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DeBiase 

.<,>•(: 

tl CantigMo tfei miniatri, nel
la sua riunione di ieri (della 
Quale rlferiamo in.altra parte 
del giornale) ha proceduto alia 

• nomlna.— su proposta del, mi-
nixtro del Turiamo e dello Spet-
tacolo on. Alberto Folchl — del 
dott. Franz De Biase alia Di
re tione generate dello Spetta-
colo, curica >• precedentemente 
rlcoperta dall'avv. Nicola De 
Pirro ed affidata, gld da qual-
che mese, dopo 11 collocamenio 
a rlposo dl quest'ultlmo, a De 
Biase in via provvlsorla. '• 

La' nomina del nuovo Diret-
tore, generate nori sorprendera 
certo nesauno, dal momenta che 
non sembra esprimere alcun 
criterio • dl vrinnovamcnto dl 
quella che e stata, aino ad ora. 
la volltica delta Direzlone dello 
Upettacolo, aotto la guida di De 
Pirro. In effettl, la sua sostl-
tuzione era stata auspicata da 
tempo, ma e stata determinate! 
soltanto dai raggiunti limiti dt 
eta. Ami, il ministro Folchi, per 

• riaffern\are sia la sua fiducia 
verso De Pirro, sla la continuity 
delta politico flnora seguita. ha 
effettuato un verb : e propria 
colpo di '•• mono, nomlnandolo 
commissarlo • straordlnario del 
centro aperlmentale di cinema, 
tografia e dell'Accademia d'ar-
te d.rarnmatica: anche se poi, in 
subordine, si e proceduto a no-
tninare due dlrettori cultural-
mente validi come Floris Am-
mannati e Rerizo Tian. *:'.:;• 

II dott. De Blase, che ricopri-
va - precedentemente. lincarico 
di ispettore generate per il tea. 
tro presso il Minlstero (posto 
ora vacante), davra affrontare 
da oggi % numerosi problemi 
connessi aWattivlta dello spet-
tacolo in Italia (e in particola
re quelli del cinema e del tea-
tro) e e'e da augurarsi che la 
sua gestlone risulti meno *im-
mobilistica » delta • precedents. 
Ma la sua nomina (la nomina 
di un funzionario, da anni le
gato al Ministero) fa pensare 
ad una reggema di compro.-
messo o, piu ancora, di transl-
zione. Irisomma, a « governo 
d'affari », direttore «• d'affarl». 

DALLA CRONACA ALLO SCHERMO 
•f^--1 

I fratelli Taviani e Va

lentino Orsini girano a 

Comacchio un episodio 

del loro nuovo film sul 

piccolo divorzio 

monacae 
manto 

•.-. 5 " 

Dal noitro, inviato 
COMACCHIO. 23 •• 

La' torplda qulete estiva di 
Comacchio e, turbata in qucsti 
giorni dai movlrhentl dl una 
troupe cincmatosrafica. p.ulcla-
ta dai tre glovani regis! I au-
tori di Un uomo da bruciare, 
i fratelli Paolo e Vittorio Ta
viani, e Valentino Orsini, im-
pegnati nolle riprese del loro 
nuovo film J fuorllegge del 
matrimonio ispirato al proble-
ma sollevato piu volte con pro-
poste di legge e pubblicazionl 
dall'on. Sansone sul .«Piccolo 
divorzio». Su un ponte. in te-
nuta semitropicale. abbiamo 
trovato oggi Paolo Taviani il 
quale alle ti del mattino. - era 
al lavoro per mettere un po* 
d'ordine tra comparse poco 
esperte ed un invadente pub-
blico di curiosi. 

Paolo Taviani ci ha condotU 
in un palazzo nei pressi. ove 
in uho stanzone che sembra 
per meta un ufflcio del Catasto 
e per meta un officio leva ab
biamo trovato ' Ugo Tognazzi 
il quale, sfoggiando un paio dl 
vistose bretelle, - intratteneva. 
con rinimitabile " mimica che 
gli e propria, Vittorio Taviani 
e Valentino Orsini. 

II nostro ingresso interrompe 
soltanto per un minuto la con
versazione tra 11 serio e il fa-
ceto di Tognazzi e dei due re-
gisti, quindi I'attore riprende il 
filo della sua chiacehierata con 
la • fronte imperlata copiosa-
mente di sudore. II susseguente 
arrivo della ' giovane attrice 
Gabriella Giorcelli, tuttavia, ci 
ha offerto il destro di intavo-
lare con Vittorio Taviani e 

Valentino' Orsini un cordialc 
scambio dl idee. «Innanzitut-
to. qual e I'episodio clio. stato 
glrando* qui " a : Comacchio? * 
abbiamo chiesto.' • 
. « Si tratta — risponde Vitto
rio Taviani — di un episodio 
ispirato ad un fatto realmente 
accaduto che a suo tempo potd 
entrare nella cronaca di varle-
ta ed essere pubblicato con un 
titolo a sensazione ma cne .per 
contro. nel nostro film sara po
sto in evidenza soprattutto'per 
lo sfondo grottesco e tutfaltro 
che' allegro entro; il quale si 
svolge Un uomo ammogliato 
(Ugo Tognazzi - Vasco) che 
torna in Italia dopo una lunga 
assenza (travolto dalla guerra 
e dalla susseguente prigionia) 
non trova piu sua moglie; sol
tanto dopo lunghe ricerche vie-
ne a sapere che .essa e dive-
nuta monaca: eosl stando le 
cose ' I'uomo cerca di ' rlcosti-
tuire una nuovn famiglia con 
una giovane donna (Gabriella 
Giorcelli - Livia) ma incap-
pera, dato il precedente vin-
colo matrimonlale. in un in-
trico insormontabile di proce
dure tanto che non potra ve
nire a capo dl nulla». 
1 Quindi abbiamo insistito: « Un 

po' per il gusto di parafrusare 
ed un po' perche l'idea ci sem
bra calzante, a noi e venuto 
di pensare, riguardo ai Fuori-
legge ' del matrimonio. che 6i 
tratti di una serle dl matri-
moni "che non s'hanno da di-
sfare". In che misura pud ei-
sere vera una tale idea? ». 

«SI, certo, e in parte v'ero 
quello che tu osservi — hanno 
ripreso insieme Vittorio Tavia
ni e Valentino Orsini —: • in 
effetti si tratta di vincoli co-
niugali ormai inesistenti o ad-
dirittura impoesibili a restau-
rarsi nella realty ma che, co-
munque, sopravvivono grotte-
scamente sotto un arido pro-
filo giuridico. Di qui appunto 
le, situazldril ora • tormentose, 
bf|"groftesc"ne""dei cinque epi-
sodl da noi presi in esame nel 
nostro film. La parafrasi delle 
parole dl Manzoni, poi. assu
me particolare evidenza nel-
t'episodio • imperniato sull'ope-
raid sposata nel '45 ad un sol-
dato americano ' che, ritorna-
to in patria. divorzia e si co-
struisce un'altra famiglia. Que-
sta storia infatti, l'abbiamo 
ambientata non a caso sul La-
go di Como, quasi ad aggiun-
gere un elemento indicativo 
della figurn dl questa Lucia 
Mondello contemporanea >•• -r 

Valentino Orsini ha preso a 
dire a questo punto: «Pero 
quello che a noi pre me sotto-
liheare, e che al fondo del no
stro film c'e.sl l'impegno civi
le, ma ancor piu che il nostro 
intento e quello di creare, at-
traverso una casistica gia per 
se stessa molto interessante, un 
quadro d'assieme- di situazioni, 
di fatti che riescano a dare. 
attraverso una narrativa dispie-
gnta. ironica e fantastica al 
tempo stesso. una idea imme-
diata ' d{ un esteso fenomeno 
de] costume italiano quale, ap
punto, quello dei cosiddetti fuo-
rilegge del matrimonio'». 

Vittorio Taviani ha aggiunto 
infine: - L a fase di sceneggia-
turn di questo nostro ultimo la
voro e stata certamente labo-
riosissima. essendo durata cir
ca un anno. Ma ora. la fase di 
reallzzazione sembra procede-
re molto piu speditamente ». 

Tognazzi e Gabriella Gior
celli. che durante questa con
versazione si sono tenuti io di
spart e. ci hanno anticipato 
quindi i loro impegni ed i lo
ro progettl per il futuro: 11 po-
polare Ugo sara impegnato nei 
prossimi mesi nel nuovo film 
di Marco Ferreri intitolato La 
donna scimmia. ed. ancora. piu 
avanti nel tempo, nell'interpre-
tazione della versione cinema-
hrgraflca del romanzo di Lu
ciano Bianciardi La vita agra. 

Dal canto suo la Giorcelli. 
che ha da poco terminato di gi-
rare I compagni di Monicelli. 
interpreter^ uno del nioli prin-
cipali nel prossimo film di Lat-
tuada Le soldatesse tratto dal-
1'omonimo romanzo di Pirro 

Sauro Borelli 
(Nella foto del titolo: Ugo 

Tognazzi). 

TAORAAINA —. Mentre la IX rassegna in-
temazionale. cinematografica si trascina 
stancamente tra una delusione e Taltra (nons 
ultima il « Processo » di Welles), la bellai 
Therese Windsor preferisce "cercare un po' 
di pubblicita godendosi il mare siciliano. 
L'aiutano, per il fresco, il ventaglio; per la 
pubblicita, il ridottissimo bikini . 

E' giunto a Roma 

Stanley Kramer 
» 

II ' regista cinematografico. 
Stanley Kramer e arrivato 
ieri eera aH'aeroporto di Fiu-
micino. in volo da Mosca via 
Praga, a bordo di un bireatto-
re dell'Alitalia. 

II regista si tratterra due 
giorni a Roma, dove, domani 
alle ore 18, agll -Orti di Ga
latea- terra una conferenza -
stampa per presentare il suo 
prossimo film • Questo pazzo. 
pazzo, pazzo mondo, una corn-
media ' spettacolare presentata 
In cinerama. • » • ' • 

Da Roma il regista si reche-
ra a Berlino, • Parifi e a Lon-
dra per incontrarsi con 1 fun-
zionari della casa produtttice e 
discutere i criteri di presenta-
zione del film In Zuropa, che 
avverri ai priml d d 'tt . 

Gli enti lirici 
minacciano di 

chiudere a setfembre 
VERONA. 23. 

Si $ono riuniti ieri in mu> 
nicipio i precldenti e i sovrin-
tendenti degli enti lirici e sin-
fonici itallani convenutl a Ve
rona per una delle perlodiche 
assemblee dell'ANELS (Asso-
ciazione nazionale enti lirici e 
sinfonici). La scelta di Verona 
quale sede del convegno era 
stata fatta in considerazlone 
della imminente" inaugurazione 
della Stagione lirica del cin-
quantenario alia Arena. 

La riunlone si e conclusa con 
la votazione all'unanimita di un 
ordine del giorno in cui si an-
nuncia la sospensione dell'atti-
vita di tutti gli enti lirici entro 
settembre se. per quella data, 
non sara stata data adeguata so-
luzione legislativa ai problemi 
finanziari che travagliano gli 
enti. 

Brando 

; SANTA MONICA — Marlon Brando, perfeN 
tamente guarito, ha lasciato la.clinica. Que
sta e la prima foto scattata dopo I'annuncio 
del cessato pericolo. L'attore ha in manoun 
pacco della molta corrispondenza giuntagli 
da tutto il mondo 

Anche Firenze 
recita per 

II regista francese sta ultimando la 
doppia versione di « Vita coniugale » 

Dalla nostra redazione 
"'•'' '-•''•"' • *~ FIRENZE. 23 -1 

Per le vie di Firenze, da sta-
mane, Jacques Charrier e Marie 
Jos4 Nat, • diretti da • Atidr^ 
Cayatte. stanno vlvendo la dop
pia storia del loro. amore: un 
amore a due facce, con due ver
sion! ma una concluslohe sola. 

Ne avranno per due settifna-
ne: quindici giorni In cui do-
vranno dar corpo ad una vi-
cenda duplicata, vista dalla par
te di lei e dalla parte di lui: 
portando cosl a termine Vespe-
rimento inconsueto di Cayatte, 
che delta storia vuole racconta-
re sia il dritto che il rovesclo, 
portando a termine due film di-
stinti, e separati 4........... . 
'. La gente che numerosa sosta-

va stamane intorno ai membri 
della troupe al lavoro non si 
rende conto di quel che succe-
de: apparentemente la vicenda 
sembra la sollta. Una coppla che 
rltorna sui luoghi dove ha visto 
nascere il suo amore. E quindi 
lo scenario stupendo di Firenze, 
il fascino dei suoi palazzl. dei 
suoi monumenti. del Lungarno. 
E' il tentativo di ricucire i coc
ci dl un amore andato in fran-
tumi; e che va a male. Quindi 
Ittlpi. incompr^iisione, divorzio. 
• Ma. dietro quel che si vede 

sul set, Cayatte ha nascosto una 
arma a doppio taglio. Tutta la-
vicenda. infatti, ha un doppio 
signiflcato: diverso. abissalmen-
te diverso. per lui e per let La 
- vita coniugale -. insomma, non 
esiste: esistono due esperltnze 
umane indipendenti e divergen-
ti. Questo Cayatte sta raccontan-
do. E lo scenario di Firenze gli 
serve da sfondo per Vavvio e 
per la conclusione di questo 
dramma coniugale, * 

La parte centrale del raccon-
to.'invece. si svolge a Parigi: 
dove Charrier, che nel film |n-
terpreta il volo di Jean Marc, 
e la Nat. che nel film sara Fran-
coise. tornano dopo essersi co-
nosciuti. Le scene parigine. or
mai, sono gia state terminate. — 
ha spiegato Cayatte — insieme 
a tutti gli interni. ' Speravo. in
fatti, di fare in tempo per pre
sentare il film a Venezia... ma, 
evidentemente. e impossibile *., 

Cosi adesso si giro con una 
certa calma; tanto piu che le 
scene fiorentine, dice Cayatte, 
sono in un certo senso quelle 
decisive. Firenze apparlra sot-
to un quadruplice aspetto: una 
citta che vede nascere e morire 
un amore: e sotto due angola-
zioni diverse. La citti dovra 
quindi cambiare aspetto quattro 
volte: recitare anch'essa, insom
ma. insieme agll attori. 

Da questa complessa vicenda 
— che, guarda caso. ha per in
terpret/ Jo Charrier e la Nat 
usciti entrambi da complicate 
victnde matrimoniali persona-
li — dovranno scaturlre infine 
due film nettamente diversi. 
Jean Marc e la vita coniugale 
JI prfmo; Francoise e la vita 
coniugale il secondo. 

'Sono sei anni che pensavo 
a questo film ». ha detto Cayatte 
nel corso dl una conferenza 
stampa, * e forse e proprio il 
piu impegnativo della mia car
rier a: in tutto quetto tempo ho 
scrlffo e rlscritto piu polff il 
soooetto ». • 

Oggi a Montecitorio 

: i dipendenti 

di Cinecitta 
7." -t . : - r 

[re del « Luce » v ; 
•Si e tenuta a.Cinecitta una 

assemblea promosea dalla FILS-
CGIL e dalla TULS-CISt per 
esaminare i rifle«si della grave 
crisi produttiva della cinema-
tografia italiana suH'andamento 
degli Stabilimenti dell'Ente Ge-
stione Cinema. •' 

Gli interventi' hanno messo 
in luce ,come questa crisi, che 
ha vafitiselnie ripercuesioni eul-
l'intera attivitS cinematografi
ca ed iriveste tutti i settori del
la • organizzazione • produttiva. 
venga ad aggravare ulterior-
mente la g i i precaria eituazione 
di Cinecitta e deiristituto Lu
ce, Draticamente abbandonati 
a 6e gtessi - dall'incuria totale 
dell'Ente Gestlone Cinema. 

Come e noto. l'Ente Gestione 
Cinema era «tato • creato. con 
decreto presidenziale alio eco-
po di gestirt e coordinare l'at-
tivita produttiva del due com-
plessi di Cinecitta e Iatituto 
Luce. Senonche flno ad oggi 
l'Ente Geatione Cinema , ̂  ha 
brfllato eolamente per la sua 
assenza totale in questi anni 
cruciali per la' cinematografia 
italiana. . . . - . - -
- Questa cituazione ''• ha deter

minate anch e una misura dl 
protest* e di efiducia da parte 
della maggioranza del consi-
glieri i quali da megj 6ono di-
mifBionari. ^ 

I lavoratori di Cinecitta e 
del Luce, di fronte a quest: 
fatti. riuniti in assemblea han
no votato un ordine del giomo 
di larga impostazione unitaria 
e di contenuto veramente in-
tjovatore I] qudle ha incontrato 
larga approvazione in tutte le 
categorie della prnduzione ci
nematografica, dagli operai ai 
tecnici. ai -registi. >• • 

Efiio prevede 11 rinnovamento 
dell'Ente Gestione Cinema in 
censo democratico. la sua fun-
zlone di cardine per tutta la( 
rfetrutturazione del la' cinema
tografia in Italia, il che signlfi-
ca in breve non solo la difesa 
e 1'ammodernamento delle due 
aziende a partecipazione stata-
le gia esiatenti, m a Tinterven-
to dello Stato anche in altn 
settori violentemente investiti 
dalla cn«i (produzione, noleg-
gio. esercizio). • • •" • 

Su questo programma i due 
Sindacatj promotori ed i la
voratori investiranno il Parla-
mento ed il Governo con una 
serie di azioni articolate e con
tinue. " • • - • • - . • • 

Una prima manifestazlone e 
atata indetta per oggi alle 18.30-' 
i lavoratori delle due • Azien
de, dopo aver so«peso ll la
voro, si rccheranno al Parla-
mento ed - eeporranno U loro 

Eiano ai rappreaentanti del 
roverno t d • frugpi parla-

mtntart 

le prime 
v m^^m ^^^m ^^^m « M ^ ^^^m ^^^ 

« Carmen» 
alle Terme 

di Caracalla ';•;;:, 
: Una tersa volta di cielo. fu-

5ate da una fresca brezza le 
ense nubli preoccupanti resti 

dl un tempestoso pomeriggio, 
su questa Carmen, tutta linda 
e a volte troppo composta, si 
da temperare quei fervidi e fie
ri spiriti, quei disperati accen-
ti che dovrebbero animarla. • 
- La stessa Belen Amparan, nei 

panni della protagonista, ha of
ferto un ritratto di Carmen di 
scarso spicco e quasi spogliato 
dl quel, tratti coloriti e selvag-
gi essenziali nel • personaggio. 
Pur la Amparan e interprete 
eccellente e cantante espertis-
sima e sensibile si conferma, 
oltreche dotata di non comuni 
mezzi vocali. ' . . . - ' , . 

Questo il tono quasi preva-
lente dell'opera, che si e vi-
vificata sorprendentemente 
nell'atto finale, dopo un ele
gante balletto, piacevole ma 
non del tutto in carattere; bat-
tuta serena e gioiosa che pre
cede la soluzione tragica del 
dramma in cui il tenore Anto
nio Annaloro ha colto accen-
tl umanlssimi e fortemente 
drammatici s 'a nel canto e 
che neU'azione scenica. In om-
bra gli altrl interprets pur cor. 
retti ed - animati da evidente 
im'pegno: Mario Serenj, ap-
parso con canto sicuro e chia-
ro nelle vesti di Escamillo, 
Onelia Fineschi (Micaela), 
Arturo la Porta (Dancairo), 
Sergio Tedesco (Remenda-
do), Antonio Cassinelli • (Zu-'. 
niga). •*••-•• 
• L'or'chestra diretta da Fran

cesco Molinari Pradelli ha dipa-
nato ]a mttsica bizetiana in un 
disegno chiaro e delicato. sfug. 
gendo tuttavia a certe accensio-
nt •• sono re - e colorihire che 
avrebbero dovuto necessaria-
mente strappare l'esecuzione da" 
un suo troppo calmo andare. . 

Intensamente impegnato "11 
corpo di ballo: Marisa Mattei-
ni e Gianni Notari con elegan
te spigliatezza hanno danzato 
un gentile passo a due. Profu-
sione di mezzi. splendore di co-
stumi, 6cenografle non disprez-
zabili. ma note, hanno fatto da 
sfondo all'azione diretta dal re
gista Bruno Nofri. 

Numeroso il pubblico. nono-
stante che il tempo avesse pro-
messo burrasca. 

. vice 

NeilSedako 
stasera al 

Foro Italico 
II teatro all'aperto del Foro 

Italico e ormai diventata la 
principale ottrazione estiva dei 
romani, che hanno mostrato — 
con presenze che hanno spesso 
superato le 4000 uniti — dl ap-
prezzare l'iniziativa assunta dal
la organ izzazione - S q u a s h - , 
tendente a presentare anche a 
Roma spettacoli internazionali 
di alto livello. . -

Dopo la parentesi spprtivo -
spettacolare coctituita dagli 
Harlem il teatro torna alia mu-
sica leggera presentando, que
sta #era uno show del quale «a-
rk vedette il cantautore ameri
cano piu elettrizzante e «ven-
duto» del m o ; onto e cioe quel 
Neil Sedaka che ha in quest! 
giorni ragglunto il record di 
otto milionl di dischi venduti 
(ha superato il millone nella 
sola Italia) e che contlnua a 
sfornare successi con sbalordi-
tiva diainvoltura (tra i piu re
cent! La terza I una. Tu non lo 
sat, II re del paoliacci, J fuoi 
caprice!). 

" 
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• i 

• ' ' • •* . '•':• •••:•. 'i''r'i x • .'•':. 
• - \ 

i • 
, j 

• "•' * \ ,- v.-

• • • • 

• K Salute alia leggeraU j-
' - La salute degli italiani e un argomento esplo-
slvo, sul quale in questi anni sono state fatte declne 
di inchleste, le piu timide delle quali sono sempre 

". giunte a conclusioni tutfaltro che confortanti. Per 
questo, la salute degli italiani e diventata ormai 
un classico argomento di demmcia quasi generale 
contro Vinerzia, Vincapacita, le scelte antipopolari 
delle classi dirigenti italiane. Adesso anche la TV 
e glunta ad occupars,i delta nostra salute: ma dalla 
prima puntata dell'inchiesta diGiojrdani e Glorioso, 
che abbiamo visto ier{ sera sul secondo canale, di-
remmo che e giunta ad occuparsehe con parecchia 

'• leggerezza e con un.ottiniismq che, a momenti, ha 
aflorato la colpeuold frresponsabilifa. . •: \ » 

' Innanzitutto, per i{ metodo adottato. Un'inchle* 
sta pud anche essere condotta da un punto di vista, 

' diciamo cosi storlco panoramico, doe affrontando 
" Vargomento nei suoi sviluppi. attraverso gli anni 

e in tutti i settorl. Ma allora bisogna prendere il 
. tempo, necessatio; altrlmenti si rischia di essere 

genertel e sbrigativi e quindi si finisce per non dire 
• nul la uolendo dire' tutto. O peggio, per Bdffermarsi 

sul "particoldfl" secondarl,' sortioldrido suite ' cose 
principali. Non e'e n ienfe di male, ad esempio, a de-

\scrivere con minuzlositd come avviene la visita di 
un primario nelle corsie di un ospedale, anche se ,si: 

.". tratta di un fatto piuttosto oovio, (il male pero, 
• comincia quando questa visita viene descritta se

condo i manuali teorici e non secondo la realtd co-
munc); tuttavia, quando poi si affida la descrizione 
della situazione della ricerca scientifica e dell'eser-
cizio deVa professione medica alia semplice diehia-
razione di un primario e subito dopo si passu ad 
altro, allora le cose cambiano. - v. , 

Inoltre ci sono i silenzi veri e propri, Ieri sera, 
> ad esempio, si e parlato anche delle cosiddette « ma-
' lattie del progresso >. Tralasciamo pure lo spirito 

con il quale se n'e parlato: noi non siamo affatto 
convinti della tesi secondo la quale queste malattie 
sono insite nella macchlna del progresso: al contra-
rio siamo convinti che elemento decisivo e il siste-
ma sociale che a questo progresso presiede. Ma il 
fatto p i« grave e che tra le malattie del progresso, 
citate ieri sera, sono state semplicemente * dimen-
ticate » futfe le malattie professionali (proprio in 
questa settimana Vie Nuove sta pubblicando un. 
agghiacciante documentario sull'argomento) e le 
altre provocate direttamente dalla speculazione (da 
quella edilizia alle frodi alimentari). E' per queste 
vie che poi si giunge ad affermazioni come: « U 
75 per cento degli italiani ha oggi bene o male ga-
rantita Vassistenza sanitaria », dove quel * bene o 
male > da, da solo, la sintesi, la consistenza e lo 

.. spirito di questa prima puntata dell ' inchiesta. 
Un'ultima osservazione: ci si e spesso preoccu-

pati, ieri sera, di affermare che iTtalta e tra i paesi 
piii civili in materia sanitaria. Tuttavia, ogni rife-
rimento preciso ai paesi stranieri, e stato regolar-
mente evitato e, in particolare, ci si e costantemente 
€ dimenticati> che nel mondo esistono i paesi so-
cialisti. 

g. c. 

vedremo 
•'"•.:; Mason :' 

( e la smemorata 
•" «Due piccoli appartamen-
ti» 6 il titolo dell'episodlo 
della serie « Perry Mason >• 
in onda stasera. •• - -

Al centro del racconto; e 
una ragazza.:Eleanor Corbin., 
trovata a vagaro in un par-
co .in preda ad una amnesia. 
Mentre la pqlizia, che I'ha , 
fatta rico'verare iiv un osp«. 
dale, sta tentando dl stnol-
lire I'identlta. la soreUa del
la ragazza, Olga. si rivolge 

. a Perry, Mason, temendo che 
il padre, un grosso gloiol-
Uere. possa essere roviimto 
dallo scandalo. • 

Successlvamento nel 'par-
co viene trovatp assa.ssinato 
un certo Douglas-Hepneri un 
tipo ambiguo col quale Elea- , 
nor, che ne era innamorata, 
era partita • due settimanc-

; prima per' sposarsi. • *••' 
Eleanor, che' insiste a .di -

chiararsi « signora Ilepner », 
viene cosl imputata di'oml-
cidio. Intanto Paul Drake, 
I'investigatore -•:• prlvato dl' 
Mason, scopre che l'ucciso 
era coinvolto in un contrao-
bando di giolelli e che era 
gia sposato. 

Due serate di 
vincitori ENAL . 

•'•' Come e ormai tradizione,' 
anche quest'anno la RAI rl-
serveri due serate televisive . 
alia presentazione di alcunl" 
fra 1 vincitori dei concorsl 
nazionali che I'ENAL ban-
disce annualmente per repe-
rire nuove forze nel enmpo 
deli'arte varia. Gli spettacoli 
andranno . in onda prossi-
mamente sul Programma 
Nazionale. 

Alia prima serata parte-
ciperanno: il trio vocale Na-
tali. la mezzosoprano Giu-
seppina Arista, il complesso 
«Bovisa New Orleans Jazz 
Band ».' il pianista Giorgio 
Rittmayer. I'attore di prosa 
Bruno Carilli. che si esibira 
in una scena di Morte di un 
commesso viaggmtore, di 
Miller, avendo come «spal-
la*» Ivano Staccioli; le can-
tanti liriche Antonietta Fi-
niello e Alba Bertoli e 11 
cantante Mario Nalin, la fl-
sarmonicista Eugenia MarinL 

fsaiW 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7, 8, 13., 
15. 17. 20. 23: 655: Corao 
di lingua spagsola; 850: B ' . 
nostro buongiorno: • 10.30: v 

' L'AqullODe; II: Per sola or . : 
chestra: 11,15: Due temi per 
canzoni: 11,30: Ii concerto; 
12.15: Arleccbioo; 12^5: Chi , 
vuol etser litto...; 13.15: Zig-

: Zag: 13^5-14: Italiane d'og- ' 
gi:- 14 • 14.55: Trasmlisioni 
regional!; 15,15: Musica we- ' 
stern; 1550: Parata di suc
cessi; 15.45: Musica e diva- • 
gazloni turis^febe; 16: Pro
gramma per I piccoli: 1630: 
Musiebe presentate dal S in . •, 
dacato Mustcisti italiani; 17 
• 25: Concerto di musica 
operistlca; 18.25: Bellosguar- ! 
do; 18.40: «Amarst a Napo-: 
II •; 19.10: Ray Anthony e la 
sua orchestra: 19.30: Motlvi , 
in giostra; 19.53: Una can
zone al giorno: 2020: Ap-
plausl a.-; 202S: Faotasia; 

.. 21.05: Pol Testate flnlsce. 
Radlodramma di Mario Mat. 
tolinl e Mauro Pezzati; 21 
e 20: Parata d'orcbestre; 

•-: 22.15: Concerto del Trio Ita
liano d'arebl. 

^ SECONDO „ 
Giomaie radio: 8.30. 9 30. 

1050, 1 U 0 . 1350. 1450. 
1550. 16.30, 1750. 1850. 
19.30. 2050. 2150. 22.30;, 

: 755: Vaeanze i s Italia; 8: 
Musiebe del mattino;. 855: '• 
Canta Nunzio Gallo; 8^0: 
Uno strumeoto al giorso: 9: 
Pentagramma italiano: 9.15: 
Ritmo-fantasia: 955: Getrtili 
signore...; 1055: La nuove 
canzoni italiane: 11: Buonu-
more in musica; 1155: Cbi 
fa da *4.; u.40: II porta-
canzoni; 12-1220: Tema in 
brio; 1220-13: Trasmissiooi 
regionali: 13: La Signora ; 
delle 13 presenta: IS: Voci - ; 
alia ribalta: 14.45: Dischi -
in vetrina; 15: Aria dl casa ;* 
nostra; 15.15: Piccolo com- . 
plesso: ' 1555: Concerto in '. 
mioiatura; 16: Rapsodia: 16 > 
e 25; Mister auto; 1655: • 
Motivt aeeltt per vol; 1650: 
Divagazioni lo bianco n ae . : 
ro; 1755: Non tutto ma di ' 
tutto; 17.45: Auditorio • A -: ; 
1855: I vostri preftriti: 19 
• 50: Musica slnfonica; 2055: , 
Musiebe da film; 21: Album 
dl canton) dell'anoo; 2155: 
Musica nella sera 

TERZO 
1850: L'lodicatore econo-

rnico; 18,40: Vita cultural^ 
11 mondo dalla tecnica; 19: , 
Franz Schubert: 19.15; La 

•• Raasagna Culture spagaola; 
1950: Concerto di ogni sara: 

'• Corelll; Strawinsky; Bartdk;. 
•050: Rlvlsta delle rivisie; 
20.40: Camilla Saint-Sains; 
21: n Giornala del Terzo; 
2120: Oestumr. 1159: Mare . 
Aotoine Cbarpantler. Fran- » 

.< eeseo CavaUi; 22.15: II Mez- , 
zogtoroo dl ta l la • la cut- • 
turn ewopaa: 23,45: Orsa . 

- Minor*. La music* oggi: Al
berto Glnattere, 

• • • • t 4 j O « « X * • • • • • • • • • 

primo canale 
10,10 Vaficano . Visita de) presidente del

la Repubbllca Segnt a 
papa Paolo VI- . 

18.00 La TV del raqazzi 
a) Bo trovato per vol; 
b) Giovanna, la nonns 
del corsaro aero 

20.15 Teleoiornale sport 

20.30 Teleqiornale della aera 

71.05 Perry Mason c Due oiccol) apparta-
menu > 

71.55 Pualia maqica terza puntata 

22,25 Quando il cinema 
non sapeva parlare « vari«te » 

22,50 Telegiornale delta notte 

secondo canale 
21,05 Telegiornale 

21,15 II ritratto di 
; : Dorian Gray 

e segnale orarto 

Pet la terl* «Trent'anru 
dl cinema: rassecna f»-
trospettiva della Mostra 
di Venraift » eon O. San
ders Donna Reed, Hun 
Batfleld . Prasentaslone 
d| C Baldlni 

23,10 Concerto dl maslra da camera «**1 
Trio Suk dl Praga 

23.40 Notte sport 

George Sanders, interprete questa sera 
(secondo, ore 21,15) del a Ritratto di Do
rian Gray » 
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