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Tre balletti e madrigali sceneggiati a Spoleto 

Impegno 
anche nelle 

erato 
va 

agli esami 

cose 
Pressoche esaurite Piazza del Duomo e 

rintera cittd per il « Messia » di Haen-

del che Schippers dirigera il 6 luglio 

Dal nostro inviato 
SPOLETO, 28. 

II traffico con Spoleto. cosl 
belhi e cosl civilmente dispie-
yatu a sostenerc tl Festival che 
c anche suo. continua con sor-
prendente vitality. Accade che 
a mezzoyiorno, con Vasfulto che 
&i squaglia, c'e chi .si incite in 
viaggio per non pcrdere una 
spettacolo delle 15.30. Sulla 
sirada di Narni, Valtro giorno, 
e balzato fuori du una curva 
(a piedl, perd) Nicola Ciar-
letta. esttvamente allegro per la 
Traviata di Visconti, ma con 
Vautunno sui baffi per la Tra
viata di La Marchina Le repli-
chc dell'opera verdiana souo 
affollatissime. 

II "Teutrlno delle sette », phi 
affollato che mai (nn tizio che 
non voleca arrendersi al * tutto 
esaurito» ha cercato di farsi 
largo disserrando il manico di 
un coltello), ha avuto ieri tra 
il pubblico anche alcuni divi 

le prime 
Musica 

Aperta 
la stagione 
a Massenzio 

Ricorrendo due centenari :1-
lustn, quelli di Riccardo Wa
gner e di Giuseppe Verdi la 
stagione sinfonica estiva (an
che quest'anno si e scelta la 
Basilica di Massenzio), si e 
aperta opportunamente con un 
concerto interamente dedicato 
ai due musicisti. Per quel che 
riguarda il programma non si 
puo. invece. affermare che la 
scelta sia stata del tutto g'udi-
ziosa. I pezzi eseguiti sono ec-
cellenti, ma assai noti ed offer, 
ti in troppo frequenti occasioni 
musicali. 

Se si voleva suscitare con il 
concerto maggior interesse o 
meglio conferirgli un carattere 
d'eccezionalita era il caso di 
frugare con piu discernimento 
nella vasta opera dei due autori 
e tirare fuori qualche cosa di 
mono conosciuto e pur degno 
e questo e ovvio, di essere 
ascoltato-

Con tutto cid la serata musi-
cale non ha mancato di susci
tare vivo interesse. Esser messi 
a confronto. fra vetuste rovint*. 
con l e suggestive fantasie del 
Lohengrin, del Crepiiscolo de-
gli dei (e stato eseguito un bra-
no del secondo atto). dei Mae
stri Cantori, del Tannhnnser. 
riascoltare i ritmi trascinanti 
della sinfonia della Forza del 
destino, le pure note del coro 
O signor, dal tettv vatic da / 
Lombardi alia prima crociata, 
i dolenti accenti del prelud:o 
all'atto terzo di Traviata e emo-
zionante. Emozionante anche 
perche Fernando Previtali ha 
fatto riecheggiare queste mu-
siche con una voce caldamente 
appassionata c trascinante in 
ritmi acesissimi. Non tutto ha 
funzionato bene: qualche gros-
sa lacuna si e messa in luce 
specie nel brano del Crepusco-
lo degli dei, un po' infiacchito 
e comunque non presentato in 
una soddisfacente fusione di 
voci. 

Al concerto ha preso parte. 
sfoggiando bella voce e ed ef-
ficaci accenti drammatici. il 
basso Franco Ventriglia. men-
trc il coro si e fatto particolar-
mentp apprezzare per delicati 
accenti nel brano dei Lombar
di alia prima crociata 

Folt:s>:mo pubblico. con mo!-
ti stranien Caldi gli applaus:. 

vice 

Vogliono tor hare 
ad essere grandi 

Cinema 

dell 
II gioco 

'assassino 
C'e un sarto, giovane e ap-

prezzato, che si appassiona ad 
uccidere ragazze bionde. Un 
«iomo che esce dall'ab.tazione 
di una delle sue vittime. si im-
batte. quasi davanti alia sogha 
di casa. con un importuno suo 
conoscente Poiche quest'ultimo 
potrebbe essere un test mone 
per.co!o?o. decide di sopprimer-
lo L'occasione gli s. presta su-
bito in c£»a di r.cchi amici o \ e 
c. e; diverte. guarda caso. al 
~ gioco dell'assassino -. Al p n -
mo tcntativo l'omicida sbagha 
bersaglio ed uccide un altro E" 
quasi sotto gli occhi della poh-
zia sopraggiunta che la vittima 
designata viene accoppata Tut
to per il diabolico sarto AUreb-
be lfecio. se all*ultimo momento 
non gli scappassero di tasca le 
chiavi dell'ultima tr.onda uc-
cisa. 

Nonostante ringegnosita del-
I'assunto. il film diretto da Hel
mut!) Ashley ci appare a;sai in-
crtore Una banalissima foto-
grafia mette in evidenza nerso-
naggi che hanno la freddezza 
dei manichini Del cast di atto-
ri fanno parte Magali Noel, in 
una ineignificante parte. Harry 
Mayen e George Riviere. Bian-
c* • aero. 

vice 

italiani. Vi si sono affacciati, in
fatti, Rina Morclli e Folco Lulli, 
Entusiasmatt, da spcttatori quali 
erano venuti, vogliono ora la-
sciure Spoleto come atturi. E 
anche il loro non sard mai un 
gesto esibizionistico II Festival 
ha dato il bando a queste cosv 
Chi ci sta, ci sta gratis o per 
quattro soldi, come i negri del 
Gospel, come gli attori della 
Vettura a sei pareti di Joyce. 
Tutto quel che st fa — per 
quanto in limiti di una piu 
modesta portata irmovatnee — 
uienc ben fatto. lavorato fino 
in fondo e portato sulla scena 
con un impegno disperato, per 
le piccole come per le grandi 
cose Pcnsate alia necessita di 
rimcdiare, seduta stante, una 
dozzina e mezzo di aste, belle 
e ben dritte — aste di bandiera 
— uroentissime per inaugurarc 
la mostra d'arte colombiana 
Pcnsate alia suspense profo-
cata dal ritardo di cerfi spen-
sierati coristi spagnoli che 
hanno mandato all'aria prove e 
controprove, impegnati durante 
il viaggio a visitare tutte le 
chiese che hanno incontrato. 
Pensate alia quotidiana prova 
di cortesia ,e di bravura cui 
i> costretta la signora Maria 
Previtali per sistemare a tea-
tro i rappresentanti della stam-
pa di mezzo mondo. Singolare 
vita di Spoleto. confusionaria e 
severa al tempo stesso. Ma co
me dice il proverbio (Vantica 
taggezza non muore mai) sol-
tanto chi mangia fa mollica o 
anche — ed e la stessa cosa 
— soltanto chi danza fa pas.si 
sbagliati. Questa volta danza (e 
sbaglia) a Spoleto il 'Ballet 
Rambert -», che ha perb riscat-
tato ieri, con il suo secondo 
spettacolo, lo scarso Don Chi-
sciotte. 

Sono stati presentati tre bal
letti moderni, t quali hanno tut-
tavia confermato come spesso 
sia un errore lasciare la strada 
di casa per la nuova. Tradizio-
pt. luoghi comuni e costume 
vogliono, infatti. gli inglesi so-
prattutto maestri di humour, r 
In questo Vhanno spuntata con 
il balletto Serata di gala inven-
tato dal grande coreografo An
tony Tudor sulla Sinfonia clas-
sica di Prokofiev. Ne e venuto 
fuori un divertissement pjinpen-
fe e malizioso, impostato sulla 
presentazione delle smanie vi"-
tuosistiche di una ballerina rus-
sa. di una ballerina francese e 
di una ballerina italiana. Lan-
guori ed eleganze coreutichc 
vengono con Vestrosa bravura 
delle tnterprcti (Anna Truscott, 
Elsa Recapno e Ariette Taylor) 
amabilmente ironizzati. Imma-
alnate dei cantanti in fregola 
di concorrenza e di dispetti che 
esageramo sugli acnti e aul 
tono melodrammatico dei duet-
ti E qui, con Vintervento di 
John Chesworth. John O* Bripn 
e Peter Curtis, i * passi a due -
sono deliziosi. Non altrettanto 
e per 'Conflicts' ricavato dal 
Quintetto per archi e piano 
forte di Bloch (conflitti tntimi 
che esplodono in una iezione di 
ballo) e per i Viaggiatori. su 
musiche di Leonard Salzedo. 
Viaggiatori kafkianamente bloc-
cati in un aeroporto, senza via 
di uscita. anche per quel che 
riguarda la danza. spesso relo-
rica e accademica Rimane cost 
sempre un sintomo di crisi del 
balletto moderno la mancanza 
di musiche ad hoc e lo sfrutta-
mento arbitrario di musiche 
estranee al pretesto balletfittfco. 

Questo e anche. nel comple.t-
so. il limite della prima esecu-
zione in edizione sceneggiata 
dei madrigali dt Adriano Ban-
chieri riuniti sotto il titolo La 
barca di Venezia per Padova. 
prccenfata stasera nel Teatro 
Melissa. Un traghetto di cose 
e di persone, illustrato musical-
mente dall'ottimo - Sestetto 
Luca Marenzio - e vivificatn 
scenicamente dal regista Carlo 
Mazzone-Clementi. 

Al centra del palcoscenico 
torreggia una grossa barca. sul 
fondo scorre un paesaggio ri-
vierasco Costumi appropriate 
vcorci eleganti e nostalgici del
la eommedia dell'arte. II rea-
lismo di Banchieri e perd un 
po' sopraffatto dallo statico mo. 
vimento (pazienza per il bistic-
cio) scenico. Cordialissimo il 
successo. che aggiunge alle nn-
merose cose che Carlo Maz-
zone ha fatto per la prima volta 
in Italia (il teatro di Brecht e 
del Kuzzanlc ad es ) anche que. 
sta primizia. la quale accrescc 
Vinteresse per la sua regia di 
un atto nnico d: Jonescn e di 
una novita di Giuseppe Manini 
imminent! nel Teatrino delle 
sette 

Intanto. <;ono gin pressocchr 
esaurite non soltanto la piazza 
del Duomo. ma Vintera cittd di 
Spoleto per I esecuzione del 
MesMa di Haendel che Thomai 
Schippers dirigera il 6 luqlio 

H O L L Y W O O D , 28. — I loro passi si perdono ormai sui famoso « Sunset boulevard », 
il « Viale del tramonto > della Mecca del cinema. Eppure, nessuno ha ancora rinunciato 
alia gloria. Alan Ladd, dopo essersi ferito alia testa con un colpo di pistola parti to acci-
dentalmente, e tomato ieri negli « studios ». V i mancava da parecchi anni. I I suo ritorno 
e parso di buon auspicio (foto sopra). Judy Garland ha trovato solo qualche anno fa , con 
Kramer (- Vincitori e vinti » ) , la forza dl tomare davanti alia macchina da presa, dopo 
le sue penose crisi ^pstchiche. Ora partecipera ad uno spettacolo televisivo a Manco di 
Mickey Rooney, I'ex ragazzo prodigio plurimil iardario, dichiarato fallito (amministrat i -
vamente) appena qualche giorno fa . La foto sotto II r i trae appunto mentre stanno stu-
diando insieme il coplone. . . 

Clamoroso episodio a Terni 

II questore vieta il comizio 
della «Ragazza di Bube»! 
Le riprese della scena che rappresentq una manifestazione 
per la Repubblica nel '46 autorizzafe solo dopo I'energico 

intervento dell'on. Goidi 

Erasmo Valente 

I brani ammessi 
al 2° concorso 
ritmo-sinfonico 
CAVA DE" TIRRENI. 28 
La comm'-ssione esaminatri-

ce, prepoota aU'esame dei lavo-
ri presentati al II Concorso in-
ternazionale di musica ritmo-
sinfonica che si svolgera a Ca
va de' Tirreni nei giorni 2, 3 e 
4 agofito, ha ammesso al con
corso 23 composizioni sulle ol-
tre 100 ope re pervenute da tut
te le parti del mondo, 

Dal nostro corrispondente 
TERNL 28. ^ 

Da dieci sjiorni si -sira a Ter
ni La raqazza di Bubr. il film 
tratto dal romanzo di Carlo 
Cassola. con la regia di Luigi 
Comencm:. Stamane, la npresa 
della scena indicata nel copio-
ne col numero 87 e stata in for-
se: la questura aveva posto il 
veto Si tratta di una sequenza 
che nproduce un comizio, nel 
quale un oratore comunista par-
la alia popolazione (siamo nel 
1946), m\ntandola a votare per 
!a Repubblica, per la cacciata 
deH'ultimo dei Savoia. II testo 
del comizio era aia passato at-
traverso le maglie della pre-
ceasura ufficiosa ed approva-
to. dal Ministero dello Spet
tacolo- 570 persone, in s?ran par
te operai e ;?iovani. reclutati co
me comparse. avevano appun-
tamento in piazza Solferino. al
le ore 15, per ascoltare il co
mizio, con bandiere e cartelli. 
Anche Claudia Cardinale era 
pronta per assistere, nei pan-
ni di Mara, la ragazza di Bube, 
alia manifestazione. 

Due ore prima, per6. con ge-
sto immotivato quanto brusco, 

la questura invitava perentoria-
mente i dingenti della « Vides», 
la soo'ieta produttnee. a rinun-
oiare alia scena. II direttore di 
produzione si opponeva all'ar-
bitno: ma il questore faceva 
sapere, tramite il suo capo di 
gabinetto. di aver gia d<rama-
to un ordme di sen.'iz:o per la 
Celere. onde vietare che si ef-
fettuasse la ripresa del comi
zio. La questura adottava la 
ben strana giustificazione delle 
«ragioni di ordine pubblico-. 

Delia cosa. a questo punto, ve-
niva informato U deputato co
munista Guid;, il quale, con tem-
pestivo intervento presso il que
store. faceva rilevare come fos
se infondata la preoccupazione 
di un turbamento dell'ordme 
pubblico e come fosse tllecito 
il divieto. chiedendone quindi 
la revoca immediata. La poHzia 
tormva sui suoi passi: alle ore 
13. Comencini poteva girare la 
sequenza n 87 del film. A Piaz
za Solferino, nell'angolo in cui 
ci sono ancora oggi rest! di 
macerie, segni della guerra, e 
in quello nel quale una grossa 
gru lavora per la costruzione di 
un nuovo euificio, e'erano i ma
nifest con Tappello a votare 

contro la monarchia. per la Re
pubblica. Tute blu di operai 
delle Acciaier.e e fazzolett; ros-
si di giovani spiccavano nella 
foila. L'oratore ha potuto cosl 
parlare liberamente. sotto I*oc-
chio delia macchina da presa, 
seguendo U testo che aveva da
to tanto fastidio alia questura, 
e che vale la pena di rifenre 
qui inlegralmente: 

" Con ~la fuga di Pescara, la 
monarchia, che gia aveva conse-
gnato l'ltalia al fascismo tenen-
dogli bordone per venti anni. 
ha • compiuto I'ultimo > atto del 
suo tradimento. Compagni, i 
combattenti della Resistenza, i 
partigiani morti per riscattare 
l'infamia e il disonore in cui 
eravamo precipitati hanno of-
ferto al popolo itahano, col lo
ro sacrificio. la po*sibilita di 
punire questo tradimento, spaz-
zando via per sempre dal Qui-
rinale I'ultimo dei Savo.a. che 
ancora oggi pretende di sbar-
rare il passo al progresso ed 
alia rinascita della classe lavo-
ratrice. Compagni, abbasso la 
monarchia, viva la Repubbli
ca!*. ( 

Ha lasciato la ca-

rovana del « Can-

tagiro » a Perugia 

per recarsi a Roma 

dove studia legge 

Dal nostro inviato 
PERUGIA. 28 

Nella sua tappa odierna da 
Livorno a Perugia il Canta-
giro ha perduto la sua maglia 
rosa. Infatti mentre Nunzio 
Gallo e Giacomo Rondinella. 
lappresentanti della vecchia 
guardia dei melodici non sono 
r.ncora nusciti a risolvere l'e-
qua7ione -maglia rosa eta a Ni-
co Fidenco come gmria *?ta a 
X » (dove l'X si sospetta ugua-
li» a RCA), la maglia rosa Nico 
Fidenco che in questo quesito 
non ha competenza essendo stu-
dente in legge. ha chiesto per-
messo al patron Redaelli e si 
e precipitato a Roma per ri-
spondere stamattina ai quesiti 
dei suoi professori. 

Nonostante successo e milio-
ni che le canzoni gli hanno pro-
cacciato, Fidenco non ha affat-
to rinunciato agli studi tanto 
piu che l'esame di stamattina 
b uno degli ultimi che gli man-
cano per conquistare la laurea 
in legge. I maligni dicono che 
l'essere avvocato gli preme tan
to perche cosl potra rispar-
miarsi le spese del legale (che 
nel campo della musica leggera 
come dello spettacolo in gene-
re e indispensabile). 

Fidenco. infatti, b avarissi-
mo al punto da dimenticarsi 
persino di consegnare i regali 
di nozze promessi agli amici 
che si sposano. Lo soprannomi-
nano infatti l'Alberto Sordi del
la canzone, nonostante sia uno 
dei cantanti piu seri e distac-
cati. anche sul palcoscenico 

Naturalmente chi piu soffre 
deH'avarizia di Fidenco e at-
tualmente Peppino di Capri '1 
quale teme che il rivale non 
voglia per nulla al mondo pri-
varsi della maglietta rosa per 
quanto striminzita e che quel 
punto che li separa nella clas-
sifica sia una distanza incol-
mabile. Tut'avia tutti questi 
giorni di sfida e dtielli hanno 
solo un valore provvisorio per
che a Fiuggi come e noto la 
classiflca ripartira praticamente 
da zero. 

Ieri a Livorno l'atteso incon-
tro fra Paoli e Fidenco si e 
concluso con la sconfitta del 
primo per 23 a 3 mentre il 17 a 
9 si b presentato a favore di 
un altro cantante della RCA 
Anna Maria Remenghi. in arte 
Anna Maria, a Livorno vinci-
triee ^deU'esterrefatto Nunzio 
Gallo. " « -

La tappa di oggi si e snodata 
lungo un vario e incantevole 
paesaggio transitando anche par 
Firenze e Arezzo. L'assenza del 
cantante leguleio e della sua 
maglia rosa non ha suscitato 
particolari malumori nella fol
ia delle strade ed e stata ab-
bondantemente compensata dal 
fedele Celentano che di esami 
non <>i e mai curato e ben si 
guarda dal curarsene adesso. 
perche al pubblico in fondo pia-
ce cosl com'e. 

Celentano ha un numero di 
targa alto ed e uno degli ulti
mi nella carovana. Eppure ra-
gazze e ragazzi hanno 1'incre-
dibile pazienza di aspettare. so
lo per vedere lui. la carovana. 
anche quando questa e in ri
tardo come e awenuto ieri. di 
circa due ore. 

L'unicc che e rimasto un po* 
male e stato un ragazzino a 
Bologna, quando una folia di 
suoi coetanei assediando l'al-
bergo era riuscito a convincere 
il cantante a fare autograft. Poi 
Adriano scappo dalla porta di 
sicurezza. dimentandosi del 
proprietario della penna: « Sor-
bole — diceva il ragazzetto con 
un'aria afflitta che contrastava 
curiosamente con l'eccitazione 
degli altri — Celentano mi ha 
sgraffignato la biro!» 

Domani il Cantagiro si tra-
gferira da Perugia a Terni. 

Daniele lonio 

Dorio Fo 

inizia a luglio . 

le prove della 

nuova eommedia 
CESENATICO, 28. 

Dario Fo e Franca Rarrie al-
loggiano al Grand'Hotel di Ce-
senatico, n popolare attore ita-
iiano ha una indubbia 6impa-
t.a. per la fipiaggia adriatica 
ed ognj estate scegli e Ceeena-
tico come posto di lavoro e 
insieme di svago 

L'attore sta completando in 
questi g orni i dialoghi di una 
eommedia imperniata sulla sto-
na di Cristoforo Colombo, e ne 
sta curando i costumi La mo-
slie. Franca Rame. dovra rap-
presentare le parti di Isabella 
e di Giovanna La Pazza 

L'attore ha detto che si e de-
dicato con entusiasmo alia 6te-
sura del euo nuovo copione, che 
ha urgenza di terminarlo e che 

ila data di inizio delle prove 
e fissata per il 20 luglio. a Mi-
lano II debutto awerra il 6 
settembre. sul palcoscenico del 
Teatro Odeon 

II titolo della eommedia do-
vrebbe essere: La regina Isa
bella, tre caracelle ed un cac~ 
ciaballe; un cacciaballe, ovvia-
mente, sara lo stesso Fo Ven-
ticinque i personaggi. Siamo. 
dunque, di fronte ad un g rosso 
impegno teatrale che il popo
lare attore sembra al/rontare 
con molta flducia. 

Ignoranza bovina ,,., .;.: 
* Qnawlo aento parlare di cultura, metto mano ' 

ulla pistola *, diceva un alto gerarca nazista. La 
frase potrebbe essere benissimo applicata ai tele-
quiz direlti da Mike Bongiorno: in ognuno di essi. 
infatti, vicne sempre il momento della « topica » 
cuUurale. Ieri sera, poi, e stato battuto il record. 
che meritu di rimanere negli annali della televi-
sione italiana. Certo, molti telespettatori se ne s«-
rannc accorti, anche se sul video esso e passato 
senza suscitare alcuna reazione: non era necessa-
rio evscre culton dt letteratura italiana o jresclv, 
dei banchi di liceo, tuttavia, per coglierlo. 

* Durante la prova della prima concorrente, In 
raqazza di Orbetello, Piero Focaccia ha cantato 
la sua solita canzone Stessa spiaggia, s tesso mare. 
sost i tuendo al le parole del testo originale alcuni 
versi di farnosi poeti italiani. D u e di quest i versi , 
iMisi correvano: < Set tembre , andiamo: e tempo di 
migrare e naufragar nVe dolce in questo mare ^. 
Sfortunatamente (per Mike Bongiorno e per la 
ragazza di Orbetello) i due versi jacevano rima: 
e cost quando e venuto il momento di riconoscere 
I'autore, il povcro Mike li ha tranquillamente at-
tribuiti ambedue alia poesia *I pastori > di D'An-
nurzio! 

Macrascopico: mentre il verso « Settembre, an
diamo: e tempo di migrare » appartiene effcttiva-
mente a questa poesia, Valtro « E naufragar m'e 
do'.ce in questo mare » e, infatti, il verso conclu-
sivo d w r i n f i n i t o di Leopardi. Un canto che e stato 
mandato a memoria da intcre generazioni d'ita- f 
Hani. II bello (o il bhitto) e che la timida ragazza 
di Orbetello aveva azzardato il nome di Leopardi: 
ma Bongiorno ha esclamato con condiscendenza: 
* No, mi spiace, Leopardi non e'entra * e la ra
qazza P stata respinta. 

Vogliamo spcrare che la cosa abbia un seguito: 
rarebbe piuttosto folic, infatti, che una simile 
* smarronata» fosse lasciata passare in silenzio. 
La ragazza di Orbetello deve essere riammessa in 
gara: v il minima che la TV possa fare per ripa-
rare pubblicamente all'errorc, che evidentcmente 
non pud essere attribuito a una « disattenzlonc» 
di Bongiorno, ma piuttosto alia bovina ignoranza 
di coloro che hanno preparato il testo del copione 
cu'1 Bongiorno si e attenuto. 

Un consiglio, comunque, per il futuro: si la-
scino in pace i classici visto che non si conoscono: 
Varia della < Fiera dei sogni» come dei te lequiz 
in genere non fa per loro (e del resto gia Videa 
dei versi di Pascoli, Carducci, Leopardi cantati 
da Piero locaccia non e'era sembrata felice). Ci 
si limiti alia cronaca, alia caccia e alia pesca, alia 
storia della radio, al massimo alia storia del Cinema 
che pud essere sfruttata in chiave di divismo. 

Dopo questa « topica >, il quiz e andato avantt 
regolarmentc: il maestro Comba ha vinto e cost 
nan la vedremo pium Francamcnte, il cuore non ci 
duole. In compenso, c'e stato presentato uno stu-
dente che somiglia ad Antony Perkins: a occhio e 
croce questa sembra, perd, la sua unica caratteri-
stica degna di un qualche interesse. 

g. c. 

vedremo 
» Gli invincibili 

dieci » 
.' La TV del ragazzi ha ac-
quistato un a eerie dl quat-
tordici cortometraggi, rea-
lizzati da una caea di pro-

S duzione di Melbourne, che 
narrano le avventure di 
dieci ragazzi australianl I 
telefilm, raccolti sotto il tl- > 
tolo generale de G ' i inuin- '• 
cib'ili dieci, andranno in • 
onda settimanalmente. dopo 
i «6ervizi» di Giramondo. 
La prima puntata eara tra- . 

» emeesa oggi. Le successive. 
il martedi pomeriggio poi
che in questo giorno per i 
meai di luglio e agosto. e 
stata floeata la programma-

' zion e di Giramondo. 

Virna Lisi 
a " Mezza eta » 

La puntata di queeta eera 
del Signore di mezza eta 
(una puntata dedicata Q.ua-

, si oer intero al tema delle 
1 vacanze) ospitera Virna 

Lisi, la simpatica attrice 
che in questi ultirni tempi 
e etata rilanciata da alcuni 
registi francesi e che in TV 
ha recentemente interpre-

, tato U teleromanzo-fumetto 
Una tragedia americana. 
Virna eara ben lontana, 

, nella scenetta che interpre-
tera etaeera. dal ruolo di 

f «donna del giorno •». Sara 
• vicina. - invece. - al mondo 

della «Bel le epoque - e, 
con un costume del 1920, 
interpreter^ il ruolo dl una 
" chanteuse •>. 

II Palio 
di Siena 

1 Luciano Emmer ha cura
to. per il secondo un pro
gramma dedicato al Palio 
di Siena, che andra i n onda 
etasera alle 22.10. E' la sto
ria del Palio vista, per la 
prima volta. dietro le quin-
te. nel eeneo che la «trou
pe» della TV h a vissuto 
per una settimana la ' vita 
delle contrade. alia vigilia ' 
del palio dell'Assunta, che 
ogni anno 6i corre il 16 di 
agosto-

raaiv!/ 
programmi 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 8. 13. 15, 
20. 23; 6.35: Musiche del 
mattino: 7.50: E nacque una 
canzone: 8.30: Musica per 
orchestra d'archi: 9.10: Mu
sica sacra; 9.30: Messa; 10: 
Lettura del Vangelo; 10.15: 
Johann Sebastian Bach; 10 
e 30: Per sola orchestra: 11: 
Strapaese; 11.15: Due terni 
per canzoni; 11.30; H con
certo; 12.15: Arlecchino: 12 
e 55: Chi vuol esser lieto...: 
13.15: Carillon; 13.25- Motiyi 
di moda: 14: Carlos Mantoja 
e la sua chitarra; 14-14,15: 
Trasmissioni regionali: 14 e 
15: Motivi di festa; 16: Vele 
e scafi; 16.15: Aida. di Ver
di; 18.40: Musica da ballo: 
19.30: Motivi in giostra: 
19,53: Una canzone al gior
no; 20.20: Applausi a...; 20.30: 
L'incontro Radiodramma di 
Charles Bertin; 21.50: Can
zoni italiane; 22: Gioacchino 
Belli e la Roma del suo 
tempo (I); 22.30: Musica da 
baUo. 

SECONDO 
Giornale radio: 8.30. 9.30, 

10.30 11-30. 13,30, ,18.30. 
19.30. 20.30. 21,30. 22.30: 
7,35: Vacanze in Ital-.a: 
1- Musiche del mattino; 
8,35: Canta Daisy Lumini, 
8,50: Uno strumento al gior
no; 9: Pentagramma italia-
no; 9.15: Ri tmo- fantasa: 
9.35: Viagg.o in . casa di..; 
10.35: Giugno Radio - TV 
1963; 10.40: Musica per un 
giorno di festa; 11.35-12 30: 
Voci alia nbalta; 12.30-13: 
Trasmissioni regionali; 13: 
II Signore delle 13 presenta: 
14: Trasmissioni regionali: 
14.15: Indescenze musicalr. 
14.45: Angolo musicale: 15 
Locanda delle sette no4e. 
15.15- Recentissime in mi-
crosolco: 15.35: Concerto <n 
mmiatura: 16: 50» Tour de 
France: 17: Musica da ballo. 
18.35- Arriva il Cantag.ru. 
18 50: I vostn prefenti; 19 
e 50- 50° Tour de France. 
20: Un angolo nella sera. 
20.35: Incontro con l'oper.v. 
21.35: Paesaggio con figure 

TERZO 
17: Un'ora di 90sta Radio

dramma di Heinnch B6U. 
18: Franz Joseph Haydn. 
18.40 Libn ncevuti: 19- Ma-
n o Peragallo. 19.15: La Ras-
segna Scienze b.ofisiche: 19 
e 30: Concerto di ogni sera 
Bach; Strawinski: Prokofiev. 
20.30: Rivista delle riviste. 
20.40- Gian Francesco Ma. 
lip.ero; 21: n Giornale del 
Terzo: 21,20: Piccola antolo-
gia poetica: John Keats; 
21.30: Concerto sinfonieo. 
diretto da Peter Maag: Wolf
gang Amadeus Mozart; Ro
bert Schumann. 

primo canale 
11,00 Messa 

17,45 La TV dei ragazzi a) Giramondo: b) Tele-
tris 

19,00 Telegiornale della sera (prima edi
zione) 

19,15 Mezz'ora 
con i Tokens Show musicale 

19,50 Sette giorni al Parlamento 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (seconda edi
zione) , , 

21,05 II signore 
, di mezza eta 

con Marcello Marchesl. 
Lina Volonghi e Sandra 
Mondaini Orchestra Ber-
tolazzi 

22,20 L'approdo settimanale di lettere • 
art! 

23,05 Rubrica rellgiosa 

23,20 Telegiornale 

secondo 
21,05 Telegiornale 

della notte 

canale 
e segnale orario 

21,15 Missione segrefa c Nel mare del Sud». 
Racconto poliziesco 

22,10 Bianco, rosso 
e celeste 

Cronaca del giorni del 
Palio di Siena. Un pro
gramma di L. Emmer 

23,10 Sport 
Riunione intemazionale 

di nuoto dalla piscina del 
Foro Itatico di Roma -
Notte sport 

In « Mezz'ora con i Tokens » (stasera alle 
19,15 sul primo canale) vedremo il can
tante Sergio Endrigo 

http://Cantag.ru

