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Dove sono
20 milioni
dinegri?

questa sia
arte nuova
L'AQUILA, 27
Al pianista Federico Rzewskl,
portentoso intorprete dei piu
spencolati esperimenti
della
nuova musica (ma sa suonare
a meraviglia anche il resto).
alia fine del concerto conclusivo delle manifestazioni indette
dalla locale Societa dei concerts e stato chiesto il bis della
composizione - Gesti al piutio di Giuseppe Chiari, un fiorentino che si e buttato a capofitto
nel nuovo, non avendo probabilmente studiato il vecchio.
Le manifestazioni di cui diciamo sono quelle promosse
dalla Societa aquilana dei concern — benementa della cultura e concreto esempio di civilta offerto a tutte le istituzioni musicali — destinate a fare il punto sulla «Situazione
'(53 », relativamente alia musica.
alia poesia e alia pittura. Bene, il pianista Rzewski. applauditissiino — e se lo meritava —
aprendo una volta tanto la sua
irsuta e imperturbabile grinta
ad wi malizioso sorriso, se ne
e uscito col dire che purtroppo
il bis non poteva essere concesso per via della distruzione
del materiale necessario all'esecuzione del pezzo. II materiale
— non e ancora il pianoforte.
ma ci arriveremo a smantcllarlo — era costituito da un
Xoglio di giornale e da una lunga stnscia di stoffa azzurrina,
serviti il primo a provocare
rumori (o timbri) prodotti dallo sventolio, dall'appallottolamento e dal dilaniamento della carta. e l'altra — la stoffa
— ad essere lacerata ritmicamente o prolungatamente, (come in un «glissando*), suppergiu come Xanno le commesse. quando danno un colpetto
di forbici alia pezza e ne staccano quel che serve continuando con le mani. II processo di
denaturizzazione degli strumenti tradizionali e ormai a questo punto: il suono del pianoforte. gia alterato da ingredienti posti nell'interno dello strumento. avrebbe bisogno. per
rinnovarsi. di carta straccia e
di stoffe da « glissare ». L'Auditorium della Societa
nquilana. invidiabilmente elegante, accogliente e funzionale
— e ricavato in un torrione del
cinquecentesco castello sovrastante la citta. Una soluzione
geniale che non ci viene in
mente per celebrare un positiv o processo di denaturizzazione d i m luogo di dominio e di
arbitrio in una sede della cultura, ma per un altro fatto.
Al centra dell'alta volta c'era
un foro e serviva per fare uscL
re il fumo dei colpi del cannone installato 11 nella torre.
Questo foro e adesso ben chiuso, sicche molto fumo delle cose che si son dette, viste e sentite nell'Auditorium e rimasto
nella sala ad annebbiare le
idee, insieme con le nuvolettc
di borotalco sprigionate dal
Rzewski per eseguire (se ne co_
sparge l e mani abbondantemente) il Klavierstuck
10 di Stockhausen, che e pero un pezzo
formidabile e segna davvero
una punta estrema nell'evoluzione della tecnica pianistica.
Noi, pero, preferiremmo un
talco inodoro e nieno vaporoso. Quello profumato sa troppo di nascite e d'infanzia, e
contrasta terribilmente con le
sentenze di morte decretate da
taluni nuovi e nuovissimi artisti all*arte considerata come
stnimento di conoscenza e d:
vcrita.
Dubitiamo cioe che tale strumento possa configurarsi in cer_
ti quadri composti con flli di
ferro e Tiempiti qua e la da
strati di cemento o con quegli
involucri di pessima materia
plasties che servono perd molto bene a tener dritte le uova.
Dubitiamo che simili trovate
possano davvero costituire una
idea centrale. rivoluzionaria.
innovatrice e comunque di rottura con la tradizione pittorica.
Parimenti, il dubbio mcombe su certi giochetti di parole
(eccezion fatta per quel che abbiamo sentito di EHo Pagliarani e di Edoardo Sanguineti) e
su certi giochetti elettronici
(vecchi. peraltro) del tutto insignificanti e impottnti a dar
vita ad una musica nuova o.
comunque, diversa.
Talche. non certamente per
autoappiopparci la qualinca di
parrucconi e proprio perche
non vogliamo denaturare il piu
vero e umano timbro vitale del
nostro tempo, dobbiamo conc l u d e s che Vincontro tra l e
arti e le possibilita d'integrazione reciproca delle diverse
esperienze passate in rassegna
all'Aquila. sembrano — almeno per una -Situazione "63Uimitata per6. salvo qualche
eceezione musicale. all'ambito
itallano) — realizzarsi piuttosto (o purtroppo) sugli aspetti
esteriori. negativi. decadenti o
icadenti del nuovo.
Ciofe, cosi come si son messe

Reverendo
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JOHANNESBURG, 27
H reverendo Dc Beer, segretario per la moralita pubblica
nella Chiesa n format a olandese. il piii potente raggruppamento confessionale sudafricano, ha aspramentc condannato la distnbuzionc del film
italiano - Boccaccio 70» nolle
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SCRIVE SIDNEY POITIER:

Dubbi che
Dal nostro inviato

—
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Musica, poesia e pittura
nell'incontro di Aquila

—

le cose, rischia di rimanere
nell'utopia anche l'esigenza posta con illuminanti e penetranti interventi da Giulio Carlo
Argan di dare ogni flducia alI'artista in quanto elemento di
forza capace di opporsi all'aggressione che la societh industriale esercita sulla coscienza e
sulla liberta degli uomini.
Fatto 6ta, che come nel 1710
sul Giornale dei letterati
italia(ii Scipione Maffei annunzib la
na&cita del pianoforte, cosl toccherebbo alio stesso prof. Argan suggellare la fine del pianoforte p di tante altre cose.
Salvo che per i prossimi incontri — e si sono stabilite le
premesse per il futuro — non
si sia dimostrato fecondo 11 suo
richiamo all'umanita dell'arte e
alia storia intesa come responsabilita da assumere.nel tempo presente e non come facile catarsi e superamento di
drammi.
Occorre anche dire che la
« Situazione '63» in realta rifletteva esperienze forse gia
superate, tant'e vero — e qui
sta il successo dell'iniziativa —
che artisti, organizzatori e pubblico sono gia protesi alia « Situazione '64 ».

Giornali e Angola

Anche nel mondo dello spettacolo la
comunita negra e lasciata ai margini
della societa americana
i

Nostro servizio

tori ebbcro I'occasionc di lavorare e' far conosccre le loro
possibilita a mezzo del Teatro
negro
americano.
'Poi venne la fine c fu una
fine tristc perche il potcnziale
era enorme. Una comunita che
conta tanta gente dovrebbe
esseie in grado di auere un teatro
suo proprio, un piccolo
gruppo di sua gente, purche questa
gente aspirt a trovare una sua
forma culturale di
espressione.
Ma cid non avvenne. Si voile
diventarc abili a navigare con
successo nelle fortunose
acque
di Broadway,
e andb tutto in
fumo".

NEW YORK. 27.
L'atfore negro amcricano Sidney Poitier, che sta
ultimando
in Jugoslavia
le riprese
del
suo ultimo film The Ions ships,
accanto a Rosanna Schiaffino e
Richard
Widniarfc, ha
scritto
recentemente
per un giornale
di New York un
intcrcssante
articolo sulla condizione dei ncgri americani riguardo al mondo dello spettacolo USA. Poitier,
che ha 39 anni, sta
scrivendo
un libro che, secondo la sua
definizione, trattera dei * rifiuti umani".
Egli e nativo di
Nassau, ha costruito da solo e
d. s.
con grande fatica la sua carriera: quando arrivd negli Stati
Uniti non ne parlava
neppure
lingua. Ora, grazie alia sua
Sidney. Poitier in una drammatica scena di la
tcnacia, alio studio e anche alle
sue qualita innate di attore, ha
Erasmo Valente
M Qualcosa che vale » '
...
raggiunto
un posto di
primo
piano nel mondo dello
spettacolo americano. Di lui ricorderemo la superba
interpretazione di La parete di fango e
quella piu recente, di La scuola dell'odio.
Ecco i passi fondamentdli
del
suo articolo:
'Ad Hollywood vi sono alcuni produttori, - come
Stanley
La TV ha censurato KruKramer, che cercano unicamen- sciov? AU'interrogativo, legitte di mostrare la vita america- timo dopo il rinvio di un prona contemporanea
cosi come gramma sul premier sovietico,
viene effettivamente
vissuta da previsto nella serie
Primo
centottanta
milioni di persone. piano, la - Rai ha risposto in
E se questo avviene, non e pos- modo imbarazzato, non esclusible escludere venti tntlioni di dendo che il servizio possa
negri da questo
quadro.
essere mandato in onda nelle
' Ammettiamolo:
con tin cosl prossime settimane.
alto numero di persone di coCome e noto, ogni sabato
lore negli USA, ne ved'tamo ben il secondo canale trasmette la
pochi nei film o in
televisione. rubrica Primo piano, curata
Ci sono stati dei progressi,
in da Carlo Tuzzi. Ogni numero
entrambi i campi, ma sono pro- e dedicato a qualche grossa
gressi lenti e difficili. II nume- personality. Da un «sommaro di negri che riesce a guada- rio » di massima che viene regnarsi la vita come attore e datto per ogni rubrica. i giormolto modesto, se lo si confron- natisti avevano potuto vedere
In quegli anni il euo nome ri- ta al numero di negri che vivo- che tra i servizi di Primo piaCampodarseL'atfore Camillo Pilotto e ziano I'onorguole
corre
nelle
•«
distribuzioni
>•
di
ao
e
da
Antonietta
Moro,
attrimorto ieri alle 15,15, nella sua
no in America. Ci sono molti no uno era dedicato a Kruabitazione
romana, in seguito ce) cominciava la sua c a m e - opere di impegno, di testi di au- attori negri che sono non braui, sciov e che sarebbe andato in
ra con uno dei maggiori attori tori come Synge, Ibsen, Piran- ma bravissimi,
ad un attacco
cardiaco.
e il cui unico onda ai primi di giugnoCamillo Pilotto era nato a del tempo, Ermete Zacconi. Da dello, Shaw, e, sempre in Ditta, handicap e quello di essere di
che sabato prossilui, senza gli eccessi del mae- con nomi di attori come De colore. Negli altri settori pochis- moL'annuncio
Roma il 6 febbraio 1888.
la
rubrica
primo piano sara
stro. imparb quella sua recita- Riso-Sperani; Gleck-Carini; fu simi negri sono riusciti, a Hol- sostituita da un
documentario
Figlio d'arte (ma quanti or- zione fondamentalmente reali- inoltre nella compagnia diretta lywood. Ce n'e uno fra i regi- sul
«Giorno
piu
lungoe la TV
da
Pirandello,
nella
compagnia
etica,
tendente
ad
un
naturalimai ne restano, nel teatro itasti, due o tre fra gli scrittori; non ha risparmiato questo arliano? Ci poniamo la domanda smo di tipo quotidiano-borghe- dannunziana, ecc. Nel 1930 fu nessuno
che faccia
il pro- gomento. negli ultimi tempi) ha
non con lacrimevole malinconia se. che poi rimarra la sua ca- tra gli interpreti della primis- duttore.
>'.' ' -,
fatto giustamente pensare ad un
per questo tipo di attore, ma ratteristica ^er tutta la vita; sima edizione italiana dell'Openuovo
episodio di censura. La
*
Questo
mestiere,
e
duro.
E'
per registrare il fenomeno 6to- una recitazione «parlata» ba- ra da ire soldi di Bertolt Brecht
RAI,
interpellata.
ha fatto sail
mestiere
piu
difficile
che
io
rico della loro ecomparsa dalla cata 6ii un controllato e cor- (presentata col titolo La veglia
che effettivamente il serdei lestofanti, in una edizione conosca, e il fatto di essere un pere
scena: scomparsa che comunque diale mestiere.
negro lo rende doppiamente dif- vizio su Krusciov era previsto
commuove sempre). Camillo PiIn varie compagnie per di- pochissimo fedele al testo e alio ficile. Io ritengo che i giovani per i primi di giugno. ma che
lotto •" entro in arte » > (ancheversi anni (e del periodo pri- spirito brechtiano); nel '33 si
(come accade per molti altri
questa, una vecchia espressione mo della 6ua c a m e r a si ricor- ricorda una sua interpretazione negri che desiderino entrare nel programmi)
per sopraggiunte
ormai desueta) esattamente ses- dano interpretazioni di rilievo di Otello. a Venezia, con la re- mondo dello spettacolo se vo- difficolta tecniche
— impossibigliono
fare
gli
attori
dovrebg
l
di
Scharoff;
Desdemona:
sant'anni fa. E r a il 1903. e il nella Locandiera di Goldoni e a
lity
di
reperire
personalita
da
bero
cercare
di
essere
migliori
giovane Camillo (aveva quindi- nella Figlia di Iorio di D'An- Kiki Palmer.
degli altri. Se sono donne, do- intervistare, ecc. — il materiale
ci anni. essendo nato a Roma il nunzio, in cui ebbe la parte di
Fu poi attratto dal cinema.
era c o m p l e t e Andra in on6 febbraio 1888; da Libero Pi- Lazaro di Rojo). giunse ad ave- per il quale lascio il teatro per vrebbero tentare di essere mi- non
da
prossimamente?
La RAI non
gliore
di
qualsiasi
attrice
che
lotto, attore e autore — tra l'al- re il nome in Ditta (altra lunghi annf. Tomato in palcoscrittori, ha precisato quando. C'e un solo
tro della abbastanza celebre espressione di un mondo che va scenico, su cui impose la sua reciti adesso. Se sono
studiare di rivolu- modo per smentire l'ipotesi di
commedia Un onorcvole
della scomparendo) nel 1918. insieme figura massiccia, corposa, ebbe dovrebbero
zionare
il
teatro
nelle sue for- una nuova, gravissima censura
minoranza. diventata in vene- a Emma Gramatica.
ottime occasioni di affermazio- me, negli stili, nel
contenuto. dj carattere politico: mandare
ne in spettacoli dl rilievo come Se vogliono fare i regisii do- in onda il «primo piano» deVAntigone di Anouilh, diretta vrebbero
farsi avanti > con t?i- dicato a Krusciov al piu presto
da Visconti.
gore, energia, potenza ed im- possibile.
Attore, allora nella sua ple- maginativa
tali da
trdsformare
na maturita e per allora consi- tutto il teatro americano.
Solo
derato « moderno -, comprese la cosi si possono smuovere
le
" rivoluzione» che stava a w e - montagne. A me sembra
(opinendo nel teatro italiano ad nione strettamente • personate)
opera dei Teatri Stabili, e in che non ci sia nessun
bisogno
essi, dal 1947-'48 lavoro di pre- di gente che si indirizza al teaferenza. E in questo lavoro, se- tro tanto per fare Vattore. Mi
rio, coscienzioso. pulito. ebbe sembra inutile. >.
modo di dare alcune delle sue
«• La Teleuisione e tin campo
migliori intepretazioni. che reMa io penstano nella etoria del teatro ita molto interessante.
liano del dopoguerra. Indimen- so di lavorarci soltanto se mi
ticabile • e
fonse
insuperato capita di doverlo fare. L'ulti
(quello di Cervi di qualche an- ma volta che ho recitato alia
e stato nel 1955 e,
no fa era assai inferiore) il televisione
suo personaggio di Cotrone. nei da allora, non mi e statu offerta
Gigantt delta montagna di Pi nessuna buona possibtttfd. Per
randello, al Piccolo Teatro di fortuna mi trovo in condizibne
Milano, regla di Giorgio Streh- di non essere forzato a lavorarE' cominciata in tutta Italia
ler. Fu poi un eccellente Sga vi e spero di poter sempre es- per gli appascionati di musica
narello nel Don Giovanni
di sere in grado di non doverlo fa- leggera e per i giovani artisti
al massimo
le la gara per partecipare alia
Moliere, regla di Orazio Costa re. Sfruttando
possibilita, cj
danno nuova trasmissione televisiva
sempre al - Piccolo», dove re- vostre
cit6 anche in Querela contra copioni orrendi. per la mag- Gran premio. lo spettacolo che
sparatorie. sostiruisce Canzonissima,
ignoli di Georges Neveux: Rtc gior parte storie di
allecardo II di Shakespeare, Alcesti di poliziotti e di ladri. Non si stito dalla RAI per l'autunnofa altro che sparare.
pugnala- inverno -1963 e abbinato alia
di Samuele di Savinio.
re.
rubare,
uccidere
—
tutto Lotteria di Capodanno 1964.
Pilotto legd il suo nome an
spazio di un'ora — e non Per prendere parte al ciclo.
che ad alcuni spettacoli dei nello
tenta mai di analizzare
quel- nato all'insegna del -divertire
Teatri Stabili dl Roma, di Ge- si
la
che
e
la
vera
vita
il pubblico e rivelare nuovi tanova e di Napoli (se ne ricorda gente. Non e roba per me.della
Io l e n t i - , e prevista la selezione,
II malato immaginario di Molie- la televisione
non la capisco. a mezzo di apposite commiaeio.
re: La Celestina di Rojas: Volpone di Ben Jonson). Con la ~Negli USA per quanto ri- ni. di eolisti e compleesi di
regla di Visconti, partecipd al guarda il teatro, nella migliore musica leggera (cantanti e struCrogiolo di Miller. Negli ultimi delle ipotesi, e un affare rischio- mentisti. cantanti di musica
anni era stato in compagnie se- so, anzi, lo e nella maggior par lirica. attori di prosa e di rivicondarie. Come attore di cine- te dei paesi. Qui e anche piu sta) e fantasisti. I primi non
ma, Pilotto fu un buon carat- rischioso
che altrove
perche devono avere superato. alia daterista, aesai sfruttato per certi questo e un paese prospero. ta del 29 settembre 1963. i 25
personaggi popolari di film fa Quindi anche il teatro
costa anni se donne, i 28 se uomini:
i secondi i 35 anni e gli ultimi
scisti come Scarpe al sole, Sci piu che alt roue. - • pione VAfricano, Abuna Mes' Il Tearro negro
americano i 30. Gli stessi limiti di eta valsias, ll arande appcllo. Prese era un programma delta nostra gono per i component! dei comparte, negli ultimi tempi, a comunita ma non tentb di svi- plessi. mentre i danzatori non
numerosi spettacoli di prosa luppare il senso di responsabi dovranno avere piu di 25 anni.
alia televifiione.
lita che la comunita
doveva
domande di ammissiosentire agli effetti del program neNelle
selezioni — domande
ma stesso: un"espressione
cul- che alle
dovranno essere inviate
turale propria. Diventammo piu
interessati ai risultati
finanzia alia RAI-Radiotelevisione itari che il teatro potera procu- liana - G r a n p r e m i o - . casella
rarc; ci interexsd di piu allesti- post ale 400. Torino — dovranno
re spettacoli
per gli occhi fe- essere spccificati. nome e coaalosi dei crltici di
Broadway, gnome, data e luogo di nascita,
il nostro fine divenne non il indirizzo. luogo di residenza riservire la comunita, ma il po sultante dagli uffici anagrafici.
ter valorizzare Tabilifd di quan- o la categoria nella quale si inti dei nostri lavoravano in quel tende essere esaminati.
Per la musica lirica, i conmomenta nel mondo teatrale di
LONDRA, -r#
Peter OToole. Premio Oscar New York. Questa e la ragio correnti dovranno unire alia.
1962 per la sua interpretazione ne prima per cui U nostro domanda copia autentica del
funzionare.
diploma di canto conseguito
in Lawrence of Arabia, ha di- teatro cessd di
chiarato che conta dl produrre. -D'altra parte, durante il suo presso un Conservatorio di Stainterpretare e forse anche diri- breve periodo di vita, accad to o un Liceo musicale parifigere una versione cinematogni- dcro anche delle cose
intcres- cato. In mancanza. il candidato
fica di Aspcttando Godot, il no- santi. Si feccro avanti
alcuni dovra allegare alia domanda
to lavoro tcatrale di Samuel bravi attori; solo qualcuno. non una dichiarazione rilasciata da
Beckett.
molti. Dette una cert a espericn un maestro di canto di chiara
iL'attore darh il via al suo za, talvolta buona talaltra cat fama, dalla quale risulti che
progetto, terminata la lavora tlva, a molti aspiranti attori. egli ha seguito un regolare corzione dl Lord Jim, il film trat Ci furono alcuni. come
Harry so di canto: in questo caso la
to dal'omonimo romanzo di Jo- Bclafontc. Ruby Dee e me stes sua ammissionc 6 rlmessa al
seph Conrad dl cui e protago- so che bcncflclammo
di tale giudizio discrczionale ed insinCamillo Pilotto in una recente foto
nist*.
csptritnza.
Alcuni olovanl serif dacabile della RAI. .

La TV censura

« Primo piano »

AU'etd di 75 anni

E' morto a Roma
CamilloPHotto

su Krusciov?

In noi le rapidc
inchieste
come q u e l l a
fatta
icri sera da TV 7 tra i lettori dei giornali,
Uisciano
sempre
alcune perplcssttd. E' difficile
dire se le
died
o venti
persone
interrogate
rappresentino
davvero,
come si pretende,
la situazione,
diciamo
cost, media. Eppoi, non e nemmeno
questo die piii
importa.
In fondo, le risposte
registrate
ieri
sera
vrano abbastanza
prevedibili,
andie se,
presentate
in quel modo, impressionavano:
sentire
la
genie
eMtante dinanzi a quasi tntti gli argomenti
(di catattere
p o l t l i c o , e poi constatare
che invece,
Uitti,
indistintamente
tutti, sanno benissimo
quali
siano
le squadre
di calcio in testa alia classifica,
certo
non • pud lasciare ~ indifferenti.
Tuttavia,
ecco, a
pensarci
bene, quella gente che diceva di non interessarsi
di politica
e che non sapeva
rispondere
alio domande
del cronista,
non era poi, forse,
del
tutto disinformata.
Non ricordava
cosa fossero
i
caschl b i n c . o cosa servisse
VEnel, ma, ad
esempio,
ripcteva
continuamente
il nome di Cuba, a propnsito e i sproposito:
il che significa
che da qualcosa almeno
era stata
colpita.
Appunto
per questo, se con quella gente si fosse
discusso
un po' piii a lungo (come, in parte, si e
fatto con Vautista di taxi) avremmo
saputo di pih
o capito
mcglio.
Non sempre
allineare
parecchie
opinioni-lumpo
val piii che sondare
a fondo
il
pensirro
di quattro
o cinque persone.
Quando
invece si tratta di giudicare,
di trarre le
conclusioni
di un'indaginc,
allora si, e bene avere un giro piii
largo di giudizi.
Ma su questo
terrcno,
il
video
c spesso assai parco: anche ieri sera, ci ha offerto
soltanto
due lunghe interviste,
interessanti,
anche
sc tin po' troppo profcssorali
n e l tono
•Comunque,
il panorama
che 1'inchiesta di TV 7
ci ha dato, non era confortante,
ne per i lettori
dei
giornali,
ne per i giornalisti,
E, certo, vi tono critichc da fare agli uni e agli altri, e sono
state
fatte. Mu, peccato,
nessuno si e ricordato
che lettori e giornalisti
sono dttadini
di questa
Italia:
non e un caso se tanti cronisti politici
si
occupino
delle piii complicate
manovre
di corridoio
che avvengono
negli ambienti
governativi,
dal
momento
che queste
manovre,
come questi
giorni
testimoniano, sembra siano le uniche cose che gli
uomini
delle classi dirigenti
amano fare. E non e un caso
die la gente si interessi
tanto dt sport,
soprattutto,
dal momento
die il tifo e un'industria
assai
ben
curata nel nostro paese. mentre la scuola. ad esempio, die dovrebbe
insegnare
al futuro
lettore
dei
giornali
a capire i termini
della lingua italiana
e
a conoscere
la fisionomia
politica
della propria
e
delle altre nazioni,
gode di assai poca
attenzione.
Se abbiamo indugiato
tanto su questa
inchiesta,
e anche perche gli altri servizi
di TV 7 non uscivano dalla ordinuria
amministrazione.
Interessante, anzi appassionante
avrebbe
potuto essere il servizio suWAngola:
lo ha limitato
invece quel
singolare tono « fecntco » con il quale ci si e occupati
della gucrriglia
dei patrioti
in tono
strettamente
militare.
Davvero
non c'e da dire null'altro
sulla
lotta anticolonialista
dell'Angola?

g. c.

vedremo
>
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Quelli d i . '
<< Canionissima »
Ancora «Musica in poc h i - . E ancora degli ospiti
noti ai telespettatori. Sul video tornano infatti i - C a r a vels »,
gia ' • comparsi
in
« Strettamente
musicale »•,
Ma il nome dei - Caravels»
e legato soprattutto all'edizione di -Canzonissima » del
1961-62. Erano loro che cantavano la sigla della trasmissione, " La fortuna e dietro l'angolo-. Provenienti
dalla rivista, i « C a r a v e l s (Giulia De Mutiis, Sandro
Alessandrini, Guido Cenciarelll ed Anselmo Natalicchio,
1
ai quali s'e aggiunto recentemente II batterista Sergio
Piasi) si sono fatti le ossa
nei night, pur continuando
a studiare. Poi, come e naturale, hanno fatto della canzone la loro prevalente attivita. Questa sera presenteranno alcuni loro successi,
come «« Poinciana ». •« Laura «,
«Notte per due»» (altra siglia dl «Canzonissima>»),
Sugartime» e « Stupidina ».
Accanto a loro, la «RhenO
jazz gang-.

"Il

« Le chevalier
de Maison Rouge »
E' in corso 1'edlzlone
italiana di Le
cliavalier
de
Maison
Rouge, • sel
puntate di Jacques Armand e Claude Barna,
dal romanzo omonimo di
Alessandro
Dumas.
Si
tratta di una coproduzione
franco-italiana, realizzata
dalla « Pathe Cinema Television » con la partecipazione della Radiodiffusion
Television
Francaise
e
della Radiotelevisione Italiana. che sara trasmessa
nel'mese di luglio sul Programma Nazionale TV.
'Gli interpreti principali
sono: Annie Ducaux. Jean
Desailly, Francois Chaumette e Julien Bertheau,
della «Comedie Franchise ». e inoltre: Dominique
'Paturel. Anne Doat. Michel Le Rogers. La fotografia e di Jacques L e mare; le musiche originali sono state compost©
da Antoine Dulianel.

Aveva esordito con Ermete Zacconi e si era affermato con

raaiv!/

Emma Gramatica - Intensa attivita fra teatro, cinema e TV

Ecco come
si partecipa a!
«Gran Premio»
televisivo

programmi
radio

primo canale
8,55 Telescuola

NAZIONALE

14.15: terza clasae

16,00 Giro d'lfalia

X tappa: La Spezia-Asti

18,00 La TV dei ragazzi

Tomeo calcistico X Cop*
pa Prim a vera

19,00 Telegiornale

della sera
zione)

19,15 Le fre arti

Rassegna di pittura, tcultura e archltettura

19,50 Rubrica

rcligiosa (padre Mariano)

(prima

edi-

21,10 Telegiornale sport
20,30 Telegiornale

della aera (second* «dlzione)

21,05 La valle del desiino

Film: refia di Tay Garnet t, con Gregory Peck,
Greer
Garson

23,00 Poeti nel tempo

Guillaume
Apollinaire:
La canzone del male
amato

23,40 Telegiornale

della notte

secondo canale
10,30 Film

per 1* mola zona dl Roma

21,05 Telegiornale

e segnale orario

21,15 Servizio

Ciomalistlco

22,10 Musica in pochi

I Caravels e la Rheno
Jazz Gang

22.45 I viaggi

dl John Gunter: « U n
paese sotto il livello del
mares

23,10 Notte sport

Giro d'ltalla:
alia tappa

processo

I.

« Lord Jim »

sullo schermo

Giornale radio: 7, 8, 18,
15. 17. 20. 23; 6,35: Corso di
lingua lnglese; 7,55: E nacque
una canzone; 8,20: H nostro
buongiomo; 10,30: La radio
per l e scuole; 11: 46° Giro
d'ltalia; 11,15: Due temi per
canzoni; 11,30: EHo Toaft*: La
festa ebraica dl
Shavouth;
11,45: II concerto; 12.55: Chi
vuol esser l i e t o - 13,15: 46"
Giro d'ltalia: 13,20: Carillon;
13,30: Coriandoli; 13,55: 46«
Giro d'ltalia; 14: Trasmissioni regionali; 15,15: La ronda
delle arti; 15,30: Un quarto
d'ora di novita; 15.45: Aria
di casa nostra; 16: Gli a m i d
del martedl: 16.30: Corriere
del disco: musica da camera;
17.25: Concerto sinfonlco;
19,10: La voce dei lavoratori;
19.30: Motivi in giostra; 19,53:
Una canzone al giorno; 20.25:Applausl a.„: 20,30: Giugno
Radio-TV 1963; 20,35: Viaggio sentimentale; 21,05: La
figlia di Iorio di D'Annunzia;

SECONDO
Giornale radio: 8^0, 9.30,
10,30. 1 U 0 , 13^0,14^0. 15.30,
16^0, 17^0, 18,30, 19,30. 20,30,
21,30, 22^30; 7.35: Vacanze in
Italia; 8: Musicbe del mattino: 8.35: Canta Rita Pavone; 8.50: Uno stnimento al
giorno; 9: Pentagramma italiano; 9.15: Ritmo - fantasia;
9,35: A che serve questa m u sica; 10.35: Giugno Radio-TV
1963; 10,40: Per voci e orchestra; 11:' Buonumore la
musica; 11,35: Trucchi e controtruccbi; 11,40: H portacanzoni; 12: Oggi in musica;
12,20: Trasmissioni regionali;
13: H signore delle 13 presenta; 14: Voci alia ribalta;
14,45: Discorama; 15: Giochi
d'arcbi; 15,35: Concerto in
miniatura; 16: 46" Giro
d'ltalia; 17,15: Schermo panoramico; 17,35: - Non tutto
ma di tutto; 17,45: II vostro
j u k e - b o x ; 18,35: Classe unica: 18.50: I vostrl preferiu";
19.50: 46» Giro d'ltalia; 20:
Antologia
leggera;
2045:
Tutti in gara; 21.35: Uno, naatuno. centomila; 21,45: Musica nella sera; 22,10: L'angolo
del jazz.

»i

TERZO
Greer Garson: la rivedremo questa sera
nel film « La valle del destino » in onda
alle 21,05 sul primo canale
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18,30: L'lndicatore economico: 18,40: Panorama delle
idee; 19: Ernest Bloch; 19,15:
La rassegna: Culture tedesca: 19.30: Concerto dl
ogni eera; 20.30- Rivista delle
rivlste; 20,40: Karol Szymanowskd; 21: La Celestina di
Flavio Testi.
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