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zowsze 
entusiasmai 

Uno spettacolo di genuine e straor-

dinario folclore - Favolosa bellezza 

dei costumi - Numerose repliche del 

gioioso « Galop » finale 

Vibrante imm'agine. di una dania crakoviana 

Musica 

Gianni Schicchi 
e due Balletti 

all'Opera " 
Dopo la Fanciulla del WesU 

foree la piu debole delle opere 
pucciftiane, Gianni Schicchi, 
dischiude il sipario su ben piu 
sostanziosa musica. Grato ed 
utile ritorno di questo sugge-
etivo quadro del Trittico. sor-
prendente per la ricchezza ar-
monica e coloristica, per gli im-
prevedibili ritmi e. per quanto 
riguarda l'espressione dramma-
tica, la vivezza dei caratteri, 
offerti con singolare concisione 
di tratti, in uno sfondo di tinte 
infernali, le quali conferiscono 
alia etoria della doppia beffa 
di Schicchi. motivi che supe-
rano il puro tema comico. 

Gia al teatro dell'Opera, al-
cuni anni oreono fu offerta del 
melodramma una edizione sma-
Eliante: dirigeva allora Gianan-
drea GavazzenL Quests, collo-
cata a fine stagione, ha il me-
rito di essere pulita. dl r a w i -
varsi nelia rilevante presenza 
di Sesto Bruecantini. un Gian
ni Schicchi. che "presenta con 
vivi tratti fierezza e diabollca 
ribalderia di fronte all'avidita 
ed alia inettitudlne dei ricchi 
familiari di Buoso Donati. E s e 
la rappresentazione drammatica 
del personaggio risulta felic^s-
sima. d'altra parte nell'interpre-
tazione dell'artista essa si rive-
ste di un canto che echeggia 
con toccante musicalita. Al fian-
co del protagonista. un buon 
cast di cantanti: Joianda Mene-
guzzer che ha dipinto con dol-
cezza la figura di Lauretta; Ah-
gelo Marchiandi tm garbato e 
spigliato Rinuccio, Italo Tajo 
argutissimo Simone e negli al-
tri ruoli: la Palombini, i'Onesti, 
il Rocchi, il Barducci. il Ma-
riotti. il Titta.- i lVa lent in i , il 
La Porta, la Zilio, 11 Sergi, il 
Bolletta. » < -

Gianni Schicchi. rappresenta-
to per la regla di Gioaechino 
Forzan0 e diretto da Nino Bo-
navolonta, e stato incastonato 
fra due balletti. II primo Tre 
canzoni italiane, musica di En-
nio Porrino e con la coreogra-
fia di Franca Bartolomei raffi-
fura immagini della Sardegna 
tradizionale ed ancor viva. La 
musica ha accenti commossi nel 
suo delicato impressionisms nel 
i u o melos a tratti dlsperata-

pttctico comt in Caato

ne d'amore. ove ' risuonano v i 
modi e Tespressivita della Di«i-
spirata un tipico canto di Ag-
gius. vecchio centro della Gal-
lura. Anche il lingiia'ggio: co-
reico. nel quadro di una ben 
raccolta composizione, si ag-
gancia ai motivi vetusti .della 
tradizione sarda in una pur evi-
dente trasfiguraziorie. Una leg-
giadra rappresentazione al cui 
buon esito hanno . concorso i 
ballerini solisti Marisa Mattei-
ni. Walter Zappolini e Carlo 
Fiorani. • '• • * • ' •' 

II secondo balletto Uisola de-
gli incanti, musica di Salvatore 
Allegra e coreografia di Gu-
glielmo Morresi. rappresentato 
Testate scorsa alle Terme : di 
Caracalla, compone ' nella sto-
ria di un naufrago giunto in Si-
cilia antichi miti con la realta 
solo folclorica dell'isola d'oggi. 
Diversi quadri si succedono al-
ternando immagini classiche a 
scene in costume di tempi re-
centi. Nel balletto hanno dan-
zato ancora la Matteini e Gian
ni Notari nelle parti soliste 
mentre il tenore Giuseppe Gi-
smondo ha prestato la sua voce 
per alcuni brani canori. 

Vivi- applausi agli - esecutori 
per tutti i tre spettacolu - - - -

vice 
Cinema 

Partita a tre 
\,-

Simon Belin, giovane, oscuro 
aUore d'una Compagnia di se-
cond'ordine. che batte la pro-
vincia francese, assiste per ca-
so all'uccisipne di un esponen-
te della malavita. Alia polizia 
e ai giornali. egli dichiara di 
essere in grado di riconoscere 
lo sparatore; e lo identiflca, in-
fatti, nella persona d*un poco 
di buono. Lino Ferrari, che e 
gia sqspetto. Questi viene con-
dannato a vent'anni; dopo sei 
mesi, per6, evade, e telefonica-
mente a w e r t e Simon che, alio 
scadere di tre giorni. lo am-
mazzera. La paura s'impossesia 
dell'attbre, il quale rivela ap-
pieno Q fondo vigliacco ed egoi-
stico della propria anima, an
che nel comportamento che as
sume verso l'amante, Jeanne. 
Ma non basta: alia donna. Si
mon confesta di aver testimo
n i a l il fals'o a riguardo di Li
no: per smania di notorieta. e 
quasi • confondendo il suo de-
stino con quello del Lorenzac-
cio di Musset, che recita ogni 
sera, e»ll ha contribuito duo-

que a far condannare un inno-
cente. Ne la protezione d*un so-
lerte cbmmksario. ne la dedi-
zione. della pur delusa Jeanne 
varranno 'a' impedire la morte 
cruenta dl Simon, quaiitimque 
in "una" forma diversa dal pre-
visto:^pe"r ,6i piu, altri. due car 
daveri.si aliineeranno a flanco 
di quello dello sciagurato mil-
lantatore..' / . - -
' . L o spuhto;*di"Partita a tre 
non e banaie. soprattutto per 
cid che attiene. all'ambiguo ca-
arttere del protagonista. Ma sa-
rebbe occorso, a svfluppare il 
tema, un regista meno sfuggen-
to di Gilles Grangier. indeciso 
sino all'ultimo tra una certa di-
staccata ironia. il brivido del 
- giallo - e la tensione del dram-
ma; che ftnisce col decadere in 
melodramma. Daniel G£lin, 
inoltre, e un interprete poco 
convinto, e pochissimo convin-
cente. Meglio di lui Lino Ven
tura e Jeanne Moreau. niente 
affatto sonsticata e molto piu 
carina del solito. - Degli altri. 
si notano il redivivo Georges 
Flamant e Aim^ Clariond. -, . 

eg. sa. 

Un disco 
di « Roberta » 
alle ragazze 

con questo nome 
Peppino di Capri regalera un 

diaco a tutte le ragazze il cui 
nome risponde a Roberta. Sara 
anzi il settimanale - T V - Sor-
risi e Canzoni* a regalare un 
disco con la canzone •'Roberta-
cantata da Peppino di Capri, a 
tutte le lettrici il cui primo no
me sia appunto quello di Ro
berta. ' 
- 1 dischi saranno inviati del 

tutto gratuitamente alle lettrici 
in possesso dei necessari re-
quisiti, le quali ne facciano ri 
chieeta alia redazione di - TV -
Sorriai e Canzoni». via Virgilio 
n. 8. Roma, allegando un cer-
tiflcato di nascita in carta sem. 
plice rilasciato dal Comune di 
origine. 

Il concorso restera aperto dal 
giorno della pubblicazlone del 
primo annunzio fin'o al 15 luglio 
1963. ultima data utile per l'in-
vio della richiesta accompa-
Inata da etrtificat*. -

Cera mancato poco che lo 
splendido spettacolo polacco 
Mazowsze (strepitoso suc-
cesso, '• ieri sera, al Palazzo 
dello Sport), e splendido so
prattutto per la favolosa 
bellezza dei costumi, ri-
schiasse di ritnanere monco 
o sciupdto. Infatti, proprio 
gli scintillanti costumi, chis-
sa. per quale diavolerla, sono 
arrivati a Roma in ritardo. 
Pero in tempo. Si e sciolto 
il clima di suspense e tutto 
e . andato a meraviglia. Lo 
spettacolo si e infllato ora-
mal nella memoria con il 
prestigio dei balletti di Mois-
seiev e del Berioska. Al pari 
dei due ' complessi sovietid, 
anche il Mazowsze Infatti ha 
fatto centro nella sensibilitd 
del pubblico, soltanto ini-
zialmente un poco < spaven-
tato > dalla estrcma sempli-
cita e freschczza di questa 
manifestazione di . danze e 
canti polacchi, ma poi con
vinto che il piii alto pregio 
dello spettacolo e la sua au-
io'fiomia da altre manifesta-
zioni- del genere stanno pro
prio.qui: in una non tradita 
schiettezza del ricchissimo 
folctore, presentato invero 
con '- eleganza e stile esem-
plari. ."" :

r_ 

Diremjno che, nei rapporti 
con- altre* manifestazioni, 11 
Mazowsze- .appunto . p u d ri-
vendicare la stessa origina~ 
litd che-h'aja musica di Cho
pin nel Th.oi)imento romanti-
cb. II folclore, cioe, non vie
ne inseritoin forme (musi-
cali • b , tidreiitiche) tradizio-
nali, ma appunto presentato 
riejlq siia crfjgHnaria Imme-
dia&zzh espjreisiva. Ritmi. 
danie, melodiej canti — ora 
lintivc malincohici, ora sfer-
z'anii. e vorticosi — vlbrano 
di •- una indomiia " fierezza, 
ben lontana daf.sorprendere 
o" dall'aggredire \il pubblico 
cpri - vtrt,uosi§mi \sdlistici,j o 
acrobaiici, messi '.irivece da 
partem ;d'vft£ttb viiniaygio di 
una 'q6$faHte,t collettiva tenu-
ta dijSiite^.Jissicuratti, dalla 
valorizzdzione degli* demen
ti piu'jtqnca'mente ^e.Jmali-
zlosaniemie popolari, puhteg-
giati albro volta dal festoso 
ingress'o di'-'strumenti anti
chi — il € violino del diaoo-
lo » ad esempio'— anch*essi 
assai fieri delHoro singolaris-
simi tim&iiv. C'e pure una 
specie • di piccolo barilotto 
che ' serve • spensieratamente 
a fare lo c zu-zu > dell 'ac 
compagnamento • nella ' suc
cessions di mazurke, crako 
viane, polonesi, valzer, obe-
rek (danza vorticosa).--.- ' 
• Ma non e tutto qui, che 
la grande, geniale invenzio-
ne del Mazowsze e non sol
tanto la solennita e la no* 
bilta che promana dallo spet 
iacolo, ma- lo stupendo im< 
pasto di colori ricavato dal 
Vintreccio dei costumi. Non 
una esibizionistica • « passe-
rella*, ma una sceltapre 
cisa, sempre intonata al ti-
po delle danze o delle can 
zoni. Quindi, una partecipa 
zione dei costumi (e si spie-
ga la suspense p e r il loro ri-
tardato arrivo) ricca e com-
plessa, affascinante e travol-
gente come la • vita stessa, 
perchi degnamente indossati 
dai mirabili protagonisti del 
Mazowsze . Altra sorpresa e 
che i bal lerini e le balleri-
ne, sfidando un limite, spes 
so danzano e cantano nello 
stesso tempo. Incantevoii le 
fanciulle: un gesto, un inehl-
no, una lieve e sottilesfu 
matura s'infiammano sempre 
d'una fierezza antica e huo-
vissima, cost come la spaval-
da, v'xgorosa gagliardia degl i 
uomini (e basta vedere. la 
sperlcolata danza delle. ac-
cette) rimane pur sempre 
legata a un tono di dolcez-
za. Si spiega come da que
sto ricchissimo h u m u s sia 
fiorita la musica di Chopin 

Sarto di noda 
VIA • NOMENTANA, 31 -XX 

(a 20 metri da .Porta Pia) 
C praate 11 pia elegaate 

aaaartiaient* estlv* - aelle 
^erafealcal a«aw c gtovlacf-

tl . l z * ailaare. 
PACTS . ABITAL "'.'.' 

MAHZOTTO 
N. B. — Questo e il negozio 
eht eoniigliamo ai lettori. 

che appunto — m a ' c e n'd. 
voluto — diciamo oggi epi-
ca, eroica, virile pur nella 
piii evanescente e « innocen-
te > liriea di canto. E in que
sta € innocenza» del Ma
zowsze (simbolo vlvente del
la Mazovla, la grande regio-
ne intorno a Varsavia) il 
pubblico ha ritrovato la sua 
dimenticata innocenza, ac-
clamando tutta la compagnia 
ad • ogni numero . con cre-
sccnte entusiasmo, esigendo 
alia fine numerose repliche 
del gioioso Galop finale. Fio-
ri alia direttrice del com-
plesso, Mira Ziminska S | / -
gietynska, al direttore del 
balletto \Vitold Zapala, ai di-
rettori d'orchestra, a tutta 
la compagnia trattenuta lun-
gamente sulla grande peda-
na. Lo spettacolo — e ne va 
II merito al Teatro Club Po-
volare che I'ha presentato in 
Italia — si replica da oggi 
fino a domenica. •. • ... 

Erasmo Valente 

La Del Frofe 
torna inTV 

' • ' ' ' - ' . • • • > * 

«Sa/fa/eone» 
Qualche settimana dopo ' la 

cbtjclusione della serip II • sl-
gno're .diy mezza eta, nella se-
cpnda ipeta dl luglio, snra pre
sentato sul primo 'canale . un 
riuovb spettacolo di rivista. in -
titolato U Saltaleone p presen
tato da Marisa Del .Frate e 
Fftolo Ferrari. Si tratta di una 
specie di «Antologia dell'umo-
ris'mo»; saranno iilustrati, di 
volta in volta. i modi. \ sisteml, 
le tecniche escogitate , per- far 
ridere, parteiido daU'umorismp 
involontario. cioe dalla risata 
che nasce da qualobsa dl hon 
voluto e giungendo aU'umorl-
smo su'rrealistico, attraversp la 
presentazione deU'umorismb di 
farsa. di quello cosldelto «ne-
ro -, di quello che scaturisce 
dagli equivoci. dalla satlra. fi
no all'umorismo dlalettale. e a 
quello che nasce dal modo di 
vivere di certl'««tip!» o perso-
naggi. • ; . . . . . . 

" A ciaseuna delle otto trasmis-
slonl prenderanno parte tre 
ospiti d'onore: un umorista. un 
carlcaturista e . un attore co
mico. • • 

Un altro programma « diver-
tente -. anch'esso in otto pun-
tate. andra in onda all'iricirca 
nello stesso periodo. La nuova 
trasmissione, «33 giri», sara 
presentata da Ernosto Calindri 
che per l'occasione, si travesti-
ra da presidente del consiglio di 
amministrazione di una imma-
ginaria societa IPML (indu-
stna pesame musica leggera). 

Lo spettacolo alterriera « sket
ches » a numerl musical!, che 
saranno eseguiti di volta in vol
ta, da noti interpret! di musica 
leggera, tra i quali Florenzo 
Carpi, Enrico Intra, Franco Cer-
ri. Gigl Cichellero. Enzo Cera-
gioli. Carlo Alberto Rossi, Giam-
plero Boneschl, Carla Boni, Mi
randa Martino, Cocky, Mazzet-
ti. Arturo Testa, Natalino Ot- . 
to. Jula De Palma. Ninl Rosso. 
Nicola Arigliano, Wilma De An-
gelis e Maria Monti. 

Livorno 

I temidel 
convegno 

sul cinema 
Relazioni di Sasi, 

Micciche, Gallo, 

Zanchi, Argentieri 

e comunicazioni di 

Nicolai e Minelli 

Due giorni di lavori 
. . - • ;.' .--• ••'< • : i « ' - -•'- . 
;;1 '•.'' LIVORNO. 12 

Su " iniziativa del' Consorzio 
toscano attivita cinematografica 
e con il patrocinio del Comune 
e dell'Amministrazione provin
c i a l d i ' Livorno avra luogo 
— come e noto — sabato e 
domenica prossimi tin convegno 
di studi sul tema: - Crisi del-
1'industria e cinema libera ». 

Dopo . una introduzione del 
presidente del C.T.A.C., Benito 
Sasi, saranno tenute tre rela
zioni: la prima di Mario Gallo 
e Lino Micciche (•« Vecchie e 
nuove strutture della produ-
zione») . la seconda di Claudio 
Zanchi («Noleggio. esercizio e 
problemi fiscali»). la terza di 
Mino Argentieri (« Organizza-
zione del pubblico e della cri-
t ica») . Sono annunciate anche 
comunicazioni di Renato Nico
lai («Iniziative produttive in-
dipendenti - ) e di Luciano Mi
nelli (« Possibility d'intervento 
degli Enti. local i») . . i 
' « I l cinema ' italiano — si 

legge nel documento prepara-
torio del Convegno — appare 
ormai in crisi in tutti i suoi 
settori. n "boom" produttivo, 
che ha toccato il suo culnv'ne 
nel • 1962, e sepolto sotto una 
valanga di cambiali; continua 
di fronte alia concorrenza della 
T.V. e della motorizzazione, la 
lent a emorragia degli spetta 
tori dalle sale, cinematografl 
che: l*esercizio, oppresso da pe 
santi gravami fiscali, reagisce 
soltanto con Taumento del 
prezzo del biglietto aggravando 
cosl, in una spirale apparente-
mente senza soluzione. la fuga 
degli spettatori; il settore ci-
nematografico e ancora rego-
lato. da leggi invecchiate che 
vengono prorogate di anno ;n 
anno». ...»•* - .'. •" 
' - Si assiste invece -1- -conti

nua il- documento — al florire 
di numerose iniziative assai di 
verse Puna dall'altra (Cinema 
d"EssaL, Circoli del cinema, fe 
"stival, rassegne, ecc.) ma tutte 
tese a favorire i film di qua
nta. Esse dimostrano il for 
marsi di un pubblico di tipo 
uuovo. non piu indifferenziato. 
che va al cinema operando una 
precisa seelta. Occorre quindi 
adeguare l e strutture.del cine
ma italiano, dalla produzione 
al noleggio, fino all'esercizio. 
a questa nuova situazione fa 
vorendo la produzione indipen 
dente di qualita e il formarsi 
di circuit! di sale specializzate. 
1 II convegno dl" Livomo " si 

propone di precisare. al di fuOri 
di ogni impostazione settorfale 
o di categoria. le' l inee. gene
ral i di una organica politics 
cinematografica sia delle orga-
njzzazioni professionali e cul-
tprali aia dello Stato • e .degli 
enti local!.. .Partlcolare atten-
zione sara dedicata al proble-
ma.rdi una completa riforma 
legislativa in vista della .pros-
sima scadenza dell'attuale leg
ge flssata per la primavera del 
1964 •. . 

Definiti 
il «cast» 
e le tappe 

del Cantagiro 
i . ' 

Il «cas t» del Girone A del 
Cantagiro e stato completato: 
alia partenza, che awerra il 23 
giugno a Torino, prenderanno 
il via Nico Fidenco. Edoardo 
Vianello. Carmen Villani, An-
namaria. Little Tony, che si so
no affiancati a Peppino Di Ca
pri, Luciano Tajoli. Gino Paoli. 
Nunzio Gallo. Giacomo Rondi-
nella. Bruna Lelli, Donatella 
Moretti. Lando Fiorini. • 

Per il Girone B, invece, sono 
stati finora prescelti Jean Luk. 
Gisella Ferrini, Walter Roma
no. Fantanicchio. Roberto Da-
vini. Giancarlo Silvi e Michele. 

Torino, oltre che di partenza. 
eara anche eede della prima 
tappa: infatti la sera del 22 si 
terra al teatro Alfieri il primo 
spettacolo ufficiale. con relati-
va claesifica. L'itinerario e 6ta-
to poi completato con. la de-
signazione di Livorno quale se-
de della tappa del 27 giugno 
(la Bologna-Livorno). . 

Enrico Maria Salerno e sta
to inline riconfermato " anche 
per quest'anno come direttore 

Soddisfatti 
il regista e 
il produttore 
i «Kovancina» 

MOSCA. 12 
Leonid Baratov. regista del-

l'op«ra Kovancina di Mussorg
sky che sara rappresentata pros-
simamente a Firenze. nel qua
dro del Maggio musicale. ha no-
tato con viva soddisfazione che 
i solisti italiani, l'orchestra e A 
coro del Teatro Comunale han
no portato a compimento la dif
ficile rase preparatoria dello 
spettacolo con-sincero entusia
smo 4 tenendosi sempre a un 
alto livello artistico. L'opinione 
di Baratov ' e condivis^, come 
informa I'agenzia Toss, dal mae
stro Boris Khaikin. concertatore 
e direttore d'orchestra: - Ess! 
hamto sottoUneato — scTive la 
Toss — che ogni pfova compiu-
ta con i solisti italiani, l'insie-
me. delle coihparse, il coro e la 
orchestra e risultata positiva e 
ricca di significito artistico*. 

Le parti princip.ili dell'opera 
di Mussorgski vermnno inter-
pretate da artisti sovietici: Ivan 
Petrov. Aleksandr Ognitsev, La-
risa Avdeieva e altri; essi par-
Uranno tra qualche giorno al
ia volta di Firenze. La - prima » 
della Kovancina e data fltsa. 
ta p«r Q 21 giugno. , 

S< II gusto della paura •H 

Leyparolv « atto •.criminoso > .susdtano normal- , 
."rjicnfeiprrore, indijfndzione; reazione severa,hco- •'.. 

riinnque. La parola <ansiet&» suscita immagini\ 
penose. Ma per Alfred Hitchcock e diversq. Lui 
dice « a t t o criminoso » e ride;- dice «ans ie td > e 

: sembra diverlirsi un mondo. Per:- il *ihago del'. 
brivido^* queste parole sono come'i ferri del me-' 

. stler'e,*xome ingredienti. di un pasticcio piacevo-
lissimo da cucinare. Hitchcock e -un tipo senza 

' dubbio straordinario: a comittciare dal suo aspetto, '. 
,ch'e e quello di un placidb signore senza pretese, , 

• che abbia invece sotto la poltrona una bomba. La ; 
'« sua..conversazione con Gian Luigi Rondi, che ieri 

sera ha introdotto il primo dei films della serie a: 
. lui dedicata, e sfata divertente, oltre che istruttiva. 

Ha dimostrato (e del resto nessuno ne dubitava) ' 
cfi* Hitchcock conqsce alia perfezione la psicologia 

• del ptibblico e fabbrica i suoi prodotti con mcti-
colosi. calcol't, sapendo esattamente dove vUole 
arrivare. Cost, gli spettatori escono dalla sale dove 

; si proiettano i suoi films pienamente. soddisfatti, • 
- malgrado abbiano passaio un paio d'ore.soffrendo • 

le penc dell'inferno e\ lottando contro il terrbre. 
Ma Hitchcock sa, e lo ha detto esplicitamente 

ieri sera, che alia gente « pince aver paura*. Ep-
pure, sebbene i films di questo regista cohtino pro- ', 
prio sull'irrazionale (almeno quelli che non appar-
tengono al filone macabro-umoristico, come La . 
congiura degli innocent i ) , « « a delle ch'tqvi per 

. goderli potrebbe' essere proprio quelld di c sman-

. tellurli*, di scorhporne il gioco calibratb, di .sc-
zionare la tecnica intelligente che li ha prodotti. 
Insomma, di *provare paura > sapendo di provarla. 

• Tuttavia, non crediamo che sia stata' questa 
' Vintenzione con la quale la TV ha messb insiemc 

questa breve.serie (tre Hlms in tutto). Assai pro-
babilmente, si e mirato p iu setrvplicemante a man-
dare in onda alcune opere popolari. 

Detto questo, tuttavia, non possiamo fare a 
'- meno di avanzare una riserva. Non sulla serie di 

Hitchcock in se, ma sulla coincidenza tra questa 
serie e quella dei films premiati con gli Oscar, in 
programma in queste settimane. Ci pare, infatti, 
che avendo due films.alia settimana da proiettare, 
sarebbe bene che la TV ricorresse, almeno in uno 
dei due casi, ad opere di alto valore proprio sul 
piano cinematografico, in modo da ampliare la 
cultura dei telespettatori. • 

Sia i films serie Oscar, che quelli'di Hitchcock,. 
tnvece, oltre a non possedere un particolare valore 
cinematografico (per. lo meno nella maggioranza • 
dei casi), sono ampiamente conosciuti. E chi non-
li ha mai visti, pud facilmente colmare la lacuna-
dssistendo alle antqlogie cui, ad ogni estates le sale 
cinematografiche di tutte le cittd ricorrono in man-
canza di no vita. . : ' » . • - • 

La TV, in questo-modo, finisce per assumere 
un ruolo sussidiario; mentre potrebbe, almeno una 
volta la settimana, assolvere a quel la funziqne di 
* cincclub casalingo» che qlt're 'volte ha 'dirno* 

' strato di saper ottimamente tencre. '••'.' 

_ • . a. c." 

vedremo 
: : ; ; . • • • : > • • • • • . : : ^ : • : , . . • " - . 

Cantano 
Leoncavallo 

. Claudio Villa, Mllva e Ar- ,-
turo Testa saranno di scena 
stasera in veste di cantanti 
d'opera. ..••; 

Da molto tempo i tre can
tanti si preparavano a que- . 
sto debutto non facendo ml- • 
stero della loro passione per .. 
l'opera. Milva e Villa ce ne 
avevano dato un saggio an
che nel corso di una puntata 
del « Cantatutto ». Tutti e tre, 
comunque, posseggono voci 
forti. anche se duttill, che 
devono costantemente pie-
gare alle esigenze delle can-
zonette moderne. -- ,, 

Ma questa sera, - Milva, 
Villa e Testa si prenderan- . 
no la rivincita. Milva inter-
pretera un brano quasi ine-
d,ito, la «Serenata france
se •»; Arturo Testa la nota • 
« Serenata napoletana •» men
tre Villa dara voce alia ro-
manza forse piu popolare di 
Leoncavallo: « Mattinata ». 

Terza puntata di 
« Delitto e castigo » 
•• La terza puntata del ro-
manzo sceneggiato Delitto e 
Castigo, in onda stasera al
le 21,15 sul Secondo. si apre 
con la scena in cui Raskolni-
kov dichiara alia sorella 
Dunja che non accettera mai 
il sacrificio che essa e pron- . 
ta a compiere sposando il 
ricco Luzin. Ma intanto Ra-
skolnikov si ammala seria-
inente e il medico, accorso 
al suo capezzale, consiglia 
i familiari ad aver molta cu-
ra di lui. Cosl, presso il let-

, to del malato, si alternano 
la madre. la sorella, l'amico 
Razumichin e Sonja, l a ra-
gazza che tanta importanza 
avra nella vita di Raskol-
nikov. - . . • • . 

Proseguono intanto le in-
dagini per l'assassinio del- • 
l'usuraia e della sorella, che 
sono state affidate a Porflri 
Petrovic (Ivo Garrani). E" 
aer questo che. lasciato il let-
to. lo stesso Raskolnikov si 
reca in casa del magistrate 

- accompagnato dall'amico Ra
zumichin: il suo pensiero do-
minante e di rientrare in 
possesso dei suoi oggetti, 
trovati in casa dell'usuraia. 
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primo canale 
11,00 Messa : , 

18,00 La TV dei ragazzi " «L'aereo ocomparso » • 
(film) 

19,00 Telegiornale della sera (prima edi
zione) j . • , 

19,15 Concerto 
slnfonlco-vocale. con Mil
va. Claudio Villa e Ar
turo Testa ••" - • J • 

19,40 Quesfa o quella 
Un atto di Sabatino Lo-

fiez. Regla dl Enrico Co-
osimo . . 

20,25 Telegiornale sport 

20.30 Telegiornale della sera (seconda edi
zione) . 

21,05 Almanacco di storia, scienza e varia 
umanita 

22,05 Vivere insieme c Dopo la trasmissione a 

23,10 Telegiornale ' delta notte 

secondo canale 
21,05 Telegiornale • • e segnale orario 

21,15 Delitto e castigo 
' di F. Dostoevski), 
con Ilaria Occhini, G. Te-
deschl. U Lay. L. Van* 
nucchi, Lida Perro (3) 

22,35 Giovedi sport 

Mario Feliciani e Ilaria;,Occhini in una 
scena della terza puntata di « Delitto e 
castigo » in onda stasera alle 21,15 sul 
2° canale . / 

• • • 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio ore: 8, 13, 
15, 20, 23; ore 6,35: Muslchc 
del mattino; 7,10: Almanac
co; 7,55: E nacque una can-
zone; 8.30: Musica per orche-
stra d'archi; 9,30: Santa Mes
sa; 10: Lettura del Vangelo; 
10.15: D. Scarlatti; 10,30: Per 
sola orchestra; 11: Strapaese; 
11.15: Due temi per canzoni; 
11,30: D concerto; 12,15: Ar-
lecchino: 12,55: Chi vuol es-
ser lieto.^; 13.15: Carillon; 
13,25-14: Italiane nel mondo; 
14: Orchestra diretta da Mi- * 
chel Legrand; 14-14,15: Tra- . 
smissioni regionali; 14,15: . 
Musica all'aria aperta; 16,15: 
Romulus: musica di Salva
tore Allegra; 18.20: La crisi 
della famiglia • (X); 18,40: 
Musica da ballo; 19.30: Moti
vi in giostra; 20.20: Applausi 
a~; 20.30: Viaggio senti-
mentale; 21: Il pane bianco. 
quattro atti di Claude Spaak; 
22,20: Musica da ballo. 

SECONDO 
1 Giornale radio ore: 8,30.' 

9,30. 10,30, 11,30, 13,30. 18,30, 
19.30. 20^0, 22.30; ore 7^o: 
Vacanze in Italia; 8: Musiche 

1 del mattino; 8,35: Canta Betty 
Curtis; 8,50: Uno strumento 
al giorno; 9: Pentagramma 

> italiano; 9.15: Ritmo-fantasia; 
9,35: Sangue blu; 10.40: Musi
ca per un giorno di festa; 
11,35-12,30: Voci alia ribalta: 
12,30-13: Trasmissioni regio
nali: 13: La Signora delle 13 
presenta; 14-14,15: Trasmis
sioni regionali; 14,15: Iride- • 
scenze musicali: 14,45: Novita 
discograBche: 15: I complessi ., 
di Marino Marini e Riccardo 
Rauchi; 15.15: Ruote e moto- ; 
ri; 15^5: Concerto in mlnia- . 
tura; 16: Rapsodia; 16^0: 
Piccolo complesso: 17: Caval- -
cata della canzone: 17.30: 
Musiche tzlgane; 17.45: Tar* 
tarino e la canzone; 18,35: 
Ciclismo: Giro della Svizze-

• ra; 18,50: I vostri preferiti; 
19.50: II mondo dell'operetta; 
20;35: L'industria del turi-
smo; 21: Pagine di musica; 
2W5: Due amid, una can
zone; 22,10: L'angolo del 
jazz. 

TERZO 
Ore 17: Q folle e la morte, 

un atto di Hugo von Hot- , 
: mannstbal, traduzione di -
• Gialme Pintor. 17,45: Jobann 

Sebastian Bach; 18,40: Breve " 
storia delle.emigration! me- ' 

- ridionali; 19: Tommaso Al- -
blnoni. Pasquaie Anfossi; 

. 19,15: La Rassegna, Cultura 
tedesca: 19^0: Concerto di 

•' ogni sera: Richard Wagner, 
Johann Sever-In Svendsen, 
Darius Milbaud; 20.30: Rivi- ' 

, sta delle riviste; 20.40: Paul 
Hindemith; 21: n Giornale 
del Terzo; 21,20: Paul Dessau 
(su testo dl Bert oh Brecht), 
Gustav Mahler. 21,45: Dibat-
tito: Idee e problemi gluri- . 
die! d'oggi: 22,25: Pierre Max . 
Duboi; 22,45: L'autort • U • 
critico. 
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