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L'attesa » rentree» del compositore alia Piccola Scala

Ha cantato
«Passaggio»: luci e ombre
per la
prima volta nellfopera
T

,

.

^

Dopo il matrimonio con Curtis

di Berio
Pur costituendo il meglio della sua
produzione essa si risolve in un vero
e proprio << divertimento »

Significativo
scrvizio,
daft i precedenti,
quello
mandato
in onda ieri sera da T V 7, sulle
opinioni*
. dei « pubblicituri»
a proposito
della
propaganda
clettorale.
Tutti sanno chc la Dc, in vista del 28
aprile,
mando a chiamare
il maestro
dei « persiuisori occulti » americanl,
Dichter, e gli chiese di
imposture
la campagna
elettorale
del partito.
Dichter,
si sa,
consiglio
in sostanza
la Dc di presentarsi
come H
« partito moderno * per eccellenza,
e di
deminciarr,
per converso,
il Pci come un organismo
« vecchio >.
A'ocqucro da questa impostazionc
i manifcstl
e gli
slogans sulla Dc ventennc
e sul Pci, * partito
delle
vaporiere
J>. / risultati
di questa trovata
(che forse
(wrebbc
fatto la fortuna di una industria
di detersivi) sono ormai passati alia
storia.
' Ieri sera, T V 7 ha chiesto ancora una volta il pore re dei « pubblicitari
» e dei grafici: i quali
hanno
distrutto
in poche battute, dal loro punto di vista.
la propaganda
elettorale
di tutti i partiti,
definen, dola « prcistorica
>, I'esperto della Hizzoli ha insistito sulla possibilita
di IN/1 tit re sul voto degli
elcttori come sui gusti dei clienti, in base a
tccniche
che « crenno t bisogni » e si rivolgono
all'inconscio
(davvero
confortante,
un simile parere, se si considcra che ci vienc in particolarc
dal campo delPiiidustria
culturale).
Altri « a r t i s t i grafici * hanno
dato luogo a una discussione
piuttosto
ridicola sul
simbolo del PCI, sccondo loro « mal disegnato >.
A/a I'autorc del scrvizio
di T V 7, a conchist'otte,
ha notato che un simbolo « vecchio > pud anche significarc
un passato di lotte e di sacrifici
e che,
appunto
per questo,
esso pud essere amato
dagli
elettori.
E ha malinconicamentc
affcrmato:
le tecniche pubblicitaric
piu moderne possono essere utili, ma non vanno sopravvalutate,
perclie
propagandare un'idca non e come vendere
saponctte.
Una riflessione,
come e evidentc,
piuttosto
tardiva ma di sapore obiettivamente
polemico:
Bartolo
Ciccardini
e i suoi amici della Dc, accesi
sostcnitori
dei < persuasori
occulti >, potranno
forse
ancora
contare
sidl'amicizia
e sulla stima dci * pubblicitari », 7na negli ambienti della TV, come c stato dimostrato
ieri sera, sono in ribasso. E la cosa non ci
stuptsce,
dopo la batosta del 28 aprile.
Interessante
il scrvizio
sull'Algeria,
con le due
interv'tste
di Ben Bella e Ferhat
Abbas
Ibrtdo, tnvecc. ci c parso il servizio
sulla
invasione di campo alio studio di Napoli: un fatto
ormai
scaduto per fame oggetto di semplice
informazione
(e questo carattere
aveva, invece, la prima
parte
del servizio);
uno spunto sbagliato
per
accennare
a una piccola storia della passione sportiva
partcnopca II « tifo » che e esploso il 28 aprile a Napoli,
infatti. e fenomeno
chc va ben al di Id dei confini
dello sport e anche della cittd: il discorso da fare,
m questo caso, era sulla industrializzazione
dello
spettacolo
di massa e sui suoi
frutti.
Su Jeanne Moreau cantante, che T V 7 ct ha presentato in anteprima
c in esclusiva, e'e poco da dire:
non ci pare che la canzone abbia fatto
comunque
un acquisto,
con lei.

Christine lascia
il cinema (nan le
interessa, dice)
i

dei giovani cantanti itnliani, per
la sua personality di attrice ma
anche e soprattutto per l'assoMILANO. 6.
Luciano Berio ha coronato la luta padronunza di un organo
sua rentree in Italia con una vocale duttile e insieme con
seconda rappresentazione tca- trollato come pochi altri A Matrale •— Passaggio. dato tori n o Gusella va il merito di avei
sera in prima assoluta alia preparato in maniera prestigioPiccola Scala — che segue di sa il coro della Scala.
E al coro parlato da camera
poche settimane quella veneziana di / / / Espotizione
Con di Zurigo istnuto da Ellen WidPassaggio, di cui lo stesso Be- mann e Fred Baith quello d
rio, insienie a Edoardo Sangui- aver interpretato con quasi tan
neti, ha eteso il testo lettera- gibile consisteii7a il coro del
rio, es»li ci ha dato il mes«lio pubblico, con i euoi inter\*enti
della sua produzione non eolo e i suoi commenti all'azione Luteat rale, stabilendo nel medesi- ciano Berio ha guidato con pemo tempo i limiti inequivoca- rizia la brava orchestra scalibili — e abbastanza evidenti — gera: ma appare davvero curioentro cui si muove la sua per- so e moralmente discutibile il
sonality di musicista. L'assunto fatto che egli abbia voluto apdi questa Messa in scena in un parire come direttore nella
tempo (e la parola «messa» - prima» della sua opera per
va mtesa anche nel senso for- lasciare la bacchetta a Bruno
male-musicale. essendo evidente Maderna, che ceHamente avrebil riferimento costante alle for- be potuto far meglio dello stesme codificate della messa tra- so autore anche leri sera, solo
dizionale) non e privo di sug- nelle repliche del Passaggio
Bruno Maderna e stato invetiestione: si tratta — se ci si
passa il termine — dell'epopea ce Tinterprete capace di Dldone
di un personaggio femminile ed Enca di Henry Purcell, che
che attraversa v a n e situazioni apriva ieri sera lo spettacolo
(« P a s s a - per esse, da cui >1 ti- in un significativo accostamentolo dell'operina) di intolle- to del teatro musicale classico
ranza e di persecuzione, per fi- con quello di oggi Purcell fu
nire alia nreificazione, alia ri- davvero un musicista rivoluduzione i
merce. a oggetto zionario. imprevedibile, nuovisalienato in un mondo di alie- simo per il tempo suo (sec
nati (e l'assunto caro a Berio. XVII) Pur nell'ambito di un
quale conosciamo gia dalla pre- linguaggio codificato fino alio
estremo. nei suoi procedimenti
cedente Esposizione).
musicah egli giunge sempre arOra, colpisce singolarmente, dito.
inatteso. sovvertitore,
a
un
primo
momento.
I'affinita
LOSANNA — La riconoscete? E' Jeanne del tema con quello di Intolle- Peccato solo che. nonostante
rama 1960 di Luigi Nono. dove la bella scenografia di Jacques,
Moreau. II suo « hobby » e cantare. Can- un
emigrante passava piu o me- Dupont. lo spettacolo eia stato
no attraverso lo stesso tipo di guastato dalla raccapricciante
tava in privato, fino ad ora, ma a M o n - ftsperienze del personaggio di rc.ia e coreo^ra^la di MarghePer quanto dunque pos- rita Wallmann. che rinnegava
treux, dove e stata invitata per consegnare Berio
sa apparire sorprendente, e e annullava punto per punto la
che almeno fino a un solennita e la trascendente prola « Rosa d'oro » alia piu originale trasmis- chiaro
c/»rto punto in Berio ha fatto fondita di coneezione della muI'esempio del teatro di sica purcelliana: e peccato ansione televisiva presentata in questi giorni, scuola
Nono, al punto che verrebbe che che la compagnia di canto
tentazione di parlare di « epi- abbia rivelato piii di una falla.
I'hanno messa davanti ad un microfono. Ed la
gonismo noniano -. Salvo che la specie nelle parti di Enea (Anrivoluzionaria e li- tony Boyer) e di Didone (Tereha cantato,"in pubblico, per la prima volta coneezione
bertaria di cui. nelL'opera di sa Berganza). che non sono staNono. diviene veicolo la figura te sostenute con quella purezdeU'emigrante. e qui pratica- za, esattezza e superiore semmente rovesciata in una forma plicita nei risultati che sarebbedi autosoddisfazione in cui ro state necessarie. Molto bene
manca completamente l'azione Adriana Martino nella parte di
di disturbo, di appello alia pro- Belinda (ancella della Reginal
testa e alia rivolta: l'alienazione
Giacomo Manzoni
H O L L Y W O O D , 6.
d o Monsieur Cognac, i n s i e diviene adornianamente parte
integrante della vita sociale.
Dopo aver interpretato
m e col m a r i t o T o n y Curtis.
elemento che misticamente traben
trentatre
film,
tre
dei
L'attrice tedesca, c h e h a
volge, quasi senza possibility di
siutme
al
disco
un
tocco
di
riscatto,
il
soggetto.
Nella
prequali
n
e
g
l
i
S.U.
Christine
iniziato la s u a carriera a
Canti calabresi
pia«p\olc attnosfpra france^e sentazione del lavoro. Umberto
K a u f m a n n ha d e c i s o di l a 7 anni, si e dichiarata c o n Eco, autorevole esponente di
Otello Eriiitinnci Profazio
(Barclay 15 BX 6010).
quella
cultura
italiana
che
fa
sciare
il
c
i
n
e
m
a
.
«
Lascio
il
vinta che sia impossibile
— che i noMri Ictlori gia cocapo al «Corriere della Sera »,
c
i
n
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m
a
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r
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i
piannscono — !ia cnudcnsalo in
e
ssere nello stesso tempo
ci assicura che il tessuto verbaAl Caiola Guitar
un di*co a 3,t giri (30 cm.
c
e
>
ha
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o
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le e scenico « assalira lo spettauna b u o n a attrice e u n a
CKTRA tA'P W Li MM lunsa
Al Caiola. il nolo chilarri- tore in modo aggressivo e apm o g l i e di T o n y Curtis ad
buona m o g l i e , e h a d e t t o
1
e mcriloria opera ili ricerra
sla, torna .Mil nicrcalo con tin parentemente informe. in un
ALBANY (New York). 6.
di v o l e r e s s e r e s o p r a t t u t t o
p cli adattamcnto cli rami P
ili-co conlpiipiite due brani accavallarsi di -temi. in un so- L* attore americano Monty u n redattore d e l l ' a g e n z i a
Mornelli calabrp-i. iionrhe alnoli ma rielaborali e adattati vrapporsi di situazioni»; e in- Wooley e morto all'ospedale di a m e r i c a n a U P I : « N o n l o
una d o n n a . « P e r d i v e n t a r e
vece e proprio questo che non Saratoga, per deficienza cardiarimi Ira i stmi brani ili mai:ad un coinplcvso di pleltri. accade.
trovo i n t e r e s s a n t e . Mi piauna d i v a di prima g r a n poiche l'aggressione a
ginre succos-o c incisivita. II
Si traita di Mnmbn Jnmbo cui vien fatto segno il pubblico ca. Aveva 74 anni.
ce i m p a r a r e q u a l c o s a , d a
dezza — h a s p i e g a t o — ci
Wooley
percorse
una
brillandisco si intilola « Folklore
(Prado) c Piel cnncln (Capo), e puramente gestuale, fa ap- te c a m e r a . Dapprima fu prov u o l e u n a s p e c i e di i m p u l italiaun: Calabria » c Ma for- I p>pj:iiili dal romplpsMi <• Spa- pello ad elementi di mera este- fessore d'arte drammatica al- qualsiasi attivita io s v o l riorita,
si
risolve
insomnia
in
sc ail imlirare I'mmo tli una
nMi guitars»
(TIME NP
s o virile; ed io n o n i n t e n d o
l'Universita di Yale, poi regi- ga. C o m e attrice, n o n h o
un vero e proprio divertimento. sta di successo a Broadway. Piii imparato n u l l a , s e n o n c h e
serif dpilicala alle rpginni ila11006).
trasformarmi in u n a d o n n a
mentre la stessa possibility di tardi, attore teatrale e cinemaliane.
prote^ta o condanna da parte tografico. L'interpretazione che n o n dovrei lavorare affatdel tipo di c e r t e s t e l l e del
Ini/i.iliva oliiina, anrltp .-otdel pubblico e neutralizzata dal- lo rese popolare fu la parte da to n e l c i n e m a >.
c i n e m a >.
to qncslo prnfilo, ma chc nula presenza in sala di un coro lui magistralmente sostenuta
tavia risrliia cli iliminiiirc i
( N e l l a f o t o : l'attrice
in
a
cui
e.
a
priori,
affidata
la
parA
t
t
u
a
l
m
e
n
t
e
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Christine
Dopo il SUCPPSSO del MIO
nel film Quel signor che venne
pregi dcll'oppra cli Profa^io e
primo 13 giri (un disco dav- te del giudice esterno, che i m - a pranzo.
un recente
film).
K a u f m a n n sta i n t e r p r e t a n persona i pregiudizi, le manie.
cli far apparire la sua rarrolta
\pro prczioso. come abbiainn i fetiocl borghesi. In tal modo
romp una piprola aniolouia
gia avuto inodo di dire) Ser- esso li assolutizza e li pone pradirclla sopratlullo ngli >lr.igio Endrigo ha inefco un nuo- ticamente sullo stesso piano su
nipri amanli ilpl Inozo niimi\ o Mi giri, comprcndenie I'ira cui si svolge il dramm a della
ne. II cli>cn p iinerc una iniplMaddalcnn
(una delle co*c protagonista: senza cioe che ci
ligcntc racc-olla ili lir.uii rlic
migliori del rantaulore di Po- sia in definitiva una effettiva
poss:bilita di scelta e di conafTondano le loro radiri tlila) c una nuova romposizio- danna.
come invece sarebbe nelrctiamentc iielTaniina della
nc, dovula a Fprscn e Enri- le intenzioni degli autori.
Calabria.
qupz: Sc !c cose Milium cost.
Tutto questo non toglie che
C'c la ullranola CalabrhrlUna canzone ben costruita. cuqui Berio davvero ci abbia dato
In (vci>ione Miiicniui-Profarata ncl :psto poelico. efficacc il meglio di cui egli e capace.
zio): pli Sinrnclli
calabmi
e struggente, che riporta En- Ritroviamo in prima linea in
(Profazio), I.u cnrccrntii f\ludrigo al tono crepiiscolarc c questa partitura la capacita. tiMilinn) ( Profazio). L'nllepro
10 strappa alia \ena che in pica in lui. di creare con mezzi
enrccrnto (Mincrvini-Dc Marlui ci piace di piu. Quella di semplici (ma spesso anche di
ro), "V pccnrani (MinerviniVira Mnddnlcnn c di Via dubbio gusto) un'indiscutibile
suggestione espressiva. la sual
Dc Marco). Stnrnrlli della Si'
Brolctto, per intenderci. Ma abilita di frantumare il mateIn (Minervini-Dp Marro), E
il disco in queslione ri prc- riale musicale fino quasi a di-l
ballati ballnti (Profazio). TnM'nla appunin la doppia per- sintegrarlo atomicamente perl
rnntrlla cnlabresc ('A I iihlhasonalita di Endrigo. O mc- arrivare altrove, per contrastiJ
neddn) (Profazio). 'U ciucc'm
»lio: la Mia duplicc \ena fino a esplosioni di una densitaj
e compattPzza sonore letteral-J
I Profazio), Lu briennli 1/MVI- (RCA 45 3182).
mente trrvolgenti. Dal punto dii
limi
(Profazio),
Tarantella
vista della tecnica vocale. ritro-j
paeutna (Profazio), *.f riddhaviamo quelle movenze, quel mo- i
Paul piange
tirddn (Profazio). Mi firirll
do di trattare la parola che gia
sindicu (Profazio). Mi t nttSc non ci fo-csc rapilaln di avevamo notato in Circles, e con
gbiti mnrilnri (Profazio).
\cderc, nol ror>o dciriilliino cui Berio rivela un talento m e Alcuni brani <ono noic\olFestival dci Popoli, il docn- lodico che si inserisce benissinegli schemi della tradiziomcnlc fillrali p M dNlarrano
nicniario Lonely boy (primo mo
ne al di la di quel poco o quel
da! cliche csM-nzialmentr poprcmio), tuito imperniato sul tanto di innovatore che e nelle
polarp. Sono. rioc. pia fnilto
n fpnomeno Paul Anka », non intenzioni dell'autore. E cosl.
di una plaborazionp in «cn<o
ci *apremmo spiegare for*c indubbiamente ricco di suggepopolarpipo. Ma aliri (c la
I'urlo inizialc di qupsto Pinn- stion! e il trattamento dei cori
majjgior parte) hanno una
gcro per le, una composizio- (quello parlato e gridato in sala
•»pna fre-M-a c scnuina. Come
ne falla di porhp fra^i musi- e quello in orchestra), che arriva a momenti di vorticosa liPallati
ballnti, I.u brisanli
cal i chc con^entono al cantau- bidine sonora, come del resto
Mtiwlintt o la notN'ima '('
lorp canadp-c di attingerc ai ci arriva Torchestra nei mocinrciii. palelira p di\rrlrnlc
suoi loni larrimo^i. E si capi- menti piu intensi ma fors'anche
in-«ipmp. tin di-co lullo da
*pp conic a qup^to punlo le piii ei?teriormente chias;o>i dela-coliarr.
ragazzinp ampricanp aepnMinn la vicenda. Ma gran parte della lp>la Tuna coiiiro 1'allra; refficacia deilo spettacolo risale. anche. alia regla di Virgse piangano. ('o-i vo^liono chc nio
Puecher e alia scenografiaj
Torna Azzam
>ia Paul \ n k a p cost lui e, di Felice Canonico e Ennco
Bob Azzam. Tanlore di 1/n11 <prondo brann del disco Bai: il primo ha saputo creare
sinfa c di allri «iiccc-.>.i inlrrp abba-itanza noto: si iratia una dimensione scenica a w i n nazionali, torna con un lo sidelta \pr»ione ilaliana di Chi- cente. misteriosa e insieme senri doslinalo a rinnoxare la
Inrra, vino e amore. da noi suale nelTavvicendamento ca1-brato di luci e di ombre; i seMia fama. Coniipnp I.a joie
eia prcsentam. Vi spicca una condi hanno saputo ben coglied~nimcr e l.e-% mnrrons chattd*. spzione di mandolini chc ha rc il significato di disgregazionc
II primo c un nolo moli\o
p\idcnlpmpnie loscopo di sug- e di awilimento in merce d^ldi Tiomkin, traito dal film
gcrire un* ambicnlazionc ila- la personality umana insito nel
Gli inesnrnhili, con Run Linliana. Tulln benp. Solo che testo e nella musica, attraverso
Catherine Spaak, a poche settimane dalla sua prima maternita,
raMrr P Audrpy llppburn. rhp
\nKa ronccdp un po* iroppo una serie dl oggetti che aiutano assai bene gli autori nel magli amalori di miiMra legjjera
aHV'>nii<mn dpi MIO impprfcl- nifestare
le loro intenzioni.
e tornata ieri sul « set» con Didi Perego. Eccole fotografate
non tardprannn a ron»<rere
to ilaliano: c urlando, come
E poi. Giuliana Tavolaccin:
pd apprezxart- in una \rr»inn<*
urla. « canlpro i> e a hrindpro n,
nelle vesti di due monachine, in una pausa della lavorazione
cli llroti-v«ollp clip V/zam P il
Mlora il ridicolo (RCA 15 N' come protagonista e stata una
vera rivelazione. dal lato vocaMIO romples«n rendono in mo1333).
del film, diretto da Pipolo e Castellano, intitolato, appunto « Le
le ma anche da quello scenico.
do •u^gc*ti\o, piarpvolc p oriimponendosi come una forza di
set. pnmissimo ordine ncl campo monachine >»
ginate. Marmn* chmuh as-

Dalla nostra redazione

discoteca

Morto a 7 4 anni
Tattore americano
Monty Wooley

Le cose di Endrigo

Catherine Spaak
monaca con Didi

vedremo

((Persuasori » in ribasso

Una commedia
di Ostrovski
(secondo, ore 21,15)
Con «Anche i piu furbi
ci cascano •». torna dinanzi
al piccolo schermo Aleksandr Ostrovski, uno dei
fondatori del teatro nazionale russo. La commedia in
onda stasera, che ha quasi
un secolo di vita sulle spalle. ruota attorno alia figura
di un giovaue arrivista. malalingua e ricattatore. il
quale finira per cadere entro la trappola da lui stesso, inconsciamente. apprestata. « Anche i piii furbi ei
cascano » costituisce un quadro pittoresco, vivace, pungente, di una eocieta corrotta nell'intimo. non troppo
diversa da quella che. seppuie con altra potenza di
', rappresentazione, Gogol aveva efilginto nel suo immortale « Revisore » Alia TV.
la commedia avra quale interprete principale Alberto
Lionello. un attore in costante e sicura ascesa.

g. c.

I prossimi nomeri
di ct Primo piano »
< ' Primo piano, la rubrlca
del Secondo Programma TV,
realizzata a cura di Carlo
Tuzii, dedichera i prossimi
numeri a: Jolui Lewis e la
nascita
del
sindacalismo
americano (11 maggio): Joseph Goebbels (18 maggio);
iVJaryHn Monroe (25 maggio): Nikita Krusriov e la
' Unione Sovietica degli anni '60 (1. giugno).

tc Guai a chi
mente » con
la Vianello
Anton Giulio Majano curera anche la regia di Guai
a chi mente, di Franz Grillparzer. nella trasmissione di
Ippolito Pizzetti, le cui prove cominceranno alia fine
di aprile negli studi di via
Teulada Protagonista femminile della commedia sara
Adriana Vianello.

reai\!7

programmi
radio
NAZIONALE
' Giornale radio: 7, 8, 13.
15, 17. 20. 23: 6.35: Corso
di lingua inglese: 8.20: II
nostro buongiorno; 10.30: La
Radio per l e Scuole; 11: Vetrinetta; 11.15: Due temi per
canzoni; 11,30: n concerto;
12.15: Arleccbino; 12.55: Cbi
vuol esser lieto...; 13.15: Carillon; 13.25-14: Coriandoli;
14-14.55: Trasmissioni regio- •
nalj; 15.15: La ronda delle
arti; 15.30: Un quarto d'ora
di novita; 15.45: Aria di
casa nostra; 16: Programma
per I ragazzi; 16.30: Corriere del disco: musica da camera; . 18:
Trattenimento
musicale; 18,40: Musica leggera greca; 19.10: La voce
dei lavoratori; 19.30: Motivi
in giostra; 19.53: Una canzone al giorno; 20.20c Applausi a...; 20^5: Concerto
sinfonico; 22,10: Musica da
ballo.

SECONDO
Giornale radio: 8.30, 9.30,
10.30. 11.30, 13.30. 14.30,
15,30, 16.30. 17.30. 18.30,
19.30, 20.30. 21,30. 22.30;
7.35: Vacanze in Italia; 8:
Musiche del mattino; 8.35:
Canta Wilma De Angel is;
8.50: Uno strumento al giorno; 9: Pentagramma italiano; 9.15: Ritmo - fantasia:
9.35: A c h e serve questa
musica: 10.35: Per voci e
orchestra: 11: Buonumore
in musica: 11,35: Trucchi e
controtrucchi; 11.40: n portacanzoni; 12-12.20: Oggi in
musica: 12.20-13: Trasmissioni regional]; 13: II Signore delle 13 presenta; 14:
Voci alia ribalta: 14.45: Discorama: 15: Giochi d'archt;
15.35: Concerto in mmiatura: 16- Rapsodia; 16.35: Piacc:ono ai giovani; 16 50: Fonte viva; 17- Schermo panoramieo: 17,35: Non tutto ma
di tutto; 17.45: II vostro
juke-box; 18.35- Classe umca; 18.50: I v o s t n prefenti:
19.50- Vetrinetta: 19 55- AntoIogJa leggera: 20.35: Tutti
in gara: 21 35- Uno. nes^uno
centomila;
21.45:
Musica
nella «era: 22.10: L'angolo
del jazz

primo canale
8.30 Telescuola

15: terza classe

17,30 La TV dei ragazzi

a) Guardiamo
b) Arabella

Insieme,

18,30 Non e mai
froppo fardi

corso d'istruzione popolare

19.00 Teleoiornale

della sera
zione)

19,15 le tre arti

Rassegna di pittura, gcultura e archltettura

19,50 Rubrica

religiosa (padre Mariano)

(prima edl-

20.15 Teleqiornale sport
20,30 Telegiornale

della sera (seconda edi«
zione)

21,05 Delitfo
al microscopio

film. Regia dl Fred Zlnnemann con Van Heflln
e Marsha Hunt

22,25 Poeti nel tempo

a cura dl Sergio Minituv8i: Rainer Maria Rilke

23,00 Telegiornale

della notte

secondo canale
21.05 Teleqiornale

e segnale orarlo

Servizio speciale
21.15 Gli italiani viaoaiano S7KS.SB5:

di Car-

22.10 Musica in pochi

con F. Papetti e L Me«sina

22.45 Scienza

Che cos'ft la chimica

23.05 Notte sport

TERZO
18.30- L'mdicatore economico; 18,40: Panorama delle
Idee; 19: Bach: 19.15* La
Rassegna
Musica: 19.30
Concerto di ogni jera: Ciaikowsky Ravel. 20 30 Rivista
delle
r.viste; 20,40Gershwin: Irving - Berlin:
21- 11 Giornale del Terzo;
21.20- Gustav Mahler. 22,15:
Con lo chef a Chenonceaux
Racconto di Alfred Andersch; 22.45: La musica.
oggi n concerto solistico
nel dopoguerra italiano.

Van Heflin, interprete del film « Delitfo
al microscopio » (primo canale, ore 21,05)

