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Un coraggioso esperimento attuato in periferia 

>.'! 
•,»«•?., W f.-,.r j * . . 

Anche a Parigi il teatro 
va ncerca 
del pubblico 

Ma sono poi cari gli spettacoli ? 

Cento lire per vedere « Otto donne » 

Anteprima a Broadway 

lacritica 

Carla Gravina (nella foto) e entrata a far 
parte di una nuova compagnia teatrale co-" 
stituita da Luca Ronconi/ Gian Maria Vo-
lonte, Maria Occhini, Corrado Pani che 
dovrebbe debuttare a Roma con due lavori 
di Majakovskj: « La cimice » e « II bagno » 

Noitro lervizio 
PARIGI, 13 

II teatro, in Francia, va 
alia ricerca del pubblico. « Se 
voi non andate a teatro, sa
rd. il teatro a venire da voi >: 
con questo * slogan » e co-
minciata nclla banlieue pri-
rigina una opcrazione desti-
nata ad aumcntare gli scarsi 
favori di cni, anche in Fran
cia, gode la vita teatrale. 

II 15 giugno, a Vincennes, 
la Compagnia di Daniel So-
rano inaugurera un nuovo 
teatro mettendo in scena Le 
sorprese dell 'amore. di Ma-
rivaux. Anche ad Axibervil-
liers, lo stesso giorno, sara 
dato il via alia stagione del 
Teatro della Comune. il qua
le diventeri un Centro cul-
turale permanente..! ' due 
mtovi teatri vanno cost ad 
affiancarsi a quelli di Saint-
Denis, dove lo scorso anno e 
stato fondato il « Theatre Ge
rard Philipe * e di Boulogne-
Billancourt, dove si e stahi-
lita la Compagnia di Philippe 
Leroy. 

I' francesl guardano con 
molto interesse a questo espe
rimento di decentralizzazio-
ne, il quale viene a modifica-
re sensibilmente la tradizio-
nale geografia del teatro di 
Francia. Gabriel Garrand. 
che dirige il teatro di Au-
bervilliers (provvisoriamen-
te istallato in una scuola), 
ha spiegato che nella perife-
ria parigina abitata da circa 
250.000 persone, non esiste 
neppure una sala ' teatrale. 
Nel 1961 e nel 1962 e stato 
condotto un prima esperi
mento, mettendo in scena a 
Auberv'illiers prima la Tra-
gedia ottimistica di Viscnev-
ski e poi L'etoile devient rou
ge. Al primo spettacolo sono 

Comincia la « kermesse » estiva della canzone 

nmo esame 
a 

* Dalla nostra redazione 
• - ' • • MILANO. 13 

'Dal 20 al 22 giugno si svol-
gera. al Lirico di Milano. la 
rassegna di voci nuove «Ri-
balta per Sanremo», organ z-
z;-tc in stretto accordo con il 
Festival sanremese (organizza-
tore della -Ribalta • e infatti 
lo stesso Gianni Ravera che ha 
1'incarico. al festival, - di sce-
gliere i cantanti). Tuttavia. i 
sei cantanti che risulteranno fi-
nalisti a Milano saranno soltan-
\o formal men te - segnalati > al
ia kermesse di gennaio-febbraio. 
ricevendo. di concrete solo una 

Un documentario 

per la TV inglese 

sui coristi della 

« 6 u i d o Monaco » 
ARE7.ZO, 13. 

La - B B C * sta girando ad 
Arezzo nell'interno delta - Gui-
do Monaco- un documentario 
destinato ai circuiti • televisivi 
del Galles e intito'.ato Da una 
citti del mondo: esso illustre-
ra la vita dei coristi della 
- Guido Monaco - . i quali. co
me e. noto, hanno partecipato 
al Festival di Llangollen. 

I '"cameramens" della TV en-
treranno in funzionc durante 
le prove dei coristi. che agi-
ranno sotto la * direzionc del 
maestro Valdambrini. Poi ver-
ra ripresa l'esecuzione di un 
intero brano e. quindi. le sce
ne proseguiranno illustrando le 
attivita diuturne dei cantanti 
aretinu II documentario avra la 
durata di mezz'ora. : 

Vtndirte un milione 

di copie del disco 

<* All Star Festival» 
.i < , o • GINEVRA. 13 ' 

U B milione di copie de] mi-
crosoleo All Star Festival, al 
quale hanno prcstato la loro 
opera una decina di note -stel-
le» della musica leggera e del 
jazz, w o o state > vendute nel 
giro dl' «oII tre meai. > Realiz-
zatp dall'Alto commissariato 
deli e Nazioni Unite per i rifu-
giati. il disco ha finora rea-
lizzato un utile di u n milione 
4x dfilAri (oltre 620 milioni di 

targa speciale del Comune di 
Sanremo. . . . . 
• Questa « discrezione >», questo 
non impegno nei confront! del 
Festival appare evidentemente 
dettato dal fatto che gli stessi 
organizzatori di *< Ribalta - (le-
gati. come abbiamo detto. a 
Sanremo) sono responsabili an. 
che - del concorso *« Voci nuo
ve - che si tiene attualmente a 
Castrocaro Terme e che laurea 
due cantanti ammessi ad •• ho-
norem. al Festival. E' chiaro che, 
dati anche gli impegni di col-
laborazione con un noto setti-
manale di varieta appartenente 
a Mondadori, gli stessi organiz-
jtatori non potevano screditare 
Castrocaro fino al punto. per di 
piu, di ammettere a Sanremo 
sei cantanti contro i due di 
Castrocaro. , , . « - . - , . . 

Tuttavia. la - raccomandazio-
ne» -a favore dei sei premiati 
a Milano si concretizzera mol 
to probibilmente in un'ammis-
sione. Avremo cosl. a Sanremo 
ben otto voci nuove. o nlmenfl 
tiuove per il Festival della Can 
zone. Questo perd. e lecito pre-
sumere. awerra alia vigilia del 
Festival stesso: la scelta dei 
cantanti a Sanremo e uno de 
gli aspetti piu complessi della 
manifestazione. ed anche quello 
che lascia aperte le porte a 
possibilita lucrative. Se questi 
sei cantanti. laureati a Mdano 
fossero ammessi ad honorem e 
chiaro che la porta suddetta 
funzionerebbe per una ristret-
tissima cerchia di cantanti (e 
d'altrondc verrebbe ancora piu 
ristretta dal fatto che sarebbe 
nell'interesse stesso delVorga 
nizzazione contare su una gam 
ma il piu ampia possibile di 
grossi nomi. meno soggetti al 
tira e molla flnanziario). 

Le voci prescelte per il 20 e 
21 giugno sono 37: solo una 
grossa casa discografica, la 
Phonogram, ha preferito non 
esporre i propri cantanti gio-
vani in una manifestazione che, 
se dovtfisero venire sconfltti, 
potrebbe «bruciarli». L'altra 
grande assente e la RCA italia-
na, che ha gia troppi nomi gros
si cui badare. ^ • 

La piu proliflca ' a - Ribalta 
per Sanremo- appare la Ricor-
di, che schiera ben sei cantanti: 
Cristiano Metz (ascoltato in una 
sua canzone funebre nel Si-
gnore di mezza eta). Franco 
Darissi. Luisa Carpentieri, Ro
berto Satti. Guido Maurizio De 
Angelis e Stelvia Ciani (tutti 
sconosciuti, ma con un disco 
gia stampato, come prevede U 
regdlamento). Seguono le Mes-
«nggerie Musicali con cinque, 
fra cui Piero Focaccia, l'ex ba-
gnino (vice bagnino, come pre-
c:sa lui) televisto a St. Vincent, 
e la soubrctte Anna Poll. • 

Molti di questi cantanti sono 
gla stati presentati al pubbli
co, evidentemente senza molto 

successo, visto che vengono 
esposti al rischio di una scon-
fltta in una manifestazione per 
debuttanti: ricordiamo Gilly. 
Vanna Scotti, Rosella Masseglia 
Natali, Paula, Fabbrizio Ferret-
ti (che sara anche ad Acqui 
Terme. al Congresso della can
zone), Ricky Gianco (ex mem-
bro del - c l a n - di Celentano), 
Remo Germani, Tony Cucchiara 
(interprete della sigla televisi-
va dell'ultimo Studio uno). C'e 
anche ' Iva Zanicchi, rivelatasl 
I'anno scorso a Castrocaro.- -

Sara un mase. questo. parti-
colarmente impegnato per il 
mondo della musica leggera ita 
liana: insieme con la - Ribalta -
infatti. scattera da Torino il 
Cantagiro. 

Daniele lonio 

accorsi 3500 spettatori; al se-
condo piii di 5000. « La meta 
di questi spettatori — ha ag-
giunto Garrand — non aveva 
mai assistito ad uno spetta
colo teatrale». , . - . 

La crisi del teatro non e 
un fenomeno soltanto fran-
cese. Anzi, ha assunto pro-
porzioni allarmanti almeno 
in tutta VEuropa Occidcnta-
le. Le cause? Dice Garrand: 
c La gente pensa che il tea
tro e lontano dal proprio 
quartierc, che i prezzi sono 
cari e che bisogna andarci 
vestiti elegantemente. Invece 
bisogna convincerli del con-
trario: portare loro gli spet
tacoli, tenere i prezzi bassi, 
fare in modo che essi possa-
no venire a teutro vestiti co
me quando vanno al cinema: 
cioe, semplicemente». • -

« Ma e poi caro il teatro, 
a Parigi? >, si chiedeva in 
questi giorni un quotidiano 
francese. Non sempre. Vi so
no spettacoli a buon prezzo. 
€ E il bello e — continuavu 
il quotidiano — che spetta
coli del genere sono i meno 
frequentati >. . . . 

In questi giorni, a Parigi, 
si pito assistere ad ottime 
rappresentazioni con una 
spesa che oscilla tra un ml-
nimo di 90 centeslmi e un 
massimo di 5 franchi e mez
zo. Vale a dire da poco piu 
di cento lire a circa 700 lire. 

Ecco il prezzo del biglietto 
(ne primi, ne ultimi posti, 
naturalmente) per assistere 
ad alcuni spettacoli in scena 
in questi giorni (il prezzo e 
sempre in franchi, ma si ten-
ga presente " che un franco 
francese corrisponde a po
co piii di cento lire italiane): 
0,90: Otto donne, at Bouffes 
Parisiens; 1,50 Una domenica 
a N e w York, al Palais Royal 
(con Jean-Claude Brialy *e 
Marie-Jos6 Nat); 2,50: Un 
amore c h e non flnisce, al Ma
deleine; 2,75: Victor, a VA-
thenee; 3: Un caste l lo in S v e -
zia, della Sagan e II fllo ros
so, con Curd Jiirgens; 4: La 
grande orei l le , aZ The&tre de 
Paris; 4,25; Nozze di sangue , 
di. Lorca, al«Vieux Colom-
bier; 5,50: Sacr6 Leonard, con 
Poiret e Serrault al Fontaine. 

Petula Clark torna al cine
ma. La cetebre cantante. che 
in Italia ha recentemente 
lanciato Chariot, sard la pro-
tagonista di A couteaux tires, 
diretto da Charles G&rard. 
Petula sara una cantante, 
agente dell'Intelligence Ser
vice e, contemporaneamente, 
commissario di • poltzia. In 
questa triplice veste, Petula 
contrtbulrd aH'arrcsfo d'«na 
banda di pericolosi delin-
quenti internazionali. . -

' - ' ' ' ' • ' . . : • * * ' 

* Monica Vitti, Jean-Louis 
Trintignant e Jean-Claude 
Brialy balleranno un valzer 
nel Castel lo in Svez ia . Lo ha 
scritto Guy Beart, il quale e 
Vautore della colonna sono-
ra del film. Lo stesso valzer 
e un twist saranno interpre-
tati da Frangoise Hardy, la 
quale, per la • prima volta. 
interpretera canzoni nonsue. 

in* r. 

Forse 

si fara 

m Francia 
un film su 

Marion 

Delorme 
•S4* v.-.v','•''.'•*' PARIGI, i s : 
H rltrovamento di uno stu-

pendo r ritrattino ; in minia'tura 
di Marion Delorme ha avuto 
risonanza ~ anche in ambient! 
cinematograflci perche ne e sca-
turita l'idea di un film spetta-
colare sulla piu celebre donna 
di . corte del • primo Seicento 
francese. che fu rivale di Ninon 
de Lenclos e nemica di Maza-
rino, e si sottrasse all'arresto 
ordinato dall'onnipotente mini-
stro di Anna d'Austria fuggen-
do in Inghilterra (2 luglio 
1650). / 

La miniatura rivela il fulgo-
re dell'abbigliamento ' e ' della 
bellezza di Marion Delorme. la 
quale visse drammatici event! 
culminati nella tragica fine del 
marito, il conte Cinq-Mars, per-
sonaggio eminente della Fronda 
che avversb Mazarino. Esaltata 
da Alfred De Vigny e da Vic
tor Hugo la sua figura fu messa 
in musica da Amilcare Ponchiel-
li nell'opera che si intitola ap-
punto Marion Delorme. Ora e 
il cinema a ricordarsi di lei. 
dopo lungo obllo. 

5 '. 

Cinema 

Donna d'estate 
' Laila. un'attrice mancata, che 
da spettacolo in modesti nu-
meri di varieta nella provincia 
degli Stat! Uniti, ei arena pro
prio nei piccolo borgo dove 
visse bambina: Tamministratore 
della minuecola compagnia, 
nonche amante di Laila. e ecap-
pato con la casea, e la ragazza 
trova ospitalita preaso un'amica 
vedova. la quale ha un figlio 
assai giovane: tra costui e Laila, 
nonostante la differenza d'eta, 
vien presto a stabilirsi un » e 

reo legame. che t i fa poi con 
creto e tcrrestre: quantimc,ue 
la donna, che e reduce da un 
matrimonio sbagliato. da un 
mezzo suictdio e da varie pazze 
avventure. stenti ad illudersi 
ancora. Poi torna l'antico aman
te, e vuol coetringere Laila a 
far lo strip-tease, ma lei si ri 
fiuta, e lui la batte: la sventu 
rata cerca rifugio tra le brac-
cia dei piu giovane amico. che 
tuttavia si contraddice, e non 
tien fede alle'credute promesse 
nuziali; ma la insegue quando 
lei. diapertta, ha gia accettato 
di scendere al ltvello del bur. 
lexque. Dopo non pochi tira e 
molla. Laila pianta in asao am-
bedue gli uomini: l'uno con di-
sprezzo, l'altro con affctto. e 
tenta di;rifanii da •* un'eei 
stenza. 

Tratto da un dramma di 

William Inge (che non - ebbe 
successo a Broadway), per la 
iceneggiatura di Meade Roberts 
e la regla di Franklin Schaff-
ner, Donna d'estate non si di-
scosta, nella tematica e nella 
ambientazione, dagli altri teeti 
dello scrittore. « speeso addirit-
tura li cita: ei veda il ballo. con-
siderato come etrumento di ini-
ztazione sessuale. che riecheg-
gia Picnic. Nella giostra di 
complessi d'ogni sorta. onde i 
personaggl eono letteralmente 
avvolti, non si smarrisce pert, 
del tutto. la loro misura umana. 
Cosl, nei panni della protago-
nista. Joanne Woodward forni-
fice una interpretazione eensi-
bile, toccante e. aH'occorrenza, 
epiritosa (un po* secondo la ma-
niera migliore della povera Ma
rilyn). che riscatta quanto di 
conventionale vi e in questa 
figura di Traviata moderna 
Discreti gli altri: Richard Bey-
mer. Claire Trevor. Robert 
Webber. All'atrivo del regista. 
la mostmosa immagine d d pub
blico imbe«tiato. nelle ultime 
sequenze del fUm. Bianco e 
nero su schermo largo. 

, ,,. •;:.r."-'ag-rM-

'.-. II mostro del;; 
pianeta perduto 
Un conflitto atomico distmgge 

rumanita. Uno scienziato pre-
veggente. Taggiunge con la flglia 
ua rifugio da lui icientiflca-

mente preparato in una zona 
che per particolari condizioni 
naturali suhisce scarsamente le 
micidiali radiazioni provocate 
dalle deflagrazioni atomiche. n 
rifugio viene raggiunto da altri 
superstiti: un giovane geologo. 
un Iosco individuo e la sua 
arnica, un - vecchio cercatore 
d'oro. uno sventurato grave-
mente contaminato dalla radio-
attivita. Sembra a tutta prima 
che il gruppo sia risparmiato 
dalla catastrofe. ma strani e ter-
ribili fatti accadono tutto at-
torno. Urla orrende, animali di-
vorati da esseri misteriosi e in-
fine la comparsa di spaventosi 
mostri dotati di prodigiose fa-
colta ipnotiche. Alia conclusione 
della tremenda awentura non 
rimarranno vivi che due dei 
membri della piccola comunita: 
il giovane geologo e la figlia 
dello scienziato. Ad essi rimarra 
il compito di ricreare la specie 
umana. 

Un argomento indubbiamente 
affascinante. ma che il regista 
Roger Corman. autore di pre-
gevoli film pervasi da spirito 
democratico ed antirazzista, ha 
malamente sciupato, offrendoci 
un racconto ingenuo, colmo di 
banal ita e teso al romanzesco 
piii che ammonitore dei pericoli 
immani che minacciano gli uo
mini. Scialbi interpret! sono Ri
chard Denning, Iori Nelson e 
Adele Jergens. Bianco e nero. 

• . vkw 

Nostro servizio 
~ NEW YORK, 13 " 

•' Cleopatra, il colosso della 
« Fox ", costato oltre 25 miliar-
di di lire, ha diviso la critica 
americana e ha trovato una • 
netta opposizione in quella in
glese. la quale, come si sa. non 
e altrettanto di bocca buona. 
Commenti entusiastici e 6olen-
ni etroncature ei alternano nei 
giornali - di etamane, i ' quali 
concedono largo spazio alia an
teprima mondiale del film di 
Joseph Mankiewicz, avvenuta 
Taltra'iera' in pieria^Bfoadway. ,> 
al- cinema « Rivoli »,' preceduta 
da una canipagna pubblicitaria' 
iniziata un anno fa e culmi-
nata in questi giorni in mille 
iniziative; tali, comunque, - da 
•< bombardare » letteralmente il 
pubblico americano in modo da 
creare.una atmosfera di mor-
bosa attesa. 

I primi risultati ei son 0 vlsti 
proprio l'altra sera, prima e du
rante la proiezione, durata ben 
quattro ore (tale e la lunghez-
za di Cleopatra: quasi un re
cord!). Attorno al ««Rivoli *», si 
sono affollate migliaia di per-
eone, il traffico e rimafito bloc-
cato per oltre cinque ore, le 
fineetre degli appartamenti cir-
costanti il locale sono state 
prese d'assalto. in qualche caso 
- noleggiate» e i vetri del fa-
moco rietorante "Jack Demp-
sey*6«* hanno riechiato di an-
dare in frantumi. L'attesa del 
pubblico e tuttavia andata de-
litea. Alia proiezione eono in-
tervenute molte stelle di pri
ma grandezza, ma non sono m-
tervenuti ne Liz Taylor, ne 
Richard Burton, entrambi a 
Londra per lavoro. Festeggia-
tissimo il terzo protagonieta del 
film. Rex Harrison, interprete 
del personaggio di Cesare. Per 
l'anteprima erano stati • mess: 
in vendita biglietti il cui prez
zo variava da un minimo di 
15.000 lire ad un massimo di 
60.000. L'incasso. a beneficio di 
tin ospedale. e stato di quasi 
50 milioni. » 

Critiche diviee. abbiamo det
to. II New York Times ha 
scritto che il film e «uno dei 
piii grandi film epici del- no
stro tempo, un- film In gene-
rale brillante. persuasivo e sod-
disfacente» (dove non si ca-
pisce bene come • epico» e 
•< brillante» poesano andare di 
accordo). :., . . . . , . . -

«La moritagna ba partorito 
un topo — cosl inizia la sua 
recensione Judith Crist 6ull*He-
rald Tribune. E aggiunge: — Se 
volete dedicare la miglior par
te delle quattro ore di proie
zione ad ammirare lo 6plen-
dore fisico della Taylor, que
sto e il film che fa per voi. 
M a ci ei aepettava qualcosa di 
p:u. Ci avevano preannuncia-
to un film basato sul genuino 
studio d«?i caratteri, una epo-
pea 6pettacolare da mozzare »I 
fiato. u n a vicenda \dtale inqua-
drata in un'epoca torbida. In 
realta. Cleopatra non e niente 
di tutto cid - . 

Per il Daily News. Cleopatra 
osoddiefa il nostro desiderio di 
perfezione- e la bellezza del
la Taylor e « incomparabile»; 
ma la sua recitazione - e oscu-
rata da Quella di Rex Harri
s o n - . Anche secondo il Mir
ror. Liz non e aH'altezza della 
famosa regina egiziana. mentre 
Harrison - e di gran lunga il 
miglior attore- . 

Tra le critiche negative spic-
ca quella dell'ingleee Daily Te
legraph: «»Rex Harrifion — di
ce il giomale — e un Cesare 
maturo e eoddisfacente. men
tre Richard Burton e un de-
bole e quasi pietoso Marcan-
tonio». Parlando della Taylor, 
il critico dice: « La sua voce e 
a volte quella di una vera e 
propria megera P i «uoi modi 
sono speaso piu dispotici che 
degni di un a regina». Anche 
gli altri giornali ingles! con-
dividono il giudizio . nogativo 

•-.'; d. $. 
(Nella foto: Rex Harrison con 

la moglie alia anteprima di 
'Cleopatra"). _ ... 

Mattinali» da.Questura 
Perche sono sempre cosi squallidi i riassuntinl 

che le annunciatrici leggono per introdurre le'pun-
tute del teleromanzi? Scarnificati, racchiusi in ra-
pidi giri di frasi che qualcuno ha calcoluto quasi 
al secondo, le vicende e i pcrsonaggi sembrano 
perderc ogni scuso e ogni sapore. Di piii, chi v 
scrive questi riassuntirii ha nella memoria il Un-' 
guaggio dei « mattinali» della Questura misto a ', 
quello delle * brevi di cronaca >: si ascoltano cost 
penose istorie, dove giovani sventurati e fanciulle 
sciagurate si agitano alia maniera delle marionette. 

• Un riassuntino del genere ha ieri sera intro-
dotto anche la terza pun tat a di £)elitto e cast igo: . 
e la prima parte di, quanto abbiamo visjio scm-! 
brava 'influenzatu. proprio dal tono di quel pisto-' 
loffd. Lenta, interrotta da vuoti durante i quali i 
pcrsonaggi e le battute sembravano galleggiare 
ncll'aria, punteggiata da scatti tsrerici che risul-
tavano del tutto esteriori, la vicenda non e riu-
scita a oltrcpussare il video e ha finito per asso-
migliare, a momenti, a una nenia lagnosa, alimcn-
tata dagli sguardi languidi di Rasholnikov, di sua 
aorella, di sua madre. 

. Ma poi, la tensione c rapidamente crcsciuta, e 
le scene hanno cominciato a succedcrsi con ritma 
scandito. grazie soprattutto alia recitazione di Van-
it ucchi, che ci pare abbia fatto un lavoro serio per 
cntrare nel suo personaggio e rendere il tormen-
toso oscillare del protagonista tra Incidifd e osctt-
ramento della coscienza. Soprattutto in certi primi 
piuni, con impercettibili moinmenti delle labbra, 
accennando a una smorfia per poi risolverla in 
un sorriso sinistro, dando al suo sguardo du-
rczza e fissita alluclnata c profondu tristezza, Vun-
nucchi e riuscito a imporsi a poco a poco sul 
video. 

II momento piu intenso della puntata ci e parso 
il colloquio tra Porfiri e Raskolnikov: quei primi \ 
accenni a quelle domande apparentcmente astratte 
e pure cost brucianti, quella scherihaglia ancora 
quasi gioco, perche nessuno sembra rendersi conto 
del suo terribile significato, ci hanno finalmente 
portato abbastanza vicini al clima reale del ro-
manzo di Dostoievski. Qui Vannucchi ha conti-
nuato a « tenere » con forza la sua parte, mentre 
Ivo Garrani, dopo un'efficace apparizionc, ci e sem-
brato venir meno di tono. A lui mancava forse la 
plena coscienza di quel gioco intellcttuale nel 
quale consiste, per il suo personaggio, il rapporto 
con la coscienza di Raskolnikov. Troppo allegro, 

quasi ridanciano a momenti, e altre volte troppo 
bonario; sempre troppo partecipe dei suoi gesti e 
delle sue parole, Garrani non e riuscito quasi mai 
a rendere quel distacco sottile che e il tratto piii 
caratteristico del Porfiri di Dostoievski. Appunto 
per questo, probabilmente, sul finire della puntata 
si e tornati per un momento ai toni del *giallo»: 

; Garrani ,p sembrato un commissario qualsiasi in-
tento nello sforzo di cogliere in fallo (con un 
gioco in definitiva abbastanza scoperto) I'assas-
sino. • 

g. c. 

vedremo 
Bufera 

in Gran Bretagna 
,' ? Con il sesto •» numero di 
« Osseryatorio •*, ei chlude la 
serie « Democrazia alia pro-
va ». E' di • scena la • Gran 
Bretagna. in un breve rias-
sunto intitolato «La Gran 
Bretagna dopo la bufera». 

L'inchiesta riaesume tre 
momenti principali della vita .'" 
poiitica > brltartnica • dopo la 
scconda guerra mondiale: la 
bruciante econfitta elettorale 
del partito di Winston Chur
chill (1945): la rinuncia al 
titolo di Imperatore delle In
die da parte di Re Gior
gio VI (1947); il tentativo di 
entrare a far parte del MEC 
e 1'opposizione francese' a 
questo progetto (19G2-'G3). 

II sesto numero di « Osser-
vatorio •• comprende inoltre 
una inchieata dal titolo « I 
bambini esclusl>-. un tema 
che e stato oggetto anche di 
un film presentato recente
mente sugli schermi italiani. 
Chiudera la trasmteslone un. 
breve short di E. Jonesco in
titolato « Una awentura dei 
nostri tempi». 

Prevenzione 
infortuni 

: In Personaltta di questa 
sera (primo canale, ore 
19,15) Giacomo * De Jorio 
parlera sulla prevenzione 
degli infortuni dei ragazzi. 
Altro argomento della tra-
smissione: i difetti della vi
sta nei bambini e quelli del
la colonna vertebrale, con 
suggerimenti e consign su- . 
gli esercizi fisici atti a pre- ' 
venirli e correggerli. 

Si prova un 
originate TV 

Sandro Bolchi tornera fra 
giorni negli studi televisivi 
di Milano per curare la re-
gia deiroriginale televisivo 
di Melba Radman La porta 
d'oro, nella traduzione di 
Lionello Torossi. Del cast, 
ancora non completo. fan-
no parte Lilla Brignone. Ti-
no Bianchi. Giulio Oppi. An
na Menichetti. Laura Rizzoli 
e Lino Bacci. 

RafW 
programmi 

primo canale 
8,30 Telescuola 14.15: terra classe 

18,00 La TV dei ragazzi a) La vela:' 
b) Robin Hood 

19.00 Te leg lor nale delta sera (prima edi-
zione) 

19,15 Personality Rassegna per la donna 

19,55 Diario del Concilio 

20,15 Teleglornale sport 

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

21,05 L'annuncio a Maria 
di Paul Claudel. Con Fo-
sco Giachetti, Evi Malta-
gliatt. Fulvia Mammi. Re
gis di Aleasandro Brissoni 

23,45 Telegiornale della notte 

secondo canale 
21,05 Telegiornale e segnale orario 

21,15 La fiera dei sogni Presents Mike Bongiomo 

22,20 Osservaforio nibrica di attualita, tto-
ria e spettacolo (n. 6) 

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

Una scena de « L'annuncio a Maria »' in 
onda stasera sul primo canale alle 21,05 

radio 
NAZIONALE 

Giomale radio ore: 7, 8, 
13, 15. 17, 20, 23: ore 6.15: 
Corso di lingua inglese: 8.20: 
II nostro buongiorno: 10.30: 
Graziella, Romanzo sceneg-
giato di Lanaartine (IV); 11: 
Strapaese: 11.15: Due tend 
per canzoni; 11,30: II concer
to; 12,15: Arlecchino; 12.55: 
Chi vuol esse r l ieto~; 13,15: 
Carillon; 13,25-14: Girasole; 
14-14,55: Trasmissioni regio-
nali: 15,15: Le novita da ve
dere; 15.30: Carnet musicale; . 

, 15.45: Musica e divagazioni 
turistiche; 16: Programma 
per 1 ragazzi: 16,30: Piccolo 
concerto per ragazzi: 17.25: 
Grand opera; 18: Vaticano 
secondo; 18,10: Concerto dl 
musica leggera: 19.10: La vo
ce dei lavoratori; 19,30: Mo-
tivi in giostra; 19.53: Una 
canzone al giorno; 20.20: Ap-
plausi a—; 20.30: Parata di 
orchestre; 21: Concerto sin-
fonico diretto da Jean Mar-
tinon; 22.25: Musica da ballo. 

SECONDO 
Giornale radio ore: 8,30, 

9.30, 10,30. 11,30, 13^0, 14.30, 
15,30. 16.30, 17,30, 18,30. 19,30. 
20^0, 21^0, 2230; or t 7,35: 
Vacanze in Italia; 8: Musiche 
del mattino: 8.35: Canta Do-
menico Modugno; 8,50: Uno 
strumento al giorno: 9: Pen-
tagramma italiano; 9.15: Rit-
mo fantasia; 9.35: Fonografle 
con dedica: 10.40: Per voci 
e orchestra; 11: Buonumore 
in musica; 11^5: Trucchi « 
controtruccbi; 11,40: II por-
tacanzoni; 12^0-13: Trasmis
sioni regionali; 13: La Signo-
ra delle 13 presenta; 14: Vo
ci alia ribalta; 14,45: Per gli ; 

; amici del disco; 15:« Aria di 
casa nostra: 15.15: Diverti
mento per orchestra; 15.35: : 

Concerto in miniatura; 16: -
Rapsodia: 16^5: La rasse
gna del disco; 16.50: La di-
scoteca di Milva; 17^5: Non 
tutto ma di : tutto: 17,45: 
Vecchio Valzer di Neera; 
18.35: Ciclisroo: Giro della 
Svizzera: 18,50: I vostri pre-
feriti; 19.50: Tema in micro-
solco; 20,35: Corrado •- 8^5; 

' 21,35: n giornale delle sclen-
- ze; 22: Canta II Kingston 
• Trio; 22,10: L'angolo del Jazz. 

TERZO 
Ore 18,30: - L'indicatore 

• economico; 18.40: Panorama • 
delle idee; 19: Bach; 19,15: 
La Rassegna, studi religiosi; 
19,30: Concerto di ognt sera: 
Scarlatti, Mozart, Igor Stra-
winski; - 20.30: Rlvista delle 
riviste; 20,40: Rolf Lleber-
mann; 21: II Giornale del 
Terzo: 21.40: L'uJtima stanza, 
commedia in tre atti di Gra- " 
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