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Mentre l'ANAC indice un'"assemblea dello spettacolo» 

littori contro 

la legge di censura 
E' finito 

un amore 

Le dimissioni di Goffredo Lom

bardo approvate dall'A.N.I.C.A. 

Rotto il fidanzamento fra l'attrice tedesca 
Romy Schneider e l'attore francese Alain 
Delon. I due attori sono stati fidanzati per 
qualche anno e non è la prima volta che si 
parla di rottura dei loro legami sentimentali 

Due fatti nuovi — sebbene 
attesi — sono scaturiti nella 
giornata di ieri in merito al 
problema della censura, esploso 
in questi ultimi giorni dopo il 
sequestro di Virldiana, di Luis 
Biuìuel e la definitiva, scanda
losa bocciatura del film di Mar. 
co Ferreri. L'ape regina. La 
« consulta » indetta - dall'Asso
ciazione degli autori cinemato
grafici, alla quale sono inter
venuti rappresentanti della cul
tura, dell'industria, dei circoli 
ricreativi, ha deciso di indire 
ed organizzare una Assemblea 
nazionale dello spettacolo per 
dare inizio a una azione com
patta per la difesa della liberta 
d'espressione. Nello stesso tem
po, anche i produttori si sono 
schierati apertamente contro lo 
istituto censorio previsto dalla 
legge dell'aprile dello scorso 
anno, 

La posizione dei produttori 
— precisata in un ampio co
municato — contiene indubbia
mente degli elementi di equi
voco che ci sembrano tuttavia 
testimoniare lo stato di disagio 
determinato dalla pesante of
fensiva scatenata contro la li
bertà d'espressione. E" noto che 
TANICA ha in mente da tempo 
un progetto di «autocensura» 
sull'esempio di quella ameri
cana: progetto rimasto tale do
po l'approvazione della nuova 
legge di censura, alla quale 
TANICA aveva aderito. O me
glio. a differenza dell'ANAC e 
del sindacato giornalisti cine
matografici, che-avevano con
dannato la nuova legge, rifiu
tandosi nel contempo di desi
gnare propri rappresentanti 
nelle commissioni di censura. 
TANICA aveva regolarmente 
designato i propri rappresen
tanti. avallando cosi l'esistenza 
dell'istituto censorio. 

Al termine della riunione di 
ieri, i produttori hanno votato 
un ordine del giorno nel quale 
si rileva l'inefficacia « di quella 
che avrebbe dovuto essere la 
principale garanzia della nuova 
legge circa la limitazione della 
competenza territoriale dell'Au
torità giudiziaria s si rilevano 
altresì «gli inconvenienti de
rivanti da alcune recenti inno
vazioni di procedura nei lavori 
delle Commissioni di revisione 
e dalla mancanza di uniformità 
e di certezza di indirizzo nei 
criteri di valutazione da parte 
delle commissioni stesse *•; si 
riafferma « il principio, sempre 
sostenuto dall'ANICA. per la 
sostituzione della revisione am. 
ministrativa preventivo (la cen
sura. n.d.r.) con l'autocensura >•; 
si approvano all'unanimità le 
dimissioni di Lombardo, ai qua
le il direttivo dell'ANICA ha 
espresso il proprio, solidale ap. 

Venerdì al Valle 

la prima 

romana 

di « Arturo Ui » 
I tre autotreni, in partenza da 

Genova la notte scorsa, che do
vevano trasportare a Roma il ma
teriale scenico del Teatro Stabile 
di Torino, sono rimasti f ioccat i 
dalla neve sul Passo del Bracco. 
Pertanto hanno dovuto far ritor
no a Genova e di qui dirottare 
per Piacenza, nell'intento di rag
giungere Roma attraverso l'auto
strada del Sole. 

Poiché l'arrivo della condotta 
teatrale a Roma subirà inevita
bilmente un ritardo di oltre 48 
ore, la direzione del Teatro Valle 
ha stabilito di rinviare la prima 
rappresentazione dell'atteso spet
tacolo «e La resistibile ascesa di 
Arturo Ui » di Bertolt Brecht, già 
annunziata per mercoledì 6, a 
venerdì 8 febbraio. 

Per le medesime ragioni, il di
battito sullo spettacolo organiz
zato dal Centro Thomas Mann e 
dal Teatro Club, dibattito che 
avrebbe dovuto aver luogo al 
Teatro Valle giovedì 7. è stato 
rimandato alle ore 13 di sabato 9 
febbraio. 

le prime 

Imminente 

il matrimonio 

della Schiaffino 

con Alfredo Bini 
Si era diffusa ieri mattina. 

a Roma, riportata da un quoti
diano di Milano. !a notizia del
l'imminente matrimonio tra la 
attrice cinematografica Rosanna 
Schiaffino ed il produttore Al
fredo Bini Interrogata in nitri
to. la mndre deirr.tlr-.ee non 
ha né smentito né confermato 
la notizia. 

Da Genova si apprende inol
tre che nella chiesa di S Rocco 
di Borgoretti (un quartiere di 
Genova città) non sono state 
esposte le pubblicazioni, ma è 
stata invece confermata la ri
chiesta dell'atto di bittesimo. e. 
all'Anagrafe, di quello di na-
ST.ta della Schiaffino Parenti 
dell'attrice ancora residenti a 
Borgoretti. hanno detto ai par
roco che Rosanna voleva epo
sarsi - in tutta trinquillita nd 
Astisi • A Pompei». 

Musica 

Lieder moderni 
alla Deutsche 

Bibliothek 
Un concerto così farebbe in

vidia a qualsiasi importante 
istituzione musicale che si pro
ponesse davvero Taccrescimen-
to culturale dei suoi abbonati 
e appassionati. Incredibile, ad 
es.. che non sia mai saltato 
in testa a nessuno il grillo di 
presentare Adorno (terribile 
frusta musicale del nostro tem
po) in veste di compositore. 
Non se n'è scordato la Deutsche 
Bibliothek di Roma che ha in
fatti inaugurato, ieri, una in
teressante rassegna di Lieder 
del nostro tempo appunto con 
Quattro canti, op. 7, di Theodor 
Wiesegrund Adorno. Un nobi
le e onesto adeguamento al lin-
auagaio schoenberghiano più 
che webemiano. articolato in 
una serialità limpida e in una 
contabilità un ' poco spigolosa 
ma non troppo, quasi una via di 
mezzo, alla Berg. La verifica è 
venuta subito dopo con Cin
que Lieder op. 4 di Webern e 
le 15 poesie dal Libro dei giar
dini pensili dì Stefan George. 
op. 15. di Schoenberg. Compo
sizioni che certamente alitano 
sulla musica nuova come au
steri numi tutelari, ma che sve

lano ormai, senza però dover
sene vergognare, una casta in
nocenza. 

Una nota di appartata e pun
gente originalità è scaturita da 
un Canto alla notte, di Camillo 
Togni. per solo canto, e che 
probabilmente, insieme con la 
pagina per soprano solo inse
rita da Luigi Nono nella com
posizione Sul ponte di Hiroshi
ma. è destinata ad assumersi la 
responsabilità (o anche il me
rito) d'una « scivolata •- della 
nuova musica verso approdi più 
terrestremente umani 

Una singolare combinazione 
di timbri (pianoforte, clavicem
balo ed arpa), un poco fretto
losamente impastata, ha. infine. 
punteggiato il ciclo di 7 poesie 
di Quasimodo, messe in musi
ca dal tedesco Aribert Reimann. 
più efficace in certi rintocchi 
che sostengono il canto, più de
bole nel frequente ricorso alle 
note ribattute fluenti in un co
modo declamato. Splendida pro
tagonista della serata, si è im
posta la cantante Carla Henius 
interprete di tutti i Lieder in 
programma, applauditissima al
la fine insieme con il pianista 
Werner Heider. la clavicemba
lista Mariolina De Robertis. la 
arpista Maria Selmi. Il concer
to si è svolto nel Teatro dei 
Satiri, alla presenza d'un pub
blico scelto e numeroso. 

e. v. 
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prezzamento e si invitino gli 
altri rappresentanti dell'Unione 
produttori nelle Commissioni di 
revisione a soprassedere alle 
loro dimissioni, in attesa sia 
dell'esito del giudizio su Viri-
diana, sia di precise garanzie 
sulle richieste già presentate in 
mento agli inconvenienti di 
funzionamento delle commis
sioni di revisione ammini
strativa. 

Elementi di equivoco, abbia
mo detto. Ed infatti i produt
tori sostengono la « sostituzio
ne della revisione amministra
tiva preventiva », cioè della 
censura, con un progetto di 
«• autocensura » che probabil
mente non risolverebbe nulla 
ed al quale sono contrari gli 
stessi autori cinematografici; 
ma nello stesso tempo invi
tano a soprassedere alle dimis
sioni « in attesa di precise ga
ranzie sul funzionamento delle 
commissioni ». Non è un mi
stero che. gli stessi produttori 
sono condizionati dall' intera 
ANICA, cioè dalla Associazio
ne delle industrie cinemato
grafiche, nella quale conflui
scono tutte le altre branche 
del settore; e anche eotto que
sto profilo ei possono foree 
spiegare meglio i numerosi 
« ma » e « se » del comunicato 
di ieri Ciò che scaturisce chia
ra e netta è la condanna del
l'istituto censorio, strumento di 
repressione delle idee più che 
di salvaguardia del buon co
stume. 

E' chiaro comunque che 11 
problema di contestare la va
lidità e l'esistenza dell'istituto 
censorio non è meno attuale di 
prima. La gravità dei ripetuti 
attentati alla libertà di espres
sione lo pone in primo piano; 
gli autori cinematografici, il 
sindacato giornalisti e le forze 
democratiche si impegneranno 
sempre di più per giungere a 
questo risultato, che è quello 
della abolizione della censuta, 
di qualsiasi censura. 

Il problema verrà messo ul
teriormente a fuoco nella « as
sise » decisa ieri al termine del
la riunione svoltasi presso la 
ANAC ed alla quale hanno par
tecipato i rappresentanti delle 
organizzazioni sindacali - della 
FILS, UIL, FULS e FIALS dei 
Sindacato autori drammatici. 
della Federazione degli arti
sti, della Società attori italia
ni. del Sindacato giornalisti ci
nematografici. della Federazio. 
ne circoli del cinema, della As-
sociaz'one operatori, delTAsso-
ciazione ricreativa culturale 
italiana e di altre categorie del 
mondo dello spettacolo. E' stato 
deciso all'unanimità • — dopo 
un'ampia discussione nella qua
le sono intervenuti Gino Vi-
sentini, Nanni Loy, Battistrada. 
Cortina, Ugo Pirro, Giorgio Mo-
scon e Mario Gallo — di or
ganizzare tuia • assemblea na
zionale dello spettacolo per di
batterne i problemi ma, so
pratutto, per dare inizio a una 
azione immediata e compatta 
per la difesa della libertà di 
espressione. L'assemblea avrà 
luogo in un teatro di Roma tra 
una quindicina di giorni. 

Antonioni parla 
del « Deserto rosso » 

«Non serrar 
1 1 < , . - . . . 

un film 
comico» 

Trasmessi 
a Roma 
gii atti 

di« » 

Sono giunti a Roma, e sono 
òtati affidati al Pubblico Mini
stero dott. Pedote, gli atti rela
tivi al sequestro di Vtndiana. 
ordinato giorni fa dalla Procura 
della Repubblica di Milano. Nel 
procedimento, per ora, è impu
tato il solo regista Luis Buftuel 
residente a Città del Messico. 
che dovrà rispondere di vili
pendio alla religione. 

La trasmissione degli atti a 
Roma è stata determinata in 
forza della nuova legge di cen
sura. la Quale afferma che com
petente in merito ai reati dei 
quali viene imputato un film 
è il giudice del luogo dove è 
avvenuta la prima rappresenta
zione al pubblico dell'opera 

Gli avvocati Delitala e Gra-
ziadei. difensori del regista, e lo 
a w . Vassalli, che rappresenta la 
casa distributrice della pelli
cola. hanno avuto numerosi col
loqui con vari magistrati della 
Procura deila Repubblica a". 
Roma 

I difensori di Bufiuel soster
ranno quasi certamente la pre
sunzione di legittimità dello 
spettacolo, fino a quando il Tri. 
bimale non avrà emesso una 
sentenza al termine del pubbli
co dibattimento. In altre pa
role. «i sostiene che il sequestro 
di un'opera cinematografica non 
può avvenire fino a quando il 
Tribunale non abbia emesso la 
sua decisione. 

Si sosterrà, inoltre, la inam
missibilità del fatto che un Pub
blico Ministero di Tribunale 
sequestri una pellicola la cu; 
programmazione è stata auto
rizzata dalla commissione di 
censura, presieduta da un alto 
magistrato di Cassazione. Una 
altra eccezione riguarda il fat
to che. se è competente, corre 
nel caso di Viridiana, l'Autorità 
giudiziaria di Roma, dovrebbe 
essere il Pubblico Ministero di 
Roma a dover decidere il se
questro t non Quello di Milano. 

Michelangelo Antonioni 
realizzerà forse un film in 
America. Lo ha detto lui 
stesso, precisando inoltre di 
avere ricevuto dagli Stati 
Uniti molte vantaggiose of
ferte. 

Parlando del suo prossimo 
film a colori, Antonioni ha 
ribadito di avere cambiato, 
per la terza volta, il titolo. 
Dopo avere scartato Tecni
camente dolce e Celeste e 
verde, • i l regista dell 'Eclis
se ha - deciso di intitolarlo 
Deserto rosso. « Non c'è una 
ragione precisa — ha detto 
Antonioni — ma sento che. 
terminata la proiezione del 
film, lo spettatore lo tro
verà giusto ». , 

Deserto rosso sarà am
bientato a Ravenna e nella 
circostante zona industriale. 
Parlando del colore, Anto
nioni ha detto che * il colo
re fa parte del soggetto 
stesso, in quanto nella slo-
ria esiste un personaggio 
che vede la realtà in un cer
to modo. E' questa — ha 
continuato — una esperien
za che mi impensierisce e 
nello stesso tempo mi attrae, 
ma nonostante abbia ese
guito molti provini devo 
dire che mi occorrerebbero 
altri mesi di preparazione. 
Ricordiamoci infatti • che 
Ingmar Bergman, da circa 
due anni, sta girando pro
vini sul colore per un film 
che probabilmente non rea
lizzerà mai. Smentisco, tut
tavia, di essermi rivolto a 
dei pittori per la ricerca di 
nuove tonalità ». 

E' vero, invece, che An
tonioni si fa spesso vedere 
in giro per Roma, o negli 
studi di un produttore, con 
una ristretta troupe di tec
nici e con un unico sogget
to: Monica Vitti. A Monica, 
Antonioni fa indossare gli 
indumenti più svariati, sui 
quali aggiunge foulard, cop
pel l i , pe l l icce di diverso co
lore. 

<Nel film'— ha prosegui
to il regista — ci sarà più 
fantasia che nei miei pre
cedenti: vi sarà inserita an
che una . favola, ma sarà 
sempre un film realistico e, 
anche se verrà pronunciata 
qualche battuta divertente. 
decisamente drammatico. Il 
mio progetto di fare un film 
comico rimane vivo, ma vor
rei, prima di. decidermi in 
questo senso, provare con 
uno sketch. Nel Deserto ros
so i sentimenti dei perso
naggi saranno più caldi, più 
comuni, più'normali- credo 
che nessuno potrà giudicare 
questo film enigmatico ». 

I protagonisti di Deserto 
rosso saranno, com'è noto. 
Monica Vitti, Hardy Kru-
ger, Enrico Maria Salerno e 
forse Xenia Valdcri. Gli at
tori per i ruoli secondari 
Antonioni li sceglierà a Ra
venna « perchè — dice — 
Ravenna è molto ricca di 
filodrammatiche di qualità*. 
Salerno e la Vitti saranno 
marito e moglie. Krugcr un 
loro vecchio amico. « Non si 
tratta, però — ha vrecisato 
Antonioni — del solito trian
golo sentimentale. Tema del 
film è il diverso comporta
mento che ciascuna di que
ste tre persone ha di fronte 
alla realtà. Le mie intenzio
ni sono le stesse, come nel-
l 'Avventura, come nella Not
te, come nel l 'Eclisse: cam
biano le situazioni, e i pcr~ 

sonaggi sono più comuni, più 
semplici ». 

La lavorazione del film 
richiederà circa dodici set
timane. 

Nella foto in alto: Monica 
Vitti sarà ancora una vo l 
ta la protagonista di un 
film di Antonioni. 

TORTONA. 4 
Le condizioni del maestro 

Lelio Luttazzi. dopo il grave 
incidente automobilistico di ie
ri. vanno migliorando. I me
dici che lo hanno in cura al
l'ospedale di Tortona lo hanno 
dichiarato oggi pomeriggio fuo
ri pericolo. Il chitarrista Franco 
Cerri, che viaggiava sull'auto 
dì Luttazzi e che era stato 
coinvolto nello stc-so incidente. 
riportando leggere contusioni. 
ha trascorso una buona nottata 
e il suo stato non desta nessu
na preoccupazione. 

All'ospedale dì Tortona con
tinuano ad arrivare telefonate 
da parto di amici e di cono
scenti dei due musicisti, che 
chiedono notlz.e sulle loro con
dizioni. 

Son0 anche giunti due fun-
z!onari dell'organizzaz.one del 
Festival d. Sanremo che. fin 
da ieri céra, appena conosciuta 
la notizia del serio incidente. 
aveva provveduto alla sostitu
zione dei maestro Luttazzi con 
Dino Calvi. Il chitarrista Cerri 
è stato sostituito da Luciano 
Zuccheri. 

A Lelio Luttazzi sono state 
diminuite stamane le sommini
strazioni di ossigeno Nel po
meriggio il maestro h a ricevu
to le visite di Walter Chiari. 
giunto in aereo da Roma, di 
Dario Fo e Franca Ranie e di 
altri amici. 

Un posto nello spazio 
Piuttosto singolare il servizio speciale del Tele

giornale (il primo di una serie su vari urgomenli 
di attualità, ci viene annunciato) trasmesso ieri 
sera sul canale nazionale. Argomento : il lancio 
del primo satellite artificiale italiano, il San Mar
co. Tra i tanti punti di vista dai quali un simile 
argomento poteva essere affrontato, in verità, non 
immaginavamo proprio ci potesse essere quello 
sociologico, E sbagliavamo. 

- • Il servizio del Telegiornale, infatti, è comin
ciato proprio con un'indagine sociologica su Pcr-
dasdefogu, il paese sardo nel quale è stata instal
lata due anni fa la prima base spaziale italiana 
che, bonariamente, è stata soprannominata la « Ca
pe Canaveral d'Italia ». "• 

Nanni Cardona e Piero Forcella, autori del do
cumentario (ha collaborato un terzo autore dal 
nome augurale di Alberto... Luna), hanno cerca
to di sapere quali conseguenze l'installazione di 
una base spaziale abbia apportato in un ambiente 
povero e primitivo come quello della provincia 
sarda. Un'indagine curiosa, ma piuttosto interes
sante, anche se condotta naturalmente a volo di 
uccello. Ancora una volta abbiamo scoperto che 
l'Italia è sempre l'Italia. Base spaziale o no, i pro
blemi dei quali abbiamo sentito parlare sono stati 
quelli del lavoro, dei prezzi, dei rapporti tra i 
giovanotti e le ragazze del paese, turbati dall'arri
vo degli avieri. 

Tutto sommato, questa buse di lancio., destina
ta a collegare il futuro, rappresentato dai satelliti 
artificiali, al passato, impersonato dalla miseria e 
dall'arretratezza delle terre sarde, non è riuscita 
a farsi apprezzare dagli abitanti del paese più di 
una qualsiasi caserma o campo di aviazione. 

Gli amministratori comunali e i cittadini di 
Perdasdefogu non ci sono sembrati soverchiamen
te emozionati o commossi d'essere stati scelti come 
protagonisti, sia pure indiretti, del primo esperi
mento spaziale italiano, e si sono attenuti al con
creto. Il che potrebbe anche essere considerato 
istruttivo: chi considera un grosso progresso gua
dagnare cinquantamila lire al mese e conosce il 
ballo come forma suprema di divertimento (a 
quanto ci è stato dato di capire gli avieri della 
base hanno requisito anche l'unico cinema del pae
se), non ha molti motivi per compiacersi del fatto 
che l'Italia è il quarto paese del mondo a tentare 
l'avventura spaziale. 

D'altra parte, la modestia di questa avventura 
è apparsa dalla seconda parte del documentario, 
dedicata appunto al valore scientifico del lancio. 
Non abbiamo saputo quanto esso ci costerà: ma, 
francamente, sarebbe stato interessante conoscere 
il parere che in proposito nutrono gli scienziati 
italiani che sono continuamente costretti a chie
dere fondi allo Stato per mandare avanti la nor
male ricerca scientifica. Sarebbe stata xin'altra in
dagine e, probabilmente, sarebbe risultata inte
ressante quanto quella svolta a Perdasdefogu. 

g. e. 

vedremo 
(( La TV 

nel mondo » 
Questa sera alle 21.15, 

il Secondo trasmetterà 
La televisione nel mondo, 
il documentario di Ri
chard Cawston. presentato 
dalla BBC. che ha vinto il 
Premio Italia 1062 

Per realizzarlo, l'autore 
si è recato in venti nazio
ni e ha visitato i Servizi 
televisivi di ognuna di 
esse, osservandoli sia ne
gli studi, sia dalla parte 
del pubblico. In totale, ha 
percorso più di 125.000 i • 
chilometri, facendo due 
volte il giro del mondo. 
Voleva rispondere, con il 
suo documentario, ad al
cune domande: chi sono 
gli spettatori televisivi ? % 

Quale genere di program
mi preferiscono ? Chi or
ganizza i programmi ? 
Qual è l'effetto della tele
visione sul pubblico più 
sprovveduto, sugli abitanti 
delle zone sottosviluppate, 
sugli illetterati ? 

Il poeta 
Lee Masters 

La trasmissione di sta
sera della rubrica del 1° 
canale <• Poeti nel tempo -
sarà dedicata a Edgar Lee 
Masters. Masters nacque a 
Garnett, nel Kansas, nel 
18G9. Dopo aver studiato 
al College, entrò come 
praticante nello studio le
gale del padre. Nel 1891 si 
trasferì a Chicago, dove 
noi 1898 pubblicò ì primi 
versi sotto il titolo A book 
of verses (Un libro di ver
si). ma non ebbe succes
so. Pubblicò le successi
ve raccolte servendosi di 
pseudonimi: col suo nome, 
invece, scrisse drammi in 
versi sciolti. 

Nel 1915 usci in volume 
la Spoon Riuer Anthology, 
l'opera che lo ha reso ce- i 
lebre. E' una raccolta di 
circa duecento immagina
ri epitaffi che rivelano la 
vita segreta di un villag
gio americano. Era un at
to d'accusa contro la so
cietà provinciale america
na e divenne s subito un 
« best-seller ». 

R a i VÌA 

programmi 
radio 

NAZIONALE 
1 Giornale radio: 7. 8. 13. 

15. 17, 20. 23 - 6,35: Corso 
di lingua ' inglese - 8.20: 
il nostro buongiorno - 8.45: 
Fogli d'album - 10.30: La Ra
dio per le Scuole - 12.15: Ar
lecchino - 12.55: Chi vuol es
ser lieto 13.25-14: Corian
doli - 14-14.55: Trasmissioni 
regionali - 15.15: La ronda 
delle arti - 15.30: Un quarto 
d'ora di novità - 15,45: Aria 
di casa nostra - 16: Program
ma per i ragazzi - 16,30: Cor
riere del disco: musica da 
camera - 17.25: Concerto sin
fonico diretto da Nino Bo-
navolontà - 18.55: Valzer ce
lebri - 19.10: La voce dei la
voratori - 19.30: Motivi in 
giostra - 20,25: Orlando: ope
ra in tre atti di Grazio Brac
cioli. Riduzione da L. Ario
sto. Musica di Georg Frie
drich Haendel - 22.25: Mu
sica da ballo 

SECONDO 
Giornale 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. 22.30 - 7.45: Mu
sica e divagazioni turistiche 
- 8: Musiche del mattino -
8.35: Canta Miranda Marti
no - 8.50: Uno strumento al 
giorno - 9: Pentagramma ita
liano - 9.15: Ritmo-fantasia 
- 9.35: A che serve questa 
musica - 10.35: Canzoni, can
zoni - 11: Buonumore in mu
sica - 11,35: Radiotelefortu-
na 1963. Trucchi e contro-
trucchi - 11.40: Il portacan-
zoni - 12-12.20: Oggi in mu
sica - 12.20-13: Trasmissioni 
regionali - 13: La Signora 
delle 13 presenta - 14: Voci 
alla ribalta - 14.45: Discora-
ma - 15: Album di canzoni 
- 15.35: Concerto :n minia
tura - 16: Rapsodia - 16.35: 
Piacciono ai giovani - 16.50: 
Fonte viva - 17: Schermo pa
noramico - 17.35: Non tutto 
ma d: tutto - 17.45: Il vostro 
juke-box - 18.35: Classe uni
ca - 18.50: I vostri preferiti 
- 19.50: Antologia leggera -
20.35: Tutti in gara - 21.35: 
Uno. nessuno, centomila -
21.45: Musica nella sera • 22 
e 10": L'angolo del jazz. I 
granii interpreti del blues. 

TERZO 
18.30: L'indicatore econo

mico . 18.40- Panorama del
le idee - 19: Antonio Calda-
ra, Baldassare Galuppi • 19 
e 15*: La Rassegna. Musi
ca • 19.30: Concerto di ogni 
sera: Peter Cornelius; Ser-
eei Rachmaninov; Ralph 
Vaughan Williams - 20.30 
Rivista delle riviste - 20.40 
Franz Ltszt. Zottàn Kodàly 
- 21: II Giornale del Terzo 
- 21.20: Problemi d'interpre
tazione musicale - 21,15: No-

racconto di Dalmiro Saenz 
- 22,45: Orsa . Minore 

primo canale 
8.30 Telescuola 15: terza classe 

17.30 La TV dei raoazzi a) Record 
b) Il gatto Felix 

18.30 Corso di istruzione pupillare 
(Ins Oreste Gasperint) 

19.00 Teleaiornale della sera (1* edizione) 

19.15 Le tre arti rassegna di pittura, scul
tura. architettura 

19.50 Rubrica religiosa (Padre Martano) 

20,15 Teleaiornale Sport 

20.30 Teleaiornale della sera (2* edizione) 

21,05 Maia Hari 
regia di U Fitzmaurice 
film, cun Greta Garbo, 
Ramon Novarro e Lione) 
Barrymore 

22,45 E. Lee Masters 
e Un t u e di Spoun Ri
ve r » (per la serie «Poeti 
nel tempo») 

23,20 Telegiornale della notte 

secondo canale 
21.05 Teleaiornale e segnale orario 

21.15 La TV nel mondo Premio Italia 1HH2 per 11 
documentario televisivo 

22.20 Santo e Johnny 
Programma musicale con 
Umberto Blndi. R a t e i 
RoriRers e Nnel Sheldon 

22.45 Sei giorni ciclistica (dai Palasport 
di Milano in diretta) 

23.20: Notte Sport 

Greta Garbo, protagonista del f i lm « Mata 
Hari » in onda sul primo canale alle 21,05 
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