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Nanni Loy 
e Amidei 
a Mosca 

Una vittoria del la semplicita drammatica •-.o;/-:,, « j . 
. • i 

harinnovato 

Lo sceneggiatore Sergio Amidei (a sinistra) e il regista Nanni 
Loy sono partiti ieri alia volta di Mosca, con un apparecchio 
delle Linee aeree cecoslovacche. Amidei e stato chiamato a far 
parte della giuria del Festival' cinematografico internazionale. 
Loy assistera alia proiezione del suo fi lm « Le quattro giornate 
di Napoli », che aprira domani sera, fuori concbrso, la rassegna 

Battendo Little Tony nell'ultimo duello 

ino di Capri ha 
vinto il «Cantagiro» 

II girone B e stato vinto da Michele 

, Dal nostro inviato 
FIUGGI. 5. 

Sconfitto ieri sera da Luciano 
Tajoli, Peppino di Capri con la 
sua canzone « Non ti credo » ha 
nconquistato in extremis quel-
la vittoria che ormai pareva 
sfumata nonostante le rosee 
previsioni della vigilia. Se si 
esclude la penultima canzonis-
sima. era la prima volta che 
il cantante napoletano scende-
va a confronto in un festival. 
in una competizione diretta, 
giocando cos! quel prestigio 
tanto importante nella carriera 
di un divo della canzone: Pep
pino pbi e sulla cresta da pa-
lecchi anni e un passo falso 
jn questo caso poteva essergli 
Jatale. II fatto che la sua vit
toria non sia stata facile come 
znolti. 15 giorai fa. credevano. 
dimostra che essa non e di-
pesa unicamente dal - mito -
che attorno a Peppino si e or
mai creato. e nello stes90 tem
po la sua affermazione e aval-
lata da quanto il mercato disco-
grafico testimoma. 

II Cantagiro e dunque finito 
dopo qusttordici giorni di su
spense e di chilometri sotto il 
sole. II bilancio e stato attivo 
sia per quanto riguarda l'af-
fluenza del pubblico agli spet
tacoli sia per l'organizzatore 
Radaelli sulla base di una cifra 
da ricercarsi fra i trenta e i 
cinquanta milioni di l ire (Ra
daelli naturalmente non lo con
f e s s e d mni, ma basta calcola-
re la media di due-tre milioni 
pagati da ciascuna citta sede di 
tappa. gli incassi parziali sui 
biglietti di ingresso di alcuni 
luoghi e il forte contributo di 
Fiuggi, oltre, naturalmente, al-
l'apparato pubblicitario al se-
guito della manifeetazione). E 
naturalmente il Cantagiro e sta
to un bilancio attivo per tutti 
i cantanti che vi hanno parte-
cipato le cuj fatiche chilome-
triche sono state ampiamente 
compensate dalla loro press di 
contatto diretta con il pubblico 

ma sotto il profilo di un poten-
ziamento della loro popolarita. 

Questo vale soprattutto per 
quanto riguarda i cantanti me-
no prolific! come vendita di-
scografica (Tajoli o Rondinella 
o Gallo); per gli altri e servito 
di stimolo per il futuro. L'unico 
vero sconfitto del Cantagiro e 
Edoardo Vianello che ha scelto 
una canzone sbagliata nella sua 
pretesa furbizia e che dovra 
quindi riscattarsi nel ' futuro. 
Vianello. dietro le quinte, ha 
fatto ascoltare una sua nuova 
canzone che pare concorrera al 
prossimo Festival di Sanremo: 
sulla scia di Pregherd di Ce-
Ientano e una canzone a sfon-
do religioso senza perb la va
lidity musicale posseduta da 
quella di Celentanc e che di-
mostra come i successi improv-
visi possano spesso essere con-
troproducenti specie per un 
cantante giovane. A proposito 
di giovani vale adesso la pena 
di spendere qualche parola per 
le reclute del girone B. Indi-
pendentemente dai risultati, un 
nome e emerso da questo vi-
vaio: quello del giovane Mi
chele. Un giudizio piu obiet-
tivo potra essere dato perd sol-
tanto ascoltandolo in altre-can-
zoni. Roberto Davini e Gian-
carlo Silvi sono due esempi di 
voci preparate; ciascuno dei due 
perd dovra aggiungere un mag-
gior grado di personalita. Fran
ca Alinti e Isabella Iannetti 
puntano invece sulla forza e 
sulTestensione della voce im-
piegata come suono anzich£ Jn 
senso espressivo. Sono creatu
re. o vittime. dell*attuale pro-
duzione musicale: il loro even. 
tuale successo e legato sol tanto 
alia durata di questo tipo di 
produzione. Fantanicchio e sul
la breccia da anni ed anche 
a lui manca quel tanto di per
sonalita per emergere dalla sel-
va. Sugli altri e meglio sten-
dere un velo di silenzio cosa 
che non ci costa fatica ne" ca

che non si e risolta soltanto s^era al pubblico. 
nel livid 1 e nelle ammaccaturej D i n f o l e l o i l i o 
dt gambe e carrozzene.' 

le prime 
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Musica 

John Barbirolli 
,, a Massenzio 
Direttore elegante, simpatico, 

misurato, cordiale. Sir John 
Barbirolli ha tenuto ieri alia 
Basilica di Massenzio, affolla-
tissima, il suo secondo con
certo. "• - X . . -

Esecuzioni accurate, ben ti-
raie. minuziose, equilibrate pro-
prio come se dovessero svol-
gersi al chiuso. E questo e ri-
corrente jnconveniente dei con_ 
certi all'aperto. 
• Come dicono le sacre scrittu-
re. gli ultimi saranno i pnmi. 
L'awertimento vale anche per 
le ultime Sinfonie di Mozart 
che, infatti, possono fieramente 
stare in testa alia civilta della 
musica. Senonche. la stupenda 
Sinfonia K. 543 (terzultimal h 
stata abbondantemente minac-
ciata dal rotollo delle carroz-
zelle, dai fischietti dei vigili. 
dal Iontano ma persistente la-
trato d'un cane Suite Variazio-
ni sinfoniche di Elgar (1857-
1934) ha ricamato il rombo di 
un aeroplano, e la Sinfonia n. 3 
di Brahms e incappata nel gio-
co delle bottigliette, rumorosa-
mente restle a nentrare nelle 
cassette dopo rintervallo. 

A stare in fondo. nelle ultime 
file, il gesto del direttore e il 
suono si sperdono in un incom. 
prensibile rito. II « pianissimo » 
deirorchestra non si sente, ma 
il - t u t t i - esplode con ingiu-
stiflcata violenza. Due ottimi 
concerti certamente ha presen-
tato Barbirolli — applauditissi-
mo e chiamato al podlo ripfctu-
tamente — ma e caduto anche 
lui nell'errore di trasportare 
aU'aperto le plante che voglio-
no nmanere al chiuso. 

• . V . 

Dal Qostro inviato 
" ' ' VERONA, 5. < 

' L'edizione dell'Amleto che — 
ora e circa mezzo secolo — 
presentd Ruggero Ruggerl in-
cant6 il pubblico italiano, quel
lo francese e quello inglese, 
ma non incanto il giovane crl-
tlco deH'Ai;«nti.'. Antonio Gram-
sci, che airmdomani di una 
rappresentazione torlnese (20 
febbraio 1916) scriveva: « S e e 
lodevole lo sforzo che l'attore 
ha fatto per dare di Amleto 
una raffigurazione pienamente 
umana [Ruggeri reagiva alia 
tradizione di enfatlcita dei 
«grandi attorW], non si pu6 
dire che Shakespeare sia stato 
bene interpretato, perche nel
le opere del tragico inglese 
[di cui lo stesso Gramsci ave-
va messo in eyidenza la popo
larita, come quella dei tragici 
greci, rispecchianti la sensibili-
ta popolare di tutti i tempi e di 
tuttl i paesi] non e'e solo il 
protagonista e non e'e solo la 
tragedla di questo. r...l Tutti i 
personaggi sono grandi nella 
concezlone shakespeariana: for-
temente messi in rilievo e pre-
si nel turbine di fatalita che 
ha in Amleto la vittima prin
c i p l e y. . .- - , 

Ruggerl, cloe. pure lnnovan-
do l'interpretazionp ' di " - un 
personaggio che in Italia era 
entrato alia fine del Settecen-
to col Marocchesi e col suo 
retorico rituale di recitazione, 
che era stato ripreso senza ec-
cesslva fortuna a meta Otto-
cento da Gustavo Modena. va-
lorizzato per la prima volta nel 
1856 da Ernesto Rossi e poi di-
ventato -cavallo di battaglia.di 
ogni ogrande attore>* (di essi 
solo Tommaso Salvini non miae 
mai in repertorio Amleto). 
Ruggeri, dicevo. pure innovan-
do l'interpretazione del perso
naggio. non si era staccato dal 
costume del «mattatore». , , 

Certo, durante la rivoluzio-
ne teatrale compiutasi nell'ul
timo mezzo secolo, che al « mat
tatore*-ha sostituito il regista 
e la Compagnia di complesso. 
l'Atnleto ha ricevuto piu ade-
guate edizioni (fra cui una pre-
gevole di Renzo Ricci). Fra 
es6e va particolarmente ricor-
data quella del Moissi, che por-
to fino all'esasperazione intel-
lettualistica l'intimo tormento 
deH'infelicp principe di Dani-
marca; ne va dimenticata quel
la recente di Gasman, che si 
e proposto di conciliare la tra
dizione con la piu polemica mo-
dernita. Il vero e che da que
sto allargamento di conceziq-
ni. che tendono ad approfondi-
r e l'umanita del protagonista. 
liberandolo da tutte le scorie 
romantiche e positiviatiche co
me da ogni egocentricita istrio-
nica, il dramma di Amleto 
emerge dal quadro della sua 
societache e ancora, come nel-
rOrestt'ode, la lotta per il pote-
re monarchico. e delle passio-
ni che in essa si arroventano 
con la sessualita portata fino 
all'incesto e con l'aseassinio fa-
miliare. Questa lotta, evolven-
dosi nelle forme, si proietta 
nell'awenire: onde il *mar-
cio» della Danimarca diventa 
11 «marcio» di ogni eta e di 
ogni paese. . . 

Questo quadro di un com
plesso sociale ed umano ci e 
stato offerto iersera, con VAm
leto al Teatro Romano, come 
sedicesimo spettacolo shake-
speariano organizzato dalla citta 
di Verona, in cui la parte di 
Amleto e stata sostenuta da 
Giorgio Albertazzl: uno apetta-
colo che costituisce senz'altro 
una tappa importante nella sto-
ria teatrale dell'Amleto e delle 
interpretazioni del suo prota
gonista. 

Una interpretazione, diciamo 
subito, quella dell'Albertazj.. 
che non ce ne ha fatto ricor-
dare altre. e che non esiterem-
mo a definire * la vittoria del
le semplicita drammatica». 
Nessun artifizio di origine in-
tellettualistica; rottura complr-
ta con la concezione che ha lat-
to particolare e proverbiale 
dell'Amleto la po6izione dell'in-
certezza e del dubbio e. quanto 
meno. quella del pessimismo. 
Amleto? Un povero essere che 
soffre e si rode, sotto il peso 
delTumana perfidia, dell'ansia 
della vendetta, che contro il 
potere lotta con Tastuzia, ma 
che sa anche cogliere l'ora, co
me nello scontro con la ma-
dre, della tragica verita per 
mettere la sua anima a nudo. 

Nella scena in cui Amleto 
strazia Ofelia egli ha dato la mi-
sura del dolore di uomc deluso 
dall'amore e dalla vita; AVber 
tazzi ha presentato Amleto non 
come essere d'eccezione, roa co 
me un qualsiasi uomo dotato 
di raffinata sensibUita che • 5i 
trovasse ancora oggi, dovun-
que, nelle eue condizioni; ci ha 
apiegato. insomma, il perche 
dell'attualita di Amleto e del
la perenne validita del suo 
dramma. 

A fianco di AlbertazzJ. la 
Proclemer e stata magnlfica. 
Alia Regina di Danimarca ha 
dato il vigore e la passione del
la madre, ha espresso tutto 
quanto, dopo il peccato, e ri-
masto di puro nel cuore di que
sta madre. Sulla sua solidarie 
ta colpevole col fraticida pre 
valgono intimamente la trepida 
zione e la tenerezza per il figlio 
accusatore, e questa trepida 
zione e questa tenerezza. che 
culminano neirespiazione, han 
no scavato neH'espreasione, nel
lo sguardo. nella voce deil'at-
trice un'umanita profonda, mi 
rabile contrappunto alio strazio 
del figlio. 

Per un'attrice del valore di 
Annamaria Guanrieri non vi 
era. certo. alcun pericolo che. 
come in altri tempi ed in altre 
occasion!, la recitazione potes-
se cadere nella retorica o nella 
leziosita; essa e stata una dol-
cifcsima, sventurata e semplice 
fanciulla; e specie nella scena 
della follia ha trovato la misu-
ra perfetta per esprimere tut 
ta la poe*ia del personagjr.o di 
Ofelia. 

Per la parte«affldata a Vit-
torio Sanipoli, rendiamoci con-
to che quello del Re e un per
sonaggio difficile; per pern-
do che sia non blsogna render-
lo odioso (o, come si dice In 
gerijo, ghignoso); ma, nel tempo 
stesso, bisogna dimostrare quan
to egli sia inferiore nello spi-
rito, e proprio nella espressio-
ne (Amleto porra sotto gLi oc-
chi della madre i due meda-
glioni!), al fratello da lui as-
saseinato. Egli e, nello stesso 
tempo, un perverso ed un me
diocre; e quel provetto . atto-
re che e Vittorio Sanipoi: ha 
risolto le difficolta che il per
sonaggio gli offriva. • • 

Mario Scaccia e stato piacevo-
le, dando un tono caricfatura-
le (forse, talvolta, eccessivo) al
ia viscida petulanza e presun-
zione del vecchio cortigiano Po-
lonio; incolori mi sono pars! 
Rosencrantz e Guildesterti 
(Glancarlo Dettori a Davide 

Montemurri); ma, del resto. bi
sogna pur riconoscere che il te-
sto offre poco per loro. Ales-
eandro Ninchi ha reso. invece. 
con franca recitazione la bal-
danza giovanile di L»aerte; ed 
anche Fernando Cajati (Ora-
zio) mi e piaciuto per l a . s u a 
semplicita e schiettezza. Sareb-
be ingiusto dimenticare Corra-
do Annicelli nella sua caratte-
rizzazione del ramingo comico 
e, con lui. Nello Rosati, dalla 
mimica notevolmente espressi-
va: n6 vanno dimenticati Fer-
ruccio Stagni (primo becchi-
no) e Roberto Bisacco (Forte-
braccio). Alio Spettro ha dato 
la sua voce, con quell'autorita 
che gli e propria, Aldo Silvan-. 

Felice la riduzione e reali-
stica, anche piu di quella di 
Lodovioi — quindi, foree un 
po' troppo — la traduzione di 
Gerardo Guerrieri. 

Giulio Trevisani 

Trucchi della bassa stagione 

Per vecchie 
pellicole 

titoli nuovi 

controcariale 

Parlando degli incassi e delle 
preferenze espresse dal pubbli
co nel COTSO della stagione ci-
nematografica teste" conclusa, 
notavamo come al pari degli 
altri anni — inlziasse ora il pe-
riodo delle piacevoli riscoperte 
di vecchi film e delle riedlzioni 
di pellicole in verita non molto 
vecchie. 

Un elemento che contraddi-
stingue la 'bassa stagione* di 
quest'anno e quello del numero 
abbastanza elevato di film pre-
sentati con titoli modificati to-
talmente o in parte. E' un ele
mento che non depone certo a 
favore -iej distributori, poiche" 
in alcu,.t casi si tratta di vere 
e proprie mistificazlo'ni adottate 
per trarre in inganno gli spet-
tatori. Una accusa troppo grave? 
Non pare, specie, a coloro che 
sfidano il caldo di questo tor-
rido luglio con la speranza di 
assistere ad un buon spettacolo, 
nel quale partecipa l'attore pre-
ferito, e si rendono invece con-
to — appena qualche minuto 
dopo Vinizio delta proiezione * 
di aver visto quel film uno o 
due anni fa. E considerando che 
il prezzo dei biglietti, specie in 
prima visione, non e insignlfi-
cante, lo scherzo appare dav-
vero crudele. 

Qualche esvmpio? I due gon-
dolieri e un film di Dtno Risi 
interpretato da Alberto Sordi e 
Nino Manfredi. Un tandem che 
promette due ore di tisate. Ma 
ecco la sorpresa: di altro non 
si tratta che del vecchio Vene-

Ritorna 
dal 

Bolscioi 

zia, la luna e tu nel quale — a 
cfti pud interessare — Vunlco 
motivo d'interesse pud essere 
costituito dalla presenza della 
contcssa Calvi di Bergolo, alias 
Marisa Allasio (il cui nome 
vlene tenuto accuratamente na-
scosto nella pubblicita). 

D'altra • parte, chi non ve-
drebbe colentieri un nuovo film 
con Tognazzl? Ed ecco sugli 
schermi La minorenne. annun-
ciato da una pubblicita sulla 
quale spicca una deliziosa ra-
gazza in baby-doll. Anche qui 
e'e il trucco: e un film di due 
anni fa. La ragazza di mille 
mesi, con un Tognazzl ancora 
soltanto comico. r 

Esempi di questo tipo se ne 
trovano a decine. Un vecchio 
Hitchcock, Nodo alia gola, vie-
ne ripresentato come Cocktail 
per un cadavere; Mister Roberts 
e diventato La nave matta di 
Mister Roberts; sotto il titolo 
II mag.nifico disertore si cela 
Atto d'amore e Delitto in pieno 
sole altro non e che In pieno 
sole di Clement. Con un po' di 
attenzione, si potrebbe osser-
vare, lo spettatore attento non 
dovrebbe avere molte difficolta 
per riconoscere un vecchio film 
da uno nuovo: pud essere il caso 
di Batan, ripresentato come I 
sacrificati di Batan o dt Johnny 
Concho, trasformato in Johnny 
Concho il pistolero. Ma nessuno 
potrebbe immaginare che sotto 
it titolo di Lo scocciatore, pre
sentato come un film «• con Al 
berto Sordi' si cell U vecchio 
Via Padova 46. con Peppino De 
Filippo e nel quale Sordi appa
re solo brevemente; o che sot
to il titolo di II mio corpo ti 
appartiene si nasconde un otti-
mo film il cui titolo, originate 
italiano era"UomJnfc »'»*•:* •'- ' 

Meglio dunque le riedizioni di' 
vecchie pellicole che a suo tem
po costituirono delle piacevoli 
sorprese. Indicate con il loro 
vero titolo, esse attraggono lo 
spettatore in vena di riscoperte 
o it giovane interessato alia 
sioria, ai personaggi e ai miti 
del cinema. It western e il ge-
nere piu diffuso attualmente su
gli schermi: da Giorno male-
detto a Cavalca vaquero; da 
Sperone nudo a Vento di terre 
lontane, al Mistero del falco 
sino - a Tamburi lontani e a 
Viva Zapata! la scelta non si 
presenta davvero difficile. E per 
10 meno, ognuno sard respon-
sabile della propria. 

Sono questi, dunque. gli 
scherzi della 'bassa stagione*. 
Per consolarci, possiamo dare 
un'occhlata in Francia, dove la 
situazione non e molto diversa 
(ma dove pare che il rispetto 
dei titoli originali sia una norma 
categorica). * - • 

A Parigl. su 240 film in pro-
grammazione esattamente la 
meta, cioi 120, sono riedizioni. 
11 primato di affluenza del pub
blico e stato battuto da un film 
di Wyler, Vutlo nella tempesta, 
il quale ha registrato un'affluen-
za di 50.000 spettatori nella pri- • 
ma settimana di proiezioni. 

La ballerina Anna 
Aragno, dopo aver 
seguito un corso al 
« Bolscioi n di Mo
sca e rientrata ieri a 
Roma; ma ha gia di-
chiarato che I'anno 
prossimo tornera in 
Unione Sovietica. 

_ Successo 

d i Gossman 

in Messico 
* CITTA' DEL MESSICO, 5. -. 
Largo successo hanno ottenu-

to in Messico gli spettacoli del 
Teatro popolare italiano di Vit
torio Gassman. dati dal 1° al 4 
luglio al Teatro de l l e ' Belle 
Arti sotto gli auspici delTAm-
basciata d'ltalia. La toumfie di 
Gassman riprende la tradizio
ne delle Compagnie teatrali ita-
liane in Messico dopo decenni 
di interruzione. Gassman e la 
Compagnia sono stati accolti e 
seguiti con grande slmpatia e 
interesse Personalita del men-
do politico, della stampa. del 
mondo della cultura e diploma-
tici hanno affollato un ricevi-
mento offerto dall'Ambasciata 
italiana; la critica teatrale e la 
Radiotelevisione hanno mostra-
to viva curiosita anche verso i 
problemi del teatro italiano. e 
particolare interesse per I'espe-
rienza del teatro popolare di 
Gasaman* 

Inimitabile cattivo gusto / .' 
Con Vinlmitablle cattivo gusto che lo distin

gue abltualmente, nonostante voglia sempre dare 
'a credere il contrario, Mike Bongiorno ha esordito 

ieri sera nella puntata della Fiera dei sogni an-
nunciando esultante che erano stati trovati la ca-
meriera ed il rispettivo fidai\zdto che si 'cercavano 
da'tempo per Vassegnazlone del premio vinto a 
suo tempo dalla concorrente signora Caravaggt. 

Chi ci va dl mezzo In queste clrcostanze (a parte 
Voggettlvo vantaggio derivatone al simpatlci Con-
cetta ed Antonio, e sulla qual cosa non abbiamo 
niente da eccepire) e, come dlcevamo, il buon gu
sto e la discrezlone necessari per determinate situa-
zloni quale quel la , partlcolarisslma e prlvatlssima, 
di due giovani costretti ad affidare alia sorte la 
realizzazione del loro desiderio di divenire marlto 
e moglie e che, essendo stati causalmente toccatl 
dalla fortuna, hanno dovuto sottostare con visiblle 
imbarazzo ad essere esposti al pubblico dei tcle-
spettatori come fenomeni da baraccone (o meglio 
da fiera... dei sogni). 

Quindi, dal cattivo gusto siamo pnssati al piii 
vieto patetismo: non tanto per la presenza dell'an-
ziano professore in gara per potcr fornire un orga-
110 alia chicsa del suo paese, quanto per il fatto che 
Mike Bongiorno ha dato la stura, con trasparentc , 
scetticismo, a tutti i possibili espedienti per inte-
nerire il cuore del pubblico dei telespettatori. 

. Interessantlsslma, dopo questa deprimente pa-
rentesi, ci e parsa subito invece la presenza dei no-
tissiml fratelll radioamatori Judica-Cordiqlia x 

/ giovani fratelli Giambattlsta (23 anni) e Achll-
le Mario (29 anni) Judica-Cordiglia si sono prc-
sentati, com'era naturale, per la storia delle sco-
perte e delle invenzioni e, nonostante Varia di fa-
tuitA che si respird a pienl polmoni alia Fiera dei 
sogni sono riusciti a mantenere la loro esibizione 
sul piano della dignitd. • ' i - ' 

Infine, nel congedarsi, i fratelli Judica-Cordiglia 
hanno fornito ai telespettatori la notizia assolufa-
mente nuova di una probabile impresa spaziale in 
corso di reealizzazione: cosl almeno, stando alle in-
dicazioni del centro di radioascolto di Torre Bert. 

• Subito ' dopo, purtroppo, siamo ripiombati nel 
' grigiore piu sconfortante con I'apparizione di quel 
giovanotto che vuol assomigliare, o vogliono farlo 
a3somipliare, a tutti i costi all'dttore americano An
thony Perkins. 

II signor Scarabelli (cosl si chiama in efeftti il 
concorrente) risponde, dunque, sulla storia (fri-
vola, per la verita) del cinema: fa quello che pud 
e se la cava; ma perche non la smette almeno per 
un momento di scimmiottare coi qesti e con gli at-
tegpiamenti il veneratissimo modello? 

Fortuna che e'e stata la canzoncina di Catherine 
Spaak a fine trasmissione, altrimenti,-temiamo. la 
puntata della Fiera dei sogni dt tert sera, eccettuata 
I'apparizione dei fratelli Judica-Cordiglia, avrem-
mo potuta ricordarla come una delle peggiori im-
bastite sino ad ora. 

vice 

vedremo 
« Debutto » •_• 

della Strasberg 
Susan Strasberg, la figlia 

del ' fondatore deli'« Actor's 
studio » (la scuola di Brando, 
di Dean, di Marilyn, anche), 
protagonista dl numerosl film 
anche in Italia (ricordate la 
sua interpretazione in Kapd 

' di Gillo Pontecorvo?) giun-
ge sui teleecherml grazie ad 
uno sceneggiato americano: 
Debutto. E' la storia un po' 
assurda di una aspirante e 
promettente ballerina che 
sembra costretta a sceglierd 
tra la sua difficile ma affa-
scinante arte e l'amore per 
un giovanotto. ScegUe, all! 

, fine, la seconda strada. E 
• francamente non el capis.:« 

il perchd. Amore e d-uiza 
classica sono propr!o incon-
cihabili? For^e lo sconp*-
giato di stasera c-; lo spie-

. ghera. *" 
* <, ' v 

Jazz con Mimi, 
Santuzza 

e Turandot 
Le tre celebri storie 'dl .v 

Boheme, Cavalleria rustica-
i ne e Turandot verranno pro-

poste al pubblico televisivo 
nelle interpretazioni della 
coreografa Susanna Egri che 
ha pensato di avvicinare ul- ' 
teriormente i telespettatori 
al balletto oflrendo loro sto
rie che gia ben conoscono 
sia pure • in una nuova 
chiave. 

La musica dei balletti I di 
chiara ispirazione jazzistica, • 
ne. secondo la Egri, poteva 
essere diversamente dato che 
tutti e tre 6ono amtyientati . 
ai tempi nostri. » - * * 

I tre balletti saranno tra-
smessi prossimamente sul 
Secondo Frogramma TV. 

Musiche di Wagner 
per il Secondo 

II maestro Franco Carac-
' ciol0 dirige un concerto di 

musiche wagneriane nella 
Sala Verdi del Conservatorio 

' di Milano. II programma 
comprende: dal Tristano e 
Isotta, Preludio e morte di 
Isotta: 1'ouverture dei Mae
stri Cantori d» Narimberg* 
e 1'ouverture del Vascella 
jantasma. 

raaiv!/ 

programmi 

radio 
NAZIONALE 

. ' . . 
' Giornale radio: 7. 8, 13. 

15. 17, 20, 23; 6,35: Corso 
di lingua portoghese; 8.20: 

. II nostro buongiorno; 10,30: 
Una cesta di trote; 11: Per 
sola orchestra: 11.15: Due 
temi per canzoni: 11^0: 13 
concerto; 12.15: Arleccbino; 
12.55: Chi vuol esser hetn...; 
13.15: Zig-Zag; 13^5-15: Mo. 
tivi di moda: 14-14^5: Tra-. 
smissioni regional!; 15,15: La 
ronda delle arti; 15^0: Aria 
di casa nostra; 15.45: Vele 
e scafi; 16: Sorella Radio; 
1640: Corriere del - disco: 
musica lirica; 17^5: Estra-

J2ioni del Lotto: 17.30: L'o-
pera pianistfea di Robert 

.Schumann (X) ; 18JJ0: Mu
sica de ballo; 19.10: II set-
timanale dell'industria; 19 • 
e 30: Motivi in giostra: 19 
e 53: Una canzone al giorno: 
20.20: Aoplausi - a~4 20^3: 

- Breve incontro. Commedia 
in cinque scene di N5el 
Coward: 21.10: Canzoni • e 
melodie italiane: 22: G i c a c 
cbino Belli e la Roma del 
suo tempo; 22.30: Musica da 
ballo. -

^ SECONDO 
Giornale radio: 8.30. 9^0. 

10^0. 11^0. 1350, ^ 14^0. 
' 15^0. 16.30. 1750. 1850. 

1950,' 2050. 2150. ' 22.30; 
755: Vacanze in Italia: 8: 
Musiche del mattino; 855: 
Cante Nflla Pizzi: 8.50: Uno 

' st rumen to al giorno; 9: Pen-
' tagramma italiano; 9.15: Rit-

mo-fantasia; 955: Viaggio 
in casa d i_; 1055: Le ouove 
canzoni italiane; 11: Buonu-
more in musica; 1155: Chi ' 
fa da s&..; 11.40: n porta-
canzoni: 12-1220: Orcbestre 

. alia nbalta; 1250-13: Tra-
smissioni regional!: 13: n 
Signore delle 13 presenta; 
14: Voci aUa ribalU; 14.45: 
Angolo musicale; 15: Locan-
da delle sette note: 15.15: 
Recentissi me in microsolco; 
1555: Concerto in miniatura: 
16: Rapsodia; 1655: Ribalta 
di successi: 16.50: Musica da 
baljo; 1755: Estrazioni del 
Lotto; 17.40: Musica da bal
lo; 1855: Arriva il Canta
giro: 18^0: I vostri preferiti; 
1950: 50» Tour de France: 
20: Buonasera: 20.35: Incon-

i tro con ropera: 2155: Pae-
' saggio con figure. 

TERZO 
- 18.30: Cifre alia mano: 18 

e 40: Libri rieevuti; 19: Gof-
fredo Petrassi; 19.15: La 

- Rassegna. Cultura russa; 19 
4 e 30: Concerto di ogni sera: 

Henry Purcell; Delius: Ho-
negger, 2050: Rivista delle 
riviste; 20.40: Claude De
bussy; 21: II Giornale del 

^Terzo; 2120: Piccola anto-
logia poetics: Persio; 2150: 

• Concerto sinfonico. diretto 
da - Hans Werner Henze: 
Karl Amadeus Hartmann; 

- Hans Werner Heoxe. , , 

primo canale 
10,30 Carfone animato per la sola zona di' Napoli 

15,00 Tennis 
Da Wimbledon, torneo 
internazionale In Euro-
visione 

18,00 Segnale orario 
::,..:• La,TV dei ragazzi 

« Lord Fauntleroy ». film, 
regla dl J. Cromwell. 
Con Freddie Bartholo* 
mew 

19,45 Sette giorni 
al Parlamento ed estrazioni del Lotto 

20,15 Teleaiornale sport 

20.30 Teleqiomale delta sera 

21,05 II signore 
.._ di mezza eta 

Varleta musicale presen
tato da Marcello Mar
ches! 

22,10 L'approdo Settlmanale dl lettere e 
art! 

22,55 Rubrica rellgiosa 

23,10 Telegiornate della notte 

secondo canale 
21,05 Telegiornate e segnale orario 

21.15 Debutto Racconto sceneggiato. 
Con Susan Strasberg 

22,10 Africa inquiefa Testo di Renato Grtspo. 
Prima puntata 

23,00 Sport 
Nolle sport 

Da Belgrado. Coppa en-
ropea di ginnastica ma-
echile 

Susan Strasberg e la protagonista di a 
butto » (secondo, ore 21,15) 
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