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In Italia dal 12 giugno 
' i ••' *, 

1,11*. 

La Polonia genuina 
evigorosa 

in Mazowsze 
Da 15 anni il complesso e accla-

mato in tutto il mondo 

Dal nostro corrispondente 
V A R S A V I A , 7.' 

A partire dal 12 giugno il 
pubblico romano (e pol quel
lo di, Milano e di Genova) 
potrci vedere lo spettacolo del 
complesso di dame e canti 
polacchi dei Mazoivsze: cen-
locinquanta ballerini e can-
tanti che prescntano, nel ca-
leidoscopio cromatico dei lo-
TO mille costumi, le dame e 
i canti popolari di quasi tut-
ta la Polonia. • 

Sono quindici anni che il 
complesso Mazowsze viaggia 
per il mondo portando nei 
cinque continenti Varia* in-
genua e vigorosa della Po
lonia contadina, lo scenario 
delle feste multicolori che si 
svolgevano nelle grandi cor-
tl dei palazzi dei magnati. il 
tumultuarc selvaggio dei rea-
gimenti della vecchia caval-
leria polacca, quell'insieme 
di romantico, di selvaggio c 
di mclodico che la profonditd 
del vtllaggio slavo, le grandi 
migrazioni, le scorrerie dei 
rosucclii e le vicinanze delle 
infinite steppe ucrainr han-
no disegnato ncll'animo del 
contadino polucco. 

Quindici anni sono infattt 
passati ' da quando Taddco 
Sygietynski c sua moglie Mi-
ra hanno raccolto presso 
Varsqvta un centinaio di gio-
vant e di ragazzi per fame i 
Mazowsze. 

Sygietynski aveva passato 
anm tnteri a raccoglierc i te-
sti delle camoni popolari e le 
figure delle dame dei conta-
dini della rcgionc della Ma-
zuria. la sptendida piuna fi-

Kaciaturian 
insignito 

deirOrdine 
di Lenin 

- MOSCA. 7. 
L'agenzia - Tass - - annuncia 

che al compositore sovietico 
Aram Kaciaturian e otato con-
fento l'Ordine di Lenin per - i 
suoi grandi merili nello svi-
luppo della musica sov.etica» 
L'onorificenza e stata assegnata 
a Kaciaturian proprio leri. in 
occasione del suo sessanresimo 
compleanno. L'insigne mu?ic;-
sia. cui la - Pravda - preannun-
c'ando la lieta r.correnza ha 
dedicato • nei ' giorni scorsi un 
ampio servizio. aveva gia rice-
vuto nel 1959 il Premio Lenin. 

Tra le sue eompoeizioni piu 
note sono da ricordarc il - C o n 
certo per pianoforte e orche
s t ra - (1937). tl -Concerto per 
violino e orchestra- (1940). 
la suite del balletto - Gayaneh -
(1942) e -Spar tacus - (1954) 

Alcuni mesi fa. come molti 
ricorderanno e come abbiamo 
ampiamente riferito. Aram Ka
ciaturian effettuo un'applaudi-
t'ssima tournce in Italia. 

Una boccia 
per Maurice 

La Filarmonica 

di Bucarest 
lunedi a Bologna 

• BOLOGNA. -,. 
L'Orchestra Filarmonica di 

Bucarest, sotto la guida dei 
maestro Mircea Basarab e con 
la partecipazione del violoncel-
listn Ion Voicu. suonera per la 
prima volta a Bologni. Iuncd: 
prossimo. ai Teatro Comunale 
Il programma comprende i. 
Concerto n 1 in re maggiorc 
op. 6 per violino e orchestrt 
di Niccolo Paganini. Tre dan;c 
rumene di Theodore Rogalsky 
• U Liturgia di Honegger -

hgrunata da centinaia di la-
ghi che sorge a nord di Var-
savia e delle montagne dei 
Tatra e delle pianure del 
Vielkoporsku. 

Quel centinaio di giovant 
st sono dapprima ridotti a 
poche define e poi sono di-
uentati ancora 150, vale a di
re I'attuale corpo di dame e 
canti. 

L'addestramcnto. se cost 
possiamo dire, e stato oltre-
modo difficile. Sygietynski 
ha cominciato con il correg-
gere con il rigore di un filo-
logor i tcsti e le figure rac-
colti, aiutato dalla moglie 
che intanto raccoglieva e 
correggeva ogni purticolare 
dei costumi delle varie re-
giont. • - ~ 

Quello che cssi volevano 
era fermare Voriginalita. 
cristallizzare per cost dire, 
<liianto di classico vi era in 
quelle canzoni e in quel balli 
che andavano faticosamente 
scegliendo' cosicche Vispira-
zione e I'esecuzione popola-
re genninamente contadina 
non risultasse inquinatu da 

sofisticate interpretazioni mo
de me e neppure mediata da 
arrangiamenti c ritocchi. 
• La fatica degli autori e sta-

ta grande e quella dei gio-
vani che essi stcssi avevano 
scelto lo e statu altrettanto. 
E proprio a quel giovani, in 
maggioranza contadini e bo-
scaioli. a cui e stato faticosa
mente insegnato il solfeggio, 
il contrappunto c il ritmo, e 
statu lasciata libertd di sce-
glicre fra le canzoni c le dan-
ze dei loro villaggi quelle che 
piit di tutti essi sentivano co
me proprie, quelle che p'tii e 
meglio di ogni altra si conce-
ctcvano ad una interprcta-
zione autentica. prccisa e 
completa nella forma e nella 
sostanza. 

Gli autori e gli organtzza-
tort non amano nascondcre e 
al contrario esibiscono una 
notevole carica polemica nel
la presentazione del loro 
complesso. Essi amano difen-
dcre tn generate Vaggancio 
squisitamente culturale del 
folklore e usano ripetcre 
quello che pare fosse la frase 
prcferita di Sygietynski loro 
defunto leader: « Coloro che 
amano discutere della fine 
culturale del folklore dovreb-
bero pensarc che il jazz cost 
universalmente diffuso non e 
null'altro che h) sv'tluppo del 
particolare folklore di iVcic 
OrlPans*.' »"* - * 

Ma • essi si difenaono su-
prattutto dall'accusa di avc-
re stilizzato e percio corretto 
le espressioni artistiche dei 
contadini polacchi e dei bo-
scaioli delle profonde foreste 
della Grande Polonia. 

GI i spettatori italiani 
avranno modo di giudicarc 
cost come hanno gift fatto si. 
no ad oggi sette milioni di 
spettatori in ogni parte del 
mondo. Una cosa e ccrta: n't 
t> un canto c uno charme am-
mircvoli nei colori e nell'ar-
monia di gioco scenico di 
questi giovani dei Mazowsze. 
Le campagne. i boschi, gli 
umori pastorali, le feste po
polari. le storic ingenue di 
soldati, di contadini e di bri-
ganti impregnano canti e d 
dame in uno svolgimento 
senza forzature ma al contra
rio tutto picno di freschezza 
c di piaccvolc accordo. 

Profani o crifrci seven, 
cittadini a tutti i costi o so-
gnatori di ampi spazi verdi, 
gli spettatori italiani quati 
che sin7io potranno forse tro. 
vare anch'essi piacerc nello 
scoprirc questa vecchia Po
lonia dei Mazoirszc in cui la 
rustica caczonc del boscaioUt 
tcmhra a volte venarsi della 
malinconia Ji Chopin. 

.Franco Bertont 
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Partita a bocce fra Chevalier, Jean,Richard 
e Annie Cordy in'occasione delTinaugura-
zione a Ermenonville (40 chilometri da Pa-
rigi) di una « Disneyland•» costruita da 
Jean Richard " 

Un Convegno a Livorno 
> . * -* '. -

La crisi e il 
cinema libero 

^ . ' » * * 
1 I temi del dibattito - Le relazioni 

'4iSvli . < • ! • • « prime 

LIVORNO, 7. 
Ad iniziativa del Consorz'ro 

Toscano Attivita Cinematogra-
fiche e con il patrocinio del 
Comune e deH'Amministrazio-
ne provinciale dl Livomo, avra 
Iuogo, i l ' 15 e 16 giugno un 
Convegno di studi sul tenia: 
« Crisi dellMndustria e cinema 
libero ». 

Dopo una introduzionc del 

Grande successo 
del TPI di Gassman 

a Buenos Aires 
r BUENOS AIRES, 7. -

II Teatro popolare italiano 
diretto da Vittorio Gassman ha 
presentato ierl sera, al Teatro 
deirOpera di Buenos <~ Aires. 
fl gioco degli eroi, riscuotendo 
uno «trepito?o successo 

x In onore di Gassman e dei 
-.uoi attori. l'ambasciatore ita-
Jiano ha offerto un ricevimen-
to II 13 giugno il complesso 
ttaliano si trasferira a Monte
video (Uruguay), per poi pro-
seguire alia volta di Lima (Pe
ru) c Citta del Messico. -

presidente' del Consorzio, Be
nito Sasi, saranno svolte tre 
relazioni: la prima di Mario 
Callo e Lino Micciche (« Vec-
chie e nuove strutture della 
produzione »); "la seconda di 
Claudio Zanchi (< Noleggio, 
esercizio e problemi fiscali »); 
la terza di Mino Argentieri 
(« Organizzazione del pubblico 
e della critica >). Sono annun
ciate anche comunicazioni d: 
Renato Nicolai (« Iniziative 
produttive indipendenti ») e di 

(Luciano Pinelli (« Possibilita 
di intervento degli enti lo-
cali »). >r- -1 ; 

I] Convegno di * Livomo si 
propone di precisare, • al - di 
fuori d'ogni impostazione set-
toriale o di categoria, le linee 
generali di una organica poli-
tica cinematografica sia delle 
organizzazioni professional! e 
culturali. sia dello Stato e de 

f;li enti locali. Particolare at-
enzione sara dedicata al pro

blem a di una completa rifor-
ma legislativa in vista della 
scadenza dell'attuale legge sul-
la cinematografia, fissata per 
la primavera del '64. 

Al Convegno sono invitati 
parlamentari, autori.cinemato-
grafici, esponcnti delle catego
ric professionals dei sindacati, 
della critica e degli organismi 
di cultura cincmatograiica. 

Musica ^,,4! ' 

Amerita St r ing ' 
Orchestra "'''" 

di Filadelfia1 

all'Auditorio 
Se non succedessero fatti 

del genere, la musica sarebbe 
bella e spacciata nelle angu-
stie dei cartelloni ufflciali. | 
Pensate. sedici . strlimentisti, 
che si mettono in viaggio dal-
l'America. fanno riaprire le 
porte delle sale orniat chiuse. 
e moltiplicano per quattro 
rentusiasmo del publico, je, 
com'e capitato ieri aH'Audito- $ 
rio, dovesse essere un po' 
scarso. Diciamo di un clavi
cembalo. di un oboe e di 
quattordici strumenti ad arco 
enucleati ' dalla celebre Or
chestra di Filadelfia e che 
danno vita ad un non rneno 
illustre complesso da camera 
fondato nel 1957. e tanto piu 
attraente in quanto non sol-
tanto suona senza direttore, 
ma nemmeno fa desiderarne 
la presenza E del resto. da 
quel che abbiamo sentito. 
1'aggiunta di un personaggio 
con in mano la bacchetta. sa
rebbe del tutto supcrflua e de-
corativa. 

L'eleganza di suono.' la fu-
sione. la raffinata sapienza 
timbrica sono mirabili e ea-
paci persino di offrire sono-
nth inedite. Esemplare. per 
questo. dopo la nervosa ese-
cuzione del terzo Concerro 
brnndebiirphese di Bach, un 
Concerto per oboe e archi 
di Benedetto Marcello. che ha 
raggiunto un vertice di com-
piutezzo •itili'st'ca nello =nlen-
dido Atlag'w Stupendo Voboi-
sta John De Lancie. Pene-
trante. poi. il fnscino d'una 
suite di danze francesi. per 
viola e archi. mag'stralmente 
avvolta in un clinn di antico 
ehe non ha ner6 offtmcatd rir-*" 
ruente gagliardia ritmica. La 
viola di Carlton Coo'ev ha te-
stimoniato della brillantezza 
esp"iitiva di Marin Marais 

•^1656-1728). autbre della sui
te. - acclamatissimo, ai •* ftuoi 
teniDi anehe per I L s u o ^ a n -
ge l i co - modo di suonaTe'i 

L'alto- livedo interpretaiivo ,• 
rmer«o nei Drimi h^ani d^l 
proeramma ha ciratterizzato 
an^he il resto. con spicco del 
violoncpllista Lornp Mlinroe,, 
eccellente in un Coneirfo di 
Tartini. e con il-tripnfo degli 
archi. straordiiiariamente vi-
brar(ti nel pungente Adpoio'dl 
Samuel Barber e nell? genia-
le Sercnata op. 48j.m Clai-, 
kowski. -•" v " 

Applausi intensi. successo 
di^Drim'ordine. A„ proposito. 
mieirAmerffa che precede lo 
Stritia Orchestra (orchestra 
d'a«-"h;>. dev'e"!cre la fuMo-
ne delle prime due oarole del-
1* America-Italy Society of 
Philadelphia sotto i cui au-
spici nacque questa grande 
piccola-orchestra. ., • - . -

«* \ > l e. v. 

Cinema 

II giorno e l'ora 
Th6rese. una signora non 

piii molto giovane. amareggia-
ta da un matrimonio- sbaglia-
to e dal ricordo del padre sui-
cida. vive. torpida e indiffe-
rente. at margmi della trage-
dia del suo paese: la Francia 
invasa dai tedeschi. Mentre la 
cognata ' si occupa delle Indu
strie di famiglia. e collabora 
naturalmente con gli oppresso
rs Therese fugge appena pu6 
da Parigi. cercando nella casa 
di campagna. tra la gente del 
suo villaggio. un residuo di ca-
Iore umano. Durante ' uno di 
questi viaggi. Therese si tro-
va coinvolta. suo malgrado i 
recalcitrante.«" in *» avvemmenti 
piu grandi di lei: tre aviaton 
alleati. tratti in salvo dai par-
tigiani dopo che il loro appa-
recchio e stato abbattuto. ven-
gono affidati alle sue cure, ed 
uno di essi. Allen, un america-
no. finira con l'essere ospitato 
dalla donna. La quale lo ac-
compagna. pou alia " volta - di 
Tolosa' .donde l'americano do-
vrebbe - tentar di raggiungere 
la Spagna: identificati e brac-
cati, - Thdrese e Allen riesco-
no a sfuggire alle maglie della 
rete ^nazista, ma incappano in 
quella della polizia di Petaiu. 
Un commissano doppiogiochi-
sta. convinto che la prigio-
niera cia un'esponente di pfi-
mo' piano della Resistenza. 
la manda libera insieme col 
suo compagno. sperando cosl 
di salvare la pelle e. magan. 
la camera . Therese e Allan 
arrivano. finalmente, tra i ma-
quis: ma le loro strade si di-
vidono nuovamente: 1'uomo 
passera. come previsto. il con
fine. ]a donna rimarra a pre-
stare la sua opera fra i pa
triot!, mentre la radio annun-
cia lo sbarco delle truppe li-
beratrici in Normandia, - >f . 

* Rene Clement e tomato, con 
II giorno e Vora, al nodo sto-
rico ispiratore del euo piu bel 
film. La bafaide du rail (che in 
Italia apparve sotto i l ' titolo 
di Operazktne Apfelkern): vi e 
tomato puntando sul tenia, ar-
duo e affascmante. dell'albeg-
giare d'una coscienza politica 
in chi sembra aver reciso or-
mai i legami con la vita stes-
sa. Questo motivo e tuttavia 
ben presto assorbito. e in parte 
dlsgregato, nella tensione di un 
racconto che. oscillando a vol
te nschiosamente fra il dram-
ma e l 'awentura, si coagula 
per6 in scene e sequenze di 
forte sapore evocativo e di chia-
ro significato > morale. In un 
momento. soprattutto. il rcgista 
pare aver nntracciato la vena 
dei vecchi tempi: quando. con 
sea mi accenti e ritmo serrato. 
descrive la fine d'un agentc 
della Gestapo, precipitato giu 
dal treno per mano dei viag-
giatori. > silenziosamente unit: 
in un atto di gtustizia colletti-
va. Cadute di tono e conees-
£ioni al romanzeeco sono am-
piamente as^olte dalla fermez-
za del disegno ondc vengono 
cffigiati, ad esempio, i jervi 

francesi di Hitler, i fascist! di 
Vichy; e 11 respno civile dell'o-
pera.rfeuUa anche piu evidente 
quando si pens! alle ultime esi-
bizioni dei falsi avanguardisti 
della * nouvelle vague », che al 
baloccano con Arsenio < Lupin. 
con 'Landru e perfino con Mata 
llari. Simone Signoret e bra-
va. come dijeonsueto; sobrio ed 
efficace Stuart Whitman. Tra 
gli altri, incisive caratterizza-
zioni forniscono Gdndvieve Pa
ge e Pierre Oux. iBanco e ne-
ro su schermo largo. 

ag. sa. 

' > i \ ' » 

Poker 
con il diavolo 

' Un luinoso muuicista in \ a -
canza su ui una citta della Co
sta Azzuria. che il lilm lion 
piecisu, perde al gioco una 
enorme eomma, che non e in 
grado di payare. her trarsi dal 
giave impiccio escogita un pia
no: simuiare la propria morte 
per un inciaente in niaie. ceiar-
si, spariie e tramite la moglie 
intascare I duect-nto miiioni ael-
l'assicura2ione riUiia vita. Prima 
che al piano sia dato eonso, la 
mogl.e gti conlcssa en non ainai-
lo piu e di osseie ormai legata 
ad un altro uomo Colpito dalia 
riveiazione. spinto da diMideiio 
di vendetta, il nuisiciota aistenia 
le cose in modo che quando 
viene scoperta la sua - morte «, 
sulla donna ncadano gravi t>o-
spetti. Allorche ntorna, pentito 
del gesto, per trarla dai pasticci 
non gli rimane altro che sve-
lare la tentata frode alia po
lizia. f inale amarissimo: rovina 
totale per il musicista. che per
de defmitivamente l'affetto del
la moglie mentre questa si vede 
abbandonare daLTamato per via 
delle sinistre ombre fatte ca-
dere su di lei dal marito. 

Il film diretto da Philippe 
Agostini risulta piuttosto tedio-
so, tanto scialba e convenzio-
nale e la narrazione. tanto que-
sta sfuage alia realta della vita 
come'a quella dell'arte.-Ne' vai-
gono a ravvivarlo la recitazione 
di attori quali Pierre Bras^eur, 
Michele Morgan e Gabriele Fer-
zetti. alle prese con pensonaggi 
senza risorse ed obbiettivamente 
odiosl^Bianco e nero. ̂  

t l ' * '^ * 5 

Clementine cherie 
Jean Bellus. noto disegnatore 

francese, ha oteso il goggetto d: 
questo film che cuce insieme 
una serie di umoristici <,ua-
dietti con garb-ate trovate a 
getto continue. Diretto da Pier
re, Chevalier. puntando la sua 
etoria Sull'avventurofio Iancio di 
costuiril'da bagno di port^ntose 
q u a l i t y potrebbe voler dimo-
strarev'se ave56e intenti morali-
stici. che la fortuna o la sven-
tura degli uomini dipende dal 
caso. L'innocuo e'mediocrissimo 
eignor Bellus. cosl 6i chiama 
pure il protagonitsta, per circo-
gtanzo indipendenti dalla sua 
volonta diventa un eroe in guer-
ra.* ner iin puro caso diventa un 
pezzo grosso in una grande in-
dustria. per un puro caso sua 
figlia Clementine diventa - Miss 
Mondo ». e per un fatto impre-
visto i slngolari costumi otten-
gono successo clamoroso. ' • 

Un gruppo di bravi attori da 
vita alia commediola: France 
Anglade. Philippe Noiret. Mi>3ha 
Auer. Vi sono alcune interpo-
lazioni mnsicali in cui' appare 
e canta Rita Pavone. Bianco e 
nero. 

Ipnosi A ! -

* Un ' ipnotizzatore viene ' uc-
ciso dal codega. La polizia in-
yece bracca un pugilrtore che 
vivacchia di furtarelli. Que-
st'ultimo pero intuisce chi sia 
i l ' vero Gmicida e lo ricatta. 
ma finisce a sua voita • ossas-
sinato. Ci sono anche due don-
ne. un elegantiss :mo poliziotto 
e un pupazzo che sghignazza 
nella notte. innervosendo l*au-
tore dei delitti. Mai diretto da 
Eugenio Martin e quasi peggio 
interpretato. il film risulta "con-
fuso nelle intenzioni e puerile 
nedo svolgimento II tentativo 
di creare un'atmosfera di ter-
rore'eade misernmente nel ri-
dicolo Se il regista e iberico. 
gli attori appartengono a tre 
o quattro nazioni: tra gli altri 
ci sono Eleonora Rossi Dr?go 
Jean Sorel. Massimo • Serato. 
George Goetz. 

- vice 

Obraszov 
•9 "* * * 

in tounite 
negli USA 

- ' > ' NEW YORK.' 7 
Il teatro delle marionette eo-

vietico di S.V. Obraszov an-
dra negli Stati Uniti nell'au-
tunno per ' otto settimane di 
rappresentazioni a New York, 
al Broadway Theatre, dal 1 ot-
tob're al 23 novembre. 

La vi£ita e 6tata organizzata 
dail'impxesario , americano Sol 
Hurok, ed avviene nell'ambito 
del orogramma di scambi cul-
tdtali f ra ' gli Stati Uniti e 
l'Unione Sovietica. Il teatro di 
marionette americano di Bill e 
Cora Baird fara nell'eetate una 
tournee nell'URSS con £o«:te a 
Kiev. Yalta. Minsk. Mosca e 
Leningrado. 

; Dibattito su : ; 
« Teatro i crtnaca » 
:alGicoloS.Sana ' 
Domani, domenica. alle ore 10, 

nel locali del cinema - Rubino » 
(via San Saba 24) si svolgcra 
UB dibattito • organirzato dal 
Cucolo culturale ricreativo di 
San Saba (via Giotto 17) sul 
teftia: - Teatro e cronaca ••. 

interverranno l'attore Giaru 
caxlo Sbragla. j critici Franco 
MoniceUi c Ghigo De Cbiara e 
il regUta Vito Pandolfi. 

t 
•. v 

controcanale 
I ' , S ' 

1-1 

Alia « Fiera » e'e il personaggio VGClrGITIO 
— i' leri sera la Fiera dei sogni si e trasformata un , 

po' in una fiera musicale: se von andiamo erfafi 
• tmai tanti cantanti c tantc canzoni hanno tcnuto 

campo nello spettacolo di Mike Bongiorno. In al
cuni casi tl cuntunte e stato trasformato in per-

,' sonaggio; con effetti comici, facili e ormai scontati, 
come nel caso del quintcito trasformato in gruppo 
di cow-boys (Lojacono, Franchit'Rendu, Corcelli e 
Pallesi in calzoncini corti e cappellone), in altri 
cast con piu orlginalita: ,Renata Mauro ad esem
pio, nel numcro di varicta. • > > -f" " , , 

- .) .Tutto cio giova alia trasmissione ed ha giovato 
soprattutto alia prima parte della pimtata vista 

, ten con una concorrejtte troppo uisibilrnenfe net-, 
vosa, la stgnora Caravaggi (il cui desiderio quasi 

' cahalistico di regalare un corrcdo ad una coppia ~ 
di camerieri che risponda ai nomi ed ai requisitt 
richiesti rischia di* venire giustamente sabotato • 
dalla mancanza di < tipi * simili nella realta) ed' 
il dot tor Ptctro Bassi un po' troppo nervoso e con 
una lieve ma percettibile punta di esaltazione. 

Nella seconda varte, infatti, la Fiera dei sogni , 
ha finalmente trovato quel personaggio che fin dagli " 
\nizi gli ideatori del telcquiz andavano vagheg-
giando. 

Augusta Muzzntti e un cantante ed un autore di 
canzoni anticonformiste (come i telcspcttatori 
hunno ben potuto appurare): la TV ha preferito 
ignorare questo nspetto « ufficialc » di Mazzotti p 
se ne comprende il perche; Mazzotti, infatti, rap-
presenta la carta migliore delta * fiera » e si e vo-
luto rifarlo ex novo - \' 
i- Non captta tutti i giorni che il pubblico in sola 
rida di gusto e scoppi in applausi senza aspettare 
ed ubbidire ai scgnali luminosi: e cio e avvenuto 
con Mazzotti quando ha cantato Scz ionando il tuo ' 

• eadavere e quando ha spiegato perche il suo desi-
r dcrio e che Milano abbia per due o tre mes't un 

,tram dunzuntc C« La gente odia il tram. Perfino 
\i bambini non chicdono mai che gli si rcgali un 
tranvaino»). t 

Egii ha creato un personaggio e in questo ricsce 
a identificarsi con intclligenza: il suo unwrismo 

• <• strum bo e paradossale ' che < costringe Mike Bon
giorno ad assumcrc un'aria ancora piit seriosa, non 
gira a vuoto ma ha un occhio aperto sui casi della 
vita. II suo desiderio « follcmente eqoistico » come 
ha ripetuto piu volte Mike, e, vivaddio, una prcsa 
in giro della trasmissione che fa tanta retorica e 
cinismo ammantato di pietismo, ed e anche I'unico 

• desiderio che puo dare un senso ad un simile spet- • 
tacolo. 

• Per il resto ricordiamo ancora il numero di Gal-
la rate e Frosinone, vecchio cavallo di battaglia di 
Isa Bellini e Lclio Luttazzi nella prima rtibrica 
radiofonica di Mike Bongiorno II mot ivo in ma-

. schera: aveva ragione ieri sera Luttazzi a vergo-
gnarsi. Certe cose in radio passano, alia TV cadono. 
E sono passati died anni: possono destare dei ri-
cordi, non piu il riso. 

vice 

; Caccia ai gioielli 
Mentre Marcello Marches! 

offre sul primo un'altra pun-
tata del suo «Signore di 

. • mezza eta » (o3piti, tra gli > 
altri, Paolo ' Poll e Gianna 
Galli). il secondo manda in 

, onda « Missione iegreta». la . 
trasmissione poliziesca che 5 

ha sostituito «La fiera dei i 
sogni" e che e interpretata ' 
da Donald Wolfit e Michael 

i Quinn ' -. " * ..*> •' 
' Si tratta. anche questa 

; volta. di un dilficUe proble- , 
ma pollziesco che il tenente -

, Craig ri30lvera.' com'e suo 
> sodto. bfUlantemente. Egli e 
' incaricato di trovnre le fila 

di un traffico dl gioielli ru-
- bati. Percib si fa credere un 
* tagliatpre di diamanti espul-

so dagli Stnti Uniti dopo 
- aver scontato una condan-

na di sei anni 

Scaramacai 
Negli studi televisivi di 

Torino, sono terminate le re-
gistrazioni delle sei puntate 
di Scaramacai nell'hola 
beata, che hanno per prota-
gonista. ancora una volta, 
Pinuccia Nava nelle vesti del 
pagliaccio Scaramacai. La 
regia e di Alda Grimaldi 

La nuova serie di avven-
ture si aprira con !a parten-
za di Scaramacai alia volta 
dell'« isola beata » a bordo di 
una mongolfiera. .'pposita-
mente ricostruita. in propor-
zioni naturalmente ridotte. 
dagli scenogr.fi della TV di 
Torino 

In preparazione 
E' in preparazione. intan

to. sempre per la regia di 
Alda Grimaldi. la prima di 
un ciclo di dodici trasmis-
sioni che eostituiranno una 
« Antologia >» di atti unici di 
noti autori. particolarmente 
adatti al pubbdeo dei ragaz
zi. Ogni singola puntata si 
aprira con la presentazione 
ded'autore. cui segutra la 
rappresentazione ded'opera 

Aprira la serie Divteto di 
pesca. tratto da due ricconti 
di Guy de Maupassant dal 
titolo / due nemici e L'av-
ventura di Walter Schnaffs. 
Seguiranno opere di Edgar 
Allan Poe. Charles IMcken. 

Mark Twain e aitri. 

reaiW 
programmi 

(: t > 

primo canale 
8.30 Jelescuola 14.15: terza classe 

15.45 Giro d'lfalia i l " i < • 

Arrivo a Lumezzane 

18.00 La TV dei ragazzi ai Giramondo; b> Tele-
tris 

19,00 Telegiornale della sera (prima edi-
zinne) 

19,20 Tempo libero trapmisaione per I lavo-
ratori 

19,45 II colpo di pisfola Racconto cceneggiato 

20,10 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale del la sera I seconda edi-
?ione) * • 

21,05 II signore 
di mezza eta 

con Marcello Marches!, 
Lina Volonghl e Sandra 
Mnndaini Orcht-stra Ber-
tnlazzi > 

22,20 L'approdo seitlmanale dl , lettere e 
arti 

23,05 Rubrica religinsa 

23,20 Telegiornale delta notte 

secondo canale 
10.30 Film per la sola zona dl Roma 

21,05 Telegiornale e segnale orarlo 

21,15 Missione segrela •< Nel Mare ' del Nord -. 
Racconto polizie9co 

22,10 Viaggio in Liguria 
* Che e'e di nuovo 

.- alia fiera di Padova 
xservfzlo dl Vlrgilio Boc-

cardi 

23,25 Notte sport Giro d'ltalia: proceaso al. 
la tappa 

i . i' t. ~ i ' -• 

Marcello Marcfiesi: « II signore di mezza 
eta » (primo; ore 21,05). 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7, 8, 13, 15. 
17, 20. 23: 6.35: Corso di lin
gua tedesca; 8.20: II nostro 
buongiorno: 11: 46° Giro di 
Italia; 11.15: Due temi per 
canzoni: 11.30: D concerto; 
12,15: Arlecchino; 12.55: Chi 

1 vuol esser lieto.-.; 13.11: 46» 
Giro d'ltalia; 13.20: Caridon; 
13,30: Motivi di moda; 13.55: 
46° G i r o d'ltalia; 14-14.55: 
Trasmissioni regionali; 15,15: 

' La ronda deUe arti; 15^0: 
Aria di casa nostra: 15.45: I*e 
manifestazioni sportive di -
domani: 16: Sorella Radio; 
16.30: Corriere del disco: 
muetca lirica; 17.25: Estra-
zioni del lotto; 17.30: L'ope-
ra pianistica di Robert Schu
mann; 19.10: Il settimanale 
dell'mdustria; 19^0: Motivi 
in giostra: 19.53: Una can
zone al giorno; 20,25: Ap
plausi a...; 20.30: Giugno Ra
dio-TV 1963; 20.35: La citta 
piccina. Radiodramma di 
Wladimiro Cajoli; 21.50: Can
zoni italiane; 22: Le grandi 
fughe; 22,30: Musica da bailo. 

SECONDO 
' Giornale radio: 8,30. 9.30, 
10.30. H.30, 13.30. 14.30. 15.30. 
16,30, 17.30. 18,30, 19.30, 20.30. 
21.30. 2 i30; 7J5: Vacanze in 
Italia; 8: Musicbe dei matt:-
no; 8.35: Canta MUva; 8,50: 
Uno strumento al giorno; 9: 
Penlagramma italiano; 9.15: 
Ritmo fantasia; 9,35: Viaggio 
in casa d i„ ; 10.35: Giugno 
Radio-TV 1963; 10.40: Per vo -
ci e orcnestra; 11: Buonumo-
re in musica; 11,35: Truccbi 
e controtrucchi; 11.40: n por-
tacanzoni; 12: Orcbestre alia 
nbalta; 12.20: Trasmissioni 
regional!; 13: Il Signore del-. * 
le 13 presenta; 14: Voei alia 
nbalta; 14,45: Angoio musi
cale; 15: Locanda delle sette 
cote; 15,15: Recenttfsiine in -
microsolco; 15.35: Concerto 
in miniatura; 16: Giro d'lta
lia; 17,15: Musica da ballo; 
17,35: Estrazioni del Lotto; 
17,40: Musica da ballo; 18^5: 
I vostri prefenU; 19.50: Gi
ro d'ltalia; 20: Un angoio > 
nella sera; 20.35: Incontro 
con l'opera; 21.35: Due ami-
ci. una canzone; 22J0: Com
plesso Joe Fingers Carr. 

: TERZO 
18,30: ' Cifr*' alia mano; 

18,40: Libri ricevuU; 19: 
Frank Martin; 19.15: La Ras-

. segna: Cultura ioglese; 19^0: 
< Concerto di ogni sera; 20,30: ' 

Rivista delle riviste; 20.40: 
Beethoven; 21: Il Giornale 
del Terzo; 21,20: Piccola an-

' tologia poetica; 21^0: Con
certo, musicbe di Claude De- , 
bussy, Paul Hlndemitta e Di- • 
mltri ScloeUkovich. 
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