita. non e poi stato molto lo* 
quace. e si e leggermente 
inalbcrato quando gli hanno 
chiesto quanto guadagnasse. 
Ma ha fatto buon viso a cat-
tivo giuoco ed ha detto che a 
Las Vegas lo pagano 15.000 
dollan (cioe nove milio:i di 
lire, ma non ha detto per 
quanto serate) . Infine ha chie
sto scusa e si e ritirato nel 
proprio appartamento. 

Mima ed attrice 
I'altra Cardinale 

Blanche, sorella di Claudia, esordisce 
in « Tutto il bello dell'uomo », diretfo 
da Aldo Sinesio - Amara storia siciliana 

Aldo Sinesio sta procedendo 
al montaggio di Tutto il bello 
dell'uomo e conta di poter dare 
in visione il film entro breve 
tempo Si tratta del primo film 
a soggetto del giovane regista 
autore di numerosi documen-
tari. fra i quali ricordiamo La 
fatica e I'attesa. coraggioso e 
pregevole cortometraggio che 
ritrae i minatori di Falma Mon-
techiaro nella loro dura vita 
quotidiana. Tuttc il bello del
l'uomo che vedremo presto su-
gli schermi. e stato interamente 
girato in Sicilia Le parole del 
suo titolo sono tratte da una 
scritta che.ancora si legge nella 
chiesa dei Cappuccini. a Paler
mo: - C o m e la morte tutto il 
bello dell'uomo guasti e scorn-
pare . - La vicenda non si svol-
ge tuttavia nel capoluogo slci-
liano. ma in una citti immagi-
naria del sud. della quale il 
regista ha creato il volto com-
ponendo immagini di Agrinento 
e di altri centri della parte oc
c identa l dell'isola Queita citta 
e la rappresentazione emblema-
tica di una societa che. pur tra 
i barlumi di un processo rinno-
vatore e liberator-? imprigionn 
con antiche e crudeli tradizioni 
i suoi membri Nataliro. il pro-
tagonista. e il giovane illumi-

Alia Commissione del Senato 

Approyata la legge 
per gli enti lirici 

« La f iera delle meraviglie » all'Opera 

satireggia 
il teatro musica/e 
II compositore romano ha messo in burla superficial-
mente cosi'il melodramma oftocenfesco come le nuovissime 
esperienze, ma senza riuscire a proporre una strada diversa 

Napoli, del Teatro Massimo 
di Palermo, dell'Opera di Ro
ma, del Teatro Regio di To
rino, del Teatro Comunale Giu
seppe Verdi di Trieste, della 
Fcnice di Venezia e degli spet-
tacoli lirici all'arena di Ve
rona, nonche dell'Istituzione 
linco-concertistica Pier Luigi 

Noisunaida Palestrina di Cagliari e 
n i o d i f i c a e stata apportata alideH'Accadcmia nazionale di 
testo varato dall'altro ramojSnUa Cecilia di Roma, saran-

II d i sey .o di legge ' nguar-
dante il contnbuto agli enti 
autonomi lirici ed alle lstitu-
zioni assimilate per l'esercizio 
fmanziario 62-63 e stato ap-
provato ieri, in sede delibe-
rante, dalla Commissione in-
terni del Senato, presente il 
ministro per il turismo e lo 
spettacolo on Folch 

del Parlamento. 
II provvedimento prevede 

che a favore degli enti auto
nomi lirici del Teatro Comu-
nale di Bolop.a. del Teatro 
Comunalc di Fircnze. del Car. 
lo Felice di Genova, della l>ca-
la di Milano, del San Carlo di 

no corrisposti per l'esercizio 
finanziario 62-63 contributi per 
un importo complessivo di 5 
mi'iardi di lire. Il ministro del 
turismo c dello spettacolo. sen. 
tita l'apposita commissione, 
provvedera alia ripartizione 
del contributo fra i vari enti. 

nato che tenta di vivere e ope-
rare libero dalle catene che op-
primono tutti II primo gesto di 
questa ribellione e il rifiuto di 
compiere la vendetta cosi come 
essge un barbaro coftume. con-
tro ali assassini del padre Una 
rivolta individuale r.on puS mu-
tare lo stato ingiusto dplle cose. 
puo valere solo di esempio. e 
Natalino paga con la vita la 
sua saggezza. 

Un buon cast di attori e sta
to impegnato in questa * piut-
tosto ardua impresa cinemato-
grafica - — per usare parole 
dell'autore Appare neile ve-
sti" del protagonist! Dante Po-
sanL giovane attore uscito da 
una particolare espericn^a tca-
trale: la pantomima. e gia in-
terprete di parti secondarie in 
alcuni film. La viaccui di Boio-
gnini. Dieci italiani per un tc-
desco di Filippo Ralti ed II 
Gattopardo d; Luchino Vi;eonti: 
Blanche Cardimie interpreta ill 
personaggio della sorella di 
Natalino: Lilla Bngncne queUo 
della madre del protagomsta: 
Ferruccio De Cen-sa veste i 
panni d: una figurn rilevante 
del film: Totufino. l'am.co fe-
dele di Natalino , . 

R nobile assunto suscita in-
teresse su 7?iHo il bello dell'uo
mo. una certa attenzione viene 
rivolta al debutto cincmatogra-
fico di Blanche Cardinale. non 
sempre per ragionevoii motivi 
quanto per il fatto che e so
rella della piu famosa Claudia 
L'attr ce ventunenne dnl %-oito 
mobile, ricco d; gamme esprei-
sive e che due occhi iiluminann 
di unintensa dol^ezza sembra 
volersi distsnguere daHa nume-
TUM sCinctd ui iv vtrlit-nii I.«.I-
c :ulle che sfilano sullo schermo 
in una effimera qu°.nto non gio-
vcvole noton^ta. Gsa traco:a '1 
profilo di Blanche una scslta 
artistica indicativa- i'attivita 
d: mina che o&sa ha svolto 
a fianco di un'nrtista del va!o-
re di Roy Bosiev Con questi. 
essa ha recitato in una serie di 
spettacoli. in Svizzera 

Si dice che Blanche Cardimle 
affront! con titubanza le vie 
del cinema, per timore di in-
tralciare in qualche modo la 
carriera della sore:la Troppe 
sullo schermo. due Cardinal!? 
C e chi per ragioni pubblicita-
rie si preoccupa di tutto questo 
ed esercita le sue press.oni. In-
tanto Blanche, in vista della 
programmazione di Tutto il 
bello dell'uomo, ha nmtiio il 
suo cognome in Cardin 

e. g. 

In prima esecuzione asso-
luta, il Teatro dell 'Opera ha 
presentato ieri La fiera del
le meraviglie (1960-62), tre 
atti (parole e mus ica) del 
maestro Vieri Tosatti (Roma, 
1920). L'opera, che • sembra 
cont inuare la tradlzione di 
scanzonata. paradossale e 
spregiudieata estrosita del 
s impat ico composi tore ro
mano, assicurata dalla Par
tita a pugni, dal Sistema del
la dolcezza e dall'/softi del 
tesnro, vuo le questa volta 
« fotografare » la s i tuazione 
del teatro lirico. colta nei 
suoi a t teggiament i estremi 
Da un lato, cioe. il maestro 
Tosatti m e t t e in burletta. 
con una satira aspra ma non 
irrispettosa, quel che potrem-
mo chiamare « 1'imbroglio » 
lirico tradizionale e cioe la 
formula del melodramma ot-
tocentesco; daH'altro. vuol 
denunciare « 1'imbroglio > di 
certa mus ica sper imenta le , 
attuato con il ricorso ai na-
stri magnet ic i e al le attrez-
zature e le t troniche o pseudo-
e let troniche. 

Intorno a questi due op-
posti aspetti del l 'esperienza 
musica le gravi tano, si capi-
sce, i rispettivi c imbrogl io-
ni » protesi . manco a dirlo. 
a confortare il mondo con 
la loro Arte (a maiuscola , si 
in tende) . Cosi , nel primo at-
to, 'di sapore pirandel l iano 
e nel complesso il piu riu-
scito, garbato c o m e un Inter
mezzo del teatro comico na-
poletano, ass i s t iamo ad una 
prova di spet taco lo operist ico 
tradiz ionale; il s econdo atto 
ci presenta. invece , uno stu
dio di musica e lettronica, non 
per nulla instal lato nell 'ogi-
va di un miss i le; il terzo at
to, infine, met te a confronto 
le due formule . presentando-
le contemporaneamente in 
un s ingolare intreccio e con-
trasto di s i tuazioni . spazza-
to v ia da un accidente di 
temporale che fa - intorno a 
se il deserto. Quasi un prov-
v idenz ia le di luvio . 

I superst i t i — d u e g iova-
ni, Gabriel e Se l ena , che 
u g u a l m e n t e n o n amano n e 
la tradizione ne le esper ien
ze trascendental i e c h e fa-
ta lmente saranno considera-
ti < traditori > dalFuna e dal-
1'altra parte — si met teran-
no in sa lvo , lasciando il mon
do a bordo d'una mongol f i e -
ra, capitata li g ius to g iusto 
a trasportarli « l a d o v e na-
sce 1'arcobaleno >, e d o v e non 
sappiamo c h e cosa succe-
dera. 

La mora le del la favola e 
pertanto piuttosto scarsa, 
perche la guerra al ia reto-
rica del la tradizione e a quel -
la del la mus ica trascenden-
tale v i ene combattuta con la 
retorica del l 'antiretorica, in 
ch iave a vo l t e di un bizzar-
ro pess imismo e a v o l t e d' 
una bizzarra e v a s i o n e dal la 
ricerca di una piii vera e pos-
s ib i l e via ( o v ir tu ) di mezzo. 
D'altra parte, occorre anche 
dire c h e e u n po* tardivo lo 
s fot to al ia routine o t tocente-
sca e che e forse prematuro 
queUo a l l e e sper ienze d'una 

nuova musica. Questo e il li-
mite del la maliziosa v icenda, 
ma purtroppo e anche que l lo 
dell 'opera di Tosatti , il qua le 
la spunta nel fare il verso a 
tutti, ma non trova poi una 
« sua > scinti l la musicale . piii 
autonoma e i l luminatrice. 

La musica si svolge in un 
cl ima di eolett ismo e di pa
stiche. Per quanto la parti-
tura si presenti spesso ar-
guta, spiritosa e tagl iente , il 
coraggio e la spregiudicatez-
za r imangono velJeitari, ne 
un'austera nobilta di inten-
zioni che punteggia l'opera 
cresce finalmente in im'attra 
possibile musica. Quindi, uno 
scherzo monco, pur se gioca-
to con grande e dis involta 
bravura dagli interpreti (l'ot-
tinia Renata Mattioli , Fer-
rando Ferrari. Paolo Montar-
solo, Fernando Li Donni . Vi-
to D e Taranto, Vera Monta-
nari, Giovanni Ciminel l i , 

Enzo T e i , ' Manl io ' Rocchi, 
Giovanni Amodeo , Valerio 
Degli Abbati . Walter Mae-
stosi, Giovanni Diotaiut i ) e 
dal regista Carlo 'Picc inato 
che ha tnc i s ivamente asse-
condato la verve scenica, sor-
retta dai gustosi bozzetti di 
Luigi Ghelotti realizzati da 
Ange lo Alessandrini , « s iste-
mati » a puntino da Giovan
ni Cruciani. 

Carlo Franci, concertatore 
e direttore d'orchestra impe-
gnntiss imo, ha dipanato il 
complesso intrigo di suoni con 
straordinaria perizia, ri leva-
ta dal pubblico pur nei fre-
quenti dissensi che hanno 
contrastato un piu l ieto es i to 
del la serata, ma che non han
no impedi to aH'autore di ap-
parire piu vo l te al ia ribalta, 
con gH interpreti tutti e an
che da solo, al ia fine de l lo 
spettacolo. 

Erasmo Valente 

E' morto 
Poulenc 

Partecipo al « Gruppo dei Sei» - Una 
vasfa e brillante produzione 

hrancis Poulenc 

Nuovi attacchi 
tedeschi 

al cinema 
italiano 

BONN, 30 
Su diversi giornali tedeschi d: 

ieri (Bonner Rundschau. Koel-
nische Rrndschau. Deutsche 
Zeitung) il deputato democrati-
co enstiano Berthold Martin, 
che e pres.den'e della Commis
sione per le relazionl cultura-
li al Parlamento di Bonn, rin-
foeola di nuovo la polemica con-
tro la cinematografia itahana, 
colpevole a: suoi occhi di ali-
menlare deliberatamente - i! 
mai .mmo degl: itaiiani nei con-
fronti della Germania -

Come si rirordera, il deputato 
Martin avrebb e dovuto capeg-
giare una dele^azione parla-
mentare tedesca. mvitaia a Ro
ma per condurvi trattative di 
collaborazione . cinematografica 
tra i due Pae^i. ma aU'uJtimo 
momento disdisse • il viaggio. 
dopo che ia stampa rese noto 
che rita'.ia avrebbe presentato 
il .film Le quattro giomate di 
Vopoli al con.^orso per l'Osear. 

Bertho'.d Martin accusa la ci-
nema'os^rafia italiana - di agire 
contro lo spirito di alleanza • e 
sottolinea come - il film di Nan-
ni Loy s.a U punto culminante 
di un processo che sta durando 
da molto tempo ». 

Martin conclude il suo arti-
colo. intitoiatn Giustizia per la 
Germania. dicendo che i tede
schi erano abituati agli insulti 
ed alle denigrazioni attraverso 
il cinema, ma che finora vi si 
era no dedicati soltanto i produt-
tori ed i registi deU'E^t euro-
peo. 

Positivo bilancio 
del Premio 

teatrale 
Ruggeri 

ANCONA, 30. 
Bilancio sostanzialmente po. 

sitivo, quello del Premio tea
trale « Ruggero Ruggeri-Citta 
di Fano », giunto al sesto anno 
di vita. Non a caso esso e an-
noverato fra i piu important! 
d'ltalia, anche per 1'incremen-
to alia produzione. oggi rara 
degli atti imici. • 

Dal '53 al '62 so'.o state pre. 
scntate, al Comitato organiz-
zatore della manifestazione, 
515 opere; e le 16 vmcenti so
no entrate a far parte del re-
pertorio di compagnie di attori 
professiomsti, mentre altre 
otto sono state messe in onda 
dalla lelevisione. 

Il regolamcnto della ' sesta 
cdizione del « Premio », sorto 
per onorare, amualmente , la 
personality di quci grande at
tore che fu Ruggero Ruggeri. 
e stato reso noto in questi 
giorni. Come e noto. i lavori 
concorrenti non devono esse 
re stati rappresentati. ne ra-
diotrasmcssi ne premiati in 
altri concorsi, e dovranio ri-
spondere ad alcuni requisiti 
di mass ima, come l'ambienta-
zione moderna, scene stabili 
e di facile allestimento. durata 
non inferiore ai trenta minuti 

Le opere concorrenti, in sei 
copie. dovranno pervtnire in 
piego raccomandato, entro le 
ore 12 del 31 marzo '63, al 
notaio dott. Nereo Tintori (via-
1P Manzoni, 25. Peearo), il 
quale aprira le buste dopo che 
la Commissione avra reso pub. 
bliche le sue decisioni. 

PARIGI. 30. 
Francis Poulenc 6\ e 6pento 

oggi nel suo domicilio parigino. 
vittima di una crisi di cuore. 
Aveva 64 anni. essendo nato a 
Parigi il 7 gennaio 1899. 

Con la morte di Poulenc — 
la cui notizia e giunta sorpren-
dente a chiunque conoacesse le 
condizioni di corpo e di spirito 
ancora assai giovanili del com
positore — scompare una delle 
figure piu caratteristiche della 
musica francese del nostro se-
colo. 

Bene o male. Poulenc e stato 
per qualche decennio tra gli au-
tori che hanno polarizzato su 
di se I'attenzione del mondo 
musicale internazionale; e. par-
tecipe giovanissimo del ~ Grup
po dei Sei - (la cui fama tra-
valica. peraltro. il valore reale 
che esso ebbe in seno alia mu
sica europea degli - anni ven-
ti') egli ne fu indubbiamente, 
dopo Honegger e Milhaud. Ve-
sponente piii in vista. 

In verita. si pud ben dire che 
la notorietu di Poulenc fu do-
vuta a /atti esterni e di costu
me locale, piii che all'intrinseco 
valore della sua produzione. Se 
oggi riguardiamo I'elenco delle 
sue opere. possiamo dire s che 
assai poco. se ne salvera du-
revolmente per Vavvenire. Mol
to spesso legata a ironici pre-
testi di provenievza letteraria 
(come nell'operina Le mam-
melle di Tiresia o nel Bestiario 
di ApoIHnaire)oppure aWinten-
dimento parodistico nei con-
fronti della musica barocca (co
me nel Concerto campestre. nel 
Concerto per due p.anoforti. 
o in Aubade;. o»t7erp ancora 
ad una semplice tnoda passeg-
gera (come nella Rapsodia nc-
gra. del '17), proprio in questi 
limit! Ia sua vena trovd la via 
di una espressione elegante e 
rafflnaia si. ma anche caduca: 
e quando si trattd di affrontare 
assunti piii elevati, comenel-
Vopera I dialoghi delle Carme-
htane. se non gli mancd il ta-
vore del pubblico bisogna pur 
dire che di un vero raggtun-
gimento artistico non si • pud 
parlarc Di Iui resteranno pe
raltro alcuni palidi contributi 
alia Zin'ca da camera francese, 
alcuni fugaci brani strumentali 
in cui seppe magislralmente im-
prig.onare qualche tenue, ma 
felice idea musicale. Poulenc. 
tuttavia. a ditfereitza di Honeg
ger e anche, certo. di Milhaud, 
non ha lasciato nulla su cui le 
giovani generazioni potessero 
costruire quglcosa II suo motto 
fu: - La mi'a legge e I'istinto: 
non ho principii e me ne van-
to '•" forse. un po meno di istin-
to e un po' piii di riflessione 
ne avrebbero potuto fare un 
musicista meno alia moda. ma 
piii presente nella problematica 
musicale del nostro tempo 

g. m. 

I viaggiatori 
del transatlantic 
« France » faranno 

le comparse 
. " • * " • " " - • - PARIGI." 30. 

I mille" passeggeri che 1*3 
febbraio saliranno a bordo del 
trartsatlantico francese - Fran
ce - per una crociera che IJ 
portera alia Martinica. alle Ba
hamas e a Rio de Janeiro fa
ranno da comparee in un film 
c h 0 Pierre Gnmblat. regista di 
L'enipire df la nuit. e Fran-
coise Reichenbach (L* America 
vista da un francese) reahzze-
ranno a bordo durante la na-
vigazione. II film, intitolato 
Amour, humour et France, sara 
tratto dal Iavoro teatrale di Ma-
rivaux Le jeu de Vamour el 
du hasard. Reichenbach girera 
l'aepetto documentaristico della 
crociera e del carnevale di Rio. 

Ma noi chi ? 
In apertura del Telegiornale* ieri sera sul na

zionale, Gianni Granzotto ha commentato la grave , 
crisi del MEC, dopo la rottura di Bruxelles. Non 
vogliamo discutere le sue tesi, ma il modo, nel 
quale egli le ha poste. • • 

« Non potevamo fare altrimenti... Noi crediamo 
che tra un'Europa dirctta dall'America e un'Euro-
pa dirctta dalla Francia, sia da scegliere la prima... 
Che cosa possiamo fare ora?... L'unita occidentalc, 
della quale ci sentiamo piu che mai parte inte-' 
grante...»; • questa, alcline delle frasi che danno ' 
il senso del silo periGdare. - . - , 

AFot, noi, noi: ma no\ chi? Granzotto non e il 
Papa, quindi non usa il « noi » per riferirsi a se 
stesso. E allora? Quel « noi » si rifcriscc forse al 
govcrno italiano attuale? E allora perche non dirlo . 
esplicitamente?' Forse perche, invece, attraverso 
quel € noi > si voleva far credere^che le tesi esposte 
fossero di tutto il popolo italiano nel suo insieme, ' 
e impressionare in tal senso i telcspettatori, coin-
volgendoli in certo modo nel giudizio? 

Bene: se e cosi (e ci pare la spiegazione piii 
probabile), si tratta di un sistema inammissibile. 
E' del tutto chiaro, infatti, e il dibattito parlamen-
tare ne ha dato una prova anche recentemente. 
che la politica estera del governo Fanfani non e 
afjatto condivisa da tutti: a chi la racconta, dun
que, Gianni Granzotto? 

Adesso che la campagna elettorale si avvicina, 
in particolare, la tentazione di trasformare phi che 
mai il video in strumento di parte, in uno stru-
mento per emanarc < direttive >, diventa fortissi-
ma. II fatto e che, invece, occorre esattamente 
invertire questa tendenza. La TV sa benissimo 
quanto il sistema delle « direttive > sia ingiusto, 
ma evidentemente, in campo politico, vuole man- • 
tcnerle perche cosi le conviene. Non altrettanto ' 
fa. ad esempio, in campo culturale, dove il c peri-
colo i- e minore; in questo campo, infatti, il dibat
tito e riuscito ad introdursi. Se non proprio il 
dibattito, almeno il diulogo. Sul secondo canale, 
ieri sera, ne abbiamo avuto nna nuova dimostra-
zione: nel prcsentare il delizioso film di Clair la 
Ammal ia tr ice , Gianluigi Rondi avrebbe potuto • 
dire la sua e basta. Invece ha chmmato Giorgio 
Bassani e cosi Vintroduzione e stata arricchita da 
un nuovo contributo critico. L'osservazione di Bas
sani sul rapporto tra Clair e la sua materia (capa-
citd di dominarla razionalmente, dall'alto, di con-
siderarla con ironia, senza tuttavia soffocarne la 
vena umana, del sentimento) e stata assai acuta. 

Non stupisce che gli americani, vedendo uscire 
un film come f A m m a l i a t r i c e dalle macchine holly-
ivoodiane, rimanessero sconcertati. Pur non essen-
do tra le maggiori di Clair, l'opera e pienamente 
nello stile del regista: una divertita presa in giro 
di certe convenzioni drammatiche, sulle quali 
pcro era fondata tanta della produzione « p o p o 
lare amcricana. 

g. c. 

vedremo 
' G. B. Shaw 

e la guerra 
L'atto unico di George 

Bernard Shaw « II deco-
rato O* Flaherty - (secon
do canale ore 21.15) e una 

, sorta di paradosso sulla 
guerra (si tratta del pri
mo conflitto m o n d i a l e ) e 

. sul patriottismo. II solda-
to O* Flaherty, irlandese 
di razza, si e guadagnato 
una decorazione battendo-
si, in Francia. contro i te
deschi. I superiori, orga-
nizzando una cerimonia 
in suo onore, nel paese 
natale. pensano di convin-
cere I concittadini del va-
loroso ad arruolarsi sotto 
le bandiere britanniche 
Ma scoppiano una serie 
di inconvenienti La ma
dre di O' Flaherty era 
convinta che il suo ra-
gazzo avrebbe combattu-
to. insieme con i tedeschi, 
contro l'odiata Inghilter-
ra La fldanzata di lui 
pensa soltanto ai vantag-
gi finanziari che potreb-
bero derivarle da un*evon-
tuale ferita del poverac-
cio E insomma O* Flaher-

-ty comincia a vagheggia-
re il ritorno sui campi di 
battaglia, considerato qua
si come un pacifico rifu-
gio, lontano dalle risse 
dbmestiche. Esempio mi
nore del teatro di Shaw. 
la commediola e peraltro 
intrisa di vivaci succhi 
polemici e satinci, 

Santuccio 
per Rattigan 

Gianni Santuccio eara 
un attore biaamo alle Dre-
6e con la legge nella corn-
media di Terence Ratti
gan Arlecchinata in coreo 
di realizzazione presso gli 
studi televisivi milanesi di 
Corso Sempione. 

Protagonieta femminile 
della commedia e Carla 
Bizzarri. Tra gli altri in
terpreti sono: Mercedes 
Brignone. Gianni Agus. 
Carla Macelloni Laura 
Rizzoli. Carlo Cattaneo. 
Armando Furlay. Fausto 
Guerzoni e Daniele Tede
schi. 

Faaiv!/ 
p r o g r a m m i 

radio 
NAZIONALE 

' Gioniale radio: 7. U. 13, 
15. 17. 20. 23 . 6.35: Corso 
di lingua francese • 8.20: U 
nostro buougiorno - 8.30: 
Oettatura dei temi per la X 
giornata europea della scuo* 
la - 9.50 Replica - 10- So-
lenue Pontificate in onore di 
San Giovanni Bosco - 11: 
Strapaese - 11.30- II concer
to - 12 15: Arlecchiuo - 12.55: 
Chi vuol esser lieto„. - 13.25-
14: Italiane nel mondo • 14-
14.55: Trasmissioni regionali 
- 15.15. Taccuino musicale -
15.30: 1 nostri successi • 15 
e 45" Ana di casa nostra -
16: Programme per 1 ragaz-
zi - 16.30- I| topo In disco-
teca - 17.25 O Roma Felix -
IB Padighone Italia - 18.10: 
Ungaretti letto e commen
tato da Ungaretti (II) • 18 
e 30'- Concerto del Quartet-
to di Milano - 19,10: Crona-
ca del lavoro italiano - 19.20: 
La comunita umana - 19.30: 
Motivi in giostra - 20 25: 
Musiche in citta - 21: E* buo-
no? E* malvagio? 

- Gioniale radio: 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 e 22.30 - 7.45- Musica 
e divagazioni turistiche . 8: 
Musiche del mattmo 
Giro del mondo con le can-

. zoni - 10.35 Canzoni. can-
zonl - 11: Buonumore in mu
sica - 11.35- Tnicchi e con-

' troirucchi - 11 40 U porta-
canzont - 12-12 20 Itinera-
rio romantico - 12.20-13: 
La Signnra delle 13 presen
ta - 14- Voci alia ribalta -
14.45: , Novita discosrafiche 
- 15- Album di canzon* -
15.15- Runte e motor! - 15.35: 
Conrprto in miniatura - 16' 

- Ran'ndia . 16 35 Franco 
R u « o e la *ua orchestra -
16.50 Ppppino Di Capn e il 
suo complesso • 17- Cavalca-
ta della canzone americana 
- 17^35 Non tutto ma di tut
to - 17.45 Venfanni - 18.35-
Clas?e unica - 18.50 I vo-tri 

^preferitl - 19.50 II mnrid.-. 
dell'nperetta - 20 35 Tele-
spario anno 1 • -1 P^aine 
di mu-ira - 21 3S Musics 

_n?H2 r«»" - 22 in 

TERZO 
18.30- L'mdicatore econo-

' mico - 18.40- V Industna' 
; elettronica - 19 Bruno Ma-
t derna . 19.15- La Rassegna 

Cultura tedesra 1!»30 Con-
' certo di ogn! ^era Peter 

(Ivich C'aikowskv. ' I g o r 
- Strawln^ky - 20.30- Rtv'sta 
% delle nviste - 20.40 Johan-
s n e s Brahms Sonata in re 

minore n. 3 op 108 - 21 II 
Giornale del Terzo - 21.20 
Panorama dei Festival' mu
sical! I.udwig van Beetho
ven S-.nfonia n I tn do 

• magglore op 21 . 21.50. Di
battito su William Faulkner 

• . 22.30- Dimitri Scio«;tako-
vic- Settimo Quartetto ope
ra 108. per arch! - 22.45 Or-
sa minore. 

primo canale 
8.30 Telescuola 15: terza classe. 

16.15 II fuo domani Rubrica dl tnformazlonl 
per 1 ginvanl 

17.30 La TV dei ragazzl Arlerchlnn Bulla Luna » 

18,30 Corso dl tatruzluriK pupniare 
UnR Orp ' te ( .H^pfr inU 

19.00 Teleqiornale della i e ra I pr ima «*dl-
«lnne) 

19,15 Evasi dal mare La vita spgreta del pf»cl 
troplrall 

19,30 Produrre di piu 
trasmissione per 1 gio
vani rural! e - La TV de
gli agricoltnri *. 

20,15 Teleqiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (str-onda edi-
zione) 

21,05 Libro bianco n. 27 • 1 ventl anni della D C * . 

21,55 Suocera e nuora pel la aerie « Vivere ln-
eieme » 

22,55 Telegiornale della notte. 

secondo canale 
21,05 Telegiornale e vegnale ora rio. 

21.15 lldecorato O'Flahertv ftAJ^:^ ° 

21,55 Caccia e pesca 
Programma di W. 

MarcheselH 

22,30 Glovedi sport 
Notte sport 

Rlprese dlrette e 
di attualita 

ervW 

Giancarlo Sbragia ^ uno dei protagonisti 
del « Decorato O'Flaherty » di Shaw in 
onda stasera sul secondo canale alle 21,15 


