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« Ne ha molto bisogno» dice la Casa Bianca 

II cinema americano 

Una serie di propo-

ste per alleviare 

il disagio dell'in-
dustria cinemato-

grafica degli Stati 

Uniti 

k ; Nostro servizio 
HOLLYWOOD, 17. 

' L'idea di sovvenzionare il 
cinema si e fatta strada, in 
questi ultimi tempi, anche in 
America: Una approfondita 
inchiesta sulle necessita fi-
nanziarie dell'industria cine-
matograflca sara infatti effet-
tuata da un consigliere delia 
Casa Bianca, August Heckse-
clier, alio scopo di accertare 
se sia il caso di raccoman-
dare un « aiuto federale > al 
cinema eolto forma d'un pro-
gramma di sovvenzioni. . 

II cinema e nato in Fran-
cia, ma e diventato industria 
in America, e la cinemato-
grafia americana e ancora 
oggi una delle piu forti. Sem-
bra percio sirrgolare il fatto 
che il cinema americano si 
trovi in condizioni di disagio. 
Tanto piu che il momento 
critico, determinato dalla 
concorrenza della televisione 
e delle cinematografie stra-
niere — in special modo di 
quella italiana — sembrava 
ormai passato, almeno a sen-
tire le dichiarazioni piene di 
ottimiemo dei «b ig» come 
DarrylZanuck. . Questa con-
traddizione e stata rilevala 
anche dallo stesso Heckse-
cher, consigliere speciale del-
la Casa Bianca per le arti e 
direttore del Ttventieth Cen
tury Fund. 

« E' davvero ' una novita 
— ha detto Hecksecher, con 
un sorriso imbarazzato, par-
lando ai giornalisti — dire 
che siamo costretti a pensare 
a sovvenzioni e aiuti per il 
cinema, un settore che e sta-
to finora cosi brillante. Ma a 
quanto 6embra — ha aggiun-
to — il cinema ha davvero 
bisogno di aiuti >. • ••"••• 

Nel corso dell'ultima riu-
nione del Consiglio di ammi-
nistrazione e del Comitato 
direttivo della TOA (l'asso-
ciazione degli esercenti, cioe 
dei proprietari delle sale di 
proiezione) e stata ad esem-
pio approvata una risoluzio-
ne che chiede lo 6tanziamen-
to di aiuti finanziari intesi 
ad incrementare la produzio-
ne cinematografica negli Sta
ti Uniti. 
- Secondo la TOA, e pero 

necessario evitare che i fon-
di per le sovvenzioni al ci
nema vengano reperiti me-
diante l'imposizione di nuove 
imposte addizionali sui bi-
glietti d'ingresso dei cinema 
e dei teatri. La risoluzione 
della TOA aflferma inoltre 
che non debbono essere im
poste quote sulla importazio-
ne di lungometraggi a sog-
getto di produzione straniera. 

Una copia di questa riso
luzione e stata inviata al vi
ce segretario del : Lavoro. 
Weaver, il quale presiede la 
commissione federale che 
esamina il problems delle 
"runaway productions", cioe 
dei film americani girati al-
1' estero. Problema. anche 
questo. che non ha mancato 
di preoccupare alcuni settori 
del cinema americano, dal 
momento che molto lavoro e 
stato sottratto. negli ultimi 
anni. agli «studior» holly-
woodyani in conseguenza dei 
film, come Ben HUT O Cleo
patra (tanto per citare due 
colossi) , . girati interamente 
o quasi in Italia (dove le 
maestranze costano meno e 
i coeti di produzione risulta-
no in geneinle piu bassi). 

Nel frattempo, un progetto 
per sovvenzionare I'industria 
cinematografica americana. 
mediante un fondo di aiuto 
realizzato con 1'accantona-
mento di una percentuale'del 
gettito dell'imposta sui bi-
glietti d'ingre^so. e stato pre-
sentato al governo federate 
dal c Comitato per 1'incre-
mento dei film americani >. 
forma to dai rappresentanti 
dei diecj sindacati dei lavo-
ratori del cinema. Le richie 
ste del Comitato. i cui mem-
bri hanno avuto a Washing
ton colloqui con esponenti 
governativi e parlamentari. 
si articola su tre punti prin
cipal!: classificazione dei film 
con inserimento. net titoli di 
testa, del nome del paese 
in cui essi sono stati realiz-
zati: disposizioni per l'utiliz-
zaztone del 10 per cento del 
gettito della tassa sui bigliet-
ti d'ingresso dei cinema per 
costituire un fondo di sov
venzioni per i produttori in-
dipendenti: esenzione fiscale 
del 7 per cento per i film 
americani. I due ultimi pun
ti richiedono l'aoprovazione 
del Congresso. Le proposte 
del Comitato sono state, si 
dice, favorevolmente accolte 
a Washington. 

•d . s. 

Luna di miele 
romana per 

i 

Anita Ekberg 

Anita Ekberg e Friedrich von Nutter (nella foto), dopo il matrimo-
nio celebrato alia chetichella la settimana scorsa a Lugano, si sono 
stabiliti a Roma, nella bellissima villa della attrice sulla via Cassia 

discoteca 
Canti partigiani 

Menirc fin dai primi anni 
seguiti alia Liberazione assai 
nolevolc e slalo il fcrvnre nel 
campn dopli sludi storici sul
la lolla parligiana, ri sembra 
che a lorto e per lungo tempo 
si sia lascialo in dispane un 
sollore assai importante di 
quel periodo: il scllore cine 
che riguarda il conlribnlo da-
In dai partigiani, in maniera 
sia pur inconscia e frammen-
laria, alia creazione di un fol-
clorc lellerario e musicale che 
nei casi migliori c poi eniralo 
nella vena piu vasla del patri-
mnnio elnico ilaliano. nivenen* 
done parte inalienabik. fin-
munque bisogna dirt- che da 
qualche anno fesicenza di col-
mare quoMa lacuna si e cn-
minciala a semirc: c il disco 
di Canli parligiani inciso dal
le Fdizinni discografiche di 
Torino a cura di Enzo Lalli 
per Potlima esccuzinne del 
Cnrn del Circnlo Musicale AR-
Cl « Artnrn Tnscanini » di To
rino direuo da Enrico Lini, si 
inserisce oppnrliinamcnle in 
qnesla enrrrnte di valorizzazin-
nc del « folclorc » parligiano. 

",' Olio sono le canznni conie-
nnle in questo disco, tulle piu 
o meno noie a rhi ahhia avu
to anrhe solo qualche conlat-
In col mondn della guerra 
parligiana. c alcune poi di pn-
pnlariia ancor oggi larghissi-
ma: IJIMU sullc colllne del 

• Piemonlr, Vnlxenia, Avanli 
sinm ribclli (rifafln sulla me-
lodia di un verchio canto li-
brnarin). Figli di ne.wuno 
(sn un motivo popolare). Ft-

. schia il rrnto (qui si tralia no-
loriamenie della « versions n 
ilaliana della canzone pnpn-
larc russa Kntitiscia, appresa 
in Russia dai soldali dell'Ar-
mir e adallata in senso antimi-
litarisia), Rimpinnlo di una 
mnmmn, O bclla cinn (da una 
eelebrc aria della prima guer

ra mondiale) e Piela Ve mor
tal, composla sull'aria di Sui 
ponte di Perati dal comandan-
te partigiano Novel I i nel 1941 
nel Vallone delPArma. 

Una sceha dunque ampia e 
oculata, in un'esecuzione egrc-
gia, che vuol essere la ricvo-
cazinne commossa di nna pa-
gina glnrinsa della nostra sio-
ria e insieme un mnnilo seve
re a non dimenticare. 

La satira 
di Fausto Amodei 

Rapidamenle diatno qui no-
tizia di un piccolo 33 giri, 
pure delle Edizioni Diseogra-
iiche, dedicato alle Crmzoni di 
Fausto Amodei, figtira popola-
re nel gruppo inrincee di Can-
tacmnache: le canzoni esegni-
tc spirilnsamcnie dall'Amodci 
con raccompagnamenlo di di-
versi sSrnmenli sono: II tarlo, 
Letlera dalla caserma, Una vi
ta di carta e Ballata ai dilta-
tori, e tulle sono pervase da 
quello spirilo di salira corro-
siva che ben conosciamo nel 
giovane aulore e caniante. 

g. m. 

Si terra a luglio 
il Festival 
di Mosca 

* - MOSCA. 17. 
II III Festival cinematografi-

co intemazionale 6i svolgera a 
Mosca dal 7 al 21 luglio. 

E' stato costituito un Comi 
tato organizzatore per prepa-
ure e realizzare il Festival. 
Esso e composto dl rappresen-
tantl delle organizzarioni sta-
tali e pubbliche ed e presie-
duto da Alexei Romanov, pre-
sidentc del Comitato della cine-
matografla dipendente dal Con
siglio dei minlstri dell'URSS. 

/ vincitori 
del Premio 
musicale 

« Ci f f o 
di Trieste 

XXVI , Festival Musicale 

» 

TRIESTE. 17 
Un americano ha vinto la 

nona edizione del premio musL 
cale -Citta di Trieste ». La ma-
nifestazione si era conclusa per 
alcuni anni genza l'assegnazio-
ne di un primo premio. 
' I] primo premio e andato eta-
volta alio 6tatunitense Joseph 
Ott che ha vinto i due milioni 
di lire con Premise for Orche
stra. La giuria del premio del
ta quale faceva parte anche 
Francis Poiilenc prima della 
sua recente. improvvisa. mor-
te era composta di Malipiero. 
Marescotti e Zafred. 

Joseph Ott ha 33 anni e risie-
de a Washington. Si e gia af-
fermato negli USA per le sue 
opere sinfoniche e per quelle 
dedicate al balletto. Ha comin-
ciato a studiare musica a 15 an
ni. in partieolare la tromba. Si 
e perfezionato a Monaco di Ba-
viera durante il servizio milita-
re. Ha meritato il Premio Mac 
Dowell e due borse di studio 
del Connecticut College, dove 
si e diplomnto nel 1960. II suo 
primo impegno e stato quello di 
accompagnatore civico del bal
letto di Dayton; quindi e di
ventato istruttore del diparti-
mento di musica della George 
Washington University. II mae
stro Ott e giunto a Trieste tfior-
ni addietro ed ha ricevuto per-
sonalmente U premio al Teatro 

'Verdi durante il concerto con-
clusivo. ' 

Le 750 mila lire del secondo 
premio sono andate ai maestro 
Gabriele Bianchi. che per cin
que anni diresse II locale Con-
servatorio *<Tartini>-. L'opera 
premiata s'intitola Suite per 
orchestra. 

'•••'Dal nostro inviatc 
* . • • * . . . . • - i . • 

; •'-'•• <•{-,.V-l VENEZIA, 17 • 
\ Man Tnano clie t • piornt 
passano, il XXVI Festival 
Musicale Venesta?io si fa piu 
inleressante. E in attesa dei 
due avvenimenti teatrali che 
accentrano su di se in par-
ticolar modo. Vattenzione del 
pubblico e della critica pre-
senti a Venezia, e che si 
svolgeranno rispettivamente 
giovedl e domenica, ieri se
ra abbiamo dvu'fo alle sale 
apollinee della Fenice un 
concerto di musiche da ca
mera . che indubbiamente 
gin di per se stesso e un con-
tributo notevole alia cono-
scenza degli ultimi sviluppi 
musicali. ' 

• Due prime assohite meri-
tano innanzi tutto di essere 
segnalate, quella di Infor-
mel 2 di Aldo Clementi per 
15 strumenti e di A solemn 
music per contralto e p'xeco-
la orchestra di Niccolo Ca-
stiglioni, cntrambi lavori di 
recentissima composizionc. 
Informel 2 e con tutta evi-
denza un titolo preso in pre-
stito dalla pittura; non pero 
in quanto dell'informale pit-
torico trasferisca in musica 
le ragioni poetiche, ma es-
senzialmente perche ne adot-
ta miisicalmente dlcuni' pro-
cedimenti tecnici. •. 

In questo del resto risie-
de il lato meno convincente 
dell'ultimo pezzo di Clemen
ti, nel senso cioe che la rea-
lizzazione tecnica risulta an
cora piuttosto approssimati-
va, forse per' una ' insuffi-
cienza del segno che lascia 
troppo libero campo-aU'alea-
torietd. Invece e fortemente 
interessante, di Informel 2. 
la struttura e l'idea espres-
sioa, che propone su uno 
sfondo sonoro mutevole'ep-
pur costante, dimensioni 
sempre nuove e sempre sor-
prendenti della dimensione 
ritmica e timbrica. 

Un lavoro, ci pare, che se-
gna una svolta nella produ
zione di Clementi, e che pud 
preludere a significativi svol-
gimenti. A solemn music, di 
Castiglioni. invece, su versi 
misticheggianti di Milton, e 
una pagina in cui colpisce 
innanzi tutto la perfezione 
formale, laddove meno nuo-
va appare la novita di con-
cezione. Ritornano • gli stile-
mi di derivazione francese 
(Messiaen) tanto cari al Ca
stiglioni, mentre la parte fi
nale — pur mantenuta in un 
tipo di discorso abbastanza 
scontato — acquista accenti 
di sintetica drammaticitd; 
quanto alia linea vocale, es-
sa e davvero quanto di p'tit 
elegante e compiuto presenti 
il pezzo nel suo insieme. -

Un terzo italiano k stato 
eseguito nel concerto di ieri, 
Angelo Paccagnini con la 
Musica da camera per 9 stru
menti (che risale al 1960 e 
non e affatto in prima ese-
cuzione assoluta come so-
stiene il programma). Ri-
sentito oggi, questo lavoro 
appare come un saggio di 
sonoritd, di tensioni e disten-
sioni ancora alio stadio di 
materia grezza, preludente 
insomma alle piii vigorose 
e penetranti pagine dram-
matiche scritte negli • anni 
successive dal giovane com-
positore milanese. Ma il di
scorso rimane avvincente e 
vario, seppure non sempre 
essenziale; soprattutto gli 
strumenti . rit7e!ano nuove, 
inedite dimensioni del tim-
bro, e proprio in cio sta il 
pregio principale del lavoro 
paccagniniano. . 

Non ci soffermeremo a lun. 
go sulla Serenata n. 2 per 
4 strumenti del giovane ame
ricano Morton ISubotnick, 
dove ancora Vcsperienza del 
linguaggio attuale indugia in 
uno stadio di . formalistica 
ariditd, e verremo subito ai 
due Pezzi per pianoforte 
(n. 9 e n. 10) di Karleine 
Stockhausen, composti tra il 
1954 e il 1961. Nel primo, la 
mania statistico-combinato-
ria cost minacciosamente pre-
sente nella parte meno valida 
della produzione di Stock
hausen tocca' il suo limite 
estremo, risultando in qual-
cosa di molto vicino all'as-
surdo se non al casuale. 

II pezzo n. 10 e invece un 
lavoro di grandioso impian-
to, magniloquente nel gesto 
in cui e implicita una satira 
corrosiva del ' concertismo 
pianistico di ogni tempo, ma 
anche una critica spietata net 
confronti della stessa prece-
dente produzione pianistica 
di Stockhausen: pallidi fan-
tasmi del passato e del pre-
sente emergono dalle travol-
genti cascate • dl suoni per 
scomparire rapidamenle, ri-
cacciati nel nulla dal sarca-
smo senza speranza che ani-
ma in definitiva questa am
pia pagina, 

Che e stata eseguita in ma
niera insuperabile da Frede
ric Rzewski, acclamato con 
fervido colore dai presenti 
come tuttigli altri interpreti: 

Giacomo Manzoni 

Harrison fa 
causa alia 
Fox per 

ra» « 

LOS ANGELES, 17. 
L'attore cinematograflco Rex 

Harrison si e rivblto al Tribu-
nale di Los Angeles; chiedendo 
che la" 20th Certtury Fox sia 
obbligata a dare al euo nome 
lo stesso rilievo che viene dato 
a quello di Richard Burton nel
la campagna pubblicitaria di 
Cleopatra. 

Per iJ lancio dei film piii co-
stoso di tutta la storia del ci
nema (oltre venti miliardi di 
lire), la Fox ha diffuso mani-
festi che riproducono una scena 
del film con Elizabeth Taylor e 
Richard Burton; i manifest: 
non recano ne il titolo del film, 
ne i nomi degli attori princi-
pali- Nella sua citazione. Rex 
Harrison afferma che, per eon-
tratto. il suo nome deve avere 
lo steseo rilievo di quello di 
Burton e rileva che. nonostante 
tale clausola, la casa diffonde 
soltanto fotografie di «Liz» e 
di Burton, il quale ultimo inter-
preta il personaggio di Marco 
Antonio. «Ho il massimo ri-
spetto per i mlei partners — 
afferma Harrison — ma la 20th 
Centum Fox tenta soltanto di 
capitalizzare la pubblicita su 
scala mondiale che Elizabeth 
Taylor e Richard Burton hanno 
raccolto«. - - •- • 

L'attore. che interpreta in 
Cleopatra il personaggio di Giu-
lio Cesare, ha chiesto alia corte 
di emanare un'ordinanza che 
vieti alia Fox di utilizzare ul-
teriormente I'attuale materiale 
pubblicitario di Cleopatra, ed 
ha lasciato al giudice il compito 
di stabilife l'ammontare del ri-
sarcimento per i danni subiti. 

B.B. a Roma 

per un film 

di Godard 
Brigitte Bardot. e arrivata 

ieri all'aeroporto di Fiumici-
no. proveniente da Parigi a 
bordo di un - Caravelle >• di 
linea. -

L'attrice. che era; attesa sot-
tobordo. da una vettura scura 
ha disceso a passi svelti la sca-
letta dell'aereo e. subito dopo, 
sotto il lampeggiare dei flash 
dei fotoreporter e salita sulla 
macchina che e partita veloce-
mente verso Roma. 
: Brigitte Bardot perfezionera 
nella capitate • gli. accordi re-
lativi alia sua interpretazione 
di un film tratto:da un roman-
zo di Moravia. - • ' • " < 

Gli altri. prptagonisti del 
film, che sara diretto da Jean 
Luc Godard. sono Jack Palan-
ce, Fritz Lang (il noto regista 
che debuttera in qualita di at-
tore cinematografico) e Mi
chel Piccoli. 

La troupe si tratterra circa 
tre settimane a Roma dove 
verranno girati gli esterni ed 
alcuni interni del film. 

Si prevede che venerdl po-
meriggio la Bardot terra una 
conferenza stampa. 

le prime 
Teatro 

Paola Borboni 
• alia Cometa 

Paola Borboni sola sulla sce
na. unico personaggio. Un so-
brio abito nero fa spiccare un 
pallido. mobilissimo volto. Non 
e solo questo: la presenza del-
Vattrice affastella ricordi di 
una limga attivita teat rale, di 
indimenticabjli interpretazio-
ni. La sua voce dal timbro in-
confondibile, quasi velata da 
un'ombra. ma di incisiva sono-
rjta. di chiarissima dizione. l*ac-
cento euggeativo. il suo gesto 
sapientemente misurato rjuanto 
espressivo. ci riportano al pre-
sente di lei: Paola Borboni e 
ben viva, non e il ricordo di se 
stessa. Sola sulla scena evo-
ca in presenze • concrete • e 
drammatiche non soltanto se 
stessa protagonista. ma - innu-
merevoli personaggi: il palco-
scenico si illumina. si popola 
di esseri viventi, di cose, di 
paesaggi. 

Il suo recital alia "Cometa-, 
felice ritorno. ha visto la ver
satile artista mostrarsi in un 
gruppo di antitetiche rappre-
sentazioni di personaggi fem-
minili: Vn marito ti ci vnole 
di Riccardo Bacchelli. L'orolo-
pio di Dino Busnati. La redo-
va Nera di Carlo Terron La 
bisda arigia di Giuseppe Lan
za. Sale fabacchi di Aldo Ni-
colaj. Si e visto l'attrice mi-
rabilmente tramutarsi, ' cam-
biar volto. tratto per dare na-
turale vita a personaggi diversi 
in una evocazione di intensa 
forza drammatica pur nella sua 
misurata espresslone. 

Un caloroso suecesso. Stase-
ra un unica replica. 

vice 

• • • • • • • • • • • • • 

Le armi e ildiavolo 
' i ' Ad alti e bassl, Almanacco cont ihimH suocam-' 
'.. miho. Prqbabilmente, questi salti dl tono deri-

vano dal fatto che la formula t delta rubrica e, 
quanto meno, generlca: nonbdsta dvejre. intetnti 
divulgativi per fare un buon programtna televi-
sivo. Anche perche il problema di far] ginngcre il < 
proprio discorso al pubblico piu' largo. dovrebbe, 
essere di chiunque si serve del video: • 
'•-. La divulgazione, infatti, non puo limitarsi sol-

>. tanto a « semplificare >, a < rendere commestibili * 
[•per tutti veritd rivelate, prtncipi acquisifi, rifug-

gendo da una impostazione critica dei problemi, 
'•'•' evitando • di porre tnferrogatiut, q, peloid, rlmn-

nendo alia superficie degli argomenti. Altrimenti, 
nel migliore dei casi, si giunge a codificare Vesi-
steuza di due culture: I'una pntrimonio di coloro 
che pensano, e Valtra destinata, invece, a coloro 
che si limitano ad « assorbire >. E cosi, si rischia 

- di passare sui terreno dell'imbonimento. 
E' un discorso complessc, ma riguarda U(tte le 

V rubriche culturali televlsive e rnon solo'le'rhtiri-
c/je culturnli. Comunque, la puntata di Almanacco 
ieri sera, stava sui toni alti. 

Cio non significa che non risentisse anch'essa 
del vizio di origine che abbiamo detto: ma era piii 
inter.essante'delsolito e anche piu impegnata. So-

.prattutto per il servizio iniziale che, prendendo 
•' spunto dall'enciclica Pacem in terris, ct ha offerto 
. umi breve storia delle armi. " -

-• Alternando intelligentemente brani di film, fo
tografie di archivio e stampe, il discorso e fHato 
via bene, in chiave nettamente pacifista e anche, 
qua e Id, punteggiato da qualche riflessione, come 
quella sui re o sulfa famiglia Krupp che tendeva 
a inserire la storia dell'evoluzione tecnologica nel 
contesto piii vasto della storia economica e po-

. litica. / 
Tnttavia, proprio su questo terreno, il racconto 

ha accusato le sue debolezze: citiamo soltanto il 
modo con il quale, dopo averli nominati a proposito 
della prima guerra mondiale come esempio tipico 
di mercanti d'armi, gli autori hanno finito per di
menticare i Krupp quando sono passati alia se-
conda guerra mondiale, al nazismo e, poi, a questo 
dopogucrra. La storia delle armi e carica di re-
sponsabilitd precise: ed e per questo che I'accenno 
all'* opera del diavolo » e stato il punto piii basso 
del discorso di Umberto Eco e Sergio Spina. 

In chiave soltanto agiografica, ma di tono com-
mosso, la rievocazione di Tazio Nuvolari, cfie'ci 
fiu riporfato agli anni in cui, con la testa plena dei 
nomi dei grandi campioni, gareggiavamo anche 

: noi sulle piste servendo.ci, naturalmente, di... pal-
line di ping-pong. • 
i Preciso cqme-al solito, infine, iV servizio sui 
viaggio del «Mariner V * verso'yenere che, tra 
I'altro, ha avuto ilmerito di spiega're assai chiara-
mente ai telespettatori, servendosi anche di un film 
animato molto ben fatto, tutte le complesse ope-
razioni che una sonda spaziale compie durante la 

:. sua lunga corsa nello spazio. 

g. e. 

vedremo 
."".<, Registrato , 

:.;. — «• II_ tamburo 

;; di panno» ; i \ 
E* : stata effettuata. ,«1 \ 

Teatro'Giuseppe Verdi di 
. Trieste, la registrazion* ' 

• te'.evisiva dell'opera * U.... 
' tamburo di vannol music* 
• di Orazio Fiunie 6ii un ' 

" No» giapponese di au-
tore ignoto. Hanno canta-
to. nelle parti principali, 
Angelo Nosotti. Aldo Ber-
tocci, Lucia Ferrarle Kel-
ston. Lucio Rolli. Ha di-

> retto, I'orchestra .filarpyj- „ 
'nica . di Trieste.,' Franco '.; 
Ferraris. La ripresa tele-
visiva b stata curata da 
Alberto Gagliardelli. 
L'opera •• andra in onda 

prossimamente sui Secon
do Programma TV. 

Balletti di Dall'Ara 
musiche 

d\ Gershwin 
Il 20 e il 27 aprile. e 11 

4 maggio. sui secondo ca-
nale televisivo verranno 
presentati tre balletti curati 
dal noto coreografo Ugo 
Dall'Ara. La musica dei 
balletti e tratta da compo-
sizioni di George Gershwin-: 
Concerto in fa, Ouverture 
cubana e Rapsodia in bin. 

Libri per ragazzi 
presentati alia TV 
Per la settimanale rubrica 

della TV dei Ragazzi «Av-
venture in libreria-. Elda 
Lanza presenters, nella tra-
smissione di lunedl 29 apri
le. due divertenti libri de-
dicati ai gatti:. II libro dei 
gattl tuttofare. del grande 
poeta inglese Thomas Steafn-
Eliot e Come vivere con uA' 
gatto atrivista, di Gurney 
e Nettleton. Seguira l'Ulu-
strazione di Kazan, di J- O. 
Curwood , e del notiesimo 
Torna a casa,. Lassie, - di 
E. Knight. 

Regla di Enrico Romero. 

real v!7 

program mi 
radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7, 8, 13, 
15, 17. 20. 23: 6.35: Corso 
di lingua francese; 8.20: II. 
nostro buongiorno; 10.30: La 
Radio per le Scuole: 11: Ve-
trinetta; 11.15: Due temi per 
canzoni; 11.30: II concerto; 
12.15: Arlecchino; 12.55: Chi 
vuol esser lieto...; 13.15: Ca
rillon - Zig-Zag; 13,25-14: 
Italiane nel mondo: - 15 e 

. 15: Taccuino musicale; 15.30: 
I nostro successi; 15.45: Aria 
di casa nostra: 16: Program
ma per i ragazzi; 16.30: n 
topo in discoteca; 17.05: II 
CEMM: una strada aperta 
per i giovaoi; 17.25: Incon-
tri tra musica e poesia; 18: 
Padiglione Italia: 18.10: La 
crisi deUa famiglia; 18.30: 
Concerto diretto da Ce
sare Ferraresi; 19.10; Cro-
nacbe del lavoro italia
no: 19.20: C'e qualcosa di 
nuovo oggi a...; 19.30: Motivi 
in giostra; 19.53: Una can
zone al giorno; 20.25: Ap-
plausi a...; 20,30: Musica per 
arcbi; 21.05: Tribuna eletto-
rale - Al terminer Quattro 
secoli d'oro di musica; 22.30: 
Svegliati o popolo e lotta. 

SECONDO 
Giornale radio: 8.30. 9,30. 

10.30. 11,30. 13^0. 14^0.15.30. 
16.30. 17^0. 18,30. 19^0.20.30. 
21.30. 2230; 7.45: Musica 
e divagazioni turisticbe; 8: 
Musiche del mattino; 8.35: 
Canta Miriam Del Mare; 
830: Uno strumento al gior
no; 9: Pentagramma italia
no; 9.15: Ritmo-fantasia; 9 
e 35: Giro del mondo con le 
canzoni; 10.35: Per voci e 
orchestra; 11: Buonumore in 
musica; 11.35: ' Trucchi e 
controtrucchi; 12.20: Itinera-
rio romantico: 12^0-13: Tra-
smissioni regionali; 13: II 
Signore delle 13 presenta; 
14: Voci alia rtbalta; 14.45: 
Novita discografiche; 15: Al. 
bun) di canzoni; 15.15: Ruo-
te e motori: 15 J5: Concerto' 
in miniatura; 16:. Canzoni 
per I'Europa; 16^5: Canzoni 
nel cassetto; 16.50: Comples-
so Art van Damme: 17: Ca-
valcata della canzone ame
ricana; 17.35: Non tutto ma 
di tutto; 17.45: Tartar! no e 

. la canzone; 18.35: Classe 
unica; 1830: I vostri prefe-
riti; 19,55: Vetrinetta: 20^5: 
Sui vecchj fiumi la sicurez-
za della Lucania; 21: Pagine 
di musica; . 

TERZO 
18.30: L'indicatore econo-

mico: 18.40: La medicina 
cosmonautica; 19: Alessan-
dro Stradella; 19.15: La Ras-
•egna Cultura francese; 19 
e 30: Concerto di ogni sera: 
20.30: Rivista delle riviste; 
20.40: Karol Szymanowsky: 
21: n Giornale del Terzo; 
21,20: Andre Campra; 22: 
Dibattito su la giovane nar-
rativa del Sud; 22.45: L'au-
tore • il critico. 

primo canale 
8.30 Telescuola 15: terza clas?^ 

16.20 II fuo domani rubrica dl Inforaiazlonl 
opr 1 ginvani -•••.'• 

17,30 La TV dei ragazzi at I piccoli tre; bj 1 far-
fovteri' (documentarlo) 

18.30 Corso dl Utru2lone popolare 

19.00 leleoiornale delta sera 
zione) (prima edl-

19,15 Taccuino 
della nature 

a dura dl Pino Bavar *La 
famiglia di Bambi* . 

19,30 Produrre di piu 
e LA XV degli agricoltorl, 
a cura di Renato Ver-
tunnl 

20.15 Teleqiornale sport 

20.30 Telegiornale della sera (seconda edl* 
zinne) 

21,05 Tribuna elettorale 
Apre il Partito Cumunl-
sta Quindi MSL PSDL 
Governo. 

22,05 Cinema d'oggi 
a cura dl Pietro Pintua. 
Presenta Luisella Boni 

22.45 Ieri 
Crunache del nostro tern. 
po: • Repubblica anno 
zero* 

23,15 Telegiornale delta notte 

secondo canale 
10.30 Rim fier la sola zona dl Milano 

n occacione delta XLI 
Fi»»ra Campionarla - • - -

21.05 Telegiornale e segnale orarlo 

21,15 Rendez-vous 

presentato da Line Ray
naud Con Renato Caroao-
ne e Paolo Poll Testl dl 
Leo Chlosao. Refla di Vito 
Mnlinarl . 

22.30 Giovedi sport Ripivse alrette e Inchle-
ste di attualita 

Alle 21,15 su I secondo canale va in onda 
« Rendez-vous » di Vito AAolinari. Nella 
foto i protagonist! Paolo Poli, l ine Re-
naud e Renato Carosone 
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