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PAG. 9 / spe t taco l i 
Conclusa la rassegna di Sestri 

Vincitore 
unfilm 

messicano 
Premi ai cortometraggi cubani 

Colloquio con la Cardinale sul « set» della « Ragazza di Bube » 

tuna 
i ' . > 

SESTRI LEVANTE, 1. 
La quarta rassegna del ci

nema latino-americano si e 
conclusa stasera. I premi so-
no stati cosi distribuiti. Per 
I lungometraggi: Giano d'O-
ro a En el balcon vacw (Nel 
balcQne vuoto) di Jose Mi
guel Gaic ia Ascot ' (Me.ssi-
co) . Segnala/.ioni per Dar la 
vara di Mait inez Suarez (Ar
gentina) e per Raices de Pie-
dra di Jose Aizuaga (Colom
bia) . 

Per i coi tometraggi i uri-
nu due premi sono andati 
ai cubani Hemingway e Pri
mer carnaval sociahsta. Altri 
p i emi sono andati a Bellas 
artes di Jorge Pinto (Colom
bia) e a Tierra seca di Oskar 
Kantor (Argent ina) . ' 

Ieri sera si e visto un lun-
gomet iagg io "• argentino Los 
venerables todos, una com-
plicata vicenda sent imentale 
che lega un « c l a n > di sca-
poli (sono quattro amici di 
mezza eta) ad una donna, 
che si fidanza ad uno'di es-
si. Proprio al piu debole, al 
piu irriso. Di qui una sorda 
lotta ,nella quale la donna 
conduce un doppio gioco. Ma 
chi ha il coltel lo per il ma-
nico — e non metaforicamen-
te — e proprio il meschino 
Ismael che uccide il piu for
te rivale. E poi lascia crede
re che si e ucciso. 

II film diretto da Manuel 
Ant in (presente a Sestri Le-
vante ins ieme alia protago-
nista femmini le , una specie 
di Jeanne Moreau di secon-
da classe: Fernanda Mistral) 
e lento, insistito, recitato se-
condo moduli melodramma-
tici • di parecchi decenni fa. 
N e deriva un'aria di conti-
nua sosoensione esoterica. 
anche nel le situazioni piu 
modeste e reali, che finisce 
col rendere improbabile e 
grottesca tutta la vicenda. 
II solo interesse, specie per 
noi europei, e nel qtiadro di 
una media borghes ia-argen-
tina, di corrotti c notabili », 
di vitel loni di alta classe. 

Ma l' interesse maggiore 
del la serata era nel la presen-
tazione dei f inalmente sbloc-
cati cortometraggi cubani. 
Quali fossero poi le ragioni 
del la « quarantena censoria > 
e ancora oggi un mistero. 
Sono in certo senso la con-
ferma di un orientamento 
della produzione socialista 
cubana verso la ricerca di 
temi di interesse nazionale 
e verso la ricerca di forme 
autonome. non mediate dalla 
cultura cinematografica eu-
ropea e americana. Fino a 
che punto si g iunga ad un 
risultato posit ivo e da di-
scutere, ma l e intenzioni so
no gia confortanti nel qua-
dro generale d*un c inema 
sudamericano in gran parte 
di derivazione o ancora in-
genuamente infanti le . 

Gli applausi piii caldi — 
una lunga ovazione finale — 
sono andati a Hemingway di 
Fausto Canel , che ripropone 
una immagine del grande 
scrittore americano, n o n 

astratta in formulazioni let-
terarie ma vista nella dimen-
sione storica del suo tempo. 
Un ritratto di «uo ino > fra 
la prima t guerra mondiale, 
la guerra di Spagna, nell'e-
poca pai ig ina della Stein, di 
Pound, di Scott Fitzgerald, 
e ne irul t ima stagione del le 
caccie africane, del le corride, 
del le lunghe navigazioni al 
largo di Cuba. Un ritratto as-
sai probabile e un buon pez-
zo di c inema documentario, 
poco o nulla estet iz /ante . 

A noi ha inteiessato assai 
Y me hise maestro, un cor-
tometraggio sulla formazio-
ne della g iovane categoria 
dei maestri cubani. che si de-
dicheranno ad insegnare nel
le campagne. E' un metodo 
nuovo, tutto aderente alia 
lealta sociale deU'isola, un 
ambiente nuovo, pieno di 
s lancio 

Troppo formalistici, al con-
trario, sono apparsi, a lmeno 
per i nostri gusti, gli altri 
due pezzi di Cuba: un astrat-
to gioco di analogie Variacio-
nes di Veit ia e Solas , e Pri
mer carnaval socialista di Al
berto Roldani, in cui il vi-
gore del le immagini non si 
lega con un ritmo di mon-
taggio adeguato. 

g. g-

che ha sete di viaggiare 

*. *11 

Vorrebbe cmdare a Mosca ma i l 

« mostro - cinema »> la tiene costan-

femente legata 

Claudia Cardinale: chi e? 
No, un momento. Vogliamo 
dire: com'e Claudia Cardinal 
le? Bella? No. non ci siamo 
ancora. Claudia e quella de-
scritta da Moravia nel suo 
saggio o quella dello scritto
re e gia I'interpretazione 
c letteruria » -di un fenome-
no, di' un personaggio co-
struito dallo schermo? O ha 
ragione Fellini, quando la 
prende a prestito per fame 
un simbolo, Videale vagheg-
qiuto del « s u o > regista, 
Guido? O e I'Angelica di Vi-
sconti, sensuale, animalesca, 
sguaiatu? 

Difficile evitare i riferi-
menti quando si parla con 
Claudia. £ ' una ragazza sfug-
gente, dolce, dagli occhi 
buoni ma penetranti (ma sa
rd proprio questa, Claudia?); 
ti viene voglia, parlandoci, 
di apparirc presuntuoso e di 
dirle: « Andiamo, signorina, 
sia franca: io la posso aiuta-
re, si lasci aiutare *. Cosi, ro-
manticamente, in un sogno, 
la potreste strappare dalle 
fauci del mostro. Quale mo
stro? Forse il cinema. Ecco: 
forse il cinema. 

Sembra che Claudia abbia 
sempre una gran voglia di 
divertirsi, di gridare, di can-
tare, di andare in giro per il 
mondo. E invece il mostro-

Concluso il ciclo di 
if Nuova Consonanza » 

Alia fine trionffano 
i «vecchi» strumenti 
Si e concluso ieri nel Teatro 

delle Arti il ciclo di manifesta-
zioni promosso da Nuova con
sonanza e dedicato a fare il 
punto sulla nuova musica o sul 
nuovo in musica nel triplice 
aspetto: strumentale. gestuale, 
elettronico. A conti fatti. il 
nuovo e ancora legato ai vec-
chi strumenti e tra i risultati 
positivi della interessante ini-
ziativa di Nuova consonanza va 
ancora aggiunta la Composi-
zione 4 di Egisto Macchi (Gros-
seto, 1928, il quale conserva 
una notevole autonomia nei 
confronti di certo manierismo 
corrente. nonche quella '- vi-
brante tensione drammatica gia 
rilevata in una precedente Com-
posizione per grande orchestra. 
Dalle scarne. soffocate e pur 
raffinate sonorita di Macchi si 
pvverte che le ormai scontate 
evanescenze timbriche si rea-
lizzano qui in una palpitante. 
fermentante e crescente ansia 
non tanto di approdare ad altri 
lidi, quanto di trasferire in un 
clima nuovo la carica umana 
di sentimenti terrestremente 
tenaci. E raramente e accaduto 
che un brano di musica nuova 
sia stato ascoltato con qualche 
trasalimento di una nuova ma 
schietta emozione. • 
"• II ciclo delle sei cerate e finito 

a gloria della musica elettronica 
preceduta da una serena e 
chiariflcatrice •« Introduzione » 
di Antonio De Blasio (1925), 
valoroso rappresentante della 

Scuola romana, applaudito an
che quale autore di un balletto 
elettronico, Tensioni, in tutto ri-
spondente all'assunto. Senon-
che. proprio qtifesta ' necessita 
di movimentare il suono elet
tronico con elementi non elet-
tronici registra il punto di crisi 
di tale esperienza. L'originaria 
'< purezza» di suoni e andata 
a mano a mano corrompendosi. 
chiedendo aiuto alia voce uma
na o ad altri rumori (com'e 
nelle composizioni di Mauricio 
Kagel e di Bruno Maderna) o 
addirittura ad antiche forme 
(com'e in un Ricerca re di Ro
man Vlad). n che sarebbe come 
costruire un bel razzo e farlo 
correre poi nelle «Mille miglia». 
Comunque. ne riparleremo 

E' doveroso celebrare. con gli 
organizzatori della manifesta-
zione. seguita attentamente e 
talvolta movimentatamente da 
un pubblico numeroso, la de-
dizione di interpreti eccezionali 
quali Daniele Paris, direttore 
di ineuperabile competenza, 
Gabriella Mulachie. coreografa, 
Maria Angela Polic e Anna 
Maria Vetriana, danzatrici. e 
ancora Federico Rzeweki. pia
nists (applaudito anche in una 
sua brillante composizione per 
2 flauti, pianoforte e violoncel
lo disturbatore) e Domenico 
Guaccero compilatore di es-
senziali note illustrative. 

e. v. 

Danze polacche 
a giorni a Roma 

La compagnia nazionale di cori e danze di Polonia si esibira 
nei prossimi giorni a Roma. L'avvenimento e a'tteso per la giu-

' f i t fama che il complesso ha raggiunto 

cinema, facendo tintinnare 
lunghe collane fatte di mo-
nete, la ipnotizza, la tiene 
li, stretta. ' 

« Ma lei — le chiediamo — 
e contenta di avere scelto 
la carriera dell'attrice? Sap-
piamo che all'inizio non vo-
leva saperne. Che cosa avreb-
be fatto? ». 

« Jo volevo fare la maestra 
— risponde imbarazzata (e 
sempre imbarazzata, come se 
si rendesse conto di non es-
sere mai abbastanza sincera; 
o di non apparire tale; e si 
tocca la capigliatura ispida 
e rossa che U regista Comen-
cini le ha imposto per La ia-
p a / / a di Bube. c/ic da ieri si 
gira in interni a Roma). — 
Ma non perche mi piacessero 
i bambini, mi piacesse inse
gnare > risponde con la sua 
voce rauca, quella della ra-
gazza-sogno di Fellini. 

« E allora perche? *. 
* Mi piaceva andare nel 

Sahara. Mi sarebbe piaciuto 
tanto. Ci andrei anche ora, 
subito ». 

E' questo I'unico itinera-
rio preciso che Claudia vi sa 
indicare. Le place viaggia
re, ma senza una destinazio-
ne. € In aereo. in treno, in 
auto fa lo stesso. Girare. gi-
rare il mondo *, aggiunge. 
Uno psicanalista (ma ce n'e 
bisogno?) potrebbe forse di
re che si tratta di un deside-
rio inconscio ma pressante. 
un desiderio di libertd dal 
mostro-cinema e da tutti 
quelli che regolano la sua 
vita. Lei, infatti, non sa as-
solutamente nulla di cid che 
fara o di cid che vorrebbe 
fare. Si fanno delle domande 
fisse alle attrici: qual e il 
personaggio che vorrebbe in-
terpretare? Ce n'e uno che 
le sta pa'rticolarmente a cuo-
re? Claudia risponde « n o n 
lo so. non ci ho pensato... > 
e vi dice solo quello che pre-
vede U suo carnet officiale: 
gli Indifferent! (da Mora
via), con Francesco Mase.lli. 
e La storia del c irco. con 
Frank Capra. . . 

In questi giorni, come si e 
derio, sta glrando La ragazza 
di Bube, di Cassola. Coscien-
ziosamente, come una brava 
scolaretta, tiene < sempre il 
libro in mano e nelle pause 
va a ricercare le paqine piii 
difficili, piu intense. Ha mes-
so, tra I'una e Valtra, oanl 
quattro o cinque, un fogliet-
to bianco, un lembo del qua
le sparge dal libro; e vi ha stt-
qnatn sopra: < Mara al pro~ 
cesso >, oppure « Mara e Bu
be in bicicletta >. Ieri Vab-
hiamo vista invecchiare di 
due anni nel giro di pochi 
minuti. Ci ha lasciati, t en-
trata nel camerino e al posto 
dei capel l i ispidi sono apparsi 
i capelli lunghi, quelli delta 
Mara p iu matura. che com
pare al processo di Bube. Ed 
era una Mara anche pin cu-
rata della ragazza toscana 
che appare all'inizio del film: 
vestita male, i con i calzinl 
che calano sulle caviglie. 
Ora. invece, veste un com-
vletino blu con una redingote 
che la fa stranamente soml-
aliare a una hostess . Su l pet
to e'e un'apertura verticale, 
lunga, che Claudia assicura 
con una spilla. *" - < • * • - -

' Parliamo della sua ' voce 
Una volta pubblicammo la 
foto della sua doppiatrice nel 
Gattopardo. Lei si irritd, con-
cesse una tntervista ad un al-
tro qiomale, si mostrd furi-
bonda e disse che la colpa 
era del regista. • St, il regi
sta — conferma, senza arrab-
biarsi. — Nel contratto e'era 
scritto che dovevo doppiarml 
da me. Poi, invece... Mara, 
perd, la doppiero io*, pro-
mette a se stessa. E' il suo 
chiodo f'tsso, questo delta vo
te. Giura che • una volta o 
Valtra riuscira a doppiarsi. 
Ma il « mostro > qlie lo per-
mettera? 

II <mostro*, Intanto, le 
impedird forse di andare a 
Mosca. Come a Cannes, Clau
dia vi apparird in due film 
e tutti e due attest neWURSS 
con equate interesse: Fel l ini 
otto e mezzo e II Gattopardo. 
« Vorrei proprio — dice — 
andare a Mosca. Rossella 
Falk, che e tomato recente-
merite, mi ha raccontato un 
rnucchio di cose belle. E* en-
tusiasta di Mosca. Ma come 
si fa? Dopo Bube , Gli indiffe
rent!, pof La storia del c irco 
Uo paura proprio di no. Si si, 
quasi certamente no *. 
. A Venezia, almeno. II film 
di Comencini dovrebbe esse-
re in concorso. AvrA Claudia. 
finalmente, un prcmio tutto 
suo? Lo spera e lo fa cap'tro 
allargando gli occhi e mor-
dendosi il labbro. come una 
ragazzlna alia quale i ttato 
promesso chissd cosa. -

Uoncarlo Scttimdli 

Dimessa/ sofferta, ma con un fierezza in-
solita nello sguardo: e Claudia Cardinale in 
una scena de « La ragazza di Bube » il f i lm 
tratto dall'omonimo romanzo di Cassola, 
diretto da Comencini 

le prime 
Cinema 

II molto 
onorevole 
ministro . 

II signor Asa no, norno politico 
e d'affari giapponese, tratta di 
questioni commerciali con una 
delegazioni americana: - fra i 
membri della quale e'e un gio
vane diplomatico, Blake, che ha 
condotto seco, in terra nippo-
nica, moglie e suocera. Questa 
ultima e vedova. come il signor 
Asano: superando pregiudizi 
razziali e religiosi, nonche i piii 
comprensibili rancori derivanti 
dalla dolorosa esperienza della 
guerra (che ha colpito entram-
bi, in modo crudele, negli affetti 
familiari), i due anziani per-
sonaggi simpatizzano scambie-
volmente. La vicenda sentimen
tale non si concludera con un 
matrimonio, ma servira almeno 
a deporre, nel cuore della don
na come in quello deH'uomo, 
un grato ricordo per i tardi 
anni. 

La serie dei prodotti cinema-
tograflci dedicati al tema dei 
difficili rapporti tra statuniten-
si e giapponesi e senza fine: 
e smisurata dev'essere, in ef-
fetti la dimensione dei comples-
ei d'inferiorita degli uni nei ri-
guardi degh altri. II molto ono
revole ministro, comunque, non 
aggiunge nulla al Ioro see vera-
mento: desunto da una commr. 
dia di Leonard Spigolgnss. con
serva il taglio teatrale, e si af-
flda soprattutto alia recitazione 
di due collaudati interpret!: la 
sempre brava Rosalind Russell 
e Alec Guinness. II quale, per 
la venta , nonostante Ja violen-
ta tniccatura. continua a sem-
brare un inglese: ma il signor 
Asano. a quanto dicono. ha stu-
diato a Oxford. Tra gli .altri 
attori, Ray Danton e MadJyn 
Rhue. II regista e Mervyn Le 
Roy: vengono i brivldi se si 
pensa che. venticinque o tren-
t'anni fa,.ha diretto film come 
fo sono un evaso e Vendetta. 
Colore. . 

ag. sa. 

L'urlo dei marines 
L'azione si svolge in Francia; 

durante l'ultimo conflltto. Alcu-
nl marines sbandatl e capeggiati 
da un tenente che ha visto dl-
strugger* il proprio roparto, 

cercano di raggiungere il gros-
so delle forze americane. Cir-
condati da ogni parte da tede-
schi. riescono ad eludere le in-
sidie nemiche, ma le loro file 
si assottigliano. Diversi marines 
cadono uccisi in circostanze 
misteriose: fra di essi si e in-
filtrato. evidentemente, un ne-
mico. Raggiunto un paese, dove 
si e concentrato un reparto 
americano, scoprono infatti che 
uno degli uomini, che . faceva 
parte del loro gruppo, non e 
altri che un ufficiale tedesco, 
travestito da marine. Questi era 
stato incaricato di eliminare o 
catturare il capo del forte mo-
vimento di partigiani francesi 
operante nella zona e che, gia 
prigioniero dalla Wermacht. era 
stato Iiberato in seguito ad un 
attacco di una formazione sta-
tunitense. 

Il film diretto da Alex Nicol. 
regista ed attore che vediamo, 
appunto. vestire i panni dello 
odioso ufficiale hitleriano, scor-
re con una narraz.one asciutta 
e spesso awincente, in cui si 
inseriscono interessanti brani 
tratti dai documentari ripresi 
durante il conflitto- Ha le sue 
zone grige, ma in complesso si 
pub vedere. Oltre al Nicol reci-
tano Frank Latimore. Frank 
Gregory e Mike B:lhngsley. 
Bianco e nero. 

• vice 

x Rinviata la 
• Settimana del 

film sovietico 
La Sovexsport-f i lm e l 'Uni-

talia film hanno convenuto 
sul la opportunita di r inviare 
in ' cons iderazione del le so -
p r a w e n u t e -* c ircostanze, la 
€ Se t t imana del film sov i e t i 
co > prevista dagl i accordi 
cultural i i talo-sovietici , che 
d o v e v a a v e r ltiogo nei p*os-
s imi giorni a Roma e a Mi-
lano. La Sovexsport-f i lm e 
l 'Unital ia film si riservano di 
far conoscere quanto prima 
le n u o v e date de l la mani fe 
s U z i o n * . 

Una giusta scelta 
i 

Sospcse le trasmissloni di yarierd previste per 
ieri sera, la T V , ho voluto rendere omaggio alle 
ultime angosclose >ore] del Papa, ripresentando, 
sul prima canale, tin film che I telespettatori hanno 
potuto vedere non molto tempo addietro. L'arpa 
b i r m a n a . « . \ ' ' -

Migliore scelta di questa,'forse, non poteva) 
esserci. La pellicola giapponese, infatti, presentata 
alia Mostra di Venezia nel 1956, contiene sostan-
ziulmente un messaggio di pace, di quella pace 
per la quale di recente Giovanni XXIII aveva -
capito come fosse necessario rompere con gli in-
teressi piii conservatori sempre ritsposft, dietro al 
paravento 'di tin'ideologia, a trascinare il mondo 
ncll'abisso senza fondo di una guerra totale. ( 

Le immagini e i motivi del film di Kon Icikawa, 
su questo tema, sono quanto mai eloquenti; quelle 
montagne di morti che dipingono la gravissima 
responsabilitd di coloro che, assetati di potere e 
dominio, scatenarono la guerra sono forse suffi-
cienti a far perdonate al regista la seconda parte 
del film in cui la crisi mistica del soldato giappo
nese dall'arpa e dal pappagallo sulla spalla diventa 
il « leit motto » dell'opera e si sovrappone al tema 
pacifistu; tema che si rcalizza in momenti di in-
tensa forza espressiva e comunicativa. 

, Assnt piu da riempitivo e servito, invece, sul 
secondo canale uno dei vari filmati di D i sney land, 
andato in onda in sostituzione della Fiera dei sogni . 
Con quel tipico gusto di personalizzare la natura 
il documentario disneylandiano ci ha illustrato i 
poteri di « Maria », ossia di una tempesta di neve 
abbattutasi sul Nevada, il cui momento piii dram-
matico consistette nel bloccare il Southern Express. 

Se vi fosse capitato di accendere il televisore 
a questo punto del programma, la storia dell'auto-
mobile dispersa vi sarebbe sembrata una di quelle 
tante avventure americane fatte di ragazzini pre-
coci, di nonni strampalati e di immancabili cani 
Rin Tin-Tin, dove avviene sempre qualcosa che 
vi mette in stato di allarme, ma dove poi tutto 
si risolve nel migliore dei modi. Solo che qui il 
volo della macchina nel precipizio era vero e altret-
tanto vere le due vittime umane, di c Maria». 
Davvero incredibile! 

La serata sul secondo e stata conclusa da due 
registrazioni di musica classica, la prima delle 
quali ci ha fatto riascoltare una delle opere piii 
belle ed anche piii popolari di Mozart, in una buona 
interpretazione di William Steinberg, la sinfonia 
in re maggiore, Haffner, • di Mozart, mentre <la 
seconda parte era dedicata alia celeberrima terza 
sinfonia, e cioe Eroica, di Beethoven. 

vice 

vedremo 
Lo sport 
alia TV 

Oggi il « Pomerl«gio Spor-
tivo» del primo canale avra 
inizio alle 16 con |a telecro-
naca da Treviso delle fasi 
conclusive della 14 tappa ' 
del Giro ciclistico d'ltaha. 
Seguira il consueto « Proces
so alia tappa » di Sergio Za-
voli Al termine, in ripreRa 
diretta daU'ippodromo di San . 
S i r c l n Milano. telecionaca 

•del Gran Premio d'ltalia di ' 
galoppo AUe 19 15, ancora 
sul primo canale. cronaca re-
gistrata di un avvenimento 
agonistico 

i Gli altri appuntamentl con 
il Giro Ciclistico d'ltalia so-

' no per- martedl 4. dalle 15 30 " 
alle 17 30. per le fasi con
clusive del eircui'o a crono-
metro individuate *Coppa 
Italia-: mercoledl 5 dalle 16 
alle 17.30. per la 17 tappa 
Treviso-Gorizia: giovedl 6, 
dalle 15 45 alle 17 circa, per 
la telecronaca in collesa-
mento Eurovisione da Neve-
gal della conclusione della 16 
tappa, venerdl 7. dalle 15.45 
alle 17 circa, in Eurovisione 
da Moena. por ie fasi conclu
sive della 19. tappa: sabato 
8. sempre dalle 15.45 alle 17 
circa, per la telecronaca da 
Lumezzane deH'arrivo della 
20 tappa Le varie telecro-
nache saranno seguite dal 
consueto •« Processo aila tap
pa >• di Sergio Zavoli 

Inoltre. mercoledl 5 giu
gno alle 22 40 sul secondo 
canale andra in onda la cro
naca registrata di un tempo 
dell'incontro di calcio Italia 
B-Austria B Sempre sul se
condo. giovedl K alle 22 40, 
in ~ Giovedl Sport •>. sara 
trasmessa una sintesj filmata 

del 46 Giro Ciclistico d'ltalia. -

Com media 
di Eduardo 

Presso gli studi televisivl 
di via Teulada. avranno *ni-
zio in giugno le prove del
la commedia in tre atti Chi 
e piii felice di me?, di 
Eduardo De Filippo. Oitre 
ad Eduardo. ne saranno in
terpreti: Valeria Moriconl. 
Pietro Carloni, Gennaro Pa-
lumbo. Carlo Lim?. Enzo 
Cannavale, Ugo D'Alessio, 

RaivP 
programmi 

primo canale radio 
9,00 La TV degli 

agricoltori A cura dl Rentto Ver-
tunnl 

11,30 Messa 

16,00 Giro d'ltalia Cronaca del.'arrivo e ln-
terviste 

18,00 La TV dei ragazzi « Le avventure di Robby 
c Buck B 

19,00 Te leg io male della sera (prima edi-
zione) - ' • 

19,15 Sport Cronaca registrata di un 
avvenimento , , 

20,10 Telegiornale sport 

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

21,05 «La spedizione 
Franchetfi» 
Concerto 

documentario 

sinfonico 

Telegiornale 
23,35 La domenica sportiva 

secondo 
21,05 Telegiornale . 

della notte 

canale 
e seffnale orario ' 

21,15 «Francesco, ; ! 

giullare di Dio » film di R. Rossellini 
_ « 

22,10 Sport Risultati e notizie 

NAZIONALE 
j *— Giornale radio: 8. 13. 15, 

20. 23; 6,35: Musiche dei 
; mattino; 7.10: Almanacco -

Musiche del mattino: 7.35: 
E nacque una canzone; 7.40: 

'̂  Culto evangelico; 8.20: Aria 
di casa nostra; 8.30: Vita nei 
campi: 9: L'informatore dei 

- commercianti; 9.10: Musica 
sacra; 9.30: Messa; 10.30: 
Trasmissione per le Forze 
Annate; 11: 46o Giro d'lta
lia: 11,10: Per sola orche
stra; 11.25: Casa nostra. Cir-
colo dei genitori; 12: Arlec-
chino; 12.55: Chi vuol esser 
lieto...: 13.15: 46<» Giro d'l
talia; 13.20: Carillon . Z :g-
Zag; 13.30: La borsa dei mo
tivi; 13,55: 46o Giro d'ltalia; 
14.30: Musica all'aria aper-
ta; 16.30: Fantasia musicele; 
17: Concerto sinfonico diret
to da U. Cattini; 19.15: La 
giomata sportiva; 19,45: Mo
tivi in giostra: 19.53: Una 
canzone al giorno; 20.40: 
Dominique, di £ . Fromen-
tin; 21: Radiocruciverba: 22 
e 15: Musica strumentale; 
22.15: II libro piu bello del 
mondo. , - - _ . , ,, 

v : ^ SECONDO 
: 'Giornale radio: 8.30. 9.30, 

10,30, 11.30. 13 30, 18.30. 
* 19.30. 20 30. 21.30. ~ 22.30; 
7: Voci d'ltaliani all'estero; 

17.45: Musiche del mattino; 
8.35: Musiche del mattino; 
9: n g.omale delle donne; 

i 9,35: Hanno successo; 10: Di -
. sco volante; 10^5: La chiave 

del successo; 10.35: E' pri-
mavera; 10.35: Voci alia ri-
balta; 12: Sala stampa sport; 

^12.10: I dischi della setti
mana; 13: II Signore dell* 

* 13 presenta:' Music bar -
La collana delle sette perl* 
- Fonolampo; 14^0: Voci dal 
mondo. 15: Prisma musics-

, le; 15.15: II clacson: 16: Rit-
* mo e melodia - 46o Giro d'l-
; talia; 17.15: Musica e sport; 
' 18.35: La radiosquadra; 19: 

I vostri preferiti; 1950: V* 
Giro d'ltalia; 20: Incontri 

| sul pentagramma . Zig-Zag; 
120,35: Tuttamusica: 21: Do-
* menica sport; 21,35: Europa 
•: canta. 

, Roberto Rossellini/ regista di « Francesco, j 
giullare di Dio » in onda stasera sul se-
condo canale alle 21,15"» SK 

TERZO 
17: Parla il programnv-

sta; 17.05: Invito al castello, 
di J. Anouilh; 19: Prisma 
mus;cale; 19,15: La rasse
gna; 19.30: Concerto di ogni 
sera: 20.30: Rivlsta delle ri-
viste; 20.40: Musa Mirzoyev; 

; 21: n Giornale del Terzo; 
21,20: Lucio Silla, opera di 
G. da Gamerra. Music* 41 
Moaart. 
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