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MOSCA 

Torna la 
storia di monelli fi 

in una 

Opera di un giovane regista allievo di 

Reisman, il film racconta con garbo 

I'esperienza ironica e crudele compiuta 

da un gruppo di ragazzi durante I'oc-

cupazione degli«alleati» nazisti - Una 

ingenua ma interessante pellicola del-

I'lran - Le vicende del virtuoso Baluiev 

Un momenta della sequenza 
piQ drammatlca de « La lun-
ga notte del '43 » di Vanclnl 

MOSCA — L'attore francese Jean Marais e 
il regista sovietico Grigory Ciukrai (rispetti-
vamente membro e presidente della giuria) 
fotografati nella grande sala del Palazzo dei 
Congressi al Cremlino, nel corso della gior-
nata inaugurate del Festival cinematografico 

Trieste 

I «cartoons» 
dominano la 
ffantasdenza 

Dalla nostra redazione_ 
TRIESTE. 8. 

Cartoni e pupazzi animati 
hanno padroneggiato la terza 
R-.ornata del I Festival del film 
di fantascienza che si sta svol-
gendo nel castello di S. Giusto 
a Trieste. E cosl era avvenuto 
anche ieri. poiche il cartone 
animato polacco di Stefano 
Szwakopf II dilettante di ciber-
nclica, gustosa satira contro la 
eccessiva automazione della vi
ta moderna. si e rivelato piu 
accetto. tuito sommato. del lun-
gometraggio inglese di Ernest 
Morris I padroni di Venere, 
che doveva costituire la mag-
giore attrattiva della serata e 
che ha alquanto mancato al-
1'aspettativa. 

' Abbiamo visto dunque oggi i 
pupazzi animati di Jiri Tranka 
(Cecoslovacchia). La nonna ci-
bprnetica. che narra con effica-
c.a e scioltezza la storia di una 
bambina e delle sue due non-
ne. una In came ed ossa. l'al-
tra cibernetica, fittizia. I geni-
lon della bimba. ch e lavorano 
su un altro pianeta. chiamano 
a se la figliola. rimasta sulla 
terra con la nonna. I robot por-
tano la bambina nel nuovo stra-
ordinano appartamento dei ge-
nitori. Qui essa trova la nonna 
cibernetica. una specie di pol-
trona dotata di strane sembian-
ze umane. che racconta alia ni-
pot.na delle storie che la pic-
cola non capisce e non gradi-
sce e le guasta i giochi. per cui 
la bimba non vede l'ora di n-
trovare la vera nonna 

L'altro cartone animato pre
sentato oggi e inglese. per la 
regia di Williams Richard e 
narra la storia di tre personag-
gi che simboleggiano la verita. 
la bellezza e il bene, storia che 
si svolge su un'isola deserta che 
a sua volta simboleggia la ter
ra. I tre personaggi sviluppano 
fino aH'estremo hmite i concet
ti che rappresentano Tale esa-
geraz.one porta alia degenera-
zione del bene e della bellez
za. che si trasformano aidirit-
tura nel loro contrario. in orri-
bill mostri. che lottano mortal-
mente fra loro. La verita se ne 
sta prima da parte, poi cerca 
di mtervemre. ma non riesce a 
far altro che provocare 1'an-
niontamento universale. Come 
si vede. questi cartoni animati 
si potrebbero class-.ficare. o'tre 
che nel genere di fantascienza. 
nnche in quello di fanta-et.ea 
o di finta-filosofia. a sfondo 
prssimisla 

I cartoni animati presentati 
finora. come pure in parte il 
film ceco=lovacco che ha inau-
gurato il Festival, recano con 
te una nota comune: u mon.:o 
a non abbandonarsi con trop-
pa fiducia al progresso sfrenato 
deir.iutomatizzazione, del pro
gresso meccan.co. a non porta-
re le cose aH*uItimo limite. a 
non diment-.care i valori uma-
ni tradizional*. Ed e significa
tive* che c:6 venga racroman-
dato propr.o da opere che da 
altra parte costitirscono. o si 
presume dovrebbero cost.tuire. 
un'esaltnzionc ed un'anticipa-
zione delle conquiste senza 11-
miti della scienza. 

Ottr* •» due dim animati, al 

festival sono * stati presentati 
oggi II sipnor Robida, profeta 
ed esploratore del tempo, fran
cese. regista Pierre Kast e 
Vwggw a\le stelle, americano. 
di Wilson. 

II primo narra le impressioni 
di uno scrittore di fantascienza 
del principio del secolo giunto 
a Pangi ai giorni nostri. II pro
gresso scientifico e andato oltre 
la sua stessa immaginazione, 
cosl come c'e da prevederlo. 
fra altri 50 anni sara superiore 
a quello che oggi noi possiamo 
prevedere. 

II film americano infine, ri-
produce le varie fasi di un 
viaggio spaziale in modo da 
dare alio spettatore la sensa-
zione provata dal cosmonauta 
in orbita. rifacendo il percorso 
dei voli eseguiti. 

Per oggi il programma preve-
de il film inglese Moonstrvck 
di John Halas e Icaria XB I. 
cecoslovaeco, di Indrik Polack. 

f. Z. 

E# morto 
Nuccia Natali 

contonte 
dellEIAR 

MILANO. 8 
Una stelia. quasi dimenticata. 

della vecchia radio, si e-spen-
ta: Nuccia Natali. cantante. mo-
glie di un altro cantante. Aldo 
Masseglia P madre di una gio
vane promessa della musica 
leggera d'oggi: Rossella Masse
glia Natali 

Era tra le cantantj piu assi-
due ai microfoni di radio To-
r.no: prima della guerra. al 
tempo di Angelini P di Barziz-
za. di Bonino e Rabagliatr ope
re. operette. dappnma: quindi 
il grande salto verso ;1 piu ri-
stretto campo della musica co-
siddetta leggera Basta ncor-
dare una sua scapigliata esecu-
z-onp che d.venne subito popo-
»are: Ciribiribin. Un motivo po-
polare milanese. arrangiato se-
condo I rilmi allora moderni. 
Ne venne fuon una musica in-
diavolata. che vemva cantata 
per le stradc. nei var.eta. suo-
nata dagli organetti nellf. stra
de. Quel motivo varc6 l'ocea-
no. e. qualche tempo dopo. tor-
n6 in Italia nella colonna so-
nora di un film della Metro. 
- u r l a t o - dall'ugola della bra-
viss-.ma Deanna Durbm 

Ai funerali che avranno luo-
go domani. martedi. partendo 
daH'abitazione milanese di Cor
so Lodi 112. interverranno 1 
nomi dei primi e piu validi ar-
tefici del successo dcll'Ente ra-
diofonico italiano (la famosa 
EIAR), di quel tempo in cui 
Nunzio Filogamo, nelle vesti di 
presentatorc, iniziava p chiude-
va le sue trasmissioni con: «Ca-
n amici vitrij e lontani...». 

Dal nostro inviato 
MOSCA, 8. 

/ temi della guerra, delle 
sue sciagure, della Resisten-
za popolare, presenti in mo
do cost vigoroso nelle Quat-
tro eiornate di Napoli, che 
il piibbUco ha applaudito ieri 
sera con sincero entusiasmo, 
sono tomati oggi, seppure in 
tono minore, nel film finlan-
dese I monell i , opera di un 
giovane regista, Mikko Ni-
skanen che e stato, qui a 
Mosca, allievo di Reisman. 

I monell i e la storia della 
esperienza, a volta a volta 
ironica e crudele, che un 
gruppo di ragazzi compiono 
in una citta dj protuncia, du
rante gli anni dell'ultimo 
conflitto. La Finlandia com-
batte a fianco dei tedeschi; e 
i tedeschi, scomodi alleati, 
occupano il paese portando-
vi corruzione, paura, males-
sere. I ragazzi protagonhti 
del film si ingegnano a traf-
ficare con i nuoui venuti e, 
in qualche maniera. al tem
po stcsso, se ne fanno beffa: 
come quando, in una recita 
all'aperto, satireggiano la 
militaresca amicizia fra Hi
tler e il maresciallo Manner-
heim. Non si tratta, eviden-
temente, della nascita di una 
coscienza politica, ma della 
istintiva reazione contro chi 
spadroneggia e offende; ed 
anche uccide, come i ragaz
zi vedranno, una notte, as-
sistendo alia fucilazione di 
un antinazista. Nei loro gesti 
ribelli o burleschi,i piccoli 
amici sono, del resto, pres-
socche soli: padri infatuati 
di .nazionalismo e madri in-
clini alle concession! p'erso-
nali verso gli « z i i Fritz •* 
contribuiscono a rendere 
amaro ed incerto il destino 
di questa generazione bru-
data. E I monell i si chiude 
incisivamente sulla immagi-
ne di uno dei ragazzi p iom-
bato a terra'fra le rotate, 
mentre cerca di inseguire il 
treno che porta in Germania 
la mamma e il suo amante, 
un ufficiale hitleriano. 

Scorrevolmente diretto, *o-
stenuto da un dialogo gar-
bato e dalla disinvoltura de
alt interpreti, .1 monell i ha 
ll suo serio limite in una 
certa superficialitd e ovvietd 
delle situazioni; onde' lo 
spettacolo dei guasti anche 
morali prodotti dalle vicen
de belliche, e ben lontano 
dall'avere la fosca potenza 
allegorica che un analogo ar~ 
gomento assumeva, ad esem-
pio. in Giuochi proibiti di 
Clement. 

Se la cinematografia fin-
landese ci si offre, tuttdvia, 
pur trattando di giovanissi-
mi, con caratteri giA adulti. 
quasi un esordio pud essere 
considerato in senso assolu-
to quello del cinema irania-
no. Di esso abbiamo visto, 
ingenua ma degna di rispet-
to. qucsto pomeriggio, La ri-
va della speranz a che reca 
la firma di Siamek Yassani. 
Un villaggio di miseri pesca-
fori dominati da un proprie-
tario esoso e violento, costi-
tuisce I'ambiente della * vi-
cenda, e anche il suo princi
p l e motivo di interesse. 
Qucsto proprietario ha un 
figlio. Massud. istruito c 
umano, il quale si dedica a 
estirpare Vanalfabetismo nel 
villaggio e si innamorera di 
Mariam che e invece promes
sa sposa di un valido pesca-
tore, Ahmed. Cpstui si per-
dera in mare (ma non mor-
rd. come sapremo poi) e Ma
riam, che tra l'altro e diwe-
nuffl madre prima delle nor-
ze, accetta il tenace affetto 
di Massud. 

Partendo dall'esame della 
condizione reale di una s°-
cictd tremendamente arre-
trata. La riva della speranza 
si disperde. purtroppo, nel 
patetico e nel romanzesco. 
Ma e giA qualche cosa che 
dalVImpero dcllo SciA ci 
giungano, anziche divagazio-
ni folkloristichc, voci di mo
tivate sofferenze. 

Dobbiamo dire ancora, 
brevementc, del film sovie
tico che ha apcrto ieri la se-
rie delle opere in concorso. 
Vi presento Baluiev vuole 
essere il ritratto di un uomo 
« buono con gli altri e feli-
ce della sua bontA »; lavora-
tore accanito, pronto ad as-
sumersi le sue rcsponsabili-
tA anche contro il parere dei 
burocrali, egli decide di far 
passarc uh gasdolto, della 
cui costruzione e stato inca-
ricato, attraverso una palu-
de, risparmiando cost tempo 
c denaro. Alle difficoltA con-
ncsse con la sua iniziativa, 

si aggiungono quelle deri-
vanti dalle crisi sentimentali 
e pratiche di alcuni giovuni, 
d'ambo i sessi, occupati nella 
impresa. C'e una ragazza che 
ha tentato il suicidio e che. 
dopo aver sdegnato i saggi 
consigli di Baluiev, dimostra 
una ammirazione verso di 
lut; c'e un'altra ragazza che 
si comporta leggermente, mn 
sa poi riprendersi in tempo; 
c'e una specie di teppista che 
viene scacciato da Baluiev e 
che cerca di vendicarsi cn-
lunniandolo. Ma tutto, in-
fine, si aggiusta per il me-
glio. Il gasdotto funziona a 
scorno dei burocrati 
'Come accennavamo ' ieri, 

questo film di Victor Komis-
sargevski tocca, o meglio 
sfiora, certi problemi della 
societa sovietica di oggi; 
quello, ad esempio, degli 
ostacoli frapposti dot funzio-
nari, pavidi e inetti, all'ope-
ra costruttrice dei tecnici in-
telligenti e onesti; quello 
ancora del contrasto di idee 
o di atteggiamenti che pud 
insorgere fra vecchie e nuo-
ve generazioni. Ma. come in 
altri casi. questo contrasto 
viene annullato proprio al-
lorchc sembra si voglia sot-
toporlo alia nostra attenzio-
ne: la dialetica del dramma 
si svolge — dicfamo cost — 
a senso unico: da Baluico, 
cioe, verso i giovani. Avvol-
to nella sua virtu come in 
una tunica, o in una bandie-
ra, Vanziano costruttore di-
spensa tesori di probita e di 
cosciepza' civile, finendp .per 
assumere una fisionontia non 
pedagogica ma piuttosto pa-
ternalistica. E do indeboli-
sce, obiettivamente. anche la 
carica critica di certe nota-
2ioni, a volte acute, su un 
costume politico superato e 
da condannare. 

Aggeo Savioli 

Nuove realta 
per il cinema 
antifascista 

Interessante dibattito al convegno 
di Grugliasco 

c<ll Gattopardo» 
a New York 
il 22 agosto 

' ' ' " NEW YORK, 8 
La prima americana del film 

11 Gattopardo e stata flssata 
per il 22 agosto ai Plaza Thea
tre dl New York. 

II film, che verra presentato 
al pubblico americano in ver-
sione doppiata in inglese, e at-
teso con grande interesse nei 
circoli artistici degli Stati Uni-
ti. dove il romanzo di Lampe-
dusa e stato uno dei grandi 
successi librari dell'anno. 

La Cina 
al Festival 
di Locarno 

( - - LOCARNO. 8 
La Repubblica Popolare Ci-

nese prendera parte al XVI 
Festival Internazionale del film 
ill Locarno, che? si terra dal 17 
al 28 * luglio. con un film lun-
gometraggio. 'Si tratta di un 
balletto filmato, intitolato Man-
dorlo in fiore, diretto da Fan 
Lai e Chao Huan-Chang e in-
terpretato da Lo Hsinf-fang, 
Lo Shih-lung e Hsiao-Ming. 

Sj e appreso intanto che Lu
ciano di Gian Vittorio Baldi e 
II Gattoparjlo di Visconti sono 
i candidati italiani al Festival. 

Un basco 
per «Greg» 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 8. 

Dopo due giorni di lavori si 
e concluso domenica notte. con 
la redazione di una mozione 
finale stilata da una commis-
sione costituita da Giannj Ron-
dolino. Lino Micciche e Piero 
Anchisi, il convegno di studi 
sul tenia - Tendenze attuali del 
cinema antifascista », indetto su 
iniziativa del comune di Gru
gliasco (Torino). 

L'incontro. che va inserito 
nel quadro delle manifestazio-
ni celebrative del ventennale 
della lotta di liberazione. si e 
svolto nei salon! del giardino 
comunale della citta martire 
del nazifascismo; ed il sinda-
co. Mario Scalmanato. lo ha 
inaugurato sottolineando bre-
vemente le origini democrati
z e e antifasciste dell'miziativa 
che si riallacciano ideologica-
mente al precedente convegno 
•ntemazionale delle citta mar-
tiri del nazifascismo, tenutosi 
nel luglio del 1961. in occasione 
del prirno centenario dell'Unita 
dTtalia. -

II convegno, i cui atti ver- | 
ranno raccolti in una pubbli-
cazione speciale, ha poi ini-
ziato i suoi lavori con la rela-
zione del prof. Gianni Rondo-
lino. che — dopo av.er chiarito 
il concetto di cinema antifa
scista e cinema resistenziale. 
proponendo la fusione delle due 
denominazioni nella prima: e 
dopo una rapida ma puntuale 
panoramica storico-eritica sul 
cinema italiano antifascista dal 
'45 al *59 — si e soffermato ad 
analizzare piuttosto severamen-
te i piu recenti film a tematica 
resistenziale. salvando soltanto 
nei suoi severi giudizi La lun-
ga notte del '43 di Floreetano 
Vancini e Ailarmi siam fascisti 
di Del Fra. Mangini e Mic-
ciohe. 

II prof. Rondolino ha quindi 
sostenuto che ormai. se si vuol 
proseguire I'esperienza antifa
scista, occorre cercare in altri 
temi l'ispirazione di una n n -
novata battaglia democratica, 
facendo propria I'esperienza del 
primo neorealismo: ed ha indi-
cato quindi le opere di Olmi. 
De Seta. • Fina. i fratelli Ta-
viani. Orsini. Petri, Rosi. 

La relazione ha acceso un 
ampio e impegnato dibattito. 
al quale hanno preso parte Re-
mo Guardieri. dell'Arci di To
rino. Libero Bizzarri, i registi 
Micciche e Del Fra, il professor 
Franco Antonicelli, Lorenzo 
Pellizzari di •< Cinema Nuovo **, 
Enzo Ferrero di -Centrofilm'. 
il regista Ansano Giannarelli. 
Adelio Ferrero di - Mondo 
nuovo». L'ex comandante par-
tigiano Isacco Nahoun (Milan), 
che e uno degli autori del do-
cumentario di montaggio Guer
ra partiaiana prodotto dalla 
cooperativa torinese - 2 5 apri-
Ie - ha sostenuto nel suo inter-
vento la necessita di un mag-
giore approfondimento del fe-
nomeno della Resistenza e del 
suo spirito unitario: ricordando 
moltre come il recente cinema 
italiano non abbia saputo risol-
vere il problema del - perso-
naggio -. di modo che sono an* 
cora sconosciuti al gran pub
blico cinematografico stone co
me quella di Dante di Nanni. 
dei fratelli Cervi. ecc. 

II dibattito era poi continua-
to attraverso gli mterventi del 
produttore Gigi Martello. di 
Piero Anchisi dell'Arci di Ro
ma. di Cecilia Mangini e del 
regista esordiente Gianfranco 
De Bosio. 

Fugge dalla 

clinica la 

madre di 

Marilyn 

PAU — Gregory Peck, con basco e occhiali 
neri (a sin.) e impegnato nel film « II topo 
morira all'alba », storia di un esiliato spa-
gnolo in Francia. E' con lui, Anthony Quinn 

GLENDALE (California). 8 
La madre di Marilyn Mon

roe. signora Gladys Baker Eley. 
fuggita dalla clinica psichiatn-
ca di Giendale dove era rico-
verata da alcuni anni, e stata 
ritrovata dalla polizia in una 
chiesa batttsta a circa una ven-
tina di chilometri dalla cli
nica. 

La fiignora Gladys Baker 
Eley, che ha 60 anni. gode del
la rendita di un vitalizio di 
100.000 dollari fattogli dalla fi-
glia perche fosse curata in cli-
niche psichiatriche- lo si e ap
preso dal testamento di ' Ma
rilyn Monroe che, come e noto, 
si uccise con una dose eccessi
va di sonnifero i! 4 agosto 
srorso. La signora Eley e sta
ta internata in case di cura da 
quando la flglia aveva 8 anni. 

Un lodevole Ostrovski 
s Ostrovski, amava sopra tutte le sue opere Bespi-

dannica e questa Senza dote d i e Apavlova fece 
conoscere nel 1925 ai milanesi che non Vapprezza-
rono (il reazionario Marco Praga, naturalmente, 
la stronco) e che la TV ci ha presentato per la 

< regia* di Edmo Fcnoglio e ,di Adriana Mugini 
Aiazzi. Egli era convinto, Ostrovski, che non L'ura-
gano fosse il suo capolavoro, ma questo dramma 
che si ispirava a una tematica a lui particolar-

• mentc cara (non meno, e, forse piu ancora di quel la 
della sordida vita dei mercanti e di quella dello 
sfacelo della vecchia nobilta); egli metteva a nudo 
la fondamentale immoralita di una struttura fami-

. Hare fondata sui legami di interesse Una delle 
sue prime commedia, infatti, era stata, nel 1852, ' 
La fldanzata povera, dramma di una fanciulla mal-
maritata per la venule volonta materna, e 24 anni 

• dopo aveva scritto Le fldanzate ricche che con 
Senza dote fa da contrappunto alia prima isplra-
zionc giovanile. ' 

•< Anche qui e una madre che *fa i suoi calcoli* 
e in base ad essi, amministra sua fiqlia, Larissa, la 
cui bellezza e vivacita sono di richiamo ai ricchi 
mercanti che frcquentano la casa. Ma Larissa non 
ha dote, e se tra i corteggiatori (fra cui c'e qual-
cuno, il bel Serghei, che le e piaciuto e le piace , 
anche assai) vuole trovare wn fidanzato, deve « c -
contentarsi di un melcnso uomo di agiate con-
dizioni. - - ~ - -

II dramma e nel contrasto tra la piatta prospet-
tiva di queste nozze consigliale dal bisogno c le 
aspirqzioni di lusso e di qrandezza, tra la prospet-
tiva di una squallida vita di provincia e il sogno 
di una vita gioiosa. Si e parlato di una Bovary 
della vecchia Russia; ma Larissa ha nel cuore una 
fondamentale purezza che manca al personaggio 
flaubertiano; e, d'altronde, qui il fattore economico 
e determinante: il cinico e bel Serghei abbando-
nera, infatti, per la seconda volta la ragazza che 
e tornata a lui, perche attratto dal miraggio di un 
altro matrimonio con ricca dote. 

A Larissa, dolce creatura, bersaglio di tutti i 
cupidi egoismi maschili, resta, ora, da scegliere 
tra il fidanzato che detesta e la profferta di un 
ricco e non meno detestabile mercante. Tragica' 
la soluzione: Larissa — interessante creatura dalla 
squisita sensibilitd — e uccisa in una esplosione 
di gelosia del melenso fidanzato: stanca di sperare, 

di sognare, muore perdonando a tutti, fingendo 
di essersi uccisa. 

Qualche disuguaglianza' di toni abbiamo rtle-
vato tra la stiggestiva lieuifd impressa da Anna 
Maria Gherardi alia figura di Larissa e la recita-
zione costantemente, e forse eccessivumente esa-
sperata di Pierfederici. Ma nel complesso I'edizione 
ci e parsa lodevole con il buon concorso della Cei, 
di Ombuen, Durano. Mastrantoni, Musy. Non ci 
e piaciuto, pero, I'effettone del ballo finale. 

g. t. 

vedremo 
La Raffaella 

del paroliere 
Con quel suo volto da re-

, clame dei borotalco, Raf
faella Carra primeggia or
mai sul vid°o, saltando da 

i « Musica Hotel» (uin came-
riera tutta pepe c poco cer-
vello) al «Paroliere, questo 
sconosciuto» (la paitner di ' 
Luttazzi). • - -- • 

1 Tra un impegno televisl-
vo e l'altro. Raffaella ha tro-
vato anche il tempo di lavo-
rare nel film dl MonicelH, , 
« I compagni » Vi interpre- ; 
ta il ruolo della sorelia di 
un operaio ucciso nel corso 
di uno sciopero a Torino 

Naturalmente Carra' non 
e il vero nome di Raffaella. 
All'anagrafe di Bologna, il ' 
suo atto di naseita reca quel
lo di PelJoni. certo poco 
adatto ad una aspirante at-
trice Ha 19 anni ed ha fre-
quentato il Centro speri-
mentalo e la scuola di 
danza 

t * ; 

Una " Vita 
di G. Verdi »> 

A Manlio Cancogni e sta
to affidato l'inearico di suri-
vere una Vita di Giuseppe 
Verdi per la nuova stagione . 
dei romanzi sceneggiati a 
puntate del Programma Na-
zionale televisivo L'iniziati-
va si inserisce nelle cele-
brazioni a ricordo del 150' 
anniversario della rascita 
del grande compositore. 

Pellegrini e 
la « Storia 

della canzone » 
Fr£ pochi giorni, Glauco 

Pellegrini partira per il lun-
go viaggio che lo portera 
prima in Abruzzo, poi, attra
verso 1'Italia, fino a Trieste. 
a Redipuglia, a Venezia, e. 
da ultimo. Sanremo - per v 
svolgervi la prima parte di 
riprese che andranno a costi
tuire la sua «Storia della 
musicu leggera in Italia •>. 
Questo primo viaggio dure-
ra circa un mese Tomato a 
Roma, vi lavorera per un 
paio di mesi: poi. si trasfe-
rira a Napoli, ultima tappa 

reai\!7 
i . \ programmi 

radio 
NAZIONALE 

Gioraale radio: 7, 6. 13. 
15. 17. 20, 23; 6.35: Corso 
di lingua portoghese: 8.20: 
n nostro buongiorao; 10.30: 
Storie e canzoni di mare; 
11: Per sola orchestra: 11 
e 15: Due temi per canzoni; 
11.30: II concerto; 12.15: Ar-
lecchino: 12.55: Chi vuol es-
ser lleto...; 13.15: Carillon; 
13.25-14: Coriandoli:* 14-14 e 
55: Trasmissioni reglonali; 
15.30: Un quarto d'ora di 
nostra; 16: Programma per 
novita; 15.45: Aria di casa 
i ragazzi; 16,30: Corriere del 
disco: musica da camera; 
17.25: ' Concerto ' sinfonico; 

, 19.10: La voce dei lavora-
tori; 19.30: Motivi in gio-
stra; 19.53: Una canzone al 
glorno; 20.20: Applausi a..; 
20.25: Francesca da Rimini. 
Tragedia di Gabnele D'An-
nuzio. Musica di Riccardo 
Zandonai. 

SECONDO 
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. 21^0. 22.30; 
7,35: Vacanze in Italia; 8: 
Musiche del mattino. 8 35: 
Canta Jula De Palma; 8.50: 
Uno strumento al giorno; 9: 
Pentagramma italiano; 9.15: 
Ritmo-fantasia; 9.35: Passe-
rella tra due secoli: 10.35: 
Le nuove canzoni ital'.ane;-
11: Buonumore in musicc: 
11^5: Chi fa da se-..; 11.40: 
II portacanzoni; 12-12.20: 
Oggi >n musica: 12iJ0-13: 
Trasmissioni regtonalr. 13: 
II Signore delle 13 presents, 
14: Voci alia ribaita. 14.45; 
Discorama. 15 Album di 
canzoni dell* anno. 15.3.V 
Concerto in miniatura: 16. 
50» Tour de France; 17: 
Schermo panoramic©; 17,35-
Non tutto ma di tutto: 17,45: 
Il vostro juke-box: 18 35: I 
vostn prefenti; 19^0- 50» 
Tour de France: 20- Appun-
tamento con le canzoni; 20 
e 35 n baraccone; 21.20: 
Cantano t Platters. 21.35-
Uno. nessuno centomila. 21 
e 45- Mus.ca nella sera: 22 
e 10- Ball.amo con Bert 
Kaempfert e Riccardo Rau-
chi. 

TERZO 
18.30: L'indicatore econo

mico. 18.40: Panorama delle 
idee; 19: Arnold Schoenberg; 
19.15- La Rassegna Cultura 
spagnola; 19.30 Concerto di 
ogm sera Scarlatti. Mozart; 
Borodin. Debussy. 20.30- Ri-
vista delle nviste; 20.40: 
Ludwig van Beethoven, 21: 
II Giornale del Terzo. 21.20: 
Gioacchino Rossini: 2215: 
Fiabe di Goethe; 22.45: La 
mustca. oggi: Lulgi Dalla-
piccola. 

primo canale 
10.35 Film: « Hanno fatio 

di me un criminale » per ,a 80,a zona dl NapoH 

18,00 Seonale orario 
La TV dei ragazzi a) Gframondo: b) Ara

bella; c) Lassie 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale delta sera 

21.05 Addio Mr. Chips 

per la serie «1 grandi 
Oscar» con Greer Gar-
son. Robert Donat. Re* 
gla di Snm Wood 

22,55 Itinerario greco 
I9: Ollmpo 1963. Impres
sioni di viaggio di Gui-
do Leonl 

23.20 Telegiornale 

secondo 
21.05 Telegiornale 

della notte 

canale 
e srgnale orario 

21.15 i l Paroliere questo 
sconosciufo 

programma muslcale pre
sentato da Lello Lut
tazzi e Raffaella Carra 

22.05 Pierre de Coubertin Servlzio dl Donato Mar-
tuccl P Bruno Beneck 

22,35 Concerto di musica da camera 

23,05 Notte sport 

Fausto Cigliano, questa sera sul secondo 
tv (ore 21,15) nel « Paroliere. questo sco-
nosciuto », programma musicale di Lut
tazzi e Carra 


