
? i U n i U /"dom.niea 5 m«ggi.l963 PAG. 9 / SDettdCOH 

Bernabei: caclra? 
i • » 

vista 
un terremoto 

^ - .« v> *. Lettera da Londra 
» 

II meglio del 
teatro muskale 

ve loffre il 
\ * , , 

Sadler's Wells 
La difficile situazione di Fanfani si 
riflette all'interno dell'ente radiotele-
visivo, affidafo per gran parte ai suoi 
uomini di fiducia — I retroscena del 

« disservizio elettorale » 

Al numero 9 di via del Ba-
buino — alia scde ccntrale 
delta RAI, due — si sta vi-
vendo in qncsti giorni una 
atmosfcra di preoccupata at-
tesa. E' I'atmosfera cite i gior-
nalisti possono aovertire ogni 
volta die si profda all'artz-
zonte un rimpasto governa-
tivo. Ma quest a volta I'atte-
sa (e i timori) sono assai 
piii sensibili, dal mamento 
die la stessa posiziane per
sonate di Fanfani e in peri-
colo. E si sa quanti e quali 
spostamenti (a comindare 
dall'allontanamento di Pic-
cone Stella) il leader demo-
cristiano abbia provocato in 
questi ultimi anni per assi-
curarsi i « posti-diiave > con 
la nomina di propri uomini 
di fiducia. La direzione gene-
rale, affidata all'eX direttore 
del Popolo, Ettore Bernabei, 
ha garantito a Fanfani che 
radio e televistone fossero fe-
deli alia sua c lineu >. Ma, 
Bernabei a parte, tutti i set-
tori principati delta radio e 
delta TV (compreso il Tele-
giornalc) sono stati « rinfor-
zati » in questi ultimi tempi 
con dementi fidati, prove-
nienti, nclla maggior parte 
dei casi, dai cattolici. II 
Popolo e II giornale del mat-
tino. Quali siano stati i ri-
sultati di qucsta conquista 
dei <t posti-chiave * si e po-
tuto vedere — in modo ma-
croscopico — net corso del-
Vultima campagna elettorale. 
Copcrtesi le spalle con Tri-
buna elettorale (non tin « re-
galo *» agti altri partiti, come 
si vorrebbe far credere, ma 
nna dcmocratica conquista, 
soprattutto delle smistre), 
Fanfani ha fatto dedicare 
quasi ogni serata delle ulti-
tne due settimane a program-
mi di chiaro contenuto elet-
toralistico a favore della DC. 

Adesso che il partita di 
Moro e Fanfani e incappato 
nel disastro elettorale che 
sappiamo, alia RAI si preve-
dono molti e significativi spo. 
stamenti. Che Moro sia in-
tenzionato a togliere al piii 
presto a Fanfani il contralto 
dei due potentt mezzi di dif-
fusione e dimostrato anche 
dall'ultimo episodio che ha 
visto la soppressione, all'ul-
timo momento, di una inter-
vista con il Presidcnte del 
Consiglio, registrata alia che-
tichella e pronta per essere 
mandata in onda. Moro, che 
e all'opera per tenere unita 
la DC in questi giorni di 
aperte, violente polemiche e 
recriminazioni, e riuscito al-
Vultimo momento a bloccare 
la « sortita » di Fanfani. 

Sondaggi, a quanto ci ri-

Compagnie 
soviefiche 
oll'esfero 

MOSCA. 4 
II programm.i di tournee de

gli artisti e delle Compagnie 
sovietiche per la prossima esta
te comprendo visite in Oriente 
in Europa. Australia e America 
II balletto del B o l ^ o i s: reche-
ra a luslio in Grin Bretngna I 
londinesi potranno \edere Ro 
meo e GuiUetta. II lego dei 
cignl. 11 cavalhno oobbo e Ce-
nerentola. Parte della compa-
gnia effettuera una tonrnre ne
gli Stati Uniti. nel Messico e a 
Cuba II balletto Kirov di Le-
ningrado si rechera in Scandi
navia, mentre la compngnia di 
prosa del Teatro Gorki andra 
in Bulsaria e Roman-a 

Cinque "note compa-jnie di 
danze popolan — quell.i gcor-
giana. bielorusda. mo^dova. I.-
tuana. daghestam - v.sitcranno 
lAustralia. il Med.o Oricrte 
la Cecoslovacchi.i. la Cina po-
polare e la RepuboLea demo 
cratica tedesca I/Orchestra fi-
larmonica di Mosca. d refta da 
Kinll Kondrascin partir.** fra 
breve oer la Jugoslav.a E=«sa -s? 
csibira anche in lTnghera e :n 
Gran Bretagna I/or^bestra rcw-
fon:ca della RadtotclPv:<- one di 
Mosca partecipera <)1 testi\.*l 
musicale d; Varsa\ia '.. Orche 
stra da • camera di Mosca si 
prepara per una towrnte nesli 
Stati Uniti e nel Canada 

La stagione mus'eile estiva 
di Mosca e di l itre citta sovie 
tiche promette di - essere inte-
ressante Tra l musscsti e le 
compagnie stranlere che ver-
ranno nell'URSS s.iranno '1 vio-
linista americano Rugtiero Ricci 
II direttore d"orcheatra hmeri-
cano I.orin Mairel I • ri-in'Sta 
frnncese Chnstiane Killnud il 
Balletto del ghiaec.o unghercoo 
il teatro delle marionette - B:ll 
and Cora - degli S»iti Uniti e 
11 M * - L M Mexicanos -. 

sulta, sarebbero gia in covso 
negti ufjici di via del Babuino 
per trovare almeno il suc-
ressore di Bernabei, che i 
noti legami con Fanfani han-
no posto nella scomoda posi-
zione di capro espiatorio. 1 
cambiamenti, in ogni caso sa
rebbero difjenti di qualchc 
tempo, per far apparirc meno 
contingent! le eventuali rimo-
ziuni. A Bernabei verrebbe 
affidato — secondo la insolita 
e antidemocratica procedurn 
istuurata dal partita di mag-
gioranza — un incarico — 
alto incarico — in qualchc 
altra azienda di Stato, oppu-
re nella stessa RAI, ma in 
settori piii onorifici che al-
tro, come il consiglio di am-
ministrazione. La sucressio-
ne non si presenta tuttaviu 
facile. Un primo sondaggio 
sarebbe stata effettuato prcs-
so ltalo De Feo, del quale si 
parlo a suo tempo come pro-
babile sostituto di Piccone 
Stella alia direzione dei ser-
vizi giornalistici della RAI. 
De Feo, nella sua qualita di 
socialdemocratico, potrebbe 
servire — nelle intenzioni di 
Moro — a rasserenare il 
leader del PSDI, Saragat, la 
cui collaborazione politica si 
sta rivelando preziosa per il 
futuro della DC. Ma De Feo 
avrebbe, almeno per il mo
mento, rifiutato. 

La poltrona di direttore 
generate e infatti piii che sco
moda, in un momento nel 
quale le correnti della DC 
stanno lottando per avere il 
predominio in seno al par-
tito. Le voci di prossimi spo
stamenti sono state accolte 
negli ambienti della Radiote-
levisiane (ma piii in quelli 
operativi che in quelli diret-
tivi) con un certo favore, dal 
momento che Vipoieca fan-
faniana sull'ente radiotelevi-
sivo ha finora uniformato la 
struttttrazione dei programmi 
e ingrigito la loro realizza-
zione. 

II Radiocorriere, settima-
nale della RAI, rivela intan-
to — senza volerlo — il 
curioso retroscena del servi-
zio elettorale della TV e della 
Radio, condotto — come tutti 
hanno potuto constatare — 
in modo incomplelo, caotico 
e parziale, al fine di tenere 
nascosta — ancora oggi — 
la vittoria del nostra partito 
e la sonora sconfitta della 
Democrazia Cristiana. 

A quasi otto giorni dai pri-
mi risultati elettorali — si 
pud osservqre per incisa — 
la TV non ha ancora farnita 
un quadro dei mutamenti po-
litici provocati dal voto del 
28 e 29 aprile. Non solo. La 
elementare osservanza di una 
rcgola democratica avrebbe 
consigliato alia redazione del 
telegiornale di far commen-
lare, ai leader dei diversi 
partiti, i risultati delle ele-
zioni. Invece, fino a questo 
momento, gli tinici a parlare 
sono stati Taviani (dal Vimt-
nale) e Fanfani (da Palazzo 
Chigi). 

Domani lunedi. TV-7 tra-
smcttera. un servtzio su « La 
macchina dei risultati negli 
studi della TV » Ed e appun-
fo presentando questn servi-
zia che il Radiocorriere si la-
scia sfuggire preziose ammis-
sioni. * La RAI — dice Varti-
colo — ha impegnati per 
questo servizio piit di tre
cento tra giornalisti. tccnid. 
cameramen, cofloborofori di 
o.qni seffore >. Chi ha seguito 
la trasmissiane dei risultati 
alia TV pud rendersi conto 
che un tale numero di per-
sone non si giustifica assolu-
tamente. II nostra giornale 
ha effettuato il computo dei 
rofi nrJ/n nattata tra lunedi 
e martedi. con un numero di 
persane died volte inferiare. 
Del resta. martedi mattina 
tutti i giornali erano in grado 
di dare i risultati camplcti 
del Senato e quelli parzialt 
della Camera. 11 Telegiornale 
no. E mentre tutti i giornali 
hanno effettuato i confranti 
con le elezioni del 1958. la 
TV ha accuralamente critato 
ogni raffronto. Non e diffi
cile dedurre, quindi, che il 
complessa apprantatn dalla 
TV — non sola uomini. dira 
TV-7, ma preziose e costose 
macchine — era stato op-
prontato per comunicare al 
Paese la « g r a n d e vittoria 
della DC » Mancata la vitto
ria (e, anzi, venuta la scon
fitta), la * macchina dei ri
sultati negli studi della TV * 
e stata fatta girare lentamen-
te e parzialmente. Come 
ognuno ha potuto vedere. ^ 

I. S. 

De Sica dirige Sordi 

II miracolato 
gioca a tennis 

Le riprese del « Boom » sono arrivate su un campo da tennis. 
Ecco il regista, De Sica, che spiega al « miracolato » Sordi come 
interpretare una scena 

le prime 
Musica 

II Trio 
di Bucarest 

all'Aula Magna 
Lieto debutto romano. ieri 

all'Aula Magna, d'un magnifi-
co complesso da camera, il 
Trio d: Bucarest, composto da 
artisti emeriti della Repubbli-
ca popolare romena: il piani-
sta Valentin Gheorghiu C1928>, 
il violinista Stephan Gheor
ghiu (1926). il violoncellista 
Radii Aldulescu (1922). 

Un Trio giovane. ma ricco di 
una straordinaria brillante2za 
interpretativa accumulata e 
raffinata nel corso di una gia 
lunga attivita concertistica. Ad 
essa unisce — e sembra essere 
la carattenstica del complesso 
— una cordiale, generosa pie-
nezza di siiono. che ha fatto 
subito centre nella stima e nel . 
la simpatia del pubblico con 
la vivida interpretazione del 
Trio n. 4, op. 11. di Beethoven. 
vigorosa e internamente vi-
brata. Smagliante. poi, Tesecu-
zione d'un bel Trio di Aren-
sky (1861-1906). pagina anco
ra in voga una trentina d'an-
ni fa. m i che conserva intatta 
Timpronta del musicista di ge-
nio. accorto nel saldare il fer-
vore slavo alia linea romanti-
ea Srhumann-Brahms-Franck. 
Su tale l:nea, potenziata da 
eerie Iuminose aperture ^d un 
clima popolaresco. si e svolta. 
inline, la novita del program-
ma. un Trio in la magp dello 
s'esso pianista Valentin Gheor. 
ghiu che si & rivelato composi
tor? di prestigio. pronto a dar 
raeione. documenti alia mano. 
all'intuito deH'illustre musici
sta romeno Georges Enesco il 
quale vide giusto nel richiama-
re Tattenzione del mondo mu-
s'cale sul talento del giovane 
Gheorshiu Dire-"mo ch« quel
's pierezza fonica. che * la *i-
87a del complr^o (o Va'ent.n 
Gheorghiu ne e 1'animatore). 
ha trovato riscontro nella 
schietta e pur elaborata com-
nosiz'one. r-'?Biun«»ente nel 
Presto e nel finale Allegro aio-
coso culminanti moment! d-
pungente. originate freschez-
ZP ritmiro-timbrica 

Successo di prim'ordine. con 
applausi e ch:amate insistent 
comnnrtanti l'esecuzione di 
un bis. 

• . V. 

Teatro 

, Sartre 
e Labiche 

- Sartre e Labiche: un acco-
stamento rischioso. ma atto a 
metter in luce le qualita d"una 
Compagnia di giovani. come 
quella diretta da Loic Volard: 
che. nonostante il patrocinio 
di molti enti governativi fran-
cesi. ci si offre ahena cosi 
dallo sterile accadomismo di 
certo teatro ufficiale d'oltral-
pe. come dall'elusivo diiettan-
tismo di analoghi esperimen-" 
ti anche nostrani. Pi Jean-
Paul Sartre si dava un dram-
ma ormai clasoico. Huis-clos 
(A parte chiusi): allegoria 
dell^nferno esistenzia.e. dove 
Tunico. ma . sommo supplizio. 
e la presenza degli * altri -. 
Cosl un rivoluzionario fallito. 
una lesbica e un'infanticida — 
tre emblemi di cupa evidenza 
sono. tutti e cjadcuno. recipro-
camente. vittime e carnefici al 
tempo stesso I-i reqia di Da
niel Ceccaldi (la scena. spo-
glia ma esatta. era di Gigia Si-
dcli) ha confento *alla rap-
presentazione un ritmo giusto 
e un timbro pertinente Effi-
caci gli interpret!: I'incisUo 
Jacques Ardouin, il misun.to 
Paul Ecoffard, l'autorevole 
Laurence Weber e Mireille 
Calvo. graziosa quanto brava 

La stessa Mireille Calvo era 
I'mcantevole. toccante protago-
nista femminile dei Deur. ti-
mides (1 due timuli) di Eusene 
Labiche: la breve commedia e 
stata allestita con vivacissimo 
gusto da Robert Sireygeol (ap-
propriati i costumi e la scena 
di Gigia Sidoli, garbate le mu-
siche originali di Lucien Sal-
tin). recitata e cantata con gran 
piacevolezza, in un perfetto sti
le di rou-ferille. da Michel Pa-
rier. Loic Volard. Jacques Ar
douin. Laurence Weber evo-
cati tutti alia ribalta. accanto 
alia Calvo. al termine dello 
spettacolo. assai ' cordirlmente 
accolto dal pubblico. Due sole 
repliche. oggi pomerlggio e 
stasera, all'Eliseo 

•a . sa. 

Cinema 

Africa sexy 
Pazienza per questo sciocco 

titolo e pazienza per questo 
malcombinato lungometraggio 
di Roberto Bianchi Montero: 
una scornbanda nel continente 
nero. di cui si colgono confu-
samente immagini: dai taba-
nns delle europeizzate citta 
agli sperduti villaggi, ove so-
pravvivono primitive costu-
manze. II film non segue esclu. 
sivamente il filo condut'ore in-
dicato dal titolo, anche se in-
dugia sulle bellezze di ragazze 
bianche e di colore e su come 
si pratica l'amore nelle socie-
ta tnbali. L*Afnca appare nei 
suoi sterminati paesaggi. negli 
stupendi e vari suoi coiori: so
no i mom enti interessanti del 
film se pur si tratta di imma
gini gia troppo sfruttate. Indi-
sponente per le sue banalita 
ii commento parlato; quello 
musicale e del tutto non in 
carattere. Coiori. 

vice 

Sophia 
colpita 

da infezione 

da virus 
- MADRID. 4. . 

II medico di Sophia Loren ha 
comunicato oggi che I'attrice 
italiana e stata colpita da una 
infezione da virus La malaltia 
ha costretto la Loren a sospen-
dere la sua parteeipazione alle 
riprese del film La cadnta del-
I'/mpero Romano 

Funzionari della casa produt-
trice hanno dichiarato che ieri 
Cat trice aveva lasciato il lavoro 
lamentando un leggero malesse-
re. Successivamente il medico 
le ha ordinato di rimanere a 
Ietto ma. sempre secondo il sa-
nitario. Tattrice dovrebbe es
sere in grado di tornare sul 
set lunedi prossimo. 

Nostro servizio • 
; LONDRA. 4. 

Uno degli avvenimenti princi
pal! dei mesi.scorsi a Londra. e 
che giustamente ha richiamato 
piu di ogni altro la nostra at-
tenzione. e stata la rappresenta-
zione al teatro Sndler"s Wells. 
per la prima Volta in Insjhtlter-
ra. di Ascesa e caduta della cittA 
di Mahagonnu, di Brecht-Weih 
Se n'e parlato e dlscusso a lun-
»o. qui, e larga parte della 
enorme impres^ione che quest.i 
opera ha suscitato (evito di pro-
posito di usare U solito. tnviale 
termine giornalistico di •• grande 
successo-) va attribuita alia qua
lita della rappresentayione, che 
ha costituito una prestazione di 
prim'6t?imo ordme per i| tentio 
Sadler"s Wells, ed e giunta come 
una brezza rinfrescante in mez
zo alia consueta routine musi
cale della citta Certo, non sono 
mancati l punti deboli. ma il 
fatto stesso di aver messo in 
scena questo lavoro e stato un 
evento davvero etraordinano 
nes»li annnli dell'opera linca a 
Londra Afaliu(;onn|/ e attorno a 
noi, nella societa in cui noi vi-
viamo. nella sua pervertita scala 
dt valori Nell'opera. ovv.amen-
te, molti tratti di questa societa 
sono esas;erati a ration veduta. 
ma questa parve agli auton la 
sola via per costnngere il pub
blico ad ascoltarli. E' un'opera 
che parla del pppolo. scritta in 
tin linguaggio a liu comprensi-
bile. e non e pnvo di significato 
-•he essa sia stata rappresentata 

i proprio al Sadler's Wells 
i La Compasnia di questo tea-
i'.ro e relativaniente giovane. e 
non deve quindi fare i conti con 
un qualsiasi t.po di «tradizio-
ne •» 11 suo debutto risale ap-
pena al 1931 (con Carmen), an
che se le origini del teatro 
vanno cercate in un tempo as-
-ai anteriore. poiche il luogo in 
cui eorge. presso la City, e 
stato fin dalla fine del '600 un 
centro ben noto di rappresenta-
7ioni e manifestaziom musicali 
In un giardino appartenente a 
certo signor Sadler era stata 
>coperta una fonte con propneta 
curative, e il propnetario cer-
co di sfruttarla. facendo del suo 
giardino un centro di diverti-
menti dove convenivano saltim-
banchi. acrobati e naturalmente 
anche musicisti Ma solo verso 
il 1760 fu costruito un edificio 
ch e fece da teatro fino all'inizio 
deir800 

L"edjficio attuale ha una ca
pacity di 1500 posti a sedere ed 
t? costruito m base ad una pian-
ta assai semplice. nella quaie 
non e'e posto per I palchi il 
che indubbiamente favorlsce la 
acustica musicale. mentre si 
pensa abbia danneggiato le ese-
cuzioni di lavori in prosa. Con 
l'ampliarsi delle due compagnie 
che facevano parte del teatro, 
fu necessano effettuaretuna di
visions nella direzione 'del tea
tro: il che avvenne nel 1934-'35, 
stagione in cm Liban Baylis. 
persopalita davvero unica ne
gli annali della vita teatrale 
iondinese. assunse — mante-
nendola fino alia morte — la 
direzione artistica dell'opera 
(mentre dirigeva in pari tem
po le stagiom di prosa dell'Old 
Vic). 

Non fu difficile, per il pubbli
co piu intelligente, rendersi ra-
pidamente conto che il Sadler's 
Wells era diventato la sede del
l'opera inglese, nel senso che 
era un teatro assai piu * nazio-
nale» di qualsias; altro consi-
mile in tutto il paese. Ma un 
tratto ancora piu importante 
che distingue il Sadler's Wells 
in particolare dal Co\ent Gar
den (il piu importante teatro 
lirico di Londra) e il principio 
del lavoro collettivo II perso-
nale artistico e quasi invaria-
bile. grazie a un sistema con-
trattuale che si basa su termini 
assai lunghi. la Compagnia. sta
bile di base, e arncchita co-
stantemente da artisti estern: 
che le si aggiungono ogni sta
gione per interpretare partico-
lari allestimenti Non ci sono 
- s t e l l e - internazionali. eppure 
quasi sempre la Compagnia sta
bile realizza rappresentazioni 
che ottengono enorme successo 
Tale lavoro collettivo e raffor-
zrto poi dall*opera di reg.sti a 
loro volta stabili. ai quali e data 
notevole l.berta. liberta ugual-
mente concessa agli scenografi. 
anche se in questo campo > gli 
elementi e^terni sono ovvia-
mente piii numerosi che non 
nel settore cantanti. E" un fatto 
comunque che i registi e gh sce
nografi del Sadler"5 Welle ci 
hanno dato alcune delle rappre
sentazioni migliori che si siano 
avute nella capitale: il che e 
tanto piii lodevole se si pensa 
che i mezzi a loro disposizione 
sono acsai p:u Iim-.tati di quelii 
su cui possono contare. ad esem-
pio, i registi che lavorano al 
Covent Garden Nel c.i*o di -Va-
haqonny e de.l'opera del g,ova-
ne compositore tedesco Hans 
Werner Henze Bonlerard soli
tude, pure recentemente rappre
sentata al Sadler's Wells, il me
glio e stato dato propr*o dalla 
regia. mentre il settore vocale 
^ parso meno sodd efacente. 

Uno dei fatti piii importanti 
che contribiirfScono a promuove. 
re un vasto interesse intorno 
alTopera lirica sta anche ne: 
programmi regolari di tonrn^e^ 
in provmcia Alcune pnme as-
iolute. ad e^empio. in occasion: 
particolari, sono date in citta 
di provincia. com'e avvenutii 
con I'Assassinio nella cattedrale 
di Pizzetti, rappresentato a Co
ventry. D'altra parte il Sadler's 
Wells apre le porte con altret-
tanta regolanta a visite di Com
pagnie della provincia o a grup-
pi sperimentah Ad esempio. le 
rappresentazioni annuali che la 
Welsh Opera Company tiene 
annualmente al Sadler's Wells 
-•ono ormai divenuti avvenimen
ti attesi e festeggiatissimi. 

John S. Weissmann 

; < • Brutte pagine 
Prolungando Vorario molto oltre il termine, la • 

« Fiera dei sogni > ha laureato ieri sera i suoi primi 
sognutori: il piccolo Tonino e Vaspirante tenore Tor-
risi. 11 clima e stato quindi quello di un gencralc 
« uolemose bene », secondo la programmatica insc-
gna del nuova quiz che punta sulla corsa senti-
mentale piit che su quella dell'agonismo. Non- sono 
mancati tuttavia i momenti di * suspense >: e man-' 
eato poco C)JC il bambino protetto dal giornulistu 
Righetti fosse obbligato a rinunciare al suo viaggio 
di ritorno in Sud America, all'ultimo momento. 

Sono stati attimi piuttosto crudeli e qui il gioco 
ha rivelato bruscamente il suo rovescio. Era inevi
table: non si pud impiantare uno spettacolo sui 
< casi umani *, svnza scoprire un fondo di cinismo. 
Usare dei desideri delta gente, in questo modo, 
mettere sul tappcto i sogni di un bambino per il 
piaccre di far correre un brivido di commozione 
itnigo la schiena dei telespettatori e qualcasa che 

• fa a pilgni con le proclamate « buone intenzioni >. 
Che, del resto, i * casi umuni*, nella * Fiera 

dei sogni > siano un pretesto studiata appunto per 
animare meglio il quiz, e stato dimostrato ieri sera, 
senza passibilita di equivoci da Mike Bongiorno 
tl quale, in questo genere di trasmissioni, e assai 
meno abile di quanto fosse Mario Rtva, spccialista 
del « c II ore in mano ». La forza di Riva, in fondo, 
era quella di essere protagonista tra i protagonisti: 
a parte ogni giudizio di merito, Riva a queste cose 
credeva davvero, cw non dimtnuiva naturalmente 
la sostanziale ipocrisia di questi giochi feleuistyi , 
destinati ad assolvere, all'insegna delta « bontd », 
il sistema die produce i suoi « casi umani > e poi si 
compiace di risolverli sul palcosccnico (uno su 
mille ooviamente). Ma almeno ci veniva rispar-
miata il cinismo dichiarato. 

Bongiorno, che e bravamente ligio ai suoi doveri 
professional! e si preoccupa che le possibility delle 
trasmissioni siano sfruttate sino in fondo. si guarda 
bene dal partecipare alia commozione di quanti lo 
circondano: lui, la fabbrica, la dosa, la incrementa 
quella commozione come un bravo arttgiano, ma 
dall'estcrno. Cast ieri sera, mentre il giornalista 
Righetti era in bilico sull'orlo della sconfitta, Mike 
badava a ripetere al bambino: « Sai Tonino, il tuo 
viaggio e in pericolo... vedi Tonino, se il signor 
Righetti perde, non potrai andare in Sud Ame
rica... ». 

Era come uno che girasse il dito nella piaga per 
farla sanguinarc meglio. Ci ha persino sfiorato il 
sospetto che Bongiorno cercasse le lacrime di To
nino: un bel pianto che desse il tocco di perfezione 
alto spettacolo. 

Per fort una, Tonino, di gran lunga il perso-
naggio piii serio tra quanti sono apparsi finora 
nella « Fiern dei sogni > ha tenuto duro e non ha 
dato — e proprio il caso di dirlo — soddisfazione 
a nessuno. Ma francamente queste sono brutte pa
gine telcvisive: crediamo die anche i telespettatori, 
al di la della naturate commozione, anzi proprio 
per qifesto, se ne siano accorti. 

g. c. 

vedremo 
Nuova lerie del 

« Magnifico King » 
La TV del ragazzl ha mes- , 

so in onda una nuova serie 
de 11 magnifico King, i tele- • 

' film di produzione americana 
che narrano la storia di un . 
cavallo. King, e della sua 

' padroncina. Velvet. 
La serie televisiva si ispi-

ra al romanzo 11 Gran Pre-
< mlo (che use) con il titolo 
• originale di National Velvet). 
' da cui fu tratto anche un 
' film di successo In cui per la . 

prima volta apparve L i z . 
Taylor nella parte della pic-
cola Velvet, presentato In 
Italia con il titolo Gran ' 
Premio. In questi nuovi do-
dici episodi della serie. II 
ruolo della bimba 6 ricoper- ^ 
to da Lori Martin; il padre 
sara l'attore Arthur Space, 
11 fratellino, Joy Scott e Vex 
fantino che si occupera della 
- educazione» del cavallo 

sara Mike Taylor. 

Calindri in . 
« Giallo n. 2 » 

Ernesto Calindri sara il 
protagonista maschile di 
Giallo n. 2, titolo provviso-

, no del nuovo - giallo» a 
puntate che entrera prossi-
mamente in lavorazione ne
gli studi televisivi romani di 
via Teulada, per la regla 
dello stesso Guglielmo Mo-
randa. che gia firm6 La 
sciarpa e che sara trasmesso 
sul Secondo Programma TV. 

Albertazzi e 
la Proclemer 

in TV 
Anna Proclemer e Giorgio 

Albertazzi, saranno i prota
gonisti de La maschera e la 
grazia, dramma di Henry 
Gheon tradotto da Guido 
Guarda. che fa parte del ci-
clo dedicato al Teatro di 
Fede del Programma Nazio-
nale TV Le prove comince-
ranno il 24 maggio. negli stu
di televisivi romani. per la 
regia di Anton Giulio Maja-
qo. Fra gli altri interpret:. 
Elsa Vazzoler. 

reaiv!/ 

programmi 
radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 8. 13. 15, 
20, 23. 6 35: Il cantagallo; 
7.10. Almanacco - II canta
gallo; 7.35: E ' nacque una 
canzone; 7,40: Culto evange-
lico. 8.20. Aria di casa no-
stra; 8.30: "Vita nei campi; 
9. L'informatore dei com-
mercianti: 9.10: Musica sa
cra: 9.20: Dal mondo catto-
l.co; 9.30: Messa in rito bi-
zantino-greco; 10.15: Lettura 
del Vangelo; 10.30: Trasmis-
sione per le Forze Armate; 
11: Per sola orchestra: 11 
e 25- Casa nostra' circolo 
dei geniton; 11.50: Parla il 
programmista; 12: Arlecchi-
r.o; 12.55: Chi vuol esser 
lieto..; 13.15: Zig-Zag: 13 e 
25: Canzoni per I'Europa; 
14: Musica strumentale 
15,15: Domentca insieme; 16 
e 45: Canzoni; 17: Rad.o-
cronaca del secondo tempo 
di una partita di calcio di 
sene A • 18: Concerto sm-
fomco diretto da G. Otvos; 
19.15: La g.ornata sportiva; 
19.45: Motivi in giostra; 
19.53* Una canzone al gior-
no: 20.20: Applausi a..; 20 
e 25- La pietra della Luna 
Romanzo di W William 
Collins. 21: Radiocruciver-
ba: 22 Luci ed ombre: 22.15: 
Concerto del pianista T. 
Aprea: 22.45- II libro piii 
bello del mondo; 23- Questo 
camptonato di calcio. 

SECONDO 
Giornale radio: 8.30. 9.30. 

10.30. 1 1 3 . 13.30, 18.30. 
19.30, 20.30. 21,30. 22.30; 
7: Voci ditaliam all'estero; 
7.45: Musiche del mattmo; 
8 30: Musiche del mattmo: 
8 50: II programmista del 
Secondo; 9: II giornale delle 
donne: 9,35- Hanno successo; 
10. Disco voiante: 10.25: La 
chiave del successo: 10.35: 
E" primavera. di F. Mocca-
gatta. 1135: Voci alia ri
balta- 12: Sala Stampa 
Sport: 12.10- I dischi -della 
setttmana: 13 II signore 
delle 13 presenta* Voci e 
musica dallo schermo . Mu
sic bar . La collana delle 
sette perle - Fonolampo. 13 
e 30: Don Chsciotte: 14.30 
Voci dal mondo: 15: La Ra-
d osquadra: 15.45: Pr.sma 

, musicale. 16,15* II clacson. 
17* Musica e sport, 18.35 
I vostri prefenti. 19 50: In-
contn sul pentagramma Al 
termine* Zig -Zag: 20 35* 
Tutlamusica: 21 Dornenica 
sport; 21.35* Europa canta 

TERZO 
17: Parla il programmista. 

17,05* Progr musicale: 17.20 
Questo matrimomo si deve 
fare, tre atti d- V Bran-
cati: 19: Progr musicale: 
19,15* La Rassegna; 19 30 
Concerto di ogni sera: 20,30: 
Rivista delle nviste; 20 40* 
Progr musicale: 21: n Gior
nale del Terzo; 21.20: Le 
Baccanti, di G. F. Ghedini. 

primo canale 
10,15 La TV 

degli aaricolfori A curs dl Renato V»r-
tunnt 

11.00 Messa 

11.50 Rubrics rellgiofta 

15.00 Sport Ripresa di un avveni-
mentn agontxtiro 

17.30 La TV dei ragazzi c Tutti In pista», tra-
«=mi*wsii-ne M premi 

1X30 Fesfa di fidanzamenfo della serie • II padre del
la ftposa » 

19.00 Telegiornale della *t-ra (prima ediz ). 

19.15 Sport Cronara registrata di un 
avvenimento agnntstico 

20.15 Teleoiornale Sport 

20.30 Telegiornale della sera (seconda ediz ) 

21,05 Come un ladro 
nella notte Tre attl dt Georges De 

Tervagne 

22,25 Le case 
dove il passato vive 

A cura dl Franco Anto-
nirelli: «Verdi a S«n-
t'Agata ». 

23,25 La domenica sportiva 
Telegiornale della notte. 

secondo canale 
18.00 Nata per la musica Show dl Cateiina V«-

lente 

19,10 Hollywood, 
gli anni d'oro Presenta Gene Kelly. 

20.00 Rotocalchi 
in poltrona A cura dl Paolo Caval-

Una 

21.05 Telegiornale e segnale orarlo 

21.15 Peppino Girella Urtgitiale televisivo di 
Eduardn De Filippo 

22.15 Lo sport i*i«uli-iii »• rummt-mi 

Eduardo De Filippo e Ugo D'Alessio in 
« Peppino Girella » (secondo canale, ore 
21,15) . 
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