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l U n i t A / sabato 9 marzo 1963 

Forte preset di posizione dopo la condanna di Pasolini 

Gli autori cinematografid 
denunciano 
la crescente 

supercensura 
i . • " > . • , 

Oggi in tribunale « L'ape regina» 

II mondo della cultura c 
del cinema ha espresso ieri 
protesta e indignazionc per 
la medioevale sentenza emes-
sa dal Tribunale di Roma 
contro Pier Paolo Pasolini e 
La l i co t t a . 

II Cons ig l io d i r c t t i v o de l -
l 'Assoc iaz ione n a ? i o n a l e au
tor i c i n c m n t o g r a f i c i ha r e so 
p u b b l i c a la s e g u e n t e d ich ia -
r a z i o n e : <* Di frontc alia sen-
tenza del Tribunale di Roma 
che, facendo propria la tesi 
del Pubblico Ministero, ha 
dichiarato Pier Paolo Paso
lini colpevole di aver offeso, 
con una sua opera cinemato-
grafica, la rcligionc dello 
Stato, il Consigiio direttivo 
dell'AN AC ritiene necessa-
rio affermarc: 

< I) la dennncia, Vaccusa 
e le sue argomentazioni, lo 
svolgimento del processo e 
la sentenza, sono tali da mor-
tificure una societa civile e 
democratica. Un'opera cine-
matografica deve essere giu-
dicata in base al suo reale 
significato e non secondo sue 
presunte intenzioni. Nel ca-
so del film di Pasolini, va 
inoltre rtlevato che la con
danna risulta addirittura in 
contrasto col giudizio uffi-
ciale dell'autoritd ecclesiasti-
ca, che non ha ritenuto ne-
cessario cscludere il film dal-
la visione dei fedcli; 

« 2) I'incriminazione di Pa
solini e la sentenza sono sta-
ti comunque possibili in base 
ad l in codice • penale creato 
nel 1930, durante il regime 
fascista, e quindi snperato 
dal tempo, dalla storia e dal-
la nuova Costituzione; un co-
dice che prevede una serie 
di reati fra i quo i t il vilipen-
dio, che oggi nessun altro or-
dinamento giuridico dei pae-
si civili contempla. E' dun-
que un nostro diritto di cit-
tadini chiedere non solo che 
il codice penale fascista ven-
ga al piii presto riformato in 
senso democratico, ma che 
qia. da adesso i magistrati in-
terpretino la vecchia legge 
con una sensibilita adeguata 
alia Costituzione e ai tempi 
nostri; • 

« 3 ) non va dimenticato, 
infine, che all'inevitabile con-
trollo giudiziario si aggiun-
ge, ancora oggi, I'opera cen-
soria delle commissioni am-
ministrative. Mentre Pasoli
ni viene condannato, il film 
L ' a p e r e g i n a di Marco Fer-
rcri rimane chiuso nei ma-
gazzini di un ministero *. 

Si apprende intanto che il 
regista Giuseppe Ferrara ha 
inviato ai redattori della ru-
brica televisiva A l m a n a c c o 
la seguente lettera: < Con il 
piii grande rincrescimento vi 
comunico di non poter fir-
marc la regia del servizio 
I n n o m e d e l l a l egge . il cut 
sceneggiatore e consulente 
giuridico e il pubblico mini
stero dr. Giuseppe Di Gen-
naro. Gli ultimi noti fatti, 
che hanno portato alia con
danna del regista Pier Paolo 
Pasolini per vilipendio alia 
rcligionc, mi impediscono di 
unire il mio nome a quello 
del dr. Di Gcnnaro, non so
lo — come membro del-
VANAC — p e r solidarietd 
col regista condannato, ma 
anche per reagire ad uno 
dei piu gravi nttentati alia 
libertd del cinema e alia cul
tura italiana ». 

Analoghe prese di posizio
ne sono state assunte da re-
gisti .c scrittori. interrogati 
da P a e s e s e r a sullo scottan-
tc argomento. 

Federico Fcllini ha detto: 
« La condanna di Pasolini mi 
appare come una cosa incre-
dibile, di quelle che sgomen-
tano ». Carlo Levi ha osserva-
to: « L a condanna e certa-
mentc d'una gracita estrema. 
che va molto al di Id del 
contenuto di quest'opcra e 
della persona di Pasolini, 
perche tocca i fondamenli 
stessi delta libertd. Credo — 
ha concluso Levi — che si a 
necessario rendcrsi conto del
la gravitd del problema, fuo-
ri del suo interessc di cro-
naca, •» affrontarlo come uno 
dei problemi di fondo della 
nostra vita sociale >. E Mi
chelangelo Antonioni: « Ri-
tenao la condanna di Paso
lini assurda p indegna di un 
pnese che pretende di cs^erc 
proqredito come I'llalta ». 
< JWi tento offeso e indignato 
— ha detto Carlo Bernari —. 
c o m e icrtttore e come u n m o . 
da una requisitoria c da una 
condannm da Santa Inqulsi-

zione ». Alberto Moravia, che 
in questi qiorni e stato mol
to vicino a Pasolini, ha an-
qiunto: « E' una sentenza as-
siirda, che si definisce da sc ». 

Anche qucst'oggi, il cine
ma italiano torna in Tribu
nale. Ci torna con L ' a p e re
g ina . il film satirico di Mar
co Ferreri, bocciato in cen-
sura, del quale era stata 
pubblicata la sceneggiatura 
sotto il titolo di Matr imoni i* 
in b i a n c o e n e r o . Di tale li-
bro, la questura di Roma de-
nuncio I'c oscenltd » e sequc-
stro poi le millecinqueccnto 
copie qiacenti presso Benia-
mino Carucci. I'editore. 

Carucci e Ferreri compari-
ranno stamattina in Tribu
nale, nella stessa IV sez'tone 
che ha condannato Pasolini. 
L'imputazione e, specifica-
mente. quella di « oltraggio 
al pudorc ». 

Van Johnson colpito 
da tumore alia gamba 

HOLLYWOOD — L'attore Van Johnson ha dovuto entrare in 
clinica per una operazione chirurgica. Ha un tumore in forma 
leggera, ad una gamba. Nella telefoto l'attore in una scena del 
fi lm « Mogli e amanti » che stava girando in questi giorni 

le prime 
Musica 

II Barbiere 
di Paisiello 
alia Cometa 

Non senza una punta di po-
lemica e un punto di vantaggio 
nei confronti delle piii grosse 
e ufnciah stagioni. si e conclu
so ieri nel Teatro della Come
ta il ciclo degh Incontri d'arte^ 
t irato avanti per un mese a 
suon di musica. Una stagione 
breve, ma ricca. Incontri intel
ligent!. utili e dilettevoli, cut-
in inati nella n p r e s a del Bar
biere di Swiglia (1782). di Pai
siello (1740-181K): I'opera cioe 
con la quale Rossini dovette 
fare durissimi conti. Ma non 
pnremo noi. ora. a rinfocolare 
antichi ripicchi e dispetti . tut ta 
colpa dell ' idea ehe le cose do-
vrebbero e~sere in un modo o 
neU'altro. ment re vanno benis-
s.mo anche in un modo e nel-
ra l t ro . Insomma. non e'e questo 
o quel Barbiere . ma esistono 
tutti e due: quello di Rossini e 
quello di Paisiello tut tora cosl 
vivo e vegeto che dopotutto si 
comprende come al vecchio mu-
sicista riuscisse sgradita l 'im-
pudenza d'un giovane: Rossini. 
Senonche il tempo da ragione 
i d en t rambi . accomunandc ]e 
due opere — e questo conta — 
nell 'ansia. spregiudicata e ma-
hziosa. di but tare aU'aria il vec-
chiume. 

Smagliante l 'esecuzione nel
la vivida interpretazione a tut-
to tondo dl Sesto Bruscantini 
'F iga ro ) , in quella di Juan On-
c:na. vigoroso e pur sottile Al-
maviva. di Graziella Sciutti. vi-
vacissima Rosina. di Paolo P e -
dani incisivo Don Basilio. 

Divertenti ed eleganti le ca-
ratterizzazioni di Fernando Ja-
copueci e Leonardo Monreale 
nei mol i minori . la reg 'a di 
Corrado Pavolini. le scene e i 
costumi di Massimo Campigli. 
Alacre la direzione d'orchestra 
del maest ro Fasano. 

Pubblico e applausi da gran-
di occasioni. Si replica doma-
ni, alle 17.15. 

e. v. 

Cantate di Bach 
alFAuditorio 

Tutto un programma dedica-
to a cantate di Johannes Se
bastian Bach (1685-1750). In 
esecuzioni di stupenda purezza 
e di nobilissima impostazione 
stilistica che hanno pos'.o 
rascol tatore in un vivo e stret-
to contat to con il cantore di 
Eisenach. Gruppo delle canta
te: la n. 8. la n. 54. la n. 189. 
la n. 53. la n. 91 sono composi-
zioni s t raordmar ie di Bach non 
soltanto per la bellezza delle 
loro forme, per i loro signiflca-
ti poetici quanto per le inven-
zioni costrutUve. Tonginahta 
del linguaggio che anticipa mi-
rabi lmente quel che con sor-
presa - talvolla - si scopre in 
inusic-.sti assai posteriori per 
non di re addir i t tura del nostro 
tempo. 

Abbiamo detto che l'esecuzio
ne delle cinque composizioni 
rispecchiavano con fedelta il 
loro stile e spirito originario: 
di cift va m e n t o a Fernando 
Previ tah che sembra aver ri-
volto part icolare impegno ed 
intelligenza in ques»a sua oc-
casione interpretat ive. L'estre-
ma cura. con cui questo concer
to e stato preparato. e valsa a 
far v ibrare le cantate In tutta 
la loro preziosa musicaliU c 

nel profondo loro sentimento. I 
quat t ro cantanti solisti il so
prano Lidia Marimpietri . 11 con
tralto Genia Las. il tenore Her
ber t Handt . che ha confermato 
la singolare vocazione bachia-
na. il basso James Loomis han
no incastonato in rafnnato stile 
interpretat ivo le loro parti ca-
nore nella bella resa orche
strate. 

Un meritatissimo successo. 

vice 

Cinema 

Dal sabato 
al lunedi 

Dopo una lunga e intensa at-
tivita di documentarista. Guido 
Guerrasio esordisce neL lungo-
metraggio a soggetto con questa 
- commedia dell'adolescenza -, i 
cui protagonisti sono due ragaz-
zi. percorsi entrambi dai primi 
turbamenti del seseo, e decisi, 
con maggiore o minore risolu-
tezza. a compiere la loro espe-
rienza iniziale di uomini: cosa 
che riuscira poi ad Enrico, bel-
loccio e intraprendente; mentre 
per Sandrino. brut tarel lo e ti-
mido. la prova sara rimandatn 
V.eramente lo stesso Enrico, fa
cendo la corte a una turista 
olandese appena piu anziana di 
lui, sembrava essersi messo sul-
Ia via dello scacco: ma la spre
giudicata generosita della bella 
Joan sopperisce. innne. alia gof-
faggine dello sbarbatello. II qua
le. imbaldanzito, tenta subito di 
replicare il successo con una 
sdegnosetta collega d'ufficio. 

II tema di Dal sabato al lu
nedi. tut t 'a l t ro che spregevole 
in s^, p rende consistenza, tut-
tavia. sol tanto nella par te con-
clusiva. P e r il resto la vicen-
da. piuttosto ©sile. si sperde in 
nvoli secondari (e'e di mezzo 
anche una storiella di contrab-
bando), in battutine e trovati-
ne non sempre felici ed anche. 
ptirtroppo, in divagazioncelle 
turistiche sul paesaggio dei la-
ahi lombardi . ripreso da uno 
sgargiante technicolor. Sandro 
Panseri (quello del Posto) e 
Geronimo Meynier (quello di 
Amici per la pelle, adeguata-
mente cresciuto) interpretano 
con disinvoltura : due perso-
nasdi pnncipal i . Insieme con 
loro recitano la garbata Marian
ne Hold, la «impatica Hilda 
Barry, nel niolo d 'una vecchia 
signora inglese. Andreina Pez-
zi e. in una breve apparizione. 
J o e Laurel (fratello di Stan) . 

ag. sa. 

Toto contro i 4 
1 Toto in un ennesimo travesti-

mento: queilo di un esagitatissi-
mo commissario di pubblica si-
curezza a cui hanno rubato 
1'auto nuova nuova. appena vin-
ta ad un concoreo televisivo 
Quei che fa si pu6 immaginare 
conoscendo la lunga, ahime 
troppo iunga serie dei films che 
lo vedono protagonista: vocia 
instancabilmente. strabuzza gli 
occhi. inflla papcre 1'una dietro 
l 'altra. II film piu che svilup-
pare un racconto cuce una se 
rie di sketch, alcuni di assai 
cattivo gusto, per non usare 
parole p.u crude: sketch in cui 
appaiono attori degni di ml-
glior occasione cinematograflca 
Peppino De Filippo. Aldo F9-
brizi, Nino Taranto ed Ermi 
mo Macario. 

La rcgla e di Steno. 

vice 

Venezia 

Welles convocalo 

per la causa 
con la Biennale 

VENEZIA, 8 
La pr ima udienza della causa 

intentata dalla Biennale di Ve
nezia contro la societa FITIC 
di Roma, produttr ice per parte 
italiana del film II processo di 
Orson Welles (dal romanzo di 
Kafka) si e tenuta stamane 
presso il Tr ibunale Civile di 
Venezia. 

La causa trova la sua orig 'ne 
nella mancata presentazione del 
film aH'ultima Mostra interna-
zionale d'arte cinematografica. 
n processo. regolarmente scel-
to t ra i film in concorso. e in 
programma per la sera del 7 
set tembre. nonostante le assicu-
razioni date dalla FITIC e dalle 
al t re case produttr ici . la HISA 
Film di Monaco e la Pa r i s Eu
rope Production di Parigi , non 
venne portato sugli schermi ve-
nezian: 

La Biennale. allora. si riserv5 
di intentare causa ai produt tor i : 
cosa che fece at t raverso 11 suo 
legale a w . Levi. 

L'udienza odierna si e con-
clusa con un rinvio della di-
scussione. Infatti il rappresen-
tante della FITIC. a w . Tem-
perini. ha chiesto la chiamata 
in causa del regista e della so
cieta produttr ice parigina che. a 
suo parere , sarebbero i soli re -
sponsabili della mancata pre
sentazione del film a Vene»a. 
L ' a w . Biondo. rappresentante 
nel giudizio della Biennale. our 
esprimendo qualche riserva. 
non si e opposto. e per tanto il 
giudice. dott. Naso. ha ordina-
to la comparizione delle parti 
per il 5 luglio prossimo. 

La TV sovietica 
fasteggia i suoi 
venticinque anni 

MOSCA. 8. 
L'Unione Sovietica ha cele-

brato oggi il venticinquesimo 
anniversario della sua re te te
levisiva. In un commento alia 
ricorrenza. l'agenzia Tass ri-
corda che il primo programma 
televisivo. messo in onda 25 an
ni orsono. ebbe la durata di 
un'ora e mezza. L'Unione So
vietica dispone oggi di 100 cen-
tri televisivi, che raggiungono 
novanta miliom di telespetta-
tori. 

Entro il 1965. afferma Tagen-
zia. la TV sovietica raggiungera 
i 120 milioni di utenti . at tra
verso 180 centri televisivi. 

La Traviata 
(regista 
Visconti) 

inaugurera 
Spolefo 

La sestq edizione del Festi
val dei due mondi si terra a 
Spoleto dal 20 glugno al 14 
luglio ' 
• Per la serata inaugurale. al 
Teatro Nuovo. e stata prescelta 
La Traviata di Giuseppe Verdi. 
regista Luchino Visconti. La di
rezione d'orchestra sara affida-
ta a Robert La Marchina. giova
ne musicista, ehe a soli 10 anni 
fu chiamato da Toscanini a far 
narte dell 'orchestra sinfoniea 
della NBC come violoncellista 
La carriera di direttoro del 
La Marchina ebbe ini£io in 
G appone nel 1951; da allora 
eyli ha diretto in vari teatri . 
sempre con grande successo. 

Seguiranno. sempre al Nuovo, 
i Balletti Rambert Ideatrice ed 
orgnnizzatrice di questi ballet
ti e- Marie Rambert, che pre-
sentera due diversi spettacoli: 
il primo sara dedicato al bal-
letto classico, il secondo sarJi 
composto di tre balletti nuovi. 
con la coreografla di Norman 
Morrice F a r i parte di ques«o 
"econdo programma un ballet-
to in « p r i m a » mondiale asso-
luta Inoltre, sara dato al Nuova 
uno spettacolo di prosa. non 
in"ora def^nito 

Al teatro Caio Melisso si da-
ranno i tradizionali e quotidia-
ni concerti da camera del mez-
zogiorno. In programma anche 
una commedia in due atti t rat-
ta dal famoso e discusso testo 
di James Joyce La veglia di 
Finnegan. 
- Sempre al Caio Melisso sara 
rappresentata un'opera contem-
poranea. per la quale si stanno 
svolgendo t iat tat ive e che verr.'i 
diretta da Jul ius Rudel. il quale 
lo scorso anno ottenne una af-
fermazione personal" con L'amo-
re delle tre melarance. In car-
tellone. ancora Gospel USA. 
con musiche sacre negre; vi 
prenderanno parte quattordici 
cantanti e ballerini negri . ac-
compagnati da un pianoforte e 
da un organo elettrico: tutt i g'.i 
artisti sono cantori di chiesa 
Dirigera Terry Carter : i coreo-
grafo sara Walter Nicks che ha 
fatto parte del gruppo di dan-
ze di Katherine Dunham Nel-
1' ultima settimana del Fe
stival avra luogo l'esecuzione, 
in Piazza del Duomo. del Mes-
sia di Haendel, la cui direzione 
sara afndata al maestro Thomas 
Schippers. • 

Rincrudita 
!a censura 

Previtali-Mario 
e Liliana Zafred 

all'Auditorio 
Domani. domenica 10 marzo. 

alle 17.30. all'Auditorio di Via 
della Conciliazione per la sta
gione d'abbonamento dcll'Acca-
demia di S Cecilia (tagl n 30) 
il concerto sara diretto da Fer
nando Previtali e verra dato in 
prima esecuzione per 1'Accade-
mia il « Concerto per due piano-
forti e orchestra » del ben noto 
compositore Mario Zafred. R=e-
cutori 1'autore Messo e la pro
pria moglie signora Liliana 

MADRID. 8 
La Gazzetta Ufficiale spagnola 

annuncia oggi drastiche misure 
tepressive contro il cinema 

La proibizione r iguarda quel
le opere che possano essere ri-
tenute « offensive » dalla Chie
sa eattolica, dai funzionari go-
vernativi e dai capi di fami-
glia che la Gazzetta definisce 
- responsabili». Contempora-
neamente e cominciato tl r i t i ro 
dalla circolazione di tutti i film 
considerati - dannos i alia so
cieta ». Nella informazione uffi
ciale si dice altresl che il si-
stema di permettere la proiezio-
ne di film considerati ~ grave-
mente pericolosi - dopo modifi-
che e tagli della pellicola sara 
accantonato. e sostituito con la 
tassativa proibizione dell ' intero 
film. 
- L'elenco delle opere censura-

bili. stilato dopo le proteste di 
ecclesiastici e di funzionari go-
vernativi. e lungo. e tale da 
permettere al governo di vie-
tare qualsiasi cosa. Nell'elenco 
vengono indicati i film che 
•< cerchino di giustificare» il 
suicidio, la vendetta, i duelli. 
il divorzio come istituzione. i 
rapporti sessuali illeciti, la pro-
stituzione e « in senso piu ge-
nerale. Unto cio che puo eesere 
considerato offensivo per l'isti-
tuto del matrimonio e della fa-
miglia - . 

Il p rowed imen to colpisce in-
fine i film che trat t ino argo-
menti religiosi o politici in modo 
irr iverente, quelli che incitino 
all'odio tra i popoli. le razze o 
le classi sociali. La censura po-
tra inoltre proibire i film che 
attacchino la Chiesa eattolica. i 
orincipi fondamentali dello Sta
to spagnolo. la dignita nazio-
nale, la sicurezza interna o 
esterna della Spagna e la per
sona di Franco. 

OGGI ECOZIONALE A D I C T A i l A mm DaLE 

« PRIMA » AU' H R I 9 1 U H GRANDI ESQUSIVE 
LA VI0LENZA DEL SESS0 DIETRO LA MASGHERA DELL'AMORE 
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I padroni della bomba 
Estremamentc tcsa ed interessante anche la 

quurta puntata dellu S t o r i a de l l a b o m b a a t o m i c a 
di Sabel e Berto trasmessa ieri sera, nella sua al-
tcrnaiiza di immagini documentaric e di testimo
nialize. Dal punto di vista televisivo, e'e parso sol
tanto che, a momenti, le immagini documentaric 
fossero un po' gratuite. • . 

Ieri sera abbiamo assistito alia nascita di Los 
Alamos, al primo esperimento di reazione a cate
na controllata condotto da Fermi, e abbiamo se-
guito ancora il prolungarsi di quella serie di so-
spetti che indussero i fisici operanti in America 
a credere che nella Germania di Hitler si stessc 
castruendo la bomba. Nel contempo e stato d i m o -
strato che nei laboratori nazisti, invece, i lavori 
per la bomba non furono mui nemmeno commciati. 
Altrettanto chiaro non e risultato, pero, che non si 
sarebbe potuto dar mano all'opera, e nemmeno 
che non ci fossero scienziati disposti a lavorarc in 
questo senso per Hitler, owe questi lo avesse rite
nuto opportuno. Le dichiarazioni di Heisemberg a 
questo proposito sono avparse stranamente reti-
centi, ftnora: e cio fin'sce per 'confermare che i 
dubbi atroci degli scienziati che stavano nel campo 
antinazistn von crano frutto di eccessivo allar-
mismo. 

Ieri sera, tuttavia, abbiamo dato uno sguurdo a 
un altro aspetto altrettanto interessante di questa 
U'rribile storia, cost gravida di conseguenze per 
tutto il futu.ro dell'umanita: I'cntrata in campo 
dei militari e del capitale privato nella costriizio-
ne della bomba in America. Due cose, in questo 
senso, ci hanno colpito tra le altre. Una parte della 
dichiarazione del generalc Groves, il quale ha det
to, con tono pnternalistico, che in fondo gli scien
ziati € sono come gli altri uomini: possono essere 
anche loro, ove occorra, utilizzati e diretti ». Poi, 
la particolare importanza della presenza, al primo 
esperimento di reazione a catena, del rappresen
tante del giqintcsco impero industriale-finanziario 
Dupont. Si e detto che era molto importantc che 
lo esperimento < facesse una buona imprcssionc » 
a questo rappresentante. il signor Greenwald. oggi 
presidente della Dupont. E > perche? Perche dal 
consenso della Dupont dipendeva la costruzione 
della bomba. Cosi come dal fatto che Oppenheimcr 
€ piflcesse » al gen. Groves dipendeva che lo scien-
ziato fosse messo a capo di Los Alamos, e q u t n d ? , 
ancora una volta, dipendeva la costruzione della 
bomba. La quale, si e detto nel corso del documen
tary, sfuggi di mano agli scienziati, almeno dal 
punto di vista direttivo: e cio agli scienziati non 
piacque affatto. Ma che fare? Nel sistema capita-
listico, questa e la legge: i padroni non sono gli 
scienziati, ma i Dupont e, in certi casi e a certe con-
dizioni, anche i generali. 

g. c. 

vedremo 
La << Nona » 

di Beethoven 
II ciclo dedicato alle Sin-

fonie di Beethoven si con
clude stasera (secondo ca-
nale. ore 22.35) con la cele-
b e r n m a « Nona ». eseguita 
dall 'orchestia sinfonica e dal -
coro di Milano della Radio-
televisione italiana sotto la 
direzione di Lovro Von Ma-
tr.cic (solisti Edith Gabry 
soprano: Alice Oehlke. con
tralto; Ai dor Kaposy. teno-
le , Ivan Sardi . basso). Pa-
gine lnnumerevoli sono s ta . 
te scritte su • quest 'opcra 
monumentale, compsuta dal 
eommo musicista tedosco fra 

• il 1817 e il 1824. ma le pa
role possono dare solo una 
pallidissima idea della po-
tente suggestione artistica e 
umana che si esprime dai ' 
suoi quat t ro tempi, culmi-
nando in quell'« Inno alia 
gioia» (su versi di Schil
ler ) . che rappresenta 1'al-
tissuno ed esal tante monito 
per la coscienza di ogni 
tempo 

« II pianeta 
Marte » 

Wernher von Braun. Ernst 
Stuhlmger e il prof E C. 
Slipher. t re delle massime 
autorita mondtali nel campo 
missilistico e negli studi su 
Marte. interverr.inno alia 
puntata di « D.sneyland •> 
(in onda stasera alle ore 
21,15. 6iU Secondo Canale, 
dedicata al Pianeta Marte 

I v a n interrogativi che si 
pongono sulle possibility di 
raggiungere Marte e sulle 
forme di vita che si trovano 
sul pianeta saranno lllu-
s trat i nel corso del pro
gramma! che offrira t ra l ' a l . 
tro una breve storia delle 
nce rche dell 'uomo in uno 
dei campi p:u affascinanti 
della scienza, moderna 

La consulefiza di eminenti 
scienziati ha permesso a 
Disney di visualizzare a t 
traverso una serie di « ani-
mazioni » la spedizione che 
condurra l 'uomo a vincere 
le battaglie dello spazio. 

reaiv!/ 
programmi 

radio 
TERZO 

Giornale radio: 7, 8. 13. 
15, 17. 20, 23: 6.35: Corso 
di lingua tedesca: 8.20: II 
nostro buongiorao; 10.30: La 
Radio per le Scuole; 11: 
Strapaese; 11.15: Duetto; 11 
e 30- II concerto; 12.15: Ar-
lecchino: 12,55: Chi vuol es-
ser lieto...; 13,25-14: Motivi 
dj moda; 14-14.55: Trasmis -
s'oni regionali; 15.15: La 
ronda delle ar t i ; 15.30: A n a 
di casa nostra: 15.45: Le ma-
nifestazioni sport ive di do
mani: 16: Sorella radio; 16 
e 30: Corr iere del disco: mu
sica lirica; 17.25: Estrazioni 
del Lotto; 17.30: Concerti 
per la gioventu: 19.10* n 
set t imanale del l ' industrial 
19.30: Motivi in giostra; 20 
e 25: Fischio d 'a l la rme Ra-
diodramma di Gun the r Eich. 
21,30: Canzoni e melodic ita-
liane: 22: II boulevard, poe-
ma di Par ig: , 

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 divigazioni tur is t iche: 8: 
Musiche del mat t ino: 8.35: 
Canta Nilla Pizzr, 8.50: Uno 
s t rumento al giorno: 9: Pen-
tagramma italiano: 9.15: Rit-
mo-fantasia; 9.35: Capriccio 
italiano; 1035: Canzoni, can
zoni: 11: Buonumore in mu
sica: 11.35: Trucchi e con t ro . 
t rucchi: 11.40: II por tacan-
zoni: 12-12^0: Orches t re a l 
ia n b a l t a : 12.20-13- Trasmis-
s-oni regionali; 13: La Si
gnora delle 13 presenta; 14: 
Voci alia n b a l t a : 14.45: An-
golo musicale: 15: M u s c h e 
da film; 15.15: Recentiss.me 
in microsolco: 15^5- Con
certo in mmia tu ra ; 16: Rap-
sodia; 16J5: Ribalta di suc-
cessi; 16.50: Radiosalotto, 17 
e 35: Estrazioni del Lotto; 
18.35: I vos tn prefer i t i ; 19 
e 50: Un angolo nella sera . 
Un programma di G. A. 
Rossi: 20.35: Incontro con 
I'opera; 21,35: Ronda di 
notte. 

NAZIONALE 
18,30: Cifre alia mano; 

18.40: L i b n ncevu t i ; 19 O-
razio Fiume- Canto funebre 
per la morte di un eroe, per 
coro e orchestra . 19 15: La 
Rassegna. Cu l tu ra >nglese, 
19.30: Concerto di ogru <era: 
Johann Adolph Hasse; J o 
hannes Brahms; 20.30. R.vi
sta delle riviste; 20.40: Ma
nuel De Falla: 21: Il G.or-
nale del Terzo: 21^0: Pic-
cola antologia poetica: 21.30: 
Concerto: Krzysztof; Peiide-
recki; Alban Berg; Jacques 
Bondon; J ean Frangaix . 

primo canale 
8,30 Telescuola 15: terza classe. 

17,30 La TV dei ragazii a) Giramondo; b) Robin 
Hood. 

18,30 Corso di Istruzione popolare 
(ins Oreste Gasperlnl). 

19,00 Telegiornale di-lla sera (prima edi
zione). 

19,20 Tempo libero Trasmissione per 1 lavo-
ratori. 

19,50 Terza legislafura 
Cinque anni di vita par-
lnmontare. a cura dl J. 
Jncobelli. 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (seconda edi
zione). 

21,05 Studio uno Con Walter Chiari e Zlxi 
Jeanmarie. 

23,05 Rubrica religiosa. 

23,15 Telegiornale della notte. 

secondo canale 
21,05 Telegiornale e segnale orario. 

21,15 Disneyland «I1 pianeta Marte*. 

22,05 Lo sceriffo • Prima dell'esecuzione » 
con Henry Fonda 

22,35 Le nove sintonie 
di Beethoven dirette da 
Lovro von Matacie: nona 
sinfonia. 

23,55 Notte sport 

Un disegno di fantascienza: fa parte del 
programma di stasera («ll pianeta Marten 
di Walt Disney, in onda sul secondo ca
nale alle 21,15) 

http://futu.ro

