
T U n i t d •/ iabato 3d morxo 1963 PAG. 7 / spet taco l i 

Cyd Charisse 
ieri a Roma 

Cyd Charisse e glunta ieri a Roma prove-
niente da Madrid insieme col marito Tony 
Martin, L'attrice e ballerina americana e 
venuta in Italia per prendere parte al film 
« Assassinio made in Italy» di Amadio. 

Una vittoria del cinema e della culfura italiana 
- • - ' * i" - I * •* 

AH «Ape regina* 
concesso 

ilnulla-osta 

cell costo di una vita » 

alio Stabile bolognese 

Un dramma 
di coscienza 
in miniera 

le prime 
Cinema 

Dietro la f acciata 
Sfruttando una vena sem-

pre piu stanca ed esigua, 
Marcel Carne fa il verso al 
se stesso d'un tempo in que-
sto Dietro la jacctata (titolo 
originale Du mouron vour 
les petits oiseaux, da un ro-
manzo di Albert Simonin), 
che mostra, con procedimen-
to bozzettlstico, eventi e per
sonaggi d'un palazzo della 
vecchia Parigi, avendo Tana 
di sbiroiare un po' dal buco 
della serratura. C'e il pa
drone di casa, ex sfruttato-
Te di donne ed amante de-
gli uccelli, che da otto anni 
conserva, in atlcsa di goder-
selo, il malloppo d'un colpo 
ladresco. C'e la sgualdrinel-
la Lucia, che strizza I'occhio 
al proprietario, ma intanto 
mantiene un patetico immi-
grato italiano e spilla soldi 
al macellaio del rione; c'e la 
moglie di costui, che si por
ta a letto il garzone di bot-
tega. E ci sono una portiera 
ancor giovane, ma gia bron-
tolona, una vegliarda simu-
latrice ed ingorda, un ma-
mnco religioso, un omoses-
suale che predilige i fatto-
rini postali: un piccolo, pic-
colissimo mondo, del tutto 
scontato negli atteggiamenti 
e nelle reazioni. La vicenda, 
che vuol essere piccante, e 
tuttavia si spolvera anche di 
giallo. procede senza estro 
sino alia fuga di Lucia e del 
padrone di casa verso il sole 
del Sud. allorche la ragazza, 
avendo scoperto il cospicuo 
segreto dell'ex gangster, lo 
pianta ir* asso, pensando cosl 
d'impadronirsi del bottino; 
ma. la scioccherella, getta 
inconsciamente il danaro nel
le acque d'un fiume. Mora-
letta da quattro soldi per 
tuggellare una storieila in-
colore. 

Discreti glj interpret!: la 
pungente Dany Saval. Paul 
Meurisse, Jean Richard. Su-
zy Delair, France Anglade, 
Roland Lesaffre, 11 nostro 
Franco Citti, che si prendc 
in giro abbastanza spiritosa-
mente, e altri ancora. 

Landru 
Le famigerate imprese di 

Landru, irresiotibile dongio-
vanni e assassino di undici 
donne, hanno fornito lo 
•punto a Claude Chabrol 
(gia regista di punta della 
* nouvclle vague ») per un 
divertimento grottesco al 
quale ha collaborate come 
autrice della sceneggiatura 
e dei dialoghi, Francoise Sa
ltan. le cui macabre propen-
sioni si erano manifestate 
del resto nella com media 
Un eastello in Svezia. La sto-
Tia del sinistro personaggio, 
nttraverso le tappe della in-
eonsueta carriera, fino al-
1'nrresto. al processo. alia 
condanna e all'esecuzione. 
sono narrate in toni che. dal-
la satira. scivolano nel dram
ma. Riferendosi smaccata-
mente ed ambiziosamente a 
Monsieur Verdoux di Cha
plin. Chabrol e la Sagan 
hanno tentato di istituire, 
anche qui, un dialettico p i -
Tallelo tra omicidio indivi-
duale e stragi di massa, trn 
dehtto privato e iniquita 
pubblica. Ma l'opcrazione e 
condotta a freddo: e le in
sertion! di brani documen-
tarl della prima guerra mon-
diale, durante il cui corso 
Landru compie le sue gesta, 
•nziche awalorare la tesi. 
a« faano sentir* tutto il lam-

biccato intellettualismo. Evi-
dentemente la geniale, po-
tente allegoria chapliniana e 
irripetibile. D'altronde. Cha
brol si perde dietro ad altri 
argomenti Ua ncostruzione 
scenografica dell'epoca. con 
l'ausilio della fotografia a 
colori, la caricatura di un re-
moto (ma non troppo) costu
me politico e giornalistico. 
Ci6 non salva peraltro il 
film dalla noia ,anche per-
ch6 tutte le vittime del mo-
stro si assomigliano, diffe-
renze d'eta a parte, in ma-
niera tremenda. 

Charles Denner e un Lan
dru fisicamente attendibile. 
Fra le attrici (owiamente 
numerose) ge ne difitinguono 
due celebri — Michele Mor
gan, Danielle Darrieux — e 
altre degne di nota per mo-
tivi diversi: Juliette Mayniel, 
Catherine Rouvel, Stephane 
Audran. Frangoise Lugagne, 
Denise Provence, e Hildegar-
d e Neff. 

ag. sa 

Budda 
II regista giapponese Kenji 

Misumi realizzando questo 
film non si e certo ispirato 
all'immagine statuaria raffi-
gurantc Budda, che sorge 
con linee severe e possenti 
davanti al famoso tempio di 
Kamakura. Sembra invece 
che abbia rivolto l'interesse 
verso quegli infelici prodotti 
cinematografici che in gran 
copia si ammanniscono in 
Occtdente e che t rattano con 
rozza di3involtura vicende 
mitiche e storiche. La leg-
genda di Budda non e quin-
di che u n pretesto per un 
film spettacolare. che non si 
abbassa al cattivo gusto che 
informa i pasticcioni a cui 
abbiamo accennato. ma che 
a tratti lo rasenta Inserendo 
brani ispirati da banale let-
teratura romanzesca. La vi
cenda mitica e romunque 
e s p o s t a dettagliatamente: 
dalla nascita accompagnata 
da prodigi del principe Sid-
darta, dalle sue nozze con 
Yasodhara, fino al suo ritiro 
in ascetica solitudine ove con 
instancabile sforzo spirituale 
l'iniziato giunge alia via del
la verita, alia elevazione che 
estingue tutti i desideri del
la vita per eliminare i do-
lori. Questa elevazione se-
gna il momento in cui Sid-
darta diventato il Budda, lo 
illuminato. lascia l'eremo per 
predicare la sua dottrina: il 
mondo e un regno di dolori, 
soggetto alia leggo del di ve
nire e del trapassare, la sal-
vezza e la conquista del Nir
vana, l'unita deU'essere. l'ani-
ma universale ove ei annien-
tano le anime individuali. 

Queste severe proposizioni 
del Budda, che il film ci fa 
udire nei brani che descri-
vono le sue predicazioni han
no uno sfondo contraddittorio 
sia nelle immagini che si of-
frono con vivacita di crudi 
colori, sia neH'inconsistcnza 
umana dei personaggi, sia 
nella poverta e Vuotezza dei 
dialoghi. 

Lo spettaeolo che aduna 
grandi masse e offre vaste 
scenocrafie, che spesso rive-
lano la finzione sommerge il 
nucleo religioso e filosofico: 
ne qucllo che si offre visi-
vamente e frutto di una ispl-
razione artist'.ca. Mediocre la 
recitazione degli nttori. fra 
cui sono Kojiro Hondo. Cha-
rito Solis. Shintaro Katsu, 
Machiko Kyo. 

: ViC« 

Dal nostro inviato 
> 

BOLOGNA. 29 
La scelta dl questa commedla. 

II costo di una vita, fatta dal 
Teatro Stabile di Bologna. 6 
stata felice, tanto piu in quan-
to il teatro ne ha chiesto alio 
autore il passaporto di una lar-
?a notorieta, ne si e proposta 
l'ambiziosa scoperta della « elo-
vane promessa-: ha ritenuto 
Topera degna di rappresenta 
zione, esaminandola nella sua 
osgettivita. Quanlo aU'autore, 
Bruno Magnoni, per quel poco 
che ml e riuscito saperne, egli 
ha dedlcato tutta un'attivissi 
ma vita ad un importante la 
voro ben lontano dalla lette 
ratura e dal teatro; • ma per 
quest'ultim0 moetrb paselone da 
fanciullo ed a questa passione, 
tramutata in hobby, b rimasto 
fedele con austerita di coscien
za artistica che gli ha dato giu-
ste soddisfazioni. poiche non 
poche sue commedie sono state 
segnalate. premiate, rappresen-
tate. come Le notti dl Glovan-
no Phlle. datasi anni or sono 
al Piccolo di Milano. II costo 
di una vita e, a mio avviso, uno 
dei non molti documenti atti a 
provare che non sempre, nel 
teatro odierno, «* la banalita 
(come denunzia Miller in un 
suo recente messaggio) ha so-
praffatto lo spirito -. 

In una regione carbonifera 
del Belgio, l'azione parte dal 
crollo di una galleria in una 
miniera: diciotto minatori si 
sono salvati. uno e morto con 
le reni spezzate da una trave 
marcia. ed un povero negretto 
e rimasto. non si sa se vivo o 
morto. nel fondo di un pozzo. 
Nato nel Congo da una negra 
che era morta partorendolo in 
istrada. lo avevano raccolto per 
carita due coniugi europei che, 
poi. rimpatriati — lui minato-
re, lei lavandaia — lasciava-
no, con la complicity dei diri-
genri, che il ragazzo si disob-
bligasse del suo pezzo dl pane, 
lavorando, contro legge, nella 
miniera. 

La trama si annoda intorno 
a due gruppi familiari. L'uno 
fa capo a Theodore Duysen, 
il padrone della miniera, 
esoso, sfruttatore, soprannomi-
nato «Papa le mort - per la 
sua durezza spietata; l'altro. 
con tre Agile, fa capo al reve-
rendo pastore Eykens. un vec-
chio prete incancrenito nel suo 
gretto egoismo. nel suo asser-
vimento agli sfrUttatori. nel suo 
formalismo conformista e nella 
sostanziale mancanza d'ogni 
sentimento di solidarieta uma
na. Eglj e imparentato con 
Duyeen, perchee una eUa flglia. 
Denise, dopo essere stata 
l'amante del primogenito dei 
Duysen, sposb il fratello di lui 
Martin, che, peraltro, non tar-
d6 a separarsene per spezzare 
un legame puramente sensuale. 
Animo retto. Martin ha preso 
dichlaratamente posizione con
tro la sua classe, contro la sua 
famiglia, contro il padre che 
detesta; mentre il vecchio col-
laborava coi tedeschi egli com-
batteva nella Resistenza; ed ora 
ripensa sempre a quel tempo 
in cui pareva che fossero rea-
lizzabili il bene, la giustizia, la 
fraternita. Gli sembrd, allora, 
di aver trovato la via glusta; 
poi non ha avuto piu la for-
za di continuare la lotta e vive 
in sterile inerzia. 

Delle altre due figlie del 
pastore Eykens, l'una, la pri
ma. spos5 per un turpe ricatto 
organizzato - dal reverendo, il 
melenso Meersch. nominato in 
cambio. sorvegliante della mi
niera: isterica e venale, tiran-
neggia l'infelice marito; l'al-
tra, l'ultima, Maggie, e la sola 
anima pura di casa Eykens; es-
sa ama. In segreto, Paul, il gio
vane coadiutore del padre, che 
e il personaggio piu "positi-
vO" del dramma; anticonfor-
mista (non crede. per esem-
pio, aU'esistenza deU'infenio!). 
animato da profondo sentimen
to di solidarieta con gli umi-
li. i poveri, i derelitti. e giudi-
cato ribelle e -«sedizioso» dal 
vecchio pastore. che non esita 
a denunziarlo al vescovo. 

Si delineano, come si vede. 
nella caratterizzazione dei per
sonaggi. contrast! cosl profondi 
da apparire. talora, perslno 
manicheistici. che eervono a 
stabilire due antitetiche conce-
zioni etiche e sociali. Senon-
che il mondo ( e cio riscatta 
I'autore dalla possibile accusa 
di manicheijmo, costituendo, a 
me pare, il tratto piu originale 
della commedia) non e come 
una mela spaccata in due fra 
assertori e praticanti del bene 
ed assertori e praticanti del 
male; c'e una zona grigia inter
media, enorme (- il limbo, dice 
un personaggio. occupa i due 
terzi dell'al di l a - ) , che non 
ha il coraggio di combattere per 
la giustizia e flnisce quindi, pra-
ticamente, col giovare aU'ingiu-
stizia. 

L'azione, dopo 11 crollo della 
miniera (che costituisce l'ante-
fatto). si avolge In poche. con
vulse ore. dal pomeriggio alia 
sera. Martin. Paul, Maggie, in-
tendono — per la posslbiiita 
che il ragazzo sia ancora vivo 
— che sia scavato il pozzo; ma 
hanno contro dl loro la cri
minal e avarizia del vecchio 
Duysen, per U quale la vita di 

un negretto non varrebbe il ri-
levante costo dell'impresa; la 
complicita dei suoi familiari. 
compresa la nuora Denise, le-
gati a lui dallo stesso in-
teresse; Ja vilta del sorve
gliante Meerech. che, eotto 
Passiilo della moglie, si ac-
concia a tacere la verita, in 
cambio dl una promoztone; 11 
ricatto della fame compiuto 
daU'avvocato di Duysen sui mi
natori superstiti, fra cui lo stes
so padrino del ragazzo, e per-
sino l'opportun:smo dei sinda-
cati. che si accontentano di un 
concordato a favore dei di-
soccupati. > 

In una serata nerissima di 
vento e di pioggia, solo Paul — 
e Maggie e con lui — si avven-
turera nella disperata, folle im-
presa dello sgombero del poz
zo; solo, con Maggie, contro 
centinaia di tonnellate di ferro 
e di pietre; ma bisogna inse-
gnare qualcosa agli uomini, 
« bisogna compiere le cose che 
nessuno vuol fare, se vogliamo 

che un giorno tutti le com-
piano •». 
II vecchio prete ora e solo. 

terribilmente solo, mentre sen-
te avanzare l'ora della morte. 
Egli aveva detto riferendosi al
ia Chiesa: «Non possiamo 
schierarci contro i piu forti, 
perche non possiamo gettare 
gli ultimi puntelli che reggono 
la nostra casa malferma-. Ora 
fii giustifica. eupplicando Dio: 
«Ho difeso la gerarchia contro 
gli innovatori, credendo since-
ramente che fosse lui a voler-
lo . .» . Inutilmente invoca: «CrL 

to. dove sei? Non lasciarmi 
solo...» Terribile monito ai re-
verendi Eykens di tutte le 
Chiese... 

Alia nobilta del contenuto lo 
autore accoppia un linguaggio 
limpido e pregnante. La regia 
di Paolo Giuranna (un giovane 
che non e alia sua prima vali-
da prova) e stata accorta, equi-
librata, senza sovraccarico di 
coloriture, debitamente effica-
ce nei punti drammatici. Appro-
priato ed efflciente il cast degli 
attori- Gianni Santuccio. che ha 
dato autorita al carattere dl 
Theodore Duysen, Andrea Mat-
teuzzi, misurato in una parte 
che avrebbe potuto scadere nel
la caricatura e nobilmente 
drammatico nella scena finale; 
Luca Ronconi, un Paul giovanil-
mente caldo e generoso. Con 
grande efficacia — e meritano 
particolare segnalazione — 
Gianni Mantesi ed Enzo Ro-
butti hanno incarnato due ru-
deri umani. il sorvegliante 
Meersch e il minatore Gansbof: 
bene Fernando Caiati (Martin) 
e bene, nel rispettivl caratteri, 
le tre figlie del pastore, Relda 
Ridoni, Francesca Benedetti, e 
(ricca dl generosa emotivita) 
Leda Negroni. Suggestivo il 
paesaggio minerario di Gian
ni Polidori. In deflnitiva: il suc-
cesso rappresenta, per lo Stabi
le bolognese. il consolldamen-
to di un programma gia felice-
mente iniziato. 

Giulio Trevisani 

L'Ape regina e passata in censura: e una vittoria 
del cinema, della cultura italiana. Il pubblico potra 
vedere il film di Marco Ferreri, forse prima di 
Pasqua. Non si chiamera piu L'Ape regina, ma Una 
storia moderna. Qualch? scena e stata tagliata, pero, 
secondo quanto assicurano i produttori, la struttura del 
film e rimasta pressoche iden 
tica. Sono passati tre mesi dalla 
bocciatura dell'Ape regina. La 
battaglia condotta dall'Unird, 
dagli autori cinematografici 
dalle forze di sinistra, dalle or-
ganizzazioni sindacali. ha final-
mente provocato una revisione 
del giudizio, sia pure attraver-
so forme contraddittorie e non 
prive di contenuto elettorali-
stico. 

La vicenda del film di Ferre
ri e nota. Respinto dalla prima 
commissione di censura da 
stessa che l'ha ora promosso), 
fu accusato dl vilipeudere la 
religione. di minare 1'istituto 
matrimoniale, di essere osceno. 
II giudizio della seconda com
missione fu ancora negativo. e 
la censura non accett6 neppu-
re le proposte di taglio avan-
zate dall'autore. Ossia: la cen
sura non voile prendere In con-
siderazione la possibilita di pro-
muovere U film, a nessun co
sto. La 'decisione parve cosl 
categorica e cosl in malafede 
che persino il produttore Gof-
fredo Lombardo. membro di 
quella commissione. presentft le 
sue dimissioni per protesta. 
L'accusa, anche questa volta. 
era di offesa al buon costume. 
Nel frattempo. la Questura di 
Roma aveva sequestrato 1500 

Bonn nega il visto 
ai damatori 

di Leningrad*) 
BONN. 29 

Le autorita della Germania 
occidentale impediscono lo svi-
luppo dei rapporti culturali tra 
la Repubblica federate tedesca 
e l'Unione Sovietica. 

II Teatro statale dell'Opera 
di Monaco aveva invitato la 
Compagnia del Teatro di Le-
ningrado a partecipare al Fe
stival del balletto, che si ter
ra nella capitale bavarese ai 
primi di giugno. A quanto qui 
si e appreso, il ministero degli 
Esteri della RFT ha oegato 51 
permesso agli artisti sovietici 
di esibirsi al Festival. 

copie del volume Matrimomo in 
bianco e nero, edito da Carucci 
per Cinema '60 e contenente la 
sceneggiatura del film (alia 
quale, sara bene ricordarlo. ha 
collaborato anche 11 commedio-
grafo cattolico Diego Fabbri). 
Carucci e Ferreri furono de-
nunciati per offese al buon co
stume. II processo. dopo una 
prima udienza. riprendera a 
Roma il 9 aprile prossimo. 

II veto all'Ape regina non era 
venuto solo. A Milano era sta-
to sequestrato Viridiana. i cata-
loghi di Grosz erano stati bru-
ciati. i Nuovi canti della Re
sistenza spagnola sequestrati. 
gli autori condannati. E segui-
va a un mese di distanza, il 
sequestro della Ricotta e la 
condanna del suo autore. Paso-
lini, per vilipendio alia re
ligione. 

Ora i produttori dell'Ape re
gina, seguendo l'esemplo lega
le degli autori della Donna nel 
mondo, hanno ripresentato il 
film come fosse un altro. con 
il titolo. cioe. di Una storia mo
derna. La commissione di CPH-
sura, nella sua maggioranza 
(quattro voti contro tre. sem
bra), si e accontentata di due 
tagli: uno durante la scena nel
la quale Alfonso (Tognazzi) si 
infila sotto le lenzuola matri
monial!; l'altro durante la sce
na nella quale Regina (Marina 
Vlady), dopo avere spaventa-
to il marito. lo massaggia al 
cuore. II film dovra essere vie . 
tato ai minori di 18 anni. e eara 
preceduto da una didascalia 
che ne spieghera il significato. 
La censura. evidentemente, ha 
anche tenuto presente che le 
elezioni non sono lontane. ma. 
concedendo il nulla-osta. ha vo-
luto riaffermare (con i tagli e 
la didascalia iniziale) che essa 
e presente, vigila e giudica per 
50 milioni di italiani. L'obietti-
vo generate delle forze demo-
cratiche resta dunque lo stesso: 
abolire la censura. 

II nuovo giudizio della cen
sura dovrebbe comunnue mo-
dificare anche la posizione di 
Ferreri e Carucci in ordine al 
processo per il libro conten?n-
te la sceneggiatura dell'Ape 
regina. 

Nella foto: Tognazzi e la Via. 
dy in una 6cena del film. 

Continua il successo 
della «Dolce guerra* 

Continuano con successo/ a Roma,', le ' rappresentazioni della 
« Dolce guerra », un polemico spettaeolo antimilitarista, imper-
niato su testi degli autori piu diversi, dai tragici greci a Brecht. 
Nella foto, quattro dei giovani interpreti: da sinistra, Sandro 
Merli, Armando Bandini, Gianni Bonagura, Paola Piccinato 

Era gia vecchia nel '32 
Non e la prima volta che la TV mette in onda 

una commedia (ma e successo anche con i films) 
che lo stesso organo ufflciale della RA1-TV, il Ra-
diocorriere *, presenta come di non grande leva-
tnra. Ieri e successo con i tre atti intitolati La 
signorina. 

La cosa e piuttosto strana, tale da - lasciarci 
perplessi: perche mai, dunque, la TV trasmette un 
lavoro che essa stessa ammette di livello non ec-
cezionale? Forse in via Teulada si ritiene che solo 
una minoranza-legga gli articoli pubblicati dal 
Radlocorriere, una rivista la cui principale fun-
zione rimane quella di dare un quadro completo 
e dettagliato dei programmi? 

Quale che sia la recondita causa di questa con-
traddizione, diamo atto dell'onesta del Radiocor-
riere e riconosciamo che a sbagliare e stata ancora 
una volta la TV. 

La signorina reca la data del 1932 (ma doveva 
risultarc cosa vecchia gia allnra) e la firma di 
Jacques Deval: per i curiosi diremo che si tratta 
di un commediografo francese attivo negli anni 
a cavallo fra le due guerre. 

• II regista Marcello Sartarelli deve cssersi reso 
conto che I'unica pallida possibilita di dare una l 

certa patina di freschezza al lavoro consisteva, 
vista Vimpossibilita di estrarre qualcosa dai per
sonaggi o dall'atmosfera che rispirano, nel mo-
dcrnizzare il piu possibile Vambiente: diciamo lo 
ambientc materiale, e cioe la casa (ed ecco « » 
arrcdamento pseudo-antico oggi di moda); mentre 
Vatmosfera veniva attualizzata dal commento sullo 
sfondo di nn sax baritono elegiaco c romantica-
mente amaro. 

II resto e rimasto affidato al taglio delle bat-
tute, al movimento scenico, confidando nella spe-
ranza di un po' di suspense: ma anche a non pre-
vedere che il nascituro illcgittimo se lo sarebbe 
preso I'istitutrice, che cosa ci si poteva mai aspet-
tare da questa vicenda alquanto scontata di una 
ragazza appartenente ad una famiglia in un certo 
senso per bene la quale e rimasta incinta senza 
marito ed ha paura di farlo sapcre ai genitori? 
E non s'avverte un particolare mordente critico o 
Vinter.zione di fare I'analisi di costume, a meno 
che non fosse da ricercarsi in quei tratti che de-
scrivevano i genitori cost distratti con la loro ram-
polla, tutti presi dal lavoro o dalle manie mondane. 

In cast come questi tutto resta affidato alia sim-
patia e al temperamento degli attori: Roldano 
Lupi e stato per Vennesima volta il padre, il 
€buono» un po* vittima della moglie. Lia Ange-
leri, la * signorina », ha sfruttato da cima a fondo 
Vimmobilita, espressiva del volto, mentre Gabriella 
Andreini ha cincischiato ingenuamente con il ca
rattere di Cristiana ragazzina-madre. 

vice 

vedremo 
Tre a «Cantatutto » 
Prima puntata di «Can-

tatutto ~, il nuovo varteta 
televisivo del sabato che so-
stituisce -Studio Uno- (prl-
mo canale, ore 21,05). 

Cos'e « Cantatutto »? Una 
trasmissione imperniata tu 
tre cantantl fissi: I due scon-
fitti di Sanremo. Villa e Mil-
va e Nicola Arigliano. il 
«Frank Sinatra italiano*. 
Milva. Villa e Arigliano can-
teranno e reciteranno sce-
nette umoristiche. 

Ogni settimana, saranno 
ospitl d'onore e canteranno 
alcune attrici di primo pia
no come Glorgia Moll, Anto-
nella Lualdi, Nadia Gray, 

Dubuffette 
ne « L'Approdo >» 
L'Approdo (primo canale 

le ore 22.15) settimanale di 
lettere ed arti a cura di Leo
ne Piccioni con la collabora-
zione di Raimondo Musu, si 
aprira con un servizio di 
Emilio Garroni sul pittore 
astratto Dubuffette. di cui si 
«• aperta in questi giorni una 
mostra alia Galleria Malbo-
rough. in Roma. • 

II panorama teatrale. a 
cura di Mario Cimnaghi, 
presenta questa settimana: 
Jerma, di Garcia Lorca. sul-
le scene a Napoli; Lo sco-
iuttolo, di Diego Fabbri. che 
ei rappresenta a Roma; La 

sua parte di storia, di Luigi 
Squarzina, rappresentato a 
Genova: La dolec guerra, 
uno spettaeolo composto di 
testi teatrali. poesie. canzo-
ni. che si rappresenta in 
questi giorni a Roma. 

Nel « Notiziario >*: una re-
censione di Un pittore alia 
corte di Auignone. di Enri
co Castelnuovo; de I cast 
della tnusica, di Fedele D'A-
mico; de La Russia del di-
sgelo, di Alberto Ronchey; 
un servizio sul monumento 
che Mazzacurati sta realiz
zando per i Caduti di San-
sepolcro; un dibattito. a cu
ra di Giulio Cattaneo, sul 
tema Lanci editortali, al 
quale partecipano Sandro 
De Feo, Ercole Patti, Gia-
como De Benedetti e Gian-
carlo VigorellL 
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programmi 
radio 

NAZIONALE 
Giornale radio: 7, 8, 13. 

15. 17. 20. 23: 6.35: Corso 
di lingua tedesca; 8.20: H 
nostro buongiorno; 10.30: La 
Radio per le Scuole: 11: Stra-
paese; 11.15: Duetto; 11.30: 
II concerto; 12,15: Arlecchi-
DO; 12,55: Chi vuol esser lie-
to...: 13.15: Carillon: 13.25-14: 
Motivi di moda; 14-14.55: 
Trasmissioni regionali; 15.15: 
La ronda delle arti; 15,30: 
Aria di casa nostra; 15.45: 
Le manifestazioni sportive 
di domani; 16: Sorella Ra
dio; 16.30: Corriere del di
sco: musica lirica; 17.25: 
Estrazioni del Lotto; 17.30: 
Concert! per la gioventu; 
19,10: n settimanale dell'Ln-
dustria; 19.30: Motivi in gio-
stra; 19.53: Una canzone al 
giorno; 20.20: Appiausi a...; 
20.25: I segreti del divano. 
Commedia in tre atti di 
Alessandro De Stefani, 

SECONDO 
Giornale radio: 8,30. 9.30, 

10^0. 11.30. 13.30. 14.30. 15.30. 
16.30. 17.30, 18,30, 19.30. 20.30, 
21.30. 22.30; 7.45: Musicbe e 
divagazioni turisticbe; 8: Mu
sicbe del mattino; 8.35: Canta 
Jula De Pal ma; 8.50: Uno 
strumento al giorno; 9: Pen-
tagramma italiano; 9.15: Rit-
mo-fantasla; 9.35: Caprlccio 
italiano; 10.35: Canzoni cao-
zoni; 11: Buonumore in mu
sica; 11,35: Trucchi e contro-
trucchi: 11.40: II portacan-
zom: 12-12.20: Orcbestre al
ia ribalta: 14.20-13: Trasmis-
s.oni regionali; 13: La Signo
rina delle 13 presenta; 14: 
Voci alia ribalta; 14.45: An-
golo musicale; 15: Musiche 
da film: 15.15: Recentissime 
m microsolco; 15.35: Concer
to in miniatura; 16: Rapso-
dla: 16 35- Ribalta di suc
cess:; 16 50: Musica da bal-
io: 17.35: Estrazioni del Lot
to; 17 40: Musica da ballo; 
18.35: I vostri preferiti; 19.50-
Un angolo nella sera; 20.35-
Incontro con I'opera; 21,35: 
Konda di notte. 

TERZO ^ 
- 18.30: Ciire alia ma no. 

18.40: Libri ricevuti; 19 Or
lando di Lasso. Gallus-Car-
niolus. Orazio Vecchi. Gio
vanni Gastoldi; 19,15: La 
Rasjegna: Cultura nordame-
r.cana; 19.30: Concerto di 
ogni sera: Ludwig van Bee
thoven; Franz Schubert: 
20.30: Rivista delle rivlste; 
20.40: Franz Joseph Haydn: 
Concerto In fa maggiore per 
cembalo e orchestra; 21: D 
Giornale del Terzo: 21,20: 
Piccola antologia poetica: 
Sully-Prudhomme; 21 e 30: 
Concerto: Boris Blacher, 
Wlnfried Zillig; Peter Ilyich; 
ClaUtowsky. 

primo canale 
8,30 Telescuola 15: terza classe 

1730 La TV dei ragazzi a) Ciramondo; b) Robin 
Hood: - I l fugglamcom 

18.30 Corso dl Istruztone popolare 

19.00 Telegiornale della sera (prima edl-
zione) 

19,20 Tempo libero Trasmissione per 1 l»"0-
ratori 

19,50 Terza legislafura Cinque anni dl vita par* 
lamentare 

20,15 Telegiornale Sport 

20,30 Telegiornale della sera (seconda «di-
zfone) 

21,05 II cantatutto Con Nicola Arigliano, 
Milva e Claudio Villa. 

22,15 L'approdo Settimanale di lettere «d 
arU 

23,00 Rubrica rellglosa 

23,15 Telegiornale 

secondo 
21,05 Telegiornale 

della nott* 

canale 
e segnale orarlo 

21,15 Disneyland • Paperino cerca lavoro* 

22,05 Primo piano: 
Hiro Hito - Storia deU'imperatora 

del Glappone* 

23,00 Concerto sinfonico d I retto da Piaro 
Guarino 

23,25 Notte Sport 

Milva (nella foto), Nicola Arigliano e Clau
dio Villa sono i protagonist! di « Can
tatutto ». La trasmissione va in onda al-
le 21,05 sul primo canale 
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