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Dichiarazioni del nuovo direttore 

prime 

Rigoroso criterio 
culturale - Una 
retrospettivo del-
I'avanguardia so-
vietica e una di 
Buster Keaton - Per 
la prima volta pre

serve la R.D.T. 

Gia da qucst'anno la Mo-
stra cinemutografica interna-
zionale di Venezia seguird U 
* nuoiw corso », improntato a 
criteri di rigore artistico e 
culturale: lo ha affermato il 
direttore dclla Mostrn, Luigi 
Chiarini, conversando ' con 
alcuni giornalisti nella sede 
romanu della Biennale. La 
mondanita (declinante, pe-
raltro, di anno in anno) sard 
csclusa del tutto dalla mani-

. festazione. Secondo Chiarini, 
del rcsto, la citta lagunare 
non st presterebbe nemmeno 
(die atmosfcre snobistiche di 
altri Festival, come quello di 
Cannes: « E' nolo lo squatlo-
re del Lido — egli ha del
ta —; I'unica forza per, not 
e avere alle spalle la citta. 
con le sue mostre d'arte, le 
sue bellezze. Quest'anno, poi, 
ciascuno potrA recarsi alia 
Mostra del Carpaccio, un av-
venlmento sicuramente ecce-
ziqnale, dato che vi' saranno 
prcsenti quasi tutte leopere 
del grande pittore ». • Anche 
la Mostra cinematograjica. 
dunque, dovrebbe tornare ad 
essere, finalmente, una casu 
scria, come d'altronde esigu 
il suo regolamento di espo-
sizione d'arte. 

In questo quadro, assume 
spiccato rilievo la questione 
del pubblico. < Bisogna ri-

• qualificare il pubblico venu-
ziano — ha sostenuto Chiu-
ri in —. Dovremo jar inter-
venire alia Mostra uomini di 
cultura'- scrittori che abbiano 

, dato loro romanzi al cinema, 
compositori di tyiusica che ab-
hiafio.avuto esperienze cine-
mutqgrafiche, registi celebri: 
insomma intellettualv che si 
siano occupati o che tuttord 
si occupino realmente del ci
nema, inteso come espressio-
ne artistica >. (Saranno ri-
dotte notevolmente — a 
quanto pare — anche le pre-
senze dci giornalisti, che lo 
scorso anno furono oltre 
quattrocento). 

II numeto dei-film paite-
cipanti alia Mostra sara cum-
preso, come e noto, entro il 
limite massimo di 28, parte 
in concorso e parte fuori con-
corso. « Ci aovarremo — di
ce Chiarini — della possibili-
ta di restringcre la rosa del 
film per offrire solo il me-
glio, cioe 'quelle' opere che 
abbiano un interesse tecnico, 
artistico, ideologico ». 

Passarido ai dettagli del-
Yorganizzazione, Chiarini ha 
informato che sono in corso 
contatti con i responsabili di 

. tutte le principal! cinemato-
grafie. In alcuni, dei paesi in-
vitati alia Mostra sono state 
gia costituite apposite Com-
missioni di registi e di cri-
tici, per la designazione del-
le opere concorrenti. La scel-
ta da parte del direttore del
la Mostrat e degli esperti ita-
liani o stranieri che lo assi-
stono, si prospetta tuttavia 
non facile: « 7 f i lm bisogna 
cercarli nelle pieghe piu ri
poste della produzione, fra 
gli "indipendenti", onde non 
sfugga Vopera che, magari, 
pur possedendo tutti i requi-
siti per figurare nella Mo
stra, potrebbe passare inos-
servata >. 

E' intenzione di Chiarini 
allestire, a Venezia, una re
trospettivo della cinemato-
grafia d'avanguardia sovleti-
ca, quclla legata soprattutto 
al nome di Diziga Vertov, il 
teorico del « cineocchio >, pre
cursor c di quel * cinema-ve-
rite* che ha oggi in.Francia 

. i snot massimi sostcnitort. 
Trattative sono in svolgimen-
to anche per unn relrospet-
tiva di Buster Keaton: « Ho 
rivislo in questi giorni alcuni 
film del celebre comico, *» 
s o n o certo che qualcuno di 
essi potrebbe benissimo esse
re ripresentato, per la sua 
viva modernila di linguaggio, 

*al grande pubblico*. 
Infine, per quanto concer-

ne la rassegna vera e pro
pria, si da come probabile la 
partecipazionc ad essa, per 
la prima volta. della Repub-
blicd - democratica tedesca, 
con la versione cinematogra-
{'tea di Madre Coraggio, il 
famoso dramma di Bertolt 
Brccht. nell'interpretazione 
di Helcne Weigcl, la vedooa 
del grande drammaturgo, c 
degli altri bravissiml attori 
del Berliner Ensemble. L'cc-
cezionale complesso artistico. 
cui dal 1951 si impedisce Vin-
grcsso in Italia, giungerebbe 
rosi finalmente a Venezia. 
seppure attraverso la media-
zione del film. Ma quand'e 
che lo si potra vedcre in car-
ne € ossa. al Festival dclla 
promt 

9 e 
la Bar dot! 

Parrucca nera con nuova acconciatura per Brigitte Bardot, che si 

appresta a interpretare in Italia, sotto la guida di Jean - Luc 

Godard, « II disprezzo », dal romanzo di Moravia. L'inedita BB 

somiglia sintomaticamente ad Anna Karina, moglie nonche at-

trice preferita di Godard, il quale ha dovuto anteporle, in questo 

caso, la piu famosa collega 

Per I'anno in corso 

annuncia 
died film 

. . - • • • ' • » , * 

Superata la crisi della societa di Lom-
bardo ? - Dibattito alia T.V. sulla 

situazione del cinema 
Nel dibattito in corso sul 

cinema italiano e sulla crisi 
che si vuole lo attanagli , so
no intervenuti n e g l i . ultimi 
giorni alcuni fatti nuovi dei 
quali uno — rappresentato 
da alcune dichiarazioni di 
Lombardo — e destinato a 
suscitare non poche perples-
sita. : 

Solo oggi si apprende da 
Hol lywood che GofYredo 
Lombardo — presidente del
la Titanus, la quale fino a 
ieri sembrava suH'orlo del 
fall imento — ha rilasciato 
ott imistiche dichiarazioni sul 
futuro della propria societa. 
Parlando con i giornalisti nel 
corso del le giornate degli 
c Oscar >, Lombardo ha di-
chiarato che il programma 
della Titanus prevede per il 
1963 — cioe, se non si tratta 
di un errore deU'agenzia, per 
I'anno in corso — la realiz-
zazione di dieci o forse di un
d i d film per un costo com-
plessivo pari a sei milioni e 
mezzo di dollari (va le a dire 
quasi quattro miliardi di li
re). Sei dei film in program
ma, ha aggiunto Lombardo, 
costeranno da 300 mil ioni a 
un miliardo e mezzo di lire. 
II programma della Titanus 
non e noto in tutti i suoi det
tagli, ma si sa che Bologni-
ni deve ralizzare il Tonio 
Kroger, di .Thomas Mann, 
interpretato da Maximil ian 
Schel l ; che Zurlini sta scri-
vendo la sceneggiatura del 
suo prossimo film; che Nan-

Programmazione 
obbligatoria 

cortometraggi 
La legge sulla. cinematografia 

stabilisce che contro il provve-
dimento di esclusione dalla pro-
grammazione obbligatoria di un 
cortometraggio. e ammesso ri-
corso alia Commissione iecni-
ca nel termine perentorio di 
giorni 20 dalla comunicazione 
del provvedimento. L'ammini-
strazione non pud abbreviare il 
suddetto termine. - * • 

Questo ha affermato la quar-
ta seztone giurisdizionale del 
Consiglio di Stato Cpres. De 
Marco - est. Battara) con la 
sua decisione n. 250, accoglien-
do il ricorso della societa ci-
nematografica Studio Elle con
tro il provvedimento ministe-
riale che le negava la program. 
mazione obbligatoria del corto
metraggio Dieci minuti con un 
uomo. '.""'' •''*•' 

La ricorrente ' aveva — fra 
l'altro — eccepito che, di fron-
te al diniego oppostole dall'am-
ministrazione non era stata mes-
sa in grado, per la riduzione 
dei termini, di poter provve-
dere validamente alia difesa dei 
propri interessi. Nella decisione 
si legge: 

•« II ricorso previsto dalla leg
ge sulla cinematograSa (art. 19. 
legge 31 luglio 1956, n. 897) — 
come tutti i ricorsi gerarchici 
propri ed impropri — e retto 
da principi generali di diritto 
che rAmmlnistrazione e tenuta 
a rispettare e che non possono 
essere posti nel nulla anche in 
vista di particolari esigenze am-
ministrative ». 

ni Loy ha in programma una. 
storia ispjrata agli anni del 
fascismo; c h e Paolo Cavara, 
uno dei coautori di Mondo 
cane, e in giro per l'Europa 
a realizzare un lungometrag-
gio documentario; e che Bru-
n e l l o . R o n d i -sta realizzando 
in Lucania 11 demonio (che 
sara forse • modificatp negli 
/ndemonint i ) . .••-. :-

In ogni caso, la dichiara-
zione di Lombardo e tale da 
far supporre che la congiun-
tura sfavorevole sia stata su
perata. II che confermerebbe 
la giusta posizione del le mae--
stranze le quali hanno resi-
stito al tentativo di smobili-
tazione del la Titanus. O for
se, i risultati econoniici del 
Gattopardo sono stati tali da 
ridare ossigeno alia societa 
di Lombardo e fiducia al suo 
presidente. 

Sul la crisi del cinema ita
liano e'e da registrar? la se-
rie di dichiarazioni ospitate 
1'altra sera dalla rubrica te-
levisiva Cinema d'oggi, alia 
quale sono intervenuti Alfre
do Giannetti , ' Maurq Bolo-
gnini, Suso Cecchi D'Amico, 
Mario Cecchi Gori, Giovanni 
Amati e Vittorio De Sica. 
Giannetti , sceneggiatore di 
Divorzio all'italiand e regista 
di Giorno per giorno, dispe-
ratamente, ha sostenuto che 
quest'ultimo film — che non 
puo considerarsi un successo 
commerciale —- in quel par-
ticolare momento doveva es
sere realizzato. .'. 

II regista Bolognini ha de-
nunciato la tendenza del ci
nema italiano a - e ludere la 
crisi con un modo c h e n o n 
la risolve: con la realizzazio-
ne di film comici . Bolognini 
ha aggiunto che il c inema ita
l iano non puo abbandonare la 
strada che lo ha portato al 
mass imo l ive l lo sul piano in-
ternazionale. 

La sceneggiatr ice Suso 
Cecchi D'Amico, la cui ulti
ma fatica si chiama II Gatto
pardo, ha detto che n o n si 
risolve la crisi r iducendo il 
costo di produzione ed offren-
do al pubblico un prodotto il 
cui unico pregio e i l basso 
costo. 

Giovanni Amati , esercente 
e proprietario di sale c inema-
tografiche, ha lamentato l'ec-
cess ivo carico fiscale che gra-
va sui biglietti d'ingresso ai 
cinema, il che causa anche 
l'alto costo dei biglietti s tes-
si. Mario Cecchi Gori, pro-
duttore del Sorpasso, ha det
to che s e il suo film fosse 
costato parecchio ( e invece 
e costato poco) sarebbero sta
ti guai. D e Sica ha infine ne-
gato che il c inema ital iano 
sia in crisi ed ha indicato 
nella TV la causa della dimi-
nuzione del le frequenze al 
cinema: « Lo spettatore e pi-
gro, preferisce vedere i film 
alia TV. Questa dovrebbe 
percio limitarsi a fare de l la 
te levis ione e non del ci
nema >. 

Le prime: musica 

Oistrach all\ 
' Come di uno splendido risve-
glio e di un piu etretto ed in-
tenso rapporto con la musica e 
con l'arte ha avuto il valore 
cuesto concerto del duo David 
Oistrach e Frida Bauer in que
sta stagione musicale. a Roma 
intensissima. contrsssegnata da 
manifestazioni dignitosissime 
(ed e il meno che si possa dire). 
non di rado pregevoli; stagione 
puntualmente scorrente con i 
suoi programmi quasi da cadere 
a volte nel clima etanco della 
routine. 

L'lncontro con. Oistrach e 
vivificante, meravigliosamente 
stimolante p«r chi ha continui 
e seri interessi per la musica. 
La nobilta, la dignitosa mode-
stia deH'interprete. la sua pro-
fonda dedizione all'arte annul-
Iano tutto quello che a questa 
vi e estraneo. lo stesso ema-
gliante. raffinatissimo virtuosi-
smo: rimane la musica, sola 
protagonifta, nella 6ua piu no-
bile espressione interpretativa 
nella voce piu autentica dej 
grandi artisti di ogni tempo. 

L'attesa impaziente del pub
blico foltissimo (era un clima 
di awenimento musicale d'ecce-
zione) - ha avuto un prezioso 
compenso sin dalle prime bat-
tute del singolare brano di 
Johannes Brahms (1833-1897): 
Tempo di sonata (Allegro) del 
quale il limpido suono. morbido 
e penetrante del violino di Oi
strach ha evocato con impeto 
drnmmatico i tormentosi e ro 
mantici gentimenti. La Sonata 

n. 10 in sol maggiore per vio
lino e pianoforte, opera 96 di 
Ludwig van Beethoven (1770-
1827) e riecheggiata in un di-
scorso disteso di guggestiva me-
ditazione e in accenti beethove-
niani. possiamo dire, mai espres-
6i con tanta intensita e nobilta 
di stile. Ma e con l'esecuzione 
della Sonata per ciolino e pia
noforte di Claude Debussy 
(1862-1918) e con le Cinque 
melodic di Serghei Prokofiev, 
che Oietrach ha scoseo nella piu 
viva e profonda emozione l'udi-
torio. Il primo ptzzo e gcatu-
rito nella sua forma interpre
tativa ideale: una mirnbile com-
piutezza, una tensione ininter-
rotta. un discoKO musicale che 
il violino con un disegno sotti-
lissirno e lucido. tra tenui om
bre e discrete luci, esprimev:> 
in una struggente ma compoota 
evocazione. Evocazione di in
tensita ancor gorprendente nel-
I'cspoaizione dei pezzi di Pro
kofiev, del quale le stupende 
coloriture, le modulanti Iinee 
cantabili - destavano • maglche 
smaglianti visioni tramite note 
che si ; libravano ^ dal violino 
nelle gamme piu preziose e di 
inaudite risonanze. - • .. -
- Ingiusto sarebbe parlare solo 
di Otetrach: a fianco deH'illu-
stre violinista era un'arriata so-
vietlca di non comune levatura: 
Frida Bauer, una pianidta di 
grande tempcramento. di uno 
stile di altiesima classe: la sua 
sensibilita si e rivelata profon-
dissima in ogni passo del con

certo che offriva un panorama 
piuttosto ampio di musica ro-
mantica e contemporanea. si da 
dimostrare la sua aperta e pe
netrante comprenoione delle 
forme musicali piu avanzate di 
ogni tempo. 

Il successo dei due artisti e 
stato degno della splendida oc-
casione musicale: a conclusione 
del concerto applausi e bis (bra-
ni di Beethoven. Milhaud. Lo-
catelli, ' Sciostakovic) ei eono 
protratti per piii di mezz'ora: 
le chiamate 6ono state oltre 
venti. - -

vice 

Cinema 
II sangue 
alia testa 

l\ l film di Gilles Grangier 
ripropone, se pur con una tec 
nica illustrativa e meno impre 
gnat a di cupi umori, motivi e 
situazioni del cinema francese 
di alcuni deceimi fa. II tema 
e la parabola dei rapporti fra 
due .coniugi. L'uomo (Cardi-
naud) - da giovane? scarso • di 
mezzi. lavorando duramente si 
e costruito una posizione invl-
diabile in una citta portuale. 
Dispoticamente duro con gli al
tri, "ome con se stesso, rag-
giunge ogni suo fine con spie-
tata fermezza. 

II suo lavoro intenso se pur 

• \ 

fruttuoso lo ha per anni com-
pletamente assorbito. La moglie 
non piu circondata dagli anti-
chi affetti si stacca da lui e 
cerca conforto e calore presso 
un altr'uomo su cui fra l'altro 
pesa una minaccia di morte. 
Il protagonista comprende il 
tra vagi io delta moglie, il suo 
abbandono e si comporta con 
savia indulgenza anche verso 
l'amante. Infine riporta a casa 
la consorte prospettandole una 
nuova vita. -

Grangier controlia senza al-
cun cedimento sentimentale 
questo materiale narrativo: vo-
lendo offrire personaggi della 
vita nella loro obiettiva cru-
dezza. li tratta con distacco. 
II risultato e una freddezza che 
su tutto si riflette. N6 si ri-
cava una lezione dal film. Car-
dinaud non e altri che un ego-
cent rico: che insegnamento si 
pu6 trarre da chi non trova 
altro fine nella vita che quello 
di arricchirsi passando magari 
sul corpo degli altri? E che 
valore pub assumere il suo af-
fetto per la moglie, il suo sag-
gio atteggiamento di fronte al 
- fallo » di lei nel contesto della 
sua spietatezza? . 

Lo stile del film e comunque 
dignitoso. sorretto. inoltre. da 
una recitazione eccellente (Jean 
Gabin. Paul Frankeur e Geor
gette Anys). Bella la fotografia 
Bianco e nero. 

vice 

Marie Laforet 
soffre di un 

male misterioso 
PARIGI. 19 

Marie Laforet, protagonista 
del film La ragazza dagli occhi 
d'oro e moglie di Jean-Gabriel 
Albicocco. soffre di un «male 
misterioso» ed e stata ricove-
rata in una clinica di Parigi. 

E* stata la stesoa attrice a 
dame notizia: - - ; -

- I biologi hanno ~ compiuto 
numerose analisi del mio san-
gue, ma senza risultato — ha 
detto; — durante la lavorazione 
del mio ultimo film. • Le rat 
d'Amerique, girato con Charles 
Aznavour in America del Sud. 
sono stata contam:nata da un 
virus. Ho avvertito i primi 6in-
tomi al mio arrivo a Tokio, do
ve mi sono recata per presen-
tare Le rat d'Amerique in oc-
casione della - Decade del film 
francese -. Ho dovuto mettermi 
a letto. ma la malattia e rima-
sta un miotero 

RUGANTINO 
MENO 
NOVE 

ovvero 
fra 9 giorni ce 
n'annamo davero 
davero 

Prezzi popolari 

Imminente 

BLACK NATIVITT 

V I poeti dell'autostrada j ; v 
Urbdnistlca, viabilita,' trafflco: probl^tni fra i , 

7nogajori dell'Italia di oggi. Assai giusto'o)ffroixtar\i • 
in un documentario televisivo e dedlcarvi due pun-
fote. Senonche, siamo nel perlodo de l l 'cI ta l ia che•'•; 
cambia >. Ossia nel periodo nel quale la TV e tut*a , 
dedita alia propaganda elettorale: tutti e tutti deb-. 
bono uniformarvisi, .a maggior gloria della. D.C+ t 
Morale: anche il documentario di ieri sera « Strade 
e citfd d'ltalia » ha assunto un fastidioso tonopro^ • 
pagandistico. Nell'intento di dimostrare che leau- " 
tostrade sono non soltanto una < svolta storica », •: 
ma poco meno di un toccasana per tutti i problenii " 
del paese e degli uomini che lo abitano, si sono . 
perfino tentate l e vie del Urismo puro, cantdndo ; 
« raf/asctnante. rhondo .delle autostrade e - d e p i i ' j m - ; , 
foorill >. Un linguaggio da fanatici delmodernismo. ,* 
Naturalmente, non si e trattato soltanto di tina cjue-
sttone di linguaggio. L'impostazione stessa. che gli 
autori hanno dato al,- documentqrio era • affine a . 
quel linguaggio: lungi dall'esaminare i vari aspetti 
con occhio awfenttcamente critico, si mirqya solq 
ad esaltare le c opere del regime » da.una parte e 
la tecnica come panacea di tutti i mali dall'altra. 

Cosl si e perfino giunti ad ironizzare sul fatto . 
che, nel passato, le strade segulssero'un tracciato . 
destinato a congiungere tutti i centri abrtatti senza . -
tener conto della velocita del traffico: come se il • 
trafflco fosse una sorta di < dio ignoto *, sul cut -
olfare gli uomini dovessero sacrificare tutto. Non . 
si sono posti, gli autori, il problema che, se le strade :', 
avessero solo tenuto conto del traffico, e dea l i . tn - t. 
teressi dei centri maggiori, le citta e i centri piu .". 
piccoli sarebbero stati fin da allora destinati alia 
completa decadenza? );• • ' -

Esempio tiptco e proprio quello delle autostrade. 
E' vero: le autostrade possono diventare un fat-
tore di progresso, ma soltanto ove esse siano una \ 
scelta inserita in'una visione unitaria tesa a va- -: 

lorizzare tutto il territorio, e quindi presa in con
testo di altre scelte , che vannb dalla riforma agra- •: 
ria ad una giusta.politica economica generate, ad 
una polit ico del le aree che stronchi.la speculazionc: 
in una parola se sono frutto di una scelta antimo-
nopoltsttca. Se , viceversa, esse sono.costruite solo 
in funzione degli interessi dei-monopoli dell'auto-
mobile, del cemento, delta-gomm(f. noh possono che 
aggravare ancor piu gli squilibri. : ' , ' - • • ' - ' 

E' stato davvero un peccato che il documentario 
di ieri sera abbia avuto una impostazione cost ba-
nalmente propagandistica. E si che, invece, sul 
piano tecnico, esso era 'davvero eccellente. Contava 
brani di archivio davvero -eccezionali, immagini \ 
assai suggestive dell'Italia diieri,.e siserviva anche . 
di tnteruisfe intelligent!, quali quelle degli architetti 
Piccinato e Rogers. Ma proprio quelle interviste,\-
cost contrastanti nel tono e nella sostanza, con- gli \ 
scopi del documentarioi hanno reso piii scoperto 
il carattere elettoralistico del resto. Vedremo che 
cosa ci verra detto nella seconda.puntata, alia vi- . 
gilta del voto. . • > - , , • ; 

vedremo 
Jughes e Grass f 

-'.-. a « L'approdo » 
' La traemissione do « L'Ap-
prodo ", rubrica settlmanale -

'di. lettered,ed* arU. a . cura 
di: Leone Piccloni,',ln onda".; 
6tasera alle ' ore 22,15 sul 
Programma • Nazionale TV, ( 

. comprende. tra .1: servizl .di 
maggiore .'interesee. un in-
cpntrd 'di' Liilgi "Silori con 
gli scrittori Jughes e Gun? 
ther Graesj autori rlspettl- :-
vamente del libri La Volpe 
rielia soffitta e Jl, tamburo . 
di Idtta e un reportage sul- . 
l'attribuzione a Sinione Mar- • 
tinl dl un dtpinto della Ver-." 
gine coneervato nella Ghie-
ea di San Lorenzo in Ponte 
(San Ghnlgnano). • .'••'•-•• 

' '" v ' - . -" . • ' • • . - . . : : . ' . , ' t » ; • • ' , , - • • 

^ Lo sport ' 
alia televisione 

*• . Domani > il «Pomeriggio 
eportivo* :alla Televisione 

. iniziera, alle ore 16. con un 
collegamento in Eurovklone 
da Parigi per la ripreea di-
retta della Coppa Europa di 

' gihhastica femminlle. 
•-'• Alle 17,30. in collegamen

to diretto daU'Arena di Ml-
lano. la ripreea : delle ' fasi 

-conclusive de «La Pa6qua 
, > delKatleta •». manifest^zibhe 

atletica di apertura della 
'stagione agonistica ' • ', 

Alle 19-15 sempre sul Pro
gramma Nazionale TV. cro-
naca registrata di un a w e 
nimento eportivo 

Alle 22.30 sul Secondo 
Programma: cronaca regi
strata : d i - una partita di 
calcio. ; _.. : . 

Giovedl 25. alle o r e 15,30 
sul Programma. Nazionale 
iniziera il «Pomeriggio spor-

- tivo» con la telecronaca di-
:•' retta da Imoladel.Gran Pre-

mio motociclistico. Succesei-
'. vamente da Lugo, earanno 

, traemeese.le faei conclusive 
dei giro ciclistico della Ro-
magna. • • . 

; Alle 22.30 6ul Secondo PrO-
• gramma, in «Giovedl sport» 
: andra in onda la cronaca-r«-
.. gktrata di una manifestazio-

ne agonistica. 

raai\!7 

radio ̂ : 
NAZIONALE 

Glornale radio: 7, 8. 13. 
15, 17. 20 23: 6,35: Gorso 

' di lingua tedesca; .8.20: I I , . 
nostra buongiorno; 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-
riUon: 13^5-14: Motivi d i ; 

moda; 14-14.55: Trasmissioni 
regionali; 15.15: La ronda 
delle arti*. 15.30: Aria di casa 
nostra: 15.45: Le manifesta-
zioni sportive di domani: 16: 
Sorella Radio: 16.30: Cor-
riere del disco: musica l i -

• rtca; 17^5: Estrazioni del 
Lotto: 17.30: Franz ' Schu
bert: 17.55: Concerto sinfo-
nico di Rudolf Kempe; 19.30: 
Motivi in giostra: 19.53: Una 
canzone al giorno; 20,25: Ap
plausi a...; 20.30: II Misan- . 
tropo. Commedia In cinque 
atti di Moliere; 22.20: Mu
sica da ballo. 

SECONDO 
Giornale radio: 8.30. 9,30. 

10.30. 11.30. 13^0. 14^0.15.30, 
16.30. 17.30; 18,30, 19.30.20.30. 
21.30. 22^0; 7.45: Musica 

' e divagazioni turistiche; 8: 
' Musiche del mattino; 8.35: : 

Canta Milva; 8.50: Uno stru-
. mento al giorno; 9: Penta-

gramma italiano; 9.15: Rit-
mo-fantasia; 935: Viaggio in ' 
casa di Antonella Stent; 10 . 
e 35: Per voci e orchestra; 
11: Buonumore in musica; 
11^5: Trucchi e controtruc-
chi; 11.40: n portacanzoni; 
12-12^0: Orchestre alia ri- , 
balta: 1220-13: Trasmissioni 

- regionali: 13: II Signore del- . 
- le 13 presenta; 14: Voci alia ' 

ribalta: 14.45: Angolo musi
cale; 15: Locanda delle sette . 
note: 15.15: Recentissime in 
mierosolco:" 15il5: Concerto 
in miniatura: 16: Rapsodia; 
1635:. Ribalta di successi; 
16.50:' Musica da ballo; 17 . 
e 35: Estrazioni del Lotto; 

. 17.40: Musica da ballo: 1835: 
I vostri preferiti; 19.55: Un 
angolo nella sera: 2035: In-
contro con l'opera: 21.35: 
Paesaggio con figure. 

TERZO 
, 18.30: Cifre alia mano; 

18.40: Libri rieevuti; 19: A-
lessandro Scarlatti: Quar
tern no, per tre flauti dolci 
e basso continuo; 19.15: La 
Rassegna Letteratura ita-
liana: 1930: Concerto di 
ogni sera: Johann Vaclav > 
Stamic; Wolfgang Amadeus 
Mozart; 2030: Rivista del
le rivtste; 20.40: Johannes 
Brahms: Sonata in fa mag
giore op 120 n. 1. per viola ' 
e pianoforte; 21: Il Giornale 
dei Terzo: 2120: Piccola an- . 
tologia poetica (III); 21.30: 
Concerto, diretto da Nino -
Antonellini: Giovanni Pier- •• 
luigi da Palestrtna; - Ude-
brando Pizzetti: Guido Tur-
chi; 22.40: L'immortale. R a c 
conto di Jorge Luis Borges. 

primo canale 
8.30 Telescuola 
9,55 Fiera di Milano vlslla uffldale <|el Prwt-

dente delta Repubblica. 

15.00 Telescuola terza claase 

17.30 La TV dei raqazzi •> Glramondo » 

17.55 Concerto 
sinfomco dal Vaticano 
alia presenza <U Giovan
ni XXIII. 

1930 Estrazioni del Lotto 

19,35 Corso dl latruzlone popolare 

19.55 Terza leqislatura cinque anni dl vita par* 
lamentare 

20.15 Teleqiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (teconda edt-
zlone) - -

21.05 II cantatutfo con Milva, ArigliaiM • 
Claudio Villa 

22.15 L'approdo settlmanale <U l«tter» • 
artl 

23.00 Rubrica rellgloM 

23,15 Telegiornale della notte 

secondo canale 
10.30 Film per la aota zona dl Milaao 

In occaslone della Ftei* 

21.05 Teleaiomale e aefnale orarlo 

21.15 la fiera dei soqni 
trasmiadone a preml pre. 
senUU da Hike 
giorno 

22.20 Primo piano • F. D Roooeevelt. 11 P n . 
sidente del New Deal • 

23,10 Bdlletti 
di Uqo Dall'Ara 

so maaiche dl Gersbwla. 
Prima parte: Concerto <• 
fa 

23.30 Notte sport 

A « F.D. Roosevelt, presidente del New 
Deal n e dedicata I'odierna puntata di 
a Primo piano ». Va in onda alle 22,20 
sul secondo canale 
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