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Impegnativa battaglia di Rascel a Londra 

Difficile pet gli inglesi 
IItalia 

di «Enrico » 
Applausi dopo la prima - I com

ment! della stampa inglese 

Cantagiro: stretta finale 
1 i .r 

All'ultima nota 
Tajoli-Peppino 

Ultima tappa da Formia a Fiuggi - Oggi 

la conclusione della gara 

LONDRA - Rascel e il suo musical « Enrico » 
hanno debuttato a Londra, suscitando con-
trastanti commenti dei critici inglesi. II pub-
blico, tuttavia, ha riso ed applaudito. 

le prime 
Cinema 

La sfida 
del samurai 

E' questo il western nipponico 
di Akira Kurosawa che inau-
j»ur6 la Mostra veneziana del 
1961 e che procuro a Toshiro 
Mifune la Coppa per il migliore 
attore. Nell'originale s'intitolava 
Yojimbo, ovverosia La guardia 
del corpo. II guerriero che agi-
sce qui. in un periodo nel quale 
gia spara la prima pistola. e 
un samurai stanco: non soltanto. 
come era gia evidente nel piu 
famoso dei film di Kurosawa. 
un samurai decaduto, ma addi-
rittura un samurai prezzolato 
Questo Sangiuro possiede an-
cora un cuore nobile e difende 
ancora gli oppressi. ma non 
vuol pivi essere ringraziato e si 
vergogna dei buoni sentimentL 
In verita egli e scaduto al li-
vello deglj assassini di profes-
sione: quando vuole. maneggia 
ancora la spada come un ful-
mine. e percid la offre. mercan-
teggiando. al miglior padrone. 

Nel villaggio in cui capita, 
due bande si minacciano di re-
ciproco sterminio. ma sono cosl 
p.ene di paura Tuna verso l'al-
tra che. quando Sangiuro da a 
\edere con quale rapidita sa 
mozzare di netto braccia e gam-
be. i due capi fanno a gara 
per appropriaraelo II samurai 
temporeggia e inline si spreca 
per una azione leale, liberando 
una donna e riunendola alia 
famlgliola. Viene punito con la 
tortura, ma riesce a sua volta 
a mettersi in salvo, e nel duello 
finale la sua spada vendicatrice 
trionfa della rivoltella dell'av-
versario. 

Tutto, o quasi tutto, ha luogo 
in una piazzetta di villaggio, 
che Kurosawa tenta costante-
mente di rendere piu vasta e 
movimentata con l'uso del te-
leobiettivo e dello schermo lar
go Manca il saloon, ma c'e la 
equallida •* cava» nella quale 
Sangiuro si rifocilla, e dalla 
quale spia le mosse dei conten-
denti. Non ci sono i mitra, ma 
i problemi sono gH stessi dei 
gangster di Chicago ai tempi del 
proibizionismo, e c'e perflno chl 
distilla illegalmente il sake. La 
sfida del lamural e dunque lo 
ennesimo film di «contamina-
z ione- del piu occidentale dei 
grandi registi giapponesi. E' un 
film che non eguaglia 7 s'tte 
samurai, anzi si direbbe che gli 
rimanga sette volte inferiore; 
ma e fatto con una padronanza 

•ccezionale, interpretato 

da Mifune con la sicurezza del 
mattatore (recita a lungo di 
spalle). ed e interessante e di-
vertente per i suoi frequenti 
risvolti eroicomici. Ormai. in 
Kurosawa, c'e piu del Pulci che 
del Boiardo. In tal senso, di-
ciamo pure che anche egli con
duce la sua brava battaglia con-
tro il film-spada. (Ma Harakiri 
di Kobayashi. visto recentemen-
te a Cannes, e assai piu taglien-
te in questa direzione). 

Insieme con La sfida del sa
murai viene proiettato un di-
gnitoso documentario a colori 
di Guido Guerrasio sul conferi-
mento del Premio Balzan per 
la pace a Giovanni XXIII. 

Quattro 
alia morgue 

Alia morgue, in questo fil-
metto a episodi di sapore vaga-
mente televisivo. ne finiscono 
piu di quattro. Ma il gruppetto 
cui si allude e presumibilmente 
quello composto di tre -«bravi 
ragazzi* (cioe poliziotti) e di 
un accanito delinquente, che 
defungono a ruota l'uno del-
I'altro nella carneficina conclu-
siva. Confezionato in esalta-
zione dei tutori dell'ordine d'ol-
tre oceano. il raccontino a piu 
facce rischia di essere, causa 
anche l'ambientazione insisten-
temente cemeteriale. piuttosto 
jettatorio. Anonima la regia di 
John Sledge. E cosl l'interpre-
tazione. 

L'aggressione 
Un gruppetto di liceali passa 

3. tempo a spiare col binocolo 
una prostituta che si spoglia. 
Finche, una notte. decidono di 
farle violenza. E il regista ar-
gentino Daniel Tiraye e d'ac-
cordo, naturalmente Ma la don
na che aggredisjtono nel bu:o e. 
per errore. addinttura la bella 
professoressa di filosofia che 
rincasa. la ricca Manuela Vidal 
(Mirtha Legmnd). che insegna 
per necessita spirituale. Ma
nuela resta incinta. sopporta La 
incredibile sventura, e si ritira 
in solitudine pur di non abor-
tire Ma anche i liceali argen-
tini sono dei bravi ragazzl. e 
uno di loro le rivcla il misfatto 
nel tenia in classe. Manuela ri-
piglia fiducia nella bonta uma-
na, ma un crudele Ucenziamen-
to gliela ritoglie. Tenta il sui-
cldio sotto il treno. ma i liceali 
scamiciati la salvano. Nel tram-
busto. va perduta la creatura 
come era necessario: tutti tira-
no un sospiro di sollievo, non 
ci sara aborto, e la piccola mo
rale cattolica argentina e salva 

vice 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA, 4 

Renato Rascel ha debuttato 
al Piccadilly Theatre di Lon
dra col vuo Enrico. A giudicare 
dagli applausi raccolti al ter-
mine dello spettacolo si .sareb-
be tentati di dire che la com-
media muslcale di Garinei e 
Gfoiumnlnf avra nella rapitale 
inglese vita meno difficile di 
quanto si era in un primo mo-
mento temuto 

Dopo una seria miziate <Ii re-
rite a Liverpool la rivista era 
infatti atlesa venerdl scorso 
nella capitale, ma la premi&re 
venne rinvlata all'ultimo mo-
mento E' ancora presto per di
re se il successo della prima 
sera verra sostenuto dal con-
senso del pubblico nelle pros-
sime settimane: la vita teatrale 
a Londra e nella fuse di stan
ce che ogni anno coincide con 
la stagione estiva Forse le dif-
ficoltd sono in questo momento 
accresclute per il concorso di 
varii fattori e anche musicals 
di slcura levatura e commedie 
di grande richiamo sono costret-
te alia resa dopo un breve ciclo 
di rappresentazioni. C'e pol da 
tenere conto dell'alto livello 
che musicals e riviste satiriche 
unglo-americane hanno saputo 
imporre e mantenere a Londra 
per cui il confronto su questo 
terreno e difficile per chiunque. 

Rimane comunque il fatto 
che I'Enrico ha superato la pri
ma prova e i laboriosi rifaci-
menti del copione pare s! sia-
no dimostrati utili a presentare 
almeno una edizione compren-
sibile e gradita all'esigente pub
blico londinese, anche se i pe-
santi tagli hanno fatto perdere 
il mordente originate e caduta 
sembra pure molta della carica 
emotiva che TEnrico aveva nel
la edizione integrate. Questo 
Enrico in edizione inglese ri-
dotta e ripulita, ha un carat-
tere piu int>mo, piu raccolto: 
in esso i quadri storicl che pas-
sano nella memoria del prota-
gonlsta e davanti agli occhi del
la platea vengono * spiegati ~ 
piu che presentati critlcamente. 
La ragione va trovata nel fat
to che im certo lavoro di ag-
giustamento si e rlvelato ne
cessario per facilitare la com-
prensione di spettatori che non 
hanno tanta familiarita con la 
storia passata e recente dlta-
lia da poter assorbire contem-
poraneamente sia la presenta-
zione di esSa che la critica. Rl-
ferimentl e allusioni troppo 
sottili alle vicende storico potl-
tiche d'ltalia si sono perdute,e 
quel che e rimasto e la bellei-
za visiva delle scene e del co-
stumi e I'agilita dell'insieme che 
hanno favorevolmente impres-
sionato. 

Renato Rascel si e dimostrato 
a suo agio anche nell'ingrato 
complto di tradurre se stesso 
in inglese. ben coadiuvato da 
Gloria Paul (unica superstite 
del cast originate) e da Clelia 
Matania. 

Le recensioni nei giornali in
glesi riflettono oggi. insieme al
le lodi. la perplessita di chl si 
trova a dover giudicare un 
*• carnevale romano *, o meglio, 
una cavalcata storica i cui ter
mini di riferimento non sono 
strettamente familiari. • 

I costumi di Coltellacci rice-
vono comunque un plauso dagli 
intenditori e miglior . compli-
mento non poteva esserci che 
il venire paragonati alle ormal 
famose e celebrate scene di Ce
cil Beatol nel My Fair Lady. 
Quanto a Rascel (una 'istitu-
zione italiana - scrive il Daily 
Mail) se ne e capita la natura 
Intima e sottile deU'umorlsmo 

e anche in questo caso il ri
chiamo d'obbligo era con I'altro 
"piccoletto » del teatro inplese, 
Anthony Neivly, autore e attore 
di Fermnte il mondo, che vo-
glio uscirne, una satira in mu-
sica il cui protagonista, al ter-
mine di estenuanti avventure, 
esprime il desiderio di vivere 
in pace. 

una stessa vena di spnfi-
mentalita lega I'attore inglese 
a quello italiano che e piuclu-
to — .seriza entusiasmare — alia 
critica inglese. Solo il critico 
del * Times» e decisamente 
contrario alio spettacolo e si 
e impegnato in una stroncatu-
ra senza compromessl; tutti gli 
altri — sia pure con molte ri-
serve — hanno detto di essersi 
divertiti. e il crifico del * Daily 
Express* augura alio spettaco
lo un pieno successo ed una lun. 
ga vita sulla scena londinese. 

Leo Vestri 

I I I I I Festival 

di musica 

organistica 
RAVENNA, 4. 

II Festival di musica organi
stica, giunto quest'anno alia sua 
terza edizione, sara inaugurato 
sabato pr'ossimo 6 luglio nella 
Basilica di San Vitale con un 
concerto di Konrad Philipp 
Schiba. organist a del duomo di 
Costanza (Germania). 

Nel programma della mani-
festazione, unica del genere in 
Italia, figurano i nomi di alcuni 
fra i piu noti organist! viventi: Luciano Tajoli 

«Le Fenicie» 
a Pompei 

, NAPOLI, 4 
La prima ' rappresentazione 

de Le Fenicie di Euripide, avra 
luogo venerdi 26 luglio al Tea
tro Grande di Pompei. orga-
nlzzata da Franco Enriquez. 
per la - compagnia dei quat
t r o - . 

Nella tragedia euripidiana si 
ritrova la dolce figura di An
tigone esaltata in quella di 
Eschilo. Qui. perd, Antigone 
non e in primo piano, e. peral-
tro, la sua fine e diversa, poi-
che non muore murata nella 
tomba. Guida e sorregge, in-
vece, verso 1'esilio lo sventu-
rato padre. Edipo. scontando 
cosl Tamor fratemo che le im 
poneva. contro la legge e gli 
ordini del nuovo re. e di suo 
zio. Creonte. di dar sepoltura 
a Polinice colpevole di aver 
portato le armi contro la pa-
tria. 
- Domina nella tragedia euri-
pidea la figura di Giocasta. 
madre infelicissima. che vede 
i suoi figli Eteocle e Polin.ce. 
armati Tun contro I'altro, vit-
time della funa fratncida. 
- Di gran nobilta anche la fi

gura di Meneceo. •• figlio di 
Creonte. volontariamente di-
sposte ad immolarsi ad Ares 
per salvare Tebe secondo ;1 
monito profetico di Tiresia. 

Protagonisti principali del 
lavoro saranno: Paola Borboni 
nella parte di Giocasta e Vale
ria Moriconi in quella dt Anti-
f;one; Enrico D'Amato in quel-
a di Polinice; Amaldo Ninchi 

in quella di Eteocle; Marco 
Parodi in quella di Meneceo. 
Tiresia sara Carlo Enrici, Edi
po Arnoldo Foa e Donato Ca-
stellaneta il Pedagogo. 

Antonio 
diventa 
vescovo 

LONDRA — AAarcantonio e diventato arci-
vescovo. Lontano da Elizabeth Taylor, Ri
chard Burton sta infatti girando a Shepper-
ton, vicino Londra, il f i lm « Becket», nel 
ruolo del protagonista. Eccolo, nei panni 
arcivescovili, accanto aH'architetto Spense, 
che ha ricostruito fedelmente (in.legno e 
cartone) la cattedrale di Coventry, dove la 
pellicola e in gran parte ambientata. 

Dal nostro inviato 
FIUGGI, 4. 

Questo e il Cantagiro delle 
combinazioni: dopo l'ormai fa-
nioso caso del « 17 a 9 », t i si 
e messo anche il sorteggio, il 
quale ha benignamente sancito 
che l'incontro al vertice, l'in-
contro cioe fra Luciino Tajoli 
e Peppino Di Capri, • dovesse 
avvenire proprio stasera. a co-
ronare con la sua porzione di 
suspense questi tredici' giorni 
di sfida. II duello Tajoli-Pep
pino. duello che ha deciso a 
quale dei due dovesse rimane-
re I'ultima maglia rosa. ha con-
cluso un antagonismo iniziato 
negli ultimi giorni, e culminato 
ieri a Formia con il oambio di 
maglietta a favore di Tajoli 
(facile vincitore, per 23 i 3, su 
Anna Maria), L'lronia h i volu-
to che Peppino Di Capri, il 
quale era riuscito a mantenere 
il primo posto pur con due 
sconfitte consecutive, lY.bbia 
perduto proprio ieri nonostante 
la sua affermazione per 15 a 
11 su Little Tony: Tajoli e Pep
pino erano infatti a pari punti, 
ma a favore del primo ha gic-
cato il « quoziente voti ». 

Lo scontro di etasera ha con-
fermato la maglia rosa a Ta
joli che ha battuto Peppino Di 
Capri per 17 a 9. Tajoli ei e 
coal guadagnato il titolo di 
vincitore morale del eecondo 
cantagiro, in attesa del giudi-
zlo ex novo che dara la giuria 
domani sera - nella flnalieeima 
(che verra ripresa dalla TV). 

La trasferta di stamattina da 
Formia a Fiuggi ha concluso 
le assurde, fatiche stradali di 
una carovana ormai snervata 
e smagrita. L'unico arzillo era 
Luciano Tajoli: il florido vec-
chio leone, che con sorrisi bo-
naccioni si e tranquillamente 
divorato Fidenco, Little Tony e 
l'Edoardo Vianello con tutti i 
suoi Watussi, a mano a mano 
che i giorni passavano si senti-
va sempre piu su di giri. anche 
perch£ si vedeva sempre piu 
su in classifica. Chi invece ha 
perduto cinque chili — senza 
perd dare nell'occhio — e il 
suo corpulento direttore priva-
to d'orchestra, quel Luciano 
Maraviglia la cui collaborazione 
inscindibile con il cantante ri-
sale addirittura ali'immediato 
dopoguerra: e un semplicissimo 
personaggio. il quale, a diffe-
renza di Tajoli non esulta ne 
si prostra per le singalari vi
cende del Cantagiro, limitan-
dosi ad indossare con la rapidi
ta di un Fregoli lo smoking 
che odia a moTte. per dirigere 
ogni sera, per tre minuti, l'or-
chestra ungherese del Canta
giro. invano cercando di fru-
stare e far correre gli ottoni, 
ormai appannati e opachi. del
le sue trombe 

6 e i l vero e autentico Canfa-
giro pu6 dirsi coneluso sta not
te con la sua tredicesima serie 
di incontri. se La maglia rosa 
laureata stasera deve conside-
rarsi il vincitore morale della 
manifestazione, i l vincitore uf-
ficiale e di diritto si avra solo 
domani. con la finalissima. Un 
regolamento beffardo vuole in
fatti che la classifica riparta da 
zero: chi stasera ha indossato 
I'ultima maglia rosa potra ave-
re un certo vantaggio psicolo-
gico. ma tutto finisce qui. Se 
Tajoli, Peppino, Fidenco e Ron-
dinella. come primi quattro clas-
sificati, si sono aggiudlcati l'ap-
parizione di diritto alia fina
lissima e sul video, non e affat-
to da escludere che, nel duelli 
decisivi con gli altri quattro 
cantanti "i ipescati» dal resto 
della classifica, possan veder 
crollare tutto il vantaggio con-
quistato in questi giorni 

In altre parole i cantagirinl 
(escluso Lando Fiorini, che da 
buon ultimo classificato domani 
non fara 'parte della tenzone) 
hanno sudato per 13 giorni, inu-
tilmente, tredici camicie rosa: 
probabilmente si avranno sor-
prese e capovdgimenti, specie 
per quanto riguarda Vianello, 
che potrebbe risalire d'un balzo 
la corrente. L'unico che non 
ha avuto siffatte preoccupazio-
ni e stato Ceientano: ieri a For
mia i l cantante non solo non 
si e dato cura della camicia, 
ma neppure di altri indumenti 
piil intimi. per cui ha corso il 
rischio di venire arrestato per 
scarso rispetto del pudore nel 
giardino del suo albergo. 

Daniele lonio 

Un concorso 

radiofonico 

musicale 
La RAI-Radiotelevisione Ita

liana ha bandito un concorso 
radiofonico di cultura musicale. 
Il concorso ha lo scopo di de-
signare tre partecipanti italia-
ni al Quiz Musicale Internazio-
ncie. organizzato dagli organi-
smi radiofonici appartenenti 
airUnion e euro pea di Radiodif-
fusione in occasione della Set-
timana Mondiale della Radio, 
che avra luogo nel prossimo 
ottobre. > 

Le domande, scritte con l'in-
dicazione nrecisa del domicilio 
del richiedente e accompagnate 
dalle rieposte a] questlonario 
pubblicato, insieme al Regola
mento, 6ul n. 27 del Radiocor-
riere, reiativo alia settimana 
30 giugno-6 luglio dovranno 
pervenire entro U 15 luglio al 
aeguente indirizzo: Quiz Musi
cale . Casella Poatale 400 -
Torino. 

Tutti coloro che intendono 
partecipare al Concorso potran-
no. per ulteriori informazioni, 
rivolgensi preeso le Sedi della 
Radiotelevfeione Italiana. 

<( Satchmo >) rimette ordine 
Serata ticca di interesse per i telespettatori, 

, quella di ieri sera. Forse anche un tantino troppo. 
Sul primo canale, infatti, e andata in onda la set-
timanale trasmissione di A lmanacco che si e aperta 
con la presentazione del testo della ricercatrice e 
scrittrice statunitense Rachel Carson, Pr imavera 
si lenziosa. ' • " . > ' ' • ' . •'*. " 

Si e trattato di un servizio giornalisticamente 
hen riuscito: primo perch*5 il problema messo in , 
evidenza — I'indiscriminato (e quindi pericoloso) 
uso di sostanze insetticide negli USA — e di grave 
tittualitA in America; e in secondo luogo perche il 
ritmo e il tenore delle interviste ha posto in chiara 
evidenza due diversi atteggiamenti con i quail si 
guarda al prob lema: da una parte Rachel Carson 
che con pacata esposlzlone • ha illustrato la grave 
mlnuccla portata alia salute pubblica con l'uso in-
discriminato di insetticidi, e dall'altra la tracotante 
sicurezza della maggioranza degli< alti funzionari 
governativi preposti alia difesa della sanitd pub
blica, tesa a minimizzare, temiamo non disinteres-
satamente, i reali pericoll della sltuazionc. . • 

Sul secondo canale, quasi contemporaneamente , 
ad A lmanacco , andava concludendosi ieri sera con 
la sesta ed ultima puntata il teleromanzo dirctto 
da Anton Giulio Majano, Del i t to e cast igo. .In oc
casione delle precedenti puntate abbiamo gia avuto 
modo di esprimerc un giudizio di massima su que- ' 
ste trasmissioni che invece di affrontare testi di 
tanto richiamo e di tanto valore con Vopportuna 
misura e avvedutezza critica, altro non si propon-
gono (almeno nei diversi allestlmenti curati da 
Anton Giulio Majano) che di dipanare con mag-
giore o minore dignitd storie ad effetto. 

Dunia-Razumichin, poi su quella Sonia-Svidri-
gailov e, infine, su quella Raskolnikov madre. E 
da tutto do ci e venuto quasi naturale mettere a 
confronto le figure femminili (appunto Dunia, So-
nia e la madre di Raskolnikov) con quelle dei pro
tagonisti maschili (Razumichin, Svidrigailov e lo 
stesso Raskolnikov): confronto che, a ben vedere. 

• ci sembra si risolva a tutto vantaggio delle attrici 
Luciana Paluzzi, Ilaria Occhini e Lyda Ferro, an
che se le prove fornite da Luigi Vannucchi, Ales-
sundro Sperli e Mario Feliciani hanno avuto una 
loro discreta dignita. 

Durante un'interruzione della trasmissione del 
teleromanzo, tnoltre, abbiamo dato una occhiata 
sul primo canale ai Maestri del jazz che ospitava 
ieri sera Louis « Satchmo > Armstrong. Lilian Ter
ry, che ha brevemente presentato la trasmissione, 
non ha creduto di poter fare a meno di fornire per 
il jazz € referenze * e « benserviti » citando quali 
mallevadori Stokovski, Milhaud, Stravinski. quasi 
che a questa musica siano da riservare soltanto 
valori subalterni. r * 

Oleografica e di maniera, ancora. ci e parsa la 
introduzione che \o scrittore negro William Demby 
ha fatto di Armstrong. Fortuna che quest'ultimo. 
subito dopo, ha rimesso al giusto posto le cose e i 
fatti con una sua classica, accorata interpretazione. 

vice 

vedremo 
Una commedia 

di Hugo 
. -< Mille f ranch I ' di ricom-

pensa», che Victor Hugo 
scrisse nel 18C6, durante l'e-
silio conseguente alia sua 
opposizione contro «Napo-
leone il piccolo •>, e una coin-
media nella quale si ritro-
vano alcuni motivi tipici del 
celebre autore francese: la 
condanna della pocieta, re-
sponsabile della mlserta o 
del traviamento dei suoi sin-
goli membri. l'esaltazione 
della bonta e deH'altrulsmo 
che si possono ind iv idual 
in uomfni i quali. secondo 
la morale corrente. eono da 
ritenere disonesti e nemici 
del pubbbco bene Cosl, pro
tagonista della vicenda 6 un 
ladro, Glapieu, spinto sulla 
strada della ma!av!ta da un 
mondo ostile, e tuttavia ca-

1 pace, la dove sono proprio 
le autonta e i noteri a man-
care, di compiere un'opera 
buona. soccorrendo un valo-

r roso combattente delle guer
re napoleoniche. defri'udato 

, dei suoi diritti e ins'diato nei 
suoi affetti fanvliari. Dopo 
lungo oblio. la commedia e 
tornata di recente, con suc
cesso, sulle scene parigine; 
e a ci6 si deve, presumibil
mente. l'attenzione che ora 
le dedica la nostra TV. 

L'ex « Saltaleone » 
Nella seconda met a di lu

glio. qualche settimana do
po La conclusione della serie 
de « II signore di mezza eta •>, 
Marisa Del Tra^e e Paolo 
Ferrari • presenteranno sul 
Programma Nazion-de TV 
«< II saltaleone ». una rivista 
(il cui titolo ha come noto 
subito una modifica dopo il 

: conferimento dell'incarico 
1 dall'on. Leone) di Italo Ter-
zioli e Bernardino Zapponi, 
affldnta alia regia di Vito 
Molinari e articolata in otto 
puntate, in onda il sabato 
sera alle 21.05. 

Si tratta di una specie di 
«antoiogia delTumorismo »>, 
nel senso che vi saranno d-
lustrati. di volta In volta, 
i modi, i slstemi, le tecni-
che escogitate per far ri-
dere 
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NAZIONALE 

Giornale radio: 7, 8, 13. 
15. 17. 20. 23; 6,35: Corso 
di lingua spagnola; 8.20: II 
nostro buongiorno; 10.30: 
Tite Paulette. di Cable 
George Washington; 11: Per 
sola orchestra; 11.15: Due 
teml per canzoni; 11.30: 11 
concerto; 12.15: Arlecchino; 
12,55: Chi vuol esser lieto...; 
13.15: Zig-Zag; 13.25-14: Gi-
rasole; 14-14.55: Trasmissio
ni regional!; 15.15: Le novita 
da vedere; 15.30: Carnet 
musicale; 15,45: Musica e di-
vagazioni turisticbe; 16: 
Programma per i ragazzi; 
16.30: Piccolo concerto per 
ragazzi; 17.25: n Grand-ope
ra; 18: La casa in vetrina; 

• 18,15: Concerto di musica 
leggera; 19,10: La voce dei 
lavoratori; 19.30: Motivi in 
giostra; 19.53: Una canzone 
al giorno; 2020: Applausi 
a...; 20.25: Mia cugina Ra
chels. Romanzo di Daphne 
du Maurier, 21: Concerto 
sinfonico. 

SECONDO 
• , i >J - • 

Giornale radio: 8.30. 9,30, 
10.30. 11.30, 13.30. 14.30. 
15.30, 16,30. • 17.30. ' 18.30. 
19,30. 20.30. 21.30. ' 22,30; 
7,35: Vacanze io Italia; 8: 
Musicbe delL mattino; 8.35: 
Canta Aurelio Fierro: 8.50: 
'Uno strumento al giorno; 9: 
Pentagramma italiano; 9.15: 
Ritmo-fantasia; 9.35* Fono-
grafle coo dedica; 10.35: Le 
nuove canzoni italia ne: 11: 
Buonumore In musica: 11.35: 
Trucchi e controtrucchi; 11 
e 40: D portacanzoni; 12-
12^0: Colonna sonora: 1220-
13: II Signore delle 13 pre-
senta; 14- Voci alia ribalta: 
14.45: Per gli amici del di
sco; 15: Aria di casa nostra: 
15.15: Divertimento per or
chestra; 15.35: Concerto in 
miniatura; 16: 50° Tour de 
France; 17: Album di can
zoni dell'anno; 17.35: Non 
tutto ma di tutto: 17.45: Le 
trombe di Eustacbio. di V:-
taliano Brancati; 18,35: Ar-
riva U Cantagiro; 18.50: 1 
vostri preferiti: 19,50: 50» 
Tour de France: 20: Tema 
in mlcrosolco; 20^5: Cento 
citta; 21^5: n giornale delle 
scienze; 22: Appuntamento 
con le canzoni. 

TERZO 
18.30: L'indlcatore econo-

mico; 18.40: Panorama delle 
idee; 19: Luigi Dallapiccola; 
19.15: La Rassegna. Lettera-
tura italiana; 19.30: Concer
to di ogni sera: Scbubert; 
Brahms: Prokofiev; 20.30: 
Rivista delle riviste; 20.40: 
Mozart; 21: D. Giornale del 
Terxo; 21,20: La scuola delle 
mogli. Cinque atti di Mo> 
Here; 23,05: Francis Poulenc. 

primo canale 
10,30 Film: «Awenfura 

in Cina» per la sola zona di Napoll 

14,30 Tennis 
Tomeo internazionale dl 
Wimbledon In Eurovi-
sione 

18,00 Segnale orario 
La TV dei ragazzi 

a) La vela: b) Album 
di Girotondo Show: c) 
Art J e mestierl giappo
nesi 

20,15 Telegiomale sport 

20,30 Telegiomale della sera 

21,05 Mille franchi 
di ricompensa 

Commedia dl Victor Hu
go Con Nino Besozzi. 
Regia dl Vittorlo Cot-
tafavi 

22,50 Cantagiro 
Telegiomale 

Da Fiuggi ripresa diretta 
della serata finale 

della notte 

secondo canale 
21,05 Telegiomale e segnale orario. 

21,15 La fiera dei sogni Presents Mike Bonglorno 

22,20 Guerra net Pacifico 
a cura di Francesco Bol-
zoni e Amleto Fattori. 
Prima puntata: « Attacco 
a Pearl Harbour» 

23,00 La pesca 
e gli sport nautici 

ad Ancona Servitlo di 
Livio Rangbieri 

23,25 Notte sport 

Mario Tvedeschi tra le vele del program
ma televisivo per ragazzi da lui curato 
e che va in onda questa sera sul nazio-
nale alle ore 18 
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