
E S P r ^ T T T r ? ,Vo $l*r:*i rn*" "rr-cr" -TITT.; Wt^rV/. nrr- 3T 
• i ^ l 1 r-J^,rv «/ 

. - T T W - T I * 

T U n i t A / v«nerdi 15 mono 1963 - • PAG. 7/SPGtffCICOll / 

' % * * 

fO/XO LULU 
s 

e tomato a Cuneo dove fu co-

mandante partigiano. Dirigera 

un film sulla Resistenza del 

quale vorrebbe essere anche il 

protagonista 

Festival del cinema 
comico - umoristico 

Un film muto 
ma eloquente 
a Bordighera 

i 
milione per la sua testa 

.' '\ Nostro servizio 
BORDIGHERA. 14 

A meta rassegna. poichS 
l'VHI Festival internazionale 
del film comico-umorlstico di 
Bordighera si concludera mar-
tedl sera, e stato definite e 
questa volta force cl possiamo 
credere, il rimanente calenda-
no delle proiezionl: ' 

Venerdl: 11 granduca e mister 
Pimm (USA), sabato: Pierre Le 
finaud (Bulgaria). Non toccatc 
le modelle (Germania occiden-
tale); domenica: 7 pfacerj deWa 
cittd (Francia), II monaco di 
Monza (Italia); lunedl: II pipi-
streljo (Austria). Lo strano 
mondo del signor Mississipi 
(Svizzera); martedl: Placido 
(Spagna). 

Sono cosl dieci — Italia, Ce-
coslovacchia, Francia. Romania. 
Stati Uniti d'America. Bulga-

Dal nostro inviato 
CUNEO, 14 • 

In una vecchia trattoria, i 
cui finestroni inquadrano le 
montagne bianche di neve, 
I'oste riempie i bicchieri di 
Barbera e chiede a Folco Lul-
li: c ^Itlora, qiiesto film lo 
facciamo o no? ». 

Da quasi una settimana, da 
quando cioe la « troupe * dei 
Compagni si trova a Cuneo, 

intitolata a lui, a Galimberti. 
E piii oltre, sotto le arcate 
antiche, si possono legyere 
tante lapidi, sotto le quali ct 
sono sempre fiori frcschi. La 
scritta e quasi sempre In stcs-
sa: « Ucciso dal piombo na-
zista ». 

Folco Lulli ci ha raccon-
tato quelle drammatiche 
giornate, quel mesi lunghi, 
uspri di battaglie e di erai-
smi. L'attore torna a Cuneo, 

Vattore toscano si e trovnto di q'uando in quando, a parla-
spesso a dover rispondere a 
queste domande. Glielc pan-
gono in molti, che lo ricono-
scono e rievocano con lui le 
battaglie della ValCasotto, 
nel '44; il sacrificio dei giova-
ni di Cuneo, la morte gi Duc-
cio Galimberti, la fuga rab-
biosa dei nazisti. Certo: Cu
neo e una delle cittd d'ltalia 
dove lo spirito della Resisten
za e piu vivo. Proprio in que. 
sti giorni e in svolgimcnto il 
Festival del cinema e della 
Resistenza; e pud capitare — 
come a noi e accadulo — di 
ricevere un libro di poesie in 
omaggio da un anziano inse-
gnante, il quale vi dice: c So
no mie, e tanto che ci lavora-
vo. Ecco, \e legga e mi dia un 
parere». Sono poesie sulla 
Resistenza su Galimberti, sui 
giovani che morirono pet 
mano tedesca. « D u c c i o — 
dice una: — ci v o l e v a n o far 
credere che eri morto da 
X'igliacco. Non poteva essere 
v e r o e r n o n era v e r o > . Cam-
minando per Cuneo, vi ma-
streranno orgogliosi rhe la 
piazza piu grande d'ltalia e 

Dal 30 mano 
a Parma 

il Festival 
teatro 

universitario 
del 

PARMA, 14. ' 
L'XI Edizio'ne del Festival In

ternazionale Universitario — la 
singolare rassegna teatrale che 
si svolge a Parma ogni anno 
richiamando complessi da ogni 
parte del mondo — avra inizio 
il 30 marzo prossimo e il co-
nrttato organizzatore ha dira-
mato oggi il programma defl-
nitivo che vedra la partecipa-
zione di compagnie finlandesi. 
francesi, inglesi. cecoslovacche 
oHreehe" italiane. • •* • ' 

La rassegna si aprira con una 
rappresentazione del Centro 
Universitario di MOano, com-
prendente due farse spagnole 
del - secolo d'oro - e u D - espe-
rimento scenografico» di Fu-
magalli. dal titolo Ho fame, non 
voglio morire. Il centro uni
versitario di Milano presentera 
anche La tnandragola, di Ma-
chiavelli. Seguira il 31 marzo 
il gruppo dei Teatro Universi
tario Antico della Sorbona con 
Aiace. di Sofocle. mentre la s t 
rata successiva andra in scena 
Le macchina a elefanti, di Gae-
tano Marcellino, nella interpre-
tazlone del Testro Universita
rio di Catania. >• 

H festival riprendera poi la 
lera del 2 aprile con II giro 
del mondo in 90 giorni, pre-
tentato dalla facolta di scienze 
musicali dl Bratislava (Ceco-
slovacchia), cui fara seguito il 
S aprile i l Teatro Universitario 
dl Parma con Finale dl partita, 
di Beckett e I deehU di Ghel-
derode. I finlandesi si esibiran-
r o nel corso di una delle serate 
di chiusura. e precisamente il 
4 aprile, quando gli universi-
tari della citta di Turku reci-
teranno 1'AmIcto, di * Shake
speare. In lingua inglese. 
- L'ultima serata prevede uno 

spettacolo allestito dalla com-
pagnia Dlpartimento del dram-
ma dell'universita Inglese di 
Manchester che rappresentera I 
diacoli di Huxley. 

«II Gatlopardo » 
o Palermo 

a fine mese 
Il Gatiopardo di Luchlno Vi-

tconti sara presentato in "pri
ma - mondiale a Palermo, a 
chlueura della - manifestazione 
per la consegna del - Nastri 
d'argento- 1963. i premi del 
Sindacato nazionale giornaliatl 
ctMBtatotfrafici. 

re con gli amici. E in qupste 
occasioni i cuneesi salutano 
in lui uno dei primi coman-
danti partigiani della zona. 

In questi giorni, e venulo 
qui per partecipare alle rl-
prese dei Compagni . L'alfro 
giorno — lo abbiamo gid. rac-
contato — Monicelli avv.va 
reclutato autenticl lavaraton 
in lotta per le scene nelle 
quali Mastroiannl arringa gli 
scioperanti torinesi di ftnt. 
'800. Terminate le riprese, i 
piii anziani organizzarono 
una piccola festa per Folco 
Lulli e i piii giovani comin-
niarono a chiedere il suo au-
tografo. Insomma, Folco e 
proprio di casa qui a Cuneo. 
E proprio qui realizzera, for-
se, il suo primo film come re-
gista (ma vorrebbe esserne, 
aggiunge, anche il protago
nista). 

* II titolo? Forse. Berta fl-
lava o forse Le s te l le cadono 
d'estate. Erano due parole 
d'ordine per'U'lancio delle 
armi e dei viveri >. . ' 

La storia del partigiano 
Folco Lulli e una storia seria, 
ma a tratti anche divertente. 
Lui la racconta accentuando-
ne spesso i lati comici . « L'n 
film cosl — dice — hisogna 
farlo. Voglid dimostrare co
me la Resistenza, anche qui, 
fu un fatto di popolo, un 
movimento che • venne dal 
basso, che crebbe, si svilup-
po. Io ero a Torino, allora, e 
dopo V8 settembre feci la mia 
scelta. Ero un antifascist, 
ma non avevo partito. E la 
mia formazione,' quella che 
organizzai qui, era apartitica. 
Ma debbo dire che i primi a 
morire, da queste parti,- fu-
rono un comunista e un re-
pubblicano. Screzi ce ne fu-
rono, non lo nego, tra for
mazione e formazione. Ma 
poi ci guardavamo in faccia 
e ci dicevamo: Ma dobbiamo 
proprio litigare tra di noi? » 

I tedeschi avevano messo 
sulla testa di Lulli un milio
ne di taglia. E una volta ce 
la fecero a prenderlo. Lulli 
era andato a Milano, per fis-
sare certe forniture di giub 
botti (< faceva un freddo ca 
ne, quassii*) e per prendere 
accordi con il CLN. « Ero s e 
gu i to — brontola l'attore co
me se si rimproverasse an-
cora della imprudenza — e 
mi hanno beccato. Ricordo 
che stavo attraveriando una 
strada, e accanto a m e Vattra-
versava un vecchietto con 
una borsa in mano I tedeschi 
ci furono addosso in un mo-
mento e ci sbatterono dentro 
un portone. Il vecchietto tre-
mava tutto. Nella borsa ave-
va qualche pezzo di burro. 
Faceva la borsa nera, ma lo 
rilasciarono subito. Io finii a 
San Vittore, cella 88, quarto 
raggio*. 

Un giorno lo fecero parti-
re, con altri, per la Polonia 
Dopo un tentativo di fuga 
andato a vuoto (* Nel vago-
ne e'erano anche dei dete 
nuti comuni, e avevano con 
loro un p ie ' di porco: ma ci 
scoprirono >), Lulli fu mes
so a fare lo sguattero. « Ero 
alle dipendenze di un tede-
sco. Lui era al campo, colpe-
vole di essere figlio di un 
comunista. Mi aiuto, accanto-
nai i viveri, c una notte ce 
la feci a scappare. Era un 
campetto, senza neppure la 
corrente nei fili spinati c io 
e altri due tagliammo la cor-
da. Ci aiutarono i contadini 
polacchi e finalmente rag-
giungemmo il frontc sovieti-
co, ci aggregammo alle trup-
pc che marciavano su Berli-
no. Mi incaricarono di orga-
nizzare gli italiani che ave
vano fatto come me. E me 
ne tornai A Milano con la di-
visa di capitano dell'Armata 
Rossa. Entrai in un bar, il 
proprietario del quale cia un 
mio amico. Non mi r lconob-
be. Un ufficiale amcricano e 
uno inglese si irrigidirono nel 
saluto. Mi scappava da ride-
re. Quando chiesi un caffe, in 
italiano, il mlo amico mi ri-
conobbe e quasi svenne >. 

Un bell 'in trigo 
per George Sanders 

George Sanders e a Roma per interpretare una delle parti prin
cipal! nell'« Intrigo », un giallo diretto da George Marshall. Qui 
il sempre distinto attore inglese 6 fotografato insieme con Lise 
Simon, gia Miss Francia ed ora moglie di Steve Barclay, che del 
f i lm e produttore 

Leoncarlo Settimelli 

Aha scvola 
musfcofe 

all'Accademia 
chigiana 

SIENA 14 
La segreteria deH'Accadem?a 

musicale chigiana ha reso noto 
il programma complete dei cor-
si di alto perfezlonamento mu
sicale, che ogni anno si svol-
gono a Siena dal 15 luglio al 
15 settembre. 

Quella del 1963 sara la tren-
taduesima edizione dei corsi. I 
docenU che insegneranno nelle 
varie speciality sono: arpa: 
Jacqueline Borot; arte vocale 
da camera: Giorgio Favaretto: 
chitarra classica: Andres Sego
via; clavicembalo:- - Ruggero 
Gerlin; composizione: . - Vito 
Frazzi; danza: Clotilde e Ale
xandre Sakharoff; direzlone 
d'orchestra: Sergiu Celibidache; 
musica d'insieme: Quintette 
Chigiano: musica per film: A. F. 
Lavagnino; organo: Fernando 
German!; pianoforte: Guido 
Agosti; scena lirica: Gina Cigna: 
vihuela e - strumentl antlchl: 
Emile Pujol; viollno: Yvonne 
Aatme; violoncello: Andrt Na-
varra. 

// cinema 
alia fiera 
di Milano 
in aprile . 

' MILANO, 14 
Tra le manifestazioni in pro

gramma per la 41* Fiera di M :-
lano, splcca il settimo Cinecon-
vegno del - Mercato internazio
nale del film, del TV-film e del 
documentario (MIFED)». che 
si svolgera. in concomitanza con 
la Fiera. dal 12 al 23 aprile. 
Quest'anno. il MIFED e il Bu
reau International du Cinema 
( B I O premieranno il produt
tore dei film che avra ottenuto 
il miglior successo •• • 

Nell-ambito del VH MIFED 
sono In programma il Convegno 
internazionale delle Associazio-
ni delle cinematografle specia-
lizzate: il Convegno internazio
nale degli esportatori cinema-
tograflci; la quarta Raaaegna 
internazionale del documentario 
marinaro; i Convegni ritervatl 
all'Africa e al mondo arabo. 
sotto il patrocinio dell'UNE-
SCO; il eecondo Congrewo In
ternazionale sulla utllizzazione 
dei mezzi audiovisivi per ristru-
zione e Voricntamento profes-
sionale in Africa 

Jurgens 
non sara pin 
c/i cardinale» 
di Preminger 

rla. Germania dl Bonn, Au
stria. Svizzera e' Spagna — i 
paeei che concorrono all'" U-
livo d'oro» per il miglior film 
umoristico. mentre ai due ml-
gliori cortometraggi verra as-
segnato V- Araucaria d'oro». 
Tra le- grandi assentl la Gran 
Bretagna, che nelle scoree edl-
zioni del Festival presentft con 
successo Tre uomini in barca, e 
l'URSS. 

Ieri sera e stato presentato 
Hanno rubato una bomba, ro-
meno, uno dei piii attesi al-
rVHI Festival, un film in cul 
il regista Ion Popescu-Gopo. 
eliminato il dialogo. si serve 
eoltanto del commento musi
cale. Soggetto e sceneggiatura 
sono dello stesso Popescu-Gopo 
e l'interpretazione 6 affidata a 
Iurie Darie. Eugenia Balaure. 
Ian Danescu. Emil Botta e Li-
liana Tomescu. La vicenda sot-
tolinea. attraverso invenzioni 
forse troppo elementari. quan
ta paura abbia il mondo della 
bomba atomica, e quanto bene 
nossa invece fare all'umanita 
questa nuova scoperta. se efrut-
tata a scopi di pace. E" un 
giovane calzolaio disoccupato 
che per caso viene a trovarsi 
in possesso dj una borsa conte-
nente la*superbomba Ignoran-
do che cosa abbia con s£. il 
giovane si aggira tra la gente 
impaurita, e non comprende 
perchfe si trovi eempre mischia-
to in riese furibonde. che due 
bande rival! ingaggiano per im-
pndronirsi della borsa e quindi 
della superbomba. Sara la fi-
danzata ad informarlo di quale 
pericoloeo ordigno sia portato-
re. e il calzolaio distribuisce 
alia gente parte del potere del
la superbomba, affinch^ se ne 
serva a scopo pacificb. 

Al Festival e stato inoltre 
presentato un divertente cor-
tometraggio francese. Buon 
compleanno. di Pierre Etaix. di 
una comicita che ricalca lo stile 
di Ridolini e Buster Keaton 
Oggi pomeriggio gli invitati al 
Festival di Bordighera si eono 
trasferiti sulla Costa Azzurra. 
dove il giovane regista Marcel 
Gphiils ha dato II primo giro 
di manovella del suo primo 
film, interpretato da Jeanne 
Moreau e Jean Paul Beimondo. 

I. 

VIENNA. 14 
L'attore tedesco Curd Jur

gens ^ stato escluso dal cast 
degli interpret! del film II car-
dinale in fase di realizzazione 
da parte del regista Otto Pre
minger. perche non gradito alia 
Chiesa cattolica. 

Jurgens avrebbe dovuto fare 
la parte del cardinale Innitzer. 
arcivescovo di Vienna. 

Dopo un coUo^uio con espo-
nenti della Chiesa. Preminger 
ha annunciato in una con feren. 
za stampa che Jurgens era sta 
to escluso dagli Interpret! del 
film. 
.'- In primo luogo la Chiesa ave-
va fatto rilevare che nel co 
pione il cardinale Innitzer v e 
niva raffifeTirato come troppo 
fllonazista, e in eecondo luogo 
11 clero giudicava inadatto a 
svolgere' la parte del cardinale 
1'attora Curd Jurgens. 

le prime 
Musica 

II Festival 
di Vienna 

alia Filarmonica 
Di scena alia Filarmonica, 

ieri, i l « Complesso del Festi
val di Vienna >, che si e inol-
trato ormai nel suo terzo an
no di vita. Un complesso (so-
listi di canto, piccola orchestra 
e - piccolo coro) ugualmente 
agguerri to ' nell'antico e nel 
moderno dalla versatilita del 
suo fondatore e direttore, 
Gunther • Theuring, giovane, 
nato nel 1930, proveniente dai 
« Piccoli cantori v iennesi» e 
dalla «Musikakademie » di 
Vienna, dove fu allievo e ora 
maestro. 

Nell' insieme, questi bravi 
musicisti viennesi procedono 
con ordine e ~ precisione, m a 
un poco appartati da un piu 
vivo fervore, e inclini a so-
spingere la musica in un cli-
ma genericamente arcaico. Un 
concerto suddiviso tra com-
positori del - nostro tempo 
(Werner Henze e Luigi Nono) 
e di tempi non poi cosl remoti 
(Bach e Carissimi) si e ap-
punto svolto all'insegna di una 
antichita rispettabile m a iner-
te, lontanissima non preoccu-
pata di una piu pregnante ac-
censione di suoni. 

E* successo ad una Cantata 
di Bach, marciante in una uni
formity persino ossessiva, e 
successo al Giudizio di Salo-
mone, "di Carissimi, e ai due 
giovani rappresentanti della 
nuova musica: Hans Werner 
Henze (1926) e Luigi Nono 
(1924), presentati in una rag-
gelante timidezza interpretati-
va. a tutto scapito dello 6mal-
to timbrico (di tinta straw in-
skiana) impresso dal primo ai 
giovanili e simpatici Cinque 
madrigali (1948), su testi di 
Francois Villon, e d*una piu 
intensa e drammatica pungen-
za espressiva del preziosismo 
timbrico che protegge i Canti 
per 13 di Luigi Nono. 

Esecuzioni, dunque, senza 
trasalimenti, assicurate via via 
dagli 6trumentisti singolarmen-
te irreprensibUi. dalla pacata 
compostezza del coro e dei so-
listi (soprani Nurit Goren e 
Gerlinde Lorenz, contralti 
Claudine Perret e Chiyoe Sho. 
tenori Minoru Simagawa ed 
Adolf Tomaschek. baritono 
Hermann Vogl. basso Wolfgang 
Ferschl). tutti applauditi con 
il loro direttore. , 

e. v. 

Vitlorio De Ska 
fnferprtfera 

Prosper Alerimee 
alia Radio francest 

PARIGI, 14. 
Domenica 24 marzo, nel qua

dra della seconda -Giomata 
mondiale del teatro- . la radio 
francese mettcra in onda IM 
carrozza del Santissimo Sacra
mento. la celebre opera di Pro
sper Merimee, Vittorio De Sica 
vi interpreters ii ruolo del vi-
cer* del Parti. 

De Laurentiis dal vero ;-
Noi siamo decisamente < tifosi > di' Cinema 

d'oggi. La sappiamo: quando uno fa il nostro me-
stiere, non dovrebbe mai farsi prendere la mano. 
Mai essere a priori favorevoli (o sfavorevoli): sen
za eccezioni. Ma C inema d'oggi e la nostra e cce . 
zionc: ct sentiamo ,sempre ben disposti nei con-

• fronti di questa rubrica, anche delle sue parti piii 
deboli. I lettori ci scuseranno: del resto, il no
stro atteggiamento non e senza ragiane. Il fatto 
e che, tra tutti i « pezzi » televisivi in programma 
sul nostro video, questa rubrica e la p iu stimo* 

, lante. Ce sempre dentro qualcosa che fa rlflette-
re: in tre quartl d'ora ci o / / re s empre qualcosa di 

. cui discutere, qualcosa che ci' interessa, • 
Il merito e di Plntus, soprattutto, che ne e il 

responsabile. Guardate alle sue interviste: Pintus 
non porta mai un pcrsonaggio dinanzi al video 
per far semplicemente spettacolo o per * sfruttar-
ne la notorietd», non si contenta mai delle do
mande ouyje, non- esita dinanzi alle doman
de imbarazzanti. Sta costantemente da"a par
te del pubblico: ma non perche vuol *far p iace-

, re > ai telespettatorl, tutt'altro. Se e'e da minare 
il piedistallo di una diva (ricordate I'tntervista 
a Gina Lollobrigida?), lo fa tranquillamente. Sta 
dalla parte del pubblico proprio perche cerca di 
essere il piii onesto possibile: di fare il suo me-
stierejino in fondo. di cavare da un'intervista citi 
che e'e da cavare. Insomma quando porta un per. 
sonaggio dinanzi al video lo fa perche lo ritiene 
utile; quando rivolge wnn domanda a un'attr'tce. 
a un produttore, a un regista. lo fa perche vuole 
sapere davvero qualcosa. 

Ieri sera, ad esemplo. ha interrogato De Lau
rentiis e Anouk Aimee, non sappiamo forse adesso 
qualcosa di piii di prima sui due personaagl. II 
grande produttore ha cercato di padronegaiare il 
video, di darci le sue veritd sul cinema italiano. 
In realta, ci ha solo esposto se stesso. Un uomo che 

. fa fatica a pronunciare le parole: < intellettuale >, 
€ arte ». malgrado si vanti di avere la * scuderla > 
piu qualificata deall schermi italiani. 

Di Anouk Aimee sappiamo che e un'attrice se
ria. ma anche affascinata ormai dai personagai che 
interpreta: malgrado Vabbia negato. a noi ha da
ta Vimvressione di prolunaare nella vita la fin-
zione. Vabbiamo intuito anche perche Pintus le 
ha fatto quella domanda: anche lui aveva il dwb-
bio, ha pensato che potesse essere inter^essante 
chtarirlo, ci ha provato. Bene. Si potrd dire che 
tutto do non e molto. Chiunque fa un intervlsta. 
avrebbe il dovere di comportarsi cost. Verisslmo. 
Solo che specie sul video, raramente accade que. 
sto. Anche quando si finge di voler metter a nudo 
un personaggio (ci sono addirittura rubriche che 
si sono annunciate in questa chiave) si finisce per 
portare un altro mattoncino al mito. Oopure ci si 
attiene at fatti banali, alle domande di maniera. 
Si fa spettacolo, forse, a volte, ma si bandiscono 
le idee. Ecco. il fatto e che Pintus dimostra che si 

^pud far spettacolo con le idee, anzi che le idee 
danno, in genere, gli spettacoli migliori. 

Vice 

vedremo 
La quinta della 

<t Bomba atomica » 
, Con la quinta puntata. in , 

onda stasera alle 21,15 sul 
Secondo canale TV, la *> Sto. 
ria della bomba atomica» 
raggiunge uno dei suo! ca-
pitoli piu interessanti: gli 
scienziati e le altre persone 
che lavorarono a Los Ala
mos. la citta-laboratorlo co. 
struita < nel nuovo Messico, 
ricorderanno le vicende del
le giornate che precedette-
ro lo scoppio della prima 
bomba atomica. Si alterne-
ranno sul video: Robert J. 
Oppenheimer, che fu il di
rettore dei laboratori: la si-
gnorina Dorothy Mc Kibben, 
che fu la segretaria dell'uffi-
cio di Santa Fe\ centro d! 
smistamento a Los Alamos 
degli scienziati; Laura Fer
mi e Genia Peierls. mogli 
dei d u e fisici. che vissero a 
Los Alamos insieme ai loro 
bambini; il generale Leslie 
R Groves, capo del «Pro-
getto Manhattan •*: Leo Szi-
lard. 

1 Sara Inoltre intervistato 11 
colonnello Boris Pash, g!a 
responsabile del servizio di 
sicurezza a Los Alamos, che 
fu inviato nel 1943 in Euro-
pa in misslone per indagare 
sui progetti atomicl tedeschi. 

Musiche lirrche 
con Gatta e Cesari 
Al Foro Itallco in Roma 

sara registrato. in maggio. un 
concerto di musiche liriche 
diretto da Pietro Argente. al 
quale parteciperanno U so
prano Dora Gatta e 11 bari
tono Renato Cesari Ecco il 
programma: 

Dal Barbfere dl Siviglia, 
dl Rossini. « Dunque io son » 
(duetto atto I); da Le nozze 
di Figaro, di Mozart. «Voi 

.' che sapete» (Aria di Cheru-
bino. atto I) e <• Se vuoi 
ballar* (aria atto I): dal 
Don Pasquale, di Donizetti. 
« So anch'io la virtu magica » 
(cavatina atto I); dal Don 
Giovanni, di Mozart, *> Ma- • 
damina, il catalogo e que-
s to» (aria di Leporello, at
to I) e « Per queste tue ma-
nlne» (duetto Zerlina-Le-
porello. atto I). 

Raiv!7 
program mi 

radio 
NAZIONALE 

Giornale ' radio: 7. 8. 13. 
15. 17. 20. 23; 6.35: Corso 
di lingua inglese; 8.20: Ii 
nostro buongiorno; 10.30: La 
Radio per le Scuole; 11: 
Strapaese; 11.15: Duetto; 11 
e 30: n concerto: 12.15: Ar-
lecchlno; 12.55: Chi vuol ea-
ser lie to...; 13.25-14: Gira-
sole; 14-14,55: Trasmissioni 
regional!; 15.15: Le novita 
da vedere; 15.30: Carnet mu- . 
sicale; 15.45: Conversazioni 
per la Quaresima: 16: Pro
gramma per i ragazzi; 16.30: 
Ricordo del pianists Fabio 
Peressoni; 17.25: La lirica 
vocale itallana per canto e 
pianoforte (IV); 18: Vatica-
no secondo: 18.10: Concerto 
di musica leggera: 19.10: La 
voce dei lavoratori; 19 30: 
Motivt io giostra: 20.25: 
Cento annl. Romanzo di 
Giuseppe Rovanl: 21: Con
certo sinfonioo. diretto da 
Lorin MaazeL 

. SECONDO 
Giornale radio: 8.30. 9.30. 

10.30, U.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 divagazionl turisticbe; 8: 
Musiche del mattino; 8.35: 
Canta Aurelio Fierro; 8.50: 
Uno strumento al giorno; 9: 
Pentagramma italiano; 9.15: 
fiitmo-ianiasia: 9.35: Tappe-
to volante; 1035: Canzoni 
canzoni; 11: Buonumore in 
mustca; 11.35: Truccnt e c o n . 
trotrucchi; 11.40: II porta-
canzoni; 12-12.20: Colonna 
sonora: 12.20-13: Trasmissio
ni regionali; 13: La Signora 
delle 13 presenta; 14: Voci 
alia nbalta; 14.45: Per gli 
amid del disco: 15: Aria di 
casa nostra; 15.15: Diverti
mento per orchestra: 15.35: 

' Concerto in miniatura; 16: 
Rapsodia; 16.35: La rassegna 
del disco: 16.50: La discoteca 
di Francesco Mule; 17.35: 
Non tutto ma di tutto; 17.45: 
Pronto, chi spara? Giallo 
radiofonico di Carlo Man-
zont: 18.35: Classe unlca; 18 
e 50- I vostri prefenti; 19.50' 
Tema in microsolco; 20 35: 
Gala della canzone; 21.35: 
n grande giuoco: 22: Can-
tano I Platters: 22.10: L'an-

. golo del jazz. ^ . 

TERZO 
18.30: L'indicatore econo-

mico; 18.40: Panorama delle 
idee; 19: Karl Czerny: La 
ricordanza. variaziom; 19.15: 
La Rassegna Storia moder-
na; 1930* Concerto di ogni 
sera- Andre Campra: Albert 
Roussel: Darius Mllhaud; 20 
e 30: Rivista delle riviste: 
20,40: Johannes Brahms; 21: 
n Giornale del Terzo; 21.20 
n mistero della carita di 
Giovanna d'Arco. dt Charles 
P«guy; 22.30: Franz Schu
bert: Trio In ml bemolle 
magglore op. 100 per piano
forte. violino e violoncello. 

primo canale 
8,30 Telescuola IS: terza classe 

16,15 La nuova 
scuola media 

corso dl agglomamento 
per tnspgnantl 

17.30 La TV dei raaazzi a) Teleforum 
b) Mnndo d'oggi 

18.30 Corso dl lstruzlnne popolare 
(Ins Alberto Manzl) 

19,00 Telegiornale della sera (!• edizione) 

19,15 Tavola rofonda 
con alcuni Preml Nobel 
In occaslone della cam-
pagna contro la tame 

20,15 Teleaiornale sport 

20.30 Telegiornale della sera (2* edizione) 

21,05 Sera di pioggia 
commedla dl Paola Bic-
eora, con A. Prandoll, 
Reglna BlancbJ 

22,55 Sport 
Da - Stoceolma: campio> 
nato mondiale dl hockey 
su flhlaccio 

23,55 Telegiornale della nolta 

secondo canale 
• segnale orarto 

21,15 Storia della 
bomba atomica 

Un programma dl VlrgJ-
Ho Sabel e Giuseppe B*r-
to (quinta puntata) 

22,15 II piccolo Bert raeconto •cen^gcuto 
(regta dl Roger Kay) 

23,10 Fiera di Verona servizio dl C. Sparano 

23,30 Notte sport 

Regina Bianchi appare in « Sera di piog
gia » (primo canale ore 21,05) 
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