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Classici
del comico
alia TV

Domani la prima del capolavoro brechtiano a l
'.;!

;.•> u-t V't

Piccolo Teatro di Milano

,-fe

»fcun messaggioagli
srienziati dell'era atomica
>.\ii»r<

•u.

con
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

tyiv.

I '• programml ~ televisivi dl
•prlle si chluderanno con una
novita: la trasmlssiope d'una
•erle dl film comlcl che banno
divertlto le generazlonl degli
annl trenta e quaranta, SI tratta, complessivamente, di sedicl
medlometraggi, due per clascuna delle otto puntate della traGrande attesa nel mondo teatrale per I'anteprima di questa sera
smissione, che saranno lntro{
dotte da una conversazione tra
'
- . • • • . ' . ' ; •••• '
i;>
!'>;.
la presentatrice Maria Paola
dl Galileo prima di softer. zando e riorganizzando l'lnquiMaino e 11 critlco clnematograDalla nostra redazione ta
mars! eui due temi fondamen- sizione perche ne garantisse la
flco Ernesto G. Laura.
tali che essa offre (l'uno la esecuzione. Spagnolismo e'Con.
•
MILANO. 20- drammatica
Nella prima puntata, che anumanita del prota- troriforma pesarono sulla. podra in onda lunedl 29 aprile sul La Vita di Galileo di Brecht gonista nei suoi aspettl pbsiti- vera emembrata Italia, Libera
abbraccia
il
neriodo
relativo
primo canale saranno presenvi e negativi, l'^ltro il messag- dal peso del primo ma non
tate due comlche: Jl temera- agli ultimi due anni dei di- gio agli scienziati dell'era ato- completamente da quello delrio con Ben Turpln, e RidoUni clotto (1592-1610) trascorsi a mica per una scienza a favore la seconda era ' Venezia, che,
Jepnaiolo con Larry Semon (R1,. padova come professore dl ma- degli uomini tutti) presuppone pure avendo sublto mutllazionl
dolini). Seguiranno nelle set- tematica a quell'Universita (il un'apertura d'orizzonte 6Ul mon- territorial! dal trattato di.Catimane successive: • L'inventore 1609 e Vanno della scoperta do politico e culturale del tem- teau-Cambresis, era ancora flalcon Snub Pollard e Cacria del cannocchiale, o. meglio, del po di Galileo; ed a tale obiet- da nella sua potenza (ormai e
grossa con Stan Laurel; Jl ba- suo perfezionamento, per il tivo e dedicata questa prima paciflco che furono la Serenisesso, come ha scrltto nota 6ul dramma che, sotto la sima e la Spagna a sostenere
zar con Bobby Dunn e Jl mu- quale
Banfi,
«da eempUce curloaita regla di Strehler, e soetenendo llmpresa che portb a Lepanto,
sicista con ViUy West e Oliver ottica. s'elevb
strUmento -ef- Tlno Buazzelli.la parte che nel anche se il papato menb semHardy; Jl puo(Ie e La grande ra- flcacdssimo dela sapere»);
alia 1947, ad Hollywood, fu di Char- pre U vanto di quella vittovina, entrambl con Billy Be- successiva dimora dl • Galileo
Laughton. n Piccolo Teatro rja).
van; L'ora del pran?o, con
-.-:•::.
.„ t
Firenze (dal 1610) sotto la les
presenters domani sera,
Charlie Chase e Lo sguattero aprotezione
Ne;l eliana controriformistlco.
del
granduca
di
Tola Repubblica, per quanto forcon Harry Langdon; La lavan- Bcana ed '; al primo proceeao
te, doveva sempre fare i conderla con Stan Laurel e Rl- presso il sant'Ufflzio, in Roma
ti con lo Stato Pontiflcio. racordi con Harry. Langdon; poi (1616), terminato .con la conl o guerra
gion per cui la sua politica
Vita mtUtare e GU uomini delle danna del coperriicanesimo. e
varLava a seconda delle concaverne, i prim! due film in cui con l'ammonizione a Galileo
tingenze, oscillando fra la conStan Laurel e Oliver Hardy ap- perche abbandonasse l'opinioeegna di Bruno al sant'Ufflzio
franco-spagnola
parvero insjeme; e, lnflrie, due ne censurata; al secondo proe la protezione accordata al
comlche d'eccezione; una con cesso terminato con la condanCremonini, imputato di
Charlie Chaplin e l'altra con na e l'abiura (22 giugno 1633)
La guerra tra Francia e Spa- flJosofo
eresia; - fra Taccoglimento (a
Buster Keaton.
ed agli ultimi anni del confl- gna, iniziata nel 1521, si era differenza
di Milano e di NaGli spettacoli di prosa del no di Arcetri.
chiusa nel 1537 con la comple- poli) di un trlbunale dell'Inprossimo maggio si apriranno Paolo Chiarini, uno del plO ta sconfitta francese a San quieizlone e la difesa dei dicon II rltorno del padre prp- profondl e apprezzati critic! dl Quintino, • a cui era seguita, rittd dello Stato che Paolo Sardigfo, un atto di Edoardo An- Brecht. ha scrittO che la Vita due annl dopo, la pace dl Ca- pi sosterra contro i privllegi
ton, che verra trasmesso il 1. di Galileo e. «Iorse la pagina teau-Cambresis,; che per l'lta- pretesi dalla Chlesa. Queste comaggio, e Nozze di sangue di piii alta e cpmples6iva, la plu lia ebbe la conseguenza di con- se le sa bene Galileo e nelle
Federico Garcia Lorca,- 'che e vera,» "lieH'opera di Brecht; e solidare l'egemonia spBgnola su prime scene della Vita, quando
in programma per il 3 maggio. che questl, con essa, lungi dal un paese arrivato al massimo il patrizio Priuli, governatore
Fu questo il primo dramma di fare della Vita di Galileo un
6membramento (una de- di San Marco, cerca di far peLorca ad essere rappresentato dramma storico» secondo la dello
cina
di
jtati principal! e alme- sare ai suoi occhi l'ospitaUta
in Italia, nel 1939. L'azione del tradlziojiale concezione roman- no settahta
per le garanzie che
staterelli dl carat- venezlana
dramma si svolge nelle regionl tica, la storicizza (e su questo
essa
offre
alia
«liberta d'indameridional! della Spagna e nar- punto Chiarini, ripfende una tere feudale). Nel 1564, l'anno gine», lo scienziaio gia dedistesso
della
nascita
di
Galileo,
ra la vicenda di una giovane notaziohe del critico tedesco
to a meditare euUlpotesi cosposa, la quale, appena cele- K. Buliche) «solo dal punto di si • era chiuso - il concilio di pernicana lo rimbecca:
brate le nozze, sente rlnascere vista del tempo, di cui Brecht Trento e Plo IV ne aveva rac- Per6 Giordano Bruno lo avein se. piu viva di prima, la si serve in funzione alienante-. colto le conclusion! nella Pro- te consegnato a Roma perche
passione per un ex innamorato, Un disctuso, quindi,' sulla Vi- fessio fldei tridentlnae, raffoa:- diffondeva le -teorle dt Copernico...
Se tale era la condizione della Repubblica Veneta di Jronte al Papato, aseai menb - ltbero dall'influenza dello stesso e della controriforma potra
essere U granducato di Toscana. H Governatore di .San Mar-.
co non manchera di iarlo notare alio scienziato che aveva
chiesto un ammento di stipendio per coroprar libri e per
soddisfaxe i l s u o appetito («se
nan mangio bene,-non riesco a
pensare bene»... •« ho bisogno
di tempo libera per le mie ri- fallimento della sua ' politica to sempre paura. Ho abiurato
cerche,.. ed anche la mannitta
la chiesa, fallimento che per questo. - *
piena*): Priuli gli aveva det- verso
il suo aepetto culminan- — Noto":,«Se volete danaro e como- ebbe
— Mi hanno mostrato le macditS, sara meglio che andiate te decisivo nel mutato atteg- chine.
a stare a Firenze. Senza dub- giamento- nei suoi confronti di
Ora che la minaccia di torbio il granduca Medici sara He^ Urbano VIIL
rispondesse a verita stoto di sbstenervi anche se, pro- Avxebbe potuto essere, a sua tura
iica
e
ammesso anche dai catbabilmente, in tome deli'Inqui- yolta, ,\m dramma; quello di tolici (basti
citare i^Uoro. eom^izioiftffvi' proibixJSdi pensare » MatteozBarberiiii,• ppsto'tra la mo
storico dei papl; rjjadovi<vedpem'o infattl^r che . nulla sua cOnsapevolezza' scientifica co Von
Pastor).
potra *faire fl granduca' per sot- e la responsabOiti dell'altissiIl
Banfii
ha scritto; " jtrarre Galileo al processo). L'lriquieizione ' com'e notb. mo ufflcio, solo che, di fronte -KL'autorita della chiesa aveaveva; sferrato il suo attac- al diseidio, a. papa avesse por- va trionfato sull'ardimento dei
Co > anzitutto sul terreno del- tato sincerita di coscienza. - II liberi spiritL L'umiliazione di
l¥i cuitura (erano stati proibiti che non awenne: perch& Urba- Galileo, la cui fama correva per
I'OriahdO furioso, A Decame- no abbandonb Galileo appena tutti i paesi civili d'Europa.
tone, ii,De Monarchia^difBan- la marea. dell'oppbsizlone ge- doveva essere testimonio di
te«/i ScmetU del -Petrarca; il suitioa.mfnacci& di travolgere tanta vittoria, esempio di._saluTasso era sospinto verso'-la l'imputato. Vi fu. anzL di piu: tare castigo, ammonimepto di
foliia); i lital venivano b m - egli aveva consigliato a Gali- pnidenza e sottomissione. Perciati suite - plazze; a Venezia leo una impostazione concilia- ci6 il 30 giugno fu .ordinato
in un solo giorno s e ne bru- tiva fra scienza e dogma (por- che si spedisee copia della senciarono ; diecimila. Su - questo re la. realta come ipotesi ma- tenza e deU'abiura. a tutte le
nunziature apostoliche e a tutY
piano, l*azione della iContrbri- tematica):
e
fu
profondanienT
ti
gli inquisitori, specialmente
forma si sviluppa attraverso un
piano costante, organteo, inin- te offeso di ritrovare nel Dia- quelli di Firenze, Padova e Boterrotto, e si insertece in una. iogo la sua opinione in bocca logna, centri sospetti di galivasta attivita terroristica,. che all'ingenuo ' Simplicio. Dalla leismo DelTuna e dell'altra fu
grava col earcere e con la tor- Vita di Galileo Galilei di An- Imposto si desse notizia nei
tura e cutunina negli auto <1Q tonio Banfi balzano vive la convent!, nelle librerie, nelle
fe'. che'elevano leioro sinistxe personality del papa e la par- seuole, specialmente tra i mafiamme sotto gli occhi . della te da Uti avuta nella condah- tematici ed i filosofi. La paura "e fl fanatismo moltiplicacbrte pontiflcia. »?.-.,,,na di Galileo, anche se si asteh- rono
gli zelatori; le coscienze
H Seicento e fl. secolo in cui ne dal presiedere, come gli dei' benpensahti si riconfortala letteratura . e l'arte capito- competeva, i l . tribunale. '. . rono; - l'invidia e la malignita
lano. Ma non capitola il pensi ammantarono di grave e
eierb; e la cultura si riscatta
compunta giustizia; i curiosi
attraverso la speculazione ffloimprudenti
si ritraasero nella
Le macchine
sofica e la ricerca scientifica,
ostentata indifferenza; la sciensecondo una concezione nuova
za ufflciale si incbinb sgomenche contrastava con l'aristoteiita e premurosa con atto di
della lortura ; ecandalo verso ' "la fanatica
•roo; ma non era possibile
contrastare l'aristotelismo : senza
opinione e a paradosso " ».
contrastare anche, sia pure in- E' da notare che Brecht non Ma, come ultime battute del
dtrettamente, sia pure masche- cede roenomamente, a questo dramma, Galileo, cieco, domanratamente, la teologia cattolica proposito, a facili suggestioni da a Virginia:
Galileo, lo sa (e in una delle di anticlericalismo; non cede >.— Com'e la notte? ,
pift befle scene della Vita lo ad esse nemmeno di fronte al- -r- Chiara.
•r '
dichiara con veemenza accusa I'argomento 'della minacciata Egli aveva detto a
Fulgentrice a. Fulgenzio. il religioso tOrtura, perche rifugge dalla zio:
•
tormentato tra ragione « fede) fosca' teatralita del processo; « A volte penso che permetCiononostante, -divewamente e deU'abiura non ci da che la terei ai cardinali d'imprigiodat Bruno — come mette in iragica eco nel cuore dei di- narmi in una grortaj died terilievo il Geymonat — Galileo scepoli. Delia spietata minacr se sotto terra, dove non.ennon ai pose mai H problema di da, c h e ' atterrl quel vecchio
un fllo di luce, perche
uri pinnovamento del patrimonio semicieco. torna solo un ac- trasse
in
cambio
mi lasciassero scofllosofico-teologico della chle- cenno nell\iltimo drammatico prire di che
cosa e fatta la
sa. Cid. che, invece, lo interes- coiloquio con Andrea Sarti:
iuce™».
sava al massimo grado, susd- — Perche avete abiurato?
tando la-sua piu sincera e viGiulio Trevtsani
— H doiore fisico mi ha fatva antmirazione, era la potenza organizzata defla chiesa cat
toliea.
*Diqui il particolarisslmo in.
teresse, del nostro per essa, Di
qui- la convinziooe radicatasi
nel suo animo. che occorreva
tentare- ogni mezzo per con
vextire la chiesa alia causa del
la.ecienza».
' £cco, quindi — e dalle pa
fine di Brecht risulta in modo lampante — che Galileo,
animato da fede' assotuta nei
trionfo della ragione, pereegue " tenacemente - (ed anche,
quando occorre, con dopplezi
za) una politica diretta ad ottonere l'appogglo dei potent! e,
SPOLETO, 20 Erdman su musiche di Teiji Ito.
sopxsttutto. quello della chie- - n VI Festival dei due mon- Seguira Gospel time, ^uno spetsa cattolica.
di si terra a - Spoleto dal 20 tacolo di canti evangelic! ne. Egli jiunt6 sul diasenso fra giugno al 14 luglio, e sara inau- gri, eseguito da un complesso
gesditi e domenicani; i primi gurate al Teatro Nuovo con La di alto livello artistico.
come piu colti ed accorti, di- Traviata di Giuseppe Verdi, . i a Corale di Pamplona rapsposti ad accettare, sia pure con diretta dal maestro Robert La presenter^ al Melisso una canriserve,' le sdenze per incana- Marcbina, e con la regia di tata-balletto di Henri Sauguet,
lazie secondo i flni della chie- Luchino.-ViscontL Seguira -la su
un poema di Louis Ernie.
sa; i secondi decisamente osti- compagnia dei balletti di Maloin que la nuit.et l e four,
li; ma saranno poi, proprio i rie Rambert, che presenters Pl*«
gesuitif col cardinale Bellar- due divers! programmi: il Don per tenore e coro mlstc- a cappella. - - -""' ^"
mino,, a schieraxgUsi contro.
Dopo n primo processo. termi- Chteclotte, su musiche di Lud- In piazza del Duomo. sara
nato con la condanse del co- wig - Minkus ariangiate da eseguito il Me«ta di Haendel;
pemicanesimo e con ranunoni- Geoffrey Corbett e con coreo- sotto la direzione del jmaestro
zione ad abbandonare l'opinio- grafie di Alexander Gorsky e Tliomas Schippe'rs, con"ia*parne censurata, Galileo incassa la Zakharoff, e una serata com- tecipazione del Coro deljL'Accasconfltta e si raccoglle in si- prendente quattro balletti: Con- demia nazionale di S. Cecilia.
lenzio: ma non ha disarmato; flicts, una creazione di Norman Uno spettacolo di atti unicL
e l'awento al 'papato del car- Morrlce sul Quintetto di Bloch, pahtomime e balletti avra luodinale Barberini, sdenziato e Judgment of Paris, The Tra- go ogni giorno nel Teatrino delsuo estimatore.. varra ad incu- vellers, • quesfultimo apposita- le sette in piazza della Signoria.
tergli coraggio nella ripresa mente creato per 11 Festival dei I tradizionali concert! da, cadelia battaglia coi Dieiogo dei due mondi su musica di Leo r mera si effettueranno al Teatro
massimi sistemL
nard Salzedo, e Gala perfor- Caio Melisso. tutti i giornl alle
> La sconfltta di Galfleo fu nel mance, sulla -Slnfonia classi- 12. H Festival si awarra della
c a l di Prokofiev. Al Teatro collaborazione
dell'Orchestra
Caio Melisso gli spettacoli sa- sinfontca sicniana, - del Coro
Le « prime » del
ranno inaugurati da The Coach delTAccademia nazionale di S.
with the Mix insldes (in lingua Cecilia, diretto da Gino Nucci,
t v o e d e l d n e n u i s o n o i n originate) tratto daH'opera di e del Coro dell'lstltuzlone coraJames Joyce Zinnegan'M Wake le romana, diretto da Giuseppe
ottava pagina.
9 adattato per le scene da Miss Giardina,
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vedremo

^

-•'. Precedutp^da una siglafestosa-e
da unagiostra
' C
di immdgini Mike Bongiorno ha fatto il suo< gongo-'"',-.
! : Da Nipoli
i
Iahteingres8(y sul video con la coscienza
deVtHon' uCarnet di musica »
fatoret'cosi sicuro, dal canto suo, dapoter dire con
La trasmissione di lunedl ;
tutta. modestia e senza tema di apparire
presunaprile (Programma Naielevisione mi scnto un po' come a casa '• 29
ftuoso:.«In
zionale TV, ore 18,15) dell*
v
niia >.. •." '; ^ ' >> . ,•• '.• .
• . '-.. :^
rubrica «Carnet di musica >•
sara realtzzata negli etudi
pppo albuni' esperimenti disastrosi e dopo avere
televisivi napoletani. ' ce'rcato, invano, un decoroso sostituto per Bongiorno
Ospite della trasmissione sara la cantante giapponese t
la TV. e ritorinata sul terreno sicuro del telequiz
Mei \Lang Chang, apparsa .
ultimo, collaiidatQunpo'
in tutto il mondo e anche
nel recente film Jl paradfso
dell'uomo, che cantera In
in Italia. La fiera dei sogni tenuta a battesimb ieri
lingua originals Un paese
sul secondo canale, ricalca un po' la formula
di'
. di soano. che faeeva parte
Nero e bianco, trasmissione radiofanica della stessa
della colonna eonora del
flllh. Aqcompagnata dal cocoppia Adolfo Peranl e Mike Bongiorno.
t_,/
ro. Mel' Lang Chang Inter- La Fiera dei sogni e una specie di « cuore * telepretera poi. in napoletano.
Anema • .core, visivo, « Gli italiani vogliono sempre compter^ una
... Prenderann0 parte al probuona azione per sentirsi felici»; questi gli slogan,
gramma, che sara' presentato <
di cui Mike si e servito abbondantemente
per crearc
da Carlotta Barilli, Francesco Comito. che cantera Bail clima di questa Caccia al desiderio commentata
by, Rita Morin (Stelle, luna
dal dolce sudno dei carillons e che ci promette per
e cha cha cha), Mario Ab. bate (I te vurrip vosa « B.B.
il futuro, bambini, vecchietti>e via dicendo.
napblefana), Gjna Armani
Non si riesce a capire perche questi
spettacoli
(Non sembra vero), Lucia
Valeri (Lily Kangl)
debbano sempre far pernb sul disapto finanziario
di qualcuno e che sulla testa di costui venga giocata :
II ritorno di
la posta: la Fiera dei sogni tuttavia
non>voleva
essere cosl crudele. Le dpmande erano facUissime,
Perry Mason
la TV vuole che tutti vincano perche si possa esauCon Moda di prlmauera
(in onda sul Nazionale TV,
dire Valtrui desiderio dl concorrente. E' un po' il
lovedl 2 maggio alle ore
telequiz del <.boom">: st'pescanp .personaggt' che
1.05) .prende il via la nuocommuovano senza perd- infondere
troppatristezza
va -serie di « Perry Mason »,
protagonista Raymon Burr.
e si dimostra che, se quatcuno non ce la fa da solo
X<a regina del mondo dela realizzare del tutto cid che desidera, c'e sempre
la
moda e awelenata alia
vigilia di un unportante dela TV a dare una piccola spinta. ;-.V; : ^ -•/:
file primaverile. Flavia e
Tuttavia'se il concorrente dovesse cadere, come.
euo marito Charles Pierce,
molto noti nel mondo delrisoluerd la TV questo clima idilliaco? Il dubbio ci
1'alta moda. vengono inter- ^
rimane anche se ieri sera sia il collega
giornalista
vistati alia televisione e nel
corso dell'intervi6ta 11 siMario Righetti, sia il tenore Giuseppe' Di Stefano
. gnor Pierce annuncia che la
sono riusciti a vincere il primo < round > a favore
loro ditta e stata messa in
dei loro protetti,il
piccolo Toniho che vuole i soldi
- vendita. - m a subito dopo
sua moglie Flavia lo smenper raggiungere i nonni in Argentina
el'ospirante
tisce.
"' futura gloria del teatro lirico Franco Torresi opeCosl Charles si rivolge a
raio a Milano. • \ ; : '. / . ' r" •
'
. • • :.
Perry ' Mason ' per evitare
i A
una causa per rottura di
. La TV punta sui personaggi del concorrenti, ma
contratto. Ma prima che il
il vero personaggio di ieri sera piu che il. giornapopolare awocato possa fare 1 6Uoi passi e iniziare le
lista o Di Stefano, e risultato il vecchio
maestro
•
indagiiii, Flavia muore avdi Di Stefano, un simbolo vivente dell'antico maevelenata dall'acido pruasico .
stro di musica come e stato tramandato da mille
e 6Uo marito vien'e arrestato sotto 1'imputazione di uxoracconti e mille stampe. '
*' :
.' "
. ricidib. A Perry Mason II
:
di trovare fl ban•• v i c e ' compito
dolo dell'intricata rnatassa.

:

// cartellone
deiduemondi
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radio
; NAZIONALE
:

." Giornale radio: 8, 13, 15.
20. -23; 635: II eantagallo;
' 7.35: Almanacco; 7,40: E nac; que una canzone;. 8: Sui
giornali di stamane; 8J20:
^ Aria dl casa nostra: 8.30:'
..Vita dei camp!; 9: L.'infdrmatore dei , obmmercianti;
r 0.10: • Musica • sacra; - 930: •
Messa; 10,05: Vangelo; 10,15:
Dal mondo cattolico; 1030:
Trasmissione per le Forze
Annate;. 11: l Per sola or>
chestra; -11^5: Casa nostra:
circolo dei genitori; 12: Arlecchino; 1235: Chi vuol
esser lieto-4 13,15: Carill o n - Zig-Zaz; 1325: Can-;
zonl per l*Europa; 14: Musica sinfonica; 1430: Domenica insieme; 16.15: Tutto fl
calcio minuto. per minuto;
17.45: Concerto sinfonico;
1945: La giornata sportiva;
19.45: Motivi in giostra; 19
< e S3: 'Una-canzone al giorno; 20,20: Applausi a_; 20
e 25: I gialli di Sherlock
Holmes; 20,45: Musica leg. gera; 21: Radiocruciverba;
22: Questo campionato di
calcio. _ '

SECONDO
Giornale radio: 830, 930,
1030.
1130. 1330. 1830.
• 2230; 6.45: Voci di italiani
aU'estero; 7,45: Musica e
> divagazionl turisticbe; 8:
Musicne del. mattino; 830:
II prOgrammista del Secondo; 9: n giornale delle donne; 935: Hanno successo;
10: Disco volante; 1035: La
cbiave del successo; 10,35:
E" primavera; 1135: Voci
alia ribalta; P12: Sala Stam.
pa Sport; 12.10:1 dischi della settimana; 13: II signore
delle 13 presents; 1430: Voci
dal mondo;' 15: La radiosquadra; 15.45: Prisma musicale; 16.15: Il clackson.
Un programma di P. Accolti; 17: Musica e sport; 1835:
I vostri preferiti; 1930: Musica leggera. Al termine: Zig
Zag; 20.35: Tuttamusica; 21:
Doroenica sport; 21.35; Euro©a canta.

primo canale
10r15 La TV
deqli aqricolfori
11,00 Messa
11,30 Rubrica
16,00 Sport
17,55 La TV dei ragazzi
19,00 Telegiomale
19,15 Sport
20,15 Telegiomale sport.

A curs • dl Jtensto VertunnJ
••;

religion
riprese dirette dl a w e nlmentl sportivl.
• Tutti in pista>: spettacolo dl attrazionl
della sera (prima edizlone)
Cronaca tegistrata dl un
awenlmento agonlstico

"'A

20,30 Telegiomale
21,05 II cappello di paglia
di Firenze
22.40 TV 7
23,40 l a domenica sportiva
.Telegiomale

della i era (seconda edi-

zione)

Farsa musicale <U Nino
Rota (replica dal
do canale) '
Settlmanale televtalvo
Rlsultau, cronacba filmate e comment!
della notte

\\

secondo canale
18,00 Nafa per la musica
19,10 11 mito
di Rodorfo Valentino
20,00 Rotocalchi
in polfrona
21.05 Teleoiomale
21,15 Peppino Girella
22,35 Lo sport
•X

Show dl Caterlna Valeate. Orchestra Ferrlo
Reallzsazlone dl G.
guson

- 1

••il

A cnra dl Paolo CavalUna

li

e aegnale orarlo
Origlnale televWvo
Ednardo De VIIIppo.
Riralutl. notizie e •
naca reglstrata dl un
venimento agonlstico
A . * >f. -v^v

'if

TERZO
* Ore 17: Parla il program. mista; 17.05: Commedia; 19: •.
Programma musicale; 19.15:
La Rassegna; 19,30: Concerto di ogni sera; 2030: Rivi' sta delle riviste; 20,40: Pro.. gramma musicale; 21: n
giornale del Terzo; 2130:
Opera lirlca.

': i

*

< \» s "

~ vs

Elena., Rizzieri (nella foto) e Alvino Misciano sono-i protagonisti de « II cappello di paglia di Firenze » di Nino Rota,
in onda alle 21,05 sul primo canale
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