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Dopo la vittoria di «Otto e mezzo» al Festival 

URSS 
sul premio a 

In questa discussione (finora a senso unico) si 
riflettono i temi della battaglia culturale in 

corso da tempo nelPUnione Sovietica 

I premi a Taormina 

Un David 
anthe per 
Gregory 

i ' t » /> 

DalU nostra redazione 
' ' M O S C A , 27. ' 

C/ituso it / / / Fest iynl ci-
nematografico di Mosca con 
la vittoria del film di Ve-
derico Fellini Otto e mezzo, 
e cominciata sulla stampa 
sovietica una vivace polemi-
ca « con quel glornali d'Oc-
cidcnte che nelle decisioni 
della ginria internazionale 
hanno crednto di dover rav-
visare una rinuncia sovietica 
alle posizioni del realismo 
socialista >. La po lemica , na-
turalmente, non e solo indi-
rizzata all'estero, anche se 
lo e in snperficie, anche se 
finisce per allargarsi nell'ana-
lisi critica degli aspetti for-
mali e contenntistici del film 
premiato. Dentro ad essa cor-
re il filo di certi problemi in-
temi, gli stessi che sono stati 

Paulette 
e Shelley 
recitano 
insieme 

Paulette Godard e ' Shelley 
Winters reciteranno assieme 
aotto la direzione di France
sco Maselli: saranno infatti 
Maria Grazia Ardengo e Lisa 
del romanzo • Gli indiffe-
renti> di Moravia, la cui ver-
sione cinematografica ver-
ra iniziata domani mattina 
a Roma. II «cast» e com-
plstato da Claudia Cardinale 
• Tomas Milian per i ruoli 
di Carla e Michele e da Rod 
Sttiger per la parte di Leo 
Merumeci. Le riprese del 
film dovrcbbero dura re otto 
settimane. — Nelle foto (In 
alt»): Shelley Winters, (in 

>): Paulette' Godard. 

al centro di un conflitto cul
turale durato molti<mcsi e 
non ancora risolto. 

Anche in questo caso, co
me e gia accaduto nei mesi 
scorsi, e difficile parlare di 
dibattito vero e propria: per 
ora sulle Izvestia, la L i tem-
turnaja Gazeta e la Soviets-
kaja Kultura sono intervenu-
ti soltanto gli « anti-Fellini », 
e quindi scrittori e critici 
piii o meno palescmcnte con-
trari alia premiazione di 
Otto e mezzo. E hisngna dire 
che il loro discorso. a parte 
interventi minori di propa
ganda elementare, e stato so-
stenuto%da ragioni non ba-
nali, scaturite da una riccr 
ca critica sufficientemente 
approfondita. 

Che cosa . rimproverano a 
Fellini, per esempio, il cri-
tico Jureniev e il pubblicista 
Juri Zukov? Di imporre al
io spettatore i proprt pro
blemi personali come misu-
ra del mondo, di' giocare 
troppo sui piani diversi in 
cui si sviluppa il film, di non 
fornire nessuna soluzione ai 
problemi che imprigionano 
I'artista moderno nella con-
chiglia della incomunicablli-
ta col resto -del mondo. « lo 
non dico che Fellini abbia 
torto — scrive in sostanza 
Jureniev — ma devo dirgli 
che il mondo da lui raffigu-
rato e senza speranza, sen-
za prospettive, terribile. In 
quale dei due campi in lot-
ta egli conduce i suoi perso-
naggi? Il carosello finale del 
film gira attorno a se stesso 
e non conduce in nessuna 
direzione. Il - film comincia 
con'un sogno. Vi sono so 
gni che si avverano. Dall'au-
tomobile il regista-eroe sale 
verso le nuvole. Chi sono co-
loro che lo fanno cadere? E 
non sard mortale questa ca-
duta? ». .- • , - ; ^ , 

A parte'il'-cattivo augu-
rio, di dubbio gusto, Jure
niev si dichiara sinceramen-
te deluso che un artisln co
me Fellini sin arrivato •. a 
questa stanca negazione < di 
Otto e mezzo . « Dopo averci 
detto con La strada c <• Le 
notti di Cabiria di essere in 
un vicolo cieco, dopo averci 
detto un no rabbioso a tutte 
le contraddizioni che lo op-
primevano con La do'ce vi
ta, Fellini avrebbe dovuto 
darci — dice ancora Jure
niev — una sua affermazio-
ne, un suo si. E invece Otto 
e mezzo e ancora un no, c, 
quel che e peggio, un no pri-
vo di obiettivi e di volon-
ta*. i -* 

Juri Zukov polemizza con 
Moravia, secondo il quale, 
alia fine dei conti, il reali
smo di Fellini e stato piii 
forte dell'impotenza che ca-
ratterizza la cultura moder-
na. «E' vero — scrive Zu
kov —, pero Fellini ha qual-
cosa da dire e deve utilizza-
re la sua forza. Con questo 
Otto e mezzo egli invece ha 
creato soltanto tino spettaco-
lo lacerante la cui conclusio-
ne e la conferma dell'impo
tenza e • del naufragio. Lo 
spettatore non ha soltanto bi-
sogno di confessioni perso
nali, ma anche di indicazioni, 
e non per vegetare in una 
animalesca serenita, ma per 
lottare contro^le fortezze nel
le quali si rinchiudono gli ul-
timi sfortunati eroi di Fel
lini >. .. • 

Peccato che Zukov prenda 
poi alia lettera Fellini e pen-
si veramente che il regista 
€ non avendo niente da dire* 
non abbia detto niente con 
Otto e mezzo: come se que
sto film fosse soltanto una 
esercitazione di stile e non 
un tentativo sincero di rom-
pere i muri dei pregiudizi 
tra i quali si dibatte Vuomo 
contemporaneo. 

Un editoriale della Litera-
turnaja Gazeta torna poi sul 
tema della premiazione, af-
fermando • che, se la ' giuria 
internazionale ha creduto di 
dover premiare Fellini, rid 
non slgnifipa affatto < una ri
nuncia sovietica alle posizio
ni del realismo socialista >. 
D'altro canto, afferma Vedi-
torialista, che fa sentire piii 
(ortemente di altri le ragioni 
" interne " della sua polemi
ca, < le difficolti formali del 
nuovo film di Fellini e la 

Si provo a Milano 
«lo fiaccola 

sotto il moggio » 
MILANO, 27. 

Al tcatro Sant'Erasmo di 
Milano, con la regia di Maner 
Lualdi, si sono iniziate in que
st! giomj le prove della Fiac
cola sotto il moggio, di Gabrie-
le D'Annunzio, che verra rap-
presentata fra il 9 e il 22 agosto 
a Gardone, Pescara. Napoli, 
e San Pellegrino. Ne saran
no interpret] Emma Gramati-
ca. Renzo Ricci, Eva Ma gni. 
Annibale Ninchi, Carlo Ninchi, 

sita concezione filosofica so
no estranee al nostro spetta
tore >, che proprio per que
sto avrebbe accolto con una 
eerta freddczza (sempre se
condo il parere dell'editoria-
lista: parere > non condiviso 
peraltro dai cronisti>piu at-
tenti del Festival)' I'ultima 
opera del regista italiano. • ' 

Dal canto suo il vecchio 
regista Aleksandrov, scriven-
do su Sov ie t skaja Kultura. 
dopo una lunga professione 
di fede nel realismo sociali
sta, si ritiene in dovcre di 
precisare: « Significa questa 
premiazione che la gente so-\ 
vietica, che gli artisti sovie-
tici, accettano la filosofia del 
film di Fellini, le sue diffi-
colta, le molte cose incom-
prensibili di questo suo lin
gua g gi o cinematografico? 
Certamente no*. . 

E finiamo qui, anche se la 
polemica non pud v dtrsi 
chiusa. C'e da augurarsi, an-
zi, che essa si allarghi e si 
approfondisca ai problemi 
sostanziali della cultura con-
temporanea, che non sono 
certo gli stessi nell'URSS o 
in Italia, proprio per la di-
versa condizione • di lavoro 
dell'uomo e dell'artista, ma 
che, qui e Id, hanno al centro 
e debbono avere al centro 
Vuomo moderno e il suo tra-
vaglio. 

Augusto Pancaldi 

*H 

Gregoretti gira a Torino « Omicron » 

Le scoperte di 
un robot-opei^io 

Una storia fantascientifica pretesto per un « viaggio in Ita

lia » visto con gli ocelli di un abitante di un altro pioneta 

TAORMINA — I - David di 
Donatello », I'ambito' premio 
che conclude la rassegna ci
nematografica di • Messina e 
Taormina, sono stati- asse-
gnati ieri sera. Quasi tutti i 
premiati si sono dati conve-
gno a Taormina per ritirare 
di persona la statuetta. C'e-
rano, tra ' gli altri, Monica 
Vitti ed Antonioni, Gina Lol-
lobrigida e Silvana Mangano 
Vittorio Gassman, per « II 
sorpasso ». Da Parigi e arri
vato anche Gregory Peck 
(nella foto con lar.mogiie Ve-
rbnique, at suo arrivo all'ae-
roporto), che ha approflttato 
di una pausa delta lavora-
zione del film che sta girando 
in Francla. Gregory ha rice-
vut0 il David per la sua in-
terpretaztone nel film * Buio 
oltre la siepe >. 

Dalla nostra redazione 
'<• TORINO. 27 

Omicron e il titolo del nuovo 
film che il giovane regista Ugo 
Gregoretti, alia sua terza prova 
dopo I nuovi angeli ed II polio 
ruspante (uno degli episodi del 
censurato Rogopag), sta ulti-
mando qui a Torino. II titolo. in 
verita piuttosto galattico. fa su-
bito pensare ad un film di fanta-
scienza, e. in effetti, Gregoretti 
conferma che, la fantascienza 
c"entra indubbiamente (del re
sto e divenuta • anch'essa • un 
aspetto del costume contempo
raneo. se non ancora, almeno 
nel cinema, un fatto di cultura), 
ma soltanto come pretesto, per 
poter analizzare criticamente al-
cuni aspetti tipicamente "neo-
capitalistici di questa nostra 
«miracolata - societa, colti in 
un > contesto sociologico quale, 
ad esempio. quello esistente a 
Torino. — - -
' II - soggetto del film, • di cui 

e regista e sceneggiatore lo 
stesso Gregoretti, narra infatti 
di uno strano essere incorporeo 
ed ultraterreno. • - proveniente 
forse da Marte o da qualsiasi 
altro pianeta. di una entita in-
telligente insomma, che si im-
poesessa. incorporandosi in esso. 
di un operaio specializzato. di 
una grande ' azienda torinese 
Cio determina una serie di con-
seguenze normalmente inspiega-
bili, quando non addirittura 
sbalorditive. •• 

Omicron, tale e il nome del 
fantascientifico - essere, la cui 
•« missione speciale - consiste 
neirimpadronirsi degli usi, dei 
costumi e del linguaggio terre-
stri, per una eventuale futura 
invasione, deve quindi trascor-
rere, nel corpo del prescelto, 
un necessario periodo di am-
bientamento che gli consentira 
di acquisire le indispensabili 
facolta per analizzare, dal suo 
osservatorio vivente, i contrad-
dittori aspetti della nostra alie-
nata societa. La sua, sara per 
forza di cose un'analisi obiet-
tiva, distaccata, e sara questo 
uno dei motivi conduttori di 
tutto il film, che nelle intenzio-
ni del suo autore. dovra passare 
dai toni grotteschi della prima 
parte a quelli piu manifesta-
mente satirici della seconds. 

L'altra notte, in piazza San 
Carlo illuminata a giorno da po-
tenti parchi-lampade. la «• trou
pe* di Omicron ha iniziato a 
- glrare» una delle uitime se-
quenze del film, che Gregoretti 
spera di terminare in tempo 
per Venezia. 

Dice Gregoretti: * Il perso-
naggio e quello di un operaio. 
un operaio torinese. certo An-
gelo TrabuccOi trentaqtiattren-
ne. nato a Ivrea e domiciliato 
nella torinese Barriera di Niz-
za.„ ma Salvatori potra darle 
qualche indicazione piu detta-
gliata: in quanto alJ'ambiente, 
U racconto si svolge in gran 
parte in una fabbrica, una gran
de fabbrica torinese.- circa il 
nome penso che non occorra 
specificare, non le pare?*. 

«Senz'altro, mi sembra chia 
rtesimo... »•. 

« GIj intern! — ha proseguito 
Gregoretti — li abbiamo gia rea-
lizzati alia Pignone dl Firenze, 

dove ci hanno consentito di en-
trare nella fabbrica, valendoci 
tra l'altro della collaborazione 
di quelle maestranze, particolar-
mente per le sequenze di uno 
sciopero-. - G i a , qui alia Fiat 
sarebbe stato forse piii difficile 
real izza re tutto ci6. per via del... 
"valletto atlantico" che la eir-
conda ». • ~ 

A Renato Salvatori, gia truc-
cato per interpretare una s t -
quenza, durante la quale viene 
irivestito di striscio da un'auto-
mobile transitante per la piazza. 
chiediamo come si sente nei 
panni di questo operaio dop-
piamente « alienato » e cosl di-
verso dal - c o m p a g n o - dell'ul-
timo film realizzato. in parte 
anche qui a Torino, con Mario 
Monicelli. ' * 

« Penso che questo personag-
glo mi fara fare un ulteriore 
passo avanti; credo molto in lui 
e nelle sue * possibility, nono-
stante 1'apparenza fantastica 
della vicenda ideata da Grego
retti, di esprimere senza peli 
sulla lingua eerie aberrazioni 
del nostro modo di v i ta- . «-

Nel film, l'operaio Trabucco 
dovra esprimersi con due voci, 
la sua e quella di Omicron. il 
fantomatico essere spaziale en-
trato nel suo corpo, da qui la 
necessita di un doppiag^io con 
cadenza piemontese per il pri-
mo caso e di una pulita diztone 
Italians per il secondo. Vi sara 
anche tanto di -effetto specia
le •», per rendere una accentuata 
luminosita degli occhi di Salva
tori. particolarmente • e\ndente 
nelle scene notturne. 

In quanto poi ai movimenti 
deirumanizzato - robot» rapi-
damente scanditi. quasi ' auto-
matici, l'attore si e dovuto sot-
toporre atf una rigorosa disci-
plina mimica, impartitagli da 
uno specialista in materia. La 
colonna sonora del - film sara 
curata dal maestro Piero 
UmilianL 

n. f. 

II 1'agosto 

Paoli cantera 

a Pegli 
' GENOVA. 27. 

Gino Paoli si esibira in pub-
blico per la prima volta, dopo il 
noto incidente. il 1. agosto a Pe
gli. ' Partecipera. quale ospite 
d'onore, alia mamfestazione 
- Trofeo della canzone Rossana 
Benzi - , indetta sotto il patro 
cinio deU'Azicnda di soggiorno 
di Pegli, a beneficio della pic-
cola Rossana, una ragazza affet-
ta da poltomielite e che vive 
in un polmone di acciaio al-
l'ospedale di San Martino. 

La manifestazione si imper-
niera sulla presentazione al 
pubblico di cinque canzoni di 
auton peglicsi che saranno esc . 
guite da voci nuovo. Vi parte
cipera pure U cantautore Um-
berto Bindi. 

le prime 
Cinema 

La ragazza 
che sapeva troppo 

Nora, una giovane turista 
americana, e spettatrice ' a 
Roma d'un misterioso delitto', 
che ne richiama diversi altri 
analoghi: la ragazza e oggetto, 
a sua volta, d'una inafferra-
bile ' persecuzione, e cerca 
guai anche per proprio conto, 
volendo sostituirsi alia poli-
zia •• nell'attivita investigatrice. 
II numero dei morti cresce via 
via, e diventa davvero rag-
guardevole; ma la simpatica 
Nora ss lva la pelle. chiarisce 
il brutto pasticcio e trova an
che l'amore. nella persona d'un 
brillante medico italiano. 
••• Fatto su imitazione dei tipici 

modelli del genere < alia Hit
chcock », e oscillante dunque 
tra la parodia. il gusto' del-
l'orrido e il giallo in senso 
stretto, questo film di Mario 
Bava si lascia vedere senza 
noia. II racconto rion e privo 
di incongruenze. ne troppo at-
tendibile e Tambientazicne, ma 
la ' vicenda 6Corre abbastanza 
agevolmente. ed • ha ' qualche 
momento spiriloso, come pu
re qualche attimo di auten-
tica tensione. Discreti gls at-
tori: • Leticia Roman. John 
Saxon, Valentina Cortese. D a n . 
te di Paolo. Robert Bucha
nan, G i a m i Di Benedetto. 

Oro per i Cesari 
La vicenda che non ha al

exin rapporto con !a realta sto-
rica viene ambientata in Spa-
gna. ai tempi deli'imperatore 
Domiziano. Non lungi da Nuo-
va Cartagine il ^eniale schiavo 
I^acer. architetto ed ingegnore. 
costruisce ardite opere al ser-
vizio dei romanL II proconsole 
Massimo, avido di ricchezze 
quanto di potenza. ;i serve di 
lui per ricavare oro da una 
sperduta miniera. un tempo 
sfruttata dai fenici. Una rnolti-
tudine di schiavi vien^ impe-
gnata nell'impresa. terrlbil-
mente penosa per la durezza 
della fatica e LT ferocia dei le-
gionari romani. II progeTto di 
Massimo non viene portato a 
compimento Violato un patto 
con un capo celta e quindi at-
taccato da un numero schiac-
ciante di guerrieri barbari. il 
proconsole perisce travolto dal
le acque di una diga fatta sal-
tare da Lacer per sbarrare il 
passo agli assalitori. Solo l'ar-
chitetto e gli schiavi trarranno 
un vantaggio dalla catastrofe: la 
liberta, liberta sancita da un 
decreto del nuovo imperatore 
Traiano. ' 

Se la trama cosl narrata pub 
apparire interessanie. tanto non 
si pu6 dire dei film diretto da 

Sabatino Ciuffini. Fantocci ri-
dicolmente messi. in movimento 
nelle imprese piu incredibili e 
fuori d'ogni logica sono i per-
sonaggi. Approssimata la rico-
struzione di • costumi ed am-
bienti - ed ove ' lo sfondo alia 
azione non e naturale, domina 
con concreta evidenza la carta-
pesta Gli interpreti sono Jef
frey Hunter, il bravo Massimo 
Girotti. unico attore che si fa 
apprezzare. Carlo Bosetti e My-
lene Demongeot Coiori. 

Uno strano tipo 
* Adriano '' Celentano ' appare 

nelle vesti di se stesso tun se 
stesso parodiato) in cerca di 
un autentico • riposo nella in-
cantevole Amalfi. Qui. invece, 
vien accolto in modo sorpren-
dente: percosse, fucilate. lanci 
di verdura e non per via delle 
sue prestazioni canore, ma per 
causa > di un sosia, un giova-
notto • dalTincredibile dabbe-
naggine. che ha pero l'abilita 
di mettersi nei pasticci con un 
bel numero di prospvrose ra-
gazze. Le storie dei sosia ri-
salgono alia prima apparizione 
del cavallo: questa cne vede 
protagonista i l popolare - ur-
latore- si pone sulla vecchia 
scia. Qualche buon spunto non 
manca, ma in compiesso la co-
micita e di ruvida sostanza Si 
aggiunga che il film e stato 
realizzato (il regista e Lucio 
Fulci) con assai poca rura e, 
a quanto pare, con molta fret-
ta Celentano. che canta le sue 
piii note canzoni. non manca 
di suscitare simpatia. Lo af-
fiancano Erminio Macario, 
Carlo Campanini. Nino Taran-
to e. naturalmente. i - r ibe l l i - . 
Bianco e nero con il finale a 
coiori. 

vice 

Lvciono Gilli 
si frotturo 

coviglia 
Luciana Gilli, la giovane at-

trice che ha recentcmente pie-
so parte alia trasmissione tele-
\ isiva -Il signore di mezza eti», 
e rimasta vittima di un inci
dente durante le riprese del 
film Ursus nella Terra di Fuoco 
diretto da G.or^io Simonelli. 
Durante una scena di battaglia. 
raltrice e caduta da cavallo 
fratturandosi la caviglia destra. 
Prontamente socconsa dai suoi 
colleghi di lavoro, Claudia Mori 
e Tattore americano Ed Fury, 
la Gilli c stata trasportata al 
pronto soccorso del Policlinico 
ove le e stata ingesiata la gam-
M. . - . , • • -

\ > > > 

controcanale 
M »• 

, t 

Un « naso » per bene 
La seconda puntata trasmessa ieri sera di Naso 

flnto ha confermato la positive! impressione della 
settimana scorsa anche se si sono registrate al-
cune ''battute non proprio elettrizzanti e nono-

. stante gli autori abbiano potuto giocare meno sulla' 
uarierd delle trovate. Infatti il'tema era pressoche 
un>co, umorismo nero, e tutti i numeri si. sono 
attenutl al tema senza eccessive sfumature, a dif-
ferenza della prima puntata dedicata all'umorismo 
involontario che aveva permesso una lunga gi-

,randola di sottoiemi, cotne le papere, il luogo co-
,,mune, ecc. - ' /•V'1 > •'» ' ' ' • *' " 

Meno spumeggiante dunque*e meno imprcve-
dibiJc la trasmlssione di ieri si e mantcnuta tut-

- tavia quasi sempre su uno standard piuttosto sod-
disfacente, soprattutto nella prima parte dove lo 
elememo macabro e stato servito con equilibrato 
senso dell'ironia e senza mai scivolare in quell'in-

' far.tilismo che caratterizza purtroppo il genere pa-
lodisticc della TV. Anzi dato il clima che rcgna 
alia TV gli autori hanno dimostrato una certa 
spregiudicaiezza ricorrendo alle ombre di impic-

'' cati <• al ia letiura di frammenti di favole dove 
' si parla. di bambini cucinati .e via discorrendo. 

La scenetta fumiUare, numero fisso de II naso 
flnto c'e parsa questa settimana meno scontata 
dell'altru volta: la trovata della bomba a orolo-
geria che non si trova piii, era forse tin po' vec-
chia ma Marisa Del Frate c il bravo Calindri le 

, hanno apportuto un pizzlco di ironia salvandola 
ampiamente dalla banalitd. 

Le consuetc imitazioni di Marisa Del Frate era-
• no dedicate a O^nella Vanoni, tipica esponentc del

la canzone nera. a Domenico Modugno con la sua 
Sta6era pago i o c n Augusto Mazzotta. Soprattutto 

• divertentc c geniale I'imitazione di questo ultimo: 
Vautore di Sez ionando il tuo cadavere e / e l i c i s s imo 
pcrsonaggio della Fiera dei sogni . La Del Frate 
ha reso mirabilmente le sfumature delle occhiate 
timidc e le smorfie della bocca. 

11 Naso finto hu scoperto dunque che fa assai 
piii spettacolo usare i person'aggi che non affidarsi 
ad essi; in qualsiasi s h o w si sarebbero chiamati i 

. tre cantanti in carne ed ossa, ma cvidentementc 
, il risultato sul piano dell'umorismo non sarebbe 

stato lo stesso: tutt'altro. ' ' ' ? . . -. '' 
Per questo ci pare un po' fuori luogo la Gal-

leria delVumorista, piccola conferenza in tono se-
rlo da < c inema d'opat», tra Zucconi e Vospite di 
ciascu*:a settimana: anche se Metz e assai piii spi-
ritos-- di Mosca come conversatore, meglio sareb
be togliere la conferenza e limitarsi a presentare 
le scenettc scritte settimanalmente dall'umorista 
ospite. • ! • > - - . -. : , -

Un po' fiacco. mimica e comunicativa a parte, 
, il numero di Walter" Chiari. E anche • i balletti 

questa volta hanno deluso: 11 numero finale di S a n -
g u e Viennese era puramente coreografico, mentre 
quello ispirato alle vignette dell'americano Char-

" les Adams risenliva della scarsa originalitd • del 
soggetto. 

vice 

vedremo 
Un balletto' ' ' 

, acquatico . . ... 
' 11 balletto acquatico. Fcl- ,' 

lie d'estate che costituisce • 
una novita per i teleschermi, . 
e composto da dodici ragaz-
ze inglesi ed e diretto da 
Leon Markson La solista, 
Cyd Redwood, & u m • spe- ' 
cialista in evoluzioni subnc- ' 
quee: nata • in Inghilterra, 
21 anni fa. e flglia di una 
ex ballerina acquatica che 
lavoro in molti film con 
Ester Williams. Nel 1D61 si ' 
piazzava al secondo pesto 
neU'elezione di Miss Inghil
terra , 

Gli • Acquantanicict sono 
invece set spericolntl clown 
ncquatici: quattro inglesi e 
due svedesi. Due di essi, 
Arn Lieloberg e R ay Cann.-

sono stati olimpionici di 
tuffo a Melbourne. 

Tra i protagonisti' dello 
show e Jerry Courtland. al 
suo debutto televisivo. che 
ricopririi il ruo'.o di un biz-
zarro maggiordomo ins»lese. 
Courtland che ha 33 anni. e 
americano: cantante od ex-
atleta. in Italia ha preso par
te a due film. Altro debutto, 
nella prima puntata, sara 
quello di una giovr-nissima 
cantante scoperta da Ga-
briella Farinon: Didi Bal-
boni, 6edtcenne flglia di un 
autista di piazza di Cento . 
(Ferrara). 

'Nuovo per la televisione 
italiana anche il giovane bal. 
lerino solista Pat Adicrte. 
messicano, e molto noto in 
USA ove ha lavorato al fian-
co di Fred Astaire 

La regia e di Stefano de 
Stefani: le riprese dalla pi
scina e subacquce (e .stata 
coliocata anche u m specia
le telecamera subicquea) 
sono state invece dirette da 
Carla Ragionieri. Le scene 
sono di Sergio Palmieri. 

Perry Mason 
. va in vacanza 

Con l'episodio dai titolo 
La miniera (in onda sul 
Programma Nazionale mc-r-
coledl 31 luglio alle ore 
21.05) Perry Mason andra in ' 
vacanza. 

raaiv!/ 
programmi 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 8, 13. 15, 
20. 23; 6.35: Musiche del 
mattino; 7.10: Almanacco -
Musiche del mattino; 7,35: 
E nacque una canzone; 7.40: 
Culto evangelico; 8.20: Aria 
di casa - nostra; 8.30: Vita 
nei campi; 9: Musics sacra;, 
9.30: Messa; 10: Lettura del 

' Vangelo; 10.30: Trasmissione 
per le Forze Armate; 11.10: 

. Giuseppe Laras, il nove di 
' Av?; 11^5: Casa nostra: cir-
' colo dei genitori; 12: Arlec-

chino! 12.55: Chi vuol esser 
lieto-.; 13.15: Carillon; . Z;g-
Zag; - 13.25: La ' borsa - dei 
motivi; 15: Musica da ca
mera; 14.30: Musica all'aria 
aperta; 15,15: Musica all'aria 
aperta; 16.30: Le nozze di 

' Figaro, di W. A. Mozart; 
19.15: La giornata sportiva; 

f 19,30: Motivi in giostra; 19 
. e 53: Una canzone al giorno;' 

20.20: Applausi a...; 20.25: n 
, ponte di San Luis Rey. di 

Th. Wilder. 21: Radiocruci-
verba; 22: Luci e ombre; 
22.15: Musica sinfonica; 22 
e 45: II Libro piii bello del 
mondo. 

SECONDO 
Giornale radio: 8.30. 9.30. 

, 1 0 . 3 0 . . 1 1 ^ 0 . 13.30. 18^.0, 
19.30. 20^0, 21.30, 22^0; 
7: Voci' d'italiani aU'estero; 
7,45: Musiche del mattino; 
8.35: Musiche del mattino; 
8.50: II programmista del 
Secondo: 9: Il giornale delle 
donne; 9.35: Hanno successo; 
10: Disco volante: 10.25: La 
cbiave del successo; 10.35: 
Musica per un giorno di 
festa; 11^5: Voci alia ribal-
ta; 12.10: I dischi della set
timana; 13: La Signora delle 
13 presenta; 15: Le orche-
stre della domeniea: 14 30: 
Voci dal mondo; 15: Musica 
alio spiedo; 15,45: Prisma 
musicale; 16,15: n clacson; 
17: Musica e sport; 18.35: I 
vostri preferiti: 19.50: In-
•contri sul pentagramma. 
Al termine: Zig-Zag; 20.35: 
Tuttamusica; 21.35: Europa 
canta. 

TERZO 
17: Parla il programmi

sta; 17.05: Progr. musicale; 
17^5: Questo matrimonio si 
deve fare, di V. Bran&iti; 
19: Musiche inglesi del Me
dio Evo e del Rinascimento; 
19.15: La Rassegna; '19.30: 
Concerto di ogni sera; 20.50: 
Rivlsta delle riviste; 20.40: 
Musiche di C. Pb E. Bach: 
21: n Giomale del Terzo; 
21.20: La dama di picche. 

primo canale 
10,15 La TV degli 

aqricolfori 

11,00 Messa 

17.00 Sport Rlpresa dlretta dl un av* 
veniinento 

1830 La TV dei ragazzi c Disneyland » 

19,20 Peppino al balcone 
«Le nozze d'oro». con 
Peppino e Luigi De Fi-
l ippo 

20.15 Teleqiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera 

21-05 II cavaliere di Maison 
Rouge • c Ginevra Dlxmere > 

21-55 Eurovisione Finali del campionato dl 
danza dilettanti 

22.45 La domeniea sportiva 
Telegiornale delta notta 

secondo canale 
18,00 Una tragedia ante- di TH Dreiser, con war. 

• rlrana . . " - . ' ner Bentivefna e Virna 
• • I iCdnd ' ' L ISI 

19,20 Rotocalchi in 
poltrona 

^ — • — - — — — - ^ - ^ — 

21,15 Rivisfa acquatica 

22,20 Al Capone Lotta ai gangsters 

Una scena del;« Cavaliere della Maison 
Rouge » in onda questa sera sul Nazio
nale (ore 21,05) 
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