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, MOSCA. 2. 
Comlnciano gli arr lv i a Mo-

tca per II terzo Festival che 
aprira fra poco i auol schermi 
a f i lm dl 50 paesi. Primo al-
I'appuntamento, tra i gross) no-
mi , e stato Danny Kaye, giun-
to ieri nella capitate sovietica 
e che sta.approfittando di que
st! pochl giorni che precedono 
I'inaugurazione per visitare la 
citta. I moscovlti, che gia vl-
vono I'arla prefestival I'hanno 
sublto riconosciuto e assai 

spesso I'attore e stato preso di 
mira da obiettivi fotografici e 
fermato mentre passeggiava 
per strada come un qualslasi 
turista. ' 

Altri arr lv i , tuttavia, sono at-
tesi da un momento all 'altro. 
All 'appuntamento dj quest'an-
no non dovrebbero infatti man-
care — tra i rappresentanti Ita
lian! — Sofia Loren, Claudia 
Cardinale, Federico Fetllni, 
Marcello Mastroianni, Alberto 
Sordi. 

Tre f i lm, Invece, rappresen-

teranno I' Italia al Festival, an-
che se uno solo e quello in con-
corso. Oltre ad « Otto e mez
zo » di Fellini, che e appunto 
I'invitato _ ufficiale, saranno 
prolettati, fuori gara, • II Gat-
topardo » dl Visconti e « Le 
quattro glornate di Napoli > di 
Loy, cui tocchera I'onore dl 
essere presentato nella giorna-
ta inaugurate. 
N E L L A FOTO: Danny Kaye a 
passeggio per Mosca, fotogra-
fato da un passante sulla Piaz
za Rossa. 

II «Cantagiro» e arrivato a Viterbo 

Peppino (f ischiato) 

Dal nostro inviato 
, : V VITERBO, 2. '. 

1\ Cantagiro e partito stama-
ne da Napoli fra bandiere e 
striscioni che non inneggiava-
no ai cantanti della RCA ma a 
Kennedy il quale e glunto in 
aereo da Roma quando la ca-
rovana di Radaelli aveva ap-
pena sgomberato. A Napoli, ie
ri sera, lo spettacolo si e svolto 
esattamente secondo le previ-
sioni: i quattro cantanti parte-
nopei hanno regolarrnente vinto 
Ira cori di ovazione. La cosa e 
inconsueta: infatti e la prima 
volta che Peppino di Capri, 
Nunzio Gallo, Giacomo Rondi-
nella e Mike Fusaro vlncono 
tutti e quattro assieme la stessa 
sera. Ma la cosa non e affatto 
strana se si tiene presente che 
uno dei quattro ci ha confes-
sato di avere speso un milione 
per la buona riuscita dello spet
tacolo. Mentre il giovanissimo 
Mike Fusaro nel girone B ha 
ottenuto 23 voti contro 3 su 
Franca Alinti, Nunzio Gallo, 
nel girone A. ha ottenuto la 
vittoria in un incontro piutto
sto impegnativo e il suo 16 a 
10 e un risultato vistoso se si 
considera che il <rivale era 
Edoardo Vianello: una vittoria, 
tutto sommato. meritata perche, 
piaccia o no il suo stile voca-
le. Gallo e uno dei cantanti piu 
preparati del Cantagiro e piu 
lontani dalle beghe: anche se 
ieri sera i suoi manifesti arri-
vavano sino a pelo dell'acqua 
della piscina che ha ospitato lo 
spettacolo. I/esiblzione di Via
nello e stata forse la pi i spet-
tacolare: ogni « paraponzi-pon-
zi-pa - del *« Watusso» veniva 
sottolineata alTunisono da sono-
re fischiate che partivano dalle 
gradinate. 

Incontro difficile anche quel
lo di Giacomo Rondinelia: la 
•» operazione-San Gennaro - gli 
ha comunque consentito di bat-
tere per ben 19 a 7 Little Tony. 
Piu sudata. invece, la vittoria 
di Peppino di Capri che e si 
riuscito di stretta misura (14 a 
12) a sconfiggere l'ex-maglia 
rosa Nico Fidenco. ma che ha 
sentlto accogliere la sua affer-
mazione da tanti fischi che nep-
pure la moglie Roberta, venuta 
a ragglungerlo a Napoli. lo ha 
potuto consolare. Una volta tan-
to 11 sonnacchioso Peppino e 
montato su tutte le furie: - Fi
schiate, fischiate'pure fino a do-
mani- gridava " indispettito 
" tanto non potete farci niente ». 
11 suo pensiero correva natu-
ralmente alia RCA i cui -17 
a 9 * hanno ormai creato lo 
gcompiglio e un clima di so-
speUo nei - cantagirini - delle 
altre case. Ieri un organizzato-
re ci diceva che la casa romana 
aveva comprato meta piscina 
mentre Radaelli annunciavadi 

> avere scoperto prima dello spet
tacolo quattro giurati falsi che 
avevano profittato della confu-
sione per sedersi al posto di 
quelli veri. II caso RCA viene 
naturalmente ingigantito artifl-
ciosamente: non c'e dubbio che 
ieri a Napoli non era certo que-
sta casa ad avere mobilitato le 

' sue forze e i risultati lo dimo-
'. atrano. Ma a Radaelli questo 

- caso- fa buon gioco: Radaelli 
b un uomo che mira ai bilanci 
floridi e ben si cajdsce perche 
ce l'abbla tanto con le case dl-
scograflche che non hanno se-
guito i loro cantanti al Canta-

£ro - rlmanendosene comode a 
llano dietro le loro scrivanie ». 

Una lotta aperta fra Je case sa-
rebbe 1'ldeale per Radaelli; 
mentre invece il Cantagiro do-
vrebbe essere tutt'altra cosa di 
un Festival, qualcosa dove in 
fondo la classiflca conta assai 

: meno del contatto con il pub-

DanioU lonio 

«Orso d'oro» 
al «Diavolo» 

Seneca a Ostia Antica 

II divo Claudio 

Un testo straordinario rielabo-
rato da Ettore Paratore - Buona 
interpretazione di Tino Carraro 

:^A>xy 

: • , r B E R L I N O . 2. '<• 
' I I - diavolo, diretto da Gian 

Luigi Polidoro e interpretato 
da Alberto Sordi, ha vinto 
l'« Or so d'oro > del trediceslmo 
Festival di Berlino ex aequo 
con una pellicola glapponese. 

Insieme al f i lm dl Polidoro, 
k stato premiato I racconti 
del giuramento d'obbedienza, 
diretto da - Tadashi I m a l . I I 
premio per la migliore regla 
• invece andato a Nicoa Koun-
douros, per L a plccola Afro-
dite. I I premio apeciale della 
Qluria e stato atatgnato a l -
IMngleae I I custode, di Clive 
Donner. . I due p r t m i per le 

migliori interpretazioni : sono 
andati a Bibi Andersson, | 'at-
tr ice preferita da Bergman, 
per Vagone letto e a Sidney 
Poitier per I gigli del campo, 

Nei giorni scorai, un altro 
premio era stato assegnato at-
1'ltalla. Si t rat ta del - Lauro 
d'oro », . assegnato a Fellini 
quale migliore reglsta dell 'an-
no 

Alberto Sordi, avuta notizia 
della vittoria del Diavolo, £ 
partito ' Ieri • pemerigglo dallo 
aeroporto di Fiumicino • in 
serata (nella foto) • glunto a 
Berlino per parteclpare alia 
cerlmonia della premiazione. ' 

Una volla tanto. gli spctta-
coli estivi di Ostia Aniicn han
no dato occasione ad una au-
tentlca riscoperta culturale, e 
piii ancora forse. teatrale. Et
tore Paratore. con gusto di fi-
lologo e passione di uomo mo-
demo, ha tratto da uno dei te-
sti meno noti di Seneca, sotto-
posto ad una rielaborazione 
tecnicamente assai ampia, ma 
nello spirito e nella forza pun-
gente di verita. fedellssima al-
I'oiiginale. un'opera di singo-
lare validity e attualita. Invece 
dicercare, come fece anni fa 
Gassman con risultati sontuosl 
ma anche piuttosto discutibili. 
nel grande corpus delle trage-
die senechiane, del resto gia 
«tradotte >• e per cosl dire cul-
turalmente reimmesse nel cir-
colo della contemporaneita sin 
dai tempi desili elisabettiuhi. lo 
illustre latinista ha lavorato 
sul cosiddetto Ludus Claudil o 
Apocolokyntosis (dal greco: 
'«zucchificazione»), l'aspra sa-
tira dialogica contro Claudio 
composta dal grande moralista 
latino subito dopo la morte del-
I'imperatore. Vendetta contro 
chi lo aveva esiliato per otto 
anni. o intervento politico, con 
le armi della cultura, per smr«-
scherare. con l'uomo inetto. vi
le. crudele, la crudelta e la vll-
ta dei tempi, ed auspicarne. se 
non addirittura tentar di pre-
pararne di migliori dal posto 
di precettore del nuovo Impe-
ratore che allora il filosofo ri-
copriva (e sarebbe stato Nero-
ne!), il testo di Seneca vive di 
una sua ardente forza morale. 
Lo stoico. che dopo una vita 
trascorsa nei compromessi del
le corti e di una politica cru
dele. avrebbe tutto riscattato 
nella consapevolezza dei suoi 
scritti morali. prima, e poi nel
la morte eroica ' ad opera del 
tiranno, getta qui bene e male 
della sua complessa persona
lity, e coglie nell'odiato impe-
ratore il senso profondo della 
storia dei suoi tempi, un per-
sonaggio-sintesi e insieme una 
riflesstone sul corso del la sto
ria. frutto. vittima, correspon-
sabile di vicende atroci. 

E* poco piu di una favola, di 
una parabola: Claudio. awele-
nato da Agrippina, si presenta 
al tribunale degli dei per re-
clamare la deificazione che gii 
spetta come imperatore: viene 
respinto, con l'accusa di vilta. 
di ingordigia e di assassinio. e 
cacciato nell'Ade, dove le om
bre delle sue vittime. donne e 
liberti. ministrne schiavi, si 
giocano all'asta (la pena piu 
adatta a lui: vince Messalina. 
che propone di farlo schiavo del 
proprio schiavo. zucca vuota da 
far risuonare a lungo nella sua 
impotente ferocia. Ma ne vien 
fuori un grosso personaggio, di 
solida struttura anche teatrale. 

Nello spettacolo. Tino Carra
ro lo ha colto con grande sa-
gacia, - facendone una creazio-
ne di prim'ordine. corposa. vi
va, vibrante autentica. Ma e 
stato fofse il solo che si e sal-
vato. da una regia (di Giuseppe 
De Martino) superficiale e di 
mestiere. e da un contorno con-
sueto. Neppure Laura Adani. 
nella parte di' Agrippina. ha 
brillato .eccessivamente: discre. 
te le caratterizzazioni del Bona-
gura. del Paoletti e di qualche 
altro: mediocri invece il Carlini 
e la Brandimarte. Peccato. per
che Toccasione offerta dal te
sto meritava una impostazione 
piii acuta. Vivo, comunque. il 
suecesso, e da oggi le repliche. 

vice 

Musica..,.'" 
« La forza 

del destino» 
a Caracalla 

Con una decorosa messa jn 
scena de - La forza del destine-
si e aperta ieri sera la tradizio-
nale stagione estiva del Teatro 
dell'Opera alle Terme di Cara
calla. 

D. maestro Serafln non si e 
adattato a quel clima -turistico-
che in simili circostanze pub 
sembrare inevitabile, ma si e 
accostato, da quel coscienzioso 
artista che e. alia partitura ver-
diana con il dovuto rispetto e 
con la ferma volonta di tirarne 
fuori e off rime al pubbltco le 
innumerevoli bellezze. 

L'esecuzione de « La forza del 
destino - presenta notevoli dif-
ficolta perche la critica e Con
corde nel riconoscere che nella 
opera manca un centro. sia nel-
l'azione drammatica che alia co
st ruzione musicale, ed anche 
perche Verdi non e riuscito. a 
collocare interamente il dram-
ma deU'infelice amore d: Leo
nora ed Alvaro, nel quadro del
le numerose scene di vita po-
polaresca che «ono tanta parte 
deH'opera. ma che non di rado 
ritardano di fatto e senza tno-
tivo k) svolgersi della vicenda. 

Serafin ha superato di filan-
cio queste difficolta assicuran-
do un compatto ed ur.itario pro-
cedere del discorso musicale e 
cercando di mantenere. per 
quanto possa permetterlo una 
esecuzione aU*aperto. un cor-
retto rapporto dei piani sonori. 

I cantanti hanno contribuito 
tutti lodevolmente al suecesso 
dello spettacolo; dalla Parutto. 
un vero «soprano animator. 
come prescriveva Verdi, al Pre-
vedi, dalla voce chiara e dut-
tile, al Protti, sempre potente 
e sicuro. alia Garazioti, vivace 
Preziosilla, all'Ari^ composto 
ed efflcace, al Cesari che perft 
ha forse troppo caricato di to-
ni farseschi il personaggio di 
Fra' Melitone, andando oltre 
i limiti e la misura deli'umo-
rismo verdiano. 

Convenzionali ma gradevoli, 
la coreografla e le scene; al-
trettanto convenzionale, ma non 
sempre gradevole e inadeguata 
la regia, - • - - •..,.-- • 

Comunque, in complesso, uno 
spettacolo da vedere. 

Cosl i pr lmi soccorritori han
no trovato I'auto di Giacomo 
Vaccarl • 

ica morte 
del regista 

della Pisana 
Giacomo Vaccari aveva appe-
na finito di montare il « Mastro 

don Gesualdo » di Verga 

; n regista della Pisana, Gia
como Vaccari, uno dei piu gio-
vani e promettenti autori tele-
visivi e morto tragicamente al-
l'alba di ieri, schiantandosi con 
un coupe «2300 S » contro un 
autocarro che mareiava in sen
so contrario. E" morto sul col-
po, e la sua auto si e comple-
tamente accartocciata contro il 
camion, che. invece ha subito 
pochi danni. tanto che l'autista 
— Gino Zagato — • e rimasto 
praticamente illeso. .. . — 
---• L'incidente e avvenuto alle 
porte di Roma, sulla via Cas
sia, al km. 7,5. Giacomo Vaccari 
si stava dirigendo verso il cen
tro: data l'ora — appena le cin
que del mattinto — aveva lan-
ciato la grossa vettura a note-
vole velocita. Quando ha do
vuto effeltuare un sorpasso ha 
rallentato soltanto di un sof-
fio: ma la strada non era libera. 
Sull'altra mano. in senso in-
verso. stava arrivando un ca
mion -OM». targato Latina 
15755. II regista ha tentato di 
colpo la frenata: l'autista ' del 
camion ha tentato di sterzare. 
Troppo tardL II coup* e l'au 
tocarro si sono scontrati fron-
talmente: quando i primi soc
corritori si sono awicinati al-
l'auto di Vaccari, il regista era 
gia morto. 

La notizia della tragica fine 
del giovane regista televisivo 

Chakiris 
canta 

Cassola 
Le musiche di commento del 

film La ragazza di Bube tratto 
dal romanzo omonimo di Carlo 
Cassola, che si ispirano a mo-
tivi ' tradizionali toscani. sono 
state composte dal maestro Va
lentino Bucchi il quale ha inse-
rito nella colonna musicale due 
motivi che, opportunamente 
rielaborati, daranno vita a due 
canzoni ispirate al film stesso 
ed edite dalla C.A.M. I vers! so
no di Carlo Cassola. L'interpre-
te di questi due brani intitolati: 
La ragazza di Bube e Sel tu sola 
e George Chakiris, che nel film 
sostiene il ruolo di Bube a Ban
co di Claudia Cardinal*. . 

••> .::i -:0-.. i 

ha destato vivissima impressio-
ne negli ambienti di via Teula-
da. dove Giacomo Vaccari era 
molto conosciuto e stimato. II 
regista. infatti. era tra i piu no
ti dell'ultima leva, ed aveva le
gato il suo nome ad alcuni la-
vori di grande suecesso, tra cui 
appunto la Pisana; un altro 
grande romanzo sceneggiato. dl 
cui aveva di recente terminato 
il montaggio, sarebbe andato in 
onda a brevissima scadenza: il 
Mastro don Gesualdo di Verga. 

• Giacomo Vaccari, del resto. 
aveva cominciato prestissimo la 
sua brillante carriera. Nato a 
Chieti nel 1932. si era trasfe-
rito molto giovane a Roma, do
ve aveva frequentato i corsi di 
regia all'accademia -di 'arte 
drammatica. diplomandosi a 
pieni voti. Gia nel 1956, a ven-
tiquattro anni. esordl in tele-
visione con Cabina •• telefonica 
di Peter • Brook con Arnoldo 
Foa. Da allora ha lavorato a 
ritmo sempre piu intenso, Ar
mando numerose produzioni fra 
cui Amore e pinguini (1958), 
L'imbroolio di Moravia nel "59, 
insieme a II borphese gentiluo-
mo di Moliere e Paparino di 
Dino Falconi. Nel 1960 firmb 
Odette di Sardou e Toriginale 
televisivo di Gaspare Castaldo 
Lo sfrazio della vedova. II 1961 
doveva essere l'anno della sua 
definitiva conferma. con il sue
cesso ottenuto nella Pisana, il 
romanzo sceneggiato tratto dal
le Memorie di un ottuoocnario 
di Ippolito Nievo: nello stesso 
anno girava L'accusatore pub-
blico, Corte marziale per Vam-
mutinamento del Caine e Le 
donne • brutte con Paola Bor-
boni. Nel 1962. dopo aver girato 
Letto matrimoniale, Una bella 
domenica di settembre e Caro
lina o VirraggiungibUe, aveva 
iniziato la lavorazione della sua 
opera piu impegnativa: il ro
manzo sceneggiato tratto dal 
Mastro don Gesualdo di Gio
vanni Verga. Dopo aver girato 
interamente a Vizzini. in Slci-
lia, era tomato a Roma dove, 
prima che l'incidente di ieri 
gli stroncasse la vita, aveva ap
pena terminato ii montaggio 
definitive - Nel frattempo ave
va iniziato un nuovo capitolo 
della sua brillante carriera: in
sieme a Massimo Guida aveva 
messo mano ad una sceneggia-
tura cinematogranca. per un 
film di cui avrebbe dovuto es
sere anche fl regista... . . • > . . , 

Nella foto: Giacomo Vaccari 
mentre gira il Mastro don Ge
sualdo a Vizzini; -

•jv^n ] 
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Diseguaglianze 
Il telegiornale di ieri sera, sul primo canale, 6 

stato uno dei piu lunghi della storia della televi-
sione; e durato un'ora esatta. Cinquanta minuti 
circa sono stati dedicati alia seconda giornata di 
visita di Kennedy nel nostro paese: ma, ci e parso, 
lo sforzo della TV e stato soprattutto quantitativo, 
non qualitativo. L'intiera telecronaca ha avuto, 
infatti, un andamento e un tono quanto mai mono-
toui e uUiciali,. accentuati dal solito commento 
agiografico... ..-«.•<- •• i ,•--. . . .: • '"-•... ." 

La intenzione di- fondo era evidentemqnte 
qnella di dimostrare che il presidente amerlcano 
aveva avuto, in questa seconda giornata, un vero 
tributo di ovazioni (forse per compensare I'im-
pressione che le prime accoglienze dei romanl, 
piuttosto tieplde, avevano potuto suscitare nel-
Vospite e nell'opinione pubblica). v 

' -'i*- Ma proprio su questo terreno il telegiornale ha 
'rlvelato la sua rigida impostazione. Un esempio 
-per tutti. Durante la telecronaca del passaggio di 

Kennedy per le vie di Napoli, lo speaker ci ha 
narrato almeno cinque epjsodf particolari nel quali 

" Veniusiasmo dei napoletan'% j>resenft al corteo si , 
era espresso; tuttavia. sul video non ci e stato 
dato di assistere nemmeno ad uno di questi epi-
sodi. Per tutta la durata della telecronaca, invece, 
abbiamo contintiato a vedere la macchina di Ken
nedy e di Segni altemata a immagini di folia. E 
non che mancasse la possibilita tecnica di vivaciz-
zare le riprese: ma, evidentemente, mentre lo spea
ker si sbizzarriva, gli operatori cercavano soltanto 
di impressionare comunque la pellicola loro asse
gnato: cost, ancora, nella telecronaca della Var~ 
tenza di Kennedy da Capodichino, abbiamo seguito 
secondo per secondo tutte le fasi del decollo dalla 
€ casa bianca volante*, che, a dire il-vero, non 
presentava particolari mofiui di interesse. . 

Rileviamo tutto questo, proprio perche non ci 
ha stupito la misura dell'attenzione dedicata alia 
visita di Kennedy: ma avremmo voluto che si 
fosse fatto uno sforzo piit intelligente. Cio non 

; significa, naturalmente, che non a corra anche I'ob-
bligo di • notare, pero, come la TV non dedichi 
sempre la medesima attenzione agli avvenimenti 
che obiettivamente lo meriterebbero: abbiamo gia 
rilevato altre volte come in altre occasioni il video 
abbia brillato per la sua assenza quando invece 
importanti fatti di cronaca o decisivi avvenimenti 
politici avrebbero richiesto una rilevante inizia-
tiva ;(un parsimonioso comportamento della TV 
durante le giornate del voto di aprile insegni). 

-•• Del resto, ieri sera stesso abbiamo potuto con-
statare Vcnnesima di queste diseguaglianze. La TV, 

. che nei giorni scorsi aveva dedicato lunghissime 
e particolareggiate telecronache alia visita di Ken-. 
nedy in Germania, ha riservato solo un paio di 
minuti scarsi al discorso di - Krusciov a Berlino 
Est, sebbene questo discorso contenesse alcune 
dichiarazioni del premier sovietico di primaria 
importanza per tutta rumamfd. E' necessario un 

... commento? ,., -....„ , . 

9- c-

vedremo 
Ritorna 

Douglas Fairbanks 
:;, La serle intltolata a *Quan-
'.;' do il cinema • non sapeva 
• . parlare «• riprende questa 

6era con la prima parte del . 
• «Tre Moseheltieri», inter-
. • pretato • da * Douglas Fair-
•- banks senior per la regia di 

Fred Nibio Q'autore del piii 
famoso *Ben Hur») U fa-
mosissimo romanzo di Ales-
sandro Dumas e stato por-
tato y infinite " volte sullo 
schermo. In versioni dl va-
ria lunghezza e differente 
valore, fedeli al testo origi-
nario o Liberamente ispirate 
a esso, in chiave drammati
ca o decisamente comica 

.; i (basti pensare all'opera di 
Max Linder). Nei «Tre Mo-
schettieri» di Douglas Fair
banks sr., prende spicco so
prattutto U personaggio di 
D'Artagnan, incarnato dai 
popolare attore con quella 
vivacita, quel gusto dell'av-
ventura, quelTagonismo a-
crobatico e spericolato, che 
rendevano a lui particoLar-

• mente congeniali eroi sul 
tipo dello sprezzante e ge-
neroso guascone. 

Giuseppe Dessl 
documentarista 

in Sardegna 
La sera di sabato 20 !ugl;o 

andra in onda, sul Secondo 
Programma televisivo, ia 
prima di tre trasmissioni dai 
titolo Sardegna - Itinerario 
nel tempo. Le ha curate Giu- . 
seppe Dessl. con la callabo-
razione di una troupe guida-
ta dal regista Libero Biz-. 

• zarri. In questa prima pun-
: tata si seguira il viaggio 
della troupe da Villacidro, 

; un paesino vicino a Caglia-
' ri dove Dessl ha vissuto da 
{ bambino, attraverso una vi-
sita alle zone minerarie, al 

: Campidano. fino a Oristano 
e a Nuoro. 

• Giuseppe Dessl, ben noto 
• al pubblico dei telespettato-
; ri quale autore drammatico 
j e' di originali televisivi, e-

sordisce, con questo ciclo, 
nel campo dei documentari. . 

RarW 
programmi 

radio 
NAZIONALE. 

' Giornale radio: 7, 8. 13. 
15, 17, 20. 23; 6.35: Corso 
di lingua spagnola; 8^0: II 
nostro buongiorno; - 10.30: 
Radioscuola delle vacanze; 
ll:.Per sola orchestra; 11,15: 
Due temi per canzoni; 11.30: 
II concerto; 12.15: Arleccbi-

; no; 12.55: Chi vuol esser 
lieto...; 13.15: Carillon; 13.25-
14: Italiane d'oggl; 14-14.55: 
Trasmissioni regional!; 15 e 
15: Le novita da vedere; 
15.30: Parata di successi; 
15.45: Musica e divagazioni 

: turistlcbe; 16: Programma 
per t piccoli; 16^0: Rasse-

-: gna dei giovanl concertisti; 
•• 17.25: Concerto di musica 

operistica; 18.25: Bellosguar-
do; 18.40: -Amarsl a Napo
li »; - 19.10: II settimanale 
dell'agricoltura; 19.30: Moti
vi In giostra; 2050: Ap-

.'plausl a...; 2025: Fantasia; 
I 21,10: n segreto dl Javotte. 
: di Alfred de Musseb 22.15: 
. Concerto del complesso «I 
.. Music! »• .( 

SECONDO 
Giornale radio: 8.80. 9.30. 

10^0. 11^0. 1350. 14.30. 
r 15^0. 1650. 1750. 18.30. 
. 1950. 2050. 2150. 22,30; 
V 7.35: Vacanza In Italia; 8: 

Musicbe del mattino; 8.35: 
Canta Adriano Celentano; 
8.50: Uno strumento al g?or. 
no; 9: Pentagranuna italia-
oo; 9.15: - Ritmo-iantasia; 9 
e 35: Gentlli signore .; 1055: 
Le nuove canzoni italiane; 

""11: Buonumore in musica; 
" 1155: Truccbi e controtnie-
' chi; 11.40: B. portacanzoni; 
[, 12 -1220: Tema in brio; 

1220-13: Trasmissioni regio-
* nali: 13: II Signore deUe 13 

presenta; 14: Voci alia ri-
II balta; 14.45: Dischi in vetri-

na; 15: Aria di casa nostra; 
. 15.15: Piccolo complesso: 15 
' e 35: Concerto in miniatura; 
' 16: 50» Tour de France: 17: 

n te degli stranieri; 17.35: 
. Non tutto ma di tutto; 17.45: 

Musicbe dagli schermi eu-
ropei; 1855: Arriva II Can
tagiro; 1850: I vostri pre-
feriti: 19,50: 50» Tour de 
France: 20: Musica sinfoni-
ca; 2055: Ciat, 21: Album 
di canzoni dell'anno; 21.35: 

.Musica nella sera; 22.10: 
Balliamo con Sam Block e 
Freddy Morgan. 

TERZO 
• 1850: L'indicatore econo-

mico; 18.40: ViU culturale 
Roma ciistlana; 19: Jobann 
Christian Bach: Sonata ' in 

. do minora op. 17 n. 2; 19 
e 15: La Rassegna. Cultura 

' francese; 1950: Concerto di 
ogni sera: Giambattista Lul-

i U; Strauss; Ravel; 2050- Ri-
vista" delle riviste; 20.40: 
Muzio Clementi; 21: II Gior
nale del Terso; 2120: Il se-

' gno vivente; 2150:- Bfla 
Bartdk; 22.15: II Mezxngior-
no dltalia e la cultura eu-

. ropea: Edoardo Scarfoglio; 
22,45: La musica, oggl. 

primo canale 
10,30 VI fiera 

della casa per la sola zona dl Napoli 

15,00 Tour de France arrtvo tappa Bagneres 
de Bigorre-Luchnn 

18,00 Segnale orario 
la TV dei ragazzi 

a) Bo trovato per vol: 
bt Glovanna, la nonna 
del cornaro nero: c) Te-
leschermo 

20*15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale delta sera 

21,05 Perry Mason c Lo etravagame signor 
Dalgram* 

21,55 I tre moseheltieri Quando tl cinema non 
sapeva parlare 

22,20 Geografra 
del divertimento c Honolulu», a cura dl 

Giorgio Moser 

23,05 Telegiornale della notta 

secondo canale 
21,05 Telegiornale * segnale orario 

21,15 II prigioniero 
di Amsterdam 

per la aerla «1 Olm <U 
Alfred Hitchcock» con 
Joel ue Crea 

22,55 Concerto dl musica da 

23,15 Notte sport 

Margherita Pecol, Marta Egri, Bologna e 
De Vico in « Giovanna, la nonna del cor-
saro nero », in onda questa sera sul primo 
canale v ; 
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