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'IV. "I <r laranti* 

Vietnam democratico e Indonesia hanno presentato due in-

cisivi film sulla Resistenza nel loro paese — Una pellicola 

messicana prodotta dai sindacati 

Dal nostro inviato 
\.';"[•.•' '; J MOSCA, 12 ,, 

Le cinematogrnfie del Viet
nam democratico e dell'In-
donesia sono fra le piu gio-
vani oggi presenti nel mondo; 
ed e naturale che traggano, 
Tuna e l'altra, la prima ispi-
razione dalle vicende che 
portarono alia indipendenza, 
fra il '45 e il *54̂  i due paesi 
asiatici. 

Delia guerra f liberatrlce 
contro il colonialismo fran-
cese ci parla il film vietnami-
ta Ty-Hau, narrandoci la sto-
ria di una giovane donna, 
sposa e mad re f el ice, la cui 
vita e sconvolta dagli avve-
nimenti che vpremono sulla 
coscienza e sull'eslstenza di 
tutti i suoi compatrioti. Ty-
Hau e violentata dall'inva-
sore: il marito, per vendicare 
l'oltraggio, uccide uh colla'-
borazionista, che ne e stato 
il principale artefice, quindi 
si da alia macchia, e, com-
battendo fra i partigiani, ca
de. Ty-Hau ha la casa di-
strutta dai parenti del colla-
borazionista. Fugge e, a sua 
volta, entra nelle file della 
Resistenza. La figlioletta, suo 
unico motivo di gioia, le vie-
ne rapita. Ty-Hau, insieme 
con un gruppo di compagni, 
assalta il fortino dove la pic-
cola e rinchiusa. L'azione ha 
successo, la bimba e altri pri-
gionieri vengono liberati. Ma 
Ty-Hau resta gravemente fe-
rita: ed e appunto all'ospe-
dale dove si.trova ricoverata 

Iche la vediamo evocare il 
suo travaglio. 

Nonostante la densita, for-
se eccessiva, dei fatti, il 
dramma ha un piglio asciut-
to e un teso vigore: la con-
nessione fra la tragedia in-
dividuale della giovane don
na e quella collettiva del 
suo popolp, e disegnata per-
suasivame'nte; il passaggio 
dalla ribellione istintiva con
tro l'ingiustizia personalmen-
te sofTerta alia consapevolez-
za di u n ; dovere comune, 
viene espresso • dai regista 
Pharri Ki Namh attraverso 
immagini taglien'ti, nelle qua-
li sembra • di avvertire la 
grande lezione del cinema 
muto sovietic.o, accolta con 
ihtelligenza. . . . " 
'"" Un caratte're piu chiaramen-
te celebrativo, e uno stile 
assai meno maturo, ha il film 
indonesiano Toha I'e'roe di 
Bandung, cfie si accentra sul
la figura di tin giovane pa-
triota, il quale si sacrifica per 
distruggere un deposito di 
munizioni che, abbandonato 
dai giapponesi, pud fornire 
all'Olanda mezzi decisivi ai 
fini della repressione impe-
rialista.' II racconto segue 
Toha nei suoi ultimi. gior
ni, sottolineandone gli affetti 
familiari, l'amore per una 
ragazza, le fraterne amicizie. 
Ne risulta un ritratto sem-
plice ma abbastanza toccan-
te, che solo nella parte con-
clusiva cede il passo, in qual-
che modo, alia retorica. Au-
tentica era, pero, la commo-
zione del pubblico, ieri sera 

Keeler: davanti alia macchina da presa 
Christine Keeler, l'indossatrice inglese che ha fatto pas-

•are un brutto quarto d'ora a Mac Millan dopo le rivelazioni 
sui suoi rapporti con il ministro della guerra Profumo, ap-
parira ftnalmente davanti alia macchina da presa: ha in fatti 
accettato di interpretare a Farigi un film il cui titolo prov-
visorio e Champs EIysies, 

Frank :Capra rinunciaal « Circo » , 
II regista amerlcano Frank Capra non sard piu il regista 

del film II circo, per il quale era stata scelta Claudia Car-
dinale come protagonista. La decislone e stata presa di co
mune accordo con il produttore Samuel Bronston per - sa~ 
nare » una inconcillabile dlfferenza di vedute sulla Imposta-
zione del soggetto del film. 

Henry Hathaway assumera la reg\a del film con jl pieno 
accordo e la cooperazione di Capra, il quale e partito per 
Hollywood dopo aver discusso con Bronston il progetto di 
una futura collaborazione. .. 

Cecoslovacchia e Polonia a Locarno 
La Cecoslovacchia sara presente al XVI Festival interna-

zionale del film di Locarno, che si terra dai 17 al 28 luglio, 
con due film di lungometraggio e un film di cortometragglo. 
II cinema *̂ eco porra in concorso il lungometraggio Transport 
z raje ("Trasporto dai paradiso-) di Zbynek Brynych e 
mostrera pure, fuori competizione, Az prijde kocour («C*era 
una volta un gatto... •») di Vojtech Jansny, che ha ottenuto un 

al Palazzo dei Congress!, an : 

che per una corrispondenza 
di date: proprio I'll luglio 
del 1946, infatti, Toha chiu-
deva la sua breve parabola, 
che il regista Usmar Ismail 
ha volulo ora ricordarci co
me esemplare. . < 

Altro esordio al Festival, 
questo pomeriggio: quello 
del Messico. La cinematogra-
fia messicana e adulta, • ma 
colpita oggi da una pesante 
crisi. E / segni dello zodiaco, 
diretto da Sergio Vejar, e 
stato prodotto direttamente 
dai Sindacato dei lavoratori 
del cinema, proprio per con-
tribuire a far fronte alia 
crisi. Si tratta d'una sorta di 
« spaccato > d'un miserabile 
casamento della capitale lnti-
no-americana. Esistenze cor-
rose e invelenite dalla po-
verta, dalla disperazione, dai-
Talcoolismo s'intrecciano fra 
loro:' e'e im'ex cantante li-
rica che sevizia rnoralmente 
il suo triste compagno, vio-
linista e compositore man-
cato; e'e una portiera, con 
un marito ubriacone (ma an-
che lei alza il gomito), la 
quale ' ripone ogni sua su-
perstite speranza nella - fi-
glia, bella e delicata, frutto 
d'un amore adulterino; men-
tre il figlio veste i panni del 
€ clown > in un circo da quat-
tro soldi. C'e un giovane in-
tellettuale, l'unico che pro-
nunci qualche parola di otti-
mismo,. sia pure vago. E ci 
sono altri personaggi mino-
ri, tutti egualmente falliti o 
in via di fallimento. Un bru-
tale delitto sugellera la' vi-
cenda srntetizzandone il'chiu-
so squallore. • 

II film si nutre di una cer-
ta verita ambientale: ma ad 
essa il regista, - purtroppo, 
sovrappone una intelaiatu-
ra ; fra romanzesca e-aned-
dotica, di gusto naturalistico, 
che espressivamente si tra
duce in termini di accentua-
ta teatralita, piu adatta alle 
scene che alio schermo. Due 
delle attrici dei Segni dello 
zodiaco, Blanca De Castejon 
e Kitty De Hoyos, vistosa-
mente presenti alia proiezio-
ne, sono state applaudite, co-
munque, con molto calore. ' 

Domani il Festival di Mo-
sca conclude. la sua prima 
settimana: sara anche Foc-
casione per • tracciarne un 
parziale bilancio. II dibattito 
sul tema Cinema e progresso, 
continuato stamane, ripren-
dera ancora fra qualche gior-
no; Tampiezza dell'argomen-
to e l'elevato numero degli 
interventi gia svolti o annun-
ciati, ne hanno consigliato, 
infatti, l'ulteriore • prosecu-
zione. " »••:. • 

Aggeo Savioli 

Premiati i registi di 

Ai registi Valentino Orsini, Paolo Tavianie Vittorio Taviani e stata 
consegnata ieri pomeriggio la targa « Cinema 60 » per il fi lm « Un 
uomo da bruciare » che ha gia ricevuto 7 premi e che si proietta a 
Roma in questi giorni. Nella foto: Mino Argentieri (a destra) 
«nsegna la targa ai tre registi 

Le ha rotto 
una costola 

? * 

Wik* 
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>*4 * 
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HOLLYWOOD — Doveva soltanto prender-
la per la vita e tirarla su di peso: invece 
James Garner, protagonista insieme a Do
ris Day di « Move over darling »/ha stretto 
troppo.;E una costola delI'attrice si e frat-
turata, obbligandola ad un immediato rico-
ve.o in ospedale. La foto ritrae il momento 
esatto dell'insolito incidente , ! 

le prime 
Musica 

« Aida» 
a Caracalla 

Le grandi rive del Nilo. le 
grandt foreste, i grandi' tem-
pli. le grandi ombre della Sta
ge. i grandi amori, i grandi cor-
tei. i grandi trlonfi, i cammelli, 
i c'avalli, le danze, i grandi sa-
cerdoti, i grandi fuochi d'arti-
ficio: tutto quel che costituisce 
il grande allestimento AelVAida 
e esploso puntualmente l'altra 
sera nelle Terme-di Caracalla. 
dinanzi a un grandissimo pub
blico. E' la festa del iradlziona-
le. grandioso spettacolo in tec-
nicolor, destinato anche que-
st'anno ad essere il grosso (nu-
merose, infatti. le repliche) del-
1̂  stagione lirica estiva. - • - ' 

Non e'erano i grandi calibri. 
ma il pubblico non se n'e molto 
rsmmaricato. D'altra parte -1 
soprano Claudia Parada. eccel-
lente soprattutto nel registro di 
mezzo, e stata un'Aida nuov% 
graditissim^. Umberto Borsd. 
poi (Radames), e un tenore se-
rio. sicuro. Sa il fatto suo e se 
ne rendono conto anche gH ap-
passionat; delle ultimc file. Al-
do Protti e un baritono verdia-
no di primordine. dalla voce 
calda e riccamente timbrata, 
pronta alle accensioni piu fol-
goranti. Dora Minarchi, Paolo 
Dari, Bruno Marangoni e tutti 
gli altri (compreso il corpo di 
ballo) sono filati a meraviglia 
sotto i congiunti -ordini*- di 
Oliviero De Fabritiis. direttore 
d'orchestra. Attflia Radice. co-
reografa. Bruno Nofri, regista. 
Acquazzoni di applausi. 

Vincenzo Bellezza 
a Massenzio 

Rinunciando al programma 
interamente wagneriano che 
nei concerti estivi dell'Accade-
mla di Santa Cecilia era da an-
ni la sua speciality, il maestro 
Vincenzo Bellezza e stato ieri 
sera protagonista d'una serata 
compotita. ma adeguata neU'in. 
tieme alle esigenze di un ascol-
to all'aperto. 

II famoso Andante (archi, ar> 
pa e organo) di Geminiani ha 
preceduto la Sinfonia n. 7 di 
Beethoven t, nella second* par

te, le pagLne iniziali e finali del 
Trisfano e Jsotta di Wagner 
hanno preceduto la Danza dei 
sette veli dalla Salome di 
Strauss. "•' '"•"'- --• -: .-•« 

Esecuzioni ordinate, marcian-
ti con giovanile fervore che ]>a 
esperienza e l'eta hanno sorve-
gliato con accorta saggezza. 
•• Pubblico, applausi, chiamate 

V I M 

T«atro 

La cortigiana 
d'Andro 7 

A giudicare dagli spettacoli 
attualmente in scena, sembra 
che d'estate il pubblico roma-
no di nient'altro si curi che dei 
classici latini. Cosi e toccato 
anche a Terenzio di riapparire 
sul palcoscenico del Ninfeo 
con una delle sue piu celebri 
commedie: • 1". Andria ., che 
nel Rinascimento incuriosl 
Machiavelli (che la tradusse 
da par suo), e che ora, ritra-
dotta scorrevolmente ma an
che con qualche capacita da 
Lucio Chiavarelli, e poi ridot-
ta da Marco Mariani, e stata 
da quest'ultimo diretta con 
giovanile baldanza. 

Non staremo a raccontarvi 
la vicenda, che e poi soprat
tutto un protesto alia costru-
zione di bei < caratteri». soli-
di e pieni di vita: padri mo
ralist!. figli scnvezzacollo, ser-
vi astuti e beffatori, donne di 
facili cosrumi. e tutti gia in 
una certa misura astratti, non 
organati in un mondo reale. 
ma per cosl dire atemporali. 
Diremo invece dello spettaeo-
Io, un po' tirato via, ma re-
citato con impegno: dai Ma
riani stesso, nella' parte di 
Davo, il servo furbo e ga-
glioffo, poi dalle graziose An* 
dreina Ferrari, Donatella Fer-
rara e Anna Salerno (le tre 
serve), - e ancora da Roberto 
Bruni e Alvise Battain (i pa
dri), Giulio Platone e Aldo 
Capodaglio (i figli), da Rina 
Pinzauti, Carlo Manzini e An-
ny Girola., Applausi. Si re* 
plica. 

v k t 

II f i lm di Piavoli e 

il migliore proiet-

tato fin ad ora al 

«ridotto » 

Dal noitro inviato 
- i . • •• • 

-••»•'•! MONTECATINI, 12. 
- Oggi abbiamo vistd il docu-
mentario Gli Emigranti dl-Fran-
co Piavoli, il cineamatore dl 
Brescia che vinse la passata edi-
zione del Festival di Monteca
tini con il suo Domenica sera. I 
conservatori. I paternalist! e tut
ti • gli - schiacciabottoni della 
FEDIC urlarono allora contro il 
film di Piavoli che aveva il pre-
gio della eemplicita e della 
schiettezza. Gli ultimi « roman-
tici *• (i cantorl delle gite do-
menicali e delle sagre paeeane 
per intenderci) si coprirono ad-
dirittura di ridicolo occusando 
Piavoli • di pbrnografla. - Aveva 
fatto vedere nel suo film qual
che coppietta mentre si bacia-
va. Tutto Li. Quest'anno. Piavo
li, chiamato alia prova del no-
ve, ha dato una precisa risposta 
con U suo Gli emigranti. Vo-
gliamo dire insomnia, che il film 
del • cineamatore bresciano e 
senza alcun dubbio il migliore 
fra quelli presentati flno ad ora 
a Montecatini. II Festival si con
clude domani e non crediamo, 
ormai, che la manifestazione di 
quest'anno, che eara :ricordata 
come la piu grigia e la piu eca-
dente fra quelle organlzzate dai. 
la FEDIC, possa riserbarci altre 
gradite sorprese.. 

Perche quello di Piavoli il 
migliore? Perche Piavoli. fra i 
cineamatori. signiflca linguag-
gio cinematograflco di primo 
ordine, signiflca sensibilita, at-
tenzione, colore umano e sem-
plicita. Piavoli e il cineamatore 
che ha dato un calcio ai baroc-
chismi, al paternalismo e alia 
melata Ipocrisla che scende dal
la maggior parte dei films di 
amatori. Piavoli e l'esempio del
le grandi possibilita che si apro-
no davanti al paseo ridotto, 
quando la piccola macchina da 
presa a otto millimetri, viene 
utilizzata per guardare fra gli 
uomlnl e scandagliare la vita di 
ogni giorno con una passione e 
un senso della misura veramen-
te rari fra gli appassionati del 
passo ridotto. 

L'autore di Gli emigranti, un 
tema tanto efruttato dai rotocal-
chi, dalla televisione e dai quo-
tidiani, ce lo ha riproposto sen
za paura di tornare a discuter-
lo e nella giusta • dimensione 
umana. Piavoli, e salito su un 
treno di emigranti diretto a Mi-
lano ed-ha «guardatQ> con la 
sua macchina da presa il volto 
della gente, il sonno e la loro 
tristezza. : . . , - . - .•-.-• ~- - - .! 

Questa parte iniziale del do-
cumentario e una lezione di 
buon cinema. Poi, la macchina 
da presa e rimasta sotto le pen-
siline della stazione a cercare 
ancora una volta fra gli emi
granti per coglierne un cenno, 
un gesto, una occhiata an6ioaa. 
La fotografia e scarna e essen-
ziale. e Q documentario si snd-
da sull'ossessionante motivo 
della corsa dlsperata degli emi
granti per cercare un posto «ui 
convogli diretti In Svizzera e 
in Germania. Poi. la tensione si 
etempera nella • ricerca dl altri 
volti e di altri emigranti che 
sono nelle sale di attesa maleo-
doranti e piene di valigie. II 
film si chiude su queste imma
gini soffuse di malinconia e di 
calore umano. ' 
- Piavoli ha glrato il suo film 
facendo largo uso del teleobiet-
tivo. Ha dovuto muoversi nella 
stazione di Milano con grande 
circospezione perche — a quan* 
to pare — non gli hanno dato 
nemmeno il permease di girare 
il film. E' un altro punto a fa-
vore de GIj emigranti. ^v~-.: \ 

Maragon da Soat di Ruggero 
D'Adamo del Cineclub Venezia 
e un'altra storia eemplice e pu-
lita che non ci e dispiachita e 
che ha confermato in D'Adamo 
il cantore delle piccole cos* e 
dei personaggi minori. -- - • • • 

Matrimonii* in bianco, dl Cor-
rado e - Gorrueo del Cineblub 
Avellino, ci propone U proble-
ma dei giovani meridionali che 
si sposano civilmente per otte-
nere gli assegni famiiiari, in at
tesa del • matrimonio religioso. 
l'unico secondo loro a poter 
sanzionare la vera imione fra 
un uomo e una donna. Grosso 
tema quello affrontato da Cor-
rado e Gorruso. Ma il linguag-
gio del film e piuttosto vecchio 
e la vicenda si immiserisce e 
scende molto spesso al livello 
di un qualunque racconto di-
scretamente fotografato ma 
piuttosto artifidosa 

Affascinante lo esperimento 
tentato da Cherubino Binelli di 
Carrara con il film II segno nel 
quale si tenta di visualizzare 
e material izzare un sogno pia-
smando gli oggetti « la materia. 
Di rilievo anche Maldoror del 
Cineclub Siena. H breve incon-
tro di Giorgio De Petro e Tori
no amara di Gino Brignolo del 
Cineclub Torino. 

Wladimiro S«ttim^li 

Fare I'aftrict 

la ffiglia d i 

Tyrone e Undo 
' CITTA' DEL MESSICO, 12. 
' Romina Power, la fiflia un-

dicenne dell'attore scompano 
Tyrone Power e dell'attrice 
Linda Christian fara il suo de-
butto clnematografico in un 
film che verra girato a Roma. 

L'annuncio e stato dato a Cit-
ta del Messico dalla slgnora 
Blanca Alvarez Amezqulta, 
madre di Linda Christian e 
consorte del ministro mestica-
QO della Sanita in una inttrvi-
sta aeeordata al glornal* Mx-
celtior. ,''''"• 

-! -;. Manca la « grinta » 
' ' Quel che slnora raramente e riuscito a trovare 
sulla terra, la Flera dei sogni I'hq cercato ieri sera 
ne\ cosmoi ma non si pud certo affermare che le 
regiitrazioni spazioli dei fratelli Judica Cordiglia 
abbiano avuto un risultato spettacolare e tanto 
meno che fossero dei documenti eccezlonall per
che* inedtti/Inedite le voci e i segnali captati dai 
due dilettanti torinesi, noti a tutto il mondo, non 
lo erano affatto: gia da oltre un anno infatti, 
una casa discografica di Torino H ha gia pubbli-
cati in un disco regolarmente messo in vendita e 
niente affatto sconosciuto. Quanta alia voce della 
piccola cosmonauta, Vemozlone che essa di per se 
sa destare non costituiva un « colpo > per i Cordi
glia, essendo gia stata teletrasmessa in collega-
mento con I'Europa dalle stazionl televisive di 
Mosca. J - ; .: . ' . ' • , - .•---•.• -1: 

-..• Tutt'al piii, il soggetto spaziale ha fornlto, alia 
larga, un velato motivo per riproporre il miste-
Hoso cato di una presunta cosmonave sovietica che 
€ sarebbe* stata lanciata nel cosmo tre annifa, un 
caso niente affatto documentato e quanto mai ipo-
tctico, sul quale taluni ambienti di certa stampa 
hanno gia cercato dl imbastire un romanzo giallo. 

Se come * spie > dello spazio i fratelli torinesi 
non hanno soddisfatto quanto la curiosita del tele-
spettatore poteva forse sperare, se per lo meno 
le documentazioni non corrispondevano alia ma-
gniloquente promessa del presentatore, i due Ju
dica se la sono cavata meglio come concorrenti 
della Fiern dei sogni riuscendo a superare la pro
va di ieri sera senza, per fortuna, dover ricorrere 
al grottesco robot dalla voce alia Pisu, che fuma 
tranquillamente sigarette, divorando disinvolta-
mente patatine fritte. Non sono certo i due per
sonaggi di cui questa tra&misslone va senza sosta 

'. e senza quasi molto frutto alia ricerca, ma per lo 
meno stanno sulla scena senza disturbare, susci-
tando una certa simpatia e dimostrando un certo 
stile.'-- '»--v,-.» • - v .-•• -. : . •" <-'v '- '-• - • 

Nessuno dei concorrenti visto ieri aveva la grin-
ta e il temperamento per far numero. .. >.-•* 

II vecchio professore quasi settantenr\e'(che 
sognuva di vivere nel Risorgimento e si acconten-

• tava di vincere un organo per la chiesa del parroco 
del suo paese) non solo ignorava la esigenza del 
tempo televisivo, perdendosi in inrerminabtli chiac-
chiere, ma e anche un personaggio in ritardo con 
i tempi, ancorato alia sua visione romanticheg-
giante e sentimentale della Storia (ieri ci ha for
nlto retorici ed astratti rltratti di Cavour, Gari
baldi, re Vittorio buono buono e Mazzini che creo 
gli eroi dai nulla). -• 

Patetico non e tanto Vanziano prof essore in se 
stesso, con le lacrime a facile portata d'occhio, 
come U suo stridente dissidio con Vera televisiva e 
con lo spirito cinico della Fiera dei sogni in parti-
colare: il telequiz e deamlcisiano a freddo, lui lo 
e spontanea. Quanto al Tony Perkins, terzo con-
corrente, la sua parte e stata ieri sacrificata. bru-
ciata dai ritardo della trasmissione • . 

. - . ; . ' . . : . . 'vice. 

v/. i 

vedremo 
Nuovaserie 

di «Scacco matto» 
Inizia questa eera una 

• nuova serle di * Scacco mat-
;; to», al cui «cast* fisso si 
' aggiunge questa volta I'atto-

re Dana Andrews. 
• •«•-*••• Quest'utilmo interpreta il 

ruolo di un giudice il quale 
, < svolge un corso di cilmino-

logla aU'universlta. Anche i 
detectives di «Scacco mat-
to » assistono alia lezione, 

: ma non per intercsse perso-
• .' nale, quanto perch6 sospet-

tano che tra gli student! ce 
ne sia uno deciso a fare la 
pelle al giudice. II quale fe-

' ce parte di una Corte che 
_;; condannb l'lmputato del *ca-

so Parkman». Si presume 
che, ora. qualcuno voglia 
vendicare il condannato. E 

... si vedra che senza la pre-
senza dei detectives, le cose 
sarebbero proprio finite in 
questo modo. 

Ultima di 
"Africa inquieta» 
Stasera alle 22.10 andra 

in onda- sul Secondo Pro-
. gramma televisivo la secon-

da ed ultima puntata della 
. inchiesta realizzata !n coL-

laborazione con la CBS ame-
' .. ricana. dai titolo Africa fn-
- quieta. Questa trasmissione 

e a cura di Gianni Baget 
Bozzo ed e dedlcata in par-

• ticolare al problema della 
, convivenza^fra bianchi e in-
' dlgeni hel- Sud Africa. L'in-
chiesta si avvaie di nume-

'•"" rose interviste con esponen-
ti dei diversi seltori tda 
quello governativo a quello 
culturale. economico e po
litico) e raccoglie inoltre i 
diversi pareri dell'opinione 
pubbHca delle popolazioni 
bianche e di colore. 

'•'e« Aria di 
f 

/ vacanze » 
Si stanno girando in que-

: sti giorni i primi servizi 
: filmati per la rubrica Aria 

di vacanze, che prendera il 
i via sul Programma Nazio-

nale televisivo sabato 27 lu
glio. alle ore 22.15. Presen-
tatrice della rubrica sara 

• Pa ola Pitagora. 
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radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7. 8, 13, 
15. 17. 20. 23; 6,35: Corso 

- di lingua portogbese: 8^0: 
" n nostro buongiorno; 10,30: 

Storie e canzoni • di mare; 
11: Per sola orchestra; 11.15: 
Due temi per cansoni; 11.30: 
II concerto; 12.18: Ariecchi-
no; 12.55: Chi vuol esser 
lieto.,.; 13.15: Carillon; 1325-
14: Motivi dl moda: 14-14^5: 
Trasmisslonl regional!; 15 e 
IS: La ronda delle arti: 15 

"e 30: Aria dl casa nostra; 
15,45; Vele e scafi; 16: So-
reUa Radio; 16^0: Corriere 

•del disco: musica lirica: 17 
e 25: Estrazloni del Lotto; 
17.30: L\)p3ra pianlsttea di 

. Robert Schumann (XI); 18 
e 55: Musica per archi; 19 
e 10: II settimanale deU'ln. 

; dustrla; 19,30: Motivi in gio-
stra; 19^3: Una canzone al 

- giorno; 20.20: Applausi a~4 
20^5: Goldonl e l'opera co-
mica; 2135: Canxoni e me-
lodJe Hallane; 22: Gtoacchi-
no Belli e la Roma del suo 
tempo. 

SECONDO 
Giornale radio: &30. 9.30. 

10.30. 11,30. 13^0, 14^0. 
15^0. 1650. 17,30. 18^0, 
1950. 2050. 2150, 2250; 
755: Vacanze in Italia: 8: 

: Musicbe del mattlno; 855: 
Canta Nico Fldenco: 850: 
Uno ttrumento al giorno; 9: 
Pentaframma ttaliano; 9,15: 
Ritmo-fantasia; 955: Visg-
gio in casa di.« 1055: Le 
nuove canaoni I tali ana; 11: 

~ Buonumore in musica: 1155: 
Chi fa da •*- : 11.40: Tj nor. 
tacaatonl; 12-1250: Orebe-
•tre alia ribalU: 1250-13; 
Traamlsak>nl regiosali; 13: 
II Sifnore delle 13 praacnta; 
14: Voci alia ribalta; 14.45: 
Angolo musical*; 15: Locan. 
da delle sette oote; 15.15: 
Reccntisslma m mlerosolco; 

. 1555: Concerto In mlniatu-
ra; 16: 50* Tour de France; 

. 17: Musica da ballo; 1755: 
Estraiioni del Lotto: 17,40: 
Musica da ballo: 1855: Da 
Enschede in Olanda: Incon-
tro osafonala dl •tlttiea; 
18.45: I TOttrl praferiti: 19 
e 50: 50* Tour de France; 
20: Buonasera: 205S: Incon-
tro con lYtpera: 215S: Pae-
sagglo con figure, 

TERZO 
1850: Franz Liszt; 18,40: 

Libri ziceruti; 19: Marcel 
Laadowiky; 19,15: La Ras-
tagna. Musica; 1950: Con
certo dl ogni s*ra: Jobann 
Schenk; Stravlnskl; Brahms; 
2050: Rtrista den* rivitte: 
20.40: Christian Ludwlg Die. 
ter; 21: H Giornale del Ter-
to; 2150: Piccola aatotofia 

Ettiea: OloTtnala; 2150: 
acerto slnfonlco: Ales-

. sandro Scarlatti; Valentino 
Bucchl; Franda Poulane. 

primo canale 
10,35 Rim: « Quatlro 

passi fra le nuvole» i™ *«*•««* *»•»«» 

18,00 La TV dei ragazzi 
a) Cow boy dilettante; 
b) n pericolo a 11 mlo 
mestiere 

19,45 Sette giomi 
at Parlamento a cura dl Jader JacobelU 

20,15 Teleqiornale sport 

20,30 Telegiomale delta sera 

21,05 Ciao ciao 

Seiezione daH'operetta dl 
Burkhard e Stole. Con 
Lauretta Masiero. Carlo 
Campanlnl. Gianni Agns, 
Nuto Navarrinl. Paolo 
Poll. Regla dl Vito Mo-
Hnarl 

22,20 L'approdo Settimana!* dl Iettere • 
arti -

23,05 Rubrica nllgtosa 

23,20 Telegiomale 

secondo 
21,05 Telegiomale 

della notte 

canale 
e segnale erarto > 

21,15 Scaccomatto «Proceaso a Mezxanot-
te ». Racconto seenecdato 

22,10 Africa inquieta Seconds puntata. 

23,00 Canti gifani e poesie 
di Garcia lorca 

presentati da Alfredo 
Bianchini. Refla dl Al
berto GagllardelU. 

23,25 Notte sport 

Carlo Campanini, Nuto Navarrini e Lau
retta Masiero, in una scena dell'operetta 
« Ciao, ciao » di Burknard, che va in on
da questa sera (nazionale, ore 21,05) 
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