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reggio 
Fellini-
Visconti 

Spareggio tra Federico Fellini e Luchino Visconti per le 
*> Grolle d'oro >» dell undicesimo premio Saint Vincent per il 
cinema italinno. Gli cuteri delle due opere piu appassiona-
tamente discusse • deli'ultimn etagione cinematografica sono 
gli unici rim?sti in gara per l'assegnazione del premio per 
la regia, dopo l'ultimu riunione tenuta dilla giuria compo-
eta di Liiigi Chiarini. Fernaldo Di Giatnmatteo. Piero Gadda 
Conti. Arhiro Lanocita. Domenico Meecoli, Leo Pestelli. Carlo 
Trabucco. Mario Veraone e Gino Visentini. 

Dopo ampia discussione. e tenuto conto dell'apporto crea-
tivo e dello sforzo sempre piu considerevole di rinnovamento 
che pioduzione, iegi.« e interpreti hanno ofTerto per l'affer-
mazione del cinema italiano nel mondo. la rosa dei enndidati 
e stata infatti ridot*a cosl: 

per la regla: FedPrico Fellini per Otto e mezzo e Luchino 
Visconti per 11 Uatlopardo; 

per la migliore attrice: Claudia Cardinale per Tinterpre-
tazione nel film II Gattopardo e Silvana Mangano per l'inter-
pretatione nd film JI processo di Verona: 

per il miglior attore: Vittorio Gassman per il film II sor-
passo, Ugo Tognazzi per L'ape reoina e Romolo Valli per JI 
Gattopardo; 

per il miglior produttore: Alfredo Bini, Goffredo Lom-
bardo e Andrea Itizzoli: 

per la targa »Mario Gromo». da assegnare alia' prima 
sigmficativa offerniazione di un giovane regista: Valentino 
Onsini. Paolo e Vittorio Taviani per Un uomo da brnciare, 
Giuseppe Patroni Grim" per 11 mare. 

La decisione definitiva sara presa tuttavia nel corso del-
la riunione che la Giuria terra il 5 luglio. a ventiquattr'ore 
di distanza dai giorno della consegna delle «Grolle d'oro >», 
che avverra sa'oato 6 luglio nel corso del - Gala del cinema > 
che avra luogo a Saint Vincent, nel salone delle feste del 
Casino de la Vallee 

discoteca 
La domenica 
di Cocky -', 

Una delle poche cantanti 
d ie rieacc a clarri, ormai da 
qualche anno, qualcnsa di ori-
ginale nel campo dclla can-
zone, c senza dubhio Cocky 
Mazzclli. Ogni sua interprc-
tuzione e, in genere, una pia-
cevole sorpresa, nclla quale 
la novila del brann interpre-
talo si fnnde alia pcrfclla 
aderenza alio spirito del bra-
no stesso. 

Ora, consideralo die Cocky 
non si e presenlala ne in qua-
lita di bambina prodigio, :ie 
in quclla di canianic pas^io-
nalc o soim qualsiasi altra 
etirhctla, il suo surcesso c le 
sue ottime qualita ci appaiono 
anmra piu in rilievo. 

Ascolialc La domenica, che 
Pallavicini p Kramer hanno 
scrilio per lei e ve w convin-
ceretc. A parte il fatto che 
Kramer dimosira aurora di 
sapcre il fatlo suo e sfoma 
aucressi dopo succe*«i. sfaian-
do il mito dei vecchi composi-
lori tagliali fuori (la sensibili
ta musicale di Kramer e piu 
giovane di tnolti «terrihili» 
cantautori) ecco qui un moti
ve sempliec ma rnmpoMio al 
tempo stesso, la cui « coslru-
z ione* rivela una mano dav-
%em non comune. II bra no la-
aeia ampia liberta alia fantasia 
dHI'enecutrice e inserisce a un 
ccrto momctilo, il rlima di una 
nrchestrina di provinria, una 
di quelle dove «>a* e clarinn 
gioeano di rontrappnnto se-
eondo gli schemi dello swing 
piu popolare. La domenica e 
la sioria di una rantante che 
dai suo palco, mentre canla, 
altende il eiovanotto rhe ama. 
E* domenica ed ogni domc-
nica si verifica questo incon-
tro a diManza, Ira il palco e 
la pi-Ma da hallo. Un votn per 
questo di<ro ? Ma un no \e , 
aenza dubbio. 

Pizza pye, il motivo inci«o 
sul retro, compoMo da Camnc-
eia, Trovajoli c Pes ed in?e-
rilo nel film In Italia .if chia-
ma amore, conferma la dutti-
lita della Mazzclli. alle preM* 
ron un moti\o india\olalo, di 
Mmnatira faltura. piacevole 
da a«eoltarc (Primary CRA 
91910). 

' t , 

. La mafia 

. di Profazio , .. -
L'altrggiamento dei canta-

storie " nei confronti dei • bri-
! ttanti e vmpre Mato, sin dai 

secolo scorao, quello di par-
leggiare per costoro. Si trat-

• lava di una sorta di solid*-
' rieta popolare, di una forma 
> di prolesia nei confront! del 
; potere costitnilo. Difrndere 
> Mnsolino vnleva dire capirlo 

i polenii. £ anchc 

nella reccnte Storia di Satva-
tore Giuliano, Turi Bella e 
Orazio Strano ne hanno can-
tate le gesta, deserivendo il 
bandito come una vittima del
la sociela. 

Tuttavia, non ci pare che 
Olello Ernianno I'roTazio, che 
pure rest a uno tra i piii inci-
sivi narrator! - di storie del 
Mcridionc, sia nel giusto 
quando, tra il serio e il fa-
ceto, prende le difese dei fra-
ti di Mazzarino e, nclla omo-
nirna canzone da Ini cumpo-
sta, fini^ce per • considerare 
giusta Tassnluzione dei frati: 
l>erche, secondo, Ipi, non e 
IH'cralo aver pa lira della nior-
te. E siccome, aggiunge, i fra
ti era no stati minaeciali, non 
pntevano Tare altrimenti. Pa
ri pari, come si vede, la sen-
tenza di primo grado, con la 
agginnta di un'alira che Pro-
fazio vi applica (a Per i signo-
ri e i potenti non r'e panra: 
rimportante e, aniici belli, 
sahare la pelle») e che suo-
na un po' stonala. . . . , , ,--

Peecalo, perehe siamo ccrti 
che Profazio sia capare di col-
pire in hen altro modo il ber-
saglio. Mimicalmenic, la can
zone e otlima, come ottima e 
quella inci*a sul retro, Maln-
nottc, la storia di un con\egno 
di mafiosi nella quale voce e 
chitarra rendono mirabilmen-
te il clima di terrorc rhe sca-
turira da qucll'inronlro (Cetra 
SPD 107). 

Musica da fi lm 
l ingo Montenegro si va or

mai aftVrmando come uno dei 
migliori arranciaiori e diret-
tori d'orehesini del momento. 
In un nuovo 45 giri edilo 
dalla «Time Records » (T 4i> 
11010), Montenegro ci forni-
see due ottime versioni di due 
noli motivi da film. II primo 
e tratto dalla colonna sonora 
di /-nirrence of Arabia, il co-
losso macinatore di 0<ear. II 
tema di questo m o m o . come 
si sa, e semplire: poche frasi 
di saporr orientaleggiante. 
Montenegro ha sollolineato 
ancor piu que.-ta componenle 
nrientale, in^erendo con gar-
bo e misura alruni accorgi-
menti rhe ne arcrescono la 
atmosfera di soggeslione. I>'al-
tro brano e / giomi del vino 
c delle rose, del quale c au-
lore Henry Mancini, il musi-
cista che ha gii firmalo la 
colonna sonora di Colazione 
da Tiffany («Moon River«) 
e di llalarU. L'arrangiamento 
di Montenegro e tra«rinante 
e sobrio e metlc in rilievo 
Ic delicate sfumatnre di que
sto brann il quale, a diffe-
renza del preeedente, c co. 
struito con sapienza e com-

Un animate dibattito ieri sera a Roma 
-iM.\ .i« h '.»» f* i «\»' r> *> 

Si vuole veaer chiaro 
nei mis teri del Centro 

• \ 

plessita. 
i \ i l i 

set. 

La crisi della scuo 
la di cinematogra-
fia aggravata dal
la « operazione De 

Pirro » 
Un convegno il piii largo e rap-
presentativo possibile affron-
tera il problema del Centra 
sperimentale di dnematograjla, 
uiinito ad una fuse acutamente 
critica con la recente decisio-
ue ministeriale di afjidare il 
comundo supremo detl'tinica 
scuola statute di cinema, e con-
giuntumente dell'Accademla na-
zloiuile d'orfe drammatica, al~ 
Vex direttore generate dello 
spettucolo, A'icola Dp Pirro, fe~ 
licemente gninto dopo. molt! 
ritit'ii, all'eld della pensionc. La 
proposfa di questo convegno e 
scaturita da un vivace dibat
tito svoltosi ieri sera nella se-
de del Circolo - Charlie Cha
plin " ad iniziativu d'un grup-
po di riviste specializzate, con 
la partecipa2ione di critici, 
esponenti di sindacati, cinecltib, 
associazioni professionali e cul-
turali, nonche di alcuni allteri 
del Centro. 

L'avventurosa storia del Cen
tro e gia abbastanza not a, ma 
sempre istruttiva. Lino Micci-
che (relatore a nome di Film 
Selezione) ne ha ricordato le 
tappe principal!. iVato e svilup-
patosi sotto I'influenza ideale 
e la..concreta direzione di in-
telletttiali come il cdmplanto 
Umberto Barbaro e come Lul-
oi Chiarini, il Centro si e tro-
vato, negli anni della guerra 
fredda e del prepotere clerica-
le in Italia, a vedere avvilita 
la sua funzione al rango di 
quella d'un qualsiasi oggetto 
di baratto. nelle discordie in
terne al partita democristiano. 
Uomini di provata incompeten-
?a, come il pro/. Gfiiseppe So
la, o esperti in tutt'altra ma
teria, come il prof. Michele La-
calamtta (travolto poi da una 
clamorosa e fondata denuncia 
per plagio) sono stati posti. di 
volta in volta, alia testa del 
Centro. seguendo !_ risultati 
delle, complesse alchimie poli-
tiche della D.C. Anclie quan
do, come nel caso di Luigi Flo-
ris Ammannati (presidente del 
Centro dopo esser stato diret
tore della Mostra di Venezia) 
la ditbbia competenza sptclfi-
ca pud aver avuto parztale com-
pen.to in una certa apertura 
mentale, tutto si e svolto. sem
pre, alFinsepna del paterjtall-
smo e del clientelismo. -

La decadenza attuale del 
Centro, che tien diPtro a una 
siffatta politica. e documenta-
ta da vari fattori: scarsa o nes-
suna qualifica di troppl do-
centi: condizioni di studio dif-
ficili o impossibili per gli al-
lievi, cui si permettono (ma-
gari premlandoli) gli • speri-
mentaiismi piu racui ed elusiui. 
mentr* si impone un'assurda 
censura quando essi dimostri-
no di rolersi accostare, nei Io-
ro saggi filmati, a que.ftioni 
realf del mondo contempora-
neo (come il neofascismo o la 
recente \ guerra d'Algeria, per 
portare due esempi precisi): 
evasione o umiliante applica-
zione — stil piano d'una spe
cie di eleniosina — della legge 
che. affatto burocraticamente, 
dispone 1'impieoo d'un certo 
numero di studenti del Centro 
nelle produzionx cinematografi-
che italiane. I migliori. tra gli 
aspiranti reaisti (o attori), ab-
bandonano il Centro senza ter-
minarvi i corsi, o cercano di 
acquistare per • propria conto 
una qualtficazione che la scuo
la non fornisce. I dirioenti del 
Centro, del resto, non si preoc-
cupano di stabihre contatti, che 
non siano limitati ed episodici, 
col mondo degli autori cinema-
tografici « con quello della cri
tica. Anzi, si e giunti al punto 
che. essendo stati /attt rttieui, 
su organi di stampa, a proposi-
to di determinati shorts di-
retti da allipri del Centro, si e 
proibita la circolazione degli 
shorts stessi al di fuori del 
chiuso dell'istituto! (Lo ha ri-
velato Franco Valobra, di Ci
nema domani). - - - - -

In una situazione del genere, 
che cosa fa il jjooerno? Scio-
glie i Consigli di ammimstra-
zione cost del Centro come del-
VAccademia nazionale d'arte 
drammatica, e nomina commu-
sario delle, due scuole, come oid 
5t sa, Vavvocato De Pirro; con 
il compiro di proppedere al la-
roro preparatono per la crea-
ztone di un Istiluto nazionale 
dello spettacolo, che dorrebbt 
accogliere nel suo seno anche la 
Accademia nazionale di danza. 
Il provcedimento. che e stato 
preso secondo il sohfo si-
stema —• in un periodo di ca-
renza dei pubbtici poleri, 
e grave nella sostanza, perehe 
ipotizza una unxficazione assai 
opinabile di ire diverse scuole, 
senza che di un tal progetto 
si faccia ampia e pdlese discus-
stone negli ambienti della cul-
tura e dello spettacolo, i qtiali 
hanno tutto il diritto di dire la 
loro sulla faccenda; ' e grave 
nella forma, poiche assomma 
poteri straordmari e assoluti 
nelle mani di una sola perso
na; e grave P?r it pesante si-
gnificalo politico che ha la 
scelta di ques^i persona: Nice-
la De Pirro (come giustamen-
te ha detto lo scrittorc Ugo 
Pirro, membro del • Consiolio 
direttiro dell'Associazione na
zionale autori cinematografici) 
e stato una delle colonne del 
••maccartismo*- nostrano: cen-
sore zelantissimo, ed etecutore 
di primixsimo piano delle com-
papne oscurantiste che sono 
state scagliate, da quindici an
ni a questa parte, contro il ci
nema italiano. 

Il Cantagiro e arrivato a Napoli 

Battaglia tra 
melodia e rifmo 

Studi vuoti 
per il nudo 
di Carrol 

Dal nostro inviato 

NAPOLI, 1. 
'Con una delle tappe piu este-

nuanti del suo dtinerario, 11 Can
tagiro ha lasclato stamattina 
l'Adriatico e Pescara per tuffar-
sl sul tardo pomeriggio nel gol-
fo di Napoli toccando Castel di 
Sangro e sperdendosi fra mon-
tagne e desolate pianure d'alti-
piano. In terra d'Abruzzo han
no accolto la carovana ragazze 
« con una f ronda di mirto nel
le mam » come diceva la poetcs-
M greca; probabilmente era dav-
vero mirto e la 6Cena 6arebbe 
piaciuta moltissimo a D'Annun-
zio • il cui nome non e certo 
estraneo a queste contrade. Gli 
unici a non poter dare il loro 
particolare benvenuto alia trou
pe — meglio, cosl nessuno ha 
potuto offendersi — era no cer-
ti asinelli coinpletamente na-
scosti, tranne le zampe, da ca-
richi di fleno. Forse Shakespea
re deve avere visto qualcosa di 
simile a questi asinelli che cam-
minavano nascostt dai fleno 
quando ebbe l'idea del famoso 
bosco che si muove ad annun-
clare la fine dell'immunita a 
Macbeth. 

E' stato lungo questo primo 
tratto di strada che un signore 
tedesco, sceao dalla propria 
vettura, si e avvicinato ad un 
membro della carovana in ao-
sta all'ombra di una quercia 
per farsi sp<egare il perehe di 
tanta ressa nei paesi. Una vol
ta edotto il tedesco parve sor-
preso: «Cantanti? Cantanti? » 
insisteva incredulo. «Per que
sto tanta gente che applau
ds? >». E poiche doveva essere 
un tedesco tradizionalista, a-
vendo poco prima notato i ca-
mioncini pubblicitari della Co
ca-Cola che seguono il Canta
giro per rinfrescarlo, ebbe im-
provvisa l'idea: »Ho capito, e 
la Coca-Cola che paga la gen
te perehe batta le mani? >*. 

Il Cantagiro ha lasciato an
che Pescara senza grosse sor-
prese nella classifica: Donatel
la Moretti e Anna Maria si so
no spartite equamente la po-
sta, 13 a 13, con plena soddi-
sfazione della • RCA, la loro 
casa discografica, mentre le al-
tre cantanti hanno dovuto ab-
dicare, di fronte a Nico Fi-
denco, la brava Carmen Villa-
ni • . Bruna Lelli, a favore di 
Peppino Di Capri il quale si e 
coneervato la maglia ro6a. Co
sl pure, Lando Fiorini e Jean 
Luk continuano a trattenersi 
a quota zero. 

Stasera a Napoli lo spettaco
lo e stato ospitato in una pi
scina. Napoli e rappresentata 
al Cantagiro nelle sue varie ge-
nerazioni: ci sono i tradiziona-
listi Nunzto Gallo e Giacomo 
Rondinella (il quale oggi ha 
abbandonato la carovana per 
viaggiare comodamente in tre-
no sostenendo che due spetta-
coli all'aperto lo avevano raf-
freddato: beato lui!). Peppino 
Di Capri rappresenta invece la 
fusione fra ieri e oggi, fra Na
poli e il twist, e inflne nel 
girone B e'e Mike Fusaro una 
5C0perta di Gallo il quale ha 
addirittura scelto un nome ame-
ricano 

Daniele lonio 
"• HOLLYWOOD 

- • Carroll Baker e la don
na dello scandalo. Contro 
di lei, infatti, al tempo dai 
suo primo film, •Baby Doll-, 
al acagliarono i moralltti e 
II Cardinale Spellman feee 
loro eco, condannando seve-
ramente la pelllcola nella 
quale I'attrice recitava una 
parte non proprio tranquil-
la nte. 

Adesto, e vero, I tempi so
no cambiati e neppure i nudi 
di Marilyn nelle scene del 
film le cui vicende la spin-
sero al suicidio fecero grande 
scalpore. 

Ma evidentemente II corpo 
di Carroll Baker incute mag-
giori preoccupazioni ai pro-
duttori di Hollywood se nei 
giorni scorsi essi hanno pre-
teso (o forse lo ha preteso 
lei etessa, bionda e contur-
bante) che lo studio nel qua
le si giravano alcune scene 
del flm -The carpetbaggers* 
fosse sgomberato per e vita re 
che occhi indiscreti potessero 
posarsi sul corpo della Ba
ker. " 

Sono state miaure eccezio-
nali, a quanto riferiscono i 
soliti bene informati di Holly
wood. -Vestita solament* del 
proprio candore — hanno ri-
ferito —, ecco come appa-
rlra nel suo prossimo film 
la Baby Doll del - cinema 
americano >. Nello studio so
no rimasti sottanto il regi
sta, I'operatore ed un foto-
grafo di scena. Fuori della 
porta, robusti - sorveglianti 
erano incarlcatl di vietare 
I'accesso a chiunqut. 

La scena • scottante > si e 
poi rivelata innocentissima. 
Almeno cosi dovrebbe appa-
rlre tugll scherml. La Ba
ker e infatti seduta davanti 
alto specchlo, nuda. ' Ma la 
camera la riprende di spalle 
e un mucehlo di flaeoni, boc-
cette, spazzole ed altre sup-
pellettili ' Impsdiscono alio 
specchlo di. funtlonare per 
intero 

(Nella foto: una recen
te Immagine della Baker). 

le prime 
Cinema 

II peccato 
A Barcellona, in ' un arco 

temporaie e morale che e «can-
dito dai ricorrere della festa 
estiva della Verbena, si anno-
dano e s i sciolgono i legami 
sentimentali di due gmppl di 
persone, appartenenti a diver
se classi sociali. ma uniti sot-
tilmente, sembra, da un senso 
oscuro d'impotenza e (tanto 
per usare una parola ormai di 
obbligo) di incomunicabilita. 
Storie logoranti, che si conclu-
dono in un nulla di fatto: Mi
guel. giovane commesso viag-
giatore, oscilla tra la fioraia 
Rosa, della quale subtece il 
prepotente fascino sensuale, e 
(a piu dolce, sensibile Claudia, 
sposera la prima e, deluso, cer-
chera invano rifugio tra le 
braccia della seconda. Paralle-
lamente, Bernardo, un uomo 
ricco ma non eeente da smanie 
intellettuali. awerte con fasti-
dio il raggelante snobismo del
la moglie Carmen e, dopo aver 
scherzato un po' con Rosa, «i 
innamora ssriamente ,ma senza 
speranza, di Ines, consorte del-
l'amico Alberto. Ines, pert. 
ama suo marito, e ancor piii 
vorra stargli vicina quando lui 
(e un imprenditore edile) si 
trovera in gravi difficolta fl-
nanziarie. : 

JI peccato e stato diretto dal-
lo spagnolo Jorge Grau; lo 
•tesso regista, in una lettera ai 
giornari, ba denunciato la pe
sante entita dei tagli apportati 
al «uo film dalla censure fran-
chMta. E in effetti e difficile 
dire quanto, nella vicenda, sia 
elusivo • ' ailusivo per tedta 

dell'autore, e quanto invece ri-
sulti offuscato dall'intervento 
degli oscurantisti. L'opera, tut
tavia, non e priva di pregio. 
sia perehe lascia intuire ugual-
mente. attraverso il triste gioco 
dell'amore e del caso, un piii 
sordido e generale imbroglio; 
sia perehe Grau. evidentemente 
ma non eervilmente debitor* 
soprattutto de] nostro cinema 
(Antonioni e. in qualche mo
mento, citato quasi alia lettera) 
mostra qui una vivacita e di-
sinvoltura stilistica ragguarde-
voli: tali da raccomandarlo sin 
d'ora all'attenzione della criti
ca e del pubblieo. Tra gli in
terpreti (piu italiani che spa-
gnoli), si mettono in buona evi-
denza Maria Cuadra. Marisa 
Solinas, Francisco Rabal. Gian-
maria Volontd. Gli altri scno 
Lidia Alfonsi, Umberto Orsini, 
Rosalba NerL 

ag. sa. 

La Furtseva 

a Londra 
LONDRA. 1. 

II ministro della cultura del-
l'URSS, Ekaterina Furtseva c 
ciuita da Mosca, in aereo a 
Londra per assistere alia < pri
ma > del balletto del teatro 
Bolscioi, che ha luogo questa 
sera al « Covent Garden • di 
Londra. 

La Furtseva, la quale e ospi-
te del governo britannico, re-
stera nella capitale inglese 
quattro fiorni. 

Ilvestito della democrazia 
' A lungo, crediamo, ci ricorderemo della pre-

sunzlonc con la quale Ruggero Orlando amman-
niva dai video la splegazione dello slogan kenne-
dyano della * nuova frontiera », nel corso del ser-
vizio d'apertura dedicato da TV 7 al Presidente 
degli Stati Uniti. Iiaramente una iraseologia cosl 
povera di ctmtetiut! e stata spacclata con atteggia~ 
menti tanto ieratici. 

Per dir la reritd, gia nel corso del Telegiornale, 
Vimparegglablle Orlando, con lo zelo caratterls'tico 
di quanti pervengono a «scoprire I'ombrello», 
aveva osservato che, oggi che ne parlano il Papa, 
Kennedy, Segni e Leone, la pace non e piu una 
vuota parola, almeno per i membri dell'allean^a 
atlantica. L'« Oriente *, infatti, resta una inco
gnita. La TV ha ritenuto evidentemente c*ie il 
primo, bencliii notevole, < exploit * del poliedrico 
commentatore non bastasse e I'ha richiamato da-
vanii alle telecamerc per il servizio su John F. 
Kennedy. Mandare in onda un servizio sul Presi
dente degli Stati Uniti, mentre questi e in vlslta 
al nostro paese e un puro c semplice dovere per 
un organo di Informazlone come la televlslone. Non 
starcmo qimidt a corjoratularci troppo per la tem-
pestivita con la quale e stato mandato in onda. 

Ci limiteremo nd osservare che, se lo scopo 
del servizio era quello di caratterizzare politica-
mevte 'a flgura del Presidente, { mezzl erano per 
lo mevo inadeguatl. Frasi come *ln un giorno solo 
Kennedy faceva 20 comizi e partecipava a quattro 
(sic!) pranzi > sono indicative piuttosto di una 
con-p/ession,; robusta che di un indirizzo politico 
determinalo. AHrettanto dicasi dell'affermazione di 
Orlando che la * nuova frontiera » ha un « conte-
nuto dinamico » che, per Vappunto, sfugge al pub
blieo italiano; o dcll'altra affermazione relativa 
al « nuovo stile * di negoziati con l'URSS. « Nuo* 
vo > rispetto a che cosa? A quello dei fautori della 
guerra fredda, crediamo (ma... e I'aggresslone a 
Cuba?). E perehe nuovo? E poi, si tratta veramente 
di una questione di stile? L'alternativa tra guerra 
e pace va vista e affrontata come una questione 
di <•• moda » o'iplomatica? Come se si trattasse dt 
imporre u?j« foygia del vestire piuttosto che un'al-
tra? Del resto, che la < democrazia > statunitense 
sia considerata da Orlando alia stregua di un 
abito che, rivoltato e smacchiato, va comunque 
ottimamente, e dimostrato anche dalla faciloneria 
con la quale ha, in poche battute e qualche foto-
gramma, rldotlo il problema negro al problema 
della lotta contro i residul di una legislazione arre-
trata e il permanere dei pregiudizi, lotta comun
que vi.tta strumentalmente come atta a difendere 
il prestigio degli Stati Uniti. 

Ce da meravigliarsi, qulndl, se si e concluso 
che la vera caratteristica della presidenza di Ken
nedy stia nclla «vitalitd» del presidente stesso? 

Accompagnavano la trasmissione su Kennedy 
alcuni servizi, che brillavano per inattualita. 

vice 

vedremo 
Quello di * 

Eulalia Torricelli 
Ricomlnciamo con «Quel- "t 

lo di... •*. Ricomlncla infatti •' 
la eerie di trasmlssionl de-
dicata a «II paroliere, que
sto sconoscluto», un pro-

! gramma che ha ottenuto in 
, pass a to un successo certo 

non entuslasmante. 
1 • Tocca a Nisa, pseudonlmo 
• di Nicola • Salerno, aprire 

questa 6econda 6erie. Niea 
e un anziano paroliere, uno 

, dei primi del periodo della 
canzone ' commercializzata. 

' Eeordl nel 1938 con «Bam-
, bina dall'abito blu», e scris-
i se poi i teeti di «Carova-
, niere», «Tango del mare». 
, «Bambola roaa>», *Notte e 
i dl», «Eulalia Torricelli >•, 

«Torero •>. «Tu vuo' fa" 
l'americario ». « Guaglione >• 
D centinaia (si, centinaia!) 
di altri. 

Gli altri parolierl c h e sa-
lanno ospiti della TV nelle 
prossime eettimane 60no Al
berto Testa. Umberto Ber-
tini. Giovanni (Tata) Giaco-
betti. Giancarlo Testoni. Ma
rio Panzeri, Bruno Pallesi, 
Leo Cbioeso, Biri, De Simo-
ne e Mieeelvla. 

« La flaccola 
sotto il moggio » 

/. Roseella Falk. Romolo 
Valli, Carlo Giuffre. Massi
mo De Frarcovich, per la ' 
legia di Giorgio D e Lullo. 
saranno interpreti 'de La 
fiaccola sotto il moggio. che 
fa parte degli epettacoli te-
levisivi realizzati nel cente-
nario della nascita di Ga-
briele D'Annunzio. 

Paola Pitagora 
torna in TV. . 

' Paola Pitagora eara anche 
quest'anno, sui teleschermi, 

' la « ragazza delle vacanze ». 
Presentera infatti a partire 
dai primi di agosto una se-
rie di traemissioni dai titolo 
« Aria di vacanze». Il pro-
gramma eara realizzato in-
teramente all'aperto. Intan-
to Paola Pitagora lavora al
ia radio dove preeenta al 
fianco di Corrado. un gioco 
a premi. Cenfo citta, 

RaivEf 
prbgrammi 

radio primo canale 
NAZIONALE . 

< Giornale radio: 7, 8, 13. 
15. 17, 20. 23; 6.35: Corso . 
di lingua portogbese; 8^0: 
II nostro buongiomo; 10J0: 
La fanciulla che calpestd il 
pane, dl Hans Christian A n . 
dersen; 11: Per sola orche
stra: 11,15: Due temi per 
canzonl; 11.30: II concerto: 
12,15: Arlecchino; 12.55: Chi 
vuol esser lieto...; 13,15: Ca
rillon; 13.25-14: Coriandolr. 
14-14^5: Trasmlssionl regio
nal!; 15.15: La ronda delle 
arti; 15.30: Un quarto d'ora 

> dl novita; 15.45: Aria di casa 
nostra: 16: Programma per 
I ragazzl: 16.30: Corriere del 
disco: musica da camera; 
17.25: Concerto sinfonico; 
18.45: Musica da ballo; 19 
e 10: La voce dei lavora tori; 
1950: Motivi in giostra: 19 
e 53: Una canzone al giorno; 
20,20: Applausi a..; 20.25: 
Simon Boccanegra. di Giu
seppe Verdi. 

SECONDO 
r I , * 

Giornale radio: 8.30. 9.30, 
10.30. 1 U 0 , , 13.30, . 14,30. 
15,30. 16.30. 17J0, 18^0, 
19,30. 20.30. 2 U 0 . 22,30; ' 
7^5: Vacanze in Italia; 8: 
Musicbe del tnattino; 835: 
canta Wanna Scotti; 8,50: 
Uno strumento al giorno; 9: 
Pentagramma italiano; 9.15: 
Ritmo-fantasia; 8.35: Patse-
rella tra due secoll; \033: -
Le nuove canzoni italiane; 
11^5: Trucchi e controtruc-
cbt; 11.40: n nortacanzoni; 

' 12-12^0: Oggi iD musica; 
12.20-13: Trasmlssionl regio
nal!: 13: n Signore delle 13' 

, presenta: 14: Vocl alia ribai- -
ta: 14.45: Discorama; 15: Al
bum di caosoni - deU'anno; , 
15^5: Concerto in minia-
tura: 16: 50" Tour de Fran. 
ce; 17: S c h e m a panoramico; 
17^5: Non tutto ma di tut
to; 17.45: Q vostro juke-box; 
18.35: Arriva 11 Cantagiro; 
18.30: I vostri preterm: 19 
• 50: 50* Tour de France; 
20: Appuntamento con le 
canzonl: 20.35: II baraccone; 
21^0: Cantano Les Guara-
nia: 21.35: Uno. nessuno. 
centomila:.2l.45: Musica nel
la sera; 22.10: n Palio. che 
passione! 

~ TERZO 
18^0: L'indicatore eco no-

mico; 18.40: Panorama delle 
idee; 19: Josquin Des Pres; 
19.15: La Rassegna. Letters-
tura portoghese; 19^0: Con. 
certo dl ogni ser«: Karl Dit-

. ters von Dittersdorf: Mo> 
, zart; Ravel; 20^0: Rlvista 

dell* riviste: 20.40: Anton 
Dvorak: Dalle «Died leg-
gende- per orchestra: 21: 
n Giornale del Terzo: 21^0: 
Joseph Suk; 22.15: Partita 
di caccia. Racconto dt Ales-

, sandro Bonsanti; 22.45: La 
musica, oggi. Franco Dona-
tonl: Divertimento, per vio* 
lino * orchestra da camera. 

9,50 Visiia di Kennedy 

a Paolo VI in Eurovi-
sione dai Vaticano. Se-
guira la vlsita del Pre
sidente USA al Colleglo 
americano. 

11.45 Film Per la sola zona dl 
Napoli. 

16,00 Tour de France Arrivo tappa. 

16,40 Napoli Arrivo dl Kennedy 

18,40 Segnale orario 
La IV dei ragazzi a) Giramondo: b) Ara

bella: c) Lassie 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale delta sera 

21,05 La citta dei ragazzi 
per la serie «1 frandl 
Oscar » con Spencer Tra* 
cy e Mickey Rooney 

22,35 Le tre arti rasaegna dl pittura, scul-
tra e archltettura 

23,10 Telegiornale 

secondo 
21,05 Telegiornale 

della notte 

canale 
e segnale orario 

21,15 Servizio specials a Un aluto non momen-
taneoB. di Aldo Assetta 

22,10 II Paroliere questo 
sconosciuto 

programma musicale pre-
senuio da Lelio Lot-
tazzi e Raffaella Carra 

23,05 II viaggi 
di John Gunther « I nomadl del mare» 

23,25 Notte sport 

Sul secondo, alle 22,10, va in onda la pri-
ma puntata del « Paroliere questo scono
sciuto ». Nella foto:'Cigliano, Arigliano, 

Raffaella Carra, Nisa e Luttazzi 


