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Un annuncio di Germi ha scatenato le polemiche 
V .J 

Esordisce 
Gassman in 
Argentina 

BUENOS AfRES — Vittorio Gassman e giun-
to in Argentina con la Compagnia del Tea-
tro popolare italiano, dopo; i successi'.di' 
Parigi (non; privo di riserve) e di Londra 
(calorosissimo), per iniziare la sua tournee 
attraverso I'America • latina. Rappresentera 
l'« Oreste » d i Alf ier i y e « 11 gioco- degli 
eroi ». Nella foto: Gassman con Edmonda 
Ald in i e in secondo piano, Claudia Giannotti 

le prime 
Musica -. 

Cervera-Cafaro ; 
alia Sala Casella 

• Un ' giovane violinista ' spa-
gnolo ha debuttato ieri in Ita
lia. sotto gli auspici dell'Ac-
cademia - filarmonica romana 
che lo ha presentato nella Sala 
Casella. Diciamo di Santiago 
Cervera, nato " a Valencia nel 
1938 e «ulla breccia gia dal-
l'eta di quattordici anni. Se-
nonch£ Cervera suona punti-
gliosamente soltanto le ope re 
piu importanti della letteratu-
ra violinistica, senza temere il 
rischio di farle diventare assai 
meno importanti. E quanti mag-
giori meriti i giovani si acqui-
sterebbero, facendo diventare 
importanti certe pagine meno 
importanti (magari a torto). Ma 

l'importante e sempre l'impor-
tanza ufficiale e consacrata: cosl 
dagli sotto con Bach (Sonata 
n. 3, per violino solo), Beetho
ven (Sonata op. 47, «a Kreut-
zer») e Bart ok (Sonata per vio
lino solo). Diremmo che non 
c'era >• nemmeno da scomodare 
l'ottimo pianista Sergio Cafaro 
che l'Accademia filarmonica in-
siste nel presentare in veste di 
accompagnatore e che sarebbe 
ora. invece, di celebrare in un 
vero concerto. -
• Per quanto riguarda il Cer

vera, occorre dire per6 che pur 
con scars a cavata se l'e cavata, 
lasciando intravvedere al di la 
dei risultati d'una serata forse 
non di grazia (capita anche ai 
grandissimi) la speranza d'un 
vero violinista. Il pubblico, in-
tanto. lo ha calorosamente ap-
plaudito. 

A ' . -'•••:• e . V . 

Iniziano il 28 giugno 

I concert! alia 
Basilica di Massenzio 

II 28 giugno avranno inizio i 
concerti estivi dell'Accademia 
nazionale di Santa Cecilia. II 
cartellone e stato compilato in 
base ad una prima serie di 
quattordici concerti. fissati per 
il martedl e il venerdi di ogni 
settimana. fino al 13 agosto. in-
quadrando cosl una prima par-
te dell'attivita artistica estiva 
deH'Accademia. 

La stagione sara inaugurata 
dai direttore stabile e consu-
lente arttatico dell'Accademia. 
maestro Fernando Previtali e, 
•ucceasivamente, si awicende-
ranoo «ul podio — in online di 
calendario — i" maestri: John 
Barbirolli, Armando Gatto, Vin. 
cenzo Bellezza. Carlo Franci, 
Antonio *• Pedrotti. - Frederick 
Prausnitz, Carlo Zecchi. Stani-
slav Skrowaczewski. Francesco 
Molinari Pradelli. Ernst Bour. 
Luciano Rosada. Parteciperanno 
i pi an is ti Sergio Perticaroli. Ga-
briella Galll Angelini. Eugenia 
Hymann, Renato Premezzi. -• 

Successivamente eara comuni-
cata la «ceonda parte dell'atti-
Tita dell'litituzione musicale ro-

Condannafo il 

regista Vadim: 

guidava ubriaco 
.•'••:.':'-.•;.'-: V PARIGI, 6 
* II - regista' Roger Vadim e 

stato • condannato stamattina 
dalla decima Camera correzio-
nale del Tribunale di Parigi 
a due mesi di prigione con la 
oondizionale ed al pagamento 
d'una mult a di 1000 nuovi fran-
chi (125 mila lire>. essendo 
stato riconosciuto colpevole di 
avere tamponato. provocando 
gravj danni material!, una vet-
tura ferma in una strada del 
centra di Parigi. 11 13 gennaio 
dell'anno scorso. • L'incidentc 
a w e n n e di notte. e Vadim fu 
trovato dalla polizia in stato 
di - ebbrezza. fl tribunale ha 
anche "ritlrato al regista, per 
un anno, la patcnte di guida. 

uttori 

• \ 

Nuovo film del regista di « Divorzio » 
(con Marlon Brando?) - Cristaldi vor-

rebbe dimettersi dall'ANICA 

Nella fluida situazione del 
cinema italiuno si sono vert-
ficati in qneste ultime setti-
mane ttna serie di fatti naovi 
che sembrano destinati a mu-
tare •• notevolmente, • in • tin 
prossimo futuro, il volto tra-
dizionale della industria del 
film. Ci riferiamo, soprattut-
to, ad alcuni esperimenti an-
ntinciati da registi e sceneg-
giatori, i quali si sono messi 
al lavoro per produrre ' in 
propria — o comunqne per 
partecipare a combinazioni 
produttive e distributive di 
natura nuova — i film da es-
si stessi preparati e diretti. 
''- Guardiamo Festa Campa
nile e Franciosa, i due noti 
sceneggiatori,- i • cut ultimi 
sforzi sono stati riservati a 
film come L'ape regina, Le 
quattro giornate di Napol i , 
II Gattopardo: Essi hanno 
scritto il soggetto e la sce-
neggiatura di- ,Un tentat ivo 
sent imenta le , che. subito 'do
po hanno cominciato a gira-
re, anche in veste di registi, 
a Sabaudia. ,~ ... 

Ora e la volta di Pietro 
Germi. Un annuncio pubbli-
ritario (chissa perche H buon 
Germi ha scelto questa for
ma francamente non troppo 
timpatica) rende noto infatti 
c.he il regista di Divorzio al-
Vitaliana ha firmato un ac-
nordo con \ Robert Haggiag 
« p e r la realizzazione in so-
c ieta di un film satirico sui, 
rapporti tra americani e ita-
t.iani >. II soggetto . e i de l lo 
stesso Germi, di Age, S.car-
pelli e Vincenzoni. P/obabili 
nttorl, Marlon Brando e Mar-
cello Mastroiannt. 
. La vera notizia, p'tii che 
quella d'un nuovo • film di 
Germi, e costituita dal fatto 
che, come dice Vannuncio, 
xl'accordo riveste un parti-
colare rilievo in quanto asso-
c ia ' direttamente~iFU.Ue'":basi 
del comune interesse Vautore 
del fim al finanziatore e al 
distributore de l l a stesso». 
Un . pqrttcolare, secondo lo 
annuncio, il quale costituisce 
<un fatto .nuovo per il cine
ma italiano >. In sostanza, si 
tratta di una formula ; per 
< aggirare » la figura del pro-
duttore. Come e noto, il pro-
duttore finanzia i film non 
prima di essersi accordato e 
di avere ottenuto qualche ga-
ranzia finanziairia dai distri-
butori. In questo modo — 
ne l modo scelto da Germi, 
cioe; Festa Campanile e 
Franciosa hanno infatti sta-
bilito una combinazione di-
versa, che prevede la parte-
cipazione anche degli attori 
ai rischi o agli utili del film 
— il produttore viene ad es-
sere * eliminato >. L'autore, 
sembra di capire, si rivolge 
direttamente al distributore. 

La notizia ha suscitato, ci 
risulta, alcune reazioni nel-
Vambiente dei produttori. I 
quali sembrano particolar-
mente seccati dal fatto che 
qualcuno abbia detto che la 
figura del produttore e ormai 
superata. inutile ~e dannosa. 
E' stato detto ancora: l'auto
re del film non trovera piu 
sulla propria strada il pro
duttore, a bocciargli il sog
getto, ad imporre combina
zioni produtt iue buone so lo 
sul piano finanziario e non 
su quello artistico. ~ • -' -_' 

Difficile riuscire a stabili-
re fin da ora se questa e la 
vera strada nuova per il ci
nema italiano. Si tratta in-
dubbiamente di un esperi-
mento interessante, che del 
resto ha qualche precedente. 
Precedente non sempre po-
sitivo, tuttavia. La cinemato-
grafia mondiale e costellata 
di mille formule produttive: 
dai registi associati ai regi
sti - produttori ~ (Kramer e 
Preminger sono a volta a oo l -
lu Vuno o Valtro o Vuno e 
Valtro insieme). Gli esperi
menti attuati in Italia (di 
una cooperativa hanno fatto 
parte per esempio Visconlt , 
Suso Cecchi D'Amico,' Ma-
stroianni e Cristaldi; di una 
altrn Fellini, Bolognini, Mo-
nicelli e Germi) non hanno 
finora dato risultati eccezio-
nali. In genere, e la qualitd 
del film a decidere del suc-
cesso o meno sia di una for
mula che dell'altra. Per re-
stare a Germi, prendiamo 
Divorz io - aU'italiana. Si e 
traVato di un film finanzia-
to da un produttore, con tut-
te le limitazioni del caso: 
eppure ha battuto molti re
cord d'incasso e sul piano 
del contenuto rimane uno 
del migliori degli u l t imi an
ni. .4 questo si aggiunga che 
la combinazione proauttivo 
di Divorzio ha consentito a 
Germi di partecipare alle vi-
rende flnanziarie del film, 
tp-azie ad una clausola che lo 
cointeressava agli incassU 

dd che resta difficile da 
capire, in questo accordo fir
mato tra Germi e Haggiag, e 
la • parte che quesVultimo 
avra. Assicura '. la dlstribu-

zione, d'accordo; e corrispon-
de una parte del finanzia-
mento necessario. In sostan
za, viene' ad assumere la fi
gura del produttore, a meta 
con il regista. Pud essere, si 
e detto, un elemento positt-
vo. Ma va considerato che 
Haggiag e un americano, le
gato alia Dear-Fox. Non ci 
sembra da trascurare il pe-
ricolo, da qualcuno ventila-
to, che in definitiva siano 
gli americani ad essere inte-
ressati a queste nuove com
binazioni.produttive. E fran
camente, con tutti i difetti e 
le, impasse dovute al\a 
presenza del produttore (1'iil-
timo\caso, grave e clamo-
roso,' e q u e l i o , dt S t a l i n g 
nonsappiamo se una-ulte
rior e infiltrazione di capita-
le americano non dannegge-
rebbe un ' cinema il quale, 
iutto sommato, si .e distinto 
in questi ultimi anni per cq-
raggio e iniziativa anche.sot
to il profilo sociale e polit i
co. Difficile, ripetiamo, .va-
lutare esattamente la portd-
ta di .questi • esperimenti. 

Una notizia ancora, dob-
biamo registrare. Ed e quella 
secondo la quale Franco Cri
staldi (Vides) sarebbe inten. 
zionato a dimettersi dal-
VANICA, I'associazione dei 
produttori. Cristaldi e della 
idea che la presenza nella 
ANICA di personaggi legati 
alUindustrid. americana sia 
incompatible, con la difesa 
del cinema italiano. < 

15minuti 
• > _ J . , . <x . , . ' . , , . 

diapplausi 

cantante 
E' pugliese e si chiama Elsa Quarta 

Elsa Quarta 

Dalla ftostra redazione 
MILANO. 6. 

II «boom» di Rita Pavone 
e stato un awenimento ecce-
zionale nel campo della musica 
leggera italiana, - non soltanto 
per le di mens ion i che esso ha 
assunto. ma anche perche. dai 
tempi d'oro di Mina (che la 
Pavone ha largamente battuto) 
nessuna voce femminile " era 
riuscita ad imporsi sul mercato 
discograflco. inflazionato so-
prattutto dai cantautori. An
cora oggi. del • resto. le case, 
grandi a piccole, puntano sulle 
voci maschili: basta pensare ai 
tentativi in atto di lanciare 
Piero Focaccia, Daniele Pace. 
Fabrizio. Don Backy ecc , con 
la speranza o l'illusione di far-
ne dei nuovi Modugno, Tony 
Renis o Celentano.. Proprio 
Celentano. pero. si appresta a 
lanciare. al prossimo convegno 
della canzone di Acqui Termc. 
una nuova voce femminile. E 
gia si profilano all'orizzonte al-
tri nomi. come quello di Laura 
Villa, regina del bossa nova 
in Francia (ma nativa di Son-
drio) c quello di Elsa Quarta 

Elsa Quarta e una ragazza 
pugliese, scoperta recentemen-
te da una grossa casa disco-

grafica di Mila no che su di lei 
giura ad occhi chiusi: di « sco-
pert'e* sensazionali si parla, 
negli • ambienti canzonettistici. 
quasi tutt i s i giorni, non im 
porta se poi. all'ascolto del pri 
mo disco, ci si accorge che la 
- scoperta » non conosce nean-
che i rudimenti dell'intonazio 
ne e, del. *<porgere» musical 
mente. In ' cambio, i - •« press 
agents » vi forniscono con estre-
ma dovizia biografie favolose 
sulla futura stella... Elsa Quar
ta, per fortuna, fa eccezione 
alia regola. Piu in la del suo 
riferimento alia terra nativa 
la cantante non va. anche ad 
insistere. •>••••-.,.. 

Se Elsa Quarta non ha fatto 
chilometri in bicicletta per 
prendere lezioni di canto, non 
e stata raccomandata da un 
divo dello schermo e non ha 
mai cantato ballate della mala, 
ha tuttavia al suo attivo gia 
quattro anni di tranquillo la 
voro professionale: «In quest 
quattro anni ho partecipato a 
sette festival, ad almeno dieci 
trasmissioni televisive e sono 
stata in parecchi Paesi stra-
nieri: Venezuela, Australia. 
Stati Uniti. Negli Stati Uniti 
ho cantato due volte nel cele-
bre Eddy Sullivan show •. alia 
T V - - « -

Come spiega. dunque. che in 
tutti questi anni non ha mai 
inciso un disco? « A d essere 
sincera. qualche ' offerta Tho 
anche ricevuta. Ma io credo che 
il disco possa l iruciare", se 
non ci si arriva preparati. Pur-
troppo. se ne sono vtsti troppi 
esempi». 

Il suo stile, il euo modello. 
le sue aspirazioni? Elsa Quarta 
non si pitmuncia. ma un nome 
viene subito alia mente, ascol-
tandola: Nilla Pizzi. Poi che il 
mondo. degli appassionati si 
divide drasticamente in due. 
melodici e moderni, Elsa Quar
ta. a questo punto. - potrebbe 
sembrare una tardiva epigona 
della canzone aU'italiana. Esta 
noche e Quattro chitarre, le 
due canzoni interpretate nel 
suo pri mo disco. - ci rivelano 
invece una voce moderna. la 
cui somiglianza a quella del-
l'ex regina della canzone e sol
tanto apparente. Ci6 che piu 
convince in lei. e 1'intelligenza 
interpret at iva. l'assenza di ogni 
compiacimento per gli effetti 
plateali. flni a se stessi: Elsa 
Quarta non vuole che la si 
paragon! a Milva. ma e Invece 
probabile che la sua afTerma-
zione a w e n g a proprio a sca-
pito di Milva (gli antagonismi. 
del resto. sono la regola del 
mercato discograflco). i. 

Elsa ci ha detto che nel suo 
prossimo disco interpreters una 
canzone dt Aznavour (il titolo 
e ancora segreto): stando alle 
premesse. eon quella sua voce 
tesa e drammatica. Elsa Quarta 
potra flnalmente essere rinter-
prete italiano che ancora Azna
vour non ha trovato in Italia 
(senza offesa a Gino Paoli). 

PARIGI, 6. 
Immenso successo di pub

blico, plauso dei critic! atte-
inuato da qualche riserva: 
ecco in due parole II bilancio 
del « recital » dato Ieri al 
Teatro dei Campi Elisi da 
Maria < Callas e patrocinato 
dal sovrano militare ordine 
di Malta. La celebre cantan
te, sotto la direzione di Geor
ges Pretre, ha interpretato 
tre arie di Puccini, due arie 
a vocalizzi molto difficili di 
Rossini, la prima tratta dalla 
« Semiramide >, I'altra dalla 
«Cenerentola », quindi due 
arie del repertorio francese, 
« Les lettres » del « Werther » 
ed il celeberrimo « Adieu no-
tre petite table > di «Manon>. 
Le ovazioni che hanno ac-
colto la fine del « recital » 
— durate un quarto d'ora — 
hanno spinto la Callas a dare 

, come - bis J la romanza « O 
bambino mio » dal • Gianni 
Schicchi » di Puccini. 

In totale, la Callas e stata 
chiamata sul palcoscenico 15 
volte. II suo successo e stato 
dovuto soprattutto alia secon-
da parte del • recital >. Qual
che critico ha trovato che, 
se Parte del famoso soprano 
resta unica, il timbro della 
sua voce era ieri meno caldo 
e alcune note vocali meno 
sicure del solito. 

II pubblico era nettamente 
diviso in due settori distinti: 
gli invitati del « gala - , in 
platea e nella prima gallerla, 
che avevano pagato le pot-
trone da 100 a 250 franchi 
(da 12.000 a 30.000 lire) e, 
nella seconda e terza'gal le-
ria, gli amanti del bel canto 
che in un'ora, quindici giorni 
fa, si erano accaparrati i bi-
glletti messl in vendita a un 

, prezzo piO modico, da 3.000 
a 8.000 lire. Questa seconda 
parte del pubblico ha potuto 

' assistere alio spettacolo gra-
zie alia stessa Maria Callas. 

: la quale aveva lanciato alia 
direzione del teatro una spe
cie di « ultimatum », chie-
dendo che la sala non fosse 
riservata esclusivamente al 

.cavalier! di Malta e al loro 
invitati. si. . . ^. ,• v _ , ; , . 

NELLA TELEFOTO: la Cal-
las nella replica avvenuta ie
ri pomeriggio del recital del-
Valtra sera al teatro dei Cam-
pi Elisi. 

Annunciate 
il prossimo 
inizio della 
« Bibbia » 

: La Bibbia — ' a quanto • an-
nuncia la De Laurcntiis c inema-
tografica — e varata. Dopo cir
ca . due anni di preparazione 
stanno per cominciare le ri-
prese. Il commediografo in-
glese Christopher Fry ha con-
segnato al produttore Dino De 
Laurentiis la sceneggiatura d?l 
primo film, lo scenografo Ma
rio Chiari e la costumista Ma
ria De Mattois hanno gia com-
pletato i bozzetti: si e passati 
ora alia fase di attuazione dei 
modellini e dei costumi. 

II primo dei registi impegna-
ti nella Bibbia sara Orson Wel
les, che portera sullo schermo 
la storia di Abramo e la distru-
z'.one di Sodoma. Dopo Welles 
sara al lavoro il regista fran
cese * Robert Bresson con La 
Creazione, Adamo cd Eva e La 
Torre di Babcle. In autunno 
Luchino Visconti dara inizio al 
suo epiiodio, . 

Dopo il delitto. il castigo ;-A 
•Dopo il delitto e cominciato il castigo: con la 

seconda puntata Vadattamento televisivo del cele
bre romanzo di Dostoicvski e entrato ieri sera nella 
sua fase piu complcssa. 

Diciamo subito che il regista 'Anton Giulio \ 
Majuno e lo.' seeneggiatore per il video, Gio
vanni Vallon, hanno offerto senz'altro una prova .-, 
p iu diqnitosa che non la settimana scorsa, allorche, 
come si ricorderd, la vicenda dello studente Raskol-
nikov spinto a compiere I'assassinio, anzi il dupltce 
assassinio, nella tiecessifd estrema di soldi, e auto- \ 
convintosi di una giustificazione filosofica della ' 
azione, la vicenda, dicevatno, era stata risolta su , 
un p iano puramente descrittivo di tensione tutta 
esteriore, alia stregud di un qualsiasl romanzo po-
liziesco. • ' .- .-',-. v. "/'i--. ! •'•':. | '<-/.^-''''- • ;".•••'.:'.'•. 

La puntata di ieri di Del i t to e cast igo ha dato 
invece la possibtlifd a Majana di spostare Vaccento 
dai fatti csteriori ai moventi interiori del prota-
gonista. Tuttavia, sc cid gli ha consentito di rispei-
tare ' maggiormente e piu facilmentc la sostanza 
dcll'opera -originate, riuscendo talora a rcstituire 
con Jclicitd lo stato d'animo del pcrsonaggio e il 
suo processo di intima corrosione, non si pud an
cora dire die il passo dalla pagina scritta alia sua 
pruiczione nelle immagini del video sia rcalmentc 
avvenuto senza che Vautentico significato del primo 
andassc smarrito e disperso.'i-rj/y. 

Ancora una volta il teleschermo ha finito per 
esaltare parcssisticamente i singoli personaggi, in • 
primo luogo, naturalmente, quello del protagoni- ; 

sta, di cut avremmo forse preferito una minore 
insistenza negli effetti, diremo, « fisici » (mani che 
tremano) o di espressione (troppo statica). \ { 

L'appunto non va inteso come rivolto solo a 
Luigi Vannucchi: ad esempio il personaggio del 
segrctario'di polizia hd assunto tinte dt enigma. 
quasi mctafisico. La causa di tutto cid e da impu-
tarsi, come si diceva, alia notevole tendenza tele-
visiva ad esaltare singolarmentc i « tipi *, finendo 
per smarrire il filo che li unisce al tessuto can-
nettivo e buttando alle spalle, di conseguenza, i 
motivi di fondo dell'opera letteraria e dialettica tra 
personaggio e significato, e le giustificazioni reci-
prorhe che uno porpe all'altro. 

Troppo breve la parte di llaria Occhini. Una 
segnalazione di merito va data a Ubaldo Lay e 
Gianrico Tedeschi. _,.-". 

• Sul nazionale si e rivisto un vecchio film di 
John Ford Com'era verde la mia v a l l e (interpreti: 
Maureen O'Hara, Walter Pidgeon, Donald Crisp e . 
Ann Lee), che ha trovato modo di sostituirsi ad 
Almanacco e a Cinema d'oggi. 

vice 

vedremo 
Dopo la fine 

del mese 
•' • ' Paola Riccora e una co-
lorita commediografa napb-
letana. nelle cui - opere il 
dramma si eposa speeso e 
volentierl al patetico. > • 

«Fine mese» e la storia 
di una famiglia, quella Ca-
ftronuovo, composta del pa
dre Mariano (Nino Taran-
to), della madre Amalia (Re
gina Bianchi) e della bel-

,1a flglia (Wilma Morgante) 
alle prese con il problema 
del denaro. Mariano lavora 
in banca. ma ogni lira de-
ve essere accuratamente im-
piegata. lo stipendio «pia-
niflcato». L'incontro della 
flglia con un ricco rampol-
lo e 11 conseguente fldan-
zamento crea in Mariano Ca-
stronuovo e nella moglie una 
serie di problemi ardui. Agli 
occhi del fidanzato. la loro 
condizione non devp appa-
rire quale essa e. ma una 
condizione che sia « degna » 
del giovane. pretendentc. 
Percio la famiglia Castro-
nuovo infllera un debito die-
tro1 l'altro. La certezza e 
quella della rovina, del dis-
sesto. accettata e calcolata, 
purche i suoi effetti si ri-
velino a nozze avvenute. 

In preparazione 
« Jazz in Europa » 
«Jazz in Europa > e il ti

tolo di una nuova rubrica, 
attualmente in. fase di re-
gistrazione, che andra in on-
da prossimamente sul Secon
do canale. 11 ciclo, curato 
dai giornalisti Salvatore Bia-
monte e Rodolfo D'Intino 
e organizzato da Adriano 
Mazzoletti. si propone di of-
frire una rassegna di alcuni 
fra i piu rinomati solisti e 
complessi di jazz del nostro 
continente. Sono gia state 
registrate le puntate dedi
cate al Belgio (complesso 
Oscar Klein). Olanda (Dutch 
Swing College). Jugoslavia 
(Quartetto di Zagabria), 
mentre per le prossime set-
timane sono attesi i com-

; plessi di Jacques Pelzer 
(Belgio), Alexis Korner (In-
ghilterra). Maxime Saury 
(Francia) e Albert Man-
gheldorf (Germania). 

raai \!/ 

primo canale 
8,30 Telescuola 14,15: terza classe 

15,45 Giro d'lfalia Arrivo a Moena 

18,00 La TV dei ragazzi 
a) Avventure In elicot-
tero; b) Artl e mestlerl 
giapponesl; c) II gatto 
Felix 

19,00 Telegiornale della aera (prima edl-
zlone) . .-.- •.•-•-

19,15 I dibattiti del Telegiornale: c Come 
insegnare l'italiano » 

20,10 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (seconda edl-
zione); 

21,05 Fine mese 

Tre attl di Paola Riccora. 
Con Nino Taranto, Regi
na Bianchi, Pietro De Vi
c e Regia dl Claudlo Fino 

23,15 Che e'e di nuovo alia Flera dl Pad ova. 

23,40 Telegiornale della notte 

secondo canale 
10.30 Film per la sola zona dl Roma 

21,05 Telegiornale e segnale orarto 

21,15 La fiera dei sogni Presents Mike Bongtorno 

22,20 Osservaforio rubrica' di attuallta, sto
ria e spettacolo 

23,10 Notte sport Giro d'ltalia: processo 
alia tappa 

Una scena della commedia di P. Riccora 
« Fine mese » che va in onda stasera sul 
primo canale alle 21,05 v 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7, 8 13, 
17, 20. 23; 6,35; Corso di 
lingua Inglese; 8,20: il no
stro buongiorno". 10.30: 
Onorina, romanzo di Bal
zac (IV); 11: 46. Giro d'lta
lia; 11.15: Due temi per 
canzoni; 11,30: D concerto; 
12.15: Arlecchino; 12.55: 
Chi vuol esser lieto...; 13,15: 
46. Giro d'ltalia; 13.20: Ca
rillon: 13.30: Girasole; 13.55-

: 14: 46. Giro d'ltalia; 14-
, 14,55: Trasmissioni regiona-
; li; 15.15: Le novita da ve-
, dere; 15.30: Carnet musicale; 
; 15.45: Musica e divagazioni 
; futuristiche; 16: Programma 
• per i ragazzi: 16.30: Piccolo 
• concerto per ragazzi; 17^25: 
; Grand Opera (I); 18: Vati-
• cano secondo; 18.10: Con
certo di > musica leggera; 

. 19.10: La voce dei lavora-
' tori; 19.30: Motivi in giostra; 

19.53: Una canzone al gior-
no; 20: ; 46. Giro d'ltalia; 
20.25: Applausi a„.; 20.35: 
Dominique. Romanzo di 

- Eugene Fromentin; . 21.05: 
Concerto sinfonico; 22.20: 
Musica da ballo. 

SECONDO 
Giornale radio: 8,30, 9,30, 

10^0. 11.30, , 13^0, 14^0. 
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.S5: 
Casta Sergio Endrigo: 8,50: 

. Uno strumento al giorno; 
9- Pentagramma italiano; 
9.15: Rit mo-fantasia; 9^5: 
Fonografie con dedica: 10.40: 
Per voci e orchestra; 11: 
Ruonumore in musica; 11,35: 
Trucchi e controtrucchi; 
11.40: n portacanzoni; 12-
12.20: Colonna sonora: 12,20-

- 13: Trasmissioni regicnali; 
13: II Signore delle 13 pre-
senta; 14: Voci alia ribalta; 
14.45: Per gli amici del di
sco; 15: Aria di casa nostra; 

: 15.15: Divertimento per or
chestra; 15.35: Concerto in 
miniatura; 16: 46. Giro d'lta
lia; ' 17.15: Musiche tzigane; 
17.35: Non tutto ma di tutto; 
17.45: Un segreto di fami
glia. di Belisario - Randone; 
18.35: Classe unica; . 18.50: 
I vostri preferiti; 19,50: 
46. Giro d'ltalia: 20: Tema 
in microsolco: 20.35: Corra-
do 8.35; 21.35: II giornale 
delle scienze: 22: Cantano 
Los Tres Diamantes; . 22.10: 
I.'angolo del jazz 

TERZO -
18.30: L'indicatore econo-

mico: 18.40: Panorama del
le idee; 19: Riccardo Mali-
pi ero, Franco • Donatom: 
19.15: La Rassegna, Arte fi-
gurariva: 19.30: Concerto di 
ogni sera Franz Joseph 
Haydn, Ernest Bloch; 20^0: 
Rivista delle riviste: 20.40: 
Francis Poulenc; 21: II Gior-

r nale del Terzo; 21.20: Cor-
ruzione al Palazzo di Giu-
stlzia. dramma in tre attl dl 
Ugo Betti. 
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