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Incontro in URSS sul 
romanzo contemporaneo 

*A Allaricerca 
diaper 

« La Bibbia 
! • 

» 

Presenti al dibattito numerosi scritfori 
di tutti i paesi europei, da Ungaretti a 
Sartre, da Sciolokov a Lundqvist, da 
A. Wilson a M. Enzensberger, da Tibor 
Dery ad Iwaszkiewicz — I lavpri si 

apriranno il 5 agosto 

Leningrado ospitcrA, dal 
5 al 12 agosto, quello che 
gia sin d'ora si preannuncia 
come tin grande avvenimen- • 
to letterario: una « t a v o l a 
rctonda * sid romanzo con-

• tcmporaneo. AU'incontro, 
promosso e organizzato dal-
\a ComunitA Europea dcgli 
scrittori, parteciperanno al-
cunetra le piii note per-
sonalita di scrittori e di 
critici di tutta Europa, 'del-
Vest e dell'ovest. Uniche ec-
cezioni, gli stati fascisti 
delta Spagna e del Porto-
gallo. Franco e Salazar, in-
fatti, non hanno concesso il 
visto per VUnionc Sovietica 
ai valorosi scrittori spagno-
li e poftoghesi membri del-
la COMES che erano stati 
invitati al colloquio lenin-
gradese. 

I nostri lettori gia cono-
scono - Vattivita e i meriti 
della ComunitA Europea de-
gli scrittori. Sorta per Vini-' 
ziativa e Vinstancabile atti-
vitA di Giancarlo Vigorellh 
suo segretario generate, la 
COMES pud vantare tin bi- _ 
lancio lusinghiero. II suo' 
scopo, in anni in cui perdu-
rava pesante il clima delta:' 
guerra fredda (era un tem
po in cui un Salvator De 
Madariaga affermava che. 
gli scrittori occidentali do-
vevano rifiutare • persino di 
stringere la mano agli scrit
tori dei paesi socialisti) e 
sempre stato quello di allac-
ciare un dialogo fecondo, tra 
uomini di cultura di diverse 
ideologic e di diversi.paesi, . 
per avviare a una migliore 
comprensione reciproca, a, 
un approfondimento delle 
comuni -ragioni letterarie, 
tenendo come fermi i prin-
cipi della difesa e dell'esal-
tazione della pace, e della 
lotta a quello spirito razzi-
stico che e la negazione piu 
totale della • cidtura. 

• In breve tempo, le file del
la ComunitA EUropea degli 
scrittori si sono irrobustite 
dei nomi piu prestigiosi di 
scrittori di tutti i paesi eu
ropei e numerosi congressi, 
convegni, incontri (da Na-
poli a Firenze, da Parigi ad 
Atene) hanno c'reato il cli
ma migliore per un proficuo 
scambio di idee e per un co-
stante e jitto allacciamento 
dt rapporti culturali. •• Non 
poco merito, net fervore di 
traduzioni, di . dibattiti, di 

. amichevoli relazioni tra Vest 
e Vovest europeo che ha con-
trassegnato queste ultime 
annate dei rapporti cultu
rali, va attribuito alia CO
MES e alia rivista <L'Eu-
ropa letteraria >. 

L'incontro di Leningrado 
dovrebbe segnare una nuo-
va importante tappa in que-
sto cammino. E* anche la 
prima volta che un'iniziati-
va della COMES si realizza 
in Unione Sovietica. Come 
abbiamo accennato, la par- • 
tecipazione e imponente.' 
Dall'Italia partiranno, insie-
me con il presidente della 
ComunitA, Giuseppe Unga-. 
retti, e con Giancarlo Vi-
gorelli, gli scrittori e critici 
Giacomo De Benedetti, En
rico Emanuelli, Enzo Pad, 
Pier Paolo Pasolini, Leone 
Piccioni, Guido Piovene e 
Domenico Porzio. - ' 

Dalla Francia sono attest 
a Leningrado Jean " Paul 
Sartre e Simone De Beau-
voir, oltre ai famosi capi-
scuola • del « nouveau ro-
man >, come Robbe-Grillet 
e Nathalie Sarrault, lo scrit-
tore c critico Roger Caillois, 
in rappresentama dell'Une-
sco, e altri non meno noti 
nomi della letteratura fran-
cese come Robert Pingaud e 
Albert Frenaud. Purtroppo 
sarA invece assente il mas-
simo scrittore comunista 
francese, Aragon, che non 

ha mai partecipato alle ini-
ziative della Comes.'• 

Sia la Germania occiden
tal che la Repubblica de-
mocratica tedesca sono bril-
lantemente rappresentate. 
Dalla Repubblica Federate 
tedesca partono il poeta e 
critico Hans ' Magnius • En
zensberger, una delle voci 
piu nuove della giovane let
teratura tedesca, oltre ad 
Hans Werner Richter (il 
fondatore del <griippo 47*), 
la scrittrice Ingeborg Bach-
mann e lo scrittore Alfred 
Andersch, anch'essi prota-
gonisti dello stesso gruppo 
(senza del quale — si ' e 
scritto — Vattuale lettera
tura tedesca si ridurrebbe a 
un deserto). Dalla RDT par
tono Stefan Hermling,' il 
rappresentante piii autore-
vole della giovane genera-
zione, e Bruno Abitz. , 

'La delegazione inglese al 
colloquio di Leningrado re-
gistra come nome piu pre-
stigioso quello del roman-
ziere, notissimo anche in Ita
lia, Angus Wilson. La com-
pongono inoltre John Leh
man, vice presidente • della 
COMES, William Golding e :, 
Bernard Wal. Dai paesi . 
scandinavi e annunciata la 
presenza del Premio Nobel 
Arthur Lundqvist, e di Me-
ry Vyielo, un giovane ro-
manziere finlandese di cui 
si e parlato largamente e be
ne a Corfu durante ViUtima 
sessione dei premi Formen-
tor. Dalla Grecia • partirA 
xino dei romanzieri piu noti 
di quel'paese, Elias Venezis.. 

Le delegazioni dei paesi 
delVest socialista ' sono al-
trettanto significative. Ba-. 
sti citare qui il nome del-
Vungherese Tibor • Dery • e <" 
del polacco Iwaszkiewicz 
mentre dalla Romania sara 
presente il giovane roman-
ziere Popovich. La delega
zione sovietica ospitante si. 
arricchisce di alcuni dei piu' 
grandi nomi, ormai classici, 
della " sua - letteratura, da 
Sciolokov a Fedin, da Si-, 
monov a PaustowskL Saran- [ 
no anche presenti Ilja Eh-
renburg, nonche il giovane 
scrittore Aksionov, Vautore 
del ' « Biglietto stellato >. 
Dalla Jugoslavia giungeran-
no gli scrittori Dusan Matic 
e Ivan Labic. •••'. •••--• v--.»- . 

Non vi e un ordine del 
giorno preciso dei lavori. II 
grande temd'a\ell'incontro &> 
un dibattito aperto sul ro
manzo contemporaneo, par-
tendo dal 1945 ad oggi, di-
scutendo ampiamente la pro-^ 
duzione letteraria di que-' 
sto ultimo • ventennio,, n e t : 

suoi risultati, e nelle sue 
prospettive, nei suoi conte-
nuti umani e ideali, nelle 
tecniche antiche " e nuove 
che hanno contrassegnato il 
linguaggio narrativo nei 
vari paesi. • - " '.- ' ; 

II lavoro svolto fin qui -. 
dalla, COMES, oltre alia co-
si larga .pdrtecipazione di 
alcune delle maggiori per--
sonalitd letterarie europee,\ 
costituisce la migliore pre'-
messa e Id piu sicura ga~ 
ranzia del valore e dell'uti-
UtA delVincontro di Lenin
grado. Esso pud servire — 
in un clima di serenitA —'• a 
dissipare equivoci, a chiari-
re le varie posizioni, a in-
trecciare davvero quel dia
logo fecondo che contribui-
sca a un'opera di illumina-
zione culturale indispensa-
bile. Si rafforzerA cost Vat
tuale atmosfera di amicizia 
e di collabora2ione, preziosa 
non solo per le sorti della 
cultura, che — tramite la 
COMES — sii stabilita fra 
gli uomini di cultura sovie-
tici e numerosissimi intel-
lettuali occidentali. .-" , : 

Paolo Spriano 

I candidati a l 
«Laceno d'oro> 

I nuovi capelli 
della Schidffino 

X 

v Rossana Schiaffino, notevolmente modificata da una nuova ac-
conciatura dei capelli, si riposa ad Anzio, insieme ad Alain Cuny 
durante una pausa della lavorazione del film « La corruzione M . 

Quattro gatti 
cosi per dire V 

Scegliendosi sempre buoni 
testi la compagnia del Piccolo 
Teatro di via Piacenza aveva 
sempre colto nei segno ed of-
ferto 6pettacoli di discrete i i -
vello. Questa volta ' e stata 
coinvolta in quel che si : po-
trebbe deflnire uno spiacevole, 
caso teatrale. Questo Quattro 
gatti cosi per dire di Maria 
Rosaria Berardi, un gioco sce-
nico cbe maldestramente, quan-
to pretenziosamente, si vuole 
aimare degli strali della satira 
e chiama in causa e Plauto e 
Romolo e Remo e Rea Silvia 
ed altri mitici e storici perso-
naggi per bersagliare in una 
tenzone assai confusa dalle ca-
meriere, che hanno esose pre-
tese. al teatro d'avanguardia, ci 
appare del tutto improponibile 
Per Ja sua vacuita, le sue ruvi-
dezze, il cattivo gusto. • 

Gli attori il Todtsco. lo Spac-
cesi, la Lando, il Nicolai, il 
Conte, la Cerreto, la Marrone 
costretti a danzare ed a can-
tare, in entrambi i casi con 
molto impaccio, assai poco pui 
dati dalla regia di Julio Cesar 
Marmot nonostante il fervido 
impegno non sono riusciti a 
salvare uno spettacolo che 
d'altra parte aveva ben . poco 
da offrire. 

Da stasera le repliche. "7 

AVELLINO, 31 
La quinta edjzione del pre

mio cinematografico - Laeeno 
d'oro- avra luogo quCot'anno 
il 10 agosto. La manifestazione, 
fino a questo momento. preve-
de. alia vigiiia della consegna 
dei premi. la proiezione di un 
film inedito in una piazza del 
comune di Bagnoli Irpino. 

La giuria del - Laeeno d'o
ro - . presieduta dal professor 
Nicola Frasca, e cornposta di 
Picrpaolo Pasolini, " scrittore: 
Elsa Morante. scrittrice; Leo-
poldo Trieste, attore-regiata: e 
dl alcuni giornalieti. 

M r 8 flin da premiare, 6i 

parla con una certa insistenza 
del Processo di Verona, ma 
non e da scartare la eventua
lity che il premio venga asse-
gnato a Un uomo da bruciare 
dei fratelli Taviani e del gio
vane Orsini; oppure a Pelle 
viva di Giuseppe Fina o for-
B'anche a L'«soIa di Arturo di 
Damiano Damiahi. - •••,••>.< ; 

II migliore attore da premia
re uscira da una rosa che com-
prende Franco Wolff per U pro
cesso di Verona, Giammaria 
VolonW. per Un uomo da bru 
dare, Rcnato Salvatori per 
Smog, e Ugo Tognazzi. 

YICC 

Cinema . r 
•> . ••- V t v~ 

Accadde .-.",>' 
: sotto il letto J 

• La ' cinematografla ' tedesco 
occidentale non potendosi piu 
dilettare con superuomini. eroi 
biondi e dolicocefali con sten-
dardi ed armi corruschc, si e 
data ai gialli ed alle commedie 
brillanti. In queste ultime il 
personaggio consueto e preferito 
e il miliardario. Talvolta qual-

che povero diavolo.* e'entra di 
mezzo, ' ma . sempre alTombra 
dei ricconi. Tale e il caso di 
Accadde sotto il letto, film di 
Akos von Rathony, tanto pove
ro di idee, quanto luccicante 
di quelle cose lussuose che sono 
corredo dei ricchL ' La storia 
narra l'awentura di una ar-
rampicatrice sociale in viaggio 
su di un transatlantico. Valen-
dosi della sua bellezza la don
na tenta di farsi sposare da un 
giovane miliardario ma finisce 
invece con l'innamorarsi di un 
passeggero clandestino, senza 
mezzi finito nella sua dorata 
cabina. Piu che gli scialbi per-
sonaggi. balzano in evidenza, 
oltrech^ vacuita, preziosissime, 
ma brutte toilette, gioielli fa-
volosi, letti principeschi, bot-
tiglie di wisky e solleticanti 
vivande. •-,- • -• - * 
- Non offrendo che questo. il 

film risulta fastidioso quanto 
il caldo estivo, tanto piu che 
gli attori. fra cui e la povera 
Nadja Tiller, sono espressivi 
quanto i pali della luce elet-
trica. Bianco e nero. . 

vice 

Musica 
Caterina Valente 
"'al Foro Italico 

La serie di spettacoli che va 
sotto il nome di «• Squasch» (e 
che si e conclusa ieri sera nella 
pista da tennis del Foro Italico) 
ha perlomeno un merito: (quel
lo di presentarci. volta a volta. 
alcuni tra i principali personag-
gi dello spettacolo, finalmente 
in came ed ossa, senza l'anti-
patica e falsificatrice mediazio-
ne del video. Questa conside-
razione valeva per Joao Gilber
t s i Cetra e Celentano (la piog-
gia ha impedtto lo show roma-
no di Neil Sedaka), ma vale 
ancora di piu per quella Dea 
della televisione e dei dischi 
che e Caterina Valente. 

Caterina Valente '• ha una 
bella voce (ma forse ora un po' 
affaticaLi) e con quella voce 
— per dirla con la riclame — 

puo fare • cid 'che vuole. Ma e 
appunto questa sua eccessiva 
padronanza del mezzo' vocale 
che limita la sua comunicativa. 
Sembra incapace di stabilire 
un contatto con il pubblico. di 
commuoversi, di trovare una 
" dimensione umana». Canta, 
agita le mani (sempre e co-
munque), sfodera sorrisi al ful-
micotone. 

Ma il- mestiere (costruito in 
anni di routine, dal circo sino 
alia sala. da ballo) non fa cer-
to difetto' alia .̂  Valente. Basta 
una sola canzone, una (final 
mente) sua inhjtxpretazione a 
riscattare l'intera^ serata ed a 
scatenare il pubbheo. Ci fa pia-
cere che ci6 sia awenuto pro-
prio con una yecchia ballata, 
l'arcinota ma^ sempre entusia 
smante Ballata.di Mackie Mes-
ser, parole di Brecht (e Cate 
rina l'ha cantata finalmente in 
tedesco) e musica di Weill, che 
la Dea ha interpretato con una 
vecchia bombetta in testa. Un 
trionfo! 

Per il resto. la serata non ha 
offerto molte alt re cose. Un 
Little Tony che sembra cedere 
Ientamente fl' campo al virtuo
so fratello (chitarrista di pri-
mo piano), alcuni fantasisti, un 
balletto di Paul Steffen del 
quale un fastidioso guasio agli 
altoparlanti si e incaricato ~A\ 
fare giustizia e un trio inglese 
dalla comicita muta 

" I. $.' 

Sam Spiegel 

in Campidoglio 
II produttore cinematografico 

Sam Spiegel e stato ricevuto 
ieri in Campidoglio dal vice-
sindaco Grisolia. Spiegel si tro-
va a Roma per avviare un ini-
ziativa di carat tore benefico alia 
quale ha dato Tadesione il Co
mune capitolino e che 6ara va
ra t a in occasione della presen-
taztone in Italia del film La
wrence dVlrabia, prevlsta per 
i'autunno prosslmo. 

De Laurentiis ho 

f irmato un accordo 
produttivo con la 
Columbia - II film 
costera piu di 12 
miliardi - Visconti 
sard uno dei registi 

Nostro servizio 

u V LONDRA, 31. 
- V e n t i mil ioni di dollari 

(12 miliardi e mezzo di l i re ) , 
technicolor, un anno di lavo-
raz' ione'e registi come Vi
sconti ed Orson Welles: piu, 
natura lmente , ' centinaia di 
attori di ogni nazionalita, e 
qualche debuttante. Questo 
sara La Bibbia, il nuovo co-
losso cinematografico per il 
quale Dino De Laurenti is sta 
lavorando ' a lacremente da 
mesi , tentando di mettere in 
piedi l ' impossibile, e per il 
quale ha flrmato proprio og
gi un accordo con la C o l i m -
bia Pictures Corporation, che 
appoggera c distribuira . il 
film. '•.•••. •:•-. •"• ••••• ,i.\ ; • •..•••%.•. 

II « progettone », dunque, 
comincia ad assumere volto 
e sostanza piu precisi sul pia
no finanziario, a lmeno, visto 
che la struttura del film e 
ancora sospesa ne i vago, e 
prbcede tra annunci sensazio . 
nali di nuovi contratti, e im-
provvise rit irate di grandi 
firme: come . q u e l l a ! di Ro
bert Bresson che sembra ab-
bia •) definit ivamente rinun-
ciato all'idea di entrare nei 
gran calderone. '• • 

L'accordo c h e dara nuovo 
slancio all ' impresa, e • stato 
dunque firmato stamane, tra 
Dino De Laurenti is e Leo 
Jaffe (pres idente della Co- l 

lumbia ) , al ia presenza di al
tri dirigenti massimi del le 
due societa, ed assicura al ia 
produzione il capitale neces-
sario per mobi l i tare l e im
mense troupes c h e — secon-
do l e previs ioni — dovreb-
bero operare n e i luoghi stes-
si descritti dalla Bibbia nei 
suoi primi c inque . l ibri ( i l 
Pentateuco) e ne i l ibro di 
G i o s u e : ; l 'Egitto, cioe, e la 
Palest ina. . . . • • •• \ 

Soltanto a questa ridottis-
s ima parte del la Bibbia, in-
fatti, dovrebbe ispirarsi i l 
film progettato da De Lau
rentiis, ed al quale , come 
egl i s tesso ha dichiarato oggi 
qui a Londra, dovranno la-
vorare "numerosi registi: « U n 
uomo solo, ha detto De Lau
rentiis, non potrebbe mai far-
cela; il film si d iv ide in epi-
sodi, che si "svolgono in epo-
che differenti, con personag-
gi comple tamente - differen
ti >. £ infatti si s a ' gia. ad 
esempio , ch'e Luchino Viscon
ti dirigera la storia di Giu
seppe, anche s e e sua inten-
z ione ispirarsi piuttosto : al 
Giuseppe e suoi fratelli-di 
Thomas Mann c h e attenersi 
al ia ' lettera de l la leggenda 
biblica, dando . quindi al ia 
sua partecipazione un signi-
ficato ed una interpretazio-
ne b e n precisi . > .-.-..^r >j-. 

• Incerti invece , sono g l i al
tri nomi e g l i altri episodi: 
i l t ema iniziale, la Creazione, 
sembrava dovesse essere af-
fidato a Robert Bresson. Ma 
il regista francese . abbiamo 
detto , non e p iu nel l 'e lenco. 
Cosi come n o n sono stati 
sce l t i ancora gl i attori (s i cal-
cola che questa Bibbia in tre 
tempi avra p iu attori prota-
gonist i di qualsiasi altro film 
fin'ora prodot to) ; e si bran-
cola addirittura al ia ricerca 
di un'Eva sconosciuta • che 
non sia asso lutamente attri-
ce professionista. < D e v e es
sere , ha detto ancora De Lau
renti is s tamane . una ragaz-
za di 17 o 18 anni , di tipo 
mediterraneo. dal la figura 
pura e innocehte >. 

Chi dovra dir igere questa 
« rivelazione > e s e il regista 
sara d'accordo s u questa im-
postazione de l la p iu difficile 
figura femmini l e del film, 
non e dato sapere . Tuttavia, 
rivelazioni e fol le di nomi a 
parte, la produzione procede 
spedita net s u o cammino: 
l'accordo di oggi non lascia 
piu nessun dubbio . La Bibbia 
sara fatta e sara un colossal . 
I denari , c h e sono quell i che 
contano, ormai ci sono. 

Peter Taylor 

E' morta 
ina Bonetti 

SALERNO. 31. 
E* morta a Salerno, all'eta di 

70 anni. la famosa cantante li-
rica Giuseppina Bonetti. -

La Bonetti, veneziana di ori
gin c. debuttd nella lirica a soli 
17 anni, quando al - D a l Ver-
me » di Milano cant6 nell'opera 
Migjum. 

Nei 1915,' in occasione della 
inaugurazione del rinnovato 
teatro «Quirino» di Roma tn-
tcrpret6 la Fcvorita di Donizet
ti assieme a Mattia Battistini, 
sotto la direzione di Pictro Ma. 
accgnL 

'•••• : - ." •;' v.; :~iK.•••• 

• • ' • • • • • • • • • 

, . ' • ' : • > ' : 

• • • • • • 

; « Autorita» a Dachau--v/; 
Non idiremmo che la cronaca registrata • della : 

inaugurazione del tempio votivo dl Dachau, tra-
. smessa ieri sera sul prtmo canale, abbia aggiunto 

molto al riassunto che avevamo giA visto e 
ascoliato, pochi minuti prima nei Telcgiornale. Si 
e trattato, ci e sembrato, del classico servizio di 
dovere, ufficiale, come rigidamente ufficiale era il 
tono della cerimonia che le telecamere andavano 
riprendendo. Quegli applausi, quel le corsette di 
funzionari, quel volti quasi annoiati delle autorita, 
qnei discorsi che parlavano genericamente di « con-
danna del passato * ignorando che nella Repub-

' blica federate tedesca il passato non e affatto 
sepolto (la presenza di Globke al governo di 
Adenauer e la crescente potenza dei Krupp ba-
sterebbero a testimoniarlo) assimilavano rerribil-

, mente la cerimonia a una qualsiasi posa di pri-
' ma pietra. * .-' ;• •- ' v ; 

Forse la. TV avrebbe dovuto con un maggior 
spirito d'iniziativa, correggere •- questa impressio-
ne e giustificare meglio il suo servizio: dedican-
do una parte della cronaca alia visita dell'cx 

• lager o, anche, • p r e m e t t e n d o alia registrazione 
della cerimonia una rievocazione degli orrori di 
Dachau. . 

Perchc, siamo convinti, uno dei modi piu effi-
caci per ottenere, come ha auspicato Segni « gli: 
orrori del passato non si ripetano piii >, e quello di 
ricordarc sempre, la tremenda realta senza veil. 

Piii tardi, sempre- sul primo canale, dopo la 
solita puniata dch'fnesa»ribtle Perry Mason, ab
biamo visto la terza e u l t ima parte del docu-
mentario di Biagi sulla Polqnia, Ungheria e'Ce-
coslooacchia di oggi. S'intitolava Sabato sera ed 
era dedicata ai divertimenti nelle capitali di que-
sti ire paesi Tutto sommato, ci e parla la migliore 

• dell'intero servizio di Biagi, perche ci ha mostra-
to, sia pure fuggevolmente, tina panoramica de-

. gli spettacoli, assai vari, che si svolgono regolar-
S mente laggiii. • "• • - : . . • 
; L'articolo di presentazione del. Radiocorriere ri-

Icvava che nei paesi socialisti « Vinteresse del pub
blico non e concentrato su'due o tre forme di 
spettacolo (lo sport, la musica leggera, tanto per 
intendcrci) a scapito di altre. AVarsavia, Buda
pest, a Vragd, i n ight -c lubs sono affollati, ma an-

/ che i teatri di prosa, i Luna-park ma anche le sale 
da concerto, gli spettacoli di strip-tease (e un se
gno del disgelo) ma anche i musei*. • ,, 

L e ' immagini del documentario ci hanno con-
fermato questa realtA (ad eccezione degli .strip-

, tease o percfic Varticolista si e inventata Vinfor-
mazione o perche la TV italiana dt certe cose 
non parla): ma Biagi non ci ha offerto sul fatto 
alcun dato, ne alcuna considerazione. Ancora una 
volta,T egli ha tentato le , vie- dell'elzeviro, rica-
mando in modo patetico e crepuscolare su Shake
speare e su Cecow, sttglt innamorati e sulle vec-
chiette al bar. sui giovani amanti del twist e sui 
bevitori di birra, con un tono vagamente allusi-
vo, addirittura ermetico a momenti. 

9- c-

vedremo 
- II; sax V 

di Coltrane 
Da un • maestro r.ll'altro 

:'v anche per la serie dedicata ' 
•"": ai piii signlficativi esponer.ti 

del jazz. Questa sera tocca 
a John Coltrane. al quale la * 
qualifica di maestro viene ... 
elargita, a nostro avviso. con • 
eccessiva facilita. John 6 un 
suonatore di punta. un pro- ,' 
tagonista della scena musi- , 
cale jazzistlci". di og^i, que- .'.> 
sto e vero. Sul suo rome si , 
sono accese e si accendono <:•' 
tuttora molte discussioni Per 
alcuni, John e veramente 
I'unico a saper dire qualco- -
sa di nuovo nello stanco 

v mondo musicale americano: 
per altri i vir'tuosismi esa-
cerbati dei sassofonista di co-

-. lore — il quale ha era 37 
anni — non farino altro che 

• rendere piii vicina "ta fine 
del vero jazz. 

'•••.••; John e eotn.unque una per- . 
sonalita di rilievo e la sua 
affermazione, un po' tnrdiva, 
e venuUt con i complessi di • 
Dizzy Gillespie, Th^lonoius 
Monk e Miles Davis ttre 

. « giganti» che dovrebbero 
apparire nelle prossime pun-

'. tate).- ' . . . . . 

Rievocato il 
processo Cuocolo 

)" Gennaro Abbatema«gio. il 
teste numero uno del pro
cesso Cuocolo comparira an- '' 
cora alia ribalta in un do
cumentario - che andra in . 
onda oggi sul « Nazionale >-. 

II documentario. che sara 
inserito nella rubriea Alma-
nacco di Storia, Scienza e 
varia -. umanita portera la 
firma dei giorna'isti ,1 ncopo ' 
Rizza e Vinicio Cogiu. i 
quali, insieme agli operato- • 
ri Duilio Giovagnorio ed An. 
gelo Masera, hanno rievo-

• cata il tenebroso processo 
Cuocolo. 

II documentario prende le 
riiosse dal ritrovamento del 
cadavere del *< basista napo-

- letano >* ucciso nella notte 
tra il 5 ed il 6 giugno del 
1906 sul litorale di Torre del 
Greco, nei pressi del Mat-

. tatoio. Da qui la macchina 
da presa si sposta nell'abita-
zione della moglie di Cuo
colo. Maria Cutineili. 

raaiv!/ 
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radio | 
NAZIOKlALE 

Giornale radio: 7, 8, 13. 
-: 15, 17. 20, 23; 6.35: Corso 
' di lingua portoghese; 8.20: . 
- n nostra buongtorno; 10.30: 
.. L'Antenna delle vacanze; II: • 

Per sola orchestra; - 11.15: 
,. Due temi per canzonl; 11,30: -
'. n concerto; 12.15: Arleccbi-
,- no; 12,55: Cbi vuol esser •< ,. 
. lieto...; 13,20: Carillon; 13.30-

14: Valigia diplomatica; 14- . 
- 14,55: Trasmissionl regions. 

11; 15.15: Orcbestre tn primo -: 
. piano; 15.30: I nostri «uc-

cessi: 15.45: Aria di casa 
"nostra; 16: Programma per ~ 
. i ragazzi; 16,30: II topo in 

discoteca; 17^5: Musica dal
la California; 18: Peppino ; 
di Capri e U suo complesso; 

> 18.10: n libro scientific^ in 
Italia; 18.30: Concerto del ' 
pianistac Gonzalo ' Soriano; 

: 19,10: Paolo Gandolfi e la ; 
sua flsarmonlca; 19.30: Mo-
tivi in giostra; 19^3: U n a ' 
canzone al giorno; 20.20: 

v Applausi a..: 20^5: Viaggio.. 
sentimentale: 21: H burbero 
benefico. di Carlo Goldoni; 

^ SECONDO 
Giornale radio: 8^0, 9^0. ' 

10^0. 1 U 0 . . 13^0, .14.30. 
c 15^0. 16JO. 17.30. 18.30, . 

19^0. 20^0. 21 JO, 22.30; 
735: Vacanze in Italia; 8: -
Musicbe del mattino; 8J5: . 
Canta Maria Paris: 8.50: 
Uno strumento al giorno; 9 : . , 
Pentagramma italiano: 9.15: .' 
Ritmo-fantasia; 9,35: Sangue 

. blu: 10J5: Le nuove canzoni -
italiane; 11: Buonumore in \ 
musica; 1135: Cbi fa da se\„; ' 
12J20: Itinerario' romantico;. 

13: La Signora deile 
• 13 presenta; 14: Voci alia 
ribalta; 14.45: Novita disco-
grafiche; 15: Album di can- -

' zoni dell'anno; 15.15: Ruote .-
e motori: 15J5: Concerto in 
miniatura: 16: Rapsodia; 17: 

- Musicbe da Broadway; 17 
e 35: Non tutto ma di tutto; 
17.45: Recentfssime di casa 
nostra; 18.35: Campiocati 
mondial] di ciclismo su pi
sta; 18.40: I vostri prefenti; 
19,50: n mondo delToperet-
ta; 20J5: Per 1'alta moda. 

. estate laboriosa; 21: Pagine 
di musica; 2135: Due amici. 
una canzone; 22.10: Ballia-
mo con La Seconds Roman : 

New Orleans Jazz Band e 
"Leon Kelner . 

TERZO , 
1830: L'indicatore econo-

mico; 18.40: Le vaccinazioni; 
-• 19: Luciano Berio: Differen-

- ces, per 5 strumenti e nastro 
elettronico: 19,15: La Rasse-
gna. Letteratura araba; 19 
e 30: Concerto di ogni sera: 
Berwald: Mendeisson: Pro-

.. kofiev: 20.30: Rivista delle 
riviste; 20.40: Franz Schu
bert: 21: II Giornale del Ter. ( 
zo; 21^0: Henri Lazarof; 
21.45: Letteratura e societa 
nei Portogallo di oggi: 22 e 
25: Arthur Honegger. 22.45: 

. Testimoni e lnt#rpret| de l t 
nostro tempo: Luigi Sturzo. 

primo canale 
18,00 ta IV dei ragazzi a) Blribd; b) Mare per 

tutti 

20/15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera 

21,05 Almanacco dt storia, sdenza e va
ria uihanitd 

* John Coltrane» Pre-22f05 I maestri del jazz tiS8?i£2F%£Z 

22,50 Verona: 50 anni dl lirica all'arena 

23,20 Telegiornale della notte 

secondo canale 
21.05 Telegiornale e segnale orario 

21,15 Michele Seffespiriti 

Parse dl Nino Taranto: 
c Scadenza 4. pagabile 5 ». 
Con Regina Bianchl Re
gia dl Giuseppe Di Mar
tin o . 4° episodio 

22,30 Nella giungla malese Documentario 

23,00 Giovedi sport 

Gennaro Abbatemaggio, protagonista del 
processo Cuocolo, che sara , rievocato - in 
un documentario di « Almanacco » (na
zionale ore 21,05) 

- I 
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