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Monicelli ha iniziato a girare «I compagni » 

gli azzurrabili 

Domani 
a Lodi 

Niente riunione il 22 

De Piccoli 
infortunato 

Divisi in due squa-

dre affronteranno a 

Coverciano I'Arezzo 

e la Pistoiese 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 12 

Alio ecopo di trovare la for
mula adatta per affrontare qui 
a Firenze il proximo 20 marzo 
i cadetti della Bulgaria \\ CT 
Fabbri aveva invitato per que-
sta eera a Coverciano 25 atleti 
per l a maggior parte apparte-
nenti a 6quadre di serie A. Al-
l'ultimo momento Gori, Petro-
ni e Ferrini hanno rinunciato 
alia chiamata per indLspo6izio-
ne. Fra i 22 giunti a Firenze 
uno 6olo non prende parte al 
maseimo campionato: si tratta 
del mediano del Bari. Carrano, 
mentre rispetto alia prima con-
vocazione. quella del gennaio 
scorso. i «nuovi» eono due: 
Renna (Bologna) e Noletti 
(Juve). Per gli altri 20. quindi. 
la partita di allenamento a due 
porte in programma per do
mani pomeriggio a Coverciano 
coetituira un eeeondo esame. 

A differenza della prima con-
vocazione mancano invece ben 
novp atleti: Leoncini. Tambu-
rini. Crippa. Albertosi. Bui. 
Trebbi. Muccini, Baveni. For-
tunato. giocatori che negli ul-
timj temp; o non hanno tro-
vato poeto in prima squadra 
oppure eono relegati nelle in-
fermerie. In6omma a questa 
chiamata sono presenti i «mi-
gliori» ragazzi che in un proe-
simo futuro: — come ha. ri-
petuto Fabbri — potrebbero 
oassare a 'are parte di quel 
ristretto numero di giocatori 
che formano Ja rosa della na-
zionale A. 

Come e euo uso Fabbri alle 
18.30 ha invitato tutti i gior-
nalisti a sedersi attorno ad un 
tavolo per la eolita conferen-
za stampa: «•Aft direte che so
no "rt prolisso, ma sono fatto 
cosi; mi piace ripetermi, in 
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i-*"*jfc-^ — cosi; mi piace ripetermi, in 

Uno per tutte e copiaia 
La polemica intorno alia 

canzone che ha vinto, con 
la sorpresa di molti , il 13. 
Fest ival di Sanremo, non si e 
placata. Non si parla piu 
di una azione giudiziaria im-
mediata nei confronti di Uno 
per tutte di Tony Renis, che 
il maestro Frustaci avrebbe 
avuto in animo di promuo-
v e r e per plagio del euo n o -
t iss imo mot ivo Noi s'tamo 
quelli dello sci-sci, ma ee 
n e s tudia la possibility. 
- La mogl ie dell 'anziano 
compositore ha rilasciato ieri 
una dichiarazione « distensi-
v a ». dichiarazione che e poi 
stata in parte confermata dal 
titolare della casa musicale 
« Leonardi », che aveva a suo 
tempo edito la canzone di 
Frustaci . La signora Frusta
ci ha escluso che suo ma-
rito possa aver dato man-
dato al suo legale di intra-
prendere una azione giudi
ziaria nei confronti di Tony 
Renis . 

Ieri. a Milano. dove ha s e -
de la • sua casa editrice, il 
s ignor Leonardi ha detto che 
non si e interessato ancora 
del la quest ione, essendo ap 
pena rientrato a Milano. 

La sua intenzione e quel la 
di esaminare minuziosamen-
te le due canzoni, con Pas 
sistenza di tecnici. II s ignor 
Leonardi ritiene comunque 
che fra i due motivi esista 
una « n o t e v o l e rassomi-
g l i a n z a » . , » * - " - * . . 

I d i l emma risiede tutto in 
un verso sdrucciolo. Almei io 
cosi sembra. In sci-sci il mo
t ivo. detto in volgare: ta-tata-
tata, in Uno per tutte, inve^ 
ce manca 1'ultimo ta, la quaL 
cosa significa che Tony Renis 
ha operato una «dis tens io-
ne », d ivenuto cosi p iu lento , 
poi pero, la canzone riprende 
a saltare sul pentagramma 
proprio su l l e orme del vec -
chio successo cantato da 
Wanda Osiris in Grand'Hotel 
nei 1948. Cosi ha spiegato il 
maestro Pasquale Frustaci 
durante una conferenza stam
pa convocata ieri sera d'ur-
genza presso la sua abitazio-
ne a Roma per fare il punto 
sul la s ituazione. 

Si e appreso che cinque e-
sperti sono al lavoro sui due 
tasti musical i in controversia 
per stabil ire la portata e la 
es tens ione del probabile pla
gio . Tra un giorno o due si 
riuniranno a consulto per e-
met tere ponderato parere. Si 
tratta dei maestri Raffaele 
Gervasio, Franco Pisano, 
Gianluca Tocchi, Riz Ortola-
ni e Ennio Moricone. 

Se la sehtenza di tali lumi-
nari de l le canzonette sara 
contro 1'idolo di San Remo. il 
legale pronto per intrapren-
dere l e v ie giudiziarie arma-
to degli articoli 156 e s cguen . 
ti del c.p. e gia pronto. Del 
caso infatti e stato invest ito 
l a w . Finzi. che ha gia bell 'e 
pronta la cartella destinata a 
contcnere la carta bulhiUi i i -
chiesta dalla circostanza e 
che, durante la conferenza 
stampa ha fornito consulenza 
l e f a l * a l maestro Frustaci. 

Lattuada 
parla dei 

segreti 
del cinema 

II reaista Alberto Lattuada. 
parlando dei -segreti del ci
nema » ai pubblico dei martedl 
letterari». ha esordito dicendo 
che non di veri segreti si trat-
tava. ma delle esperienze accu
mulate nella sua ormai pluride-
cennale attivita nei cinema. In
fatti. la sua conferenza ha avuto 
come tema il «logorlo» che un 
film subisce nei corso della sua 
concezione. attuazione e pro-
grammazione: dalle resistenze 
del produttore alia scarsa mal-
leabilita di certi attori, flno ai 
tagli arbitrari effettuati nei 
corso delle proiezioni. A pro-
posito desli attori, Lattuada ha 
cercato di definirne il modello 
ideale prendendo a esempio 
Alberto Sordi: esemplificazione 
e scelta che trovano non pochi 
consenzienti. 

Cio su cui ncn si pub essere 
d'accordo e la difesa, sia pure 
a titolo di dolorosa necessita, 
della censura: difesa che peral-
tro il regista non ha motivato 
in modo convincente. 

II governo 
somalo 

e €<Violenza 
segreta» 

Le autorita somale. che gia 
espulsero la «troupe - del film 
Violenza segreta dal territorio 
della Repubblica africana. stan-
no svolgendo un'azione diplo-
matica e giudiziaria per impe-
dire l'uscita del film che. a 
loro giudizio. -offende i sen-
timenti dei somali». L'inizia-
tiva di boicottare 11 film di 
Giorgio Moser e stata presa dal 
ministro delle informazioni so
malo. AH Mohamed Hirave. Ne
gli ambienti europei di Moga
discio si sostiene che il respon-
sabile di questa presa di posi-
zione del governo somalo sia 
un noto awocato italiano resi
dence in Somalia, il quale, fra 
l'altro. si e riconosciuto in un 
personaggio del libra di Ema-
nuelli. Settimana nera, da cui 
Moser ha tratto il suo film. 

VioIen?a segreta,' girato in 
Somalia e nei Kenya, e inter-
pretato da Giorgio Albertazzi. 
Enrico Maria Salerno. Vittorio 
Sanipoli. Alexandra Stewart, e 
dall'attrice somala Maryam. per 
la prima volta sullo schermo. 

Tajoli querela 
un giornale 

MILANO. 12 
Luciano Tajoli ha convocato 

questa sera nello studio del 
proprio legale un gruppo di 
giornalisti ai quali ha annun-
ciato di avere deciso di non 
partecipare piu ai festival del
la canzone. 

Invitato a precisare i motivi 
di questa sua decisione. fl can-
tante ha affermato di essere 
esacerbato per le espressioni 
iBate nei suoi confronti da una 
giomalista di • un quotidiaro 
milanese nei suoi resoconti del 
Festival di Sanremo. Tajoli ha 
d.sapprovato soprattutto che 
la giomalista. in resoconti dif
ferent!, abbia scritto della me-
nomaz'one Asica che costringe 
il cantante a cantare appog-
giato ad una sedia. ed abbia 
affermato inoltre che egli - era 
stato depennato dal gruppo d; 
cantanti non ritenuti degni di 
apparire in Eurovisione-. 

- Con quest i apprezzament: 
— "ha detto Tajoli — si e vo-
luto colplre l'uomo e non il 
cantante. Io vorrei essere igno. 
rato. ma non dileggiato - . Dopo 
aver ribadito che non intende 
partecipare piu ai festival, Ta
joli ha detto di avere in pro
gramma una esibizione alia te-
levisione apagnola e due 
— tournee » in Sudamerica e in 
Australia. -Canterb all'estero 
— ha aggiunto — e nei miei 
paesetti ab;tati da gente sem-
plice. ma che almeno mi vuol 
b^np- . - - . 

Il cantante ha inline annun-
clato di aver intrapreao azione 
legale nei confronti del quoti-
diano perche le critiche eono 
Iceive della propria onorabillta. 

Senza fondi 

La Fenice rinuncia 

al ia stagione 

primaverile 
, VENEZIA, 12. 

La crisi degli enti lirici ha 
dolorose e mortificanti conse-
guenze in questa citta: la sta 
gione lirica di primavera. che 
doveva svolgersi alia Fenice dal 
10 maggio al 20 giugno. non 
avra probabilmente piu iuogo 
Una decisione in tal senso. e 
stata presa dal consigKo di am-
ministrazione dell'Ente autono-
mo del teatro veneziano che si 
e riunito oggi ed ha approvato 
il bilando del 1963 stralciando 
dal programma delle manife-
stazioni appunto la stagione pri
maverile che comprendeva la 
eeecuzione di otto opere: la 
Traviata, il Trovatore, il Rigo. 
letto, la fioheme, la Tosca e, 
inoltre. Una domanda di matrl-
mcnlo di Luciano Chailly, Ce-
rere e Demo'ontc di Pietro Fer-
ro e U Cordovano di Goffredo 
Petrassi. 

Lo stralcio e stato motivato 
dalla manc^nza dei fondi neces-
sari per la realizzaziont delle 
opere fuddette. 

"un operaio, che 
perdette la mano neulj ingra-
naggi di una macchina. in 
una filanda. I suoi compagni 
di lavoro formarono un co~ 
mitato per richiedere un trat. 
tamento piu umano, ma non 
furono neanche ascoltatt. 
Tentarono allora una azione 
coordinata: uno di loro as
sume il compito di snonare 
la sirena un'ora prima. Tuttt 
avrebbero cessato ll lavoro. 
Ma nessuno, quando la sire 
na suono, si mosse dal pro
prio posto. « Bet compagni — 
si sfogo allora quello della 
sirena. — Ho dovuto dire che 
ero ubriaco, va bene? ». "Ma 
cos'e ha bevuto?". "Signor 
si. signor ingegnere, me^zo 
fiasco a colazione, per i reu-
mi". Contenti? ». 

Cosi, nei film, comincia a 
nascere — sta pure tra liti, 
egoismi e altruismi — una 
prima, confusa lotta comune. 
A indirizzarla sard poi il 
prof. Sinigaglia (un irrico-
noscibile, barbuto e occhia-
luto Marcello Mastroianni), 
attivista socialista fuggito da 
Genova. ricercato dalla po'i-
zia e senza una lira in tasca. 
Organizzerd • lui lo sciopero 
(consigliando di non farlo di 
sabato. perche quel lo e il 
fltomo della paga). Ci sard 
poi Vassalto ad un treno di 
crumiri, nasceranno degli tn-
cidenti, il prof. Sinigaglia sa
rd costretto a fuggire di nuo-
vo, con Vaiuto di una prosti-
tuta. Lo sciopero andrc avan-
ti. la resistenza dei padroni 
vacillerd, ma avra poi la me-
glio. Gli operai torncranno 
in fabbrica sotto il peso del
la sconfitta. ma avranno tut-
tavia acquisito una coscienza 
nuova. sapranno che si tratta 
di una battaglia appena ini-
ziata, della quale, forse, i fi-
gli e i nipoti raccoglieranvo 
i frutti. 

Vimpianto narrativo. lo 
stile, saranno — come si ve-
de — gli stessi d'un altro 
film di Monicelli c di Age e 
Scarpelli: La grande guerra. 
Gli autori non vngliono, 
neanche questa volta, fare 
un film drammat'tco. ma rac-
contare un momento della 
vita itallana attraverso situa-
zioni apparentemente comi-
che ^Attraverso il sorriso — 
promettono — si pud scorgc-
re una realtd pfu t'eri e vis-
suta di quanto non sia possi-
bile attraverso una y.agina 
drammatica. 

€ In definitiva — dice Mo
nicelli — ne scaturird un in-
segnamento anche per le lot. 
te di oggi. t benpensanti di 
allora, come quelli odierni. 
hanno un identtco atieggia-
mento di fronte alle lotte 
operaie. " Ma che vogliono, 
questi? ", dicono. E non sen-
no. o fanno finta di non sa-
pere, che ogni conquista so-
dale scaturiscc semprc dalla 
lottn acerba, spesso sangui-
nosa, della classe oppraia». 

« Lavoravano died ore — 
conttnua Monicell i — «? rnii'-
dere la giornata laoorativa 
di otto sembrava chicderc la 
luna. E inoece avevano ra-
gione. Come e giusto, oggi, 
lottare per ottencre m i l l i o n 
condizioni di quelle che, tan-
ti anni fa, sembrnravo gin 
una grossa conquista ». 

« Ci sard dunque un parol-
lelo tra le lotfe di oppi e 
que l l e di al lora? » 

MIAMI — II comico americano Jimmy Du
rante ha compiuto ieri i 70 anni. Qui e ri-
tratto davanti al suo albergo, con I'insepa-
rabile cappello. (Telefoto) 

le prime 
Musica 

Anna Moffo 
alia Cometa 

Nella cornice di questo fia-
besco teatro della Cometa, la 
bellezza, la grazia ed il canto 
di Anna Moffo hanno avuto 
lucente evidenza. II soprano. 
pia awezzo a calcare le scene 
del - melodramma. non disde-
gna tuttavia le sale da concer
to. nd in queste perde fervore 
e quella deliziosa capacita di 
tutto rendere grato e facile al-
1'orecchio con misurate garba-
te coloriture. 

II suo recital, prese le mosse 
da due brani. di Alessandro 
Scarlatti: Se Florindo e fedele 
e Caldo sangiie <daH'orator.'o 
Sedccia, re di Ccrusdlemme) 
ci ha offerto nella prima parte 
un passo del mottetto di Mo
zart Exultate. Jubilate: alcuni 
lieder di Brahms e di Riccardo 
Strauss in esposizioni nitide e 
vive se pur in uno stile piu vi-
cino a quello melodrammatico 
che a quello cameristico. 

Certo piu splrito e piu viva 
espressione Anna Moffo ha pa-
lesato nella seconda parte del 
programma. che insieme con 
brani di Poulenc e di Debussy 
comprendeva alcuni Spiritual*. 
che la cantante ha eseguito da 
rafftnata virtuosa ma con note 
accoratissimc e nei modi e nei 

le intonazioni tipiche di quel
la musica negra. ed ancora due 
pezzi di Manuel de Falla: Se-
guidilla Murciana e la delizio
sa Nana, riecheggiata in deli-
catissimi fllati dai trepidi e af-
fettuosi accenti. 

Un nutrito recital per belle 
musiche e buone esecuzloni: si 
deve tenere presente che al 
pianoforte sedeva il maestro 
Giorgio Favaretto. la cui sen-
sibile e chiara prestazione ha 
costituito un elemento musi
cale di primo piano. 

Molti applausi. specie alia fi
ne ed esecuzlone fuori pro
gramma di altri brani di Re-
spighi e di Verdi. 

vice 

Accademia 
filarmonica romana 

Domani alle 21.15 per la sta-
(tone dell'Accademia Filarmoni
ca Romana (tagliando d'abbona-
mento n. 16) suonera al teatro 
Eliseo il complesso del Trio di 
Trieste (composto dal pianista 
Dario De Rosa, dal violinista Re-
nato Zanettovich e dul violon-
ccllista Amcdco Baldovlno). con-
siderato dalla critira di tutto II 
mondo uno del migliori trii oggi 
esistcnti. In programma Haydn, 
Beethoven • Schumann. 

controcanale 
* >. 

Leggete piu libri 
Per la RAI-TV le case edtfrtct democratiche 

non csistono. Nell'inchiesta dedicata ieri sera al 
t boom » editoriale italiano sono stati interrogati' 
editori grandi, medi, piccol i e ptccolissi ini , ma 
nessun accenno e sfafo fatto agli Editori Riuniti 
e alle edizioni Avanti!, quasi che esse non occu-
passero t<u posto (e tutt'altro che trascurabile) 
nell'editoria del nostro Paese. E questo, per una 
« i n c h i e s t a » , e davvero un bcl biglietto di pre-
sentazione. ; " • 

L'iniziutiva, diciamolo subito, e arrivata un po' 
tardi, rispetto all'affermarsi del fenomeno, reale o 
illusorio. del « boom > del libro. Si e cominciato 
con una lunga serie di pareri: librai. editori o 
direttori editoriali, uno scrittorc (Tecchi), un gior-
nalista (Laurenzi), un critico (Bellonci), un'attri-
ce (In Schiaffino) si sono avvicendati alia ribalta. 

E' stata una girandola disorientante anche per • 
uno spettatore gia informato. I problemi di fOndo 
deVa diffusione del libro in Italia, le contraddi-
zioni del cosiddetto « boom », j relafjyj progressi 
e le profonde, gravi carenze, sono stati affogati da 
una ondala di considerazioni quasi semprc inte-
ressate e genericamente ottimiste^ Unica eccczione, 
I'editore Laterza, che ha ridimensionato U feno
meno con precise considerazioni, sottolineando 
come, in definitiva, esso intercssi cssenzialmcnte il 
pubblico abituale del libro, mentre e ancora assai 
scarso il suo ampliamento a nuovi strati di lettori. 

Questu nota di pessimismo, del resto, e tornata 
con forza nella « tavola rotonda » finale di alcuni 
tra i maggiori editori italiani: Bompiani, Feltri-
nelli, Garianti, Rizzoli, Einaudi. Vallecchi c Mon-
dadori, Tutti pcrsonaggi assai autorevolj in campo 
editoriale, che hanno portato a lcuni contribute in-
teressanti, sollevando in extremis le sorti della 
trasmissione. Bompiani si e rifatto alle statistiche 
per gettare acqua sugli eccessivi entusiasmi. La 
vendita dei libri — ha detto I'editore milanese — 
p aumentata del solo 12 per cento, che si riduce 
al 6, se si calcola Vaumento del prezzo di coper-
tina; ed tin italiano spende in media 400 lire pro-
capiie ali'anno in libri (esclusi i testi scolastici). 
Prcoccupato si e dichiarato Einaudi, soprattutto 
per le prospettive che si anrono in una societd 
come la nostra, dove lo sviluppo economico e lo 
sviluppo culturale non vanno di pari passo; pro-
blemu fondamentale in questo senso, la crisi della 
scuola. Anche Vallecchi non e molto ottimista, 

Vineffabile coordinatore-presentatore dell'in-
nhiesta, di fronte a tutta questa massa 'di pa
reri, intenzionalmente accostati Vuno all'altro per 
una falsa pretcsa di obiettivita (quanto contrad-
detta dalle gravi discriminazioni che abbiamo de-
nunciato!), ha chicsto aiuto ai classici, sempre ge-
nerosi. Ed un brano di Machiavelli sull'* Amico 
libro > gli ha permesso di cavarsela con dignitd. 
suggerendo forse un nuovo sloaan agli industriali 
del libro italiano: < Fate come Machiavelli, leggete 
piii libri! *. 

vice 

vedremo 
• « II silenzio 

e d'oro » ." 
« II silenzio e d'oro •> (se-

condo canale. ore 21.15) e 
il primo film realizzato da ' 
RenS Clair in Francia do
po l'esilio americano. nei 
1946. Clair torna qui ai te-
mi. agli ambienti. ai per-
sonaggi che piu gli sono 
carl. Lo sfondo e la Pari-
gi degli anni che videro 
la nnscita del cinema* e 
nella cornice dl quei tem
pi eroici dell'arte del film 
si svolge la vicenda. dai 
toni a volta a volta pate-
tici e umoristici. tra un 
anziano regista. dlsinvolto 
e donnaiolo. un suo gio-
vane e timido assistente. 
una ragazza sola che ;1 
regista ha accolto in casa 
con sollecitudine patorna. 
ma della quale finisce con 
l'innamorarsi. Lo ragloni 
deU'eta. por6. avranno il 
soDravvonto. e il regista 
dovra accontentarsi di as-
sistere alia folice unione 
fra i due ragazzi. , 

Canzoni per 
bambini 

11 Re gallo e il titolo 
della fiaba di Guido Sta-
gnaro che. per la serie 
« Piccole storie •». andra in 
onda oggi fore 17.30. «TV 
dei Ragazzi». primo ca
nale). 

II mago Zurll. ospite di 
nonna Carlotta. ha l'inca-
rico di presentare il Fe
stival dello Zecchino d'oro 
e dovrebbe.secondo quan
to ha promesso. far a?col-
tare anche altre canzoni. 
Queste canzoni dovranno 
essere cantate dai pulcini 
Robby e « 14» alia corte 
di Re gallo. dove la fama 
di Tric-Trac e dei pulcini 
e giunta da tempo. Comin-

- ciano cost le prove che si 
dimostrano subito alauan-
to laboriose dato che Rob-
by non ha molta conflden-
za con le sette note e Pa-
squalina ha il suo daffare 
ad insegnargliele. Alia fi
ne. pero, tutti vengono ri-
cevuti a corte e anzi a 
Tric-Trac accade qualcosa 
di meraviglioso... 

reai\!7 
programmi 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7-8-13-15-
17-20-23; 6,35: Corso dl lin
gua tedesca; 8,20: II nostro 
buongiorno; 10,30: La ra
dio per le Scuole; 11: Stra-
paese; 11.15: Duetto; 11.30: 
Il concerto; 12,15: ArlecchL 
no; 12.55: Chi vuoi esser 
lieto...; 13,25-14: Microfono 
per .due; 14-14,55: Trasnus-
sion'i regionali; 15,15: Le 
novita da vedere; 15.30: Pa . 
rata di successi; 15.45: Or
chestra dt Hugo Winterhal-
ter; 16: Programma per 1 

Eiccoli; 16.30: Musiche di 
ino Liviabella; 17.25: Con. 

certo di musica operistica; 
> 18.25: Citta e campagna ie

ri e domani (V); 18.40: Na-
poli da casa E- A. Mario; 
19,10: II settimanale del-
l'agricoltura; 19.30: Motivi 
in giostra; 20.25: Radiote-
lefortuna 1963 - Fantasia; 
21.05: Un caso per Joe 
Bridle. Radiodramma di 
Franco Enna; 22,15: Con
certo 

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 turistiche; 8 : 
Musiche del mattino; 8,35: 
Canta Rino Salviati; 8.50: 
Uno strumento ai giorno; 
9.15: Ritmo-fantasia; 9.35: 
Pronto qui la cronaca; 10 
e 35: Canzoni. canzoni; 11: 
Buonumore in musica; H e 
35: Trucchi e controtruc-
chi; 11.40: D portacanzoni; 
12.20-13: Trasmi«sionl regio
nali: 13: La Signora delle 13 
precenta: 14: Voci alia ribal
ta; 14.45: Giradisco; 15: 
Aria di casa nostra; 15,15: 
Discht in vetrina; 15.35: 
Concerto m mimatura. In-
terpreti famosi: GuidoCan-
telli; 16: Rapsodia; 16.35: 
Motivi sce ln per voi; 16.50: 

' La discoteca di Gino Bechi; 
17.35: Non tutto ma di tut
to; 17.45: Musiche da Hoi-
lywood; 18.35: Classe uni
ca; 18.50: I vostn preteriti; 
19,50: Musica sinfonica: 20 
e 35: Ciak; 21: Album di 
canzoni; 21.35: Giuoco e 
fuon giuoco; 21.45: Musica 
nella sera; 22.10: L'angolo 
del jazz. I | iazz in Europa 

TER20 
Ore 18.30: ' L'indicatore 

economico; 18.40: Novita 
l ibrane; 19: Marchetto Ca. 
ra. Quattro frottole, per co-
ro a 4 voci; 19.15: La Ras. 
segna Studi religiosi; 19 e 
30: Concerto di ogtii sera. 
Ludwie van Beethoven; 20 
e 30: Rivista delle nviste; 
20,40: Luigi Bocchenni. So
nata in do minore. per vio
la e pianoforte; 21 : Il Gior
nale del Terzo; 21.20: Ad-
dio alia Nubia; 21 e 30: 
Johannes Brahms. Serena-
ta n. 1 in re maggiore op. 
11; 22,15: Massimo Bon-
tempelli . n teatro. 

primo canale 
8,30 Telescuola 15: terza classe. 

17.30 La TV dei ragazzi 2 . \2K , e storIe: b) PM' 

18,30 Corso dl tstruzlone popolare 
(ins Alberto ManzD. 

19.00 Telegiornale della sera (prima edl-
zione). 

Colloqul dl Alessandro 

19,15 Una risoosfa per voi ^ i 0 ' 0 con'te,PBDPMa-

19,45 Concerto de] compleeao strumenta. 
le * Mel na Ensemble *. 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (seconda edl« 
zione). , < 

21,05 L'alfiere nero 

d| Arrlgo Bolto. Sceneg-
giatura dl Francesca San. 
vitale. Con Gianni San-
tuccio Begla di Carlo Lo. 
dnvici. 

22,05 Cinema d'oggi a cur a di Pietro Pintua. 
Preeenta Luisella BonL 

22.45 Ieri - Roma, citta indifesa ». a 
cura di J' Rlzza. 

23,15 Telegiornale delta notte. 

secondo 
21,05 Telegiornale 

canale 
e segnale orario. 

21,15 II silenzio e d'oro 
di Rene Clair, per la ae
rie - 1 maestri del cine
ma *. Con Maurice Che
valier, Marcelle Den im. 

22,55 Concerto di musica da camera del 
quartetto . P r o ar te* 

Sul 2" canale (ore 21,15) va in onda « II 
silenzio e d'oro » di Rene Clair, con Mau
rice Chevalier 


