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A poco piu di tre settimane dal-
l'inizio della Rassegna perma-
ne Tattesa per i film che rap-
presenterannq PItalia: nessuno 
e sicuro, molti sono«probabili» 
(Francia, Inghilterra, Jugosla
via, URSS e USA hanno invece 

designate i loro) 

<storico> 

sa vwere 
fuoridiRoma 

' Anita. Ekberg non' puo piu vivere lontana 
da Roma. Lb ha dichiarato ieri ai giornalisti 
che : eranp accorsi •_ ad accoglierla a ' Fiumi-
cinb; dove I'attrice e arrivata insieme a I ma-

; rito ; proveniente da ! Los * Angeles.J Negli 
MJSA, la Ekberg ha appena finito di girare 
« Quattro per iI Texas », con.Sinatra/Dean 
Martin. e Ursula Andress "i;j1 / ' . C/. 

Una denser 
: ;;v estate 'V;vi 

musicale 
in Svizzera 

BERNA. 1 
Nella corrente stagione estiva 

•1 terra in Svizzera. come d: 
consueto. una serie di manife-
etazioni musicali di gran clause. 
Fra le • piO important! ! rfcor-
diamo: • ' ^ 

Le Settimane internazionali di 
musica a Lucerna. dal 14 ago
sto al 14 settembre. n program-
ma comprende concerti sinfo-
jifci. corali. d'organo, di musi
ca da camera, esecuzioni di pia
noforte, ecc, con la partecipa-
zione fra 1'altro dell'Orchestra 
Svizzera del Festival della Phil-
harmonia Orchestra of England. 
del Wiener Sinsverein e di fa-
TOOsi direttori d'orchestra e so-

• llsti fra cui - Alceo Galliera, 
Ernest Ansermet, Herbert von 
Karajan, • Arthur Rubinstein. 
Zino Francescatti. Robert Casa-
desus. • • ' / . - -

II v n • Festival di Yehudi 
Menuhin a Gstaad. dal 5 al 13 
agosto, con il coneorso della 
Orchestra da Camera di Zurigo 
e un notevole numero di solisti. 
H programma comprende fra 
1'altro musiche di Vivaldi. Mo
zart.- Haydn. Schubert. Brahms. 
. * Le Settimane concertistiche 
• «ngadinesi. dal 10 Iuglio al 15 
agosto. nelle ben note local it.*i 
di Sils, Silvaplana. St. Moritz, 
Celerina. Pontresina, Samedan 
e Zuoz, agevolmente collegate 
da frequent! comunicazioni lo-
cali. Il programma comprende 
soltanto musica da camera, fra 
cui celebri pezzi di Beethoven, 

, Haydn. Mozart, Bach, Vivaldi, 
Schumann. - -

La Settimana del Festival mu
sicale a Meiringen nell'Oberland 
Bernese, dal 13 al 20 Iuglio, 

Lc settimane estive di musica 
• Bniinwald. 

In gennaio 
a Firenze 
il Festival 
dei popoli 

'- .- FIRENZE, 1 < 
La qutnta " edizione del • Fe

stival dei • popoli — rassegna 
internazionale del film etno-
grafico e sociologico — si ter
ra a Firenze, -dal 20 a] 26 gen
naio 19S4, al Teatro della Per
gola. La manifestazione si pro
pone di prejentare « quella ci-
nematografica che mira alio 
sviluppo ed al consolidamento 
di tecniche e di linguaggi do-
cumentari sempre piu sensibii-
mente interessati alia individua-
zione ed alia raflRgurazione di 
una completa realta soeiale-. 

In connessione con il Festival 
si terra, come di consueto, un 
colloquio internazionale sul film 
etnografico e sociologico. il cui 
tema specifico deve essere an-
cora stabilito. La giuria. com-
posta di sette_membri. dei quali 
quattro stranieri e tre italiani. 
attribuira con verdetto motivato 
i seguenti premi: 

" Gran premio del Festival • 
consisterite nella somma di lire 
1.000.000 con -Marzocco d*oro-
al miglior film, in senso asso-
luto, presente al Festival. ~.= 
•' - Primo premio di categoria -
consistente nella somma di lire 
300.000, con - Marzocco d'argen-
to -, al. miglior film di ciascuna 
delle tre categoric di cui all'art 
4 del Regolamento. 

- E' cominciato intanto il lavoro 
di reperimento dei film. Tra le 
prime Important! adesioni e da 
segnalare quella degli • Stati 
Uniti con il film The Showman, 
di David e Albert Maysles, sul-
la vita del produttore e distri
bute re cinematograflco ameri-
cano Joseph Levine. Risultano 
inoltre gia Iscritti Inghilterra, 
Canada e Bras lie. 

Venezia anno ventiquattro. 
Registi e produttori sfogliano 
la tnargherita, vanno e vengo-
tio da Venezia con le * pizze» 
nella valigia, assistono, per I'en-
nesima volta, alia proiezione del 
loro film, emozlonati come a 
un esame di maturita, cercan-
do di cogliere sul volto di Luigi 
Chiarini — direttore della Mo-
stra — i segni di una tacita ap
pro vazlone. -,:.•••. 
• Le sue decisioni sono immi-
nenti ed e probabile che, men-
tre scriuiamo. il direttore della 
Mostra abbta gia appuntato, sul 
suo notes, i titoli dei film ita
liani che saranno proiettati sul-
lo schermo del Lido dal 24 ago
sto al 7 settembre. Come si sa. 
la lista degli aspiranti e.folta: 
quasi una decina di opere han
no .le carte in regola per rap-
presentare I'ltalia a Venezia. St 
ptid dire che il 1963 sia un an
no parttcolarmente fortunato 
per noi e non solo perche la 
nostra cinematografia si e affer-
mata in ben cinque Festival 
(praticamente in tutti), otte-
nendo nell'iiltimo — Locarno 
— un secondo premio per la 
regista esordiente' Lina Wert-
miiller; ma perche la produzio-
ne di questi ultiml dodici me-
si, esclusi gli- ineuitabilt ca-
scami di carattere storico-mito. 
logico o brillante. e stata carat-
terizzata da opere di noteuole 
impegno. Insomma. Chiarini — 
a differenza di molti suoi pre-
decessori — 'si e trovato di-
nanzi un materials numeroso e 
qualitativamente buono, e siamo 
certi che gli restera Vamarez-
za di dover escludere un film 
per includerne nn altro. 

Anche la stampa estera ha 
dimostrato wit'a curiosita per la 
selezione italjana. France Soir 
dai;a per esempio ieri questa 
rosa: La ragazza di Bube, di 
Luigi Comencini, con Claudia 
Cardinale e George Chakiris; 
Mare matto. di Renato CasteUa-
nU con Gina Lollobrigida •- e 
Jean-Paul Belmondo: X compa-
gni, di . Mario Monicelli. con 
MairceUo Mastroianni, Annie Gi-
rardot. Renato Salvatori, Folco 
Lulll, Bernard Blier; Le mani 
sulla citta, di Francesco Rosi. 
con Rod Stelger e Storie sulla 
sabbia. df Riccardo Fellini, gia 
in predicate lo scorso anno. 
— • I due film quasi slcuri sono 
comunque I compagni e Le ma
ni sulla citta. opere di due col-
laiidatt repist'. Ma e probabi'e 
che Chiarini voglia aggiunger-
vi un regista esordiente, una 
opera prima in arado di aprire 
— al pari deirinformatipa de
gli anni scorsi. nella quale si 
rivelarono Pasolini, i frateili Ta 
viani e Orsini — uno spiraglio 
sulle forze nuove del cinema 
ifaliano. II nome di Riccardo 
Fellini — il cui film e sfafo 
inspiegabilnienfe bandito dagli 
schermi per quasi due anni — 
e suggerito da questa conside-
razione. A Storie sulla eabbia si 
affiancano perd — nella sfera 
dei probabilj — Chi lavora e 
perduto. - un interessante film 
di Tinto Brass, ex alHevo di 
Rossellini ' e II terrorista. - di 
Gianfranco De Bosio. il nofo 
regista • teatrale (nella scorsa 
stagione ha diretto I'Arturo Ui 
di Brecht). anche liif • al suo 
esordio nel cinema. 

Se permane il di'bbio sui film 
italiani. cerfi sembrano i titoli 
che rappresenteranno alcune ci-
nematografie straniere. Dalla 
Francia, come e noto. verranno 
Feu follet di Louis Malle e Dra-
g^es au poivre. di Baratier. Ma 
negli ultimi p'orni si e accesa 
una polemica intorno al Di-
sprezzo. di Godard, finito di ffi' 
rare recentemente a Roma. Go
dard sarebbe ben disposto ad 
andare a Venezia, ma la casa di-
,stributrice del suo film 0U ha 
posto il veto, affermando che 
' alia Mostra ci sono troppi cri-
tici i quali, con la loro opera 
d'informazione, potrebbero com 
promettere U successo com
mercial del film-. Dal che si 
pud intuire cos'e che gli in-
dustriali del cinema vorrebbero 
(e qualche volta hanno avnto) 
da una Mostra come quella di 
Venezia. II caso e comunque an-
cora aperto. " ' > • 

Dall'URSS dorrebbe renire 
a Venecia il film di un regista 
giovane, ma non esordiente: 
Introduzione. di Igor Talankin; 
nva storia di ragazzi sullo sfon-
do delVultima guerra ne costi-
tuisce il tema. II film ha favo-
revolmente impressionato quei 
critici i quali, in occasione del 
recente Festival di Mosca, han
no potuto vederlo ' privata-
mentc. 

Gli Stati Uniti dovrebbero es
sere in conrorso con un film 
di Martin Ritt. Hud. il selvag-
gio, rnterprefafo da Paul, New
man. Di Hud, il selvaggio il 
"Times" di Londra ha detto: 
'Scritto bene, diretto bene, fo-
tografato bene e, prima di tutto. 
ben recitato *. Si tralta, . co
munque, di un western. Per la 

II villaggio di Radopolje, ap-
parso in questi giorni . siigh 
schermi di Pola. Non si cono 
see H nome del regista, come 
non si conosce quello del film 
inglese Billy il bugiardo, inter-
pretato da Tom Courtnay • 
Julie Christie, scelto per rap-
presentare la Gran Bretagna a 
Venezia. 

Ma. si e detto. dovrebbe es 
sere questione di ore. Il car-
tellone della XXIV Mostra e or-
mai in via di completamento. 

I 
(Nella foto dei titolo: 

Chiarini). . 

S. 

Luigi 

Con il Piraikon Theatron 

Rivive a Ostia il 

''Il Piraikon Theatron di Ate-
ne, che gia la scorsa estate si 
impose all'attenzione del pub-
blico itaiiano, i e tomato fra 
noi. • Ieri, sera, nello scenario 
sempre confacente - di Ostia 
Antica, cl ha offerto una edi
zione stringata e incisiva (rio-
nostante la considerevole lun-
ghezza dello spettacolo nel suo 
insieme) delle Coefore ,e delle 
Eumenidi, seconda e terza par
te dell*Orestea - di •; Eschilo. I 
due drammi, che tengon dietro 
all' Agamennone, narrano, co
me sappiamo, l'atto di cruenta 
giustizla compiuto da Oreste, 
validamente sostenuto dalla so-
rella Elettra. sulla madre Cli-
tennestra e sull'amante di • lei 
Egisto. assassini del re d'Argo; 
la persecuzione di Oreste da 
parte delle Erinni scatenate 
dalla genitrice: lo scioglimen-
to, inflne, di Oreste dai vincoli 
della funesta follia, grazie alia 
opera di Apollo, di Atena e del 
tribunale dell'Areopago, che 
assolve l'eroe ed instaura, al 
tempo stesso, una nuova misu-
ra del diritto. i_ 

Testi di tremenda complessi-
ta. per le profonde implicazioni 
storiche, ' morali, religiose, che 
nelle Eumenidi sembrano addi-
rittura prevalere sulla nuda po-
tenza poetica, cosl schiacciante 
ancora nelle Coefore. Ma e ca-
ratteristica insigne del Piraikon 
Theatron non far pesare, pur 
nello scrupolo filologico, il re-
troterra culturale della rappre-
sentazione; la quale si fonda su 
un timbro chiaro ed esatto, su 
un ritmo scandito acutamente 
all'interno stesso dei personag-

su una scenografia spoglia 
ed essenziale. Anche il Coro, 
pur nella ritualita ieratica del 
gesto e della dizione, che insen-
sibilmente si eleva al canto, non 
smarrisce qui il suo colorito ter-
restre, - il suo schietto calibro 
umano. C'e un risenio in tutto 
ci6: quello d'una certa sempli-
ficazione delle psicologie e dei 
loro contrasti:' ccsl, a noi sem-
bra che, nel simulare il proprio 
dolore per la creduta morte di 
Oreste, Clitennestra non debba 
essere immune da un patimen-
to reale, da una sofferenza au-
tentica; mentre quello che - ci 
viene proposto, nel caso speci
fico. dal Piraikon Theatron, e 
piuttosto un saggio (del resto 
molto - persuasivo) d'ipocrisia 
applicata a fini politici. Altri 
esempi si potrebbero forse fa
re. Ma ci preme invece mette-
re in luce come, nella loro in-
terezza, Coefore ed Eumenidi 
riescano a comunicare con para 
pertinenza, e a malgrado dei-
Tostacolo della lingua (le due 
opere • sono tradotte in greco 
moderno) il loro messaggio alio 
spettatore itaiiano. N e va data 
lode al regista Dimitrios Ron-
dins, agli interpreti (U Veakis, 
lo Xenakis. il Voglis, il Mala-
vetas, la Saris, la Kariofylli. la 
Papathanassiou, ]a Zerva), alia 
coreografa Loukia: tutti acco-
munati nei lunghi. calorosi. in
sistent! applausi della platea. 

II Piraikon Theatron si esi-
bira a Ostia antica sino a do-
menica. Oltre a replicare Coe
fore ed Eumenidi di Eschilo, 
dara Elettra di Sofocle e Me
dea di Euripide: gia portate a 
strepitoso successo. 1'anno pas-
sato. nella interpretazione ma-
gistrale di Aspasia Papatha
nassiou. 

•9 • **-
Musica '•/•, • 

Tosca a Caracalla 
Fra tante esecuzioni di To

sca, questa diretta da Armando 
La Rosa Parodi e messa in sce-

T . -— — — na alle Terme di Caracalla cer-
^ugosiario sarebbe stato scelto to non spicca c sul piano pura-

mente "- musicale ' e su quello 
drammatico. - Inevitabilmente 
una esecuzione musicale al-
1'aperto perde ."del suo smalto, 
ma l'edizione "del melodramma. 
che ieri sera, abbiamo ascol-
tato, presentava lacune comun
que evitabili. Sembrava, infat-
ti, che su tutta Topefa passasse 
una pialla ' che moderava ac
cents smussava punte sonore, 
riduceva l'azione • scenica. 'm II 
piii potente brano di Tosca,'la 
scena che chiude, con la morte 
del barone Scarpia, 11 secondo 
atto. e passata senza emozione, 
mulato nel suo sviluppo sce-
nico , famoso, con non molto 
efficaci varianti, lugrigito nel
la parte orchestrale. " - - • " 
" Coinvolti nel clima scialbo 

gli interpreti principali: Gianni 
Raimondi (Mario Cavaradossi), 
che pur ha cantato con bella 
e squillante voce; Giglipla Fraz-
zoni che ci ha offerto un.poco 
convincente e comunque atte-
nuato : personaggio di Tosca; 
Piero Guelfl nelle vesti di uno 
Scarpia ". di • scarsa evidenza. 
L'Amodeo. il Meletti, il Rocchi, 
il Frisaldi, il Titta, la Mar-
cangeli hanno impersohato le 
altre figure del dramma. -
;:- Piuttosto folto il pubblico ma 
scarsi gli applausi. .• <r'\. ,\"-. 

'•• ••"'. -'<-r.:- • vice \ 

Cinemo 

: La banda - ; 
; degli inesorabili 

Un <giallo» a Parigi. garba-
tamente raccontato da Pierre 
Chevalier, senza toni truci. ric-
co di sorprese e costellato di 
sottili note ironiche. Seguiamo 
dunque nella metropoli fran-
cese un giovane e sparuto ame-
ricano. braccato inesorabilmen-
te • da misteriosi individui in 
abito nero. La meta di ognuno 
e una favolosa collezione di gio-
ielli rubata ed affidata dagli au-
tcri del crimine ad un_antiqua-
rio. Un ardito giovane figlio 
dell'uomo che era stato deru-
bato delle gioie e mandato in 
rovina. una ragazza ingenua e 
graziosa, si aggiungono ai per
son aggi della vicenda ch© si 
risolve. a conclusione di awen-
turosi svihippi. con un • ben 
congegnato colpo di scena. 
"- Svolto con ritmo serrato. ar-
gutamente recitato da . Daniel 
Gelin. Dany Carrel e da un 
altro folto gnippo di eccellen-
ti attori il film si segue con vivo 
interesse. La fotografia. di eo 
ccllente stile in non pochi trat-
ti. e in bianco e nero. -

vice 

Le proieziofli 

al Festival 

di Jugoslavia 
POLA, 1 

Continuano con successo, al' 
1'Arena di Pola, le proiezioni 
dei film partecipanti al - X Fe
stival della cinematografia ju-
goslava ». Ieri sera, quarta gior-
ta giornata del Festival, sono 
state prcsentate due opere: Jl 
cammino pericoloso di Mate Re-
lje e Gli uominl di Milo Juca-
novic 

. H O L L Y W O O D , 1 
Dopo aver sorpreso i fans -• 

di tutto it mondo, annun-
ciando il patto che li leghera • 
nel futuro, Frank Sinatra e • 
Blng • Crosby hanno posato 
per questa foto che suggella 
la loro imprevista collabo-
razione. . i - • " • . ••'-* .> 

I due « big > della musica 
leggera e del cinema si sono 
recatl ieri -in uno studio di 
registrazione e si sono fatti 
immortalare proprio davanti 
ad ' un microfono. Entrambi 
sfoggiavano copricapo quasi 
Identici e un sorriso da gran-
di occasioni. •>-;•••• < . -^»- ' - . -

- Finita dunque la « grande 
sflda » tra « the voice » e 
Crosby? « Non c'e mai stata 
rivalita >, ha detto recente
mente quest'ultlm'o. Ma ~ i 
noto a tutti il cruccio dell'ex 
partner di Bob Hope da 
quando, iniziato II suo decli
n e comincid ad affermarsi 
di prepotenza il nuovo astro 
Frank Sinatra. 

• lo-guardo soprattutto al 
j azz» , ha poi detto Crosby, 
come a confermare che lui 
e- Sinatra b arte ran no due , 
strade diverse. Intanto, ecco-
li Insieme, allegrl e fiduciosi ' 
nell 'avvenire. (Nella foto: 
Sinatra e Crosby fotografati 
ieri nello studio di registra
zione). 

Tolto 
il sequestro 

al film 
«Daniela» 

.".'• !-'-V-'-,- ".;• ; CATANIA. 1. " 
Il giudice istruttore presso il 

tribunale di Catania ha deciso 
di sciogliere dal sequestro il 
film Daniela (Criminal .strip-. 
tease); Vordine e stato trasmes^ 
so. con fonogramma circolarei 
a tutte le questure d'ltalia. " ». 
•- La peilieola venne proiettata. 

in anteprima assoluta. alia fine 
del gennaio scorso. in una cit-
tadina della provincia etnea. 
Adrano. e. successivamente, a 
Catania. Messina. Roma. Civi
tavecchia, - Firenze. Trapani e 
Siracusa. Un mese e mezzo fa, 
perd, durante la programmazio-
ne a Palermo, la locale. Procu-
ra della Repubblica ordinb il 
sequestro del film, ravvisando 
presunta oscenita in talune se-
quenze del secondo tempo. Ac-
certato che* la - prima >• si era' 
svolta ad Adrano. la Procura 
della Repubblica di Palermo 
trasmise gli arti. per competen-
za territoriale, alia magistratu-
ra di Catania. 

II giudice istruttore, dottor 
Capitanio. ha assistito per tre 
volte alia proiezione del film 
nella sala di un cinema citta-
dino. analizzando le scene in
criminate. ed ha quindi emesso 
un'ordinanza con la quale Da
niela viene posta nuovamente 
in circolazione. previo taglio di 
alcuni fotogrammi. 

A Viareggio nel '64 

i Girnevali 

di tutto il mondo 
VIAREGGIO, 1. 

•"Carnevale nel mondo » sara 
denominato il . Carnevale di 
Viareggio 1964. che si svolgera 
dal 26 gennaio all'11 febbraio 
'64, con quattro grandiosi cor-
si.mascherati sui viali a mare, 
uno dei quali in - notturna». 
Comitato organizzatore viareg-
gino ha deciso di invitare com-
plessi di Strasburgo, Monaco 
di Baviera, Basilea. Ntzza. New 
Orleans, Estoril, Rio de Janeiro 
e Venezia. I carri stranieri sa
ranno allestiti a Viareggio. Si 
trattera di un vero e proprio 
- gemellagglo » fra i • « Carne-
vall» del mondo. 

Una buona innovazione 
Se non. andiamo errati, non era mai accaduto 

che il telegiornale si impegnasse in una serie di 
servizi brevi sullo stesso argomento e li mandasse 
in onda, sera dopo sera, riell$ sue normali tra-
smissioni: ma da ieri la nuova via e imboccata. 
Non si tratta di una scoperta: i quotidiani seguo-
no questa via da sempre, si puo dire. Ma per la 
TV c'e una innovazione: e ci pare una buona in
novazione, anche perche essa (ende a dilatare Varea 
del telegiornale della sera aldi ; Id della pura ' 
iiiformazione-quqtidiajia. • • •• ' , *. • < 

Si e cominciato con i servizi sulle spiagge (un, 
tema d'obbligo, in questa stagione). E ieri sera 
siamo entrati in una piccola «colonia» svedese. 
Due o tre spunti divertenti (come il corso scola- , 
stico per. cucinare gli spaghetti), altri piii banali: 
ma su questo terreno,' ci pare, si pud miglidrare 
assai preclsando'il < taglio > dei servizi. •. :< ' 

II sistema, perd, non pud essere uguaimente 
valido per tutti gli argomenti. Ad esempio, non 
si pud trattare la mafia come si trattano gli ap-
punti di costume sulle spiagge. E, invece, a giudi-

, care dall'altro servizietto che abbiamo visto, an-
- cora ieri sera, sulla mafia, c'e il pericolo che questo 

avvenga. La maf'w non e argomento che si possa 
affrontare di scorcio e, d'altra parte, ci sono tante '<•> 
notizie da dare in questi giorni, piii interessahti 
di certe osservazioni marginali e, per di piii, di 
maniera. - •-.-.-•• •>-*•••• ....• .-."; 

Semmai, e partendo da queste notizie e allar-
gandone il significato che si pud imbastire un 
breve servizio. Ad esempio, di ieri sera era la 
notizia della denuncia di Paolino Bonta e, inoltre, 
quella delle linee che sta seguendo il lavoro della 
commissione d'inchiesta/ ' , ;

 v . v ->>• 
v J?cco due buone occasioni: sulla scorta della. 
denuncia di Paolino Bonta si poteva costruire un \, 

. buon servizio sui legami : tra mafia • e politica 
(aspetto fondamentale sul quale invece il Palmi-
sano, autore di questi servizietti del telegiornale, 

. conlinua regolarmente a tacere) esaminando i la-
vori della commissione, invece, si poteva svilup-
pare il discorso sugli aspetti propriamente econo-
mici della mafia. A che e servito, invece, il pezzetto 
sull'omertd? In parte ovvib e in parte strettamente 
moralistico, esso non ci ha detto proprio nulla: 
peggio, non ci ha sa'puto neanche spiegare come 
mai, anche nel caso in cui I'omertd si rompa (come' 
e avvenuto per I'assassinio di Carnevale, quando [ 
la madre del sindacalista levd il dito accusatore. 

- contro i mafiosi), la magistratura assolve ugual-
mente. '.:•••-../••'•"•.••'; \ 'i,-.. - ; .:"'•''• •-.<^^.-' -:v•-•••.•.-'" *'". 
"•.'•.-: Evidentemente, I'omertd ' esiste: I ma ^bisogna • 
sfore attenti a non farla diventare un alibi per le • 

'.V responsabilitd determinant di chi copre i delitti , 
'••y della \ mafia non gia per paura ma per proprio' 

tornaconto, . perche la mafia e «strumento di • 
'-•• governo*. - - ;>"' • > ; • : . . ' 

g. c. 

Una corrimedia 
. ; * di Coward -!; . 

"•• Noel Coward, autore di 
molte e fortunate oommedie, 

" ha a'mbientato la vicenda ^ 
. del Rubini di Lady Alexan

dra in un'lpotetlca isola del .* 
' marl.del Sud. dove ii gover- •-*'' 

natore" britannico, volendo '* 
favorire un partitp locale a 

; svaniaggio' di un altro,, ai ,: 
,' serve della grazia e dello ••'': 

spirito di sua mo'glie: ,gra- * 
. zla e spirito che dovrebMero \ 
servire a" niettere, diclamo -
cos), fuori combattimento il >•. 
giovane «leader» politico 
avversarlo del gover natore. '" 
Le conseguenze della mano- ; 

' vra mondano - diplomatlca ' 
sono perb diverse dalle pre- " 
messe. e la storieila si tinge 
lievemente di color giallo. 
Opera di modestc i ipegno, 

: i I rubini di Lady Alexandra 
pud offrire qualche motivo 
d'interesse per le gustose al-
lusioni al costume colonial* 
inglese. che Coward ha co-
nosciuto a lunyio e di per
sona. 

Ingrid Bergman 
nei grandi Oscar. 
Per la serie I grandi Oscar 

martedl 6 agosto alle ore 
21,05 sul Programma Nazio-
nale la televisione trasmet-
terh il film Angoscia con 
Ingrid Bergman. Charles 
Boyer e Joseph Cotten, di-. 
retto da George Cukor. 

Eccone una breve trama. 
L'assassino - di una celebre' 
artista sposa. dopo alcuni 
anni, la nipote di lei e la 
porta nella casa dell'uccisa 
per poter impunemente cer-
care i gioielli che non ave-
va potuto trovare quando 
commise. il delitto. Per as-
sicurarsi I'imimunita insinua 
abilmente e diabolicamente 
nella moglie idee di pazzia 
perche alia fine ella stessa 
si consideri malata dl men
te ed acconsenta ad essere' 
internata in un manicomio,: 
Perd, I'intervento di un abl- ' 
le poliziotto fa crollare 11 
criminoso piano e il delin-
quente viene assicurato alia 
giustizia. 

fsaiW 
prograinini 

radio primo canale 
NAZIONALE, 18.00 La TV dei ragazzi ,>J{8 La bella addormentata: 

nonno raeconta • 
' : Giornale radio: 7, 8. 13. 
15. 17, 20. 23; 6.35: Corso 
di lingua spagnola; 8.20: 11 
nostro buongiorno; 10.30: 

.Dalla Basilica di S. Maria 
degli Angeli in Assisi: Festa 

.del Santo • Perdono;' 12.15: 
Arlecchino; 12.55: Ch| vuol 
esser lieto...: 13.15: Zig-Zag: : 

13^5-14: Girasole; 14-14.55: ' 
Trasmissiooi regioni; 15.15: 
Valzer di ieri e di oggi; 19 

: e 30: Carnet musicale; 15.45:, -
Musica. e divagazioni turi-
stiche;'l6: Programma per "•'.'• 
i ragazzi; 16.30: I dilettanti;' 

= di musica nell'800; 17^5: 11 
Grand-Opera; -18: Concerto 
di musica leggera; 19: Mu- -
sica da ballo; 19.30: Motivi . 
in giostra; 19.53: Una can
zone al giorno;120.20: Ap-

rplausi a...; 20^5: Dove abita 
il prossimo. Romanzo di 
Giuseppe Cassieri; 21: Con-

. certo sinfonico. diretto da . 

. Richard Schumacher; 22.30: 
Musica da ballo. 

SECONDO 
Giornale radio: 8.30. 9.30. ... 

5 10.30. 1U0. • 13,30, 14.30. 
15.30, 16,30. 17,30, 18.30. -
19.30. 20.30. 21^0, 22^0; 

. 7,35: Vacanze in Italia; 8: -: 
• Musiche del mattino; 8,35: " 
, Canta Joe Sent ieri: - 8,50: ' 

Uno strumento al giorno; 9: .; 
Pentagramma itaiiano: 9.15: 
Ritmo-fantasia; 9^5: Fono-1, 
grafie con dedica; 10.35: Le r 
nuove canzoni italiane; 11: 

' Buonumore in musica; 11,35: 
Chi fa da se~; 11.40: n 
portacanzoni; 12-12.20: Co-
lonna sonora; 12.20-13: Tra-
smissioni regionali: 13: La • 

. Signora delle 13 presenta; -
14: Voci aUa ribalta; 14.45: 

• Per gli amici del disco; 15: 
. Aria di • casa nostra: 15,15: . 

Divertimento per orchestra; 
15,35: Concerto in minia'.u- •' 

. ra; 16: Rapsodia: 16.35: La 
Rassegna del disco: 16 50: 
La discoteca di Flora Anto-
nioni; 17^5: Non tutto ma 
di tutto; 17.45: La banconota 

' da un milione di sterline. 
' da un racconto di Mark 

Twain; 18^5: I vostri pre-
feriti; 19.50: Tema in micro- r 
solco: 20.35: Cento citta; 21 . 
e 35: II giornale delle scien-

' ze: 22: Appuntamento con 
'• le canzoni. 

TERZO 
18.30: L'indicatore econo-

• mico; 18.40: Panorama delle . 
idee; > 19: Lennox Berkeley: 

'Trio, per archi; 19.15: La 
• Rassegna. Cultura francese; • 

19^0: Concerto dl ognl sera: 
Viotti; Beethoven; 20^0: R|- . 
vista delle riviste: 20.40: . 
Weill; 21: II Giornale del 
Terzo; 21^0: Adamo ed Eva 
'63. due atti di Jacques Au- ' 

• dlberti; 23: Albert Roussel. 

20,10 Telegiornale sport 

20.30 Telegiornale delta 

21,05 I rubini di Lady 
Alexandra 

due tempi dl Noel Co
ward. con Lla ZoppellL, 
Davlde Montemurrl. B«-
gia di Carlo Lodovtd 

22,50 Telegiornale della none 

secondo canale 
21,05 Telegiornale e segnale orarlo 

21,15 La fiera dei sogni Presenta Mike Bonftomo 

22,20 Guerra nel Pacifico 
a cura dl Ftanmto Boi-
xonl e Amleto FattorL 
Quarta puntata: «Lo abar-
co nelle Mariano* » 

23,00 Nolle sport 

Davide Montemurri e Lia Zoppelli in « I ru-
bini di Lady Alexandra », questa sera sul 
nazionale (ore 21,05) \ \: 

-.. r «Tro»gjatigvi3-u*f««sxi 


