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a'" Quattro registi e un film sul matrimonio 

»per 

NEW YORK — Noelle Adam/moglie di Sidney.Chaplin, sembra 
aver paura dejl'enorme trombone che'si appresta a. suonare. 
Tuttavia vi e costretta dal copione del f i lm televisivo che sta 
girandba Nb\V York in questi giorni • n '• '"'•' ~:% ::v:\:v;.;;-;.; l •>•.•'• .-•? 

Annunciate molte novita 

Prosa a Venezia: solo 
probabile il 
Forse sard presentata « Oh, questa dolce guerra » della 
Liftlewood — Da Bologna i l « Passator cortese » di Dursi 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 26. V 

Anche quest'anno, come da 
troppi anni ormai, il program-
ma del Festival internaziona-
le della prosa di Venezia e na-
to tra grosse difficolta; tant'e 
vero che, :di ufflciale, non si 
sa ancora nulla. Qualche gior-
nale ha pubblicato un elenco 
di spettacoll" che verrebbero 
dati alia Fenice di Venezia, 
nel prossimo autunno ed e pro. 
babtfe che essi, nel loro insie-
me, costituiranno, alia fine, il 
Festival edizione 1063. 
-• Per ora, perd, siamo ancora 
nella fase del « si dice ». 
^ Perche queste difficolta? E s . 
i e sono di carattere oggettivo, 
estranee all'Ente della Bien-
nale, i cui dirigenti si trovano 
ogni anno di fronte a un pano. 
rama europeo non troppo al-
lettante: - di stagione in sta-
gione, almeno apparentemente, 

. in decadenza. In sostanza: non 
vi sarebbe, nel teatro di oggi, 
nulla o quasi nulla che di pri-
mo acchito appaia ' altamente 
degno di partecipare ad un fe
stival - internationale - della 
-prosa, sia come testo sia co
me realizzazione scenica. Che 
sia cosl e anche in parte vero; 
tutto sta ad intendersi sul «li-
vello • che si vuol raggiungere 
o mantenere. A questo propo-
sito va detto che i «livelli » 
delle varie edizionj del festi
val negli anni scorsi non sono 
stati mai o quasi mai molto 

. elevati. 

Criteri di scelta 
Si e fatta, tutt'al piu, della 

onesta opera di informazione, 
presentando complessi di vari 
paesi e compagnie italiane con 
spettacoll discreti, mai ecce-
zionali. £ ' allora? AUora oc-
correrebbe un piu preciso cri-
terio nella scelta; un orienta-
mento piu spregiudicato, me. 
no remote politiche (di politi
cs teatrale interna, di politics 
generale dell'Ente). Saremmo 
tentati di dire che preferirem 
mo, a questo punto, un Festival 
tutto di teatro d'avanguardia, 
sperimentale, magari; anche a 

" costo di fare arricciare il naso 
aU'elegante e spesso • retrivo 
pubblico della Biennale. Oppu-
re, un bel Festival celebrativo, 
dedicate ai classici, nelle mes. 
sinscene di vari tcatri europei 
o mondial!; oppure un Festival 
a spiccato carattere «nazio-
nale », per cui di un ccrto nu. 
mot* dt paesi si dia quello che 
4a» 4a ••pertt anternazionali, 

giudicato il meglio'• e il piu 
rappresentativo. Oppure un 
festival « ideologico >, nel sen-
so che presenti, per esempio, 
quattro, cinque complessi con 
opere accumunate, in senso as. 
sai lato, s'intende, da una te-
matica similare (che so? Pro. 
blemi esistenzlali dell'uomo; 
la pace e la guerra; l'intolle-
ranza, religiosa o razziale, e 
cosl via). - - j . - - . . . ^ 

Ma basta con queste ipotesi, 
che sarebbero forse opportune 
se la Biennale avesse la possi
bility - di lavorare attorno al 
cartellone del Festival (che e 
il maggiore d'ltalia, e d'Euro-
pa. ora che quello internazio-
nale di Parigi, il Festival des 
nations, in mancanza di - me
glio, si e ridotto a celebrare 
di per altro bellissime danze 
negre) • con tutta la calma, la 
dovizia d'informazione. i mezzi 
economici che una manifesta-
zione del genere richiederebbe 
(e anche, perche no? una mag-
gior disponibilita di competen-
ze in campo teatrale interna-
zionale). •• - ^ • 

£ veniamo dunque al proba
bile cartellone di quest'anno. 
Oltre ad u«o apettacolo del 
«Teatro di Ca' Foscari-
(con - un • testo - del Rurzan-
te), ci sono II pawatore, di 
Dursi, che verra dato dal Tea
tro stabile di Bologna, prota-
gonista Gianni Santuccio, nella 
Darte del famoso bandito roma-
gnolo ' (l'opera e sottotitolata 
dairautore -Cronache popola-
ri»; ed e piena di canti che si 
rifanno all'epoca del brigante). 
Questo testo era nel cartellooe 
del - Piccolo teatro » di Milano, 
che lo ha ceduto al confratello 
bolognese (spettacolo, dunque, 
emiliano al cento per cento, vi-
sto che l'autore e pure bolo
gnese). Seconda novita italiana. 
In memoria di una signora 
arnica di Giuseppe ' Patroni 
Griffl (che segnera il ritorno al 
teatro del - giovane autore di 
D'nmore si tnuore, p il debutto 
nella regia teatrale del regieta 
cinematografico Franco Rosi). 
• Quattro saranno le -novita-
per l'ltalia, provenienti' dal-
I'estero. Qui pare prevalga un 
criterio di moda, di gusto, se 
il e scelto lo scrittore statuni-
tense di maggior successo oggi. 
Edward Albee l'autore di Zoo 
story. La mojte di Bessie 
Smith, II togno americano. La 
sua ultima commedia, Chi ha 
paura di Virginia Wool/ - ha 
avuto un vero trionfo, tenendo 
I! cartellone a Broadway dal-
1'ottobre scorso, ad ora; la dara 

. - » • ' • - . ; . 

* V-' 

Trovata la sorella di Jeanne Moreau - Bourguignon lavora a 
Hollywood con Natalie Wood - Orlando ripudia Dalida 

• > \ ! i \w& 
Nottro servizio 

nella - versione italiana -• una 
compagnia con Andreina Pa-
gnani Rqssano Brazzi, Adriana 
Asti. "Umberto OrsinL Regia di 
Zeffirelli. 

Si tratta dell'ennesimo discor-
so sulla desolazione. la solitudi-
ne. rincomunicabilita (squisita-
mente tipiche della civilta ame_ 
ricana): e la vivisezione, come 
scrive un critico • americano. 
delle anime di due personaggi. 
il professore di un piccolo col-
legio della Nuova Inghilterra e 
sua moglie, che si distruggono 
Tun l'altro, nel corsO di tre at-
ti spietati. Alia fine, dopo es-
sersi dilacerati e scoperti - fin 
nel piu segreti meandri della 
loro psiche, che cosa resta? Di
ce Albee: -Quando si arriva al 
centro di tutto, si scopre che 
non v'e che un imballaggio 
vuoto». . • 

Borrault e Beckett 
^ Jean Louis Barrault presen-
tera l'ultirao discusso. testo di 
Samuele Beckett, Oh, Its beaux 
jours! che ha avuto UQ esitd 
non clamoroso. e ripete i mo
duli dell'autore di En a Un
dent Godot. •••: • . . . - .«<• 

" Una compagnia " israeliana 
presenters un testo di Moshe 
Shamir; lo * Schupielhaus ' di 
Duesseldorf una commedia di 
Hauptmann (non ee ne cono-
scono i titoli!). 

Di notevole interesse sara lo 
spettacolo di Joan Littlewood, 
la celebre regista-scrittrice :n-
glese, qualche tempo fa ritira-
tasi dal teatro inglese. e ora 
rientrata cqme autrice. Qualche 
maligno sostiene che a lei si 
debbano attribuire i testi di 
Brendan Behan! £' uno spetta-
colo-montaggio. Oh whatba le-
vely war (Oh che bella guerra, 
press'a poco). » . . . - -

Un festival, dunque, che a 
parte le riserve di fondo fatte 
all'inizio si presents abbastan-
za interessante, soprattutto per 
le due novita italiane, e per lo 
spettacolo della Littlewood. An. 
cora una volta, tuttavia, gran-
de assente il - Berliner Ensem
ble », • perenne v invitato alia 
Biennale, e perenne escluso dal 
nostro governo (di centro sini
stra o d'affari che sia). 

Vedremo infine a Venezia due 
mostre importanti (se allestit** 
con precisionc e impegno cul-
turale): queUa di Appia e queU 
la di Gordon Craig. Vi sara an
che un Festival del teatro per 
ragaxxi. • • ;•• 

•.I. 

' PARIGI, 25.i 
Chi diceva che Charles Az-

navottr e Monica Vitti non si 
sarebpero mai tncontratt e 
sertufo. Faranno un film in-
sieme e sara, questa volta, 
mi film italiano. II titolo e 
promettente: Alta infedelta, 
parafrasi di un noto, abusato 
slogan "dpplicato alia radio-
tecnica\e, in modo partico-
lare, ai riproduttori di dischi. 

'Charles e Monica hanno in 
effetti girato tin film insie-
me. Ma si tratta delle Quat
tro verita, film a episodi nel 
quale lui recitava accanto a 
Leslie Caron (I due piccioni) 
e ?ei a Rossano Brazzi e Silva 
Koscina (La lepre e la tarta-
ruga). Ora Monica e stata a 
Parigi,. ha recitato nel Ca-
stello in Svezia di Vadtm e 
si e incontrata con Aznavour. 
I due attori hanno quindi sa-
puto che avrebbero recitato 
insieme in uno del quattro 
episodi di un nuovo film-
collage che sard tutto if«/in-j 
no. II titolo, si e detto, sara 
Alta infedelta. J quattro re
gisti che lo gireranno si chia-
mano Mario Monicelli, Nanni 
Loy, Luciano Salce ed Elio 
Petri. Uno staff che a tutta 
prima lascia senza dubbio 
sorpresi. E infatti, se di Mo
nicelli si conosce il tagllo 
elegante e lo spirito umori-
stico; se di Salce si conosce 
la predilezione per il tema 
«matrimonio», ecco che i 
nomi'di*L6\i e Petri possono 
lasciare perplessi. Ma Loy 
afferma da tempo di averc 
in • mente* una serie di sog-
getti -di ispirazione diversa 
da -quel .filone. resistenziale 
che lo ho giustamente por-
tato in tpr'tmo: pianov Del te
sto, chi'nbn ricqrda "L'imple-
gato, il film'girato in colta-
borazione con Gianni Pucci
ni? Vedremo dunque un nuo
vo Loy, uscito fresco fretcb 
da due esperienze diverse 
ma — . come lui afferma•*— 
importantityla prima qtiella 
delle vicende politiche. pri
ma ancora che cinematogr^fi-
che, deile Quattfft giornete 
di Napoli; la seconda qtiella 
televisiva che per ora resta 
avvolta nel mistero (una sor-
ta di esperimento di c cine
ma - verita >, affidatogli dal
la TV italiana; per portare 
a termine Vesperimento, Loy 
ha usato una piccola cine-
presa alia Rouch, si e nasco-
sto tra la gente, net mercati. 
sui tram, negli uffici e ne ha 
cavato fuori... non si sa an
cora cosa). •:•...:-',,' 
• Resta. dunque, Elio Petri. 
Anche per lui Vesperienza 
della commedia brillante(se 
commedia brillante sara) do. 
vrebbe essere nuova. 
» Tornando a Monica Vitti e 
a Charles Aznavour, la loro 
storia sard quella di due per-
sone che si conoscono per le 
strode di Roma e parlano del 
rispettivi coniugi. confessan-
dosi a vicenda i sacrifid, le 
pene. le rinunce. Per ora. 
non si sa dl piu. .;. _.-

ll successo del giovane re-
gista francese Serge Bour
guignon £ etato rapido. In 
America hanno visio le sue 
Dimanches de Ville d'Avray 
e (non si sa come) ne sono 
rimasti entusiasti. Sicche lo 
hanno '- subito chiamato ' a 
Hollywood e gli hanno mes-
so tra le mani il copione di 
Cassandra al matrimonio. un 
film tratto dall'omonimo ro-
manzo dl Dorothy Baker.. '• 

Interpreie" principale ••• del 
film sari Nathalie Wood, la 
protagonista di West Side 
Story. La Wood interpreter^ 
due ruoli, quelli di due ge-
melle, somiglianti come due 
gocce d'acqua. Ma una £ set 
vaggia e violenta, Valtra dol 
ce e socievole. > :• > • - > 

r ; • * T r * v i • - ' * " 

: . . * * » ' . . 
Hanno scovato la sorella 

di Jeanne Moreau e sono ri
masti sorpresi di sapere che 
non ha alcuna voglia di s e 
gut re I'esempto deKa celebre 
sorella suUa strada del ci
nema. Michele Moreau, dico-
no, assomiglia a Jeanne in 
modo impressionante. Sposa 
ta ad un inglese, ha scelto la 
carriera culinaria e gestisce, 
con il marito, il € Black An 
gus >, un rinomato ristorante 
londinese. Michile ha rispo-
sto candidamente, a chi le 
chiedeva se non le piacesse 
fare del cinema, che prefe 
riva mille volte di piu I? fuo-
co dei fornelli alia luce dei 
riflettori. c Quando io e Jean 
ne ci incontriamo — ha in 
fine detto Michele — e tin 
gualo: io le parlo dl delizio-
si piatti internazionali, . lei 
mi risponde parlandomi di 
teatro...». 

A propoeito di fratelli e 

sorelle. 0p)ando, il giovane 
cantante francese che i press-
agent presentavano al pub
blico come € il fratello di Da
lida », e stufo dl non essere 
se stesso via il fratello' di 
una celebrita al , tramonto. 
«Io mi sono fatto le ossa in 
Egitto e nel Medio Oriente 
da solo, senza far sapere che 
ero il fratello di Dalida. E 
mi displace che la gente pen-
si che vivo nella sua ombra. 
Tanto piit che i miei dischi 
cominciano ad andare forte, 
mentre-quelli di mia sorella... 
Beh, insommai io sono Or
lando e basta ». 

• ; - : • ; • ; .;.'• • * * • . . ' ' . / , . ' 

rIl gemellaggio con la cittd 
danese dl Rotkilde, una cittd 
medievale a 30 chilometri da 

Copenhagen, ha praticamen-
te.salvato « Les Milandes>, 
la propriety che Josephine 
Baker fece costruire qiialche 
anno fa e che pareva fosse 
costretta a vendere per pa-
gare • i suoi numerosi credi-
tori. Come « Les Milandes >, 
anche • Roskilde ha bisogno 
del turismo per vivcre. Un 
accordo, sottoscritto dai due 
'sindaci, prevede lo scambio 
annuale di comitive turisti-
che. Josephine spera tuttavia 
che • i cittadini di Roskilde 
verranno in massa • a « Les 

Milandes > permettendole con 
i proventi derivanti dal loro 
soggiorno, di pagare i debiti. 

m. r. 

> • • • • • • • • * • • • • < • • • • i 

••••'• '••; iVw?^ VrA'~.':i-'--i:v;::-rUv,V" "'•• 
Persoftaggio cercasi J • -jyj. 

;24v»'' La fiera dei gogni, seVnpre presd dalla smania 
•ff di realizzare appunto • i1 sogni, non tanto '• qwelli' 
I-.; dei concorrenti, quantoi suoi propri sogni di tra- • 
' smissione, e cioe € trovdre il personaggio *, ha /; 

pescafo, per usato il gergo-cinematografico, il suo 
nuovo personaggio dalla strada^ InfattiK nella pun-
tata andata in onda'Jeri/se'ra,' estatdj presentatp 
un vecchio tutta barba e sguardo fra Varguto e il 
profetia, un certo Tavola che tutti i milanesi, 

- s i puo-^ire, conoscono, avendolo vislo piu d'una • 
.f volta per le Strode del centro. Tavola, infatti, si 

porta dietro la barba fluentissima e un suo'in-
confondibile cappello. offrendo talora dignitosa-

. mente ai passanti foglietii che recano stampati 
i versi che gli detta il suo annoso estro • j 

Ma non solo poeta, anche pittore e musicista 
i e forse tante altre cose Tavola e e sa fare, e non 

.'.f-si pud certo iiegargli una sua sdggezza e un suo 
impersonate m,oilo di affrantare e prenderc per il 
'•'.' verso, secondo lui migliore, la vita. . n. ' ^ , 
••"".•••'Chi s'aspettqsse di udire da Tavpla illuminanti 
.) verita profetiche-andrebbe ben presto deluso^ co- ~ 
; , .me sbaafterebbe chi lo considerasse una specie di... 
' • beatnik siculo-milanese. In lui si apprezza soprat

tutto Vautodidatta, e questo e il lato che la TV ha 
'•: meglio messo in mostra, anche se televisivamente 

'. 7ion e ancora il personaggio modello per una Fie- i 
ra dei sogni. -,; - - •-••-.'••-• 

Neppure personaggio modello e, d'altronde, lo 
stesso Domenico Modugno. Portare Mimmo sul : 
video come controcorrente con un suo pio desi-
derio non e che un segno di sconfitta per la tra-
smissione di Bongiorno e Perani, • un ripiegare 

. sul < nome >. non avendo trovato la sostanza. E 
. cosi, sempre piu, La fiera dei sogni si va trasfor-' 

mamlo in un sussidiario spettacolo di musica leg-
gera, con abbondartza di cantanti, come portatori 

• dt quiz, come attori e mimi, come lospiti d'onore,: 
'•oltre che tie! caso di Afoduano, come concorrenti. 
I Jert, oltre a Katina Ranieri, ospite d'onore e 

.;. stato il bravo' negro - americano Jack Hammers, 
' mentre. net • campo della '• lirica, Valdengo si 'e 

-' esibito anche come provetto suonatore d'oboe. 
••".•• Tajoli'non ha rinunciato all'oc'casione di far 

Tiascoltarela canzone presentata al Cantagiro e 
. dt acceiiuarc ad «.argomenti* che oggi occorrono 

per vincere un festival, oltre a quelli della bra-
, .vura, mettendo -seriamente in imbarazzo il po-

vero Mike. ".j/A." -'••". .: • '••/• •- ''-'•• -.•'•-'•<••':••• -,.--• %"-.̂  •. 
Non e mancata neppurestavolta, purtroppo, 

la faooletta sce'neggiata e canticchiata dai vari. 
: Lojacono, Togliani e c. .Soggetto di ieri: I'Aida. Fi

nale con elefanti formato giocattoli, dopo una se- > 
quenza inatidita. ma udita purtroppo benissimo, il j 

' c u t tn/anttlismo; s e d 'e.consentifa la stessa sppnta-
neitd di Tajoli verso il Cantagiro, toccava verdmen-

' te Vidiozia. Ce. n'era anche una sui piccoli teatri: i 
tl genio degli autori I'ha imbastlto sul doppio 

'• ' senso delle parole, ed ecco died comparse sciori-
' nare battute da ^Canzonissima 1961 in un < teatro. 

'••. piccolo». ' j • '• "•-. •'•"!•! 
"• :,•••• •-: -'"•":' ". "~"• ;./'""-'vice-.-:.• 

,. ,;/,M <•, 

vedremo 
•"•"A ' v ' '* 

' Un colpo 
\

. i * 

di pistola 
$ 

• H . . . 
] lln ?coipoJdi %dstalq[ 'parte 
nel corso dl una discussione 
tra gli azlonisti di un ranch 
e quasi ferisce Storner. Tra . 
gli - azionistl si scatena < un 
odio reclproco e il sospetto 
flnisce per dividerli e ren-
derli dlffidenti l'uno verso 
l'altro. Intervengono; a que
sto punto, gli investigator! dl 
« Scaccomatto » • e scoprono 
che tra v tutti gli • azionisti 
ognuno e piu ugguerrito del-
I'altro nel tentare di Impos-
sessarsi delta •• rnaggloranza 
delle azionl del ranch;'C*e 
anche uno strano indlviduo, 
U fratello di Storner, che 
sembra faccia di tutto per 
riscaldare gli animL Ma gli 
investigatori riusciranrio al
ia fine a far luce anche sul 
colpo di pistola ed a mettere 
ogni cosa a posto. 

((Storie vere 
> del nostri cani» 
'* Una seconda serie di « Sto
rie vere dei' nostri cani* 
andra in onda in agosto sul 
Programma Naziohale tele
visivo. Come la precedente, 
trasmessa nel '59. la 6eri« 
narrera. Hcostruendoli e sce-
neggiandoli.. alcuni tra gli 
episodi piu significativi e 
co'mmoventi della vita e dei-
I'attivita di questi animali, 
che saranno ,essi .stessi gli 
interprfeti • d'eiccezione. i cosl 
come furono a suo tempo i 
protagonisti della vicenda. 

Questa volta. le storie ri-
guardano cani impegnati in 
particolari compiti e attivita: 
1 «cani-. poUzlotto». i cani 
della' Giiardia di Finanza. i 
cani da pastore, i cuni «pd-
:Veri». contrapposti ai «for-
tunati», a quelli • cioe che 
vivono negli allevamenti per 
cani di razza. . 

n programma e anche que
sta volta a cura e per la re
gia di Carlo Borghesio. 

Monica Vitti: « Alta infedelta » 

. Concert! ~ 

Prausnitz 
a Massenzio • 

iFrederik Prausnitz. tedesco 
d'origine. ma da lunso tempo 
negli Stati Uniti. ha gia im-
pugnato la^bacchetta qui a,Ro
ma, in occasione' di tinfl sta
gione sinfonica alTaperto. al-
cuni anni or sono. Non e dun
que faccia nuova. Alto, magro. 
U. gesto imperioso. al contempo 
sembra guardare con tenerez 
za all'orchestra. Questi due 
aspetti - hanno ' corrispondenza 
nell'impronta. che egli da alle 
esecuzioni da lui dirette. ese-
cuzioni librate tra secchezze, 
aspri tagli e dolci abbandoni in 
una contraddizlone non sempre 
risoita. 
M concerto ha segnato i suoi 

moment! piu vivi con le esecu 
zioni. talvolta un po" incompo-
ste ma non prive di incanti 
delle Fontane di Roma di Otto* 
rino Respight (1879-1936) e di 
La noise di Maurice Ravel 
(1875-1937). L'esposizione dd 
-poema coreografilco- del com-
positore francese ha otferto in-
dubbiamente piu chiari tratti 
della pereonalita del Prausnitz: 
un temperamento drammatico. 
un interprete che coglie la sua 
ora piu felice neU'opera musi 
cale di grande impegno. * 

In precedenza erano stati ese-
guite la - Leonora: Ouvtrture, 
n. 3 di Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) e la Sinfonia n. 8 di 
Anton Dvorak (1841-1904). ' 

, -'Cinema-.... 

I gangsters 
..- non muoiono 

nel loro letto 
Sulla scla d'innumerevoli ed 

anche illustri esemplari del ge
nere. questo prodotto di marca 
nipponica narra lo sterminio 
reclproco fra i membrl d'una 
banda, la quale si e costltuita 
alto scopo di effettuare un gros-
so colpo ladretco: obiettivo del-
1'asioiM N S « i ciaqutcestomila 

dollari contenuti nelTauto blin-
data d'una banca americana a 
Tokio; della gang fanno parte 
fuorilegge d'ambo i sessi e di 
varie nazionalita (e'e pure un 
negro, fondamentalmente buo-
ao), tutti imp«gnati nel tradirel 
a vicenda. Il malloppo. cadutp 
nelle mani dei malviventi. cam-
bia varie volte di proprieta: e 
una1 carneficina generale. gra-
zle anche all'intervento di ban
dit! concorrenti. chiude la fo-
sca storia. della quale rimarra 
unica testimone (insieme con 
gli.scarsi spettatori) una pic
cola e dolce prostituta meticcia. 

Il racconto, nonostante qual
che acrobazia stilistica e il rei-
terato spreco d'inquadrature 
sghembe. appare piuttosto pue
rile. Le situazloni sono scontate 
e gli attori. non famosi. recita-
no mediocremente. Ha diretto, 
senza molto merito. Kinji Shin-
saku. £ . '. -. - -. ', i : i ':,'} 

'\ ; /• eg.'«••• 
I senza legge 

Superstite, insieme con due 
giovani donne. di una carovana 
massacrata dagli indiani un 
cow boy sta per essere linciato 
dagli abitanti di uno sperduto 
centro del Nuovo Messico che 
lo accusano di ' tradimento. 
quando un pellerossa. figlio di 
un capo indiano, lo trae in sal
vo aacrificando la propria vita. 
Scampato alia morte, lo sfor-
tunato pioniere si awentura 
nelle zone battute dagli indiani. 
alia ricerca delle prove della 
sua innocenza ed ha un prezio-
so aiuto in un prodigioso cavaU 
lo bianco, che Io strappa piu di 
una volta da situazioni pauro-
se e Io fornisce prowidenzial-
mente d'acqua quando e quasi 
spacciato dalla sete. Le lunghe 
peregrinazioni del cow boy in 
^terminate ed aride plaghe del 
Nuovo Messico occupano lunga 
parte di questo film, che si la
scia vedere nonostante certe 
sue ingenuita e certi suoi svi-
luppni da romanzetto. RegUta 
e Nathan Juran. Recitano one-
stamente Audie Murphy, Lori 
Nelson e Chill WUls. Colori e 
•cnermo panoramlco. , 
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radio 
NAZIONALE 

> Giornale radio: 7. 8. 13.15. 
17. 20. 23; 6.35: Corso dl l i n 
gua portoghese; 8,20: n no- -

" stro buongiomo; 10.30.' I rac- • 
, .conti del vecchio West; 11: 

Per . sola orchestra; ' 11.15: . 
Due temi per canzoni; 11.30:, 
II concerto; 12,15: Arlecchi-
no; 12,55: Chi vuol esser lie. -
to...; 13.15: Zlg-Zag; 13^5-14: 
Motivi di moda; . 14-14.55: •• 
Trasmissioni regional!; 15.15: 
Archi in vacanza; 15JO: Aria.' 

' di casa nostra; 15.45: Vele e 
• scafl; 16:; Sorella " Radio; 

16,30: ' Corriere del - disco: 
' musica lirica; 17.25: Estra-

4 .zioni del Lotto; 17.30: Con
certo dl muslehe italiane per 
la gtoventu (Lorenzo Pero-
si: La Resurrezione di Crl-
sto); 18,55: Musica da ballo; 

• 1 9 3 : - Motivi in giostra:, 
19.53: Una canzone al glor-

. no; 20^0: Applausi a..; 20.25: • 
-.: L'enigma di San Michele aL 
• le rose, di Yorick; 21,20: 

! Canzoni e melodie italiane; . 
22: Gioacchino Belli e la Ro- , 

' ma del suo tempo; 22.30: 
Musica da ballo.. r 

pnmo 
17,30 Ripresa diretfa -

canale 
di on awenlmento ago-
nistlco 

18,45 La TV del ragazzi Campo Scout* 

19,50 Sette giorni 
al Parlamento a cura Jader JacobeM 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale delta sera 

21,05 II naso finfo 
ctl Terzoll e ZapponL pre. 
sentata da Marlsa Dal 
Frate e Paolo Ferrari -

22,15 L'approdo settlmanale di letter* • 
art! ..-;:.,,-, . . 

! . i = i . ? » ! 

23,00 Taormina: 
assegnazlone del preml 
cinematografid .Interna
zionali c David di Dona-
tello » . 

24.00 Rubrica 
Telegiornale 

religiosa ... 
delta notte 

f .*< 

SECONDO 
secondo canale 

Giornale radio: 830. 9,30, 
10.30. 1130. 13.30. 14^0. 1530. 

' 16.30. 17^0. 18^0. 19^0. 20^0. 
2130. 22.30; 735: Vacanze In 

r Italia; 8: Musiche del matti. 
no; 835: Canta Tonina Tor-
rielli; 8.50: Uno strumento 
al giorno; 9: Pentagramma '• 
italiano; 9.15: Ritxno-fanta-

, sia; 935: Viaggio in casa 
. dl.~; 1035: Le nuove canzo

ni italiane; 11: Buonumore 
in musica; 1135: Chi fa da 
se~; 11,40: II portacanzoni; 

-; 12-1230: Orchestre alia ri-
. balta; 12,20-13: Trasmissioni 

regionali; 13: La Signora 
' delle 13 presenta; 14: Voci 

alia rlbalta; 14.45: Aogolo 
musicale; 15: Locanda delle 
sette note: 15.15: Recentissi-
me in microsolco: 15.35: 
Concerto in miniatura; 16: 
Rapsodia: 1635: Mister auto; 

; 1635: Ribalta di successi: 
16.50: Radiosalotto; 1735: E_ 
strazioni del Lotto; 17.40: 

r_ Musica da ballo; 1835: San-
. remo: Incontro triangolare 

di nuoto Italia-OIanda-Jugo- • 
slavia: 18,40: I vostri prefe-
riti; 19.50: Buonasera: 2035: 
Incontro con l'opera; 2135: 
Giornale di bordo. ' 

; , TERZO r 

-1830: Johannes Brahms; 
18.40: Libri ricevutl; 19: Gian 
Francesco Malipiero; 19.15: 
La Rassefna (cultura tede-

. sea); 1930: Concerto di ogni 
sera (Schubert); 2030: Rivi-" 
sta delle riviste; 20,40: Jo-
hann Sebastian Bach (Slnfo. 
nia in do minore); 21: n 
Giornale del Terzo; 21,20: 
Piccola antologia - poetlca; 
2130: Concerto sinfonico, di
retto da LOTTO TOO Mataclc • 

21,05 Telegiornale e segnale orarlo 

21,15 Scaccomatto • U eana pio : alta a: 

22,10 La Sardegna Seconda pvntata. 

23,10 I Pattinafori 
Notte sport balleno dl Matto Pttlopl 

AAarisa Del Frate, ritorna questa sera in
sieme a Paolo Ferrari nel « Naso f into » 
(nazionale, ore 21,05) ; 
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