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ggiani 

A Dubrovnik per il Festival del folclore 

Dal nostro inviato i . V 

' : r*>.-.J.--"V.-..•;,if:pARIGI. 2." 
.Clouzot ha = deciso e Rpmy 

. Schneider ha subito presoi i pri
mo aereo per Parigi in cornpa1 

gnia del •• produttore Lerdner, 
col quale si era spesso intratte-
nuta in questi giorni n Roma. 
Clouzot, infatti, Taspettava per 
dare finalmente il via ad un film 
al quale lavora da piu di un 
anno e mezzo e per il quale 
mancava soltanto il protagonista' 
maschile. Ma. appunto, Clouzot 
si . e finalmente deciso. - Dopo 
aver passato in rassegna mezzo 
olimpo cinematograflco ed aver 
scartato nomi come queili di 
Burt Lancaster e Raf Vallone. 
ha fatto il punto fermo su Ser
ge Reegiani: uno dei miglicri 
nomi del cinema francese che, 
dopo un periodo di lento de
c l ine sembra avere trovato fi-

i nalmente l'annata > buona '- per 
ritornare in quella pesizione di 
prestigio cui le sue qualita gli 
danno ampio diritto. - -•••- ' 

Serge Reggiani e Romy Sch
neider. dunque. saranno la cop-
pia protagonista di Du fond de 
la nuit. (ma il titolo e ancora 
prowisbrio), il cui • soggetto 
Clouzot illustra con questa la-
pidaria frase: « Un uomo e ge-
loso. E questo e tutto -. 

E' stato proprio per trovare 
i l volto d'uomo geloso che me-
glio si attagliasse al tipo che 
Clouzot aveva in mente, che il 
film ha dovuto attendere cosl 
a lungo prima di entrare in fa-
se di produzione finale. II * ge
loso », infatti. • deve essere un 
albergatore deUa provincia fran-
cese: e a Clouzot non sono an-
dati bene oltre a Lancaster e 
Vallone. nemmeno attori consu-
mati come Yves Montand e 
Lino Ventura. Per la Schnei
der. invece. mai nessun dubbio: 
La sua aria tra innocsnte e per
versa, che sara 1'origine prima 
del dramma di gelosia, sembra 
aver convinto Clouzot fin dal 
primo momento. 

Con l'arrivo deH'attrice tede-
sca a Parigi. e cosl tutto pronto. 

Neila foto: — Romy Schnei
der alia partenza per. Parigi. 

Un concerto 
a beneficio 

dei sinisfrati 
di Skopje? 

Un grande concerto di musi-
ca lirica sara forse organizza-
to nei prossimi giorni <e stata 
proposta la data del 12 ago-

•: sto) a beneficio dei sinistrati 
deUa citta di Skopje. L'iniz'.a-
tiva e stata lanciata dal dottor 
Francesco Mecheri che, in una 
lettera indirizzata alia stampa. 

- informa di avere gia preso con-
. tatto con numerosi cantanti e 
'• con la stessa Ambasciata di Ju

goslavia. Per la • realizzazione 
del concerto, che dovrebbe av-
valerst della partecipazionc 
deU'Orchestra e del Coro del-

' l'Opera di Roma, sara tuttavia 
.necessario l'intervento del Co-
mune che — as3umcndosi il 
patronato dell'inlziativa — do
vrebbe concedere o le Termc 
di Csracalla o la stessa sala 
*• • Ttatro dell'Opera. -

le prime 
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Musica''..", 

'.'/•, • Stanislaw: 
; Skrowaczewski 
s'< a Massenzio ; 

Stanislaw Skrowaczewski. di-
rettore polacco di non comune 
livello. pur compositore apprez-
zato, * attualmente direttore del-
TOrchestra di Minneapolis (Sta-
ti Uniti). II pubblico dei con
cern" dell'Accademia di S. Ce
cilia lo ha ascoltato in piu oc
casion!, occasioni preziose, oc-
corre dire, al pari di ieri sera, 
nella Basilica di Massenzio, ove 
al folto numero di ascoltatori 
sono state offerte musiche di 
Haydn, Ciaikovski e Masetti, in 
esposizione di tal splendida e 
vibrante" musicalita ^ cosl come 
ben di rado capita udire 

Di Franz Joseph Haydn (1732-
1809) e stata presentata la Sin 
fonia n. 92 in sol maggiore del 
ta * di Oxford - . Quest'opera che 
fu levigatissima dall'autore, gpi 
gliata ed elegante, ha riflesso 
le sue luminose bellezze in una 
esecuzione dipanata in autentid 
tempi e spiriti haydniani. In-
dimenticab'Je. certo, 1'esposizio 
ne della Sinfonia ri. 4 in fa mi-
nore. opera 36. di Pietro Ciai-
kovski (1840-1893): Skrowacew-
czewoki ha colto il suo momento 
piii felice. L'opera del composi 
tore russo e trascorsa nel pri
mo movimento tra guizzanti ba-
leni di drammariche luci. con 
scatenate e intense sonorita in 
cui ogni frase musical e cade 
va tersamente scandita: si e di 
stesa nelle delicate e malinconi-
che espressioni dellMndantino, 
per riaccendersi impetuosa con 
le note di fiero dolore dell'AI-
Iepro con fuoco. • ^ -..- •. 
• Fra le due sinfonie il pro-
gramma aveva inserito Jdilto e 
Ditirambo. del compositore bo-
lognese Enzo Masetti (1893-

, ; • - DUBROVNIK," 2. ' 
'"'" A poche centinaia di chi-
lometri ./•'- dalla martoriata 
Skopje ' giace, ' protesa •' sul 
mare, Dubrovnik, in ilalia-
no, Ragusa. Ma qui, in que
sta ridente cittadina med't-
terranea, sembra di essere 
lontani, mille viiglia dalla 
citta macedone, ttatro di tina 
cosX.dura cdtastrofe; sembra 
di vivere in un mondo di-
verso e felice. Pcrche qui 
davvero, in questa perla a-
driatica, in qttesta gentile ed 
ospitule cittadina, la mente 
dell'uomo non r iesce a sof-
fermarsi troppo a lungo su 
pensieri v> di tristezza: lo 
splendore della natura in-
torno, il mare dall'azzurro 
intenso, il fascino della cit
ta, tutto tende a portare la 
mente in una dimenslone di 
serenitd e di pacatezza, do
ve rapidamente si disperdo-
no dolori e amarezze. ; 

. Giunti a Dubrovnik per 
assistere a una' parte del 
XIV Festival estivo di mu
sica e teatro, d siamo tro-
vati '- inaspettatamente > ' in 
una delle citta piu belle del 
mondo'. . \ Fondata nell'alto 
Medioevo, Dubrovnik ha 
raggiunto il suo massimo 
splendore nel 400-500, assu-
mendo ' allora la fisionomia 
che a tutt'oggi conserva: e 

tuna citta costruita — entro 
\possenii bastioni '•— intera-
\mente in pietra, ma ' secon-
ulo il piu puro stile vene-
ziano. Pur essendo riuscita 
attraverso i secol i a manter 
ner salda la propria indipen-
denza di fronte alia non lon-
taria Repubblrca veneta, Du
brovnik pote approfittare dt 
intensi contatti con la citta 
lagunare specialmente per 
quanto riguarda - I'architet-
tura e la scultura. .• y -

In questa affascinante cit
tadina, dove la natura circo-
stante fa pensare di volta in 
volta alia nostra riviera : e 
alia costa africana, nacque 
tredici anni fa Videa invero 
geniale dt creare un • Festi
val estivo annuale • dedicato 
al teatro, alia musica, al fol
clore. Geniale perche si pen-
so di sfruttare per le rap-
presentazioni e i concerti e-
sclusivamente le naturali sce
ne all'aperto che la citta of-
fre in abbondanta. Ed ecco 
cost, grazie al determinante 
aiuto finanziario dello stato 
socialista, che Dubrovnik si 
trasforma ogni anno, ddllo 
inizio di luglio alia fine di 
agosto, in un cantiere' ope-
roso, dove gli sforzi di cen
tinaia di uomini convergo-
no ad un unico fine: dar vi
ta a spettacoli di alto tivello 
che servano da un lato ad 
arricchire le conoscenze cul-
turdli de l la popolazione lo
cale e dei centri vicini, ma 
anche a presentare ai visi-
tatori stranieri — che accor-
rono qui in misura ogni an
no maggiore — una rasse-
gna validissima '.,- ;:;^ ~.•- . 

Ogni anno si fanno amm'i-
rare a Dubrovnik orchestre* 
solisti, complessi ' di • danza 
popolare, compagnie d'opera 
e di prosa, non solo da tutti 
i principali centri jugoslavi, 
ma da ogni'parte dei mondo, 
trovando -: nei " ventiquattro 
< teatri naturali all'aperto » 
la cornice elegante, suggesti-
va e indimenticabile in cui 
tenere la sera le proprie ma-
nifestazioni. La Villa Gudu-
lic, i forti Revelin, Lovrie-
nac e di S. Giovanni, il Chio-
stro francescano, il Giardi-
no del conservatorio, il Pa
lazzo del Rettore, il Palazzo 
Sponza non sono che alcuni 
dei luoghi piu incantevoli 
che gli organizzatori del Fe
stival hanno pensa fo — ri-
collegandosi del resto a una 
antica tradizione locale — 
di valorizzare in un'armoni-

0'-

ii ','. 

« E sono 

ca simbiosi di bellezze : na
turali e artistiche. - *; .^ 

- Entreremo con - la prossi-
ma corrispondenza nel me-
rito di alcune' delle princi
pali manifestations di que
sto Festival. Per or'a ci ba-
sti osservare che anche que-
st'enno il programma si pre-
senta quanto mai imponente 

1961). un dittico sinfonico i n i c / " c c . o : o l t r e all orchestra 
cui sono present: reminiscenzeisinfonica della RAI di To
ol. Dukas e di Prokofiev, malr ino direfta da Mario Rossi 
suggestivo per il clima fanta- (che ha suonato all'tnizio del 
sioso e la fattura sapiente. 

Concerto applauditissimo: un 
vero successo per Skrowa
czewski. 

vice 

m 
/w*. 

Francesco Molinari 
Pradelli 

olio Basilica 
di Massenzio v 

Martedi. alio 21,30 alia Basilica 
di Massenzio per la staglone di 
concerti estivi dell" Accadcmia 
Nazionnlc di Santa Cecilia con
certo (tagl. n. 12) diretto dallo 
illustrc maestro Francesco Moli
nari Pradelli. II programma 
comprende: Ro«slnl : La gazza 
lndra, sinfonia: Claikowskt: Sui
te dal balletto < Schincclnnocl » 
Brahms: Sinfonia n. 2 in re 
maggiore. BiglicUl in vendita a! 
bottcghino dt Via Vittoria n. 6 
dalle 10 alio 17. 

. l y 

Festival e che cost non ab-
biamo potuto ascoltare, ma 
che ci si assicura di aver 
ottenuto un notevole succes
so di pubblico e di critica), 
oltre a una compagnia d'ope
ra italiana diretta da Nino 
Vcrchi, che ascolteremo nei 
prossimi giorni. il • Festival 
ospita i tre pr inc ipal ! com
plessi di danza popolare del
la Jugoslavia (Lado, di Za-
gabria, Kolo, di Belgrado e 
Tancc, di Skopje), complessi 
musicali di New York. Ber-
lino, Zagabria, Praga e Lu-
biana, compagnie di prosa 
jugoslave e molti altri com
plessi e solisti, che si alter-
ncranno ancora per parec-
chie scttimane nei teatri na
turali della cittA piu sugge
sts va e sorprendente che, 
dopo Venezia, si affacci sul-
VAdriatico. ± , • w , 

GUcomo Manzoni 

un uomo 
vivo...» 

GENOVA — Con una palla nel cuore^Gino Paoli e tomato I'altra 
sera a cantare, a Pegli, nello spettacolo. a fayore di una piccola 
inferma. Ecco il cantautore nel pieno delja sua «performance)): 

•« E sono unluomo, un uomo vivo... », sembra sottolineare, ri-
iprendendo le parole di una sua nbta'Canzone '^^: :r'-:\^\ :^.\-' 

B B e i l siio 
«Disprezz6» 

NIZZA — - Brigitte Bardot, in compagnia 
: del regista Jean Luc Godard, e arrivata a 
-Nizza ieri sera, per assistere nello studio 
j Victorine alia prima del « Disprezzo » inter-
pretato dalla prima e diretto dal secondo. 

; . V ^Nostro larizio ; •• 
> ? - : - • • v'^ POLA. 2 : ' 
• • Ultime battute al X Festival 

del Cinema jugoslavo. Domani 
sera sullo schermo gigante del-
l'Arena calera il sipario e sa
ranno proclamati i vincitorL A 
ventiquattro ore dall'assegnazio-
ne dell'Arena d'oro e dei pre-
mi minori qui a Pola si discute 
ancora quale sara la pellicola 
che otterra il maggior ricono-
scimento.» -..-•-.•- - •- • • • 

Su un solo punto i giornalisti, 
jugoslavi e stranieri, sono d'ac-
cordo. II festival ha voluto ce-
lebrare il suo decimo anno di 
vita accenttiando una sua carat-
teristica: quella di projettare in 
maggioranza film ispirati alia 
lotta di liberazione dei popoli 
jugoslavi. Quest'anno infatti la 
partecipazione dei film di guer-
ra e stata massiccia. II festival 
si svolge all'insegna della re-
cente lotta di liberazione nazio-
nale, ma vi e anche un film 
JJ fucile di neresinje che sfrutta 
il tema dell'insurrezione arma-
ta contro l'invasore turco. 

Considerata questa " invasio
ns - e logico prevedere che 
l'Arena d'oro sara appannaggio 
d: uno di questi filnv. Un sinto-
mo lo si e gia avuto con la de-
cisione di far rappresentare la 
Jugoslavia nella prossima ras-
segna di Venezia da JI villaggio 
di Radopolje. una pellicola che 
assieme a L'attacco a Drvar — 
sembra sia il meglio di quanto 
la produzione jugoslava ha pre-
sentato ufficialmente a Pola. - ' 

L'attacco a Drvar era molto 
atteso. ma non ha soddisfatto 
in pieno. Pur essendo superiore 
alia maggioranza delle alt re pel-
licole. avrebbe potuto esser mi-
giiore. Narra la storia dell'at-
tacco da parte dei paracadutisti 
r.azisti. awenuto nel 1944. alia 
sede del comando supremo del-
resercito popolare jugoslavo. 

Fascisti italiani al posto dei 
nazisti di Hitler nel Villaggio 
di Radopolje, un villaggio di 
donne sole. Gli uomini sono 
stati tutti uccisi o deportati. Le 
donne cercano disperatamente 
di ricostniire con le case bru-
ciate e semidistrutte anche la 
loro esistenza. Ma le giovani 
non riescono a resistere al ri-
chiamo dell'uomo e se ne van-
no per altri lidi • dove a letto 
non sono sole. Anche questo 
film e stato al di sotto dell'at-
tesa perche - il • regista • Stolet 
Jankovic si e presentato al Fe
stival con un volto finora sco-
nosciuto. . 

Mitja Sosic 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

V t v 1 • 

: y;i;..; Fiera col fiato grosso" < • ;j 
' ],Chissd perche Mike' Bongiorno e convinto che , ' 

gli antlchi greet furono tutti filosofi e, inoltre,. 
' .indulge nella tesi. che I filosofi scrivono poesie..,, 

1 Questa sua convinzione : I'ha ripetuta- ieri sera, \ 
durante la Fiera dei sogni almeno per tre volte. 
Ma e statu,- in, fondo, una variazione divertente 
in una - trasmissione. che -ha camminaio cow fa-

\ tica sino (/I momento della compafsa di -Dome- . 
!•' Tiico Modugno. II pittore Tavola, infatti, non e 
, un- gran • personaggio nella sua apparenza: • e eld 

' conferma 11: vecoliio adagio .secondo . il •• q u a l e : 
, {ll'abiio noil fa il monaco. ' • ' ' * . " 

Tavola ha capelU e barba fluentissimi, veste in 
• modo' bislacco, recita .versi con voce roboante, -

'ma riesce uppena.a far sorridere, a fior di labbra. 
. La sua. parte, ieri sera, e stata perfiho patetica: 

' adun certo punto, veniva voglia di metter fine . 
.' alia scena, perche, in fprido, non e' proprio giu- . 
•sto pfendere in giro i vecchi per far spettacolo.. 

• ' • Nemmeno • la presenza • di • Frangoise . Hardy • e 
" riuscita a risollevare questa parte della gara, an

che perche ' (forse per • conquistare con piu fa-
, cillta il mercato. italiano) la brava Frangoise si 

ostina a cantare nella nostra lingua che non co-
jjosce molto bene. \ 

Anche la comparsa del concorrente romano spe-
cialista in opere ' liriche e avvenuta in tono mi- , 
nore^ E' vero che,-grazie a lui, abbiamo ascol- '•••'•• 
tato un pezzo famoso per la voce di Nicola Rossi '• 
Lemeni ma, prima, abbiamo • dovuto' anche su-, 
hire una poesiola sulla nausea scritta e recitata : 
dallo stcsso cantante. La poesia era di turno, si' 
vede, ieri sera: ma in una vena non felice, deci-
samenlc. L'unico' momento' divertente di questa 
parte e stato quello in cui Togliani si e rifatto il 

'verso cantando «Signor ine l la pallida...* ad ogni 
• pie' sospinto. -"•<•-'' <-•*• < ' 

" ' E, infine, • e esploso Modugno. La sua carica 
• vitale, come al solito, ha travolto tutti e ha tra- ' 

sformato'l'ansante trasmissione • in spettacolo, in • 
una autentica fiera. Chissd. perche la TV non ha • 

' ancora pensato ad uno spettacolo presentato dal ;; 
Mimmo nazionale: secondo noi sarebbe un gros-
So successo, perche Modugno « esce * letteralmen-

• te dal video come e quando vuole. La sua pre-
. senza ha oscurato Mike, che, pure, malgrado le • 

sue « magre\» • e le > sue papere culturali, il m e -
stiere lo conosce bene. E malgrado: che, bisogna: 

riconoscerlo, egli '• non si ritragga poi" dinanzi, a 
nulla: Jo . sketch del la canzone recrtara da lui e mi-
mata da Modugno e stata addirittura una prova • 
di audacia.. Questo Mike, in fondo, il pane se lo . 
guadagna, non e'e che dire r* % . ; • : : ; • . . 

< \\ Anche Modugno ha vinto e cost la trasmissione 
e finita in gloria, sulle note di l o , peccatore. A ' 
risentirla, la canzone non ci e piaciuta piii della 

' prima volta: cantata': da Modugno con la solita, 
consumata abilitd, essa ha certo qualche momen
to suggestivo; ma rieccheggia altri motivil dello 
stesso autore, e, inoltre e costruita troppo sco-

.'• pcrtamente alia scopo di strappare le lacrime.. 

*^it^^.\yyr'; ; ..•.•:-:._- i-.,: . . . . . .; g # c > 

vedremo 
| Aria di vacanze * 

Chi non la sente," questa 
aria di vacanze? La TV, di- ': 
spensatrice di sogni quasi 
quanto il cinema, si incarica 
ora. ogni sabato, di rendere 
ancora piu tristi tutti coloro 
i quali sono eostretti a re-
starsene a casa o in ufflcio, • 
e a guardare i luoghi prete
rit! per la loro villeggiatura 
sullo schermo televisivo. 

Presentatrice della tra
smissione (che avra le ca-
ratteristiche di un «conden-
sato >» di varie altre rubriehe 
andate in ferie, come TV 7 
Cinema d'oggi, VApprodo, 
e c c ) , sara. la giovanissima e 
graziosa Paola Pitagora. Con 
Aria di vacanze essa ci por-
tera in giro per il mondo, ei 
fara conoscere gioie e pre-
occupazioni di chi ha scelto 
un posto anziche un altro. 
di chi ha deciso di pagare il 
volo fino a ^ Tokio con 11 
nuovo sistema del « rateo-va-
canze» («-Prima volate, poi 
pagate». avverte infntti una 
compagnia aerea). 

:leonora Rossi Drago 
ne <c La cittadella » 

: Eleonora Rossi Drago tor-
• nera sul video in veste di 

protagonista • de Lo cttta-
della, il nuovo romanzo sce-
neggiato che la tetlevisione 
mettera In onda in sei pun-
tate per la regla di Anton 

. Giulio Majano. -
Lr'attrice mancava dai tele-

.; schermi dal gennnio del 1959. 
quando interperto il roman
zo sceneggiato PadH e figli, 
di Turgheniev. •--'•' - -

Anna Maria Guarnieri e 
Alberto Lupo sono gli altri 
due protagonisti principali 
del teleromanzo. le cui pro
ve avranno inizio fra alcuni 
giorni negll studi romani di 
via Teulada. Intanto j sono 
gia state girate alcune scene, 

' in esterni. nelle miniere di 
Gavorrano, in provincia di 
Grosseto. e si stanno rico-
struendo a Falombara Sabi-
na alcuni ambienti descritti 
nel romanzo di Cronin. - * 

Fra gli altri maggiori in-
terpreti sono stati - finora 

'. scritturati: Aldo Silvani. Fo. 
sco GiachettL Nando Gazzo- : 

" lo. Carlo • Hinterman, Luigi 
Pavese. Alessandro Sperll, 

RiaiW 

• • t • 

radio 
' ••••\-" ' '• .^.l-tr..-, ' . ." ; 

NAZIONALE ( 
Giornale radio: 7," 8.' 13, 

, 15. 17, 20. 23; 6.35: Corso 
di lingua portoghese; 8^0: -

• H nostro buongiorno: 10.30: 
La palude del diavolo. Ro
manzo di Georges Sand; 11: 
Per sola orchestra; '11.15: 
Due temt per canzoni; 11.30: 
Il concerto; 12.15: Arlecchi-

" no; 12,55: Chi vuol esser l ie-
to...; 13.20: Zig-Zag: 13.30-
14: Motivi di moda; 14-14.55: 

;,. Trasmissioni regional!; 15 e 
15: Archi in vacanza; 15.30: -
Aria di casa nostra; 15.45: -

-:. Vele e scafi; 16: SoreUa Ra-
>': dio; 16.30: Corrlere del di-
. sco: musica lirica; 17.25: E- ; 
> strazioni - del - Lotto; -17.30: 
- Concerto di musiche italiane 
- per la gioventu; 19: Messi- , 
: na: XXIV Fiera Campiona-

ria Internazionale; 19,30:; 
; Motivi in giostra; 19.53: Una ' 

canzone al giorno; 20^0: 
Applausl a...; 20^5: Nebbie. 
Radiodramma di Ugo Bon-
fani: 21^0: Canzoni e melo
dic 'italiane; 22: Lettere • 

- tre amicbe. di Scipio Sla-
• taper; - 22.30: Musica da 
.; ballo. . ... ..-.-••__ ; v . 

% SECONDO: ^: 
- -Giorna le radio: 8^0. 9.30. 
10^0. 11.30. 13,30. 14.30.. 

*''. 15^0. ' 16.30, 17.30. 18.30. 
• 19.30. 20.30. - 21^0, ; 22.30; 

••-755: Vacanze in Italia: 8: . 
• Musiche del mattino; 855: 

' Canta Eugenia Foligatti; 8 e 
i~. 50: Uno.strumento al giorno: 
. 9: Pentagramma italiano; 9 • 

e 15: Ritmo-fantasia; 9.35: 
> Viaggio in casa di...; 10.35: 
:. Le nuove canzoni italiane: 
' 11: Buonumore in ^mus:ca: 

1155: Chi to da te.-i 11.40: 
II p o r t i c a o x o o i ; .. 12-

^1250: Orehesue alia ribal-
ta: - 1250 - 1 3 : ' Trasmissioni 
regional!; 13: La Sigcora 

' delle 13 presenta: 14* Voci 
-'' alia ribalta; 14.45: Angolo 

musical*; 15: Loeanda delle 
-• lette note;. 1&.15: Recentis-
• time in microaoleo; -1555: 

Concerto in miniatura: 16: 
Rapsodia: 16.25: Mister auto; 
1655: Ribalta di successi; 

' 16.50: Musica da ballo; 17.35: 
.; Estrazionl del Lotto; 17.40: 
.' Musica da'ballo: .1855:'Carn-
. pionati mondial! di ciclisrno 

; tu pista; 18,40: I vostri pre-
. feriti; 19.50: Buonasera: 20 

e 35: Incontro con • 1'opera; 
21,35: Giornale di bordo. 

- • • : . ' - - T E R Z O . - - : - , V 
' •• 1850: Luis De Milan; Ro

bert de Visee: 18.40: Libri 
• ricevutl; 19: Georg Benda; 
. 19.15: La Rassegna.. Storia 
7 medioevale; 19.30: Concerto 

' di ogni sera: Johann Chri-
stoph Bach; Mozart; Blbch; 

" 20.30: Rivista .delle riviste: 
20.40: Georg Phll ipp Tele-

.mann; Karl Stamitz; 21: H 
\ Giornale del Terzo: 2150: 

. Piccola antologla. poetics; 
. 2 1 5 0 : Concerto sinfonico: 
• L u i g l - Dallspiceola: Paul 

Hindemith; Igor Strawin-
sky. • . . . : . . . . 

primo canale 
14,00 Eurovisione 

Llegl. ' . Camplonatl del 
mondo di cicltsmo su pi
sta 

17,40 La TV dei ragazzi 
a) Campo scouts: b) XV 
mostra internazionale del 
film per ragazzi 

19,15 Sefte giorni X:; 
: al Parlamenfo a eura dl Jader Jacobelll 

20,15 Telegiornaie sport 

20,30 Telegiornale della sera 

21,05 II naso finfo con Marisa Del Fraie e 
Paolo Ferrari 

22,15 Aria di vacanze - presenta < Paola ' Pitagora 

23,00 Rubrica rellglosa 

23,15 Telegiornale della none 

secondo canale 
21,05 Telegiornale e segnale orarlo 

21,15 Scaccomatlo c Colpo d*oblertlvo a. R a c 
conto sceneggiato . 

22,10 La Sardegna terza puntata 

23,00 II figliuol prodigo ' Balletto di Sergio Proki»-
fiev dal Teatro della Scala 

23,30 Notte sport 

=«' - ;v :--, . . . • 
-:• ••• »>*•'%.• •• r ^ . .. 

Paola Pitagora, che .questa. sera (nazio
nale, ore 22,15) preseptera «Aria di 
vacanze » 

.-••'•*. i 

.'J-'.:/*' y.m 'V'i-i ;.irti^-J? \ &*&& 
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