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Secondo le statistiche ufficiali 

Intestine 
il cinema 

Aspettando Venezia XXIV 
'> • * • ' . 1 . 1 

HOLLYWOOD — Elvys Presley e Ann-Mar
garet sono gl i interpreti principal! 'd i un 
f i lm attualmente in lavorazione. Tuttavia la 
cordialita dei loro rapporti che questa foto 
testimonia ha fatto nascere la voce di un lo
ro f l i r t ,e di un non improbabile prossimo 
fidanzamento • 

discoteca 

i; 

Ail'americana...::._';.: 
Konostante le nnmerose «vo-

ci nuove D, i brani estivi, le 
a operazioni estate », la musi-
ca - leggera scmbra chiasa in 
nn vicolo cieco. Iiwomma, i 
lanci estivi non banno mostra-
to ne grandi idee nuove, ne 
pcrsonaggi di rilievo. Se si 
rccettnano Endripo e Tenco — 
i qnali si sono ben gnardati, 
del resto, dal creare pexzi esti
vi — e la rivelaaione Michele 
(un altro genovese) al « Can-
tagiro», si pno senz'altro at-
fcrmare . che il 1963 rappre-
senta nn anno di iransizione, 
senza grosse novita. . ~- ~-
- Le atesse case discografiche 
ee ne danno una riprova, dal 
riiomento ebe sono coslrcttc a 
creare delle sovraslrnttore — 

. possiamo chiamarle cosi — al 
mercato . del disco; lanciando 
concorsi e spendendo in pnb-
blieita pin di quanto, forse, 
non spendano per i loro ani-
sti. Volete un escmpio? Ce lo 

- fornisce la RCA, che pure rac-
eoglie oggi alcnni tra i ean-
tanti pin gettonati del momen-
10 (Endrigo, Bindi, Paoli. Ri
ta Pavone. Paul Anka, Neil Se-
daka e via di qucsto passo). 

La RCA, dunqoe, ha Ian-
eiato una specie di concorso 
sono il nome di « Operazione 
cMale 1963 > e ha snddiviso 
laic operazione in quattro fa-
si: spediziorje di 15.000 de« 
pliants ai jnke-boxisti, ai pro-
prietari di negozi di dischi, 
• l ie orcheslrine, eec^ con la d»-
manda: « Qnali saranno i snc-
r e s i deirEataie 1963 RCA? »; 
arcordi con aziende di ttiri-
»mo, sale da hallo, stabilimenti 
balneari, alberghi e localita di 
Tilleggiatura; distribazione di 
inalerialc pabblicilario, cosli-
inito da 300.000 depliams, 800 
mi la eartoline, 100 mila eata-
loghi 'tnrislici, dischi, vctrofa-
nie per juke-box, ~manifestini 
di eantanti; distribntione ad 
uaa catena di riccvitorie spe-
«MI dj achrdinc « Totocamo-

*.*.•> 

ni Taormina 1963 » attraverso 
le qnali saranno designali • i 
vinehori del concorso. Ogni 
ricevitoria mettera in mostra 
grosse serine pubblicitarie. 
Tra i vincilori verranno sor-
teggiati ISO no mi che parteei-
peranno ad nn grande radano 
del la RCA a Taormina, nel 
corso del quale saranno lan-
ciate altre iniziative. ' • ; ; " ' 

E" dunquc una tecnica al-
Tamericana quclla della RCA, 
casa, del resto, di derivaz'tone 
statunitense. II guaio e che 
tutto cio potra servire' alia 

RCA ma non certo alia musica 
leggera e alia elevazione delle 
canzonelle, Le quali divente-
ranno sempre - piu nn fatno 
prodolto di rapido consnmo, 
da brnciare. nel giro di una 
estate. O forse, anche - piu 
presto. 

Un'altra scoperta' -
Diciannore anni, nato a Biel 

la: di Cian Montalto non sap-
piamo di pin. Questa nunva sco
perta viene presentata dalla CAR, 
una nnova etirhetia mtlanese, in 
un 45 giri (CAR 6001), conlencnte 
Vesilta di sole e Dal piu pro-
fondo di qiicst'anima per il pri-
mo dei qnali Montalto e anche 
antore del testo (musica di Car-
rarcsi). II secondo motivo e in-
vree dovuto a Migliacci e Mor-
ricone. Di Carraresi conosriimo 
molti ottimi motivi (La brnva 
genie, Un dclitto perfeltn dnmor, 
1M nostra COM) e francamente 
qncsto risnlja inferiore, anche 
se contiene nna bnona trovata 
sulla quale, del resto, vive tutto 
il brano. Dal piu pro fondo di 
qucst'animn rive la invece una 
elaborazione maggiore con risul 
tati abbastanza felici. Quanto a 
Montalto, la sua voce non ci 
scmbra cost nuova come la CAR 
rerea di dimostrare: e una voce 
bene impostata, alia moda, che 
dovrebbe ineontrare comnnque 
un buon successo. ., 

le t . 

Quasi nove milio-

ni di dollar! incas-

sati con 89 film 

Rosee prevision! 

per la prossima 

stagipne ; 

Nostro servizio 
'; ';'••'**., NEW YORK, 6. 
h'lialia mantiene il secon

do posto' nella graduatoria 
degli incassi dei film stra-
nieri distribuiti riegli Stati 
Uniti e nel Canada, • secon
do i dati fbrnlti dall'Ufflcio 
Cinematoqrafico di New 
York. Con 8.884.862 dollari 
la produzione italiana e sta-
ta battuta soltanto da quel-
la inglese che ne ha realiz-
zati 24.800.000, e distanzia 
nettamente la Francia che — 
maigrado il forte incremen-
io dovuto al snecesso parti-
colare di alcune pellicole 
(come Le ciel et la boue e 
Uno sguardo dal ponte) - e 
rimasta soltanto a 6.424.139. 

Queste cifre conferma,no 
quelle recentemente pubblt-
caie-.sugli- incassi in corso,di 
alcuni film, italiani (da Otto 
e mezzo ai film di Jacopetti) 
e lasciano? anzi prevedere 
che la brillante posizione 
della cinematografia italiana 
sia destinata a consolidarsi, 
battendo forse nel corso di 
quest'anno ogni primato. Va 
considerato, infatti, che la 
posizione del cinema italia-
no nel giudizio del pubblico 
americano e super'tore a 
quella indicata dalle cifre 
e che, tra le produzioni stra-
niere, quella italiana e — 
in pratica — la prima. II 
successo dei film inglesi, in
fatti, e dovuto in buona par
te alia possibilitd. di presen-
tarli in versione originale 
senza che la mancanza - di 
doppiaggio influisca sul suc
cesso commerciale. ; ; . , j - r , 

Il rapporto tra la cinema
tografia italiana e .le- altre 
strctniere (sempre eccezion 
fatta per VInghilterra) : di-
venta • infatti ancora piu cla-
moroso se si tien conto del 
numero dei film importati. 

Secondo i dati forniti dal-
VUfficio cinematografico, che 
ha visionato." per la stagio-
ne 1962-63, 733 pellicole, Vita-
Ua non e certamente al pri-
mo' posto fra i vaesi impor-
tatori. Nel 1962, infatti, era-
no • in distribuzione 89 film 
francesi, 176 giapponesi (con 
1.694.661 dollari di incasso), 
89 • dell'URSS (con 334.000 
dollari di incasso), 101 mes-
sicani (con 3.235.000), con-
tro gli 89 italiani. ^ 

Questo in pratica significa 
che Vincasso medio di un 
film - italiano ' e -nettamente 
superiore alia media delle al
tre pel l icole straniere e che 
il pubblico degli Stati ha 
imparato ad. apprezzare re-
gisti e attori italiani, sce-
gliendoli e accordando loro 
una larga preferenza. •--" •--•••' 
. JVe si pud dire che gli in
cassi siano influenzati dalla 
presenza di una forte comu-
nita italo-americana. 1 risul 
tati delle proiezioni di film 
in sale di questa comunita 
danno un totale di appena 73 
mila dollari. addirittura in
feriore a queilo dell'anno 
precedente che era stato co-
munque di 118.000 dollari 
" Che il cinema italiano sia 

in plena fase di esparisione 
negli Stati Uniti, e ribadito 
dalle programmazioni in cor
so e che non sono ancora con
template nella classifica com-

?ilata • dall'Ufficio di New 
ork. Si stanno ripetendo. 

infatti, i successi arrisi due 
anni or sono alia Ciociara e 
al ia Dolce v i ta . Divorz io al-
l'italiana di Germi, ad esem-

? \o, si sta proiettando a New 
ork da oltre trentacinque 

settimane a sala plena; note-
vole successo sta realizzando 
il colossal della Titanus So^ 
doma e Gomorra. tagliato su 
misura per i gusti^ del pub
blico medio americano; - ed 
altri, appena arrivati ma pia 
sull'onda del successo cla-
moroso, faranno aumentare il 
prestigio di cui gode ormai 
senza discussione la cinema
tografia italiana. Un altro 
boom e atteso pot per questo 
inverno, quando entrerA in 
distribuzione II Gattopardo 
di Visconti. Si prepara. in
somma, un altro anno d'oro. 

linear-

ancora 

Carlo Fonti non ha accettato I'invito a pre-
sentare « II Disprezzo » alia Mostra di Ve-

• nezia. La decisions .dj-lasclaje fuoci il f i lm 
i diretto da Jean Luc-GodarcHe ihterprefato 
da Brigitte Bardot e stata presa dopp lunghe 
consultazioni con i distributor! interftazionali 

. . . . - • . • - - . • • • . . • - . • .,T • - ; . - i -
• . •••', . »;<) •-.•; . - . - . . . . . . ' ••-- • . ?~ i . • :_?.* 

Conclusa la IV Rassegna 

•. Ancora. niente. Il cartello-
ne della mostra di Venezia, 
che, doveva essere reso pub-
blipQ fin da sabato 3 non e 
ptato ancora comunicato, n e 
s j . jriesce a far largo nella 
ridda di, ipotesi che si sono 
scatenate • intorno a questo 
improv'Yiso rinvio. > 
,-. D'altra parte e tardi: as-
sai. piu tardi del solito, cd e 
chiaro che motivi assai s e -
\\ devbno avere spinto il 
prof. Sici l iano e Luigi Chia-
rini a tacere i riomi del le 
opere_ in concorso. A questa 
data, gli anni scorsi. il car-
tel lone era gia n o t o ' da un 
p e z z o : ' a n c h e se talvolta si 
e adottato il s istema di dar 
per siciire opere che poi so
no mancate al l 'ult imo - me
mento (come 11 processo di 
Wel les ) . • E' • quindi • anche 
possibile '• che la commisslo-
ne selezioriatrice abbia dav-
vero vo luto evi tare l 'acqui-
sto a scatola chiusa et O'he per 
qUalche t ltolo non? vi sia 
quindi ancora oggi ! una si-
curezza assoluta. E' una ipo
tesi: ma una ipotesi che con-
trasta con la notizia piu cla-
moro^a finora emersa sul la 
X X X I V Mostra. 

Parl iamo • - naturalmente 
del l ' improvviso aumento delT 
le opere in concorso porta-
te a ben 32 e che dovranno 
essere visionate • in ' appena-
quattordici giorni ' ( secondo 
le date fino ad oggi no te ) . 
Perche questa decisione? U n a 
risposta ponderata ' non p o 
tra venire che dalla lettura 
dei t i tol ir . tuttavia.c'e da dh-
bitare che la comrhissione 
abbia individuato ben tren-
tadue opere d'arte capaci di 
reggere l a - c o r s a - a l Leon 
d'Oro. Tenuto conto che Tal-
laxgamento del " cartel lone 
cbstringera giuria e critici 
ad un, l a v o r o . i m p r o b o (piii 
dl d u e fi lm al giorho. oltre 
alia cbnsueta corsa a l le con-
ferenze stampa^ ed al le proie-
z i o n u m i n o r i ) , b isogna tutta-
Via cHeHfn mofivo'-esista. E, 
ammenocche non si • sia ri-
corsi ai compromessi del la 
vasta partecipazione per non 
scontentare nessuno, bisogna 
credere che la commiss ione 
non «sia riuscita a d . indivi
d u a l un ristretto numero 
di pel l icole che si staccassero 
decisamente su tutte v le altre, 
impdhendo senza equivoci la 
loro partecipazione alia Mo
stra. ' - • 

Tutti i dubbi, comunque , 
potranno essere ' risolti di 
qui a qualche ora: non piu 
di" tanto ormai, "dovrebbe 
tardare la pubblicazione del 
sospirato e lenco de l le opere 
in concorso. - .. ;; ".'.'.";. A :' 

Dick Stewart 

Margot Fontain 

va ad Atom 
Proveniente da Nizza e tran-

sitata all'aeroporto interconti. 
nentale di Fiumicino la danza-
trice classica - Margot ' Fontain 
con il corpo di ballo del Coven 
Garden di Londra. La celebre 
dnnzatrice si reca ad Atene 
dove si esibira in una serie di 
spettacolL La troupe e compo-
sta da set bailerihi e cinque 
danzatricL 

-: Nostro senrno/y , 
. •» v CAPODISTRIA; 6. 
'•' Neirlncanteyole'. cornice "del
la sua piazzetta v'eneta Capbdf-
stria ha ospitato il gran tt&ale 
del Festival del Folklore jugo-
slavo giunto alia sua quarta edi-
zione. La rassegna si fe svplta 
durante sei serate nei roaggiori 
centri istriani — Pirano, Isola, 
Portorose — e si 6 conclusa con 
uno spettacolo al quale hanno 
preso parte i piu rinomati com-
plessi jugoslavi, che si sono 
conquistati una notevde lama 
anche all'estero. • •-• ~ -"-

Tutte le repubbliche jugosla-
ve erano rappresentate. Rispet-
to al calendario ufficiale man-
cava solamente un grosso no
me, queilo del Tanec ' di 
Skopje, assente per la catastro-
fe che ha colpito la citta. La Ma
cedonia peraltro era presente 
con il complesso di dilettanti 
Pance pese V che in • verita 
non e sfigurato di fronte ai co
lossi della categoria ai vari Ko
to e Lado. "• * -^ ~ }-«•»•.-..---* 

La quarta edizione di questo 
festival ha avuto un successo 
senza precedenti perch* tutti i 
circa 700 esecutori dei 14 com-
plessi hanno dato il massimo in 
un repertorio che sui palcosce-
nici istriani ha portato l e dan-
ze ed i cant! delle piii lontane 
e sperdute locality della RFPJ. 
Ed e £tato un vero peccato — 
questo pensavamo mentre so 
pra le nostre teste lavoravar.o 
le telecamere — che la serata 
conclusiva non sia stata fatta 
entrare nelle case dei telespetta-
tori italiani. Non si e trattato 
di impossibility, ma di mancan. 
za di volonta perche da Capo-
distria lo spettacolo e stato ri-
preso in eurovisione. 

Kolo b il nome di un ballo 
popolare serbo. Questo nome e 
stato assunto dal complesso che 
indubbiamente oggi rappresen-
ta il meglio che in Jugoslavia 
si ha nel settore folkloristico. 
Si tratta di professionisti che 
conoscono alia perfezione il lo
ro mestiere come del resto tutti 
gli altri concorrtnti, dai quali 
per6 hanno dovuto ben guar-
darsi perche ogni regione ha 
dei canti e delle danze che co-
stituiscono delle vere sorprese 
anche per chi ha gia assistito 
a spettacoli del genere. ' ' 

Con le nem> e con i balli 
in costume e sfllat0 davanti a 
noi una specie di antolofia di 
queilo che h il folklore jugosla-
vo, uno tra i piu ricchi d'Eu-
ropa. n panorama e stato com-
pletato perche a Aanco del dan-
xatori ai profeaeione abbiamo 

yisto anohe, non meno bravi ed 
appassionati, quelli -; dilettanti 
che ballano dopo aver lavorato 
tutta la settimana in - fabbri-
ca. Ed abbiamo anche visto ed 
applaudito un gruppo di Resia, 
rapp'resentante .•; la minoranza 
slovena che vive in Italia. - v v 

Ogni gruppo ha buttato sul
la , bilancia la sua specializza-
zione: dalle danze nuziali a 
quelle del raccolto, a quelle 
della semina. - Non e mancata 
una puntatina di sapore paga-
no con l'esibizione del gruppo 
Koranti di Ptuj che ci ha fatto 
vedere antiche' danze popolati 
della regione slavo-pannonica. 

v'." m. s.-

Novita del 

imento 

perSan Remo 
.;. • ,"sANREMO, 6. 

' La societa ATA ha ulficial-
mente diramato.il regolamento 
del XIV Festival della Canzone 
italiana che organizzera per la 
Fondazione Sanremo ed avra 
luogo alia fine di gennaio 1964. 

Il regolamento del XIV Fe
stival reca tre importanti inno-
vazioni riepetto a queilo delle 
precedenti edizioni. Le canzoni 
-saranno vagliate a cura del 
l'organizzazione. • la quale ne 
scegliera un massimo di ven 
t : - : TATA quindi, anziche ri-
correre alia solita commissione 
di lettura. scegliera le canzoni 
a sua dfcerezione, ricorrendo 
molto probabilmente ad esper-
ti di ftducia. • •-.-•• 

Seconda innovazione: n on en 
treranno in finale 5 delle 10 
canzoni eseguite il 30 genaio 
e 5 delle 10 eseguite il 31 gen
naio: invece. giurie in «ala ed 
esterne deaigneranno a mezzo 
di votazloni le 10 canzoni che 
« nelle due prime «erate avran-
no ottemito 11 maggior numero 
di preferenze ». '-

Terza innovazione: fra le 10 
canzoni final iste eara prescelta 
la vincitrice del Festival, e per 
le altre 9 s o n si avra claesifica 
dl merit*. . , - •. 

le prime 
^ ^ « v w ^^m* i^^Hi mmm • • » • . 

*;.-. ':•';: Musica ;:-7̂ .-V-., 

Molinari Pradelli 
! a Massenzio]'>v: 
•Una spruzzatina • di pioggia 

proprio alle prime battute del
la Gazzd ladra '• (sinfonia) • di 
Gioacchino Rossini, lontano ba-
lenio di lampi sembravano fo-
rieri di un diluvio estivo. Non 
e stato cosi. L'acquazzone non 
e'e stato e Francesco Molinari 
Pradelli se ne e rimasto sul 
podio a dirigere, con gestt ap
passionati, I'orchestra. che ha 
eseguito oltre al noto e sem
pre grato pezzo rossiniano. lo 
SchktecianocL suite dal balietto. 
omonhno di Peter J. Ciaikov-
ski (1840-1893) . e la ' Sinfonia 
n. 2, in re maggiore. ap. 73 di 
Johannes Brahms = (1833-1897>. 
Programma, > come . si ; vede. 
chiuso nell'ambito dei soliti 
aatori dei nostri concerti e di 
quelle opere, come si sued dire. 
piu facili all'orecchio, si da 
offrire un piacevole e non im-
pegnativo pretesto per trascor-
rere all'aria aperta. fra le ve-
tuste rovine ed il florido verde 
del Palatino. alcune ore > di 
queste afose serate estive. 

• ••>- _••• vice 

Michael Wilding; 

loscia il cinema 
I LOS ANGELES. 6. ' 
Michael Wilding ha deciso di 

abbandonare il cinema. L'attore 
ha accettato un posto di diri-
gente nell*agenzia Hug French 
inc. in qualita di condirettore, 
si occupera eonrattutto dei sog-
getti per il cinc.ia e la TV « 
svolgera ]a sua attivita non solo 
ad Hollywood ma anche a Lon
dra. Winding ha 51 anni ed * 
cittadino ' britannlco. Debuttd 
guile scene teatrali lotdinesi nel 
1933 e nel 1M0, eempre a Lon
dra. fece il «u 0 debutto cullo 
schermo. Ha girato numerosi 
film ad Hollywood. . ; 

PA©.y/ 
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La realta degli altri 1" < *. 

•> Quando la serie dei film Oscar ebbe inizio, Fer-
• naldo di Giammatteo, che ne era il curatore, disse , 
• che attraverso questo ciclo si voleva dare un'idea • 

dcll'evoluzione dell'industria cinzmatografica ame- • 
ricanri e dei suoi rapporti con il costume e con il 
gusto del pubblico. Quel proponlmento a noi sem- • 
brd dubbio gid allora, data Vetlchetta degli Oscar 
sotto la quale ci veniva offerto. 

. 'Nel corso della serie, i nostri dubbi si sono 

. consolidati e sono divenuti certe\zza: ma nel cqri-

. tempo, dhefoe la television^ sembra aver abbandd-
\nato ogni vclleltai Ormai, i films di questo ciclo 

'."' vengono introdotti soltanto da un breve discorset-
to letto daU'annunciatrice e il nome stesso di Di 
Giammateo e sparito dagli annunci. Ormai. siamo 

<"•!. chiaramente ad una rqssegna chf ha rinunciato a 
. qualsiasi discorsp r critico per tne$£ere,.;insteme i 

films piii diversl, al sold scopo^di far:passare unu 
serata piu o meno divertenfe at telespettatori. In
somma, all'insegna degli Oscar la casualita e tor-

- nata a dominare i programmi cinematografici del 
: martedt. •.-.-. -• ; -i-..\ • 

Cio non toglie che, appunto qrazie. a questa ca
sualita, possa anche accadere di rivedere un film' 
meritevole: tale era, per esempio, Angoscia, tra-
smesso \eri sera. Un « g i a l l o » di taglio classico, 

' assai'- ben costruito e calibrato, ambientato con 
•ij m'olta esattezza e sottilmente glocato snl le pstco-

logie dei personaggi. Nulla di eccezionale: abbiamo 
visto e rivisto tante volte gli stessi ingredtentt in 
altre pellicole del genere. Ma in Angoscia, il regi-

•sta Cukor e riuscito ad ottenere un felice equili
bria di tutte le parti della vicenda e una suspense 

• progressiva che opera sullp spettatore con la pre-
. cisione di una molla caricata a puntino. .•(..--.<., 

'.Dopo il film, abbiamo visto la prima parte di 
un breve documentario sui programma decennale 

. dell'ONU per gli aiuti ai paesi sottosviluppati. Si 
. tratta di un documentario chiaramente propagan-

- distico, ma non per questo privo di interesse. Tut-
t'altro, esso e gremito di informazioni che spesso 
vengono ignorate dall'opinione pubblica. In secon
do luogo, si sforza di dare, anche se attraverso 
optntont talvolta discutibili, una impostazione ge
nerate agli enormi problemi che assillano ancora 

. centinaia di milioni di uomini e interi continenti. 
Documentari come questo, secondo noi,' sono 

. sempre salutari: perche aprono davvero una fene
stra sul mondo, permettono confronti e riflessioni 
su popoli e paesi lontani, che spesso, per molti di 
noi, finiscono per essere solo un nome su una carta 
o un titolo su un giornale. Gli orizzonti si allar-
.gano oltre i confini della solita civilta dei consumi: 
e cio contribuisce a dimostrare quanto sia gretto 

. il modo di pensare di coloro che fanno di una parte 
il centro del mondo e respingorio in un comodo 
dimenticatoio la realta degli altri. • 

'""'•" 7:7 '"' '•' g.'c." 
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vedremo 
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Brancatr e Zampa 
' - A n n i difflcili- 6 il pri- ' 

mo frutto cospicuo della mn- :••* 
ga collaborazione tra Vita- , 
llano Brancatl e Luigi Zam- ' 
pa, interrotta solo, purtrop-
po,. dalla imimtura morte • 
dello scrittore siciliano. -
Brancati trasse la.sceneggia- . 
tura dl, «<Annl diWcî i>» da '. 
u'ri sdo ropahzo. « IJ..vecchio :« 

.con'gli stlvali*. apparso su-
bito dopo la guerra e incen- ' 
trato sulle disavventure dl ','• 
un poveruomo. travolto, in- ' 
sleme con la propria fami-
glia, dal fascismo e dal con- ,; 
flitto. La caustica vena del 
harratore e La vocazione sa- ; 
tirica del regista si arnioniz-
zano felicemente nel raccon- '.-
to cinematografico. che alia 
sferzante ••- rappresentazionc • 
dell'« impero in provinsia » 
univa un giudizio chiaro e 
netto s.ulla sciagurata diita-
tiira ihussoliniaria. Interpre- ' 
te principale deL film, il 
bravo Umberto Spadaro. 

Nino Taranto ne 
•.:••.'.••'« II fratello 

d'America » 
•-.'Giovedl'8 agosto. sul Se
condo Programma televisivo 
alle ore 21,15 nndra in onda . 
il quinto epLsodio della se
rie « Michele Settespiriti» 
dal titolo II fratello d'Ame
rica. 

Casa"" Assante" e in festa: 
torna dall'America, dopo an
ni di assenza. Cesarino, fra
tello dl don Michele. E* una 
notizia che amniamisce d"in-
canto i pid arrabbiati credi-
tori e don Michele si trova 
improvvisamente circondato 
da straordinarie manife=ta-
zioni di stima e di aifetto. ; 

Al «fratello d'America » si 
prepara intanto un'accogLien-
za addirittura fastcsa. con 
bande musicali e piogge di 
fiorL Vedef arrivare Cesari-
no a piedi, con una vecchia 
sdrucita valigia. spegne pero 
gli entusiasmi, tuttavia le 
speranze rimangono tenaci, 
finch^ non si scopre che il 
fratello d'America ha porta
to con s§ solo pacchi di vec-
chi giornalL 

Rai\!7 
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- NAZIONALE ' 

• Giornale 'radio: 7, 8 / 13. J 
15. 17, 20. 23; 6.35: Corso -• 
di lingua spagnola; 8,20: II :. 
nostro buongiorno; 10.30: ;' 

•••• Radioscuola delle vacanze; t 
' 11: Per sola orchestra; 11.15: . 
. Due temi per canzoni; 11.30: 

- Il concerto; 12.15: Arlecchi- ; 
. no; 12.55: Chi vuol esser l ie- , 

to.„; 13,15: Carillon; 13 25-
7:14: Italiane doggil5,30: Pa- •••-
-rata di successi; 15.45: Mu- : 

sica e • divagazioni turisti- ; 

.' che: • 16: Programma per 1 ' 
ragazzi; 16.30: Musi che pre- ..'. 
sentate dal Sindacato Na- .: 

; ; zionale Musicisti; 17^5: Con- :: 
' 'certo di musica operistica; ' -.• 
, 18,25: Bellosguardo; 18.40: 

« Amarsi - a Napoli - ; 19.10: . -< 
• . Ray Martin e la sua orche- • 
• stra; 19.30: Motivi - in gio-

• stra; 19^3: Una canzone al 
•' • giorno; 2050: Applausi. a...; 

2055: Fantasia; 21.05: Giada ' 
oscura. Radlodramma di OL 
ga Berardi; 21.55: Suona 

^ I'orchestra Hollywood Bowl; -
22,15: Concerto ... ~ , • - , v , 

. S E C O N D O 7 
Giornale radio: 850. 9.30. 

10.30. 11.30. • 1350, 14.30. ? 
15,30, r 1650. ; 1750. J 18.30, f 
1950. - 2050. 2150. - 2250; 
755: Vacanze in Italia; 8: 
Musicbe del mattino; 855: 

. Canta •• Umberto - Marcato; 4 

8.50: Uno strumento al gior- '• 
no; 9: Pentagramma Italia- :-
no: 9.15: Ritmo-fantasia: 9 . . 

^ e 35: Gentili signore...; 10,35: _ 
! ' Le nuove canzoni italiane;: 

1155: Chi fa da s6„; 11,40: 
II - portacanzoni; J2-1250: -
Tema in brio; 1250-13: Tra-) 

. , smissioni regional!; 13: La ,-
Signora delle 13 presenta: .* 

' 14: Voci alia ribalta; 14.45: 
• Dischi in vetrina: 15: Aria 

di casa nostra; 15.15: Pic- : 

- colo complesso; 1555: Con- ̂  
certo in miniatura: Leopold 
Stokowskt; 16: Rapsodia: ' 
1655: Mister auto: 1655: 
Motivi scelti per vol; 16 50: 

' Divagazioni in bianco e ne-
ro; 1755: Non tutto ma di 

: tutto; 17.45: Auditorio - A »; 
1855: I vostri preferiti; 19 
e 50: Musica sinfonica: 20 . 
e 35: Musiche da Aim; 21: 
Album di canzoni dell'anno: 
2155: Musica nella sera: 22 
e 10: Balliamo con Hengel 
Gualdi e Armando De La 

, Trinidad. 

TERZO " 
1850: Jobann'' Sebastian 

Bach: Sonata a 2 in mi be-
molle maggiore. per flauto e » 

' cembalo; 18.40: L'abate Pre. 
vost nel secondo centenario 

' della morte: 19: Karl Ditter 
' von Dittersdorf; 19.15: La 

Rassegna. Cultura inglese: , 
19.30: Concerto di ogni sera: < 

"' Alexandr Borodin; Peter . 
- Ciaikowsky; 2050: Rivlsta 

delle riviste; 20.40: Johann 
' Christian Bach; 21: n Gior

nale del Terzo: 21.20: Costu
me; 2150: Richard Strauss; : 

, 22,15: Testlmonianze al mi-
. crofono: Paul Valerr. 22.45: ,i 

La musica. oggi. 

primo canale 
. . y ^ . : . / W . . V ; > 

17,50 La TV dei ragazzi ^ 

;•:!•.•'•.-.• • ' ' . - . .-••: Vi- . -

a) Ho trovato per vol: .'J 

Giovanna. la nonna de] 
corsaro nero. 

19,00 Eurovisione Campionatl del . . mondo 
clcllsmo 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale delta sera 

21,05 Almanacco \ dl storia. scienze e varia 
;.%' umanita 

l ': V.J ', 

22,05 La casalinga 
da < Vivere insleme » con 
Franco Mezzera. Liana 
TronchG • 

23,10 Telegiornale della notte 

secondo canale 
21,05 Telegiornale e segnale orario 

21,15 Anni difficili 

. Per la serie c Trent'annl 
di cinema rassegna re-
trospettiva delta Mostra 
di Venezia » con Massimo 
Girotti. Delia Seal a. Mil* 
ly Vitale. Presentazione 
Luigi Zampa . • • . 

23,15 Concerto di musica da camera. 
PianUla Ucia Mancini. 

23,50 Notte sport 

vu 
^ 

Delia Scalajn « Anni d i f f i c i l i " di Luigi 
Zampa in onda questa sera (secondo, 
ore 21,15) S :---;^5^",-V- •".•./.,',:. 

,I»"-'P. 

••• ^ i 
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