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Firmato a Mo^ca 

Accordo 

sovietici 
Dalla nostra redazione 

' MOSCA, 27. : 

Tra la Soviet Export Im
port sovietica e la Societa 
produttrice . italiana Coro
net, rappresentata da Ennio 
De Concini. e stato rag-
giunto a Mosca un impor-
tante accordo per lo sfrut-
tamento dei documentarl 
sovietici sui circuiti televi
sivi italiani e mondial!. La 
Soviet Export Import ha 
concessp alia! Coronet in 
esclusiva tutti ,i documeij-
tari e i films di divulgazio-
ne scientiflca prodptti nella 
URSS negli anni passati, in 
corso di produzione o di fu-
tura produzione per appron-
tare con tale materiale film 
televisivi che la • Coronet 
potra vendere : in tu'tto il 
mondo. •' 

Per cid che riguarda i 
cartoni animati, la societa 
Haliana ne ha ottenuto la 
esclusiva anche- per la pro-
grammazione sui circuiti ci-
nematografici. • - • ' ; • : - - - - . - - . 

Ennio De Concini. che si 
trovava • a Mosca da ciTca 
un mese ha anche firmato 
con la Mosfilm : uri docu-
mento di notevole interesse 
per lo sviluppo della co-
produzione cinematografica 
italo-sovietica - iniziata col 
film Italiani, brava gente, 
che Giuseppe De Santis sta 
attualmente girando nella 
URSS. II documento preve-
de infatti la realizzazipne 
in comune di: 1) Acque dt 
primavera, tratto dal rac-
conto omonimo di Turghe-
niev; 2) un film ispirato al
ia figura eroica di Fipdpr 
Ppletaev,. medaglia d'oro 
italiana, eroe • dell'Unione 
Sovietica; 3) un film bio-
graflco sullo scrittore ame-
ricano John Reed; 4) un 
film ispirato alia leggenda-
rla figura di Stienka Razin; 
5) un film ispirato a Ivan 
Bolotnikov, condottiero po-
polare di una rivolta conta-
dina russa sotto il regno del 
falso Demetrio. 

II documento afferma che 
< le parti hanno avuto un 
produttivo scambio di opi
nion! circa la possibility di 
stabilire varie forme di col-
laboraziohe invitando • alia 
lavorazione del films realiz-
zati negli stabilimenti del-
la Mosfilm registi, sceneg-
giatori e attori italiani. E' 
stata anche presa in consi-
derazione la partecipazione 
di attori italiani al film 

•• Anna Karenina di prossi-
ma produzione nelPURSS 
con la regia di Zarkhi >. ' 

Su un altro piano, sempre 
a Mosca, il prof. Teani pre-
eidente dell'Istituto italiano 
per l'automazione, e il pro
fessor Pietrantonio hanno 
firmato con l'ente sovietico 
dei brevetti, un accordo che 
prevede una larga collabo-
razione tecnico-industriale e 
l'esclusiva per l'ltalia di al-
cuni ritrovati tecnici sovie
tici. 

a. p. 

Dibattito 
all'Ateneo 

su «Spettacolo 
e liberta 

espressione» 
Un dibattito sul tenia « Spet

tacolo e liberty d'espressione-
si e svolto ieri pomeriggio al 
Teatro Ateneo, per iniziativa 
dell'Associazione italiana ami-
ci del Cinema d'essai e del-
lORUR. Alia presidenza sede-
va il regista Nannj Loy, cui si 
e affiancato Carlo Lizzani. Han
no considerate il problema, da 
diversi punti di vista, il pro
fessor Luigi VolpicelU, il pro
fessor Giulio Carlo Argan. • il 
prof. Pio Baldelli e r a w . Gior
gio Moscon. Luigi Volpicelli, 
trattando della censura. ne ha 
cbiarito quello che, a suo giu-
dizio, e il carattere patemali-
stico, affermandone poi la so-
ctanziale inutilita. Il prof. Ar
gan, ricordando alcuni dei pio 
recenti e gravi casi di oscu-

. rantismo in Italia, ha soste-
. nut© l'impossibilita di qualifi-

care come oscena o immorale 
l'opera d'arte. Il prof. Pio Bal-

' delli, che ha fatto parte del-
, la delegazione cinematografica 

italiana recatasi ultimamente 
in URSS ha dato conto di al
cuni incontri avuti con gli uo-
mini di cultura e di cinema 

- sovietici, sottolineando che la 
ampiezza e la vivacita della 
discussione in corso nelVUnio-
ne sovietica sulle questioni ar-
tisticbe sono garantite dalla 
maturita intellettuale delle 
nuove generazioni. L'awocato 
Giorgio Moscon ha esposto con 
lucidita e vigore di argomenti 
la necesslta di una abolizione 
totale della censura anunini 
•trativa in Italia. 

Al dibattito assisteva ' un 
pubblico non molto numeroso, 
ma ecelto e attento. Si notava. 
fra gli altri. il prof. Luigi 
Chiarini, direttore della , Mo-
fltim einematograflca d i ' Ve-

Ha 17 anni e mezzo I'idolo del momento 

9 - • # • : ' : " ' 

Piu di un milione di dischi vendufi, ri-
chiesta in TV e nei local! notturni si 
appresta ora a incidere in inglese e in 
francese - Rimpiange il sonno perduto 

Perche ha successo ? 

Rita/Pavone 

Un milione di dischi vendutU 
Janno circolare sul mercato la 
cifra non Indifferente di poco 
meno di un mlllardo • di lire. 
Tra spese,. di pubblicitit, com~ 
pensi televisivi, (tutta la serie 
di Studio uno). Irigaggl e »se-
rdte*, questa .cifra sale tran-
qulllamente • di qualche ' altro 
centinalo di millonl. Tuttb que-
sto ruota attorno attorno ad una 
ragazzina di diclassette anni e 
mezzo, non bella. alta due dita 
ma con una voce da far crol-
lare i muri: e Rita Pavone, * la 
Rita', I'idolo degli adolescenti 
e non soltanto di loro. In que-
sti giorni ha festegglato la ven-
dita del milionesimo disco ed 
ha rlcevuto. dalla sua casa di-
scograftca, un microsolco d'oro. 
Ma t dati si rlferivano a qual
che mese -fa. *A quesVora — 
dicono quelli della sua casa — 
ne saranno stati venduti. altri 
centoclnquantamila, e nol non 
lo sappiamo ancora. Quello che 
sappiamo e che le nostre presse 
non ce la fanno ad esaurire la 
domanda e che abbiamo dovuto 
commissionare ad un'altra casa 
la stampa dei microsolco».. 
• £' un fatto insolito nella vita 

musicale italiana. A un milio
ne di copie sono • arrlvati an
che altri cantanti. Ma dopo 
quanto tempo? Un anno o piu. 
Rita Pavone ha ottenuto questb 
risultdto in pochi • mesi.' Ma 
quello che piu conta e che Rita 
e *in crescendo", come dicono 
gli esperti e come dimostrano 
chlaramente i grdfici. II tra-
guardo del secondo milione, non 
e lontano. Se si pensa che U 
mercato italiano assorbe an-
nualmente poco pitr di IS mi-
lionl di dischi, Timpresa di Rita 
appare sbalordirhm. Quelle di 
* Pel di carota • sono tirature 
da Stati Uniti, dove il milione 
di copie e la base di ^partenza. 

Chi si frega le mani e Teddy 
Reno che ha fatto U colpo piu 
grosso della sua non breve car-
riera di cantante . e di talent-
scout E la famiglia di Rita, 
naturalmente. II padre, tornl-
tore alia Fiat di Torino, citta 
natale della cantante, ha chie-
sto ed ottenuto unanna-dl conM 
gedo. * Poi si vedra ». Deve sta
re accanto (Ma figlia, alia quale 
ha creduto fino dai primi mo-

« 

tor no a l cinema» 
Secondo faffore, la Carbo reciterebbe eon lui in un film 
intitolato "Ultimo famore* - Una lelefonata da Hollywood 

RAVELLO. 27. . 
«Per poco non svenivo e lei 

continuava. a chiedermi: hai 
capito Ros. hai capito Ros?». 
Cosl Rossano Brazzi ha sinte-
tizzato la conversazione avuta 
stamane con Greta Garbo nei 
corso della quale la «divina» 
ha accettato di ritornare — do
po trenfanni — davanti alia 
macchina da presa in un film 
la cui trama le e stata dl re-
cente - sottoposta dallo stesso 
Brazzi. Questo e almeno cid 
che riferisce l'agenzia «Italia ». 
Erano mesi che i piu accredi-
tati agenti cinematograflci di 
tutto il mondo — prkna fra 
tutti Minna Wallis — avevano 
ingaggiato una lenta, snervan-
te caccia alia Garbo. 

Rossano Brazzi l*ha «sfonda-
ta* col canovaccio di un film 
che ha per titolo prowisorio 
Ultimo Vamore. 

Ieri' l'altro Rossano Brazzi. 
che si trova a Ravello con la 
troupe de L'intrigo. un suspense 
in cui il latin lover sostiene la 
insolita parte di un plurimo 
omicida. fu awertito sul «set» 
che lo chiamavano al telefono 
da Los Angeles. Tomb al -Ca
ruso belvedere* col cuore in 
gola: era «Minna* che lo av-
vertiva che la Garbo aveva 
preso ancora del tempo. Rossa
no Brazzi si perse di coraggio. 

Stamane. nonostante la mi-
naccia di pioggia, la troupe era 
ad Amalfl per girare la scena 
madre del film, la scena cioe 
in cui Rossano Brazzi, strin-
gendola fra le sue braccia di 
sadico omicida e non piu di 
tenero amante. rivela a Shirley 
Jones di essere l'autore di una 
serie di brutali omicidi. 

George Marshall, il regista 
del film. g:a stava predispo-
nendo tutto per il - s i gira». 
quando dall'albergo dove allog-
gia Brazzi sono venuti trafe-
lati a chiamare l'attore dicen-
dogli che era chiamato al tele
fono da Los Angeles. Brazzi, 
questa volta. se l'e presa co-
moda: credeva fosse sempre la 
-sol i ta- Minna Wallis. Quando 
per6, nonostante i disturbi del 
ponte-radio. ha ricocosciuto la 
voce di Greta Garbo, ha capito 
subito che la -divina* aveva 
deciso, si era lasciata convin-
cere, aveva accettato. E cosl 
era infatti. Ieri stesso. Greta 
Garbo ha firmato un impegno 
col quale accetta di Interpre-
tare il ruolo femmlnile in Ulti
mo I'omore che eegnera il suo 
ritorno agli schermi, dopo 30 
anni di assenza. 

Ultimo Vamore e una storia 
tratta da uno del piu famosi 
best-sellers d'America. Greta Garbo 

menti. La mamma, una signora 
sempre sorrldente, ma dall'arla 
un po' all'antica, non ce la fa 
piu a star dietro a tutti gli im-
pegni della figlia: Anche lei si 
e licenziata dal Comune di To
rino, dov'era implegata. Ver-
ranno tutti a Roma, ad Albanq, 
dove hanno comperato una vil 
la. Anche due dei tre flgli (uno 
si sposerd. tra poco) segulranno 
i genitori e si daranno da fare 
per la sorellina. Per ora sono 
chiamati a 'far colore*, a se 
dere accanto a Rita per le foto 
ufftciali. 

Nessuno, ancora, sa valutare 
esattamente il perche di questo 
travolgente successo che ha tra-
sformato di colpo vita ed abl 
tudini di una famiglia piemon 
tese e che ha fatto registrare 
vendite. astronomiche in un pe 
riodo .che tradizionalmente per 
te case dlscograflche e di sosta, 
in dttesa della grande battaglia 
estiva^ Nemmeno Teddy Reno 
riesce a spiegarselo. Si limita a 
dire che Rita * e venuta al mo
mento giusto', ha n'empito tin 
vuoto. Ed anche questo e vera. 
Da troppi mesi il mercato di-
scograflco si trascinava stanca-
mente. La * nouuelie-uague» 
non aveva piu niente da dire. 
Celentano cominciava a fare il 
suo tempo e il Festival di San-
remo aveva riportato in primo 
piano i melodlci. Rita ha fatto 
la sua prima uscita con La par
tita di pallone. ma nessuno co-
nosceva ancora questa Pavone, 
la cui voce faceva piuttosto pen-
sare ad una venticinquenne. Ma 
quando apparve in Alta pres-
sione, con il suo nasino a pun-
ta. le efelidt sul viso e quel me
tro e quarantanove di statura 
che si animava dt improuufsi 
guizzi alternati da strizzatine 
d'occhio, le folle televisive cor-
sero'a'comprdre i suoi dischi. 
Presentarla come * fissa » a Stu
dio uno fu un grande rischio. 
Poteva stancare, • bruciarsi *. 
invece la sua popolaritci si fece 
di colpo piu vasta. I giovanl 
ispirano sempre simpatla. Le 
bambine prodigio hanno fatto 
scuola ' dai • tempi di Shirley 
Temple. Ma^Rita, al contrario 
dt mblri altri] » bambini prodi 
gio >, non si presentava tra dbi-
tini di organza e fiocchi rosa. 
We con I'aria seria di una Mi-
nou Drouet. Si presentava con 
gli anni che il pubblico le davaz 
dodici, o tredici. E si faceva 
circondare dai * collettoni», in 
una sorta di comunita minorUe 
ispirata alia vita dei grandi, ma 
con una punta d'ironia. *Non 
essere geloso / se con altri bal-
lo il twist*, urlava at piccolet-
to che restava in disparte rab-
buiato; e si dimenava come una 
trOta con lo spilungone. Poi gli 
si avvicinava e lo • stringeva: 
'Con te / con te / con te che 
sei la mia passione / io hal
lo / U ballo del mattone.~». 
In un'altra trasmissione si pren-
deva in giro, faceva di difetto 
virtu: * Cosa importa se / sono 
un pelo di carota.-*. O intona-
va. pateticamente ma senza cal-
care la mano: * Alia mia eta / 
si incomincia a capire I'amor*, 
facendo tentennare in segno di 
benevolo assenso le teste delle 
madri sedute davanti al tele-
visore, Sono canzoni semplici, 
forse banali. Ma confrontate al 
lamenti. ai preziosismi, al senso 
di angoscia delle altre, di quel
le dei "grandi", ottenevano I'ef-
fetto di una bomba. 

Lanciati5sima, ora Rita sta 
lavorando sodo. Certo, non e 
stato tutto facile. Lei non esita 
ad ammettere che per tanti an
ni ha fatto la gavetta. E ne ha 
soltanto 17 e mezzo. Sono in 
mOlti, nelVambiente musicale, a 
sentirsela come la classica mo
sca sul naso. Qualcuno ha mes-
so anche in giro la voce secon
do la quale una relaztone eon 
U suo manager, Teddy ' Reno, 
starebbe per sbocciare in una 
maternita. Sua madre, a chi 
chiede conferma, risponde con 
male parole. Ma veramente, la 
cosa dovrebbe interessare ben 
poco. n fatto e che i dentgra-
tori di Rita contano sul mora-
lismo di una parte del pub
blico italiano, di quello che do
vrebbe gridare. nell'apprendere 
la notizia: • * Che svergognata! 
La mia Anna non edmpreri piu 
un suo disco*. 

Lei, Vinteressata, non se ne 
preoccupa. Non ne ha neppure 
il tempo. Si sta preparando per 
una tournee estiva, nei locali 
della riviera. Teddy e i * col
lettoni* saranno eon lei. II tut' 
to aiVvnsegna del * Rita show *. 
Ma questo sarebbe poco. Deve 
incidere alcuni del suoi sueces-
si in francese e in inglese. Alia 
mia eta diventa per esempio 
C'est mon age. A ottobre e at-
tesa in America, presto dovra 
andare in FranckL Vadim le ha 
promesso una scrittura per uno 
dei suoi prossimi /Dm. E do-
vri tornare anche in TV. In 
questi giorni sta studiando in
glese e francese. Per modo di 
dire. Quel tanto che le basta 
per leggere i testi appositamen-
te tradotti dalle case dlscogra-
flche di Parigi e di New York. 
Un tour de force che mettereb-
be a terra un bisonte. Lei. per 
ora. resiste. 

Quando le chledono: *Cosa 
rimpiange di piu della sua vita 
passata? * risponde: *Le ab-
bondanti dormite!*. 

E se tornano alia caries eon 
la domanda: 'Se U suo suc
cesso dovesse finire presto, co
me reagirebbe? * lei, tranquilla. 
ribatte: * Ho gia avuto abbastan-
za per non chiedere dl pi* •. 

Risposte intelligent!. Uscite 
dalla sua testa, oltre che dalla 
sua bocca? Non importa. Chiun-
que altro rlsponderebbe In que
sto modo. 

1 -

Uoncaiio StttinMli 

le prime 
Musica 

II Quartetto Vegh 
alPAula Magna 

1 Mozart, Beethoven e Bra
hms e un trinomio abituale 
nei concert! dei quartettl stru- " 
mentali e spesso la scelta del- . 
le composizloni si fissa in un 
determinate) e limitato cer- . 
chio. Avremmo ascoltato vo- :; 
lentieri dal *< Quartetto Vegh* 
l'esecuzione di qualche musi-
cista che non fosse compreso 
in quello stretto amblto e so-
praitutto qualche autore mo-
derno. Ma Sandor Vegh. pri
mo violino; Sandor Zoldy, se
condo viollno; Georges Jan-
zer, viola, e Paul Szabo, vio-
loncello, sono esecutorl dl tal 
valore, che rendono impropo-
nibile anche questa, da par
te nostra, non molto appun-
tita critica. Riascoltare nelle 
loro esecuzioni i tre muslci-
sti e occasiorie che non biso-
gna trascurare. •:•..-

L'esposizione del Quartetto 
n. 3 op. 18, n. 3 in re magg. 
di Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) ha dipanato i 
vari momenti della composi-
zione rilevando con lucida e 
den6a espressione i sentlmen-
ti che via via ei affacciano e 
con mirabile tocco la grazia 
cantabile che impronta il 
terzo - movimento. • Ancor 
piu raccolta nei euoi in-
timi significati. nelle eue 
sognanti immagini e nei suo 
meditativo e malinconico 
fluire ci e apparso nell'esecu-
zione del complesso unghere-
se, il Quartetto n. 3, op. 67 
in si bem. magg. di Johannes 
Brahms (1833-1897). opera 
straordinaria per ricchezza 
tematica e immaginazione 
compositive. • • \ 
• Wolfgang Mozart • (1756-
1791) con Quartetto n. 23 K. 
590. in fa magg^ ha concluso 
il concerto. B. pezzo mozar-
tiano svolto con raffinata 
scorrevolezza in cui risalta-
va la limpida e sottile linea 
del primo violino, e riecheg-
giato in tutto il suo gentile 
spirito e nelle sue preziose 
gamme. Grande successo con 
bis alia fine. 

vice 

Cinema 

In Italia 
si chiama amore 

• Ancora un'inchiesta cinema
tografica dedicata al compor-
tamento sessuale degli italiani: 
la sua particolarita consiste nei 
fatto che, volendo • ricostruire 
alcuni episodi sconcertanti, e 
indicativi del fenomeno,' il re
gista Virgilio Sabel ha portato 
davanti alia macchina da pre
sa gli stessi loro protagonisti 
reali; col risultato, involonta-
riamente pirandeUiano, di ren-
dere artificiosa anche la verita 
piu agghiacciante. Del res to, la 
indagine e condotta tutta in su-
perficie, almeno nei primo tem
po, che tocca gli aspetti piu 
appariscenti del costume: il ta
bu della verginita, e quello 
delle coma, il culto dell'onore 
e della virilita vengono rap-
presentati attraverso pagine 
che hanno spesso il sapore del 
bozzetto. con rapide appendici 
statistiche di gusto televisivo. 
Ce, veramente, una sequenza 
che prende spicco sulle altre, 
grazie alia sua pungenza grot-
tesca: ed e quella che si rife
risce al corteggiamento di un 
uomo, per oltre trenfanni, nei 
confronti di una donna che non 
lo pu6 letteralmente vedere. 
Ma si tratta d'un caso clinico, 
piu che paradossale, e insom
nia non molto tipico. 

Piu avanti, pur sempre fru-
gando negli archivi recenti del
le cronache nostrane,' il film 
sfiora probleml sociali di gros
so peso: arretratezza medioeva-
le della legislazione sull'adul-
terio, inesistenza del divorzio 
e sue conseguenze. I limiti del
la formula adottata fanno si 
che, tuttavia, anche qui si ri-
manga nei limiti delTappunto 
giornalistico, ' quando ' non si 
scada addirittura sul ~ piano 
della barzelletta sceneggiata. 
Ed e un peccato, perche Sabel 
(lo •' ba ' dimostrato lavorando 
per la TV, nonche per il cine
ma) h capace di guardare con 
acutezza agli awenimenti e 
alle questioni italiane. 

Fra tanti volti anonimi, fis-
sati per un attimo dalle istan-
tanee fotograflche e, ora, da 
qualche metro di pellicola non 
meno effimera, c'fe n'fe uno piu 
noto degli altri: quello di Han-
na Rassmussen, ex aspirante 
attrice ed ex ragazza squillo, 
oggi brava moglie e madre. Ed 
e — ironia del destino — l*uni-
ca che reciti con naturalezza 
la sua parte, n commento par-
lato e letto dalla simpaticissi-
ma voce di Nino Manfred!. 

ag. sa. 

Sexy follie 
Veramente le follie le fa il 

commento parlato che dice 
gran sciocchezze o cose addi
rittura contraddette dalle im
magini che sfilano sullo scher-
mo. Qualche buon squarcio 
il film oSre: sono i brani che 
riprendono danze rituali del-
l'isola di Bali, eseguite in 
perfetto stile da bambine di 
sette od otto anni; una gioio-
sa e spettacolare festa della 
gioventu cinese; momenti del
la vita degli abitanti di una 
sperduta isola di Tahiti, ceri-
monie culturali del Vodu e 
della Macumba ad HaitL -

Il resto e spesso noioso: so- > 
no le lentissime e sovente 
volgari fast di strip tease, 
censurate • assai - prima dei 
momenti culminant!, esibizio-
ni di ballerini e ballerine da 
night club o avanspettacolo, 
i quali accennando nei loro 
- passi» motivi annacquati di 
danza dl carattere e di danza -
teatrale flntocono con roffrir-
ei rappresentazioni assai in-
significantl e particolarmen-
te uggiose. 

Sexy follie porta la flrma 
di Roberto Bianchi Montero. 

vkt 

controcanale 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Sogni fiacchi 
Abbiamo il forte sospetto che La fiera dei sogni 

sia una di quelle trasmlssioni dove tutto e gift sta- • 
to deciso in partenza. Forse siamo stati ingenui la 
settimana scorsa, a chiederci che cosa accadrebbe 
se un concorrente dovesse cadere e non potesse 
di conseguenza esaudire il suo desiderio *umano,,' 
altruista e originate » come dice la formula. 

Quella faccenda del telefono lascia adito a le-
gittimi sospetti, che cid sia gia deciso che tutto fill 
liscio, anche se qualche volta le facilissime doman-
de sono un tantino piu difficili (alio scopo di; 
creare soprattutto una certa suspence e fare un -
po* di spettacolo). Ieri poi Mike Bongiofno ha 
detto chiaramente, parlando a nome della T.V., 
che la Fiera dei sogni e una trasmissione che ha 
incontrato incondizionato successo e favore di pub
blico e di critica. II che per essere arrivati sola-
mente alia seconda puntata ci pare una manife-
stazione di esagerato ottimismo, a meno che non 
sia gia stato deciso in partenza che la Fiera dei 
sogni debba essere una trasmissione di grande 
successo. > . 

Ora dobbiamo aggiungere a questo punto, che 
la puntata di ieri ci e parsa un po' piu fiacca della . 
precedenti; ci pare che ci sia stata meno vivacita, 
che ci siano stati ancora meno imprevisti di quel
li che un simile programma, possa di per se stesso 
offrire; che ci sia stato insomma meno spettacolo. 

Un po' e dovuto al fatto che sono mancati nu- . 
precedente; ci pare che ci sia stata meno vivacita, 
la settimana scorsa. La fiera dei sogni ha rinun~ 
ciato ieri al contorno limitandolo a una contadina di 
Paola Penni, I'esagitata partner dt Mike Bongiorno 
dalla voce un po' troppo controllata, forse per un 
residuo di timidezza, e alia apparizione di Tino 
Scotti con un corredo di cane, slitta, olio di ricino 
e battute vecchie come I'avanspettacolo (anche se 

. Tino Scotti finisce per' far ridere proprio per il 
suo cocciuto e pateticamente sfrpntato desiderio di 
riuscirci'ad ogni costo). . • 

II numero del confejrenziere cui sfuggono le 
parole risentiva poi di infantilismo. 

II concorrente Righetti, un uomo contento di 
se, e Di Stefano erano gia stati < esauriti ^ la setti- " 
mana scorsa e e'era ormai poco di nuovo da at-
tendersi da loro (nemmeno la sconfitta, come dice-
vamo). Ed ecco, dunque la settantenne signorina 
Cristina Torretta, piccola, dimessa e tifosa di calcio, 
attesa debuttante di ieri sera: e indubbiamente un 

. tipo strano che parla dei suoi fanatism.i sportivi, 
dei suoi pupilli, dei suoi calciatori, allenatori, di-
rigenti di lontani e vicini awenimenti sportivi di 
scarsa importanza, di inesistenti problemi calcistici 
con la stessa passione, convinzione e serietd con 
cui potrebbe parlare di cose molto piu importanti; 
eppure non le manca, no, una certa vivacita e 
prontezza di riflessi, ne una certa arguzia. Ma fard, 
ancora spettacolo tra una settimana o tra due? 

vice 

vedremo 
Lo sport alia TV 

. Il * Pomeriggio sportivo » 
dl domenica 28 aprile avra 
inizio alle ore 16 sul Pro- • 
gramma Nazionale TV con 
un collegamento in Eurovi-
sione da Bruxelles per la 

i ripresa delle f asi conclusive ' 
: della corsa ciclistica Parigi. 
• Bruxellee. Alle 10.15. sem-
• pre sul Nazionale, sara tra-
' smessa la telecronaca regi-
i strata di un awenimento 

agonlstlco. 
Alle 22.20 circa, sul Se-

; condo Programma. sara tra. 
. smeeea in Eurovisione la 

.. cronaca registrata di un in-
' tero Incontro di calcio. 

• • Mercoiedl 1. maggio, alle 
ore 15 sul Nazionale. ripre- . 
sa diretta da Alessandria di ' 
una riunione pre-ollmpioni-
ca di atletica ieggera. 

Telecronache reglstrate dl 
awenimenti sportivi saran- • 
no trasmessc alle 19.15 sul 
Programma Nazionale e al
le 22.40 sul Secondo Pro
gramma. 

Giovedl 2 maggio, per la 
settlmanale rubrica «Gio
vedl sport* (ore 22,30 cir
ca. Secondo Programma) 
andra in onda un'inchiesta 
filmata dal titolo Tennis ita
liano: oggi e domanl, realiz. 
zata da Giorgio Bellani e 
Guido Orto. 

Un'inchiesta sui 
teatri stabili 

Lamberto Trezzinl e Al
fredo Di Laura hanno rea-
lizzato per * TV 7» un'in
chiesta sulla situazione dei ' 
teatri stabili in Italia. Le ' 
tappe della loro inchiesta 
sono state: Milano, Torino, 
Genova. Bologna. Palermo, 
Catania. Eboll. Sono stati 
intervistati gli attori Alber
to Lionello, Franco Parenti, 
Lucilla Morlacchi, Gianni 
Santuccio, Turi Ferro, Ma
rio Valdemarin e Ivo Chie- ; 
sa, direttore del Teatro Sta
bile di Genova. Paolo Gras-
si, direttore del Piccolo di 
Milano. il regista Dl Leo del 
Teatro Stabile di Palermo e 
Luigi Squarzina. 

Il servizio andra in onda 
in una delle prosslme tra-
smissioni di «TV 7 ». 

RaiW 
programmi 

radio 
NAZIONALE 

' "' Giornale radio: 8, 13, 15, 
20,* 23; 6.35: H cantagallo; 
7,10: Almanacoo - n canta- . 
gaUo; 7,35: E nacque una 
canzone; 8.20: Aria di casa 
nostra; 8.30: Vita nei campi; 
9: L'informatore dei com-, 
mercianti; 9.10: Musica sa
cra; 9.30: Messa; 10: Lettura 
e spiegazione del Vangelo; 
10,15: Dal mondo cattolico; 
10.30: Trasmissione per le 
Forze Annate; 11: Per sola 
orchestra; 11.25: Casa no
stra: circolo dei • genitori; 

-11.50: Parla il programmi-. 
sta; 12:. Arleccbino; 11,55: 
Ch{ vuol esser lieto..; 13,15: 

: Carillon . Zig-Zag; 13^5: 
Canzoni per l*Europa; 14: 
Musica sinfonica; 14.30: Do
menica insieme; 16^0: Tut
ta U calcio minuto per mi-

-nuto; 17^0: Concerto sinfo-
nico. diretto da A. Basile; 
19.15: La giornata sportiva; 
19.45: Motivi in glostra; 19 
e 53: Una canzone al giorno; 
2020: Applausi a.„; 20^5: La 
pietra della Luna, di W. W. 
Collins; 21: Radiocruciver-
ba: 22: Luci ed ombre; 22 
e 15: Jachino: Secondo 
quartetto; 22.45: D. libro piu 
bello del mondo . Questo 
campionato dl calcio . I 
programmi ' dl domanl -
Buonanotte. . • . . 

SECONDO 
Giornale radio: 8^0, 9^0, 

10.30. 11^0. 13.30. 18^0. 
22^0; 7: Vod d'italianj al-
l'estero; 7,45: Musica e di-
vagazioni turisticbe; 8: Mu-
siche del mattino: 8^5: Mu-
sicbe del mattino; 850: D. 
Programmista del Secondo 
. D. giornale delle donne; 
9.35: Hanno successo; 10: 
Disco volante; 10,25: La 
chiave del successo; 1035: 
E* primavera; 11,35: Voci 
alia ribalta; 12: Sala Stam
pa Sport; 12.10: I dischi 
della settimana; 13: n si-
gnore delle 13 present* -
Vod e musica dallo sober-
mo . Music bar - La collana 
delle sette perle - Fono-
lampo . Don Cbisciotte; 14 
e 30: Voci dal mondo; 15: 
La Radiosquadra: 15.45: Pri
sma • musicale: 16.15: II 
clackson; 17: Musica e sport: 
18.35: I vostri preferiti; 19 
e 50: Incontri sul penta-
gramma. Al terminer Zig-
Zag; 2035: Tuttamusica: 21: 
Domenica sport; 2135: Eu-
ropa canta. 

TERZO : 
17: Parla II - programmi

sta; 27,05: Programma mu
sicale; 17.25: La corona vuo-
ta. due tempi di J. Barton; 
19: Musiebe di G. Tartini; 
19.15: La Rassegna; 1930: 
Concerto di ogni sera; 2030: 
Rivlsta deUt riviste: 20.40: 
Musiebe di J. Haydn: 21: 
II Giornale del Terzo; 2120: 
Monsieur de Pourceaugnac, 

• di F. Martin. Direttore E. 
Anstrmet. 

primo canale 
10,15 La TV 

degli agrlcolfori A enra dl Renato V«r-
tunnl 

11,00 Messa 

11,30 Rubrica rellglosa 

16,00 Sport rlprese dirette dl awe
nimenti sportivi 

17,30 La TV dei ragazzi 
c Tutu in ' plata »: spet
tacolo dl. aftraztoni pre-
sentato da Walter 
eheselU lar-

19,00 Telegiornale delta sera (prima edi-
zlooe) . 

19.15 Sport Cronaca registrata dl on 
awenimento agonlstlco 

20,15 Telegiornale sport 

20,3C Telegiornale delta sera (seconda edl-
zione) -

21,05 La Traviafa 

dt Gioseppe Verdi. Con 
Anna Motto. I^iriano Sal-
danl Direttore d'orche-: 
•tra Bruno BartoIetU 

23,30 La domenica sportiva 
Telegiornale 

Blsultatt. cronache 
mate • eommenU 
della notte 

secondo canale 
18,00 Nafa per la musica Snow dl Caterlna Vali 

te. Orchestra perrlo 

19,20 La nuova citta 
del mondo c Brasilia > 

20.00 Rofocakhi 
hi polfrona A enra dl Paolo CavalUna 

21,05 Telegiornale e sefnale orarlo 

21,15 Peppino Girella 
Original* televlslTo 41 
Ednardo De flllppo. Trr-
sa puntata 

22,35 Lo sport 
Rlsuiutl, ootlsie • cro
naca registrata di on «r-
venimeniA attonlstico 

Anna Moffo nella «Traviafa» (primo 
canale ore 21,05) 
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