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iccano 
ilvolo peril 

La rivincita del contrabbasso - I 

concerti del mezzogiorno - II Tea

trino delle Sette, novita di que-

st'anno: vi si esibiscono noti at-

tori e registi -1 prossimi spettacoli 

Dopo la prima per il pubblico 

•*:<$? 
£ 

Per Fellini 
j '• \j » V .' • » 

' . : :•".• I 

la critica 
entusiasta 

. v - 1 . ••.•-'. ' 
;'7S 

Dal nostro inviato 
SPOLETO. 20. 

Si chiama... Charles Wads~ 
worth, ed e . I'animatore dei 
concerti del mezzogiorno. Una 
ora di musiea nel piccolo tea-
tro Caio Melisso. Sono detti 
anche concerti dell'aperitivo. E' 
un'invenzione che ormai da 
anni costituisce Vappuntamento 
quotidiano con la musiea. II 
caldo, Vora, la salita fino in 
piazza del Duomo non valgono 
a scoraggiare gli appassionati. 
1 programmi — una sorpresa: 
te U trovi scritti su una lava-
gnetta giorno per giorno, all'in-
gresso — marclano all'insegna 
dell'intelligenza e della bravura. 
Non e un esibizionismo di belle 
proniesse, ma un vero e pro-
prio * lancio »• di giovttnl con-
certisti, framniisto alia parte-
cbpazione dei personaggl musi
cali presenti'al Festival. Una 
pianista presentata Vanno scor-
so. andatasene; poi a Mosca, 
vinse il Concorso CidiUovski: 

Thomas Schippers, •••• quando 
pensava al Festival come alia 
cosa piii importante dell'anno, 
non disdegnava di divorare pa
gine di Schubert a-quattro mani 
avendo a fidnco, al pianoforte, 
i'o •' stesso Charles Wadsworth. 
Ii <• qua'.e, •' appunto, oltre • che 
avere la direziohe artistica del-
I'iniziativa, espesso ' pianista 
brillante e ccAlaboratore pre-
zioso di cantanti'e di strurnen^ 
tistl. Non un factotum, - ma il 
deus ex machina dei concerti 
delle ore dodici. E' altresl, in
fatti, il quotidiano presentato-
re dell'ora di musiea, e si e ac-
caparrata, anche in questo, una 
invidiabile jama. A qualcuno 
pub ancora sembrare un vezzo 
quel suo modo'di impasticciare 
Vinglese con Vitaliano o di sple-
gare la qualita ittica del Quin-
tettodi Schubert,.deito La trota 
(a Spoieto cene sbho di buo? 
nissime), ma , sono invece un 
tratto di schiettezza, tin segno 
di cordialita muslcale queste 
sue " presentdzioni» di musiche 
e di interpret!. . • " f 

Spesso si~ac'cende un'diattigd 
con il pubblico:. chi imole un 
chiarimento, chl chiede- Vese-
cuzione di una determinata pa-
gina, chi gli suggerisce al mo
menta giusto la parola giusta. 
£' il vantaggio di un ambiente 
straordlnaTiamente famUiare, 
accogliente qua! e il Caio Me
lisso, raccoito e tutto avvoltb 
intorno : al palcoscenico. Net 
prhni concerti • di - quest'dnno 
tra gli straiiieri si e particolarr 
mente affermata una deliziosa 
cantante, Judith Blegen, che 
ascalteremo anche nella novita 
operistica di Stanley Holllngs 
worth. La madre (da Ander
sen). Tra i nostri, un singotare 
successo ha conseguito Corrado 
Penta, contrdbbassista, interpre-
te intenso e ' lumindso della 
Sonata di Hindemith. n con
trabbasso che si da . arie di 
strumento solista pud far sorri-
dere, ma a mettergli vicino 
Hindemith e Penta le cose dl-
ventano non soltanto prof on-
damente serie, ma esemplar-
mente geniali, nobili. impor-
tanti. 

•Alle porte del Melisso bussa-
no anche i violoncelli. , e uno 
ce n'e che piu. di tutti incu-
riosisce. Quello, ctoe, di Robert 
Lamarchina. direttore d'orche-
stra non proprio felicissimo 
delta Traviata. Mantenendo la 
tradizione che e pure di Tosca-
nini questo Lamarchina, in-
fatti, e anche violoncellista. Se 
perb dovesse punteggiare il 
canto dello strumento come ha 
fatto con le voci che gli erano 
state affidate nella Traviata. 
Lamarchina corre, il rischio di 
lasciare a Spoieto parecchie 
penne. La colpa, tuttavia, non 
sard tanto sua quanto della 
spropositata pubbHcitd. Si - e 
parlato di un novello Toscanini, 
ma il novello e rimasio tra i 
novellmi. 

La pubblicita, in fatto di cau-
tela e piedi di piombo, dovreb-
be prendere esempio dall'Ufficio 
stampa del Festival. Un ufficio 
quieto e preciso (non per nulla 
lo dirige lo svizzero prof. Bin-
net) come U meccanismo d'un 
orologio cui perb mancano an-
cora le lancette. Non e'e verso 
che una fotografia sia pronta 
prima delle ventiquattro ore 
dopo lo scatto del lampo di ma-
gnesio. Perb tutto funziona con 
Titmo regalare e perfetto. Anr 
che i programmini arrivano 
con la massima puntualitb, ma 
con la massima oggettivitd: r'e 
in essi quel che e'e, e quel che 
non e'e, non e'e perchi non e'e. 

* Non e'e intervallo, perchi 
non e'e* — dice del resto an 
che il presentatore del Teatrino 
deUe Sette (le Diciannove) 
Questo Teatrino e la noritd 
del VI Festival. Funziona nei 
sotterranei del Melisso e Veli-
chetta di teatro e di bollelto 
sperimentali i * soltanto una 
finta. Basti dire che gli *espe-
rimenti* sono curaii dal Mil
dred DunnocK Luchino Viscon-
ti. Claire Bloom, Jerome Rob-
bins. Visconti curerd la regta 
di un lavoro di Gide e Valtro 
giorno la famosissima e brai'ls-
sima attr'tce americana Mildred 
Dunnock (nota anche in campo 
cinematografico) si e conqui-
stata con un suo splendido sag-
gio di rec'Uazione fiori e ap-
plau$i che valgono piu di quclli 
raccdlti finora. Bisognava sen-
tirla e vederla in un atto di 
Tennessee Williams Auto-da-fe, 
fare la fine del topo in oabbia. 
quando, dopo la iitigata con U 
figlio (un attore glovane ma 
formidabile, George Martin) rl-
mane bloccata in casa con Vin-

eftc Vavvolge (e Vincen-

diario e il figlio: risolve cosl 
i dissensl con la madre). 

Sard un vezzo anche questo 
(si fa presto certe volte ad ar-
ricciare U naso), ma fatto sta 
che soprattutto le - scuole di 
teatro e di ballo americane (bel-
lissimi gli * esperimemi *• di 
Robbing stanno dando quotidia-
ne prove di brawura e di dist'n-
teressata passione per I'arte. . 

Gli inglesi del • Ballet Ram-
bert' preparano intanto per 
domani, glovedi, il loro secondo 
spettacolo su musiche di Salze-
do. Bloch e Prokofiev; per ve-
nerdl, rimane fissata al • Caio 
Melisso la prima esecuzlonu 
sceneggiata dei madrigaii rkmiti 
da Adrtano Banchxeri nella 
composizione La barca di Ve-
hetia per Padova. Si /a per 
dire, ma e'e da sudor freddo 
al • pensiero deila incombente 
inaugurazione della stagione 
sinfonica estiva dell'Accademia 
di Santa Cecilia, avviata oppor-
tunisticamente da pagine po-
polari di Verdi e Wagner. Sa
rd come aver fatto un giro con 
gli astronauti e ripiombare poi 
nel traffico senza rimedio di 
via del Tritone. 

Erasmo Valenfe 

« L'ape regina »: 
grosso successo 
anche a Parigi 

PARIGI, 26. 
. 11 film italiano Una storia 

moderna: L'Ape regina, che-in 
Francia viene presentato col ti-
tolo Le lit conjugal (II letto co-
niugale), nei « primi quattro 
Ribrni di proieziohe in cinque 
cinema di Parigi (Mercury, Ma
deleine, Images. Max Linder e 
Br6tagne) ha registrato 30.000 
presenze. In.quest! giorhi ven-

f;ono inoltre presentati-a Parigi — ^ ^ ^ ^ j . ^ „A„ io«„;0«» 
lGattopardotQttp.e mezzo, L« pM}MPir° P ? r ; l a n c , a r e 

quattro giornate di Napoli ~' * *' 

«Cantagiro»: magl ia rosa a Fidenco 

Oggi la carovana arriva sul Tirreno - Battaglie fra le Case 
per i punteggi > II ritornante 17 a 9 

.1 Dal nostro inviato 
BOLOGNA, ,26. 

II Cantagiro, Tanno scorso, 
aveva dimostrato • di essere 
Tunica manifestazione di mu
siea leggera, in cui le case 
discografiche si limitavano 
alia. pubblicita, senza scen-
dere particolarmente ; - sul 
campo di battaglia. Quesfan-
no le cose dimostrano d'an-
dare diversamente. Se due 
sere fa il fatto. non aveva da
ta neU'occhio, ieri a Jeeolc 
non e'erano piu dubbi: i can-
tanti della Casa romana RCA 
vincono sempre con il pun-
teggio di 17 a 9. (E' accadu-
to con Vianello e Fidenco, 
vincitori rispettivamente di 
Peppino di Capri e di Ta-
joli, e si e ripetuto con lo 
stesso Fidenco ieri sera, nel-
l'incontro con Little • Tony, 
La faccenda appariva tanto 
strqna, che un rappresentanr 
te della RCA ha tenuto a 
dimostrare a Little Tony la 
sua buona fede: «Tu sei un 
amico, spero tu : creda che 
non c*e stato-r alcun * " in-
ghippo">) . • 

La Casa romana e quella 
che schiera il maggior nu-
mero di cantanti nei due gi-
roni, e- quindi e facile ren-
dersi c6ntb che possa avere 
i suoi interessi a sfruttare il 

priiJptf talenti. l l p r i m o ri-

LONDRA— Geraldine Chaplin, una delle 
figlie di Chariot e Oona O'Neill, si e esibita 
giorni fa al Covent Garden in * un saggio 
delle allieve della « Royal Ballet School » 

sultato tangibile e che 'a 
classifica, dopo Jesolo, ve-
de maglie rosa dei due gi-
roni Nico Fidenco e Michc-' 
le. L'unico a non aver' par-
tecipato alia torta, , e ' stato 
Gino Paoli, che per ora ha 
vinto una Volta sola (contro 
Carmen Villani). • 

Ma, evidentemente, la RCA 
punta le sue carte sui giova-
nissimi bisognqsi. di- lahcio 
e sulle vedettes tipd : Vianel
lo e : Fidenco. ' L'inaspettata 
sconfitta del «watusso» a 
Sestri Levante, deve aver 
sollecitato la casa interessa-
ta a rimettere le cose nella 
direzione desiderata, ricdr-
rendo ai consueti stratagem-
mi festivalieri. L'operazione 
17 a 9 si e riscontrata sol
tanto a Salsomaggiore e a 
Jesolo, vale a dire soltanto 
dove lo spettacolo si svol-
geva ' in localj piccoli' 

La battaglia perd si e a'c-
cesa ^ anche ; tra i cantanti: 
Vianello e Peppino Di Capri 
— ciascuno presente alTCan-
iagiro con il proprio segui-
to -.»— non perdono occasio-
ni per attaccarsi o primeg-
giare in mezzo alia folia (vi-
sto che Celentano e fuori 
concoxso'e la sua maggiore 
popolarita e un dato di fat
to accettato da entrambi i 
cantanti). ••• ̂  • •. .. - •< - •'•<' 

Queste. cose, non sono nuo-
ve: il Cantagironon si'por
ta appresso, per le strade 
e per i paesi italiani, soltanto 
canzoni e cantanti, ma - an
che interessi finanziari non 
indifferent!. Anche piu salu-
tare e parsa dunque la lezio-
ne inflitta oggi, quasi all'im-
bocco di Padova, da un grup-
po di operai in sciopero alia 
carovana dei cantanti, i qua-
li non hanno esitato a batte-
re rapidamente in ritirata. 
II piu impaurito era Gino 
Paoli che, volendo fare FA1-
berto Sordi dei Vitelloni, si 
e preso alcune sonore pacche 
sulla carrozzeria delta mac-
china, che l'hanno presto 
convinto a pigiare l'accele-
ratore, imitato da . Peppino 
Di Capri. 

Stasera lo Spettacolo 'ha 
ritrovato a Bologna la sua 
sede piu adatta, cioe una se-
de ampia come il Palazzo del
lo sport, che consente politi-
che di prezzo piu ragionevoli 

Domani il Cantagiro si.af-
faccera sul Tirreno, con la 
tappa Bologna-Livorno, at-
traverso Casalecchio di Re
no, .Marzabotto, Porretta 
Terme, Bagni di Lucca,-Luc
ca, Pisa. - r - - _ " . . . - . j - ; 

Quella di domani ' e una 
tappa un po' particolare, per-
che a Bagni di Lucca sara 
consegnato un disco, d'oro di 
dimensioni e peso equivaleh-
ti a quelli di un normale 45 
giri, ' al cantante primo in 
classifica. II disco passera di 
mano in mano a quanti si 
succederanno al vert ice del
la classifica, e rimarra di.pro
priety del vincitore a Fiuggi. 

I lucchesi sembrano esse
re i piu munifici nei confron-
ti del . Cantagiro: sempre a 
Lucca,' sono infatti arrivati 
ai cantanti degli strani og-
getti chiamati « saccocelle >, 
dove uno infila giacca, pan-
talcni ecc. poi piega il tutto 
a forma di valigetta, senza 
gualcire nulla. Soldi, applau-
si. popolarita, dischi d'oro e 
altri numerosi doni: questo 
per i cantanti. 

Nessuno si e ancora preoc-
cupato delle altre - vittime 
dei trecento chilometri al 
giorno: innanzi tutto dei mo-
tociclisti della Stradale, che 
si fanno il percorso nei due 
sensi ogni giorno (e uno e 
anche caduto, senza, fortu-
natamente, conseguenze). E 
magari dei giomalisti. 

Daniele lonio 

Gossmon domani a 
Girt del Messico 
CITTA* DEL MESSICO. 26. 
Vittorio Gassman giungeri a 

Citta del Messico. proveniente 
da Caracas, venerdl prossimo 
per dare una serie di rappre-
sentazioni con la Compagnia del 
Teatro po poi are italiano. 

La formazione teatrale che 
sta compiendo come e noto una 
tourn^e nell'America latina si 
tratterra a CitU del Messico dal 
1. al 4 luglio. 

Nico Fidenco, la nuo-
va maglia rosa del 
.« Cantagiro », V 

Little Tony 

Un atteggiamento di 
Adriano Celentano 

.:•••:.-M •,«, • ' - • * • ' ' 
NEW YORK, 26. 

Le apprensioni di Federico 
Fellini sono durate soltanto 24 
ore. Lunedl sera Otto e mezzo 
aveva ricevuto una accoglienza 
alquanto tiepida da parte dei 
piu qualiflcati spettatori nevv-
yorkesl. Il regista e il distributo-
rei ariiericano Levine. organiz-
zatore della serata, ne avevano 
detto che il film non era piaciu-
to molto. Ma queata - mattina, 
dopo, la prima per il vero pub
blico, avvenuta contemporanea-
mente in due cinema anollati in 
ogni ordine di postl, (quella di 
lunedl era stata una « antepri-
ma») i giornali di New York 
hanno spazzato via ogni dub-
bio, accogliendo entuslastica-
mente il film di Fellini. 

Secondo il Daily News 11 Aim 
e « brillante e bizzarro come La 
dolce -. vita, non meno erotico, 
piu immaginoso e piu rlcco dl 
pagine divertenti». «I1 sottiie 
e delizioso umore di Fellini — 
scrive la giornalista Wanda Ha
le — splende in tutto il film. La 
interpretazione e ad un livello 
di generale eccellenza» ag-
giunge la Hale, la quale e rima-
sta particolarmente colpita da 
Marcello Mastroianni «nei suo 
ruolo che e insieme il piu im
portante e il .pi" difficile«».; 

,Secpndo Gilbert, del Mirror. 
la fantasia di Fellini « e sempre 
crudelmehte persuasiva, e la 
sua realta ricca di fantasia. 
Questa opera carica di vita... vi 
terra sempre sul chi vive. Il 
fllrn;— aggiunge Gilbert — e 
un vero e proprio campionario 
psicarialitico. in cui ogni parola 
e ogni imihagine offrono il ri-
tratto dl Un Uorrio che mostra 
anima edehti alle orde ostili*. 
La ATeuj Yorfc Herald Tribune 
afferma che il film di Fellini «si 
pone certamente tra le opere 
cinematograflche - piu brilianti 
del nostro tempo, e costituisce 
Una esercitazione intellettuale 
ed • artistica di . prim'ordine ». 

A Mosca anche 
la Loren e la 

Cardinale 
MOSCA, 26 -

Maria Schell, Sofia Loren, 
Claudia Cardinale e Marcello 
Mastroianni andranno a Mosca 
in occasione del 3° festival ci
nematografico Luternazionale 
che si aprira il 7 luglio. Ne 
ha dato l'annuncio oggi ad una 
conferenzk stampa-lo scrittore 
Vasily Zakharcenko, capo del-
l'ufflcio stampa^del festival; " 

Egli ha detto'che al festival 
saranno rappresentati 53 pae
si. E* attesa anche la partecipa-
zione dell'Argentina e di Ber-
lino ovest. Gli Stati Uniti sa
ranno rappresentati al festival 
con film documentari. 

le prime 
' / ' ; : ;; ' Cinema:M: 

Uno sconosciuto 
nel mio letto 

Una ; frivola cdnimedia'.ehe 
racconta l'improvviso e contem-
poraneo innamorainento di tre 
graziose sorelline per un giova-
ne bell'uomo. La storia e am-
bientata in una' vflletta, nei din-
torni di Parigi, ove le ragazze 
abitano insieme con. i genitori, 
i quali. al pari delle figlie non 
hanno tutte le rotelline a po-
sto. Nel letto di una di esse, 
una notfe viene trovatd addor-
mentato un distinto sconosciuto 
in smoking. Questi suscita sim-
patia e viene ospitato per alcu-
ni giornL Le fanciulle prendo-
no una cotta per lui, ma il 
giovanotto mena elegantemente 
il„can per l'aia. non impegnan-
dosi con alcima di esse. Infine 
il misterioso uomo in smoking 
lascia la villetta.' Le sue spa-
simanti,. nascostamente lo se-
guono flno alia sua dimora, una 
sontuosa -dimora, • con parco, 
servi. mogli-e flgli. L'aureo so-
gno d'amore delle tre innamo-
rate vien' cosl deluso. 

H racconto piii che sulle sor-
prese dell'intreccio. si sostanzia 
in battute. in uri leggero e va
cuo gioco di situazioni. II re
gista Fabien Collin usa ambi-
ziosamente la macchina da pre-
sa, ma i suoi ingredient! for-
mali. che. sfruttano abilmente 
primi piani - e inquadrature, 
poco dicono con un ' sostrato 
nsrrativo siffattamente insigni-
ficante. Scialba la prestazione 
degli attori fra cui sono Chri
stian Marquand^ la bamboleg-
giante EQce Sommer e Sophie 
Daumier. , , : . . . . -" 

Scotland Yard:; 
mosaico di 
un delitto 7 * 

H film di Val Guest ha lo sti
le dell'asciutta inchiesta. Una 
giovane e bella sconosciuta vie
ne trovata uccisa, L'autore del 
delitto. non lascia la minima 
traccia. solo un biglietto con il 
nome e Vindirizzo di una ragaz-
za. La - polizia ritiene, dappri-
ma, che tali dafi el riferwea-
na alia uccisa. ma non e cosL 
Con scarsissimi element! Sco
tland Yard tesse la sua trama 
che portera alia 'soluzione del 
delitto. - Sflleranno - numerosi 
personaggl con un corredo di 
penose vicende individual!, al* 
fine apparir*. l'assassino. - '' 

La secchezza della narrazio-
ne non manca di suscitare emo-
zione, i ritratti dei personaggl 
e gli episodi che 11 riguardano 
sembrano tratti da cronaca 
viva. Sobri e efficaci gli attori,' 
fra cui ricordiamo Jack War
ner, Ronald Lewis e Yolande 
Donlan. Bianco e nero. -. 

.-,-.. ', .••;•'." . ^" ' . v ic * 

<*>• i i-
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i*. a-Lizzani hitchcockiano ?£:0 

: Non ci pare affatto felice I'idea di chi ha peh-
;. saio di programmare nella stessa serata una serie 

v citiemntopra/tca • sul * secondo'""'" canale •- e Cinema 
d'oggi sul primo. Non • si pud • non tener • conto 
del fatto che i cicli e le antologie filmiche si ri-
volgono alio stesso pubblico della rubrica diretta 
da Luigi Pintus: e quindi la scelta che la TV pro
pone ai telespettatori diventa senza senso. Non si. 
potrebbero evitare questi inconvenienti ? t ; 
' Ieri sera, comunque, crediamo che molti abbia- [ 
no scelto Cinema d'oggi rinunciando al Caso Pa- i 
radine di Hitchcock. Questo film del € maestro 
del brlvido > infatti non e tra i suoi migliori: ne \ 
la presenza di Alida Valli nel € cast* pud giusti-
ficare la sua sceltri per un'antologia^elevisiva. In 

' realtd risulta difficile ' captre perche quest'opera 
sia stata riesumata. Ne a spiegarcelo e servita, 
ieri sera, la solita introduzione critica, a tenere 

* la quale, Gian Luigi Rondi ha chiamato Carlo 
Lizzani, da lui apparentato per certi versi a Hitch
cock. Dobbiamo confessare che non abbiamo ca-
pito U significato del parallelo: che cosa pud es-
serci di comune,- ad esenjpio, tra un film come 
II case Paradine e II processo di Verona, I'ultima 

• opera di Lizzani? • • r » 
Cinema d'oggi da parte sua ci ha offerto due 

pezzi di notevole interesse: un breve colloquio con 
la delegazione sovietica venuta in Italia per. la 
settimana del film dell'URSS e un anticipo sul < 
film di fantasclenza che Gregoretti sta giirando. 
II colloquio con i sovietici ci ha confermato an-
coru una volta che Pintus e piu attento alle cose ' 

t:
; del cinema di tanti critici e giornalisii specializ- • 
[ zati che in questi giorni hanno trascurafo del tutto 
• la presenza di questa delegazione nel nostro Pae-

se. Alle domande loro rlvolte, le due attrici so-. 
,; uief iche: e 'Batalov 'hanno dato risposte non gene-
H'~- rxchei.sarebbe valsa la peha, forse, di continuare 

. • ad approfondire la discussione per qualche altro. 
. minutb, proprio perche la brevita del tempo ha 

lasciato tutto alto stadio di spunto. 
-. V'anticipo sul film di Gregorettiha generato in 

noi I'impressione che avremo materia da discutere 
sulla nuova opera di questo nostro regista. L'idea 
di un film di fantasclenza ambientato nel nostro 
mondo quotidiano, e'passibile di frutti formida-
bili. Non aboiamo capito, quindi, perche I'intervi-

. - statore di Cinema d'oggi abbia sentito il bisogno 
di adottare un tono di ironica sufficienza nei con-
fronti delle intenzioni e del linguaggio di Grego
retti, tanto da presentare ai telespettatori come un 

: intellettuale famoso ed ermetico questo giovane 
che, almeno finora, non ha dimostrato di essere 
tale. Non e la prima volta che in Cinema d'oggi 
annotiamo la comparsa di questo tono di certi In-
tervistatori: anche in alcune delle interviste : di 
Gianni' Rocca alle attrici questo accento ci era 
dispiaciuto. Non potrebbero, i collaboratori di Pin
tus, imparare meglio lo stile del responsabile del-

. la loro rubrica ? . . . . . . . . . 

g. e. 

vedremo 
t ^ ' <. . . . 
i* v ~ ' -< V ' y--»j - , 

Denaro e felicita 
«I1 denaro non fa la fe-

licita •*: e lo slogan caro agli 
'autori del telefilm «Testa o 
croce- della serie «Ai con-
finl della realta -. Uno slo-

• gan che non regge, come si • 
ea. e che si lega all'altro che 
dice: «Quel che conta e la ' 
salute, non il denaro-. r 

« Testa o croce •• e comun- :; 
que la storia di due amici. 
Uno, Asso. che subordina il 
suo matrimonio • con Kitty 
al reperimento di un po' di 
denaro; Jimbo. amico di As- '.. 
so. il quale ha la meravl-
gliosa facolta dl indovinare 
le sorti del giuoco. A6so e: 
Jimbo. mettendosi in socie-
ta. • riescono a guadagnare 
un mucchio di soldi. Asso e 
addirittura bruciato * dalla 
febbre del guadagno e di-
mentica persino Kitty. Sara 
Jimbo. mentendo e dichla-

: randb di avere perduto le 
* proprie facolta, a dare alia 

favoletta il euo inevitabile 
happy-end. 

« Delitto e castigo » 
•J I due drammatici incon-

tri di Raskolnikov, quello 
con Sonja, cui confesea il 
suo'delitto e quello con 11,. 
giudice ietruttore. nel corso 

- del quale egli afferma che 
e la societa ad essere re-

' sponsabile della morte del-
I'usuraia Aljona, sono al 

. centro della quinta puntata ' 
di Delitto e castigo, in. onda 
sul secondo canale questa 
sera alle 21.15. per la regia 
di Anton Giulio Majano. 

Raskolnikov incontrera poi 
Svidrigailov, ii maturo cor-
teggiatore di Dunja. il qua
le, non visto, ha ascoltato 
tutto quanto il giovane ha 

- raccontato a Sonja del suo 
delitto e desidera aiutarlo . 
a fuggire. , ./ 

Benedetti 
Michelangeli 

'•'• Arturo Benedetti Miche- ! 

langeli eseguira 6U1 primo 
canale. alle 21.30 di stasera. 

- il - Concerto per pianoforte 
e orchestra di Grieg. Bene
detti Michelangeli. che par- ; 
tecipa al concerto diretto da 
Mario Rossi non e nuovo ai 
teleschermi , v 

naiW 
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radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 1, 8. 13. 
15. 17. 20. 23: 0.35: Corso 
di lingua francese; 820: D 
nostro - buongiorno; 10^0: 
Stefano il pazzerello. di Pe. 

. tOfl; 11: Strapaese; 11.15: One 
temi per canzoni; 11.30: n 
concerto; 12.15: Arlecchino; 
13.15: Carillon; 1325-14; Ita-

. Kane nel mondo; 14-14.55: 
; Trasmissioni regionali; 15 e 

15: Taccuino musicale; 15.30: 
I nostri successi; 15.45: Aria . 

/ di casa nostra; 16: Program. 
. ma per 1 ragazzi; 1620: D 

topo in discoteca; 1725: Mu
siea dalla California; 18: 

" Padlglione Italia; 18.10: Die-
ci. anni di -Civilta deUe 
macchine -: 18,30: Concerto;, 
19.10: Cronacbe del lavoro 
italiano; 1920: C*e qualcosa 

. di nuovo oggi a...: 19.30: 
motivi in giostra; 19^3: Una 
canzone - al - giorno; 2020: 
Applausi a_; 2025: Giugno 
Radio-TV 1963; 20.30: Viag-
gio sentimentale; 21: Musiea 

< per orchestra darchi; 2120: 
Concerto sinfonico. 

SECONDO ^ 
Giornale radio: 820. 920. 

10,30. 1120, . 1320. 1420, 
1520. , 1620. ' 1720. 1820. 
1920. 2020. 2120. 2220; 
725: Vacanze in Italia; 8: 

, Musiche del mattlno; 825: 
Canta Wilma Da Angelis; 
820: Uno strumento ai glof-

• no; 9: Pestagramma italia
no; 9,15: Ritmo - fantasia; 
925: Sangue blu: 1025: Giu. 

. gno Radio-TV 1963: 10.40: 
•; i Per voci e orchestra; 11: 
• Buonumore in musiea; 1125: 

Trucchi e controtrucchi; 11 
e 40: D. portacanzoni: 12-
1220-13: Trasmissioni regio-

. nail: 13: II Signore deUe 13 
presenta: 14: Voci alia rl-
balta: 14.45: Novita disco-

. graflche; 15: Complesso di 
Art Van Damme; 15.15: Ruo-
te • motori: 1525: Concerto 
to miniatura; 16: 50* Tour 
de France; 17: Cavalcata 
della canzone americana; 
1725: Non tutto ma di tutto: 
17.45: Tartarino e la can-

. zone: 1825: Arriva 11 Can
tagiro: 18.50: I vostri prefe-

. ri«; 1920: 50» Tour de Fran. 
ce: 20: n mondo dell'operet. 
ta; 2025: Un tesoro per gli 
italiani; 21: Pagine di mu
siea: 2125: Due amid, una 
canzone; ; 

- - ,V. : ITERZO,;;!; , , - . 
1820: L'indicatore «cono-

mico; 18.40: Biologia das-
sica « biologic molecolare: 
19: Jobann Sebastian Bach: 
19,15: La Rassegna Culrura 
tedesca; 1920: Concerto di 
ogni sera: Brahms: Rachma-
nioov: Debussy; 2020: Rivj. 
sta delle riviste; 20.40: Fer-
ruccio Busoni; 21: II Gior
nale del Terzo; 2120: Paul 
Dessau; Gustav Mahlen 21 e . 

;'- 45: Lupa in gabbia. Raceon- • t 
to di Hortenae Calisner. 22 

. a 45: Paul Hindemith: Quar-
. tetto n, 6; 22.45: L'autora • , • . 

il critico. ; (l 

• • • » 

primo canale 
10,30 Film: «Benvenufo 

Mr. Marshall» per la aola sona dl Roma 

18,00 La TV dei raoazzi c BIribd » 

19,00 Teleqiornale delta Mrs (prima edl-
zione) .. 

19.15 Seonalibro Settfmanalc dl attualta 
editorial* 

19.45 La TV 
deqli aaricolfori 

20.10 Teleaiornale sport 

20.30 Teleaiomale della sera (.Mconda •dl-
zfone) • 

21,05 Testa o croce Racconto aeeneicglato 

21,30 Concerto 
•infooleo (In BurovWo-
ne> diretto da Mario 
Rnaal •••-: 

22.20 Giolitti fra due case 
per la aerie c Lm emm 
dove 11 paaaato vivaa a 
cura dl F. Antonlceni 

23,10 Telegiomale della none 

secondo canale 
21,05 Telegiomale e segnale orarlo 

21.15 Delitto c castigo 
dl F. Doetojevmki). coo 
Harla Occhini. G. Tede-
achl. O. Lay. L. Vamme-
chl. Uda Ferro (V> 

23.00 Giovedi soort * None sport 

Luigi Vannucchi (Raskolnikov) e Ivo 
Garrani. (PoTfirio) in « Delitto e .ca-
stigo u , (secondo' canale,; ore 21,15) 
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