
I runitA vjiwtdi 2e i.bbrbioiM3 PAG. 7/spettacoli 

De Sica 
f irma per 

«Paris 1889» 

Convegno 
dell'ARCI 

sui problemi 

del cinema 

In Francia a causa di « Nazarih » 

tra cinema 

MADRID — De Sica firma il contratto per il 
produttore Bronston. Dirigera il fi lm « Pa-
rigi 1889 » (telefoto) 

Censurato un 
« » aTv7 
Era costituito da interviste con 

perseguitati da nazisti 

MILANO. 27. 
Di un gravissimo episodio di 

censura alia televisione si e 
avuta nofzia nella tarda se-
rata. Una serie di interviste te-
levisive sul caso Saewecke (il 
capitano nazista, a Milano du
rante l'occupazione tedesca 6 
divenuto in questi anni vice 
direttore del la polizia politica 
del governo di Bonn) che do-
veva andare in onda domenica 
sera nella rubrica TV-7, e stata 
soppressa. 

Un redattore della radiotele-
visione italiana. si era presen-
tato nei giorni scorsi a casa del 
segretario nazionale degli ex 
deportati politici. Giovanni Me-
lodia, dell'on. Meda, e di mon-
signor Biechierai, per reglstra-
re loro dichiarazioni sulla fi
gura e sull'atroce operato del 
capitano Theo Saewecke a Mi
lano nel periodo in cui fu co-
mandinte della polizia se;?reta 
delle SS di stanza all'Hotel 
Retina. " 

Come si ricordera, da quanto 
nbbiamo scritto nei giorni scor
si suH'Unifd, il capitano Sae
wecke. divenuto nella Germa-
nia di Adenauer un grosso per-
eonaggio della polizia di Stato. 
opera come un truce torturatore 

di patriot! arrestati dai suoi 
rcherani. Tra gli uomini ch'egli 
tenne prigionleri e interrogb 
nella sede del suo Quartier 
Generale. ricorderemo Ferruc-
cio Parri e Ton. Meda. 

A quanto pare il servizio te-
levisivo inviato a Roma sareb-
be stato rlconosciuto di ottima 
fattura. Tuttavla. dai dirigenti 
di via Teulada sarebbe stato im-
posto ai redattori-autori del ser
vizio stesso di tagliare proprio 
le interviste sul clamoroso caso. 

A tale invito potrebbero non 
essere estranee pres^ioni pro-
vcnienti da ambienti politici 
legati all'ala piu conservatrice 
della DC e forse dello stesso 
governo, timoroso di dispiacere 
ad Adenauer. 

A quanto pare una certa 
preoccupazione sarebbe sorta in 
questi ambienti in seguito ad 
un servizio dedicato al caso 
Saewecke dalla televisione del
la Germania di Bonn In questo 
servizio si esprimeva forte 
preoccupazione per i duri at-
tacchi portati dalla stampa ita
liana al governo della RFT per 
il fatto che un aguzzino nazista 
avesse potuto raggiungere un 
posto di cos lalta responsa-
bilita nelle file della polizia. 

Un convegno sui problemi 
del cinema contemporaneo e 
stato organizzato dall'Associa-
zione Ricreativa Culturale Ita
liana (ARCI) e si svolgera a 
Forca Canapine. in provincia 
di Perugia (sotto il patrocinlo 
di quella Amministrazione pro. 
vinciale) da domani a dome
nica 3 marzo. > 

n convegno si propone «di 
aflrontare alcuni problemi con-
nessi all'attuale situazione del-

J la produzione e della distri. 
buzione cinematograflca italia
na, per derivarne • indicaz!oni 
di lavoro, stimolare una piu 
intensa azione di orientamento 
verso il pubblico e sviluppare 
una iniziativa permanente e 
coordinata nel settore del pas-
so rldotto, al fine di valorizzare 
i film e i doeumentari di inte-
resse culturale •». • • 

I temi del convegno saranno 
principalmente due: 1) esame 
delle tendenze e dei problemi 
connessi alia produzione e alia 
distribuzione del cinema ita-
liano contemporaneo; 2) inizia-
t:ve ed attivita piu ampie e 
coordinate al fine di sviluppare 
una politica cinematograflca 
del movimento popolare. Due 
emmciazioni che troveranno 
sndubbiamente. nelle relazioni. 
una maggiore chiarezza 

Domani. i lavori saranno 
aperti (alle 9) dai vicepre-
sidente della Amministrazione 
provinciale di Perugia, Edoardo 
Acton e dall'on. Jacometti, pre-
sidente deH'ARCI. Seguira • la 
relazione del critico cinemato-
graflco Mino Argentieri sui 
problemi della produzione e 
della distribuzione dpi cinema 
contemporaneo. Seguira quindi 
In discussione che si concludera 
con la elaborazione di un do-
cumento riassuntivo. Sabato 
sul secondo punto dei lavori 
critici cinematograflci. dirigenti 
di associazioni democratiche e 
tepnici della distribuzi6ne par-
leranno sulla presenza del
l'ARCI nella distribuzione e 
nella programmazione del film 
a passo normale (Claudio Zan-
chi); sul film a passo ridotto 
sui cineclubs. sulle proiezioni 
nel movimento acwociativo e 
sulla regolamentazione delle 
salp autorizzate fPiero Anchl-
si): sul carattere e sulle flnalita 
del piu impegnativi Festival del 
cinema italiano. da quello d> 
Porretta Terme a quello cine-
amatoriale di Montecatini. dai 
Festival di Salerno a quello 
dei Popoli di Firenze (Pio Bal-
delli): sulla produzione e sulla 
utilizzazione del cortometrag-
gio (Lino Miccich6). 

Esperienze di lavoro saranno 
portate dai dirigenti dell'ARCI 
di Milano. Torino. Firenze e 
Bologna Tre commissioni ela-
boreranno nel frattempo i do-
cumenti conclusivi. contenenti 
indicazioni di lavoro, che sa
ranno infine sottoposti al voto 
dell'assemblea domenica mat-
tina. 

Londra 

Chet Baker 
incarcerato 

LONDRA, 27. 
II grande trombettisla 

americano Chet Baker e 
stato condannato ieri ad 
un mese di reclusione, per 
uso di s'upefarenti. Appc-
na avra finito di scon tare la 
condanna. sara espulso 
daU'Inghilterra. 

Baker, che si e dichia-
rato innocente, ha gia su-
bito, pero, diverse condan-
ne per to stesso reato: come 
e ' noto, sconto anche in 
Italia, e precisamente nel 
carcere di Lucca, oltre un 
anno ' di reclusione - nel 
1961. 

L'artista, che nel 1955 
venne proclamato il piu 
grande trombettisla di 
America, viveva con I'at-
trice ventiduenne Carol 
Jackson, dalla quale ha 
avuto un flglio, che adessu 
ha due anni. Carol, sempre 
fedele al trombettista no-
nostante le sue disavventu-
re, ha detto ai giornalisti, 
in una recente intervista: 
c Chet pensa di suonar tnr-
glio se ha preso la droga, 
ma non e cos). Ad ogni 
modo, qualunque cosa ac-
cada lo non lo abbando-
nero ». 

le prime 
Musica 

Gjadrov 
Brugnolini 

alPAuditorio 
Un concertone, ieri all'Audi-

torio. con due inconvenienti: 
primo, che si trattava appunto 
di un concertone (troppa came 
al fuoco. e di quaresima non sta 
bene); secondo, che un pro-
gramma avviato dalla splendida 
Suite n. 2 del balletto Romeo e 
Giulietta di Prokofief. sembra 
fatto apposta per mettere - in 
difficolta il pezzo che vien dopo. 
quale che sia. e soprattutto se 
esso e addirittura una novita. 

Diremmo quindi che il Con~ 
certo per pianoforte e orchestra 
(1961) di Virgilio Mortari. pre-
sentato in prima esecuzione ro. 
mana dopo il Prokofief suddet-
to. e due volte un bel concerto. 
Lavorato in un clima di ele
gante • eclettismo. il Concerto 
trova pero la strada di un di-
scorso garbato e personale. ri-
flettendo nel risultato le tappe 
del suo interno svolgimento. 
Cioe. la brillantezza vistosa del
la veste orchestrale e Tacceso 
virtuosismo pianistico del pri
mo e del terzo movimento. sono 
Doi riscattati e illuminati dal-
i'assorta Romama (quasi un 
pezzo per pianoforte solo) nella 
quale si sviluppa U movimento 
centrale. Li. nei due movimenti 
estremi. traspare e si afferma 
il piglio d'un estroso costmt-
tore di suoni. qui. nella Ro-
mama. i suoni si sciolgono in 
canto, tanto piu incisivo quan
to piu dimesso. semplice. sguar-
nito di enfasi Insommn. una 
p?«»ina viva e certamente tra le 
oiu felici comnoste fin qui da 
Mortari Schietto il successo. 
con lVutore al poiio. fest^e-
aiatissimo tra i suoi interp'etr 
la sqviMta pianista Adriana 
B""gno1ini (eocellente anche 
nellp Variarioni sinfoniche di 
Franck) e il mae«tro Ixor Gia-
drov. direttore dorchestra gia 
oiu volte celebrato. aoolaudi-
tissliro i i tutti i nu^eri del 
concertone conclu?o dalla Sin-
fonia n. 4 di Beethoven. 

e. v. 

Dibattito 
su « Arturo Ui» 

Domani pomeriggio, vener-
dl, alle ore 17,30, nella Casa 
del popolo « Giuseppe Di Vit-
torio >. in via Cairoli 131, si 
terra un dibattito su « La re-
sistibile ascesa di Arturo Ui > 
di Bertolt Brecht, attualmente 
in scena al Valle, nell'inter-
pietazione del Teatro Stabile 
di Torino. Introdurranno la di
scussione Franco Parenti e al-
tri attori della Compagnia. 

e birrerie con TV 
Proiettato sul video, 

il film di Bunuel e 

stato disertato nelle 

sale - Chiesti 2 mi-

lioni e mezzo di in-

dennizzo 

Nostro servizio 
r . PARIGI, 27 

Proprio mentre il cinema 
francese e in procinto di va-
rare un andace esperimento 
pubblicitario (la proiezione 
contemporanea, nelle sale pa-
ripine e alia TV, dell'ultimo 
film di Jean Rouch), una 
piccola querra e scoppiata 
tra il qestore di due sale ci-
nematograjiche del Quartie-
re Latino, una birreria e 
la Radiodiffusion Television 
Frangaise, acutizzando >. in 
modo clamoroso la crisi che 
investc da qualche mese il 
cinema di qnesto paese. 

Il proprietario delle due 
sale aveva in cartellone il 
film Nazarin, di Luis Bunuel, 
per il 24 gennaio nel cinema 
« Les noctambules». Ma, il 
6 gennaio, In pellicola era 
stata trasmessa alia televisio
ne. II proprietario delle due 
sale del Quartiere Latino si 
rese conto che Vaffluenza del 
pubblico nel suo locale eru 
piuttosto limitata. e dovette 
sospendere la proiezione del 
film dopo ulcun giorni. Nel 
cercare i motivi dell'insuc-
cesso del film, uno gli e sem-
brato il piu probabile. La 
gente del Quartiere Latino 
aveva potuto vedere Nazarin 
il 6 gennaio. in una birreria 
che offre ai propri clienti an
che Voccasione di seguire i 
profwammi televisivu e di 
conseguenza aveva disertato 
le vroiezioni nel suo locale. 
Per cui egli ha citato il tito-
lare della birreria, chieden-
do un risarcimento di danni 
pari a due milioni e mezzo 
di lire e la proibizione -er i 
locali pubblici di mostrare ai 
clienti i film trasmessi dalla 
televisione. E' probabile che 
a questa prima citazione, al-
tre ne seguano da parte dei 
aestori di altri cincmatogra-
f'l. tutti ugualmente vittime 
— come hanno recentemente 
dichiarato — della moda del 
« tele-aperitivo ». >' 

In soccorso dei gestori di 
cinema e venuta subito dopo 
VAssociazione dei produttori 
cinematograflci, il cui presi-
dente, Francis Cosne. ha di
chiarato: * Tra le rivendica-
zioni da noi presentate al 
governo figura la soppressio-
ne degli apparecchi televisivi 
net locali pubblici. Quanto 
al caso specifico, noi cediamo 
alia televisione i diritti di 
sfruttamento di un film, ma 
soltanto per i televisori pri-
vati e non per' quclli dei 
locali pubblici. dove la TV 
fa concorrenza diretta al ci
nema ». La tesi di Cosne, in 
verita, si prefta ad essere fa-
cilmente demolita. dai mo-
mento che sembra averc no-
ca importanza che la TV ven-
ga vista in un locale pubbli
co o in casa. In entrambe le 
eventualita. infatti. la conse
guenza piii probabile e che 
nessuno. a distanza di pochi 
giorni, torni a vedere il film 
in una sain cinematografica. 

Nel conflitto e comnnque 
intervenuta anche la RTF. 
osservando che i vroprietari 
dei locali pubblici pagano 
per la tassa di abbonamento 
tre volte piu dei privati. Co
sne ha allora reolicnto che 
soltanto la RTF e beneficia-
ria di questa tassa, la auale 
non fa entrare un soldo di 
piu nelle casse dei produtto
ri (ma il problema rembra 
essere. semmai. quello dei 
diritti di sfruttamento di vn 
film, cedendo i quali il vro~ 
dnttore interessato r-'enc n 
ricavare. svesso per un f'lm 
ormai tolto daVa vroaram-
wazione. un introitn non in
different e e concede nello 
stesso tempo. aVa TV. il di-
ritto di J asmetterlo. senza 
limitaz'oni). 

II piii franqiiil/o sembra 
essere il proprietario" della 
birreria. Egli ha detto di non 
essere neppure ricorsn ad uv 
avvocato. tanto e sicum di 
avere tutte \e raaioni di qup-
sto mondo. < Ho pa gat o 85 
mila lire anticipate per il 
<*anonp di abbonamento — 
ha detto — e nessuno mi nuo 
impedire di oirare il bottnne 
del mio televisore. Non sono 
mica io H responsabile de'' 
nrogrammi televisivi. E quei 
*iqnori la — ha anaiunto r»-
ferendosi ai aestori delle 
sale cinematoarafiche — vos-
sono • rtcr auesto rinolaersi 
alia te'erivione. Quella sera. 
voi, il mio locale non era 
davvero • affollato. Si vede 
che la Qente ha vreferito ve
dere il film in casa nropria 
e non al Noctambules ». 

•• Chi aord ragione? La po-
lemica si annuncia di note-
vole interesse. poiche i lo
cali pubblici fornili di tele
visore sono, a Parigi, piii di 
17 mila. 

m. r. 

Jurgens 
barbuto 
fa Freud 

PARIGI, 21 
L'attore cinematografico tedesco Curd Jurgens calca 

per la prima volta le scene teatrali francesi, interpre-
tando rl Gymnase la parte del dottor Sigmund Freud 
noi dramms « II filo rosso * di Henri Denker, nell'adat-
tamento di Pol Quentin. Per incarnare il « padre della 
psicunalisi », Jurgens si e fatto crescere una cospicua 
barba: eccolo (nella telefoto) durante le prove, insieme 
con Raymond Rculeau, che del dramma e regista e in-
terprete, a sua volta, nei panni del dottor Joseph Breuer, 
amico e sostenitore di Freud: tra i due, e la giovane e 
bella moglie di Jurgens, Simone. 

Secondo Jurgens, < II filo rosso» e costruito fon-
damentalmente sullo stesso caso (quello di una ragazza 
paralitica) che ha fornito materia al regista americano 
John Huston per il suo film ispirato alia figura di 
Freud e interpretato, nel ruolo del protagonista, da 
Montgomery Clift. Sempre secondo Jurgens, il dramma 
e dntato di una «suspense > alia Hitchcock: la quale 
osservazione, secondo i punti di vista, puo suonare come 
un biasimo o come una lode. 

La Del Frate a 
Canzonissima ? 

MILANO, 27 | 
Marisa Del Frate sara, moL 

to probabilmente, tra gli 
animatori di maggior spicco 
della edizione di Canzonissi
ma '63-64. Cosi almeno si dice 
con una certa insistenza negli 
ambienti radiotelevisivi del 
Centro di produzione di Mi
lano. 

Alia brava «soubrette >, 
tra Taltro, sono state avan-
zate. in questi ultimi tempi, 
numerose ed allettanti pro-
poste per un suo rientro, an
che immediate sui tele-
schermi. ' • • 

Come c a ' tutti noto la 
Del Frate. con Bramieri e 
Pisu, riscosse un lusinghiero 
successo cor. rAmico del gia-
guaro dove ebbe modo di 
dare il meglio di se. sia come 
animatrice ed interprete di 
sketch musicali, sia come 
« entertainer > nel personag-
gio interamente a lei riser-
vato a chiusura della citata 
trasmissione. • 

Oggi Marisa Del Frate e 
certamente preparata per af
front a re ruoli anche piu im
pegnativi e, percio, non ap-
pare del tutto casuale che da 
parte della RAI-TV le siano 
stati rivolti inviti per parte-
cipare a spettacoli impegna
tivi, quale Canzonissima. -
- Non e escluso, tra l'altro, 

che Marisa Del Frate faccia 
la sua ricomparsa sul video 
nella trasmissione di Marcel-
lo Marchesi II signore di mez
zo eta che dovrebbe iniziare 
in un molto prossimo futuro. 

Quasi certamente, tuttavia, 
non sara possibile per que-
sfanno ricomporre il celebre 
trio Del Frate, Pisu e Bra
mieri per dar vita ad una 
nuova edizione de\V Amico 
del giaguaro, dai momento 
che T tre popolari attori sa
ranno, ognuno per propri mo. 

Marisa Del Frate 

livi di lavoro, impegnati per 
un lungo periodo: Pisu, in
fatti, continuera a rimanere 
neH'Unione Sovietica per 
porta re a termine il film di 
De Santis Italiano. brava 
gente, al quale partecipa in 
un ruolo di rilievo; Bramieri 
6 attualmente impegnato con 
Leggerissimo e la Del Frate, 
infine. partecipera forse ad 
alcuni film ed a qualche speU 
tacolo televisivo estivo, 

Difficile ritratto 
II ritratto di una cittd: impresa difficile, in una 

sola ora di trasmissione televisiva: Ed ancor piii 
se questa cittA e Milano: agglomerato tirbano sem
pre piu gonfio e sempre piu informe, che pretende 
di somigliare a New York e, in rcalta, ha tanti 
aspctti di una qualsiasi cittadina di provincia. 
Ma ci guarderemo bene dai criticare Carlo Maz-
zarella che, col documentario di ieri sera, Gli 
amici di Milanb, ha tentato questa impresa: al 
contrario. 

II primo merito di Mazzarella e stato proprio 
questo: di non averci raccontato Milano in chiave 
di € miracolo >, di benessere economico, di tra-
guardi raggiunti, di efficienza e di perfetta orga-
nizzazione, come ce la racconto un grande roto-
calco Vanno scorso. Lo ha salvato da questa ten-
tazione probabilmente un certo, salutare spirito 
« romano > che si e portato appresso e che, se ha 
certamente U suo rovescio, in questa occasione gli 
e servito. . . ; ' i • 

Abbiam0 conosciuto cosi un Bianciardi tutt'al-
tro che «agro» (tranne che nel sarcastico colpo 
di coda), un Granzotto tamante del gigantismo*. 
un direttore del Giorno molto «risorgimentale» 
e tin direttore del Corriere molto «domest ico». 

Dall'architetto Zanuso abbiamo udito un di-
scorso urbanistico un po' troppo generoso, mentre 
da Franca Volcri ubbiamo avuto uno spaccato di 
via Montenapoleone tagliente al punto giusto. 

Forse, i momenti piii felici del « viaggio » sono 
stati proprio quelli della Valeri e quello di Mar
chesi che ha detto su Milano tutte le battute che 
ci si potcvano aspettare. 

Mazzarella ha messo insieme il tutto con un 
tono discorsivo appropriato e ha cosi avvicinato 
di piii i telespettatori al suo < viaggio >. Molto effi-
cace. ci e sembrato, in questo senso, Vinizio con la 
presentazione dei componenti la « troupe » tele
visiva al pubblico: un altro modo di personalizzare 
la trasmissione. Questa e la via che si dovrebbe 
sempre battere con coraggio alia TV per « uma-
nizzare > il video. 

E' forse, soprattutto per questo suo tono, che il 
documentario a noi e piaciuto: anche se ha lasciato 
fuori tutta quella parte di Milano che esiste 
* anche* (come ha detto Giorgio Bocca) e che e 
rappresentata dalla gente che fatica e arranca 
sotto il < miracolo *, accennato qui soltanto dai 
pochi secondi sui « pendolari ». 

Ma che Milano ha anche questa faccia, Mazza
rella lo sa: perche non torna a raccontarcela, una 
volta o Valtra, in questa sua chiave? 

g. c. 

vedremo 
II grande Torino 

«Castigliano. Ballarin, Ri-
gamonti, Loik, Maroso, Maz-
zola, Bacigalupo, Menti, Os-
sola, Gabetto...». Era quasi 
sempre la voce gracchiante 
di Nicolft Carosio a leggere 
le formazioni delle squa-
dre. E la lettura di questi 
nomi faceva fremere di gioia 
I sostenitori del « urande» 
Torino, di timore i suoi av-
versari. 

La 6toria di quegli anni 
del dopoguerra. nei quali la 
squadra di Bacigalupo det-
tava legge, e quasi tutta in 
quei nomi, nei nomi dei 
giocatori che il 4 maggio 
del 1949 perirono in un in-
cidente aereo, a Superga. 
reducl da una partita dispu-
tata In Portogallo 

Certo. in quella sciagura 
il calcio italiano perdette 
molto. Al grande Torino 6 
dedicata questa sera la tra
smissione della serie « Ieri » 
a cura di Jacopo Rizza, (pri
mo canale, ore 22,45). II te-
sto e di Maurizio Barend-
son. 

« Leggerissimo >» 
nel 1700 

Liana Orfei, Gino Bra
mieri e Gorni Kramer in-
terpreteranno in costuml 
del Settecento il consueto 
numero musicale di Legge
rissimo, la cui quarta pun-
tata andra in onda stasera 
alle ore 21.15 sul secondo 
canale. 

In questa puntata Gino 
Bramieri fara questa volta 
una breve -storia della fi-
sirmonica-, che si conclu
dera con un ballo tirolese: 

Boris Karloff 
a « Cinema doggi » 

A Cinema d'oggl di sta
sera (primo canale ore 
22.05) e prevista la parte-
cipazione di Boris Karloff. 

In questa puntata ci sara 
un incontro con Gillo Ponte-
corvo e un altro con Blan
che Cardinale Per la ru
brica Si gira verra presen-
tato 11 film Twtfo e musica 
d; Domenico Modugno. 

reai\!7 

programmi 
radio 

NAZIONALE 
Giornale radio: 7, 8, 13. 

15, 17. 20. 23: 6.35: Corso 
d! lingua francese: 8,20: Il 
nostro buong'orno: 10.30: 
I/Antenna; II: Strapaese; 
11.30: II concerto; 12.15: Ar-
lecchino: 12.55 Chi vuol es-
ser lieto...: 13.25-14: Italiane 
nei mondo: 14-14.55: Tra-
smissiom reg:onali: 15.15: 
Taccuino musicale; 15.30- I 
nostn successl; 15.45: Aria 
di casa nostra: 16: Program-
ma per i ragazzi; 16.30: II 
topo in discoteca: 17.25 O 
Roma felix; 18:' Padiglione 
Italia; 18.10: Ungaretti letto 
e commentato da Ungaretti; 
18.30: Concerto del piansta 
P:etro Spada; 19.10: Crona-
cbe del lavoro italiano: 19 
e 20: La comumta umana; 
19,30: Motivi in giostra: 20 
e 25: Musica per arcbi; 21 05: 
Tribuna elettorale . Al ter
mine: Fantasia per orche-

primo canale 
8,30 Telescuola 15: terza clacte. 

16,15 II fuo domani Rubrica di Infnrmazinnl 
per t Rlovanl 

17,30 La TV dei ragazzi « Arlecchtno alia Corte 
di R P Sole • 

18,30 Corso dl Istruzinne popolare 
Uns Or«»Ftp Gasperlnl). 

19.00 Teleoiornale della =t*ra (prima edi
zione) 

19,15 Produrre di piii Corso dl zootecnia e a La 
TV degli agrlcoltorl » 

20,10 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (II edizione). 

21,05 Tribuna elettorale on. Covelll. 

22,05 Cinema d'oggi a cura dl P. Plntua. 

stra. 
SECONDO 22,45 II grande Torino per la serie c Ieri ». 

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 11 Quartetto Cetra; 
8.50- Uno strumento al g-or-
no; 9: Pentagramma italia
no; 9.15- Ritmo-fantasia: 9 e 
35- Giro del mondo con le 
canzoni; 10 35: Canzom .can-
zoni; IT Buonumore in mu
sica: 11.35: Trucchi e con-
trotrucchi; 1140: n porta-
canzoni: 12-12.20: Itinerano 
romantico: 12.20 - 13 Tra-
smiss oni regional!; 13* La 
Signora ' delle 13 presents. 
14: Voci alia nbalta. 14 45 
Novita discografiche: 15: Al
bum di canzoni: 15.15 Ruote 
e moiori: 15 35- Concerto in 
mimatura: 16- Rapsodia. 16 
e 50: Musiche di Vincenzo 
Billi: 17- Cavalcata della 
canzone amertcana. 17 35 
Non tutto ma di tutto: 17.45 
Vent'anni: 18 35- Classe uni-
ca. 18,50: I vostr» prefentr. 
19.50 II mondo dell operet
ta: 20.35: Trieste, ieri. oggi 
e domani: 21: Pagme di mu
sica: 21 35: Musica nella se
ra: 22,10: L'angolo del jazz 

TERZO 
18.30- L'indicatore econo

mico: 18.40. L'allergia. 19 
Karl Stamitz. la 15 La Ras-
segna Cultura . tedesca: 19 
e 30- Concerto di ogni sera 
Alexander Glazunov: Ser
gei Prokofiev; 20 30 Riv.sta 
delle nviste; 20.40: C^sar 
Franck: 21- II Giornale del 
Terzo; 21.20 Panorama dei 
Festivals musicali Wolfgang 
Amadeus Mozart: Franz An. 
ton Rosetti (RSssler); 21.50: 
II mestiere deU'attore; 22 30: 
Jean Jacques Rousseau Sal
ve Regma. per soprano e 
orchestra: 22.45: Orya Mi-
r.ore- Teatimoni e interpret! 
del nostro tempo- Elio Vit-
tonni. / 

23,15 Telegiornale della notte. 

secondo canale 
21,05 Telegiornale e segnale orarto. 

21,15 Leggerissimo 
spettaculo musicale con 

Kramer. Bramieri e Lia
na Orfpi. 

22,20 Rubrica religiosa. 

22.40 Giovedi sport e Nottp Sport 

Boris Karloff (qui truccato trucemente per 
uno dei suoi fi lm dell'orrore) sara al centro 
questa sera della trasmissione « Cinema 
d'oggi ». in onda sul primo canale alle 
ore 22,05 
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