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II ruolo di corruttrice e stancante; ed il sole e troppo caldo per 
tut t l . Cosl, tra un ciak e I'altro della « Corruzione » di Bolognini, 
Rossana Schiaffino si riposa dalle fatiche del set, avvolta soltanto 
da un asciugamano, a bordo di un panfilo attraccato al portic-

. ciolo di Anzio '•''"' .'•' :•'•':. ' , 

Ritorna negli USA « Lascia o raddoppia » 

gli imbrogli 
La nuova trasmissione si chiamera « Centomila dol lar i» 

Quattro anni fa era crollafa sotfo un enorme scandalo 

Nostro. servizio ' 
NEW YORK, 24 J 

, II pubblico televisivo america-
no e da qualche giorno in sta-
to di sovraeccitazione per l'an-
nunciata, imminente, ripresa di 
una nuova rubriea di Lascia o 
raddoppia. Dal 15 eettembre. 
infatti, ii vuoto che si era crea-
to nelie reti televisive degli 
Stati — un vuoto che aveva 
ladciato a bocca assai amara un 
pubblico di almeno cinquanta 
milioni di persone di tutte le 
eta e di tutte le categorie so-
ciali — sara colmato da un 
programma che, sin dal titolo, 
lascia pievedere emozioni sen-
sazionali: Centomila dollari. 

L'annuncio ha colto tutti di 
sorpresa. Quattro anni fa. in
fatti, questo appassionante ge-
nere di trasmissioni crollb mi-
geramente in un grande scan
dalo proprio quando aveva rag-
giunto I'apice massimo della 
popolarita. . .: 3 

Nei 1959, infatti, la consa al 
premio era .diventata in Ame
rica una • frenesia - collettiva; 
quando le trasmissioni • anda-
vano in onda si paralizzava ogni 
altra attivita sociale. II giro. i n . 
somma, era diventato colossale 
e bisognava mantenerlo in pie-
di ad ogni cpsto. Occorrevano 
quindi dei vincltori sicuri, ca-
paci di superare l e piu arduo 
domande trabocchetto. Ma dove 
trovare concorrenti cosl capaci? 
Bisognava inventarseli. E - gli 
organizzatori, pur di dare a 
questo immenso pubblico qual 
che beniamino per il quale fa
re il tifo. non esitarono ad 
imbeccare i concorrenti " piu 
tsimpatici. E perfino un profes-

. sore universitario non si fece 
scrupoli di imparare per tem
po le risposte necessarie. -..-

Il trucchetto. tuttavia. non 
poteva durare a . lungo. Una 
commissione del Cbngresso. in
fatti. riusci a smascherare la 
oraanizzazione. Fu una mazza-
ta per i cinquanta milioni di 
appsssionati televisivi degli 
Stati. Lo scandalo dilagd, e fu 
impresa assai ardua impedire 
che le indagini andassero trop
po a fondo. 
- Tuttavia il gioco era crollato 
ed il Congresso ebbe buon gio
co proiberidolo • anche . legal-
mente. 

Tuttavia. scandalo o ' roeno 
l'idea della corsa ai centomila 
dollari era troppo allettante 
per rastare a lungo nei.casset-
ti. Occorrcva soltanto trovare 
una formula che de&e la piu 
absolute garanzia di on^ta; e 
che potesse quindi ricostruire 
la corrente di simpatia popo
lare intorno ai concorrenti * 

La nuova trasmissione Cen-
• tomjla do'Iari, dovrebbe ap-
1 punto imredire ogn- sospetto. 

I concorrenti earanno trattati 
. d'ora In poi come possibili de-
1 UnQuenti e saranno tenuti 60t-
• • fgCTMlianza fino all'ora del-

la trasmissione. Per anivare 
alle domande del premio mas
simo, dovranno r cominciare a 
battere ben cinque citta degli 
Stati Uniti su argomenti di lo-
ro competenza. Se ce la faran-
ho. interverra un calcolatore 
elettronico: ed e bastato questo 
magico nome per tranquilliz-
zare l'opinione pubblica che 
tutto sari regolare. • ,• via, 

Con - un - pulsante ed " uno 
schermo luminoso che indi-
chera le cinque domande fi-
nali (sempre piu difficili). gli 
americani ei sentono tranquilli. 
Se non bastasse. gli organizza
tori hanno pensatb di affidare 
un succeasivo controllo (le cui 
forme non sono • ancora ' ben 
chiare) ad un altro calcolatore 
elettronico. a cinque camere di 
commercio, ed ad un certo nu-
mero di telespettatori scelti a 
caso. 

Dick Stewart 

Nel film americano « H trend » 

accanto 
a 

A 10 

i w •. • -i 

Zsa Zsa Gabor 

vuole tre milioni 
.'- ' ,' NEW YORK, 24 

L'attrice Zsa Zsa Gabor ha 
citato la Beverage and food fair 
stores di New York per 3 milio
ni di dollari a titolo risarci-
mento danni, sostenendo • che 
la sua foto usata in un manifesto 
pubblicitario della societa im-
plica che essa ha delle diffi-
colta a controllare il suo peso. 
• La didascalia sotto l'immagi-

ne delTattrice che fa la recla
me ad una bevanda afferma: 
«Ecco un modo elegante per 
restare snelle. dice Zsa - Zsa 
Gabor ». - -

* La Gabor sostiene che questa 
pubblicita l'ha esposta al ridi-
colo e ha invaso la sua privacy. 

di canfanti 

e canzoni 
Dalla nostra redazione , 

•;•• ' -••> -> ' MILANO* 24 ; 

Neil Sedaka, uno dei cantan-
ti di maggior sticcesso '• negli 
Stati Uniti, si trova in questi, 
giorni in Italia per registrare al-
cuni diechi e per eeibirsi a Ro
ma e in diversi centri balneari. 
E' la seconda volta che il ven-
tiduenne cantante di Brooklyn 
viene in Italia: infatti, i suoi 
dischi sono, tra quelli esteri, j 
piu venduti, assieme a Catheri^-
ne Spaak e Jonny Hallyday, e 
peroi6 i suoi editori italiani vo-, 
gliono sfruttare a fondo tale suc-
cesso facendo incidere a Sedaka 
pezzi italiani. Per quest'occasio-
ne, sono stati chiamati parolieri 
come Pallesi, Migliacci, Rossi. 
dalle cui penne sono usciti ti-
toli come L'ultimo appuntanien-
to, 11 cielo t'7\a creato per me, 
Se c'e un paradiso, e addirittu-
ra La forza del destino che non 
reca la firma di Verdi ma qu«lT 
la piu modesta, di Rossi e Fer-
rante. " -'•-• • - • - = 

Anche un anno fa, Sedaka ha 
inciso canzoni in lingua italiana: 
una ha riscosso particolare suc-
cesso; aveva un verso che di-
ceva: «Non restiamo in miseria 
cosl». Non alludeva-ad alcuna 
situazione economica, jna sem-
plicemente ad una stbria. d'a-
more. II dubbio italiano' di Se-; 

daka ha coperto pietosamente la 
assurdita del testo, ,e il' disco 
e stato per varie settimane ai 
primi posti della classifica dei 
dischi piu vendutL 

II cantante di Brooklyn appro-
fittera- deiroccasione per regi
strare, quasi sicuramenfe, per 
la trasmissione televisiva del 
sabato sera, II naso finto, e rea-
lizzera, inoltre. uno special, 
sempre per la televisione ita
liana. - • . - • - . - ••-.• 

Restera in Italia fino al 4 
agosto, dopo aver cantato. al 
Foro Italico • di Roma," poi a 
Rimini, Riccione, Viareggio, ecc, 

L'estate e ormai diventata. Ja 
stagione dei jukefboxeg'-xn ogni 
oar e spiaggia, dei cantanti spar-
si in ogni piu remota stazione 
balneare e delle tournkes. 

• Oltre a Sedaka, e previsto lo 
arrivo di Jhonny Hallyday, l"ur-
latore francese numero uno, che 
si esibira a Viareggio e in V.e'r-
silia, rendendo cosl ]a visita che 
Celentano ha fatto,' circa due 
mesi fa. a Parigi. esibendosi 
con successo all'Olympia. ,'~\ 
• Sempre dalla - Francia, corre 

voce che debba accingersi a 
visitare i lidi italiani addirittu-
ra Edith Piaf. Pare che un im
presario l'abbia scritturata dal 
13 al 21 agosto, e che la.celebre 
cantante debba cantare a.. Via
reggio e in altre cittadine, del 
Ligure e . dell'Adriatico. . Se . la 
tournee potra realizzarsi,. essa 
sara certamente il p iu . impor-
tante avvenimento dell'estate' 
italiana, _e sicuramente, la. TV 
non si lascera sfuggire l'occa-
sione per registrare qualche in-
terpretazione dell'anziana can
tante d'Oltralpe. . . •. 

Ancora in agosto. si avra lo 
incontro-con i l -re ufficiale del 
twist, cioe con Chubby Cheker: 
anche il cantante negro-ameri-
cano sara ospite di Viareggio 
ormai diventata la capitale esti
va del mondo della canzone. •-

Questi i nomi piii grossi pre-
visti per luglio e agosto. Altri 
potranno - sicuramente aggiun-
gersi nei prossimi giorni, per-
che non mancano proprietari" di 
locali dteposti anche a rimetter-
ci qualche soldo per pagare le 
vedettes piu rinomate. facendo. 
in tal modo, una proficua pub
blicita al proprio niflht. •• - •.-'. 

L'attrice qirerd poi con Bufiuel - Una 

ragazza strive a Halliday: «Quan

do canti ntia sorella bacia la T V » 

Indiscreiioni 
sui films 

per Venezia 
-. .- , - iz>. ':'' VENEZIA, 24. 

L'attesa per la dcsignazione dei film che 
rappresenteranno l'ltalia alia Mostra " In-
ternazionale d'arte cincmatografica di Vene-

' zia (che si svolgera dal 24 agosto al 7 gettem-
bre). divcnta sempre piu viva. Mentre sul 
cinema italiano mancano le notizie, tuttavia. 
qualcosa si comincia ad apprendere sulle pel-
iicole straniere che saranno in cartellone. 

Per la Francia. saranno in concorso Dra-
g€s au poivre. di Bararier e Feu Follet di 
Louis Malle. ' - . 

" Su queste due pellicole di autori della 
r.ouvelle-vague. per il momenta, non.s i sa 
nulla di piu preclso. oltre al titolo. Tuttavia. 
se per il primo film non sembra che vi eia un 
interesse speciale. una certa aspettativa cir-
conda il film di Malle (il regista di -Les 
cmants), -- ' . -. - ;• ,• : * 

Certa sembra anche la designazione uffi-'.' 
ciale del film spagnolo. La notizia e rivelata. 
da un giornale francese. A Berlanga.il quale 

• ha reccntementc terminato Je riprese di El 
verdugo (II boia). un film, che promette molto., 
gli spagnoli avrebbero preferito Bardem. De l ' 
rcgista di Morte di un ciclisfa andrebbe dun-
que a Venezia il film Una donna e passata, 
storia di una ballerina in tournie la quale 

. si ammala in una piccola citta spagnola e 
deve essere operata di appehdicite. II medico 
che l'assiste se ne innamora follemente. tanto 

' da ritardame la guarigione. La presenza della 
ragazza fn pacse scon vol gc la monotona vita • 
di ogni giorno e, in particolare, quella di 
un giovane e timido professore di francese. 
Protagonisti principal! del film. Jean Pierre 
Cassel e Corinne Marchand. 

«Ciak d'oro»: 

icandiiati 
•^ - •' ^ -'•*"- BARI, 24.' 

• II »Ciak d'Oro. 1963- per il Cinema, la 
TV e la Musica leggera verra consegnato. 
nel corso di una serata di gala, il 31 agosto 
a Castellana Grotte (Bari). w • - . . - • -• = 

Candidati al premio quest'anno alia sua 
VII edizione, sono: per la regla, Federico 
Fellini. Carlo Lizzani. Nanni Loy. Antonio 
Pietrangeli, Dino Risi. Luciano Salce, Lu-
chino Visconti, Valerio Zurlini: per l'inter-
pretazione maschile: Vittorio Gaasman. Ni
no Manfredi. Marcello Mastroianni, Salvo 
Randone. Gerard "Blain, Alberto Sordi. Ugo 
Tognazzi, Rooiolo Vallt. Frank Wolf, Mar-
cello . Marchesi. Paolo Stdppa: • per ' i'inter-
pretazione femminilet Claydia Card male, Va
leria Ciangottihi, rS!lVana -Mangano, S*aridra 
Milo. Didi Perego. Daniela Rocca. Catherine 
Spaak, Donatella Turri. Barbara Steel, Silva 
Koscina; per : la musica leggera: Jula De 
Palma. Rita Pavone. Marisa Del Frate. Do
natella ' Moretti, • Milva. • Miranda Martino, 
Betty Curtis, Caterina Valente. Adriano Ce
lentano. Peppino di _Capri. Nico Fidenco, 
Giahn! Morandi,' Edoardo Vianello. -

"' La" Commissione Assegnatrice ; .-r com
posts da e e i ' giornalisti clnematograflci,. un 
rappreseritante "deirEPT; un rappresentante 
deli'ANlCA-;AGIS; una rappresenUnte della 
ConfeditpriaJ, due' rappreseritanti degli En-
ti Locali. — inizigra le' ritanioni il 6 agosto 
a Roma e le pros*egulra'iI 10 agosto a Bari. 
U 19 a Castellana Grotte. La riunione finale 
con la stesura dei verbal! di assegnazione 
si svolgera il 26 agosto a Roma. I nomi dei 
premiati saranno resi noti solamente nel 
corso della gran gala finale. . -

Nostro servizio 
' '^V • : . - . • •" ' PARIQI , :24 
Jeanne ' Moreaii, .rfiannp 

scfittQzp'giorTiQli.jrancksi iri 
questi iiltimi tempi, bdtte BB 
quanto a popolarita. Se fosse 
necessaria una riprova, ec-
cola nel fiito carnet di Jean
ne e in quello quasi bianco 
di Brigitte. Quest'ultima na 
linitp digirare iri.Italia <ll 
disprezzb ed e poi: pratica-
mentescompdrsaddlla circo-
lazione. Peri'Jeanne.Moreau 
e-uri'altfa cosa..e- it cinema 
continua ad avere bisogno di 
lei;' E' dunque la sconfitta 
del sesso da copertin'a, quale 
e impersonato da BB,-ad ope 
ra di v.n altro tipo di sesso, 
rap'pre&entato •': dalla dolce 
ma'cohturbanie jiguta di 
Jeqnnel?. ','.- .,"}'",'.[". .:.̂ . •-•.... _ 
.' La parola spetta ai fran-

cesi ma layrisposta non po
tra che venire con il tempo 
Intanto, Jeanne Mbreau ta-
voraa sprpn battiito. Presto 
iniziera' a girare \\ suo terzo 
film americano, L e train, nel 
quale sard la partner di'.Bu'rt 
Lancaster. Le train sara uria 
storia ambiehtatd nel perio-
do tmmediatamente seguente 
la Liberazione. r 

II 15 ottobre, Jeanne Mo-
reau sard a disposizione di 
Luis Bufiuel per Vinizio del 
film Le journal d'une fem-
m e de chambre. , .,.-. 
A'-- .- . '• .- .o* * mil, . • -
x Mi les Davis, il' prestigioso 
trombettista di colore fatto 
segno numerose volte a ma-
nifestazioni di razzismo sara 
la vedette numero uno al Fe
stival del jazz d'Antibes che 
si aprird domani. A Parigi, 
Davis.si e riposato di giorno 
e- di- notte si e recato nei 
clubs -di Saint Germain ad 
ascoltare del buon jazz. Do
mani, Davis dard un concer
to al Thedtre des Champs-
Ely sees. Poi partira per An-
tibes.. r . • :<-••-

" \ - ' v - . . . . . * * * ' ; • . , ^ . 

^ Una peritonite aveva co-
stretto Danielle Darrieux ad 
interrompere, nell'a prile 
ecorso, le rdppresentazioni 
della commedia della Sagan, 
La robe m a u v e de Valentine. 
Ricoverata in ospedale ed 
operata (felicemente), - Da
nielle si e rimessa rapida-
mente e si e presentata sul 
set di U n s ignore bene , un 
film che, oltre alia attrice, 
avra per protagonista Paul 
Merisse. Tra una ripresa e 
Valtra, Danielle dovra anche 
'Hptendere. le. recite • della 
commedia • della Sagan. La 
rentree e p'revista per il 3 
settembre, all'Ambassadeurs. 

' * * * ,.-•..-., 

Pare che a Fred Zinneman, 
il. quale a'Pau e a Lourdes 
sia girando Behold a pale 
Horse, un film impernialo 
sulle vicende. di alcuni esi-
liati politid d a l l a . Spagna 
(Gregory Peck, Paolo Stop-
pa, Raimond Pellegrin), le 
autorita religiose del luogo 
abbiano rimprtiverato di ate-
re~esagerato nell'uso di corn-
parse * religiose > al tempo 
Didrio di una monaca (ton 
Audrey Hepburn). Cid che ha 
dato noia al clero e soprat-
tutto che le comparse (mo-
nache, soprattutto) H fosstro 

fatte fotografare mentre, fuo-
ri dalla scena, fumavano sen-. 
za.ritegho. Per questo nuovo. 
film, Zinneman. ha dovuto' 
iervirjst ancora di cgmparse 
religiose: un gruppo^di preii 
di Pdu in partenza per Lour
des. . • "• •<"-•• '•••; _ 7 ; 
• ; . » _ • • » • • , ' ' .•,/••' 

. / - / . - - • - •. • 
• Dicono che Johnny Hallj-, 

day ..faccia impazzire le ra-. 
gdzze francesi a. tal punto da 
far inipdllidire gli analogh'i 
esempi di fanatismo che si 
verificano negli Stati UnitL 
La .riprova dovrebbe essere 
data da questa lettera invia-
ta recentemente a Johnny da 
una ragazza: *Mia sorella e 
insopportabtle. Perche" appe-
na tu appari sul televisore. 
essa lascia il suo pdsto e in-
colla il viso sulXo schermo, 
illudendosi di poterti abbrac-
ciare. Non potresti, la pros-
sima volta, rivolgerle • una 
preghierina? "Stai tranquil-
la", potresti dire. Lei ti ascol--
terebbe, ne sono certa. Il suo' 
nome e Caterina >. Johnny, 
spiritosamente, ha risposto: 
c Porta tua sorella a vedere 
la TV da un amico e lasciali 
soli. Vedrai che cambierd*. 

Marcel Rameau' 
Nella foto: Jeanne Moresn ' -

«Personale» 
di John 

Ford 
al ci 
Alcyone 

Proseguendo nelTinteressante 
iniziativa di dedieare ai mag-
giori registi contemporanei una 
*. mostra personale- con Tin-
tento di awicinare un pubbli
co popolare ad opere significa
tive. la rivista - Filmcritica» 
ha organizzato. al cinema Al
cyone (Piazza Istria) una « per
sonale » di John Ford. - j 

Saranno presentati i seguenti 
film: Ombre rosse (lunedl 29 
luglio); La via del tobacco 
(martedl 30 luglio); I cavalieri 
del Nord Ovest (mercoledl 31 
luglio); Vuomo che uccise Li-
oerry Valance (1 - agosto) e 
Afooambo (2 agosto). - • -

La seelta delle opere e sta-
ta effettuata con - l'intento di 
tracciare. con una certa com-
piutezza. un ritratto critico del 
regista che ha saputo rinnova-
re il genere western, magistral-
mente fondendo il rigore di sti . 
le con il senso popolare dello 
spettacolo. . • t •'' • • •- •' 

Le stesse opere — arricchite 
da altre provenlenti dalle mag-
giort Cinetecbe — hanno costi-
tuito i l ' maggior successo del 
festival di Locarno di questo 
anno che ha voluto dedieare la 
retrospettiva al grande regista 
americano. • ••••'-.. 

., .._.„, ;TV^per.!ciechi^;^06"-^\;iv 
,'Nessuno ha dubbi, credo, sulla solennitd della* 

, visita del Capo dello Stato al Pontefice nella citta 
del Vatlcano: cid che suscita dubbi, piuttosto, e il 

• modo che il Teleglornale ha scelto ierisera per sot- • 
tolineare questa solennitd 

Mentre le telecamere ihsistevano sui momenti 
piii ovvii della cerim'onia, il conynento parlato le 

'';.«doppiava > descn'uendo le imniagini che anda- < 
vano apparendo sul video (*ora la macchina del , 
presidente, compiuto un ampio semicerchio nel cor-: 
tile si ferma...; «'ora il presidente, passata in ras- f 

' segna la guardia, sale le scale...>, ecc: ma questa'. 
e la televisionepericiechH.r- < ..-}• ^ 

: Ora, la TV e un mezzo moderno di rapida, lar-
ia, diretta informazione: usarla come iina sorta 
ti bollettino delle cerimonie e davvero <contro na-

. tura» '-..-..-• , •• •'• " ;"•' •'.•"•• -
Anche teri sera, infatti, la trasmissione e la vi

sita di Segni al Papa e divehuta interessante e te le-
"visiva quando, in presa diretta, e stato trasmesso il 

' discorso di Paolo VI. Tutto U resto, avrebbe potuto 
" . essere riassunto in-pochi tratti ' ' 

"";•' La serata e stata occupata, sul secondo canale, 
• da un altro film della serie dedicata alia Mostra di 

Venezia. Sul primo, invece, dopo Perry Mason, 
un'altra puntata di Quando il c inema non sapeva 
parlare. Abbiamo gia detto che non riusciamo pro
prio a capire il perche, con sette sere alia settimana , 
a disposizione, si scelga la stessa serata per pro-
grammare due trasmissioni di carattere cinemato-
grafico di modo che la seelta risulti insensata. 

• - Tra I'altro, ieri sera, la selezione del film Variete, 
sul primo canale, aveva senza dubbio, dal punto 
di vista della storia del c inema, una importanza 
assai maggiore del Ritratto di Dorian Gray in onda 
sul.secondo. Quest'ultima opera, infatti, e solo una 
trasposizione, tutto sommato abbastanza schema-
tica, del romanzo di Wilde sullo schermo. Interpre-
tato, senza dubbio con dignita, soprattutto da Geor
ge Sanders (la maggiore qualita del protagonista, 
invece, ci e parsa risiedere nei tratti del suo volto, 

. cost soradeuolmenre e rigidamente armonici), il. 
film non raggiunge quasi mai una sua autonomia 
(e Vinsistenza del commento fuori campo lo dimo-
stra): e, d'altra parte, pur rimanendo generalmente 
fedel'e alio spirito del romanzo, non riesce certo a 
rendere la prosa di Wilde (e, del resto, come potreb-
be?), ne Vatmosfera delle sue pagine, cost greve di 

. mtntiztose descrizioni, tranne che in alcuni momenti. 
Proprio per questo, I'introduzione di Gabriele 

Baldini non ci ha persuaso del tutto, pur essendo 
. tra le piu corrette e pertinenti sinora viste sul pic

colo schermo. Ma forse, Baldini ha Qiudicato Vopera •. 
. soprattutto dal punto di vista del cultore della let-

•• teratura inglese che spera nel fatto che un film 
.possa indurre il pubblico all'avvicinarsi ad un fa-

. moso autore, . ' • ' * ••'•'- • •. 
Non possiamo, perd, fare a irieno di notare che, 

''anche se fosse vero, cid non avrebbe molto a che 
• fare ' con quell'approfondimento dei rapporti tra r 

''. pubblico e cinema che queste serie dovrebbero 
proporsi. > •'.•'•.•-.'•>,'• •'-••••• " • - . 

-'•••• v •':••;'-'••"• '•'•.••'• -V ; • ,;. -••'-•• r. • g. c. 

vedremo 
II jazz di Garner 

- Viene trasmes^a stasera la 
puntata dei «Maestri del 
jazz* rinviata la settimana 
scorsa e • dedicata a Errol 

. Garner. Un altro maestro del 
jazz, anche se uon sullo stes- v 
so piano di Duke Ellington 
e di Louis Armstrong. Ma 
come Louis Armstrong, an- :-.• 
che Garner -non ha studiato 
In conservatorio e ha im-

> parato a suonare per proprio 
conto. Insomma. un <iutodi-
dajta. malgradp fosse figlio 
di un pianista. ••• ,, •>••••• 
• Pur > avendo militato • in 
molte formazioni ed avendo 
«allevato» altri musicisti 
che al suo stile si ispirano. -\ 
Garner pu6 senza dubbio e s - : 

sere definito un <« isolato». 
II suo modo di.suonare, fat
to di accordi brevi. pun-
genti, 6 tutto personale. La 
sua formazione • piu stabile 
e piii nota e . i l trio (piano, -
contrabbasso e batteria) con 
il quale ha realizzato indi- . 
menticabili incisioni di brani 
come Trio, Pastel e Misty, 
del quale sono state incise 
oltre GO versioni Misty sara 
appunto cantata stasera da 
Lilian Terry, presentatrice 
della trasmissione.; 

•' - ' . ' - \ ' / : ' • ''^-- y - . 

« Follie d'estate » 
inizia domenica 

FoHie d'estate, l'annuncia-
to ' «show acquatico» del 
Secondo • Programma tele-

.visivo, prendcra il via do- , 
menica prossima. 23 luglio. 
alle ore 21.15. 
• Le dieci puntate del nuo
vo varieta televisivo sono > 
tutte ambientate nella lus-
suosa . villa, con piscina, di 
due ex-pizzaioli jirricchiti, 
impersonati da Pupella e " 
Beniamino Ma?jgio, i quali 
di volta in volta, danno dcl-' = 

. le feste spettacolari per po-
ter essere inseriti in certi 
ambienti mondani. Cosl ogni _ 

, festa (cioe ogni puntata) si ' . 
' alterneranno una serie ; di • 

numeri: canzoni, giochi '• di /' 
societi' e balletti acquatici. 
Un giochetto. in particolare. 
avra. per > protagonisti dei 
noti cantanti: ,una specie di 
"battaglia navaie» reallzza-
ta nella stessa piscina 

naiW 

radio primo canale 
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Giornale radio: 7, 8. 13. 
: 15. 17. 20. 23; 6.35: Corso di > 

lingua portoghese; 8.20: II 
, nostro buongiomo; 10.30: 
"", L'Antenna delle vacanze; 11: 
. Per sola orchestra: 11^0: 

n concerto; 12.15: Arleccbi-
: no; 12,55. Chi vuol esser 

Ueto„.; 13.15: CariUon; 13.25. 
14: Valigia diplomatica: 14-

• 14.55: Trasmissioni regiona- . 
Ii; 15.15: Orchestre in primo 

. piano; 15^0: I nostri guc- . 
/ cessl; 15.45: Aria di casa 

nostra; 16: Programma per 
I ragazzi; 16,30: SoreUa ra-

, dio; 16.45: Jobann Sebastian 
, Bach; 17^5: . Musica' dalla 

-, California; 18: Padiglione 
(Ulia; 18.10: II Ubro scien
tific© in Italia; • 18,30: Con-

'' certo - della pianista Maria 
Tipo; 19.10: Wolmer Beltra
mi e la sua flsarmonica; 19 
e 30: Motivi in giostra; 19 • 

. 53: Una canzone al giorno; 
20JO: Applausi a..; 20^5: 
Dibattito sul 25 luglio: 21 

.: e 10: La grande sperarrza. 
Tre atti di Carlo Marcello 

'• Rietmana • -: /••. • / '; 

. SECONDO y}:•[_ 
' Giornale radio: 8^0. 9.30.' 

- 10^0, . 1 1 5 0 . 13.30. , 1 4 5 0 . 
1550. ' 1650, 1750. 1850, 
1950. 2050. 2150. " 2250; 
755: Vacanze in Italia; 8: 
Musicbe •- del mattino; 855: 
Canta Rita Pavone; - 850: 
Uno strumento al giorno; 9: 
Pfntagramma italiano; 9.15:' 
Ritmo - fantasia; 9.35: San-
gue bin; 1055: Le nuove 

'.canzoni itallane; 11: Buonu-
more in musica; 1155: Cbi 
fa da se.^: 11.40: n porta-

.. canzoni; 12-12^0: Itinerario 
c romantico: 12^0 -13: Tra-

: smissioni regional!; 13: La 
Signora- delle 13 presenta; 

; 14: Voci aUa ribalta: 14.45: 
Novita discograflche; -15: 
Aibum di canzoni dell'anno: 
15.15" Ruote e motori: 1555: 
Concerto in min'atura: 16-
Rapsodia: 1655- Panorama 

' dl canzoni: 16.50- Compiessi 
* dl Neal Hefty e Leon Kel-
* oer. 17: Musiche da Broad

way; 1755- Non tutto ms di 
tutto: 17.45- Recentissime di 
casa nostra: * 18.35- I vostr! 

.' preferiti: •• 19.50- Il mocdo 
delloperetta: 2035- Orche
stre Melodiose: 21- Pagine 
dl musica: 2155: Due amici. 
una canzone: 22.10" Bailiamo 
con Al Cajola e Luciano 
Sangiorgi. •.-,, . <; 

TERZO 
18.30: L'ind:catore econo-

mico: 18.40 Maser e Laser 
- 19- Joseph Francois Gossec; 

19.15:.-25 luglio 1943< 19 
e 30: Concerto di ogni s e n : 
Debussy; 2050: Rivista delle 

.. riviste; 20.40: Domenico CI-
J marosa: Luigi Boecherni; 
v 21: D Giornale del Terzo: 

2150: Neffru Musica - di 
* Zbigniew Wiszniewski; 21 e 
. 55: Omero. oggi: 22.35: Ar

nold S c h o e n b e r g : 22.45: 
A L'autore e fl critico. ' 

70.10 Telealomale sport 

20.30 Telefliornale della sera 

21,05 Almanacco d l sxoria. scienza e va-
ria amanlta >•• ..-

?7-05 I maestri del jazz « Errol Garner ». Presen
ta Lilian Terry 

22,35 Nuove voci -
. made in USA presents N. Oreomando 

22,55 Telegiornale delta notte 

secondo canale 
21,05 Telegiornale e sejmale orarlo 

21.15 Michele Seffespiriti 
Farae dl Nino Taranto: 
« Vilieggiante per forza » 
3« eplsodlo Con Regtna 
Blanehl Rpgla dl Giusep-
Df» Di Martino 

22,35 La storia di un 
dragone • ; Documents iio 

**.00 Giovedi snort 

Nino Taranto. ritorna questa sera sul se
condo . programma (ore 21,15) in « AAi-
chele Settespiriti n - ' : - v ...-..* > ; • . 

• i j l l t :''. ^.m.tkSl ret 
. r • 
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