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DELUDI IL «PRIMOGENITO» A SAN MINIATO
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Lo ha annunciato Ezio Radaèlli
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« Il Cantagiro,
il prossimo
anno, diventerà il «Canta-Europa ». L'organizzatore Ezio Ra,daelli ha cosi lanciato il suo
grido di battaglia. •- un grido
piuttosto a sensazione e inaspettato: .'. evidentemente, Radnelli, il « patron « del Cantu[}iro, è l'unico che non sia
uscito esausto dalla massacrante manifestazione snodatasi per
centinaia e centinaia di chilometri sotto il sole di giugno e
lista
(ai
suoi
veri
livelli
Fry
Dal nostro. inviato
di luglio. .-.. ÌU' •-.••••••: ^ •
non è comunque
Eliot)
a
'':
Cinema,
Ad appena un mese dalla fielaborare
una
drammaturgia
>. basissi
••» S. M I N I A T O 3
ne
degli spettacoli, Radaèlli sta
Se badiamo
alla data
di nuova, concreta, ricca di indunque già dandosi attivamenstesura,
1938, possiamo
an- teresse, chiara: in cui le tropte da fare per il prossimo anno.
zone'di
che '• pensare
che il P r i m o - po facili e comode
Perché tanta fretta? Per due
e di mestiere
siano
g e n i t o — ' presentato
'ieri ombra
semplicissimi motivi: primo, il
(quella
fondamenCantagiro pare sia essere la
sera a S. Miniato
al
teatro eliminate
Ancora un film tratto da un unica forma di attività di Ranel « giallo
all'aperto
di S. Martino'
— tale opera di conoscenza
» di Edgar Wallace. La
che il palco- azione si svolge a Londra, tra- daèlli. quella su cui campa.
, voglia essere anche, tra Val campo dell'arte
è oggi
soprattutto sferita ai - tempi d'oggi. Nella niente affatto male, per tutto
' tro, un poema
drammatico scenico
il resto dell'anno; secondo, tra•****&%
chiamato
a
svolgere),
^^Q. metropoli un misterioso indivi- sformare
sulla persecuzione
degli ' ela manifestazione na: farraginoso
e
brei di cui l'autore,
Christo- •'•"•• Spettacolo
duo, mascherato come Fanto- zionale ad europea presuppone
*+!rr~
quanto
il testo.
Il mas. stermina una serie di bei- una serie di trattative e tutta
••pher Fry, aveva allora
sotto barocco
suone- le figliole. Dapprima-si pensa una complessa organizzazione
occhio il tragico esempio
na- che, •. tutto sommato,
zista.
In effetti,
è
probabile rebbe a lode della regia, se ad un maniaco, poi si scopre che ' va affrontata a distanza
Costa
non si • sbiz- che la catena di crimini ha un di tempo.
che qualche
suggestione
in Orazio
« Trasformerò il Cantaotro in
— nell'intento
di retroscena: un traffico in granquesto : senso * l'abbia
anche zarrisse
™i&m
di « kolos- de stile di stupefacenti. Entrano una '• Comunità europea della
subita.
Riprendere
la
storia fare una specie
salmodian- in scena Scotland Yard, due de- canzone — ha dichiarato andi Mosè che torna in
Egitto sal » — con cori
parole tective, uno ' dei quali essendo cora Radaèlli. — Vi saranno
a liberare
il suo popolo
re- ti di ebrei, di cui le
cinese è costretto ad esprimersi tappe in Spagna, Francia, Gerso schiavo e sottoposto
dagli andavano perdute in un «bai- in proverbi cinesi, diveise bion- mania. Belgio. Olanda. Inghilr.
di suoni e in uno de ed un gruppo di tristi figuri terra e Grecia». - : '
egizi ad un vero e
proprio lamme»
:«*"'
ritmato; di un night club. Numerosi pergenocidio,
non poteva non si- spesso buffo gestire
Come
saranno ~ affrontate
ieratici - del sonaggi. in numero record, ven- tappe cosi lunghe? Per il « pagnificare
anche
riferirsi t a in ' movimenti
in una
reci- gono assassinati dal fantomati- tron » è cosa semplicissima, eciò che stava avvenendo
nel- tutto esteriori;
i *
e so- co uomo mascherato. Un vero lementàre: non esistono forse
•Za Germania
nazista. Ma, as- tazione stile martellata
scandita
proprio [ là film grondante di sangue, ma navi ed aerei, e • compagnie
sistendo
allo spettacolo
ab- lenne,
dove
*
le
parole
(a parte
il lento negli sviluppi ed imbro- navali ed aeree sempre dispobiamo invece
avuto la conste a venire incontro, per scoferma
che è
probabilmente valore fonico e la carica di gliatissimo di elementi, sì da far pi pubblicitari, a simili iniziaperdere
«
il
filo
»
ai
più
lucidi
simboli
che
naturalmente
rifar troppo credito allo
scrittive - spettacolari? ». '* Posso
•="-'•.
nell'origina- spettatori. •• - - "v
tore inglese
attribuirgli
in- sultano soltanto
anticipare — continua infatti
disperdono
il lotenzioni
di intervento
— sul le inglese)
Il regista è Akos von Ratho- l'organizzatore — che la Grenel clima
fu- ny; fra i tanti attori sono Chri- cia sarà probabilmente raggiunpiano della • cultura
e
della ro significato
del
testo stopher Lee ed il solilo Joachim ta in piroscafo, dopo che avrearte — contro il
razzismo, moso e opprimente
mo fatto tappa in una città deldi' esempio < ecco Fuchsberger. Bianco e nero.
difesa
degli
ebrei.
Chri- (a titolo
4a
l'Italia meridionale. Il " tratto
due frasi
piene - di
stopher
Fry, nel
rievocare queste
italiano, infatti, si inserirà fra
« Terra, vita e
. la vicenda
biblica, è
troppo concettismo:
quello in territorio inglese e
impossibilispinto
dal ; suo
insopprimi- noi stessi, siamo
quello in suolo greco». •-•••••-•-••
bile > bisogno
di « fare
poe- tati * — e ancora: « Ognuno
Ed ecco altri particolari già
sia », di infilare ; una
dopo di noi deve trovare - ia ~ sua
5 a " nostra - disposizione: - Parigi
\%\
significazione
nella
l'altra
immagini
barocche, singola
avrà quasi sicuramente, in qua»
La
storia
in
stile,
da
romanlità
di
sede
di
tappa,
il
Palais
persuasione
dei
nostri
giorintuizioni
di linguaggio
erM
zetto ottocentesco, si svolge in d'Hiver come cornice dello
che ci una
metico,
allusivo,
misterioso, ni, fino al'momento
ìmprecisata località delle spettacolo, mentre Londra ospicol
significato Alpi, -non lungi dal Cervino
in una parola, per
degnarsi incontreremo
terà i « cantagirini » allo sta. / "_.•••-.,•
di rimanere
coi piedi in ter- del mondo*).
e in territorio elvetico. ^ Una dio di Wembley. Le mura e
ra in .una
«banale»
polefamiglia patriarcale è oppressa
sceno- dal capo del clan, un uomo i monumenti gloriosi della
mica.
" . "'•'••
'•'•'•"" .-"- ; I NeV quadro di una
vecchia Grecia, già abituati agli
macchino- brutale dedito smoderatamente inesorabili destini di : Edipo e
Questo
P r i m o g e n i t o , c h e grafia massiccia e
Miglioli) ai piaceri del vino e di quelli di Medea, echeggeranno il prosgli estimatori
del Fry
so- sa (di Giovanni
a'due
anti che gli offrono le donne equi- simo anno delle terzine degli
stengono
essere
un
capola- con • un sipario
in modo da
rappre- voche. L'odio che suscita e tale urlatori e dei gorgheggi di
voro di poesia,
è in
realtà costruito
L * ^ ^
con l'uc- Tajóli. --•-••
mucchi,. di
mattoni che la moglie finisce
Wt ^?vl
una specie di grosso
fumet- sentare
ciderlo ' con il : veleno. .Il deAltre
novità?
«
Questa
mi
pache
gli
ebrei
sono
costretti
w~
to, ermetico,
appunto;
in cui
hanno
dignitosa- litto non viene scoperto poiché re già sufficiente — dice Rai. personaggi,
invece di dire a costruire
l'uomo
durante
l'agonia,
ha
an1
registrato
il
ritorno cora la forza di trascinarsi fuo- daèlli — ma posso assicurare
le cose semplici
che
dicono mente
del
compassato
Fosco
Gio- ri di i casa e sparisce nell'im- che non sarà l'unica. Ad esemi personaggi
dei fumetti,
si
'*»«.^
* l.V.
j
pio, il girone- " A " , quello ri(Faraone),
la
tenera pervia landa circostante. Sulla servato ai "big", vedrà delle
%*> X 5 * j
' abbandonano
alle
elucubra- chetti
Eva
Maltagliati famiglia gravano forti sospet- grosse, innovazioni nel regolazioni più complicate,
alle si- e scolastica
sì-i
il ti, ma il fatto che non si trovi mento. Quanto alle date, più
militudini
più ' s e c e n t e s c h e . (la sorella • del Faraone)
*-.*
-v*
solenne
barbutis- la supposta vittima sbarra la o meno saranno le stesse (giusenza definirsi
"mai in
un veemente,
Vannucchi
(Mosè)
la via ad ogni sanzione della leg- gno • e luglio) dell'ultima edi* > < * ' *J***w
chiaro,
preciso
antagonismo iimo
- **
ed eccellente
Lau- ge. In punto di morte la don- zione ».
'f^VJV^M
che spieghi,
che illumini
lo saltellante
\Sì:
na omicida, confessa di aver
Si è anche pensato a ricespettatore.
.•£•.:•.• . '' "'."- '-•;'.= gnasco (nella parte della so- ucciso il marito e libera 1 suol vere
il
maggior
numero
di
spetimpersona.' ' Il fumetto
resta nella
piut- rella di Ramses,
figli dalla sinistra ombra del- tatori possibile, per cui ogni
nella l'assassinio.
tosto . orrorosa
storia
delle to • dal correttissimo,
Il cupo racconto fa serata avverrà in locali capaci
Herlitzka).
' . piaghe d'Egitto,
con le quali dizione,
da sfondo ad una storia d'amo- di contenere almeno 15.000 per- ; ,:,<.,...j.,HOLLYWOOD. 3.
poi Anna Mi- re che ha per protagonista una sone. Già quest'anno, del resto, " Decisamente Kim Hovak ' è !>,-.-'. •
Dio punisce la terra del Fa- •Da ricordare
appartenente
ano nove dei tredici spettacoli com- destinata ad essere la carta di
Giuranna. fanciulla
raone che non vuole
lasciare aerocchi • e Paolo
riserva dei grandi produttori
gli ebrei; il fumetto
resta in Del folto gruppo di ebrei del sventurato clan. Bella * pulita. plessivi del Cantagiro si sono hollywoodiani
quando la prima
svolti
alla
presenza
di
un
pubcome
una
novella
Cenerentola,
parte
numeroquei personaggi
biblici
che, coro facevano
blico oscillante fra le 5.000 e diva del momento fa le bizze
la
ragazza
trova
il
suo
prinallievi
dell'accademia.
suo malgrado,
- la
pacchia- si
o, comunque, qualche improvazzurro in un giovane e le 25.000 persone.
« bi- cipe
neria
del cinema. ha
finito Musica di un pacchiano
•• Non è questo ti solo bilancio viso intralcio manda all'aria i
ricchissimo avvocato.'*
con l'aiutare a
demistificare. blismo » di Roman Vlad. La
ufficiale dell'ultima edizione piani ben congegnati di una
spettacolo, - Il film, realizzato con la re- della manifestazione. " Radaèlli pellicola . di • sicura cassetta.
Intendiamo:
come è
ovvio, locandina ' dello
festi- gia di Paul May. è uggiosamen- annuncia che 400 persone e 250 Non si sono ancora c a l m a t e le
tutto ciò non significa
sotto- che è il 17. di questo
te sentimentale e popolato da
valutazione
dei valori
arti- val che si svolgerà a San Mi- personaggi di maniera, mentre automezzi hanno percorso i acque dello scandalo nato infoltissi- l'ambiente naturale oggettiva- 3.200 chilometri del Cantagiro torno al film che avrebbe dostici è storici
della
Bibbia; niato cgni anno, è
1963.. nella carovana - guidata. vuto interpretare la povera
ma
di
nomi:
ma
non
cita
lo mente suggestivo, è colto in con
ma ridare
parola
ai - suoi
megafono a portata dì boc- Marilyn e per il quale, dopo un
della « fumata * che modo piattamente documenta- ca, dal - patron » come ormai bel
eroi al di fuori del
contesto, autore
po' di tira e molla, fu inper .costruirvi
/sopra
sun compare a « épater » lo spet- ristico. Gli interpreti princi- lo stesso Radaèlli si compiace vece chiamata la Novak, che
do- pali sono Christine Kaufman. definirsi. 1.020 sono stati i cen- un altro s e ne annuncia all'odramma senza una chiara in- tatore e dentro la quale
Gert Froebe e Joachin Hansen. tri abitati attraversati con ol- rizzonte. -» ••••••?- .Ìm-K '•""- ."•<;•~!T
comparire
Jahvé.
tenzione culturale
(pensiamo vrebbe
Colori.
•.:.-,»
\ ; tre 35 milioni di persone coma come Giraudoux
si
rifece
plessivamente attratte dalla ma- " La storia è appena diversa.
alla Bibbia
creando
persoArturo Lazzari
nifestazione. Tale cifra, un po' Something to give era già stato
naggi di una s o t t i l e
moderimpegnativa, viene da Radaèlli iniziato, anzi Marilyn aveva
CAVA DEI TIRRENI. 3.
nità!), senza un disegno
stocosi dimostrata: 8 milioni di già sollevato scalpore con le La prima serata del II Conrico significante
per lo spetfans schierati lungo il percor- audaci s c e n e in costume ada- corso internazionale di musica
tatore
di oggi, è fare
della
so, 150.000 spettatori, 18 milioni mitico, quando fu necessario ritmo-sinfonica
svòltasi nei logratuita
letteratura.
di ascoltatori per la trasmis- far ricorso a Kim Novak per cali del «Social Tennis C l u b sione televisiva da Fiuggi, e mandare avanti la produzione di Cava dei Tirreni è stata alquanto movimentata per la deGià: gratuita
letteratura
è
10 milioni per le trasmissioni (che poi si è arenata egual- cisa presa di posizione da parte
radiofoniche di Silvio Gigli. E m e n t e ) . Oggi, invece, le ripre- dei componenti tedeschi della
infatti
anche quel
continuo
ancora 15 milioni di lettori, dei se di The Sandpiper, per il qua- giuria i quali non hanno riteparlare
di «mistero»,
di o
w
2.112 articoli e delle 3.014 no- le era stata scritturata l'ormai nuto idonea nessuna delle dieci
scuro legamo
col Dio;
quel
tizie relative alla gara, cui van- sicurissima < Cleopatra, la ga-sinfonie ascoltate. Il regolache
strumentali
*
famose
'
di
parlare
di religione
sul pia« invito'
no aggiunte 1.130 fotografie. •. rantita Liz Taylor, non si sono mento del concorso prevede che
B
a
c
h
,
Mozart,
'
Beethoven,
no di un generico
misticiQuesto il dossier del Canta- ancora avviate. Ma ad Holly- al termine delle prime due seSchubcrt,
'
Mendclssohn,
Chosmo, quel volere ritrovare
lo alla musica »
airo.
come il suo organizzatore wood si è già sparsa fulminea rate siano prescelte per la sepin, Berlioz, Ciaikorski, Liszl,
presenza
divina
di tutte
le
ha - reso noto. • Ma la. parola la notizia, ed è data per sicura, rata conclusiva di domani dieci
. I/aspirazione del - disco a
Dvorak, Bizet, Wagner, Ger- dossier ci ha abituati all'agget- che la Taylor proprio all'ultimo
cose, in un modo - n o n sof- uscire dalla frammentartela e
shwin, Prokofiev e altri, olire tivo - s e g r e t o - : qual è dunque istante è stata m e s s a in dispar- sinfonie, cioè 5 per serata. ferto
e ' q u i n d i umano,
ma dalla casualità non è certo di
La giuria, i cui lavori di ieri
a un paio dì dischi antologici il dossier segreto del Cantagiro? te. E sarà ancora una volta sera sono - terminati •• soltanto
freddamente
intellettuale, oggi: da parecchi anni, force
dedicati ' alla musica francese 11 suo bilancio attivo? Su que- Kim Novak a trasformarsi da questa mattina, ha deciso alla
per cui i personaggi
(Mosè; da decenni, le case discografie russa. I nomi degli interpreti sto. però. Radaèlli. così meti- riserva di lusso in primadonna. fine di scegliere soltanto due
il Faraone; Ramses, figlio del
che hanno tentato con magsinfonie, ritenute • le migliori.
sono già una garanzia dell'al- coloso nei dati sopra esposti.
Faraone;
Anath, .la
donna
La notizia sembra tanto più
giore o minor fortuna di pubto livello delle esecuzioni: a non si è ricordato di darci lu- sicura in quanto gii agenti del- delle 10 in programma nella
che aveva salvato Mosè dalprima, serata: questo imprevisto
mo* d'esemplificazione, citia- mi. Ed è comprensibile.
le acque: Teusret.
la
sorella blicare collane di dischi che
le due attrici si sono chiusi nel farà sì che alla serata concluMa.
ormai,
tutto
ciò
appartendessero
alla
completezza
mo il Quintetto op. 114 * La tiene al passato. Sta già na- mutismo più assoluto e, da siva parteciperanno 7 e non 10
di Ramses, ecc.) restano
soltrota* per pianoforte, violino, scendo il nuovo Cantagiro, il qualche giorno, è impossibile ' H programma di questa sera
tanto dei formulatori
di im- dell'informazione storica, che
viola, violoncello e contrab- Cantagiro da affrontare con 11 trovare la Novak. Sembra, in* è stato comunque aperto dal
magiui, dei giocolieri
di pa- in «in reno senso raechindess o m m a , la vecchia tecnica di maestro Richard Muller Lamscro
in
sé
la
possibilità
dì
Dna
basso di Schubcrt (così dello passaporto in tasca.
role in u n l i r i s m o greve
e
far lievitare nel silenzio una pertz (Germania) - con Moveinformazione
completa
ed
perchè il quarto tempo è bastucchevole.
notizia B o o m prima di darne ment in F *di Knud Hogenha.
Daniele
Ionio
esanriente per l'amatore. Esisalo sul tema di un precederne
la clamorosa conferma uffi- ven e Theater
• Christopher
Fry è noto in genza questa ehe indubbiain Texas di
Lied sulla poesia La trota di
ciale. ,,
Italia per La signora n o n è mente risponde innanzi lutto
K. H. Koper (Germania); MiSchubcrt)
eseguilo
dal
virtuod a bruciare c h e senz'altro ci
Del resto questo Sandpiper livoj Ivanovic (Jugoslavia) ha
all'inleresse di mercato delle
so Ensemble, e il disco contepare di capire meglio di quesembra
destinato ad a v e r e esi- diretto la Marcia del sale di
rase stesse, ma rhe a sua volnente i due Concerti per piastenza assai travagliata. Anche Luciano Fineschi (Italia) mensto P r i m o g e n i t o in cui
senti
di
noforte e orchestra di Liszl,
il regista, infatti, è stato c a m - tre Fantasìa per orchestra
anche S o t t o il v e l a m e d e l l e ta, quando sì realizza in inibiato. In un primo momento Eraolio Sallustio (Italia), Coneseguiti da Samson Francois
v a r i s t r a m i , il teatrante
di ziative accurate e responsabili,
era stata annunciata la regia certo azzurro di G. Fabor (Itacon l'orchestra Philharmonia.
mestiere,
abile nel
riassume- può anebe riuscire di reale efficacia informativa e culturale.
di William Wyler ed il contrat- lia) e West rapsodv di Vittorio
Lo stesso vale per gli altri
re le vicende
passate.
to
sembrava già firmato. Inve- Giuliani (Italia) sono stati eseQuesto
tentativo
oggi
lo
dischi, dove incontriamo tra
Ancora una volta testi coda : Richard
Blareau
ce
lo stesso Wyler ha assicu- guiti
gli interpreti nomi come i dilme
questi
deVFry
(la cui compie la Voce del padrone,
(Francia).
Norma
Benguel.
l'attrice
brarato
che
non
ce
ne
farà
niente:
rettori Pierre Dervaux, Bruno siliana rivelatasi in Italia al - Per conto mio, ha detto Wy."Tfama
questo
. P r i m o g e n i t o ed è un tentativo indubbiaIl maestro Harry Rabinowitz
Walter, Malcom Sarcenl, Paul fianco di Alberto Sordi nel film ler, in settembre sarò negli (Inghilterra) ha diretto infine
v a r r ò a ridimensionare,
cre- ; mente serio, che probabilmenKlezki e Wilhelm SchUchtcr, Mafioso, sarà la protagonista studi londinesi di Elstree per Svnphonlc Jam Session di Ardiamo,
per lo meno per il te non mancherà il suo scopo:
i pubblico
che ieri sera
ha ; la ' noia casa discografica ha
il pianista Walter Gieseking, del nuovo telegiallo a puntate dare il primo colpo di mano- thur Kreutz (USA) e Itàlian
stesso autore de La sciar- vella a The americanization of journey
di E. Tomlison (In' mMcoltato con stanchezza
i infatti pubblicato una collee ancora Igor Oistrakh, Fri ti dello
pa. Francis Durbridge.
• •
Emily, prodotto dalla MGM, ghilterra); hanno ' presentato
• prolissi
tre atti) vengono
a zione di ben 30 long-playìngs
Kreisler e cosi via. •
Il nuovo sceneggiato, per il dalla mia Worldwice produc- le dieci composizioni di questa
confermate'!
la incapacità
di intitolala . <t Invito alla musiquale si sta cercando un tito- tion* e dalla Helvia productions serata Vira Silenti • Renato
fornii* di un teatro
spiritua- ca ». Vi sono comprese musi. m. li», andrà in onda sul Secondo di William Holdcn »,
Tagliarti. :.
-, r , » ••

Dell'opera di Christopher Fry si

le prime

sono salvati soltanto gli interpreti

ììM

..;.,.' Il segreto ;
del narciso d'oro

•

• •

• ti

•

vedremo

' 'La TV deve certamente
avere, da qualche
parte,
un enorme magazzino
dove tiene ripóste
tutte
le
. intenzioni
mancate dei suol autori, attori,
presenta"Anni difficili»
tori, e così via. Buonissime
intenzioni,
spesso,
ma
di Luigi Zampa
un po' tristi, appunto
perchè destinate
a
rimanere
sempre nel limbo. E in questo magazzino
avrà an•'Presentato'dallo stesso reche sistemato,
ieri sera, a conclusione
della
pungista. Luigi Zampa, l i tele. tata di « Naso finto », le buone intenzioni
di
Terzoli . visione presenterà sul Se- ;<•
condo Programma (ore 21.15
e Zapponi,
autori
del copione
e di Marisa
Del
Frate e Paolo Ferrari, di Dino Falconi e
compagni. , di mercoledì 7 agosto) il
film Anni diffìcili per la sePerchè anch'esse
sono rimaste
per tutto lo
spettacolo al di qua del video, non riuscendo
mai a rag- . rie di « Trent'anni di cine• ma ». La rassegna retrospet- •
giungere
il pubblico.. '••'- -. i'jv ',: . /^.. ^>:,,-;ii e,..,.. tiva della Mostra Internazionale di Arte CineniatoLa puntata
di ieri sera dedicata
alla farsa:
un
;
grafica di ' Venezia a . cura
genere quanto mai popolare,
ricco, infallibile
nel
di Gian Luigi Rondi. •
suo meccanismo.
Eppure, ieri sera, ~ Naso fìnto * è
riuscito a parlare della farsa e a mostrarci
la farsa ; • " * Il film, che ha tra gli In- .
terpreti principali Avo Ninsenza farci ridere.
Inspiegabile?
No. Solo che le
chi. Delia Scala, Milly Viintenzioni,
per quanto buone, non bastano. La farsa
tale. Umberto - Spadaro e '•
è un grande filone della risata, ma ha bisogno
di
Massimo Girotti, narra la
idee autentiche,
di attori bravi, di ritmo e di sastoria di ' Piscitello. un c n e - ' •
pienza. Ieri sera, invece, abbiamo avuto solo alcuni ' sto impiegato municipale di
frammenti
di intuizione
da parte degli autori;
gli
un paesetto della Sicilia, il
attori,
anche i migliori
come Macario
e
Pavese,
quale è costretto, noi 15)."5. a '
hanno recitato
stancamente.
E ogni scena è stata
chiedere la tessera del parstiracchiata
al massimo^ sin quasi alla nausea.
Pen- l tito fascista, per non perde 1
sate alla parodia
del « classico » triangolo
coniu- ' i. re il * posto. A malincuore
mette il distintivo all'occhielgale, in chiave di consiglio
d'amministrazione:
una
lo. indossa l'uniformo, calza '
trovatina
che poteva
reggere
per due minuti.
Al
gli stivaloni, partecipa alle
terzo minuto,
era già sfatta, r
»;,
;V adunate. Intanto avvenimenPensate alla scenetta
dello scompartimento
ferti importanti si susseguono:
roviario
Anche qui c'era un'idea base che si ri voi-. ' * campagna etiopica e guerra
tava su se stessa come un serpente
e si
risolveva. ' v di. Spagna. Il figlio maggio-''.
.in pura noia. Perfino iina:scenetta
di taglio
classico '[' re dei Piscitello. Giovanni.
'' ininterrottamente sotto le arcome quella dei due musicisti,
c'è patsa sfocata:
ci
sarebbe
voluta
la maschera
di un Buster
Keaton .' mi. in un breve periodo di
per farne venir fuori tutte le p o s s i b i l i t à . Segnamo • ; tregua, si sposa e trova un
impiego: • ma viene nuova_ dunque al passivo
questa puntata
di « Naso finto » ; j mente richiamato, passando
e passiamo
at programma
successivo.
'••;•»'."•'---.••VJ,.%;.-,; '••.•'- dalle Alpi all'Africa e alla
:Ché era la prima puntata di « Aria di vacanza ». ••:• Russia. Durante questo tom- •
Temiamo
che anche quest'anno,
se continuerà
sulla . ì pò Piscitello e la sua famifalsa riga seguita ieri .sera, il settimanale
non riuglia" sono v stati esposti ai
scirà a salvarsi dalla casualità e dalla banalità.
Ma
bombardamenti, hanno subìdove mai gli autori di questa trasmissione
hanno
- to i disagi causati- dallo sfolpreso la convinzione
che il pubblico
si
interessi
-' lamento - e dall'occupazione
solo alle impressioni
dei divi? Perchè
non si va
: tedesca. Giovanni sta per
tornare a casa, dopo l'armi, alla caccia dell'uomo
comune, nelle riprese
dirette,
stizio. ma viene fucilato dai
invece1 che allai ricerca
del personaggio
celebretedeschi in ritirata, i '. . ••
che, nove volte su dieci, non ha nulla da dire? UniSegue l'occupazione allea-;-• ca eccezione,
ieri sera, il breve servizio
del
documentarista
francese
Bertrand
su Deauville.
Ironi- , ta e Piscitello viene chiamato dal Sindaco (quello stesso
• co, polemico,
arricchito
di precisi
riferimenti
culturali e di costume,
il servizio
è stato un
pungente
• ch'e gli aveva imposto di
•ritratto
di una spiaggia
di lusso, popolata
di ricchi
prendere la tessera) il qua- /
annoiati.
Confrontatelo
con il servizio'
precedente
le. facendo il doppio gioco
i siti turismo
in Sardegna,
che tendeva
perfino
ad
. è rimasto a galla. L'uomo .
• accreditare
le
filantropiche
intenzioni
di
Karim:
gli comunica un provvedila differenza
vi dirà molte cose. .
... mento di epurazione nei suoi
:
confronti a causa dei suoi
• ben noti sentimenti fascisti.
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Norma Benguel
arriva in TV

con « Telegiallo »
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"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; 8^0:' Vita nei
'.; campi; 9.30: ; Messa; r 10.30:
: Trasmissione per le Forze
: Armate; ,11: P e r sola orche. stra; 11.25: Casa nostra: circolo dei genitori; 12: Arlec:
< chino; 12,55: Chi vuol esser
.'. lieto...; 13,15: Carillon - Z i g z a g ; - 1325: La - Borsa dei
Motivi; 14: ; Musica .daT- c a - ? r
mera; 14,30: Musica all'aria
• aperta; 16.30: Fantasia m u sicale; 17: Interpreti ideali:
• L." Pons in * Lucia di. L a m m e r m o o r - ; 1820: Musica da
'•". ballo; 19.15: - La giornata

10,15 La TV degli
/agricoltori
11,00 Messa : n - -^.^

: : r -- : -~ - ./;
V
Giùnsi
-, '•

•.. 15,00 Eurovisione sport •••.--SCM^£:ÌBSS J Ì , Ì Ì ,.>-

;: 17,45 l a TV dei ragazzi

- sportiva; 19,30: Motivi in
giostra; 19.53: Una canzone
: / a l giorno;- 2020:. Applausi
a._; 20.25: Dove abita il pros, simo, di G.Cassieri; 21: Ra- didcruciverba; 22: Luci ed
ombre; 22.15: Musica stru_- mentale; 22,-45: Il Libro più
bello del mondo.

'V ; SECÓNDO
Giornale radio: 8.30,' 9.30.
'-. 1030. - 11,30. • 1330, -, 18.30,
, 19.30. 20.30. 2130. 2230;
v 7: Voci d'italiani all'estero;
•7.45: Musiche "del mattino;
835: Musiche del mattino;
9: n giornale delle donne;
935: Hanno - successo; 10:
*' Disco volante; 1035: T La
chiave del successo: 10.35:
Musica per un giorno di -festa: 1135: Voci alla ribalta;
', 12.10: I dischi della setti.- mana; 13: La Signora delle
. 13 presenta: Voci e musica
. dallo schermo - Music bar _
La collana delle sette perle
" - Fonolatnpo; 1330: Don Cbi' sCtotV»; 14: Le orchestre del( la domenica: 14,30: Voci dal
. ' mondo; 15: Musica allo s p ; e .
do; 15.45: Prisma musicale;
- 16.15: Il clacson; 17: Musica
' e sport; 18,35: I vostri pre".. feriti; 19.50: Incontri sul
. pentagramma. " Al termine:
Zig-Zag; 2035: Tuttamusica.
21.35: Europa canta.

g^S'r^ai^iin'eV

18,40 II padre della sposa

«ii matrimonio,

20,05 Peppino al balcone

e Una canzone nel cassetto », con Peppino e Luigi
De Filippo . . .

20,15 Telegiornale sport
20,30 Telegiornale
21,05 II Cavaliere di
Maison Rouge
21,55 Concerto

della sera
di A. Dumas: « La fuga
nel tempo »
sinfonico da Cava del
Tirreni: secondo Concorso Ritmo-sinfonico organizzato dal Social tennis
club di Cava de* Tirreni

23,00 La domenica sportiva
Telegiornale

secondo canale
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e segnale orarlo

21,15 Follie d'estate

Un programma con Beniamino e Pupella Maggio
e il balletto acquatico di
Leon Markson > .- .. . •

22,20 Lotta ai gangster

(seconda puntata)

di Th. Drelser. Con W.
Bentivegna e V. Liti. Resi a di A G Ma'ano

J
.1-

TERZO ;
17: Parla il programmista:
' 17.05: Adamo ed ' Eva. - ài
J. Audiberti; 19: Programma musicale; 19,15: La Rassegna; 19,30: Concerto di
ogni sera; 2030: Rivista delle riviste; 20.40: Progr. musicale; 21: Il Giornale del
Terzo; 21,20: Nel centenario
della nascita di G. D'Ann un.
- zio: - F e d r a - , di I Pizzetti.
Direttore N. Sanzogno. "

Una scena del terzo episodio de « Il cavaliere della Maison Rouge » (nazionale-,
;
ore 21,05)'
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18,00 Una tragedia
americana '•-•21,05 Telegiornale
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