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GIUKRAI 
l V 

Grlgori Ciukrai 

E KRAMER 
rappresenteranno URSS e Stati Uniti nella 
giuria del lerzo Festival cinemalografico 
internazionale che si terra nella capitale 
sovielica dal 7 al 21 luglio. Gia Irenta 
paesi hanno assicurato la loro partecipa-
zione; gli organizzatori della rassegna 
sperano di superare il record del 1961: 

cinquantacinque nazioni presenti Stanley Kramer 

Cinema a Mosca 
da tutto il mondo 
Girera con Bourvil 

«Le magot de Josef a > 

PARIGI — Anna AAagnani e giunta ieri mattina nella capitale 
francese con la cagnetta Lill. Prossimamente I'attrice iniziera le 
riprese di *« Le magot de Josefa » accanto all'attore Bourvil 

A l Festival musicale venez iano 

Maderna ieri di seem 
nella sua duplice veste 
Direttore d'orchestra benemerito delta nuova cultura musi
cale, si e presentato anche come composifore - Novifd di Ma-
lipiero e Xenakis - Un omaggio piuttosto scontafo a Poulenc 

Dal nostra inriato 
VENEZIA. 23. 

A Bruno Maderna. animaio-
re indefesso della - nuova mu
sica ». non poteva non essere 
nservato uno dei piu impor-
tanti concerti del XXVI Fe
stival di musica contempora-
nea- E questo pomeriggio. al 
Teatro La Fenice. egli ha di-
retto da par suo alcune novi
ta, tra le quali un proprio Con
certo per oboe e orchestra, in 
prima esecuzione per l'ltalia. 
che si e imposto come la com-
posizlone mjgl.ore dell'intero 
programma .Nonostante tutto. 
diremmo che Maderna e anco-
ra l'erede p:a sincero e genui-
no della trad.zione webemia-
na: lo abbiamo visto una volta 
di piii in questo Concerto, dove 
la lezione che egli ha appreso 
dal maestro Viennese si estrin-
seca in una espressivita a sua 
volta singolarmente personale 
per la c;<pacita di ritrovare una 
forza melodi^a che non e tra-
diz onal.stlca ma nasce in mo-
do nuovo dalle possibility di 
uno strumento per sohto cos) 
trascurato come Toboe: per la 
gap enza nel eo-struire un au-
tonomo d'.scorso musicale senza 

. lasciarsi prendere la mano (sal
vo in qualche punto della per-
cussione) da facili effetti; in-
fin* par quella soffusa poeticita 

che rimane uno degli elementi 
distintivi di Maderna. senza per 
questo che egli rinunci a una 
rlcerca di possibilita sempre 
nuove - nel t rat lament o dello 
strumento sol is t a e di quell. 
dell'orcbestra. Per tutte queste 
ragioni troviamo sempre di 
nuovo in Maderna la conferma 
di una personality d'eccezione. 
e solo alia sua appassionata e 
intensi5sima dedizione al « la -
v o r o - quotidiano di direttore 
d'orchestra in favore della mu
sica d'oggi dobbiamo se egli 
— purtroppo — non pud pii» 
spesso p.acevolmente sorpren-
derci con la sua attivita di com-
positore 

Appunto nel concerto di oggi. 
Maderna ha saputo essere ani-
matore sapiente e generoso di 
un per la venta inconcludente 
omaggio alia memona di Fran
cis Poulenc (del quale e stato 
eseguito. con la partecipazione 
al pianoforte del formidablle 
Gino Gorini. Formal insoppor-
tabJe Aubade), e di una pri
ma assoluta di Gianfrancesco 
Malipiero. Abracadabra per ba-
ritono e orchestra (Interprete 
di s.cura classe Mario Baslo-
l.i jr >. Poiche - tutto e magia ». 
come sostiene Malipiero. l'au-
tore ha intitolato cosl questo 
pezzo, in cui ha inteso anno-
tare quotidianamente le sue 
impression! musicali. Ne vien 

fuori un misto di curiose at-
mosfere. per la verita plena-
mente convincenti e riusclte 
solo negli ultimi due dei com-
plessivi otto brani. cioe nella 
Pastorale dalle, fulminanti in-
tuizioni timbriche e ritmicbe e 
nel Finale con voce di bari-
tono su un bellissimo testo trat-
to dalle a noi purtroppo non 
note Camoni dell'ottonaio. 

Infine. Strategic per due or
chestra del greco-francese Ian
nis Xenakis: un musicista che 
noi ammiriamo per la serieta e 
1'interesse delle ricerche. ma 
che spesso inciampa in maniera 
piuttosto clamorosa. com'e av-
venuto in questo pezzo, dove 
alle degnissime intenzioni teo 
riche non corrisponde un con 
gruo rlsultato' dal lato pura-
mente musicale (altro direttore 
e stato per l'occasione Kon 
stantln Simonovlc). 

H pubblico intervenuto ha 
applaudito come si conveniva 
Maderna nella duplice veste di 
compositore e direttore. e Tin 
terprete del suo Concerto, lo 
straordinario oboista Lothar 
Faber. tributando a MaHp'.ero 
un omaggio caloroso e com 
mosso. e alia d a w e r o brava e 
impegnatissima orchestra della 
Fenice consensi sentiti e ripe-
tuti. 

Giacomo Manzoni 

« L'ape regina » v a a Cannes 

Marina e Ugo 
ancora insieme 

La Vlady e giunta a Roma, interrompendo 
la luna di miele — I progetti di Tognazzi 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 23 

Una trentina di paesi 
hanno gia aderito al III 
Festival cinematografico • 
internazionale, che avra 
luogo a Mosca dal 7 al 21 
luglio prossimo. Di qui alia 
chiusura delle adesioni gli 
organizzatori sovietici spe
rano di vedere superata la 
cifra di 55 paes i , che era 
stata raggiunta dal secondo 
festival del 1961. 

Le prime informazioni 
ufficiali sul HI Festival di 
Mosca sono state fornite 
questa mattina nel corso di 
una conferenza stampa dal 
vice-ministro della Cultu
ra, Baskakov, nominato di
rettore generate della ma-
nifestazione d'arte cinema-
tografica moscovita. Come 
nel 1959 e nel 1961, il mot
to del Festival di Mosca e 
€ Per ttn'arte c'tnematogra-
fica umana, per la pace e 
Vamicizia tra i popoli». 

Nello spirito di questo 
motto tutti i paesi del mon
do, senza discriminazione 
alcuna, sono invitati a par-
tecipare al Festival, cia-
scuno con un film a sog-

getto e con un cortometrag-
gio. Una giuria internazio
nale composta di quindici 
membri assegnera un 
< Gran • premio » all'opera 
migliore in senso assoluto, 
tre medaglie < d'oro e tre 
d'argento ai film « dotati di 
meriti artistici eccezionali» 
e set medaglie d'argento 
per i migliori regista, ope-
ratore, sceneggiatore. foto-
grafo, attore e attrice del 
Festival. Una giuria com
posta di nove membri as
segnera una medaglia 
d'oro e tre medaglie d'ar
gento al miglior cortome-
traggio, al miglior docu-
mentario, al miglior film 
di divulgazione scientifica 
e al migliore disegno ani
mate. 

Per consentire ad un va-
sto pubblico di prendere 
parte alia manifestazione, 
le proiezioni dei film a sog-
getto avranho luogo ' nel 
Palazzo dei Cong'ressi Sal 
Cremlino, e quelle dei do-
cumentari nella « Casa del 
cinema ». n Comitato orga-
nizzatore ha tnvitato tutti 
i paesi partecipanti ad in-
viare a Mosca delegazioni 
di produttori, tecnici, regi-
$ti e attori, che saranno 
ospiti del Festival per tutta 
la sua durata. Brigitte Bar-
dot, con ogni probabilitd, 
fara parte della delegazio-
ne francese, se riuscira ad 
assolvere per il periodo fis-
sato i suoi impegni cinema-
tografici. Le delegazioni e i 
critici di ogni paese, inol-
tre, sono invitati a prende
re parte ad un largo dibat-
tito > coi colleghi sovietici 
sul tema « /1 cinema nella 
lotta per il progresso >. 

Alia giuria internaziona-
" le, che assegnera a scruli-
nio segrelo i premi ai film 
di lungometraggio, hanno 
gia dato la loro adesione il 
regista e produttore ame-
ricano Stanley Kramer, il 
regista Grigori Ciukrai per 
VURSS, il polacco Jan Rib-
kocski, lo jugoslavo Vuko-
vic, il giapponcse Usiha-
ra e I'ungherese Janos 
Hersko. - , 

L'Unione Societica non 
ha ancora scelto il film col 
quale prendera parte • al 
Festival: un Comitato spe-
ciale sta esaminando la piu 
recente produzione, dalla 
quale saranno tratti i film 
per Cannes, Venezia c, ap
punto, Mosca. Si fanno i 
nomi di Samsonov con La 
tragedia ott imist ica, di Ta-

lankin con Introduzione al
ia vita, e del georgiano Ab-
dulladze con il film satirico 
l o , la nonna, Mar ion e 
Il l ico. 

Augusto Pancaldi 

II regista Marco Ferreri, Marina Vlady e 
Ugo Tognazzi 

Una bionda dopo l'altra. E 
tutte da Pangi. Dopo Michele 
Morgan e ventita Brigitte Bar-
dot. Dopo B.B.. Manna Vlady. 
arrivata ieri a Roma per l'im-
minente preeentazione del 6UO 
ultimo film italiano. quellVlpe 
regina prima messo all'indice. 
dteincagliato poi dalle eecche 
della censura grazie alia lotta 
delle einistre, e ora invitato 
ufficialmente al Festival d-
Cannes. 

Marina ha laeciato il marito 
aviatore sulla Costa Azzurra e 
si e presentata ai giornalieti ro-
mani con un'ora buona di ri-
tardo. con una invidiabile tin-
tarella e quasi senza trucco. 
Era splendida. sorridente. cor-
diale. I confronti s o n 0 quasi 
sempre odiosi. ma e inevitabile 
osservare che tra le softsticate. 
quasi gelide e forse studiate 
smorfiette di Brigitte Bardot e 
la genuinita dei sorrisi di Ma
rina Vlady. questi ultimj sono 
6enza dubbio da preferirsL Ma
rina non e un mito, non e un 
segreto da decifrare. Freud pu6 
restare nel caesetto. La venti-
cinquenne attrice di origine 
russa e soltanto un grazioso 
prodotto della natura, che ha 
preferito il mestiere dell'attri-
ce a quello. poniamo, della ho
stess (a proposito: e in procin-
to di prendere il brevetto di 
volo. complice il marito) 

Con Marina Vlady, dunque, 
il colloquio e filato via liscio, 
quasi in modo familiare. Ac-
canto a lei erano Ugo Tognazzi. 
baffuto per esigenze cinemato-
graflche (eta interpretando Lio-
la con Blasetti) e Marco Fer-
reri, regista dell'Ape regina. 
Non si poteva non parlare del
la censura. che ha cosl lunga-
mente colpito il film. . _ 

«Che cosa ha pensato quan-
do ha 6aputo del veto della 
censura? ••. ' 

«Ho pensato che non era giu-
sto e che comunque. prima 
o dopo. earebbe uscito*. 
" « Per ' quanto ' — interviene 

Tognazzi — mentre 1 0 girava-
mo, io l'ho detto che earebbe 
andata a finir male_» . 

- M'e piaciuto tanto - fl tuo 
svenimento. Ugo — dice la Vla
dy —. Ti goffl il na6o e ti 6gon-
fi come u n a camera d'aria -. 

« Film . in programma? - . 
« M e ne hanno proposti mol-

ti — risponde Tattrice — anche 
in Italia. Ma l'inizio di alcuni 
coincideva con il mio matri-
monio. Ho dovuto rinunciare 
anche a De Sica. che mi aveva 
chiecto per il ruolo della mo-
ahe di Sordi nel Boom. E mi 
sarebbe piaciuto lavorare con 
De S:ca». . -

«Fareste un altro film con 
Ferreri?»: la domanda e ri-
volta a Marina e ad Ugo. 

Risponde Tattrice: «E" gia 
fissato. Fa rem o insieme La 
settima vittima ». 

Risponde' Tognazzi: «E" la 
storia di un rodaggio matrimo-
niale». • -• ». i - •> 

A Tognazzi. con un serio im-
pegno d'attpre. vengono sem
pre piu richieste mterpretaz.o-
n; di carattere - matrimoniale -
Tant'e vero che tra poco girera 
uno degli epfeodi dei Fjiorilep-
ge del matrimonio. il film che 
avra per registi t fratelli Ta-
viani e Onsint (quelli di Un 
uomo da bruciare) e che pren
dera in esame i cinque punti 
del progetto di legge eul - pic
colo divorzio • - lo fiaro un 
reduce — spiega Tognazzi — 
considerato sino ad allora mor-
to in guerra. Mia moglie, dispe-
rata. 6'e ritirata in clausura. E 
io vorrei rioposarmi Un altro 
episodio. per quello che ne so, 
sari quello della consorte del 
Tergastolano. coetretta a subl 
re la propria condizione di mo, 
glie vedova che non pu6 riepo-

earei. Mi dicono: ma fa eempre 
queste parti, lei? Rispondo: 
partecipo alia discussione su 
un problema attuale. quello 
del matrimonio. Questo non 
vuol dire che io eia completa-
mente d'accordo con i miei 
registi». ^ 

Tognazzi ha firmato comun
que una 6orta di «contratto 
stabile» con Ferreri. Forse 
Tognazzi ha trovato il «suo •» 
regista e Ferreri il « s u o » at
tore. E- l'incontro della comi-
cita e deH'umorismo' sul piano 
del grottesco. Di Ferreri, To
gnazzi interpreters II profes-
sore. La donna scimmia. La 
settima vittima e, forse, I/abor-
to. Quest'ultimo e un vecchio 
progetto. che Ferreri intende-
va realizzare per Le italiane e 
Vamore. ma che dovette accan-
tonare. Ora lo ha rispolverato. 
Un programma fittissimo. dun
que. per entrambi. 

Ferreri, dal canto suo. e fe-
lice che L'ape repino vada a 
Cannes. « Ne ho passate in que
sti mesi — dice —. Nei giorni 
della censura. rientravo a ca
sa e pensavo che la portiefa 
avrebhe detto di me: " Ecco 
quel sovvertitore. quel porno-
grafo. quell'eretico del 6ignor 
Ferreri" e che si sarebbe fatta, 
6velta svelta. il segno della 
croce. Non avrei diritto forse 
ad un risarcimento? Mi basta 
che 6i capifica l'assurdita della 
esietenza della censura e che 
si arrivi, alia svelta, alia eua 

abolizione ». 

I. S. 

Ribadito if veto 

della censura 

a «llalia nolle » 
A quanto si apprende. la 

Commissione di appello della 
censura ha ribadito i l giudizio 
negativo sul film Italian sexy 
show {Italia di notte). La Com
missione avrebbe rilevato tra 
1 "altro che, pur essendo stati 
apportati * dei tagli ad alcune 
sequenze e 3d alcune battute 
del dialogo, il film — nella sua 
impostazione, nella successione 
delle scene e nel commento 
dialogato — risulta sostanzial-
mente identico a quello che, 
presentato col titolo Italia not
te n. I, era stato respinto nel
la precedente sua edizione dal
le Commissioni: che anzi dal 
nuovo titolo e dal commento 
di esso, sottolineato dalla pre-
sentazione, si evince a chiare 
note che scopo del film stesso 
e quello di mettere in risalto 
scene di spogliarelli e sequen-
ze pornografiche quali fini a se 
stesse e quale ragione deter
m i n a t e del film medesimo. La 
Commissione ha espresso alia 
unanimita il parere contrario 
alia concessione del nulla osta 
di programmazione in pubblico 
per motivi di «buon costume-. 

Brigitte Bardot 

iimfafa a Mosca 
* ** MOSCA, 23. 

Il vice ministro della cultura 
dell'URSS, Vladimir Bajkakov. 
ha reso noto oggi in una con
ferenza stampa che Tattrice ci-
nematograflca francese Brigitte 
Bardot e stata invitata a par-
tecipare al terzo Festival del 
Cinema di Mosca, che avra luo
go dal 7 al 21 luglio al Palazzo 
dei Congressi del Cremlino. 
Brigitte Bardot no nha ancora 
risposto alTinvito. 

t 

J , • ^"<v v 

»f.: , , J Jn trucco fascista i- ... } 
Interessante, certo al di la delle intenzioni dei 

suoi autori, Vorlginale televisivo trasmesso ieri sera . 
sul secondo canale, II soldato Pierce . Nella sostanza, 
la storiella (che di piu. non era) sembrava desti-
nata soprattutto a far propaganda per Vesercito. 

Con la contrapposizione schematica tra un sol
dato « figlio di papa », viziato, indisciplinato e cru-
dele. e un sergente sgorbutico ma buono nel fondo 
e devoto alia divisa, era assplutamente chiaro a chi 

, gli autori dessero ragione. •• < 
• .Per di piii, ira i due protagonisti era stata in-

serita la figura di un ptoyane tenente incerto tra 
. la carriera militare e quella di piazzista, tra il re-

golamento e Vubbidienza ottenuta attraverso la 
discussione: il suo successo, alia fine, stava evi-
dentemente a dimostrare che un po' di umanita, non 
fa male nemmeno nell'esercito, ma che comunque 
cio che conta e Vosservanza del regolamento. Ma il 
bello era che, malgrado gli sforzi degli autori, il 
soldato Pierce finiva per risultare nori diciamo sim-
patico, ma quanto meno piii vicino di tutti gli altn 
a tin essere umano. ' t> " - * . 

Le sue osservazioni « ind isc ip l ina te > erano 
quanto mai ragionevoli, i suoi atti di rivolta non 
potevano non trovare consenziente chiunque non 
fosse mai sopraffatto dalVesperienza di caserma, i 
suoi insulti alia cieca idiozia delle gerarchie mili- -
tari, lungi dal metterlo in cattiva luce, lo rendevano 
perfino degno di qualche stima. 

<t Voi militari » — era questa una battuta del 
soldato Pierce — «non fate che pensare alia guer-

"• ra »: come dargli torto? GiA, ma il soldato Pierce 
era wn figlio di papa, con tutti i vizi del caso: e 
questo sarebbe' dovuto bastare per condannarlo. 
Ora, a parte il fatto che la colpa della sua condi-
zione sociale non era sua, benst di una societd che 
non solo lo aveva fatto nascere tale, ma gli aveva 
anche insegnato ad adoperare la potenza economica 
come arma di lotta contro gli altri, proprio in questa 

, identificazione: « cattivo soldato — giovane pluto-
crate >, s t a v a Vaspetto piii interessante del film. 

L'abitudine di rappresentare i " disfattisti" co
me * figli di papa » e, invece, Vesercito come il na-
turale ambiente dei * sani lavoratori > (che sareb-
bero poi i militari di carriera) e, vedi caso, un 
trucco tipicamente fascista. 

Cost si cerca di far amare la divisa a coloro che 
dovranno poi andare a farsi ammazzare proprio per 
far guadagnare altri bei soldini ai papa dei « figli 
di papa ». E' che un simile originate televisivo ci 
sia venuto proprio da quell'America che non molti 
anni fa ci invio un rovente documento d'accusa 
contro il brutale militarismo, come Da qui all 'eter-
nita. e un fatto che pud suscitare qualche riflessione. 

Del tutto diverso Vambiente della Maestra di 
canto, di cui abbiamo visto un lungo brano sul prima 
canale. Ridotto con'perizia e rispetto dell'originale 
da Romildo Craveri, U breve raccolto sceneggiato 
conservava la delicatezza, il colore umano, la sen-
sibilita, le notazioni acute, il tenero umorismo e la 
malinconia di Katharine Mansfield quasi intatti. 

q. c. 

vedremo 
La Resistenza 

" italiana 
II numero odierno dl « Al-

mamicco» (pnnio ennale, 
ore 22.15) 6 dedicate) inte-
grnlmente a un panorama 
stonco della Resistenza ita
liana. Lodevole iniziativa. 
alia vigilia del 25 aprile; an
che se la TV ha pensato di 
esaurire con cio il suo ap-
porto alia festa della libe-
razione: eppure non sareb
be stato difficile offrire agli 
spettatori. quanto meno. uno 
dei tanti e bei film ispirat* 
a quegli storici avvenimen-
ti, da -Roma, citta apeita» 
in poi. La trasmissione di 
<• Almanacco » sarii eoniun-
que da seguire: ed e spera-
bile (ma non molto prubabi-
le) che I suoi autori abbiano 
messo in giust.i luce il ruolo 
di primo piano, decisivo e 
determinante. che nella vit-
toriosa lotta contro il fasci-
smo ebbero il movimento 
operaio e il Partito comu-
nistd italiano 

« La festa 
di Tric-trac »» 

II racconto di oggi (ore 
17.30 -.TV dei Ra^azzi) del
la serie per i piu piccmi 
- Piccolo storie » sara narra-
to da Elda Lanza. E* intito
lato La festa di Tric-Trac 
(testo di Giudo Stagnaro. 
pupazzi ideati da Ennio di 
Ma jo). 

Mentie Robby e « 14 » so
no intenti a preparare un 
concertino per festeggiare 
Tric-Trac. la Volpe Cate-
rina. col pensiero sempre 
rivolto ai due pulcini sol 
per fame un boccone. man-
da il nipote Celestmo ad in-
vitare i due a giocare nei 
pressi della sua casa 

Questa volta. purtroppo, 
la trappola di Caterina fun-
ziona e Robby finisce in pa-
della. Per poco. pero. per-
che fortunatamente ci sara 
qualcuno a toglierlo dai 
guai e al concertino in ono-
re di Tric-Trac partecipera 
anche Celestino con la sua 
celebre chitarra. 

Regia di Guido Stagnaro. 

fsaivEf 
programmi 

radio 
NAZIONALE . 

Giornale radio: 7. 8, 13. 
15. 17. 20. 23; 6.35: Corso 

- di lingua tedesca: 8.20: D. 
nostro buongiorno: 10.35: 
Firenze - Cerimonia inau
gurate della XXVII Mostra-

. Mercato Internazionale del-
TArtigianato; 11 JO: II con-

, certo: 12.15- Arleccbino: 12 
» 55: Cbi vuol esser lieto...; 

•• 13,15- Carillon; 13.25-14: Mi-
crofono per due: 14-14.55: 
Trasmissioni regionali: 15 e 

' 15: Le novita da vedere: 
turistiche; 16: Programma 
per I piccOuT 16.30: Musi-
che " presentate dal Stnda-
cato Musicisti Italian!; 17.25: 
Concerto di musica operi-
stica. di retto da Massimo 
Pradella: 1825: Trattamento 
dei ragazzi disndattati; 18 
e 40: Appuntamento con la 
Sirena; 19.10: II settimanale 
deUagricoltura; 19^0: Mo
tivi in giostra; 19^3: Una 
canzone al giorno; 20.25: 
Applausi a...; 20^0: Fanta
sia; 21.05: Tribuna elettora-
le - Al termine: Emiral. 
Dramma lirico in un atto 
di Bruno BariUi. 

SECONDO 
Giornale radio: 8^0. 9.30, 

10 JO. 11 JO. 13 JO, 14.30. 
15J0. 16J0. J 17J0. 18J0. 
19.30. 20J0. 21J0. 22J0; 
7J5: Vacanze in Italia; 8: 
Musiche del mattino; 8J5: 
Caota Domenico fifodugno; 
8JBO: Uno strumento al gior
no; 9: Pentagramma italia
no; 9.15: Ritmo-fantasia: 9 

' e 35: Pronto, qui la cronaca; 
11J5: Trucchi e controtmc-
cbi; 11.40: D portacanzoni; 
12-1220: Tenia in brio: 1220. 
13: n Signore delle 13 pre-
senta; 14: Vocl alia libalta; 
14.45: Discht in vetrina: 15: 
Ana di casa nostra; 15.15-
Canzonl nel cassetto: 15 35: 
Concerto in miniatura: 16 
Rapsodia: 16.35- Motivi scel-
tj per vol: 16.50: n te degl< 
stranfen; 17J5: Non tutto 
ma di tutto: 17.45: Musiche 
dagli schermi europei; 18 
e 35: Classe unica; 1850: 1 

. vostri preferiti; 19J5: Ve-
trinetta; 20: Musica sinfo-
nica: 20.35: Ciak: 21: Or-
chestre in controluce; 21.35: 

- Giuoco e fuon giuoco; 21.45-
Musica nella sera. 

TERZO 
18JD: L'indicatore eeono-

, mico; 18.40: Novita llbrarie; 
29 Johann Sebastian Bach: 

- 19.15: La Rassegna Cultura 
nordamencana; 19JO: Con
certo di ogni sera Carl Ma

oris von.Weber; Paul Hin-
demitb; ' Ferruccio Busoni; 
20.40: Antonio Vivaldi; 21: 
n Giornale del Terzo; 21 20: 
lert come oggi: 21 JO- Mu
sica primitiva e popolare 
nel Sud e nel Centre Ame-

. rica; 22.15: II romanttcismo 
' spagnolo; 22.45: La musica. 

oggi: Theodor W. Adorno. 

primo canale 
8,30 Telescuola 15: terza- classe 

17.30 La TV dei ragazzi a) Plccnle storie; b) Las
sie 

1830 Corso dl Istruzlone popolare 

19.00 Telegiornale della sera (prima edi
zione) 

19.15 Una risposfa per voi 
collnqul dl Alessandro 
Cutolo con 1 telespetta-
tori 

19.55 Concerto dl musica operlstlca dl-
retto da Nino AntonelHnl 

20.15 Telegiornale sport 

20.30 Telegiornale delta sera (seconda edi
zione) 

21,05 Tribuna eiettorale 

21,45 Fuori I'orchesira 
VI: alia maniera dl Du
ke Ellington. Orchestra 
Piero Umilianl 

22,15 Almanacco di storia, scienza e va-
rla umanita 

23,15 Telegiornale 

secondo 
10.30 Film 

della notte 

canale 
per la sola zona dl Milano 
in occaslone della XLI 
Fiera Campionaria 

21.05 Telegiornale e segnale orarlo 

21.15 La superba creola Film. Con Maureen O' 
Hara. Rex Harrison 

23,15 Concerto 
dl musica da camera di 
Alfredo Casclla. Pianist* 
Gino Gorino 

23.40 Notte sport 

Maureen O' Hara (nella foto), protagoni-
sta del f i lm « La superba creola » in onda 
sul secondo canale alle 21,15 
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