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Ultimo battute del Festival di musica 

e 
sorprese 
chiusura 
a Venezia 

Dal nostro inviato 
VENEZIA. 25. 

Con due concerti sinfonici 
svoltisi al Tcatro La Fenice 
ieri e questa sera, il 263 Fe
stival internazionale di mu
sica contemporanea c giun-
to a una conclusione la qua
le, tutto sommato, conferma 
il grigiore che ha caratteriz-
zato le due scorse settimane 
nel loro insieme. Probabil-
mente, nelle intenzioni degli 
orgunizzatori, quella di ieri 
doveva essere una serata al-
trettanto important? dell'al-
tra in cui erano state per la 
prima volta applandite >in 
Italia due operine di Schbn-
berg: invece, si e fatto deci-
samente un buco nell'acqua. 
Presentando in prima asso-
luta a Venezia Vuttima fati-
ca di Hans Werner Henze, la 
cantata Novae de infinite* 
Laudes per quattro soli, co-
ro e una quarantitia di stru-
n\enti, si era pensato eviden-
temente di assicurarsi, grazie 
anche alia partecipazione del 
coro e delta orchestra del 
Westdeutscher Rundfunk di 
Colonia, tina partecipazione 
particolarmente sentita del 
pubblico veneziano: il quale 
invece e accorso assai poco 
numeroso all'appuntamento, 
mentre dal punto di vista 
puramente compositivo que
sta volta Henze ha fatto ci-
lecca. 

Henze e un musicista an-
cor oggi imprevedibile: da 
una composizione all' altra 
egli e enpace di procurarci 
le piu strane sorprese, ma 
questa volta in verita la sor-
presa non e stata gradevole. 
Mettendo in musica un osti-
co testo in prosa di Giorda
no Bruno, significativamente 
scelto peraltro tra le pagine 

'meno nuove ed avanzate del 
grande filosgfo, Henze que
sta volta Ha lasciato da par
te le doti di invenzione e di 
fantasia che gli avevamo ri-
conosciuto in lavori prece
dent, abbandonandosi a una 
scrittura indifferenziata, ge-
nerica, piena di rigurgiti di 
ogni sorta, ma priva di quel
la sottolineatura personate 
che avrebbe potuto salvarne 
«C dichiarato eclettismo. In
somnia un lavoro sbagliato, 
dove il chiasso non riesce 
a celare la mancanza di poe-
sia, e dove una certa abilita 
nel maneggiare gli strumen-
ti e le voci assai di rado 
scopre anche un' autentica 
capacita d'espressione. E poi, 
Henze ha nuoctuto a se stes-
so, oltre che all'onesta e sin-
cera S infonia n. 8 di Karl 
Amadeus Hartmann, in pri
ma esecuzione per I'ltalia, 
anche come direttore d'or-
chestra, poiche i siioi cenni 
tutfaltro che plastici e au-
toritari hanno aiutato assai 
poco gli ottimi complessi co-
loniensi nel mettere in luce 
le proprie qualita, che pur 
sappiamo di primissimo or-
dine. 

Almeno il concerto di que
sta sera, pur puntando in 
buona parte su nomi che 
nella musica del nostro tem
po hanno ben poco di nuovo 
ed interessante da dire, ci 
ha dato modo di ammirare 
un talento vivo e autentica-
mente rivoluzionario, quan-
to misconosciuto, come quel-
lo di Edgar Varese, di cui 
e stato eseguito (ma non in 
« prima > per I'ltalia, come 
sostiene il programma!) De
serts , per strumenti e nastro 
magnetico. Varese si • avvia 
a compiere gli ottanVanni, e 
quindi questo pezzo, che e 
del 1952-54, risale at suot set-
tanta. Eppnre vi si avverte 
una musicalita piu che mat 
aperia ai problemi del lin-
guaggio d'oggi. una capacita 
di suggerire soluzioni inedi-
te, che incano cercheremmo 
in molti giorani composito-
ri (tra cui. dopo I'ullima pro-
ra, dobbiamo porre purtrop-
po lo stesso non ancora qua-
rantenne Hans Werner Hen-
ze). II rapporto tra parti 
strumentali ed elettroniche e 
risotto in maniera davvero 
validissima, e tutto il discor-
so nel suo insieme appare 
arioso e p ieno di fantasia 
' 1 Nel concerto di oggi ab-
biamo potuto ammirare an
che il giovane talento in 
ascesa del giapponese Kazuo 
Fukushima, prvsente con Hi-
K y o (che vuol dire c spec-
chio volante*) per flauto e 
orchestra. Una musica . ge-
stuale e ieratica, non pern 
in maniera vacua, ma avente 
il palese intento di porre il 
flauto ' (interprete solistico 
Vinfallibile e gencroso Seve-
rino Gazzelloni) in una di-
mensione nuova. nella quale 
appare evidente il benefico 
influssodi una tradizionc lo
cale ret'tamente intesa. ' 

Per il resto I'orchcstra del 
teatro' La Fenice, garbata-
mente diretta da Ettorc Gra-
d » , tfi ha fatto riascoltarc i 

Cinque canti per baritono e 
strumenti di Luigi Dallapic-
cola, che rimangono una for
midable lezione di stile (ma 
perche mai non si sono ese-
guite le Preghiere, ultima 
composizione ~ del musicista 
istriano, atwora ignote in Eu-
ropa e a suo tempo annun
ciate nel programma del Fe
stival?), i Ricercari per or
chestra di Alexandre Tans-
man,. compositore stravin-
skiano per la pellc, che ha 
Vingenua onesta di credere 
ancora nelle possibilita di 
un folclorismo non rivissti-
to autonomamente dall' in
terna di una situazione mu-
sicale complessa, e infine il 
Concerto per oboe e orche
stra di Jan Meyerowitz: che 
solo Vabilita esecutiva del 
solista Lothar Faber ha avu-
to il mcrito di rendere plau-
sibile, dal momenta che que
sta musica rimane un insu-
pcrabile escmpio di vacidta 
c soprattutto di mancanza di 
idee. Da parte sua, la can-
tante Liliana Poli ha inter-
pretata, accompagnata da 
violino, clarinetto e chitarra, 
le otto tenui Elegie di An
tonio Veretti 

I consensi calorosi di un 
pubblico non particolarmen
te folto a tutti gli interpreti 
(tra i qtiali Teodoro Rovetta 
per i Cinque canti di Dalla-
piccola) • hanno suggellato 
piacevolmente Vultima ma-
nifestazione di questo Festi
val, un Festival davvero in 
sordino. 

Giacomo Manzoni 

itte 
di frodo 

Annunciata (ufficiosamente) la selezione 

La Francia a Cannes 
ton un film esplosivo 

Shirley 
Temple 

ha tren-
tacinque 

anni 

Si trotta de « Gli abissi»- I I prof. Jurenev 

rappresentante del l 'URSS nella giurio 

HOLLYWOOD, 25. 
:La bimba prodigio per ec-

cellenza, Shirley Temple, ha 
compiuto oggi 35 anni. l_*at-
trice e stata fotografata nella 
sua casa di Hollywood mentre 
osserva Red Skelton alle prese 
con una porzione di torta. 
'Shirley e moglie di Charles 

Black ed e madre di tre bam 
bini. Attualmente lavora in un 
programma televisivo insieme 
con lo stesso Red Skelton. Alle 
spalle del due e un' grande 
cartello nel quale si legge una 
parte • delta scritta - Happy 
birthday, Shirley -. 

Nostro servizio 
CANNES. 25 

E- quasi tutto pronto. II XVI 
Festival di Cannes s'iniziera il 
9 maggio e mancano soltanto da 
designnre i film francesi e quel-
li sovietici. Anche 1'ultimo giu-
rato e stato scelto. e per quanto 
riguarda la selezione francese 
si crede gia di sapere quali sa-
ranno i film presenti a Cannes 

La Commi5sione di selezione 
dei film francesi per Cannes e 
Berlino si e riunita l'altro ieri 
e. anche se le sue decisioni non 
sono state annunciate ufficial.-
mente. fonti bene informate han
no fatto sapere che alia appro-
vazione del ministro degli Af-
fari Culturali. Andr4 Malraux. 
verrebbero presentati tre film 
da invinre a Cannes e uno a 
Berlino. 

Per Cannes, i film sarebbero 
questi: Les abysses, di Nico Pa-
patakis. un film ispirato a Le 
bonnes di Jean Genet, in proie-
zione da qualche giorno nei ci
nema parigini: Carambolages. di 
Marcel Bluwal. e Hitler, connais 
pas. di Bertrand Blier, figlio 
delFattore Bernard Blier-

Una selezione. si dice a Pa-
rlgi, di primo piano, che garan-
tirebbe alia Francia. ee non la 
- Palma d'oro - . un autentitco 
successo. Le speranze francesi 
verrebbero soprattutto affldnte a 
Gli abissi. il film di un regista 
quasi eeordiente. Nico Papata-
kis Eh lui si sa che e mezzo 
greeo e mezzo abissino. che nel-
l'.mmediato dopoguerra fu un 
frequentatore e un animatore di 
Saint Germain-de^-Pres, dove 
ebbe modo d: conoscere Sartre 
e la Greco. Yves Robert e Jac
ques Prevert. Conobbe anche 
Anouk Aimee. la quale fu sua 
moglie per qualche tempo. E 
conobbe Genet, il - poeta ma-
ledetto-: pare che di lui Papa-
takig apprezzasse soprattutto 
Les Bonnes, la storia cruda e 
v-olenta di due domestiche as-
eassine che Louig Jouvet aveva 
rappresentato, andando incon-
tro ad un clamoroso insuecessu 
nel 1948. Con Genet. Papatakfe 
aveva realizzato negli Stati Uni-
ti. dove era - fuggito -, un film 
quasi clandestino. Chant d'a-
mour. E negh uitimi tempi si 
era rivolto ancora a Genet per 
tradurre sullo schermo Les bon
nes. Ma Genet aveva riflutato 
e Papatakis si era rivolto a.un 
altro commediografo. Jean Vau-
thler. chiedendogli di scrivere 
una sceneggiatura ispirata al 
fatto di cronaca dal quale lo 
stesso Genet aveva preso I'av-
vio per Les bonnes. E" un fat
to degli anni '30. accaduto nella 
provincia. a Le Mans. Le do
mestiche — due sorelle — di 
un notaio avevano ucciso la lo
ro padrona e la flglia di costei. 
usando coltelli e ferri da stiro. 
Un delitto feroce. raccapriccian-
te. nel quale confluivano i temi 
delia umlliazione e della rivolta. 

Papatakis ha sviluppato que
sti temi e ha realizzato Gli abis
si. Abissi doll'animo umano, na-

turalmente. Sartre — che ha 
applaudito il film insieme con 
Simone de Beauvoir, con Fran-
goise Sagan. con lo stesso Ge
net. con Andre Breton, con Jac
ques Prevert; e tutti si sono 
espresei in termini entufiiasti — 
ha definito Gli abissi la prima 
vera tragedia del cinema, dove 
la partita e perduta in parten-
za per tutti, personaggi dannati. 
Un film che ha ottenuto questi 
consensi potrebbe consentire al
ia Francia di ottenere un forte 
piazzamento anche a Cannes, e 
di riscattare la magra figura 
dello scorso anno. Di Caram
bolages non si sa nulla. Hitler, 
connais pas e invece gia cono-
sciuto. almeno nelle sue linee 
generalL Realizzato dal giovane 
figlio di Bernard Blier, il titolo 
si riferisce all'eta dei protago-
nisti del film. Un film-inchiesta. 
pare, girato neU'osservanza de". 
canoni del «cinema-v6rit£». 
Anche di questo. a Parigi. si di
ce un gran bene. 

Per Berlino. la Francia desi-
gnerebbe invece L'immorteHe. il 
primo film girato da Alain Rob-
be-Grillet in veste di regista 
Evidentemente. malgrado il Leo
ne d'oro del 1961. la Francia 
preferisce non rischiare a Can
nes con un nome che ha susci 
tato tante polemiche e con una 
opera che rischia di andare an 
cora piu in la di Marienbad. 

Torniamo a - Cannes. Anche 
1'ultimo giurato. quello sovieti-
co. e stato nominato. Si tratta 
del prof. Jurenev. Lo ha annun-
ciato ieri il delegato generale 
del Festival. Robert Favre-Le 
Bret, di ritomo dall'URSS. La 
giuria risulta dunque cosi com-
posta: Francia: Wilfrid Baum-
gartner. ex ministro delle finan 
ze ed ex Governatore della Ban-
ca d; Francia: Robert Hossein. 
Armand Salacrou. Francois Cha-
vane, Jean De Baroncelli (cri-
tico di Le Monde): Germania: 
Bernhard Wicki: Spagna: Ed-
gard Neville: Stati.Uniti: Rou-
ben Mamoulian: Gran Bretagna: 
Steven Pallos; Italia: Gian Luigi 
Rondi; URSS: Jurenev.. 

. m. r. 

La produzione aveva imposto l'« off-li
mits » e alcuni corpulenti signori si erano 
incaricati di tenere lontani i fotografi. Ma 
i « paparazzi » romani sanno superare ben 
altri ostacoli e, sia pure di frodo, usando 
cioe lunghi teleobiettivi, sono riusciti a ri-
trarre il « set» del « Disprezzo », il film 
tratto dairomonimo romanzo di Moravia e 
diretto da Jean-Luc Godard. Ieri era i lp r i -
mo giorno di lavorazione. Brigitte Bardot, 
in una acconciatura « italiana », era di sce-
na insieme con Michel Piccoli, che nel film 
sara il marito di Emilia. La foto mostra ap-
punto Brigitte (a sinistra) e Piccoli (il quale 
si intravvede dietro di lei, con un braccio 
sulle sue spalle). A destra, iI regista, Go
dard, con gli occhiali neri e senza cravatta.' 
La scena e stata girata in via del Nuoto, nel-
Tassolato quartiere residenziale dei Due Pini 

le prime 

Diboft i fosu 
cc Spettacolo e 

libertd di 
espressione » 

• Domani. sabato. alle ere 
17.30. al Teatro Ateneo. avra 
luogo un dibattito sul tenia 
- Spettacolo e liberta di espres
sione -, indetto dall'Associazio-
ne italiana amici dei Cinema 
d'essai e dal Centro universi-
tario teatrale. Jnterverranno: 
G.C. Argan, Pio BaldellL Gia-
cinto Ciaccio. Nicoia Clarletta. 
Galvano della Volpe.. Nanni 
Loy. Giorgio Mo^con, Luigi 
Volpicplli. L'ingresso e libero 

Cinema j 

Una f idanzata . 
per papa > 

Questo film di Vincente Mi-
nelli. tutto levigato. luccican-
te. esposizione di belle donne, 
anch'esse luccicanti. e luccican-
ti bambole. racconta un a eto-
ria sentimentale. piena di la-
crime -fra fiituazioni brillanti 
e comiche e con coronamento 
di lieto fine. 

Un vedovo se ne vive con 
il figlioletto. un vispo fanciul-
lo dall'intuito straordinario. che 
diremmo mostruooo se il pic
colo. invece di essere un per-
sonaggio fantastico. fosfie . un 
peisonaggio reale. 
- I) ragazzetto . s'avvede che. 

per rompere la disperata soli-
tudine del padre, occorre che 
entri in casa una -seconda 
mamma - o matrigna. Ed im-
pegna dunque tutto il euo acuto 
ingegno fanciullesco per ?far 
imboccare questa via al ge-
nitore. 

La moglie ideate, a giudizio 
del ragazzo sta a pochi passi: 
e la giovane vicina, linda. one
sta. ragazza affezionatfeeima al 
fanciullo ed al padre, il quale. 
invece. dopo aver evitato delt-
beratamente la conquista di 
una ragazza di bellezze visto-
se. aU'apparenza un po' sem-
pliciotta. ma - aneh'essa • cuor 
d'oro. finkce con il farsi irre-
tire da una ricca. bella. quan
to egoista e fredda esponente 
del bel mondo Disperazione 
del ragazzo. che. con il suo for-
midabile intuito. ha coscienza 
del passo falso del padre; ten-
si one tra questi ed il piccolo 
(ci sara di mezzo _ anche una 
drammatica fuga) ' ed infine 
consapevolezza del genitore che 
il miglior partito e la vicina 

> II film - e un dorato sogno 
borghese. un'occasione smelata 
di evasione. in cui si sente ri-
flesso quel cattivo gusto In cui 
si inquadrano certe manifesta-
zioni del bel mondo americano 
Gli attori sanno ii.vece svolffe-
re eccellentemente :l loro me-
stiere: Glenn Ford, il prodigio-

so Ronny Howard, Shirley Jo
nes e Stella Stevens. 

II film ha inaugurato il nuo
vo cinema «Empire », una va-
sta ed elegante sala 

vice 

Rinvioto a ottobre 
il f i lm di Antonioni 

Il film di Michelangelo Anto
nioni. Il deserto rosso, e stato 
rinviato alia prossima stagione 
cinematografica. Lo ha confer-
mato il produttore Antonio Cer-
vi. prccisando tuttavia — conie 
ebbe gia a dichiarare al no
stro giornale — che egli inten-
de comunque fare il fdm. 
• * La realizzazione del Deser

to rosso — ha detto Cervi — e 
stata rinviata a ottobre. Sono 
assolutamente deebso a-reatiz-
zare il film di Antonioni. poi
che ritego 6ia un'opera che. 
oltre ad essere valida sotto tutti 
gli aspetti. potra essere uno dei 
capolavoii del cinema italiano. 
I motivi del rinvio — ha detto 
ancora Cervi — sono da ricer-
oarsi, oltre che nel mancato cre-
dito della Banca Nazionale del 
Lavoro. anche nell'impossibilita 
di girare il film d'eetate. poiche 
tutta l'ambientazione della vi-
cenda e invernale. Nel frattem-
po ricostruirt una nuova si
tuazione finanziaria per il film 
di Antonioni e metterd in can-
tiere due film di minore im-
pegno. ma eempre con preeup-
posti artistic! -. 

La Banca Nazionale del La
voro. come e noto. ha —con una 
quanto meno strana decisione 
— negato il fmanziamento a 
Cervi, nonostante le garanzie 
offerte dai distributor! ' 

Michelangelo Antonioni ' ha 
confermato dal canto suo che 
restera inattivo per tutta resta
te, in attesa dell'inizio della la
vorazione del Deserto rosso. Lo 
ha dichiarato in occaslone del
la consegna — avvenuta da par
te del- eig. Agostoni. delegato 
in Mexico della Unitalia e del-
l'ANICA — del premio aeee-
gnato alia Nottc, . 

Torre di Babele 
II video sla diventando una sorta di torre di 

Babele, con una caratteristica particolare: alia con-
fusione delle linguc s\ aggiunge qui quella delle 
pronunce. Sembra infatti molto di modu, ormai, 
che gli italiani cantino in una lingua straniera, 
mentre i cantunti e gli ospiti stranieri parlino in 
italiano. 

Perche poi questo venga considerato MU • e le-
mento di successo, e proprio un mistero. Ormai, 
comunque, e venuta avanti ancora una variante: 
le « vedettes > straniere indulgono persino ai dia-
letti, o, almeno, a certe frasi idiomatlche che esse 
immaginano sluno molto popolari tra di noi. Ce n'e 
una ad escmpio, che, a proposito e a sproposito, 
esclama: « T'e a ipt? », strizzando Vocchio in segno 
d'intesa (sa il cielo, poi, cosa settintenda...). • • - ' 

Line Renaud, adesso, come la seconda puntata 
di Rendez vous ci ha confermato ieri sera, ha adot-
tato un'altra esclamazionc, questa volta romanesca: 
«. Facce ride! » ma non si tratta di un'usclta comica, 
purtroppo: in realta, non ci fa ridere affatto. 

Qui, tra l'altro, e'e una contraddizione: queste 
signore e signori vengoo ingaggiati dalla TV nella 
speranza, evidentemente, che il loro « fascino eso-
tico > seduca il pubblico: ma se poi esse si italia-
nizzano, anzi, si regionalizzano addirittura, come va 
a finire? 

Ma lasciamo andare: la verita e che la presenza 
di queste sonbrette si giustifica sempre meno. Pren-
dtatno Line Renaud, appunto: sa appena cantare, 
pin che ballare, si dimena, non e particolarmente 
spiritosa e la sua difficolta di parlare italiano alia > 
lunga si risolve in un eletnento di fastidio. Insomnia. 
se la settimana scorsa avevamo previsto che Rendez 
vous avrebbe dovuto puntare sngli ospiti senza fi-
dare troppo sulla Renaud, dopo la battuta di ieri 
sera ci pare di poter dire che lo spettacolo dovra 
cercare addirittura di farcela malgrado la * sou-
brette francese >. 

Ma ce la far&? Anche la trasmissione di iert 
e andata avanti a sbalzi, senza idee particolari. 
Ancora una volta il « nttmero > me^lto riuscito ci e 
parso quello delle marionette di Yves Joli. Quel 
gioco di mani. licvemente stretto, era particolar
mente congeniale al video, ha raggiunto effetti per 
nulla banali. Del resto, le esibizioni sono di livello 
di verso, a volte troppo differenti una dall'altra: dal 
balletto di Carta Fracci alio < sketch > di Lucio 
Flauto, alle canzoni di Carosone; non e'e davvero 
nessuna continuitd. Siamo sul filo di certi spettacoli 
da €night» che servono solo ad alzare il prezzo della 
consumazione per i clienti. 

Non vorremmo che sid video finisse per stabilirst 
I'atmosfera stanca e noiosa di quei locali , per di 
ptu sterilizzata ad uso famiglia. L'unica risorsa di 
Rendez vous resterebbe la parte affidata a Paolo 
Poli, con le rievocazioni di epoche e atmosfere del 
passato: ma ci sembra che anche qui siamo sempre 
una linea sotto il dovuto. 

Per dare un giudizio definitivo in merito, co
munque, aspetteremo la settimana prossima, se-
condo Vantica regold che non e'e due senza tre. 

9. C 

vedremo 
Quello 

di « Tintarella » 
Bruno ' De Filippi e uno 

di quei musicisti che al gros-
so pubblico dicono poco ma 
che neU'ambiente della mu- . 
sica leggera hanno ormai un f 
loro nome. Non solo per
che ha scritto molte canzo
ni di successo. come «Tin; 
tarella di luna **. ma perche 
ha suonato con degli auten-
tici cannonl del jazz inter
nazionale. come Bud Shank 
o con degli ottimi musicisti 
come Glauco Masetti. Enrico 
Intra. Gianni Basso. ' 

Ospiti della trasmissione. 
presentata da Carlotta Ba-
rilli. i « Quattro di Lucca *. 

- * ' 

Un cielo di 
comiche americane 

- II ' Programma Nazionale 
TV mcttera in onda una ee
rie di film, dal titolo gone-
rale Lu comica finale, rea-
lizzata da una rete televi-
siva americana e dedicata 
ad attori comic; minon ma 
tuttavia abbastanza noli, fra 
i quali Ridolini. Ben Turpin. 
Stan Laurel e Holiver Har
dy « prima maniera -. Billy 
Bevan. Snub Pollard e altri. 

Nella prima trasmissione. 
in onda lunedl 29 aprile alle 
22.10. sara presentata una 
comica con Ben 'Turpin. dal 
titolo II temerario.ed un'al
tra con Ridolini. dal titolo -
Ridolini leonntolo. 

Seguiranno. settimanal-
mente, i seguenti film: L'in-
rentore. protagonista Snub 
Pollard e Caccia grossa con 
Stan Laurel; 71 bazar, con 
Bobby Dunn e II musicista 
con Billy West e Oliver 
Hardy; Il pugile e La gran
de rapina, entrambi con Bil
ly Bevan. L'ora del pranzo, 
con Charlie Chase e Lo 
sguattero con Harry Lang-
don: La lavanderia. con Stan 
Laurel e Ricordi ?. con Har
ry Langdon: Vita militare 
e Gli uomini delle caverne, 
i prim; film in cui Stan Lau
rel e Oliver Hardy appar-
vero insieme: per finire. una 
comica con Charlie Chaplin 
e un'altra con Buster Kea-
ton. 

Raiv!/ 
programmi 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7. 8, 13, 15, 
17. 20. 22.30; 6.35: Corso di 
lingua inglese; 8.20: II no
stro buongiorno; 10.30: Per 
i ragazzi; 11: Strapaese: 
11.15: Due temi per canzo
ni: 11.30: D concerto; 12.15: 
Arlecchino: 12.55: Chi vuol 
esser lieto..; 13,15: Carillon; 
13.25: Girasole; 14: Trasmis-
sioni regionali; 15.15: Le 
no vita da vedere: 15.30: Car-
net musical!; 15.45: Musica 
e divagazioni turistiche; 16: 
Programma • per i ragazzi; 
16.30: Piccolo concerto per 
ragazzi; 17.25: La lirica vo-
cale italiana per canto e 
pianoforte (IX); 18: Vatica-
no secondo: 18.10: Tratteni-
mento musicals; 18.30: Mu-
siche in citta; 19.10: La vo
ce dei lavoratori; 19.30: Mo
tivi in giostra: 19 53: Una 
canzone al giorno; 20.25: Ap-
plausi a...; 20.30: Fantasia 
per orchestra; 2105: Tribu-
na elettorale - Al termine: 
Concerto sinfonico diretto 
da Aram Kaciaturian. 

SECONDO 
Giornale radio: 8 30. 9.30. 

10.30. 11.30. 13.30. 14 ?0. 16.30. 
17.30. 18.30. 19.30. 20.30. 21.30. 
22.30: 7.35: Vacanze in Ita
lia: 8: Musiche del mattino; 
8.35: Canta Luciano Tajoh; 
8.50: Uno strumento al gior
no; 9: Pentazramma italia
no; 9.15: Ritmo • fantasia; 
9.35: Fonografle con dedica; 
1035: Per voci e orchestra; 
11: Buonumore in musica: 
11.35: Trucchi e controtruc-
chi; 11.40- II portacanzoni: 
12: Coionna sonora: 12.20: 
Trasmissioni regional!: 13: 
II Signore delle 13 presen-
ta: 14: Voci alia ribalta: 
14.45: Per gli amici del di
sco: 15: Aria di cisa nostra: 
15,15: Divertimento per or
chestra: 15.35: Concerto in 
miniatura; 16 - Rapsodia: 
16,35: La rassegna del di
sco; 16.50: La discoteca di -
Carlo Romano; 17.35: Non 
tutto ma di tutto: 17.45: 
• L* unghia - . radiodrsmma 
di G M Wilson; 18.35: Clas-
se unica: 18.50: I vostri pre-
feriti: 19.55: Tema in mioro-
solco; 20.35: Corrado 8.';5. 
21.35: Fantasia musicale: 
22.10: L'angolo del jazz. 

TERZO 
18.30: L'indicatore eiono-

mico; 18.40: Panorama delle 
idee: 19: Igor Strawinski 
(musical; 19.15: La Rasse-
gna (Filosofia); 19.30: Con-

. certo di ogni sera: 20.30: HI-
vista delle riviste, 20.40 
Erik Satie (musica); 21: II 
Giornale del Terzo: 21,20: 
Zoltan Kodaly (musica ); 
21.50: - L a corona vuota- . 
due tempi di John Barton. 

primo canale 
17,30 la IV dei ragazzi 

a) Teleforum: b) Mondo 
d'oggi; c) L'ultimo ro-
mantico 

19,00 Telegiornale della sera (prima edt-
zione) 

19.15 Balletti rifmici dt Ernst Idla 

19,40 Le donne vofano 
le donne? Serzivio di L. Giambuzzl 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale delia sera (seconda edi-
zione) 

21,05 Tribuna elettorale 

21,25 L'uomo che sorride 
ovvero - La bisbetica do-
mata in un altro mon
d o - . Con Sandra Mon-
daini 

23,20 «Cinema d'oggi» 

secondo canale 
10,30 Film 

per la sola zona di Mils-
no in occasione delta XLI 
Fiera Campinnaria 

21,05 Telegiornale e segnale orarto 

21,15 Sfrade e citta 
d'lfalia 

un programma di Enrico 
Gras e Marco Cravatl 
(H) 

22,20 Musica in pochi con Bruno de Fillppl' e 
il Quartet to di Lucca 

23,00 Una ragazza 
intraprendente 

23,25 Nolle sport 

racconto sccneggiato 

Sandra AAondaini & Adriana nell'« Uomo 
che sorride » (primo canale, ore 21,25) 
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