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Una scena dl « Otto e mezzo » presentato leri a Masca 

Fellini ha assistito in-
sieme alia moglie al 
trionfo del suo film che 
ha dominato tutti quel
li presentati fin'oggi 

• " , ) : 

s'. ' . . '?>' 

« 8 e mezz o » entusiasma 

moscovita 
Gremitissima la sola del Cremlino 

Applausi a schermo acceso, ovazione 

finale e commozione del regista per 

I'accoglienza ricevuta 

La lezione dello 

Raddoppiati gli incassi - Un programme di alto impegno 

culturale - Ancora in alto mare il Teatro stabile di Roma 

Dal nostra inviato 
'• ••:•••• K : •'• MOSCA, ;18. . 

> Un' successo • strepitoso, 
entusiastico, '• •' sconvolgente, 
ha accolto questa sera Otto 
e mezzo di Federico Felli
ni. La rassegna cinematogra-
fica interriazionale. di Mosca 
ha raggiunto il suo culmlne, 
e le conclusioni della giuria 
del Festival potranno soltan
to confermare e avvalorare 
Vappassionato giudizio di un 
piibblico che traboccava lette-
ralmente dal Palazzo del Con-
gressi gremito proprio. fino 
all'inverosimile: molte, mol-
tissime richieste di biglietti 
non hanno potuto essere sod-

; disfatte - (un'altra proiezione 
• e ' gia stata fissata in pro
gramma per domani), centi-
naia e centinaia di persone, 
tra le diverse miglaia pre-

' senit.' hannb'*ir#v'alo posto sui 
gfadini dell'anfiteatro e delle 
gallerie o addirittura hanno 
seguito il - film standosene 
stoicamente in piedi. Nella 
platea si notavano eminenti 
persOhalitA delVarte cinema-
tografica, della cultura, del
la -• scienza ^ sovietiche. La 
complessitA? problematica e 
stilistica dell'opera di Fellini 
ha incotrato plena, forte, to-
tale rispondenza negli spet-
tatori: un'attenzione tesfl, vir 

• brante, - commossa, > che? si 
apripa piii volte in applausi 
a schermo acceso e che. e sfo-
ciata . nella lunga, schietta, 
clamorosa ovazione finale- al-
Vindirizzo del regista• e' di 
tutta la.delegazione itdliana. 
Anziani' niaestri e . giovani 
eiponenti del gloriosb: cine
ma delVURSS (abbiamo vi-
sto fra gli altri Ermler, Rei-
smann, • Naumov, Talankin) 
haiino stretto la mano'd Fel
lini, lo, hanno abbriacciatb, 
gli hanno detto grazie con le 
lacrimeagti occhi e la voce 
rotta ddlVemozionei' ' " • 
•i L'autore di Otto e rnezzo, 
arrivato nel pomeriggio ' in 
aereo 4a Parigiinsiente con 
la : moglie Giutietta Masina 
fxjui pqpolarissima sbprattut-
tb per Le riotti di Cabir ia) , 
era stato gia.salutato festo-
samente, con un colore stra-
ordinario, dalla genie di Mo
sca. Egli stesso, pronuncian-
do parole semplici ma toc-
canti, ha presentato Otto e 
mezzo come la confessione di 
un uomo chef esprimendo an-
goscie, dubbi, contraddizioni 
della propriai esistenza e del
la propria coscienza, rivolge 
il suo discorso fraterno e so-
lidale a tutti gli uomini. 

Questo profondo, esaltante 
significato del film ha colpi-
to, superando ogni difficoltd 
di Unguaggio, ilcuore e I'in-
telligenza dei moscoviti: I 
battimani sono continuati a 
scrosciare nella hall del Pa
lazzo dei Congressi, mentre 
discussioni animatissime qua-
li mat, o quasi mai, abbiamo 
potuto rilevare in evenienze 
del genere, si accendevano e 
proseguivano fino alle ore piu 
tarde di questa splendida se-
rata, che costituisce una nuo-
va importante tappa per il 

• nostra cinema. •:. 

Consensi ->*••••': 
' Fellini, intanto. era asse-

diato dai fotografi, dagli ope
rators dei cinegiornali e dalla 
televione, dai cacciatori di 
firme illustri. Appariva an-
che Iiit scosso, e felicemente 
turbato, dalle accoglienze ri-
cecute dal suo film: tutte le 
aprioristiche perplcssita che 
da qualcuno, anche qui a 
Mosca, erano state avanzate 
net confronli di Otto e mezzo 
gli apparivano, come sono 
apparse a noi, travolte dal 
con$cnso piu . generate ed 
esplicito. 

Otto e mezzo, tmponcndosi 
tenza possibility di confronti 
r v tutti i film apparsi finora 
In fwwtp Festival (e con as-[ 

^*&&^.teMia';v„ 

soluta sicurezza, anche su 
quelli che restano da vedere 
tra domani e dopodomani) ha 
naturalmente polverizzato le 
malcapitate pellicole postegli 
accanto da «n calendan'o che 
sembra redatto, talvolta, al-
I'insegna di una ironia cre-
diamo invojontaria. Non di-
ciamo ' nemmeno del mode-
stissimo prodotto libanese 
Sciusciii e il milione, inter-
pretato da un attore affer-
matissimo, a quanto dicono. 
sugli schermi televisivi della 
« Svizzera del Medio Orien-
te »; e la cut comicita conai-
ste appunto, unicamente, nol
le smorfie scimmiesche di 
questo Sciusciii. Ma anche la 
Germania (quella occidenta-
le), un giorno centro vivissi-
mo della cinematografia, non 
ha perso I'occasione per com-
provare, una volta di piii, la 
propria paurosa • decadenza. 

Sul Clipper volante, porta-
to in concorso da Bonn con 
incredibile faccia tosta, ct sa-
rebbe da dire, tuttavia, qual-
cosa di piii. Va bene, certo, 
che il Festival di Mosca sia 
aperto a tutti; va.bene, forse, 
che esso si manifesti tolleran-
te come pure altri lo sono. 
Ma qccettare a scatola chiu-
sa iiri lungometraggio bassa-
mente turistico e jolkloristi-
co, impregnato oltretutto di 
spirito militaresco, clericale, 
reazionario. e davvero un po' 
troppo. /{'Clipper volante, in-
fdtti, narrqndoci il viaggio 
nel Medlterraneo di una na
ve • scuola -colma ~ di cadetti 
sved'esi. e. iedeschi, • indugia 
non solo sulle bellezze natu-
rali :• dei luoghi . toccati - nel 
lungo •itinerario • (dall'Egitto 
alia Grecia, dalla Jugoslavia 
all'Italia, dalla Francia alia 
Spa'gnd), ma su aspetti assai 
mend gra'ziosi di certe realtd, 
compiacendosi nel mostrare 
e 'nell'esaliare le parate di 
corpi scelti degli eserciti el-
lenico e iberico, baluardo di 
regimx fascisti e affini, o le 
sanjediite processioni degli 
«incappucciati* di Siviglia. 

Una commedia 
i • '•• . . , -

Cordiali e divertite acco
glienze ha avuto, questo po
meriggio;'V Argentina, con La 
Cicala non e un insetto di 
Daniel Tinayre: < La Cicala* 
e il nome di un albergo equi-
voco, nel quale set coppie 
piii o meno clandestine si 
trovano rinserrate in quaran-
tena, essendo stato accertato, 
in quella ambigua dimora, un 
caso di peste bubbonica. Le 
set coppie sono formate ri-
spettivamente' da: un indu
strial e la sua amante, mo-
della di costumi non difficili: 
un giomalista e una segreta-
ria di archivio; due giovani 
studenti alia loro prima espe-
rienza; un anziano maestro di 
musica e la sua camerierq; 
una professoressa vedova e 
un ventriloquo; un autista e 
sua moglie, desiderosi di un 
momenta di pace e di intimi
tis, lontani dalla: numerosa e 
chiassosa famiglia. A- questi 
dodici si aggiungano la mon-
dana. che era in. compagnia 
dell'appestato (un marinaio 
francese), ii proprietario e 
oli inservienti dell'albergo. 
La protratta convivenza met-
te a nudo la fragility della 
maggior parte dt quei rap-
porti occasionali; ma il regi
sta ha voluto condire il suo 
pessimismo con una parola 
di speranza, salvando 1'unifd 
di un paio di coppie. Del re-
sto La Cicala non e un insetto 
e impostata in toni di com
media, fa larghe concessioni 
al bozzettismo e si cjfida so-
prattutto alia *s!scita spesso 
anche troppo scoperta delle 
situazioni come del dialogo. 
Insomma, il canto di questa 
cicala si e accordato per noi, 
senza interfomperlo, con la 
canicola pomeridiana. 

Agg«o Savioli 

'•.-. I teatri stabili tirano le som-
me. Nelle cifre da essi fomite 
si pud trovare una risposta ai 
dati offerti dalla SIAE i guali 
indicano, anche per il 1962. una 
contrazione della spesa del 
pubblico per il teatro. Risposta 
in che senso? Nel senso che, 
stando alia SIAE. «tutto» il 
teatro e in crisi. senza distin-
zipne di compagnie e di spet-
tacoli. La stagione trascorsa. 
invece. indica un fenomeno, se 
non nuovo, certo interessante: 
gli spettacoli delle . compagnie 
a gestione privata si sono risol-
ti spesso in autentici insucces-
si. mentre quelli degli enti sta
bili sonostat i coronati da una 
partecipazione - di J pubblico. 
partecipazione andata oltre o-
gni previsione. E. quel che piu 
conta, . partecipazione attiva, 
critica. non accostamento , al 
teatro come «evasione». •">.-:, 

Si pens| al successo del Dia-
volo e il buon Dlo di Sartre. 
messo in scena dallo stabile di 
Genova; - all'Arturo Ui, di 
Brecht, • rappresentato ' in tutta 
Italia dal Teatro Stabile di To

rino; alia Vita di Galileo, mes-
sa in scena dal Piccolo Teatro 
di Milano e per la quale pub
blico e- gente J di teatro si e 
mossa da mezza Europa., 

Successo, dunque; delle com
pagnie stabili a gestione' pub-
blica e di programmi di impe
gno culturale (che hanno tro-
vato solo nei clericali degli ac-
caniti • oppositori). II Teatro 
stabile della Citta di Torino ha 
appunto tirato le somme, of-
frendo = al proprio e ail'altrui 
pubblico le cifre di una sta
gione intensa e" soddisfacente: 
363 recite In nove mesi di at-
tivita, pari a 157 milioni di in
cassi. Cifre le quali, non sol-
tanto superano quelie degli.an-
ni precedenti, ma anche le stes-
se prevision! dell'Ente. Perche? 
«II nostra successo — dicono 
i dirigenti del Teatro stabile di 
Torino — deve essere r cerca-
to. oltre che nella quilita deglj 
spettacoli. nella coragg.osa im-
postazione della politics dello 
Ente. Tale politica si e concre-
tata in un repertorio compren-
dente 10 opere, nella ut;l:Z2a-

E diventata 
una turista 

Yvonne De Carlo e arrivata a Fiumicino da 
New York. L'attrice, irriconoscibile sotto un 
grande cappello di paglia, viaggia ormai 
soltanto come una turista qualsiasi, deside-
rosa di vedere il mondo. E si porta appresso 
(vestiti da cow-boy) i suoi due figli 

zione anche simultanea di due 
sale, nella formazione - di due 
complessi in grado di agire in-
dipendentemente i'uno dall'al-
tro. Gli scambi con il Teatro 
etabfle di Genova (H diavolo e 
il buon Dio) c{ hanno coneentito 
di estendere le programmazioni. 
II maggior vantaggio di questa 
impostazione e andato al pub-. 
blico piemontese: 204. delle 362 
replicne sono infatti awsnute 
in sede e :ielia regio-ie. Abbia
mo compiutb. in aggiunta, una 
grande tourn^e nazionair. dal 
9 aprile al •> giujno. II faitc e 
che la tournee, oltre ad.allar-
gare a tutto il pubblico italiano 
la conosccaza dells oce:a lap-
presentate. si e rive'ata ovche 
utile flnanziarijme'ite. pi'rmeJ-
tendo un '' piu ' amnio strutta-
mento degti spo'.t icoii n.lcstiti. 
con la ' conse^iiente r.dizione 
dei costi e un aumeito degii in
cassi -. 

Dno Rguardo ai pre?:i prsti-
cati dallo •• Stabile tarinese si 
rivela oitrcmod'j ic!erL*5sj.-ntp. 
Per 43.000 pr^.e ize, : prezzi in 
abbonatnento delle pc if rone 
hanno • oscl'.ato nriil-? Di'-O alle 
450 lire: per ie pultroncine, da 
650 a 450. Vuon aobonameato, 
il prezzo mansjiio e stato di 
1.700 lire, il minimo di 850. Le 
presenze complessive sono sta
te 157.915 di cui 76.000 a To
rino. In fotale, le presenze so
no quasi raddoppiate, rispetto 
a quelle della stagione prece-
dente (da 80.000 a 157.000). Co-
sl anche per gli incassi, passati 
da 67 a 157 milioni. <•-•••* 

E' interessante notare che la 
maggior parte degli incassi si 
sono verincati fuori della re-
gione. grazie cioe alia tournie 
nel resto dell'Italia. La stagio
ne dello Stabile di Torino e 
durata nove mesi, piu un me-
se per le prove. Gli abbona-
menti sottoscritti sono stati 
7.135- ed •-• hanno • raggiunto il 
massimo 

L'attivita dell'ente ha richie-
sto l'impiego, tra attori e tec-
nici, di 105 persone. • ' -. -••, 

Una tale somma di indicazio-
ni positive (per. nulla scalfite 
dai pesanti attacchi condotti 
dai clericali in consiglio comu-
nale. cosl a Torino come a Ge
nova e a Milano) ha rafforza-
to nei dirigenti dello Stabile 
torinese la consapevolezza che 
anche per la prossima stagione 
dovranno " essere seguiti gli 
stessi criterl. - Anzi —> essi ag-
giungono — l'attivita dovra po-
tenziarsi, sviluppandosi su que-
ste linee: elevata qualita arti-
stica e culturale dei program-
mi, solidita organizzativa, dop-
pia programmazione - in < sede. 
intensa azione in provincia e 
nella regione. scambi, tournees, 
allargamento delle iniziative 
collaterali cultural!, scolasti-
che e sociali*. •• 

Lezione ampiamente positi-
va. dunque, quella del Teatro 
stabile di Torino. II che pone 
con maggior forza, anche per 
Roma, ii problema della forma
zione di una compagnia stabile. 
Come e noto. i consiglieri co-
munali comunisti hanno invi-
tato la Giunta a dare a w i o ad 
una trattativa con il - Gruppo 
del teatro l ibera- che fa capo 
a Visconti (e del quale fanno 
parte Stoppa, la Morelli. De 
Lullo, la Falk e Valli), ma per 
ora tutto e ancora in alto ma
re. Sembra, anzi. che si sia an
cora intenzionati • a battere la 
vecchia strada. Le conseguenze. 
per Q momento. sono soltanto 
queste: cbe Roma non ha un 
Teatro stabile e, continuando 
di questo p?sso, non lo avra 
neppure per la - prossima . sta
gione. 

(Nella foto del titolo: Fran
co Parenti e Carla Gravina i* 
una scena df - ArturolJi» mes
so in scena dallo Stabile di 
Torino^. 

i \j • 

• PARMA. 18. 
Al XIII Festival dell'Unione 

Internazionale dei Teatri Uni-
vereitari, che si terra dal 25 
luglio al 2 agoato a Erlangen, 
l'ltalia sara rappresentata dal 
Centro Universitario teatrale di 
Parma, che recitera La Man-
dragola di Niccol6 Machiavelli. 
velli. •„ , . • : . . ;...-•.. ;v, 

• Al Festival,' che di anno 
in anno riconferma ed allarga 
il suo interesse, pprteciperan-
no quest'anno ben venti compa
gnie, ' in •« rappresentanza di 13 
nazioni: saranno present! infatti 
I'lnghilterra, la Germania, la 
Svezia. l'Olanda, la Cecoslo-
vaqchia, la Jugoslavia, la Fran
cia. la Norvegia, l'Austria, la 
Polonia. il Belgio e la Turchia. 
Fuori' concorso sara presente 
anche la celebre compagnia del 
Berliner Ensemble, che dara 
una selezione di brani e can-
zoni dalle maggiori opere di 
Bertolt Brecht. 

Con la partecipazione al Fe
stival di Erlangen, che e cer-
tamente la piii importante ma-
nifestazione di teatro ^universi
tario, sia per l'esigenza e com-
petenza del pubblico che gre-
misce il teatro di Markgrafen, 
sia per gli - animati dibattiti 
che vengono organizzati in 
margine al Festival ed a cui 
prendono parte le - maggiori 
personality del teatro tedesco, 
ll Cut di Parma da ii via ad 
un a importante stagione estiva 
• Subito dopo Erlangen, infatti. 
la compagnia universitaria si 
spostera ad Instabul, dove pren-
dera parte ad un altro Festival 
con la Carina di Plauto: ed ini-
ziera quindi una lunga iournce 
attraverso' le citta turche di 
Izmir. Bursa, Balikesir, Ankara. 
Erzurum che durera per tutta 
la seconda quindicina di agosto. 

A Cervfa 
una «Estate 
musica le» 

V ; BOLOGNA, 18. 
Cervia, Milano Marittima e 

Pinarella avranno quest'anno 
la loro prima «estate musica-
Ie». L'ha organizzata l'Azien-
da autonoma di soggiorno. che 
ha invitato l'Ente autonomo del 
Teatro bolognese ad organizza-
re un programma di concerti 
sinfonici * e - sinfonico-vocali, 
che si svolgeranno nel periodo 
24 ' luglio-9 agosto. I concerti 
verranno tenuti nel piazzale 
tempio" « Stella maris »; , li di-
rigeranno noti maestri, come 
Armando La Rosa Parodi, Ar-" 
turo Basile. Leopoldo Casella, 
Orlando Barera. . •'•: -•'•<•• ._••.•.. 

L'Ente autonomo del teatro 
bolognese 2 ha predisposto un 
programma di larga risonanza 
popolare. ma al tempo stesso 
di degno rilievo arbstico. II 
concerto di Armando La Rosa 
Parodi comprende infatti mu-
siche di Respighi (Gli uccelli, 
suite), Wagner 'dl vascello fan-
tasma, ouverture), Ciaikovsky 
(Sinfonia n. 5). Arturo Basile, 
dal canto suo, presentera bra. 
ni' di Franck (Redemption), 
Schubert (Sinfonia incompiu-
ta),' Humperdinck (Haensel e 
Gretel, pantomima). Mendels
sohn (Sinfonia n. 4 . italiana). 
Leopoldo Casella dirigera pez-
zi e sinfonie di Mozart (Sere-
natd in sol magaJ, Haydn '(Sin
fonia n. 103 delta II ridlo di 
timpano), Debussy (Prelude a 
I'apres-mtdi d'un faune), • Ho-
negger "-' (Pastorale a"estate), 
Listz (Les preludes). "-•• 

Orlando Barera dirigera mu-
siche di Corelli (Sarabanda, 
Giga e BadinerieJ, Beethoven 
(Sinfonia n. 8), Prokofiev (Sin
fonia classica), Rossini (L'as-
sedio di Corinto, sinfonia). 
' A questo ciclo sinfonico fa-

ranno seguito, il 7 e 9 agosto. 
nella piazza Garibaldi di Cer
via. due concerti sinfonico-vo
cali che sono stati rispettiva-
mente affidati ai maestri Dani-
Io Belardinelli • e Ino Savini. 
Essi si awarranno della parte
cipazione di" celebri cantanti, 
come Ferruccio Tagliavrni, Edy 
Amedeo e Linda Kirian. • Nel 
primo concerto; Gjgliola Fraz-
zoni, Giorgio Merighi. Rinaldo 
Rola. Mario Zaffanj nel secondo 
concerto, che e interamente 
dedicato a musiche di Giusep
pe Verdi e Giacomo Puccini. 
- Cervia. nel suo gia intenso 
programma artistico culturale. 
inserisce cosl, a partire da que
st'anno, una serie : di manife-
stazioni ' musicali, con intenti 
non solo turistici. ma anche e 
soprattutto di educazione e di 
avvicinamento del grande pub
blico verso le migliori espres-
«oni della musica lirica e sin-
fonica. ' • - • • ' • . • • . • . • -

• ' . " • • < , < • ' • 

Gino Poofi 
fornera ' 

a cantor* 
TORINO. 18. 

Gino Paoli potra continuare 
a cantare. II prof. Dogliottt e 
stato preciso su questo punto. 
Non solo: l'illustre clinico ha 
anche autorizzato il cantautore 
ad esercitare tutti gli sport che 
preferisce. . . 

Insomma per Dogliotti Gino 
Paoli pud benissimo campare 
sino a cento anni. con quella 
famosa pallottola infltta nel 
cuore. Inutile dire che le di-
chiarazioni di Dogliotti hanno 
reso felice Paoli il quale oggi 
per la prima volta si e breve-
mente intrattenuto con I gior-
nalisti. Ha dichiarato che non 
sa - ancora quando tornera a 
Genova, non si vuole affaticare. 
Una cosa e cert a: che scrivera 
ancora canzoni e che cantera 
ancora can ion L Insomma e fe-
licissimo d! sentirsi nuovamen-
te «un uomo vivo». . 

^ Edili e infortuni vS , 
Nella rubrica Almanacco, ieri sera, si i'parlato 

, degli infortuni sul lavoro nei cantieri eaili; un 
argomento che per la TV pud dirsi in un certo 
senso <storico». Fu esattamente per questo argo
mento che scoppio, infatti, I'anno scorso, lo scan-
dalo di Canzonissima; xino sketch di Dario Fo dedi
cato agli infortuni nei'cantieri iu'Ceffsiirato con'1 

motivi speciosi e da quella sera Canzonissima "si" 
' ridusse ad una scarna rassegna di canzoni, perche 
Darlo Fo e Franca Rame e i loro collaboratori si 
ritirarono dalla trasmissione per protesta, come 
tutti ricorderanno. A mesi di distanza, la TV ha 

'ripreso I'argomento ripresentandolo nella sezione 
Codice penale di Almanacco. Tutto sommato, la 

Arattazione e statu ohesta, ma largamente insuffl-
clente. Non solo perche la riproduzione del pro-

'• cesso all'imprenditore edile, che era la trovata di 
' sostegno del servizio, avevd in se un che di falso, 
inevitabilmente: mentre gli infortuni sul lavoro 
sono materia per la quale non e necessario ricor-
rere ad alcun artificio tanto la realfd e rtcca, tra-
gica, eloquente di per se, .-**%••• i * ••>••: - >..••••".• 

Ma anche perche la trattazione che Giuseppe 
Di Gennaro ha fatto dell'argomento era piuttosto 
limitata: troppo pochi erano i dati che invece, in 
questo campo, sono tali e tanto numerosi da costi-
tuire' da soli un vera e proprio dossier (sarebbe 
bastato chare quanti sono stati, negli ultimi anni, 
gli edili morti nei cantieri romani); piuttosto gra-
tuita la limitazione degli infortuni sul lavoro al 
settore dell'edilizia, quando il fenomeno e altret-
tanto grave nelle grandi fabbriche e, in questi casi, 
sul banco degli imputati dovrebbero saltre perso-
naggi ben piii noti del piccolo o medio costruttore, 
quasi poco piii di un capomastro che abbiamo visto 
ieri sera. E, infine, sarebbe stato indispensabile 
dire anche qualcosa del funzionamento dell'ENPI, 

. dell'Ispettorato del lavoro, della stessa Giustizia in 
questi casi. Ma non si pud dimenticare, infatti, 
che processi come quello che Almanacco ha co-
strtiito ieri sera sono piuttosto ~ rari -nel nostro 
paese, insignificanti addirittura se si confrontano 
con le cifre degli infortuni, e, comunque, mai di-
retti-contra i responsabili degli * omicidi biancht*. 
delle grandi fabbriche moderne. Si dimentica fa-
cilmente, ad esempio, che un impressionante nu-
mern di, infortuni e accaduto p accade nelle fab-

r briche e nelle miniere di uno dei piii grandi gruppi 
delVindustria '* italiana: la MontecaUni : (La • vita 
agra, di -Bianciardi, prende le mosse proprio da 
uno di questi infortuni nelle miniere di Ribolla)., 
In realta, gli infortuni sono materia di: Libro 
bianco, piii che da servizio di Almanacco. Interes-
santi anche gli altri due servizi, Vuno sulla storia 
di Pulcinella (ma perche si e lasciato fuori Eduardo 
De Filippo, che Pulcinella ha fatto rivivere nel 
suo teatro e su questo personaggio ha scritto an-; 
che una commedia?) e Valt'ro sul petrolio, forse 
il migliore del numero. Ci e sfuggito, invece, il 
val-ire dell'omaggio a Chariot scritto da Alfonso 
Gatto: queste cose ci sembrano piii vicine a certe ' 
tiritere in versi che si ascoltano sui palcoscenici 
di varietd che a una qualsiasi « poesia popolare .̂ 
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.a. 

vedremo 
Modugno alia 

« Frera dei sogni » 
.. JJomenico' > Modugno • i i 

'presenter^' questa sera ' al 
. telequlz La fiera dei sogni 

In veste dl concorrente. L'ar-
'' gomento prescelto e 1A sto

ria del Festival di musica 
'.legaera. ' -• - >••••...< 

II popolare cantante ha . 
vichiesto di partecipare alia 
- rubrica televisiva presenta-

t ta da Mike Bongiorno per . 
''. alutare in caso di vincita,;. 

•' • le quaranta bamblne ospitate ~ 
.• presso I'asilo di Sant'Antonio '. 

" ; dl Roma che versa in pre-
carie condjzioni economiche. 

«l/amico ^ 
vx^-Mt*-*,nolo ».;-'.;.. ;•. 

L'amico a noio, commedia 
in t.re atti di Enrico Serretta, : 
verra presentata, nelTinter-

;1:!ipretazione della Compagnia 
del « Nuovi» e con la regla . 

' di Mario Landi, questa sera 
alle 21,05. sul Programma ." 

. Nazionale televisivo. 
> Leandrp e un ricco indu-

?• striale. costretto a letto da 
• una malattia. Un giorno egli • 
. riceve la inaspettata e scon- ' 
certante visita di un giovane, 
Carlo, che gli fa una strana 
proposta: si offre a lui co- ' 
me «amico a nolo». dispo-
sto a passare la maggior • 

• parte del suo tempo al suo : 

capezzale, a fargll compa- -. 
gnla e >a tenerlo • allegro. 
Leandro accetta. Carlo fa il 
suo «mestiere » alia perfe-
zione. da gentiluomo: nes-
suno amico vero potrebbe 
fare meglio e di piu. L'one-
sta di Carlo arriva aj punto 
da rifiutare l'amore di Ed-

' vige. moglie di Leandro, pur 
ammettendo eon lei di es-
sersi introdotto in casa ai 
solo scopo di conquistarla. 
Ma al tempo stesso intuisce 
che ora deve nndarsene 

Inchiesta y 
sulla pesca 

- A un argomento di parti- \ 
).. colare attualita, la pesca, e \ 
•'•• dedicata una inchiesta -- di 

Lamberti Sorrentino che an. 
drk in onda prossimamente, 
in tre puntate sul Naziona- . 
le TV. 

RaiW .(»••»; 

' ( • 

^^ r̂adio.;':--
%;;.•:NAZIONALE 

" Giornale radio: 7, 8 . '13 , 
. 15. 17. 20. 23; 6.35: Corso 
-. di lingua spagnola; 8^0: II 
: nostro buongiorno; 10.30: n 
' poeta dal cuore di mam-

mola; 11: Per sola orche
stra; 11.15: Due temi per 

": canzoni: 11.30: II concerto; 
, 12.15: Arlecchino; 12.55: Chi 
'' vuol esser lieto...; 13,15: Zig-
; : Zag; 15.25-14: Gtrasole; 14-
'••' 14.55: Trasraissioni regio-
. nali; 15,15: Valzer dl ieri e 

di oggi; 15^0: Carnet musi-
- cale; 15.45: Musica e diva-
.. gazioni turistiche; 16: Pro-
>. gramma per i ragazzi; 16,30: 
'• Guarino: Sonata agreste; 17 
- e 25: n grand-opera: 18: 

Concerto di musica leggera; 
19: Musica da ballo: 19,30: 
Motivi in giostra; 19.53: Una 

', canzone al gtomo; 20.20: 
r Applausi a...; 20^5: II ponte 
•- di San Luis Rey. Roraanzo 

di Thornton Wilden 21: 
. Concerto sinfonico. diretto 
, da Victor Desarzens; 22.20: 

Musica da ballo. .-: -

primo canale 

18,00 la TV dei ragazzi 
a) La vela: b) Album 
di Girotondo Stow; e) 
Artl e maestri glappo* 
nesi 

20,15 Telegiomale sport 

20,30 Telegiornale delta sera 

21,05 L'amico a nolo 
tre atti dl B. Serretta. 
Con Franco Mezaera. Lia
na Tronchfr. Ugo Pagltal. 
e MG. Sughl 

22,50 Giappone c Aspetti della pesca a 

23,10 Telegiornale delta notte 

- S E C O N D O ^ 
••' Giornale radio: 8.30, 9.30. 
10 JO. 11 JO. 13 JO. 14 JO. 
15 JO. 16.30. 17JO.,'' 18JO. 
19,30. 20J0, ' 21.30. ••*• 22J0; 
7.35: Vacanze in Italia: 8: 
Musiche del mattioo; 8J5: 
Canta Lucia Altieri; 8^0: 
Uno strumento al giorno: 9: 
Pentagramma italiano; 9.15: 
Ritmo-fantasia;' 9J5: Fono-
grafle con dedica: I0J5: Le 
nuove canzoni italiane; 11: 
Buonumore in musica; 11J5: 
Chi fa da s^.4 11.40: Il por-
tacanzoni; 12-12^0: Colonna 
sonora: 12^0-13: Trasmis-
siont regionali: 13: II Signo. 
re . delle 13 presenta; 14: 
Voci alia ribalta; 14,45: Per 
gli amici del disco; 15: Aria 
di casa nostra: 15.15: Diver
timento per orchestra; 15 J5: 
Concerto in miniatura; 16: 
Rapsodia: I6J5: La rasse
gna del disco: 10.50: La di-
scoteca di Franco Scandur-
ra; 17.35: Non tutto ma di 
tutto; 17.45: Preferirei di 
no. Radioscena > di Adolfo 
Moriconi da un racconto di 
Herman MelviUe; 18.35: 
Trieste: Campionatl itaU&ni 
di atletica; 18.45: I vostn 
preferiti; \9JbO: Tema in mi-
crisolco: 20.35: Cento citta; 
21J5: n giornale delle scien-
ze: - 22: Appuntamento con 
le canzoni. -.-.-••• >• . , 

TERZO 
' 18J0: L'indicatore eeono-

'' mico; 18.40: Panorama delle 
, idee; 19: Jobann Christian 

Bach; 19.15: La Rassegna. 
Cultura francese; 19.30: Con. 

. certo di ogni sera: Giovan
ni Battista Pergolesl; Franz 

- Schubert; Richard Strauss; 
'' 20J0: Rivista dene riviste; 

20.40: Alfredo Casella; 21: 
, II Giornale del Terzo; 21^0: 
' La donna di nessuno. Com

media in tre atti di Cesare 
-,; Vico Lodovici; 22.55: Gian 

Francesco MaUpiero. -

secondo canale 
21.05 Telegiornale .« aegnale orario 

21,15 La fiera dei sogni Presenta alike Bondorno 

> N • . /...•'•. 

22,20 Guerra nel Pacifico 
a cora di Francesco Bol-
zoni e Amleto Fattorl. 
Terza pantata «Guadal
canal » ' . 

23,00 Notte sport 

Liana Trouche e. Ugo Pagliei, interpret! 
de « L'amico a nolo » (questa sera, na-
zionale, ore 21,05) • - : 
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