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m CABTELLXim im 
If Ventisette i films in cohcor-
||::; so: diciannove per il ;•«Leon 
|%; d'oro », otto per X«Opera pri-
|; ma»- Rappresentate dieci na-
| zioni - Una rassegna -• retro-'. 
I spettiva sovietica ed una di 

Buster Keaton 

la conquista 
del 

Tom Jones i di Tony . Ri-
; chardson inaugurera la sera 

del 24 la XXIV Mostra In-
ternazionale d'Arte cinema-
tografica di Venezia. Ogni ri-

,eerva della commissione se-
lezionatrice ed ' il '•.* riserbo 
strettissimo che :; era stato 
mantenuto in questi giorni 
sono flnalmente :. caduti. - II 
cartellone e stato comunica-

; to ufficialmente ed e — co
me si prevedeva — uno dei 

\ piu vasti che max abbiano 
•'; affollato* Venezia. .•;..;• . ..•,•>••;• 
">:''• L'ltalia sara presente, per 

il premio maggiore del Leon 
d'oro con tre film: Mare mat-
to di Castellani, Mani sulla 
citta di Franco Rosi e Omi-

*icron di Gregoretti. Concor-
- rera invece al premio « Ope-
/ ra prima » con una rappre-
"sentanza i ancora piu vasta: 
* Tentativo sentimentale di P. 

Festa Campanile e M. Frah-
) ciosa, II demonio di Brunello 
Rondi, In capo al mondo di 
T. Brass, Storie sulla sabbia 
di Riccardo Fellini. 7 j • 

Inoltre, fuori concorso, sa
ra presentato il film inchie-
sta-.di =Cesare Zavattini I mi-

.- steri di Roma. •> - 7 
Ma ecco, dunque, il cartel-

lone complete I E film desi-
; gnati ufficialmente in concor-
' so dai competent! organism; 
dei vari paesi sono: 

Le feu follet (II fuoco fa-
tuo), di L. Malle (Francia); 

- • •• Tengoku-to jogogu (Tra il 
cielo e I'inferno), di A. Ku-

'•' rosawa (Giappone); - •••.-••••. 
Billy liar (Billy, il bugiar-

: do), di J. Schlosinger (Gran 
Br'etagna); ; •".; 

Mare matto. di Renato Ca-
' stellani (Italia); 

Nunca pasa nada (Non suc-
cede tnai niente), di J. A. 
Bardem Munoz (Spagna); • 

Vstuplijenije (Introduzio-
ne), di I. Talankin (URSS); 

Hud, di M. Ritt (USA). 
Sono stati invitati dalla di-

rezione della Mostra: 
Slate kapradi (La felce 

d'oro), di J. Weiss (Cecoslo-
vacchia); 

Afuriel, - di A. Resnais 
(Francia); 

Dragees au poivre (Confet~ 
ti al pepe), di J. Baratier 
(Francia); - .. .»••••• 

Ningen (L'uomo), di K. 
Shindo (Giappone); ' 

Tom Jones, di T. Richard
son (Gran Bretagna);-

The servant (Il servo), di 
J. Losey (Gran Bretagna); 
• Mani sulla citrd, di F. Ro

si (Italia); ' •- -
Omicron, di U. Gregoretti 

(Italia); - • •• •. 
Milczenie (Il silenzio), di 

K. Kutz (Polonia); v 
El verdugo (II boia), di L, 

Berlanga (Spagna); 
Bolshaja doroga (La stra-

da Maestro), di Y. Ozerov 
(URSS); . 

The cool world (Il mondo 
. freddo), di S. Clarke (USA). 

Sono stati invitati a con 
.: correre al premio «Opera 

prima ^ le seguenti opere: 
La belle cie (La bella vi 

ta), di R. Enrico (Francia); 
Tentativo sentimentale, di 

P. Festa Campanile e M 
Franciosa (Italia); : 

Il demonio, di B. Rondi 
(Italia); -

II terrorista, di G. De Bo-
sio (Italia); •-•- . • . 

Sforie sulla sabbia, di Ric
cardo Fellini (Italia); 

In capo al mondo, di T. 
Brass (Italia); 

En sondag " i • September 
'(Una domenica in settembre) 
di J. Donner (Svezia); 

Greentcich Village story 
(Una storia di Greenwich 
Village), di J. O' Connel 
(USA). 
- Fuori concorso: • 
' Pour la suite ' du monde 

(Perche il mondo continut), 
di Pierre Perrault e Michel 
Brault (Canada); * 

Ceux qui -parlent francais: 
Rose el Landry (Quelli che 
parlano francese: Rose e Lan. 
dry), di Jean Rouch e Jac
ques Godbout (Canada); •• 

The chair (La sedia), di 
R. Leacock (USA); 

il, Le joli mai (II dolce mag-
ii - 0o), di Chris Marker (Fran 
£*; c l« ) ; . 
!<£•';•• / misteri di Roma, realiz-
^'. Ml* da Cesare Zavattini con 

un gruppo di giovani registi 
(Ital ia) . -••••• T ^ 
. Le nazioni partecipanti so
no dunque dieci, con com-
plessivi ventisette film.. e 
l'ltalia 6 quella che ha avu-
to ' — rispettando tutte le 
previsioni e confermando il 
periodo felicissimo attraver-
sato dalla nostra produzione 
— la parte piu grossa. Sette 
films, complessivamente,' ci 
rappresentanb ai due prerhi; 
piii uno fuori concorso. 

!La ' segue/ a * distanza 'la 
Francia con 4 films piu uno 
fuori concorso, ,1a Gran Bre
tagna con tre, gli Stati Uniti 
con tre piii uno fuori con
corso, l'Unione Sovietica con 

due, il Giappone con due.' • 
<, L'onore di chiudere la ras

segna, nella serata del 7 set
tembre, e toccato ' al film 
«Hud» di Martin Ritt. 7 . 
•'-' Oltre a questo abbondan-
tissimb numero di proiezioni, 
Venezia offrira due ghiotti 
bocconi: una rassegna, che 
si annuncia di, (estremo .in-
tresse, di films sovietici che 
vanno dal 1920 al 1939, ed 
otto films, di Buster Keaton. 
Queste rassegne ! inizieran-
no soltanto il giorno 26. 

Nelle foto del titolo: Due 
immagini di films in con
corso: Le mani sulla citta 
(a sinistra) e Mare matto 

uriteri 
della selezione 

Una scena de «l demoni» di Brunello Rondi, 
con Dalhia Lavi e Frank Wolf, selezionato 
per il premio « Opera prima » 

Isa Miranda come Bette Davis 
, : . ' - . . , . . I . ' • ' I - • . . ' ; - . - . 

" " • • - '••'.• . • ' ' • . ' . " , • ; . . . I • • ' 
j . • • - • ' ' - • • • ; - • • i ' > ' ! . . • • • , ' - • - , . ' ' i • ' 
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II ' direttore , della ^ Mostra, 

Luigi Chiarini.' ha cost com-
mentato il cartellone, illustran-
do i criteri seguiti nella sele
zione delle opere in concorso: 

-Non si pud fare una mo
stra di opere • d'arte perche 
manca la materia "prima. Al-
lora ho farto prevalere il cri-
terio. di - offrire - al pubblico 
una rassegna, complcta per 
quanto possibile, dei film pro-
dotti nei vari generi. Cost, an-
che se non mancano certo film 
di parttcolare impegno, sono 
stati inclusi di preferenza 
quelli che possono essere op-
portunamente indirizzati al va
st o pubblico. • Sono .stati cosl 
inclusi, ad esempio. un buon 
gtallo. un otttmo western nuo-
va maniera. un film comico. 
film che contengono a mio av-
viso insegnamenti sociali o che 
hanno un particolare valore 
sul piano culturale ». 

Circa Taumentato numero di 
film ammessi alia mostra (32 
contra i 28 abituali). delle - ope
re prime- e dei film inchiesta 
il prof.' Chiarini ha aggiunto: 
- Venezia si e qualificata in que
sti ultimi anni come la mostra 
che ha lanciato o eomunque ri-
conosciuto il merito di molt; 
giovani. Ho quindi ritenuto op. 
portuno evitare la forzata esclu 
sione di buoni lavori e di o" 
frire ai nuovi registi le piu am-
pie possibility di affermazione. 
proseguendo quella che. a mio 
awiso. deve restare una tradi-
zione delta Mostra veneziana. 
Ho voluto ammettere fuori con
corso i film inchiesta perche es-
si, pur non potendo essere posti 
In gara con gli altri per la per-
tlcolarita del loro genere, co-
ttitulscono quegli interessanti 
document! che a parer mio do-
vrcbbero compleUre il quadro 
offerto da ogni rassegna cine-

matografica mondiale». 
II direttore della mostra ha 

cosl proseguito: -Molti lavori 
meritevoli — cito ad esempio 
I compagni — sono rimasti for-
zatamente esclusi. poiche nel 
settore italiano le "opere pri
me " meritevoli risuliano lar-
gamente superiori a quelle pro-
dotte da altri paesi. Resta flsso. 
Invece. per il regolamentO del
la rr.ostra il numero dei film — 
tre — che e possibile ammettere 
per ogni paese. Una mostra ac-
quista validity semplicemente su 
un piano culturale e solo allora 
djventa curiosamente anche di-
vertente e piacevole-'. Questo 
criterio e stato sostanzialmente 
seguito nella seelta dei lavori 
ammessi. 

Luigi Chiarini ha quindi te-
nuto ad assumersi responsabilita 
e meriti del lavoro svolto af-
fermando che «non c'e prat:-
camente una commissione esa-
minatrice. se non sul piano di 
una cordiale collaborazione con 
le persone che mi hanno aiu-
tato nel faticoso lavoro di que
sti giorni: in effetti ho seel to io. 
come il regolamento prevede. i 
film ammessi». 

Gossmon 
presentotore 

L'attore Vittorio Gassman e 
partitd nel pomeriSglo di oggi 
dall'aeroporto di Fiumicino di-
retto a Montecarlo. Cassman 
sari il presentatore del gala in-
temazionale. che avra luogo do-
manl sera alia presenza aei 
principi Grace e Ranieri di Mo
naco. L'incasso sara devoluto in 
favore della Croee Rossa inter-
nazional*. .. 

una 
Isa Miranda ha ricomincia-

to come se avesse vent'anni, 
con • le stesse speranze,' gli 
stessi . entusiasmi, " la . stessa 
forza di volonta di un'attri-
cetta • ai ' suot . primi • passi. 
Mancava dai set italiani da 
sette anni e vi e tornata in 
questi giorni: < Una ptccola 
parte, pochi giorni di lavo
ro... e come ai»rei voluto che 
fossero di piu! >. Sembra 
tranquilla e sicura di se, og
gi, a vederla seduta co'nver-
sando tranqulllamente, elen-
cando un denso programma 
di attivita • V A *> - ; 

Ha appena terminato di gi-
rare sotto la direzione di Da-
miano Dathiani (* e stato un 
sogno lavorare con lui») nel 
ruolo della madre di Ceci
lia, per il film La noia traito 
dal romanzo omonimo di Al
berto Moravia. Ed e felice di 
questo ritorno^ *Ma quanto 
e stato duro .arrivarci; avere 
la forza di resistere, rimbbc-
carsi le maniche e decidere 
di ricominciare*. -.. ••••---?•• 

Non ha tutti i torti. Vat-
trice che negli anni dell'im-
mediato anieguerra e del pri-
mo dopoguerra aveva raccol-
to allori e popolarita, sem-
brava essere uscita in silen
zio dalle scene della cinema-
tografia italiana, dimenticata 
per sempre dai produttori e 
dai registi. Era tornata alia 
ribalta quando il suo secondo 
marito; il produttore Alfredo 
Guarlno, fu coinvolto in un 
pauroso • crack ./xnanziario. 
Una carriera terminata ami-
tempo, dunque, e lo spettro 
della miseria. -,-y 

Isa Miranda, quando la so-
cieta del marito ando in ma-
lora, \ era - semiconfinata * a 
Londra. € Una citta bella, di
ce; ormai mi sono ambienta-
ta: ma non e Roma e non e 
stato facile abituarsi. A Lon
dra lavoravo in televisione; 
ma quando e venuto il mo
menta che tutto sembrava 
perduto, non e stato piu suf-
ficiente. Bisognava che gua-
dagnassi, che aiutassi mio 
marito. E per lui, perche so 
quanto vale e che uomo e, 
ho fatto di tutto. Dope aver 
venduto tutto do che posse-
devo ho affrontdto ogni fa-
tica,\ogni lavoro. Tra una 
parte e Valtra in lelecisione 
ho fatto la dattilografa, ho 
fatto la baby-sitter >. 

Non c'e tempo per stupirsi. 
Oggi Isa Miranda non vuole 
compassione. In tutta la con
versazione non c'e un accen 
no al suo passato di grande 
attrice, ai suoi successi - ed 
alle sue glorie di un tempo. 
E non e nemmeno con fad 
lita che parla.delle sue recen 
ti vicende londinesi. Quando 
la conversazione, vi arriva 
tuttavia — e anche non vo-
lendo il ricordo e troppo re-
cente, anzi ancora affuafe — 
fsa Miranda si commuove. E* 
appena un luedchio negli oc-
chi e poi confessa con voce 
stanca: « In certi momenti ho 
pensato al suiddio; ci ho pen 
sato seriamente per risolvere 
tutto. finalmenie e per sem 
pre. Ma — aggiunge tentando 
di ritomare a sorridere — sa-
rebbe una vigliaccheria*. E 
ricomincia a parlare del fu-
turo, dei suoi progetti, degli 
impegni gia presi. A settem
bre, quando tornera a Roma 
dopo un lungo giro europeo, 
c'e un'alrra particina pronto 
per lei nel film di Bolognini, 
La corruzione; pochi giorni, 
anche questa volta. Isa Mi
randa si considera aU'inwio 
di una nuova carriera: « Cer
to, aggiunge, fosse avvenuto 
venti anni fa- tutto sarebbe 
piu facile: c'e sempre tempo, 
comunqnc, quando si ha il 
coraggio di volere e bisogna 
farcela per forza ». E ce la 
far a. Ormai it cerchio che la 
ha chiusa a Londra per sette 
anni sembra essersi spezzato. 
Altre attrid — e la stessa Mi
randa ci ricorda i clamorosi 
<ritorni* di Bette Davis e 
Joan Crawford — sono 
rimbalzate improvvisamente 
sulla cresta dell'onda quan
do sembravano ormai fuori 
gioco. 7 : 7 ' 

d. n. 

Isa Miranda ne « La noia » 

Prima incisione. 
':••:• del Sigfrid© 

: Una grossa lacuna e stala 
coltnata; nna easa discografi-
ca, la «Dccca», ha edito.il 
Sigfrido di. Riccardo Wagner 
ed snntmcia cbe:e gia in pre-
paruione la rcgisirazione del 
Crepuxxtlo degli dei. Si 'rai
ls . della prima incisione di 
nno dei pin- potenli drammi 
della Telrmlogia. • Essa ' segue 
quelle dclVChro <del Reno e 
della Walchiria. L'werniione 
e dirella da Georg Solii ed 
ha per inlerpreli . Wolfgang 
Windgasscn nella pane di 
Sigfrido, Hans Hotter (Wo-
tan), Birgit Nibeon (Brinn-
hilde), Gerhard Stolze (Mi
me), Gnstav Neidlinger (AI-
bertch), Kurt Boehme (Faf-
ner), Marga Hoeffgen (Erda), 
Joan SulherUnd . (rnccello 
della foresta). LTorchestra e 
la « Filarmoniea di Vienna». 

Un grande 
interprefe, 

Solii e ana ftgnra illnstre 
del mondo della mnsica. N«-
to a Budapest nel 1912, ha 
tratto splendid) frntii, a par
te il sno innato talento. dagli 
insegnamenti di doe insigni 
nmrictsti: Zoltan Kodaly 
(18S2) ed Em5 Ernst Do-
hanyi (1887), dei qnali fa per 
lango tempo discepolo. Fra 
gli interpreti - wagheriani oc-
enpa oggi an potto di prim© 

.piano, ne non il prim* posto. 
Batterebbe, per comprovare 
nn lal appressamento, qtwuta 
ediiione del Slfjrido, mo.i-

1 "V. 

• Johnny puo ;far meglio , 7 
'•'.--Johnny Dorelli'non e di quei personaggi che 

* spaccano» il video. Tuttavia, la sua faccia di 
7 brauo ragazzo, la sua tranquilla disinvoltiira-che 

sembra non escludere un jpndp'di timtfiezza, rie-'' 
scono facilmehte a suscitare la simpaiia, del pub-' 
blico.Di piii, nel suo gestlre, nel sua modo di\ 
pronunciare le battute, si coglie un'inflessione iro-
nica che lo salva, diremmo, dalla banalitd, e lo 
mette in grado di intessere un colloquio con i tele-
spettatori. La sua ambizione di presentare uno 

' spettacolo, quindi, ci sembra giustlficata in pqr-
tenza. -.-'• v.-v-. •• <> .. t 77J •,, ' . / . ' ","-'7 •• 

La figura del presentatorpi pero, ha due ver-
sioni. C'e colui che, lau~oraridQ.su un solido tessuto,L 

costituito di testi vividi di idee e di trovate, assi- '•• 
• cura Varmonico succedersi dei-vari <numert» e 

rapprescnta cost il filo conduttore, Velemento uni- ' 
7 tario dello spettacolo. La sua parte non e facile, 

ma, agli occhi del pubblico, non sempre appare 
di primo piano, proprio perche, in questo caso, il 

."•;'comptio del'presentatore e soprattutto q u e l l o d i 
introdurre e valorizzare gli altri. . : " -••='.-

, * C'e invece colui che di per se *fg spettacolo*. 
Dotato di una forte personalita, edpace di fare 
molte cose insicme, egli e naturalmente il prota-
gonista, sulla scena. Gli altri gli fanno corona ed 
egli porta avanti lo spettacolo «a braccio*, \ri-
crcandolo continuamente.;:; - r • . . 

Ora, secojido not, Jofmnu Dorelli avrebbc do-
: vuto imboccare decisamente la prima strada. La 
sua naUtrale simpatia e H suo senso della misura 
gli avrebbero certamente assicurato un buon siic-
cesso nella cornice di uno spettacolo intelligente 
e solidamente costruito. Johnny 7, invece, lo spet
tacolo del quale ieri sera dbbiamo visto la prima 
puntata sul primo <canale, ci sembra piuttosto 

• puntare sulla figura del presentatore-protagoni-
< stu. Di non eccezionale rilievo la parte di Rita 
. Pavone, che pero comincia ormai ad essere cdme 

il prezzemolo. ' ' • - • .-. : . - .- • , . . v ' • • < ; • ' • 
II numero piii interessante e quello di Joao 

Gilberto, una voce certamente suggestiva che bi-
sognera, pero, ascoltare ancora per poter meglio 
giudicare. Quanto agli sketches, ci e sembrato che 
qualche sparsa idea ci fosse: ad esempio quella 
della biografia dello scapolo, che tornera anche 

\ nei'te vmssime puntate. Ma si e trattato solo di • 
spunti. a volte risolti con tin umorismo (la seelta 
della compagna per la serata), a volte piuttosto 
bunalucci. •'• -' •• --• : - • ' . * ' 

• Quindi, sarebbe • toccato a Dorelli di vivaciz-
zare il tutto, di supplire ai vuoti con la sua red- •, 
tazione, di *fare spettacolo*, insomma. Trasci-
nando con se anche le attrici Beatrice Altariba e, 
soprattutto, Giuliana Loiodice che, malgrado la 
sua esperi&iza, ci sembra ancora piuttosto incerta 

. tra la t'ordina e I'eccesso. -,- .' _ ._•.-•-
Ieri sera, pero, Dorelli non ce Vha fattd, e cost 

Johnny 7.e corso via correttamente, ma senza at-
tanagliarci. Rimangono ancora sei puntate: uno 

... spazio abbastanza ampio per correggere i difetti e 
aspirare a piu alte cime. - - . 7 

..:........ ,..v...... _._... .-7.,-.v.; g.' c. 

vedremo 
[Modugno - >7 

/ conclude la Fiera > 
Anche La fiera dei soyni 

prende congedo •• (le • fiera, ; 
• evidentemente. non si addi- 7 

cono all'estate). Praticamen-
te, a concludere questa pri- '.,'•. 

:ma^erie di trasmissioni (la ' 
, cui 'ripresa e annunciata per • 

11 30!agosto, venerdl) e sta- ' 
to Qomenico Modugno, mat- -
tatore delle ultime trasmis
sioni. • • ••- • • • ••- ••-.'.-,•• 

Sapplamo che 11 suo nobi- :'' 
. le Intento era quello-dl aiu- .' 

tare le orfanello dell'Isola 
, Tiberina. Ed e evldentemen- "}. 

te per disslpare ogni dubbio : 
'. sulla slncerita delle site Tn- ; 

tenzloni e sulla alleanza di 
inqulnamenti di carattere 

• ' pubblicitario che Modugno. 
. in uno slancio di sapore mi-

stico. ha detto alia TV di 
" avere scritto una canzone ln-

titolata lo, peccatore (pome '•' 
dire, ma ora riparo). Pecca- .1 
to che si sia scoperto che 
la canzone non e sua. Il ti- • • 

" tolo? El pecador. *E adesso. 
come la mette Mimmo con 
i peccati? Uscito dalla sce-

'• na Modugno restano ora il 
«poeta» Tavola e Tesperto 
romano in lirica. " 7 . 

.'-..-•JI cento :>!".-!7".". 
anni del CAI 

. / ' " II primo centenarro della 
?• fondazione del Club Alpiho 7 
:. Italiano sara rievocato dal- " 

• la televisione in un. docu- : 
mentario realizzato dal gior- \ 

••-" nalista Gino'Rancati 
'. II programma. la cui tra- ' 
." smissione e prevista per.do-
'" menica 1. settembre 6Ul Pro- ';*• 

' gramma Naziohale, pres'eh- 'i 
tera tra 1'altro alcunl docu- -
mentari-retrospettivi sii ce-.' 
lebri scalate e manifesta- ' 
zioni alpinistiche ed alcune \ 
sequenze girate nel 1904 sul 
Monte Bianco, quando. per .. 

. la prima volta. fu possibile 
. portare in alta mohtagna una i 

macchina da presa. Saranno ' 
inoltre ricordatp le tappe ', 

:: fondamentali nella storia del 
. CAI. dalla fondazione. avve-

nuta a Torino nel 1863. per ' 
iniziativa di un grurnjo pro- , . 

', motore di cui faceva parte 
- ' anche Quintino Sella, ad og- . 

g ' . ••• -.,• . - . . • 

calmentc cscmplare, . stu pen- • 
damente librala nel clima di 
incanti, di squillanti color! e 
di esiasi paniea dejla fan la- ' 
stica avreninra dell'eroe dei 
Velsanghi. Nulla, :, certo, . e : 
perfetto e par questa esecu- , 
zione pa6. offrire. il fianco -
agli strali eritici degli studio- . 
si, proprio per la sna estrema : 
Incentezza, la levigatczza del '-
sno Mile, che puo csser rite
nuto la voce non del tutto, 
idonea a cantare il mitico e 
barbarico - mondo pro posto 
dalla fantasia wagneriana 

Un'antolog'ra 
-".'.,' wagneriana 

. Un'altr* incisione dedicata • 
a Wagner, del quale proprio 
qnest'anno ricorre il eentoein-
qnantenario della nascita, pre-
senta ana serie di brani tratti 
da diversi suoi drammi: L'Oro 
del Reno; Entrata degli dei 
net • Walhalln, La Wnlchiria: 
Cavmlcnta delle Walchirie', Sig
frido: Mormorio della fore
sta, II Crepuxolo degli dei: 
Prologo, Viaggio di Sigfrido 
al Reno:, Tnnnhius&r: prcln- . 
dio air alio terzo, • Parsifal: 
mreludio airatto primo. -

Un grande interprete Otto 
Klemperer dirige la « Philhar
monic Orchestra * di Londrav 

per reaecuzinnc di questa an- • 
tologia wagnerUira. a cni man
cano solo brani del Trhaano . 
per essere completa, ma che , 
eomunque nffre un vasto pa- , 
norama delle piu significative 
opere del compositore tede-
9CO# . . . . ,"' ' • 7 - 7 •" -V 
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NAZIONALE ^ 

" Giorrtale radio: 7, 8. 13. 15. 
.;' 17. 20. 23; 6.'3& Corso di lln-
. gua spagnola; 7.55: E-nacque 
. una canzone: 8.20: II nostro 
"' buongiorno: 10.30: La palude 

del diavolo - Romanzo di ; 
George Sand: 11: Per sola 
orchestra: 11.15:. Due > temi ; 

1: per canzoni; 11.30: Il con- " 
certo: 12.15: Arlecchino;. 
12.55: Chi vuol esser lieto..; 
13.15: Zig-Zag; 13,25-14: Gi-
rasole; 14-14.55: Trasmissio
ni regionali: 15.15: Valzer di 

.ieri e di oggi: 15.30: Carnet . 
musicale; 15.45: Musica e di* 
vagazioni turistiche; 16: Pro- '" 

. gramma per i ragazzi; 1650: 
I dilettanti di musica nel-
1* 800; 17.25: - Grand-op4ra; 
18: Concerto di musica leg-

- gera; 19: Musica da .ballo; 
/.19.30: Motlvi1 in f giostra; , 

19,53: Una canzone', al gior-. 
no; 2050: Applausi a._; 2055: 
Dove abita il prossimo - Ro
manzo di Giuseppe Cassieri; 
21: Concerto sinfonico diret-
to da Theodore Bloomfield: 
2255: Musics da ballo. -

•SECONDO S 
- : Giomale radio: 850. 9.30, 

1050. 1150. N 1350, 1450. 
15.30. ' 16.30. 17 30. ':.-1850. •, 
1850.% 2050. -2150. 2250; 
755: Vacanze in Italia; 8: 
Musicbe del mattino; 855: 
Canta Renato Rascel: 8.50: 
Uno strumento at giorno: 9: 
Pentagramira italiano; 9.15: 
Ritmo fantasia: 955: Fono-

. grafle con dedica: 1055: Le 
nuove canzorii italiane; 11: 
Buonumore in musica; 1155: 
Chi fa da s&-; 1M0: n por-

. tacanzoni; 12-1250: Colonna 
sonora; 1250-13: Trasmissio
ni regionali: 13: La Signora 
delle 13 presenta: 14: Voci 

~ alia ribalta; 14.45: Per gli 
. amici del disco: 15: Aria di 

casa nostra: 15.15: Diverti
mento per. orchestra: 1555: ' 
Concerto in miniatura: 16: 

- Rapsodia: 1635: La rassegna 
del disco; 16,50: La discoteca 

• di NunziO Filogamo; 1755. 
Non tutto ma di tutto; 17.45: 
Guerra in tempo di bagni. 
di Gandolin: 1855: I vostri 
preferiti; 19.50: Tema in mi-
crosolco: 20.35: Cento citta; 
21,35: II giornale delle scien-
ze: 22: Appuntamebto con le 
canzoni. ^ . ,;.\ 7 : ^ .7 

TERZO ; 
18.30: Georg Philipp Tele* 

mann: 18.40- Panorama delle 
tdee; 19 Pietro Grossi; 19.15: 
La Rassegna: cultura spa
gnola; 19.30: Concerto di ogni 
sera; 2050: Rivlsta delle ri-
viste: 20.40: Igor Strawinsky; 
21: Il Giornale del Terzo; 
2150: Herr Biedermann e gli 
incendiari - radiodramma di' 
Mane Frisch; 2255: Leo* J&-
nacek * Dimitri Seioitakovie. 

primo canale 
a) II tnulino incantato: 

18,00 La TV dei ragazzi l i ^ 1 9 t l v a U del^sette 

20.15 Telegiornale sport - ^ 7 

20,30 Telegiornale ;; deiia «era 

21,05 La maSCtiera e la di Henri Gheon, con Mas-
n r a . : a . ' • • - - simo Girotti. Mario Feli-

: . - - • . yiflilfl . cianL Loredana Savelli. 

23,25 Telegiornale della notte 

secondo canale 
21,05 Telegiornale e segnale orarfo 

21.15 La fiera dei sogni Presenta Mike Bon giorno 

22,20 Guerra nel Pacifko 

23,00 Notfe sport 

Una scena di n La maschera e la grazia » 
di Gheon, in onda stasera sul nazionale 
(ore 21t05) ' ' , ; ; 0 

a cura dl Francesco Boi-
zoni e Amleto Fattori. t 
Sesta puntata: «La r|-
conqaista delle Fillppinc* 

> ! • < ; • 
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