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STASERA 
PRIMA SERATA (TV ORE 22.20 - eecondo canale); RADIO 

TITOLO 

i 
I 

Se passerai dl qui 

I Non sapevo 
Perch* perche-
Occhi neri e cieli blu I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

Formate il mondo 
Perdonarsl in due 
Oggi non ho tempo 
Sull'acqua 
Le vocl 
Tu venisti dal mare 

SECONDA SERATA (TV 

TITOLO 

Com'e piccolo il cielo 
Un cappotto rivoltato 
Ricorda 
Uno per tutte 
Vorrel fermare II tempo 
Non costa niente 
Amor, mon amour, my love 
Giovane giovane 
La ballata del pedone -
Quando ci si vuol bene 

AUTORE 

Cainis - Testoni 
Calvi . Pnllwi 
Cichellero 
Panzori - Pacp 
Canfora . VPrde 
D"Aiiii - Pinchi 
Lojacono _ Nisa 
P.ignno . Maresca ' 
Kallabrino - Medini 
Rondinc - Puglicic 

(secondo - ORE 22,15) 

CANTANO . I 
I 

De Anuclls e Sandon'a 
Milim - La Commare 
Mnzzcttl e Rcnis 
Villa e Ftcrro 
Senticri e Dorelli B 
Torrie'.li e Foligatti I 
Abbatc c Quarteito Radar • 
Brnni e Pcrlcoli 
Tajoli e Sangiusto 
Testa e 'Angclo 

ORE 22.05 - secondo canale); RADIO (socondo - ORE 22.15) 

AUTORE 

Signori . Garavaglia 
Louzzi - Spocchia 
Domda . Mogol 
Rents - Tp^ta - Mogol 
Rodi . Franchini 
Seiorilli . Calcagno 
Malgom - Pallesi - Pinchi 
Donaggio - Testa 
Pierantoni 
Isola - Zambrini - Calabreee 

CANTANO 

Tarriclll c La Commare 
Fierro e Brimi 
Milva e Tajoli 
Pericoli e Rcnis 
Sandon's e Abbate 
De Angclis e Dorelli 
V\lla e Faligatti . 
Mazzetil e Donaggio 
Sangiusto c Quartetto Radar 
Testa c D'Angclo 

Le venti canzon: saranno PjOguite nell'ordine indicato. cosl come e stato stabilito dal 
sorteggio avvptuito ieri a Sanremo 

I 
I 
I 
I 

I 
I 

— »J 

All'arrembaggio 
igrossi editor! 

Come futti gli anni si parla gid delta canzone che vincerd 

il Festival - Tocca per prima alia De Angelis 

Dal nostro inviato 
SANREMO. 6 

Un primo vincitore a Sanre
mo e'e gia: si tratta di Natahno 
Otto, che ha vinto la Coppa del 
concorso indetto dall'Aziendj 
di Soggiorno con la canzone 
T'aspetto a Sanremo. Questo 
concorso. naturalmente. non ha 
niente a che fare con il XIII 
Festival che scattera domani 
sera, ma il titolo della canzone 
sembra alludere alio stato di 
animo di questi Kiorni di auton. 
cantanti ed editon. che. fiorri-
dendosi quando s'incontravano. 
dentro di loro pensavano: "T'a
spetto a Sanremo e vedrai -. 
cosl come una volta si diceva 
a chi faceva troppo il villano: 

-< T'aspetto fuori »>. 
Ala, in questa atmosfera di 

vigilia dove la calma e gia di-
ventata un'utopia, e'e gia anche 
il primo sconfitto: si chiama 
Mike Bongiorno Bongionio e 
il preoentatore della XIII edi-
zione del Festival di Sanremo, 
ma e anche un malato della te. 
levisione Ora. la TV ha deciso 
che ii collesamento televisivo 
deile due prime serate avverra 
regintrato in « a m p e x » sul ee
condo canale. e durera soltanto 
quarantacinque minuti circa. 
Cio significa che i teleopettatori 
potranno pregustarsi le dieci 
canzoni in una sola versione. e 
che quindi solo uno dei due 
interpreti al Casino la cantera 
davanti alle telecamere (e que
sta drastica eliminazione di al-
cuni cantanti equivale a parlare 
di corda in casa deil'impiccato). 
Mike Bongiorno e piu d'ogni 

I 
Per la TV 

Masters, un «figlio 
delle tenebre 

Arte, letteratura, cine
ma sono stati oggetto, in 
queste iiltime seltimane, 
della c attenzione » della 
censura. Dal rogo dei ca-
taloghi contenenti i dise-
gni di Grosz al seqaestro 
dei Canti del la Nuova Re-
sistenza spagnola; dalla 
bocciatura dell'Ape regina 
al sequestro del volume 
Matr imonio in bianco e 
nero fino al sequestro di 
Viridiana la masstccia, 
pesante offensiva contra 
la iiberta d'espressione 
sembrava aver toccato 
tutti i campi. Mancava, 
invecc, la Televisione. 

Non che i dirigenti del
la TV non si siano distin- . 
ti, anche in questi giorni, 
per la faziosita dcll'infor-
mazione politica attraver-
so il Telegiornale e per 
I'impronta govcrnativa 
data in gencre a tutti i 
programmi. Ma Valtra 
sera, la Televisione ha di 
nuovo superato se stessa, 
censurando il poeta ame-
ricano Edgar Lee Masters, 
alia cui opera era dedi-
cata la trasmissione Poe-
ti nel t empo , curata da 
Sergio Mininssi. 

Ncl corso della tra
smissione, infatti, e slata 
letta la poesia La co l l ina 
ma, sebbene la versione 
in programma fosse quel-
la tradotta da Fernanda 
Pivano (c si vedu il vo
lume € Spoon River An
thology > cdito da Einati-
di. pag. 3), quclla letta 
sul video e rtsultata mo-
dificata c mutilata di al-
cuni termini che ai diri
genti della TV devono 
esserc parsi assolutamen-
te inadatti a quel pubbli-
co di minorenni che e.isi 
ritcngono sia il pubblico 
italiano. Dice dunque La 
co l l ina: < Una mori di un 
parto illccito / una di 
amore contrastato I una 
sotto le mani di un bruto 
in un bordello ». ccc. Eh-
bene, nclla versione « te-
levisiva » (pubblicata an
che sul * Radiocorriere >), 
un parto * illccito » e di-
ventato «vcrgognoso> e 
il terzo verso e stato tron~ 
cato a « soffo le mani di 
un bruto», toglicndo di 
peso * in un bordello». 

Si tratta, indubbiamen-
te, di un grave cpisodin, 
che dimostra come ormni 
alia Televisione la censu
ra sia dircntata una m»-
sura corrcnte. distribuita 
quasi tutti i giorni nci 
vari programmi. Non si 
esita, infatti, a tradurre 

» 

solo a meta le parole di 
una scrittrice come Simo-
ne De Beauvoir, per non 
parlare di < socialismo >, 
cost come non si esita a 
can c cllar c le parole 
< bordello > e c parto Me-
cito > dai vcrsi di un gran-
de poeta quale e Edgar 
Lee Masters. Evidente-
mente, « illccito parto » e 
« bordello » s o n o paro le 
che il famoso codice di 
autocensura vigente alia 
RAl elenca tra quelle da 
non citare. Che importa 
che si tratti di un grandc 
poeta e di una trasmis
sione culturale, per di pin 
trasmessa alle 22,45, cioe 
a un'ora in cui si presu
me che il pubblico dei tc-
lespettatori sia costituito 
solo da adulti? La nostra 
TV fa questo e altro, ri-
dimensiona tutto e ricon-
duce ogni espressione ar-
tistica alio standard impo-
sto dai clericali. Se tin 
giorno la TV dovesse oc-
cupursi di Dante, non e'e 
dubbio che la sua D i v i -
na c o m m e d i a sarebbe 
sottoposta a notcvoli mo-
difichc. 

• Evidcntcmente sono 
questi gli intendimenti 
dei dirigenti della TV, 
confermati del resto an
che da uno scritto appar-
so sul settimanale della 
DC, La d iscuss ione . ad 
oncra di Fcderico Doglio, 
vice-capo scrvizio del set-
tore spettacolo del secon-
do programma TV. Esal-
tando i sequestri dei « su-
perceusori », Doglio af-
fcrma infatti che I'offcn-
sira dei * figli delle te
nebre » (tra i qnal i e'e ov~ 
viamente anche Lee Ma
sters) < ha assunto pro-
porzioni maggiori perche 
ha ormai coinvolto, come 
s nolo, i campi della let
teratura, del tcatro e del-
Vartc figurativa; prescr-
vando sinora, per Vassi-
duo impegno di alcuni rc-
sponsabili d'indubbia sen-
sibilita morale, la sola te
levisione ». 

Peccando di modestia, 
Doglio fa evidcntcmente 
riferimento anche a se 
stesso. E ci conferma che 
Vindirizzo della RAI e 
semprc piii qucllo di sof-
focare ogni Iiberta di 

• espressione. Doglio e la 
TV, e chiaro, sono dalla 
parte dei «figli della lu
ce », di quelli, cioc, che 
scqnestrano Vir idiana, 
bruciano Grosz, bocciano 
L'apc rogina c censura-
no Masters. 

altro sulle furie. perche non 
potra pnmeggiare come pre-
sentatore in TV: c'& appena il 
tempo di annunciare la canzone 
e il cantante. e basta. 

II sorteggio dei dieci cantanti 
televisivamente privilegiati ha 
addirittura eecluso. per la pri
ma serata. Milva: sul video, a 
interpretare A'on sapevo. al po-
sto della «pantera». sara uno 
dei due vincitori di Castrocaro. 
Gianni La Commare. II bello e 
che anche l'altra vincitrice. Eu
genia Foligatti. e stata favorita 
dal sorteggio. e .apparira sul 
video in Perdonarsi in due, a 
scapito della Torrielli. 

Evidentemente, j due debut-
tanti di Sanremo le hanno tutte 
dalla loro: il sorteagio, il gnvsso 
editore (la Southern e le Mes-
saggerie Musicali) ed un edi
tore ancora piii grosso. e npn 
propriamente - fnusicale. cioe 
Mondadorl (ai quale. > con uh 
certo ritardo, tutti ormai allu-
dono. ma senza osarne fare i! 
nome). Il direttore di Bolero 
Film, il settimanale fumettisti-
co-canzonifero di Mondadori 
che ha organizzato appunto il 
Festival di Castrocaro. e qui a 
Sanremo a fare il regista del 
Festival. Poiche il Festival non 
e un'istituzione artistica. dai 
nobili intenti, e senza interessi 
finanziari. la presenza di una 
similp forza editoriale, i 6uoi 
rapporti di Castrocaro con la 
canzone, e il fatto che Castro
caro trarra, aesieme a chi lo ha 
organizzato. grande lustro ed 
autorita (se La Commare o la 
Foligatti potefisero conquistare 
il primo posto a Sanremo), tut-
to questo. insomnia, lascia adito 
a legittime supposizioni. Chi se 
ne tormenta maggiormente so
no coloro che stanno dall'altra 
sponda: di fronte ad una coali-
zione Mondadori-Sugar (Mes-
saggerie), una canzone che par-
tiva favorita come Ricorda 
(cantata la Milva e Tajoli) co-
mincia a perdere quota. 

Tuttavia, la Ricordi (editrice 
di Ricoraa) ci sa molto fare in 
queste co=e, e lo ha gia dimo-
strato accaparrandosi Milva. in 
un primo tempo candidata e fa-
vorevole ad Amor, mon amour, 
my love. Tra Ricorda e iVon sa
pevo, Milva non si pronuncia: 
come pronunciaroi in una dia-
tnba fra Ricordi e Messagae-
rieV.Il Festival dura tre giorni 
solarnente, e Milva deve pen-
sare alia sua tranquillita nel 
futuro 

Amor, mon amour, my love 
(con Villa e la Foligatti). .Yon 
sapevo (con La Commare e 
Milva) e Ricorda (con Miiva e 
Tajoli) sono dum,ue le tre co-
razzate sanremesi. L'editore Su
gar si dice convmto che a vin-
cere potranno essere le prime 
due: e se lo dice lui. vuol dire 
che Non sapero non parte pla-
tonicamento all'arrembaggio. 

Domam sera, comunque. sara 
Wilma De Angelis a dare il via 
sul video alia rassegna con Se 
passerai di qui. 

Due giornalisti sovietici sono 
quest'anno a Sanremo. per la 
Pravda e le /rresiio: avranno di 
che divcrtirsi e sorprendersi. 

E adesso. la pnrola e ai bi-
glietti. Saranno p^ro'.c salate. 

Daniele lonio 

SANREMO — Questa sera « parte » il 
XIII Festival della canzone. Tutto e pronto 
per il «via». 'Nel la telefoto: I'intramonta-
bile Claudio Villa con Eugenia Foligatti. 

A Roma I'autore di «Douce France» 

Trenet: trenta 
anni di canzoni 
Scrisse la prima, a sette anni, 

per impaurire la madre 

Otto opere 

di Eduardo 

per la TV 
Eduardo De Filippo. impegna-

to in questi giorni nella regi-
strazione del suo romanzo scc-
negginto. scritto appositamente 
per la televisione. comincera a 
registrare. alia fine del prossi-
mo mese di marzo. un nuovo 
ciclo di sue commedie. 

Si tratta di otto lavori. e pre-
cisamente di: Bene mio. core 
mio: Mia famigtia: Chi e piu 
/ d i c e di mc: La paura nume-
ro 1; II sindaco del rionc Sanita: 
La grandc magia: L'abito nuovo: 
Xon ti pago. 

Il ponte aereo Parigi-Roma-
Parigi. inaugurato dal -Teatro 
Club » di Roma, portera lunedl 
prossimo nella capitale i' can
tante francese Charles Trenet 
il quale si esib:ra all'Audito-
rium del Palazzo dei Congres-
si. all'EUR (come e noto il 

Teatro C l u b - e ftato costretto 
ad abbandonare il teatro Pa-
r.oli). lunedi e martedl pros-
simi. 

Charles Trenet e nato a Nar-
bonne. esattamente 50 anni fa. 
Figlio di un notaio. si narra 
che abbia composto la sua pri
ma canzone, all'eta d; sette 
anni. per spaventare la madre. 
Pittore e scenegaiatore manca-
to. formo nel 1933 u n du 0 con 
Johnny He«=. debuttando al 
mus;c-hall - palace -. Il duo si 
sciotee assai presto e Charles 
fu richiamaio alle arm:, ma 
non c>ss6 di scr.vere canzoni. 
Nel 1037. mentre faceva il sol-
dato. Maurice Chevalier inter-
preto un suo motivo al Casino 
di Pang:. Si intitolava Y'a dta 
joie ed ottenne uno strepitoso 
succcsso. Durante la guerra 
Trenet parteclpd a spettacol: 
per le forze armate Nel 1941. 
in piena occupaz.on,-> tedesca. 
cant6 al -Theatre de l'Ave
nue - una canzone considerata 
come una sfida agli mvasori: 
Do nee France. 

Scrisse. in seguito. piO di 
duecento canzoni. tra le quaL 
hanno avuto part:colare suc-
cesso Bourn. Verlamr, La Mcr. 
L'amc des pontes. Que reste-t-
il de nos amour? 

In tutto il mondo gli sono 
stati tributati calorosi consensi 
In America. Truman si congra-
tulo personalmente con lo 
chaxisonnicr dai capelli bion-
di. rieciolutj e dai volto di 
bambino. In URSS i fiuoi • re
cital hanno avuto grande suc-
cesso. Ancora oggi, i suoi re
cital parigini 6ono sempre af-
follati 

Divertente la storia del ''ap-
pello di feltro. divenuto ca-
ratteristica insostltuibile delle 
sue interpretazioni. Charles, il 
cappello. lo mettp e lo toglie 
continuamente nel corso delle 
j?ue esibiziom. Egli racconta 
che dapprima era un modo co
me un altro per vincere l'im-
barazzo. il tlmor panico. Poi, 
alia lunga. si 6 rivelato un ac-
cessorio indispcnsabile, «qun«: 
un fctlccio ». 

Gli otto 
spettacoli 
diprosa 

a Bologna 
BOLOGNA, 6. 

II Fest iva l naz ionale del la 
prosa, g iunto quest 'anno alia 
tredices ima ediz lone , si svol-
gera al Teatro Comuna lc di 
Bologna dal 21 febbraio al 9 
apri le , con la partecipazio-
ne di sei compless i : Teatro 
Stab i l e di Bologna, C o m p a -
gnia Bosett i , Teatro Stab i l e 
di Torino, Compagnia dei 
Quattro, Teatro Stab i l e del la 
Citta di Genova , Compagnia 
di Franca Valeri . . '. . »• r 

Saranno mess i in scena ot
to spet tacol i : Brodo di polio 
con I'orzo, di Arnold Wesker 
( in terp ie t i principal i : Lilla 
Brignone , Gianni Santucc io , 
Luca Ronconi; regia di Vir-
g in io P u e c h e r ) ; Sicario senza 
paga, di Eugene J o n e s c o 
(protagonis ta Giul io Bosett i ; 
regia di Jose Q u a g l i o ) ; L'uf-
ficiale reclutatore, di George 
Farquhar ( interpret i princi
pali: Franco Parenti , Carla 
Gravina, Giul io Oppi; regia 
di Gianfranco De Bosio e 
Franco P a r e n t i ) ; iViente per 
amore, di Oreste Del Buono 
( interpret i principal i : V a l e 
ria Moriconi , Glauco Mauri; 
regia di Franco E n r i q u e z ) ; 
Andorra, di Max Frisch ( in
terpreti principal i : Valeria 
Moriconi, Glauco Mauri; l e -
gia di Franco E n r i q u e z ) ; / / 
bell'Apollo, di Marco Praga 
( interpret i principal i : Alber
to Lionel lo , Antonio Batti-
stel la , Laura C a d i , Luci l la 
Morlacchi; regia di Luigi 
S q u a r z i n a ) ; 11 costo di una 
vita, di Bruno Magnoni ( in
terpreti principal i : Gianni 
Santucc io , Luca Ronconi , 
Franco Graziosi , Andrea 
Matteuzzi , Relda Rodoni , Le-
da Negroni ; regia di Paolo 
G i u r a n n a ) ; Le catacombe o 
le donne confuse, di Franca 
Valeri ( interpret i principal i : 
Franca Valeri , A l d o Giuffre , 
Elsa Vazzoler: regia di Vit-
torio Caprio l i ) . 

II car te l lone e stato forma-
to secondo le indicazioni di 
una c o m m i s s i o n e di scelta , 
pres ieduta da Eugen io Ferdi-
nando Palmier i . L' inaugura-
z ione avra luogo in serata di 
gala , g iovedi 21 febbraio , con 
il debut to de l Teatro S tab i l e 
di Bologna, che presentera la 
nov i ta per l ' ltalia Brodo di 
polio con I'orzo. di Wesker . 

Nel quadro del Fest iva l , 
sara a l lest i ta al Teatro Co-
m u n a l e una mostra di mani 
fest! teatral i . r iguardanti la 
at t iv i ta del l 'Arena de l S o l e 
nel per iodo 1815-1880. L'at-
trice, l 'attore, il regista e lo 
scenografo . ai qual i una g iu-
ria di spettatori indirizzera 
le proprie preferenze , r iceve-
ranno anche quest 'anno il 
tradiz ionale Nettuno d'oro 
del c o m u n e ; al mig l ior costu-
mista , l 'univers i ta offrira il 
suo Sigillum Magnum, m e n 
tre a l l 'autore i ta l iano pre-
sce l to andra il Nettuno d'oro 
del Lion's Club. 

In occas ione de l la serata 
inaugurale , saranno conse-
gnati i premi ai vinci tori 
de l l 'XI e X I I Fest iva l naz io
na le del la prosa. 

Ungaretti 
sabato in TV 

a « L'approdo » 
Giuseppe Ungaretti sara U 

protagon^ta maggiore della se -
conda puntata de L'approdo, 
la rubnea culturale della TV 
:n programma per sabato sul 
primo canale. 

In occasione del suo 75° com. 
nleanno. infatti. I'autore della 
Allegria comparira 6ui tele-
schermi rievocando i moment: 
piii significativi della s u a ope-
rosa esistenza. Successivamen-
te Ungaretti. riproso dalle te
lecamere nello studio della sua 
abitazione. leggera Complean-
no. uoesia tratta dal suo Tac-
cuino di vecchio. La serata 
ungarettiana prevede. tra l'al-
tro. la presentazione del volu
me Omagpio a Ungaretti e una 
rassegna di p.tture ispirate al-
I'opera ed alia vita del grande 
poeta. 

Tra gli altrj servizi della se-
conda puntata de L'approdo 
particolarmente interessante la 
- micromostra» dei quadri di 
autori contemporanci apparte-
nenti alia collczione della Rai. 

Liz Taylor 
operata 

a una gamba ? 
LONDRA. 6. 

Liz Taylor dovra subire un 
• ntervento chinirgico alia gam
ba. Sembra pero che rattnee. 
aitualmente impegnata a Lon-
dra. nmandera l'operazione 
che. costnngendola a letto per 
alcune 6ettunane. le impedireb-
be di raggiungere in Spagna 
Richard Burton 

Burton, che e il partner di 
Liz ne; film J.c persone im
portant, ha terminato di - Ri-
rare» tutte le sequenze che 
il copione Rli assegnava e si 
rcchera a Madnd per ultimare 
le interminabili riprcse di 
Cleopatra. 

La nioglie di Burton ha af-
rermato di nuovo. qualchc 
giorno fa che il cuo matruno-
nlo - n o n 6 In perlco'o- . 

Clair e la meteora 
Come una meteora, Veronica Lake e apparsa e , 

scomparsa dalla storia del cinema: tutto sommato, 
non c stata poi una grande perdita. visto che tutto 
il suo talento risiedeva nei capelli, quei lunghi ca
pelli che le scendevano a cascata sulle spalle co-
prcndolc a mezzo il volto e che la rescro per que
sto famosa. La Paramount aveva xnsto gittsto: il 
« Ir.jjcio » di Veronica nel film di Clair Ho sposato 
una strega, rt'usci perfef famenfe , come ogni apc-
razione pubblicitaria ben calibrata. 

II film lo abbiamo rivisto ieri sera, sul secondo 
canale, nella seric dedicata al regista francese: e 
abbiamo concluso, a vent'anni di distanza dalla 
sua uscita sugli schermi, che come piattaforma di 
« lancio» per una nuova diva, era piuttosto ben 
riuscito. 

Una calibrata parodia del filonc * magico» di 
tradizwne anglosassone, con rcgolari streghe, ma-
ghi, filtri d'amore e formulc misteriosc, visti in 
chiave burlesca. 

Non molto pii* di questo, pero. A vcdcrlo dopo 
II mi l ione c A noi la Iiberta non si possono avcrc 
dubbi: i motivi idcologici che in qualchc modo 
ispiravano quei due film (specie il secondo) qui 
sono completumcnte scomparsi, e anche la satira 
di costume e diluita al massimo. 

C'c ancora la zampata di Clair, ccrto: basti pen-
sare al momenta nel quale tutti, propagandist! e 
vletlori, cambiano repentinamente idea sul candi
date alia carica di governatore c inneggiana a 
Waollcy, protetto dalla strega. Oppure a quel de-
lizioso particolare del vendi'tore di nocciolinc amc-
ricane dinnanzi al rogo delle streghe, nel 1700. 

Ma sono sprazzi, non piii che suggcrimenti, di 
quelle che il film avrebbe potato cssere, se I'idea 
fosse statu sfruttata a fondo e non solo per co-
struirc una divcrtcnte commedia, commissionata 
per « lanciare » una diva. 

Ci p sembrata francamente esagcrata, quindi, la 
defin'tzione che, nell'introduzione del film, ci ha 
dato R.M. De Angelis: -tuna satira surrealista *. 
In rculta tutta Vintroduzione di ieri sera ci e sem
brata su un toho forzato. Tra I'altro, perche Rondi 
si ostina a chiamare dinnanzi alle telecamere scrit-
tori che si riferiscono a Rene Clair come a un 
* collega » c sottolineano come il regista sia stato, 
sopratlutto, un letterato, secondo loro? Perche 
mai questo appellativo viene considcrato un titolo 
di mcrito per Clair? II cinema e il cinema e la let
teratura e la letteratura. 

Ci pare, in verita, che in queste ultima settimanc 
le introduzioni siano calate di tono: ieri sera, si c 
avuta addirittura. verso la fine del discorso, Vim-
prcssione che Rondi e De Angclis si fossero divisi 
il cempito per recitare una battuta a testa e lo-
dare cost meglio Clair. 

Nan sarebbe piu opportuno, invece, che, dal 
momenta che ci sono due persona dinanzi alle te
lecamere, ne venisse fuori una discussione reale, 
invece di un coro prcdisposto? 

g. c. 

vedremp 
In " Almanacco » 
un po' di tutto 

II giovedi sera ha un nuo
vo programma: si ehnma 
-< Almanacco »•, e curato da 
Giuseppe Lisi e Giovanni 
Salvi. la realiz/azione e di 
Pier Paolo Ruggenni e il 
coimtato di direzione e com
posto da Ginestra Amaldi, 
Ca<-lo Bo. Cataldo Cassano, 
Gabriele Do Rosa e Alfon60 
Gatto Va in onda. da stase-
ra. sul primo canale alle 
oie 21.05. 

Cos'e « Almanacco »'! Non 
un nuovo ro tca lco televi
sivo. lesato aU'attuallta Un 
almanacco n d significato 
antico della parola. che si 
intoie.-?sa. cioe, di tutto: le 
scoperte scientitk;he, le date 
stoiiche. i fatti di costume 
Tutto cio. insomnia, che ab
bia dietro di so un ampio 
retroterra da i .evocare. da 
illustiarc al pubblico Ogni 
punt.it i di « Almanacco» 
comprendera tre o quattro 
servizi e ognuno sara pre-
ceduto da una - c o p e i t i n a » 
che ne giustifichera la scelta. 
ti pago 

Un'altra serie 
di telefilm dolciastri 

La televisione ha recente-
mente acquistato. dalla Me
tro Goldwyn Mayer Televi
sion. la serie di telefilm dal 
titolo 11 padre della sposu, 
che andra prossimnmente in 
onda sul primo canale. 

Si tratta di tredici tele
film. ispirati alia omonima 
nellicola cinpmatoijrafica. 
prodotia dalla Metro Gold
wyn Mayer nel 1050. con 
Spencer Tracy ed Elisabeth 
Taylor nolle parti dei prota-
gonisti II film era tratto dal 
romanzo di Edward Stree-
ter, che fu uno dei best
sellers americani e raggiun-
se oltre 10 milioni di lettori 

In questa serie telev :siva 
il ruolo del « padre » e rico. 
perto dall'attore Leon Ames 
(gia apparso alia TV ameri-
cana in un' altra popolare 

, serie di telefilm. Vita col pa
dre) c c,uello della - s p o s a " 
dalla giovane attrice Myrna 
Fa hey. 

Ogni episodio della serie 
ha la durata di circa mez
zo ra 

R a i vis 
programmi 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7. 8. 13. 15. 
17. 20. 23; 6.35: Corso di lin
gua francese; 8.20: Il nostro 
buongiorno; 8.45: Fogli d'al-
bum: 10.30: L'Antenna: 11: 
Strapaese; 11,30: Il con
certo: 12.15: Arlecchino: 
12.55: Cbi vuol esser lieto...; 
13.25-14: Italiane nel mondo; 
14-14,55: Trasmissioni regio-
nali; 15.15: Taccuino musi-
cale; 15.30: I oostri successi; 
15.45: Aria di casa nostra: 16: 
Programma per i ragazzi: 
16.30: Il topo In discoteca; 
17.25: O Roma Felix; 18- Pa-
diglione Italia; 18.10: Unga
retti letto e commentato da 
Ungaretti (III): 18.30: Con
certo del violoncellists Be
nedetto Mazzacurati e della 
pianista Clara David Fuma-
galli; 19.10: Cronaca del la-
voro italiano: 19,20- L a co-
munita umana; 19.30- Moti
vi in giostra; 20.25: Musiche 
in citta; 21: Scacco matto. 
Commedia in tre atti di Ales-
sandro Varaldo, 

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: Musica e 
divagazioni turi6tiche; 8: Mu, 
siche del mattino: 8.35: Canta 
Germana Caroli: 8.50: Uno 
strumento al giorno; 9: Pen-
tagramma italiano: 9.15: RiU 
mo-fantasia; 9.35: Giro del 
mordo con le canzoni; 10.35: 
Canzoni. canzoni; 11: Buonu. 
more in mus.ca: 11.35. Truc-
chi e controtrucchi; 11.40: Ij 
portacanzoni: 12-12.20: Itine-
rario romantico: 12.20-13: 
Trasmissioni regionali; 13: 
La Signora delle 13 present a: 
14- Voci alia ribalta; 14.45: 
Novita diticografiche: 15: Al. 
bum di canzoni; 15.15: Ruo-
te e motori; 15.35: Concerto 
in miniatura: 16: Rapsodia: 
16.50- Half Flanagan e U suo 
complesso: 17: Cavalcata del
ta canzone amencana; 17.35: 
Non tutto ma di tutto; 17.45: 
Vent'anni: 18.35- Clacse Unt-
ca: 18.50- I vostri prefenti; 
19.50- Il mondo dell'opereita; 
20.35- Scafi per tutte le bor-
se: 21: Pagine di musica; 
2135: Musica nella sera: 
22.15: Da Sanremo XIII Fe. 
stival della canzone italiana. 

TERZO 
18.30- L'indtcaiore econo. 

mico; 18.40 L'industna e.ei-
tronica. 19 Nikos Skalkoiia^: 
1915 La Rassegna Cultura 
spagnola: 19,30- Concerto di 
ogni sera William Boyce. 
Jan Sibelius. Maurice Ravel: 
20.30: Riv.6;a delle nviste: 
20.40: Arthur Honegger: 21-
II Giornale del Terzo: 21 20 
Panorama dei Festivals mu
sicali; 21.50: Ricordo di Be
nedetto Croce: 22.30: Schu
bert; 22,45: Orsa minore. 

primo canale 
8.30 Telescuola 15: terza clause 

1A.15 II fuo domani rubrtca per I gtovanl 

n .30 La TV dei raaazzi • Arlecrhinti e tl figlio 
<lp|lr» scpjrro » 

1«.30 Corso di istruzlone popolare 
fin? Oreste Ga?perini) 

10.00 Tfilfiniornale della ««'ra 11* «*dizti»nf") 

19.15 Produrre di piu rnrs«i dl zooiecnia e TV 
d«-gll agricoltori 

20,10 Telegiornale sport 

20.30 Telegiornale della sera (2* edizlone) 

21,05 Almanacco 
di sturia. scienza u vari a 
umanita (a cura dl G. 
List e G Salvi) 

22.05 Bonanza « Una Stella di latia • 
(rarconto sceneggiato) 

22,55 Eurovisione 
dallUnghena: campiona-
to europen di pattinaggio 
"U chmrcio 

23,25 Telegiornale delta notte 

secondo canale 
21.05 Teleoiornsle e sognnle orano 

21.15 Leaqerissimo 

show musicale 
testl di Terzoil e Zapponl 
ron Gino Bramien. Kra
mer p Liana Orfei 

22.20 Sanremo 
scrvizio di aitualtta aal 
XIII Festival della can-
znne 

23,10 Notte sport 

Questa sera, sul Secondo canale, va in 
onda la prima puntata di « Leggerissi-
mo » Nella foto: Bramieri, Liana Orfei e 
Kramer. 
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