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evitare la galera 

Saranno trasmesse alia radio . * < • ' . ' • M ' M i 

64 canzoni in gara 
Soltanto 2 0 , tu t tav ia , giungeranno in f inale - Un compli

cate sistema d i scelta e una non chiara prassi per i giudici 

NAPOLI. • 5 : 

Una scena del film « leri, 
oggi e domani ». Fa parte del 
secondo episodio, girato da 
Vittorio De Sica su sceneggia-
tura di Eduardo De Filippo. 

Sofia Loren (qui con Mastro.-
ianni) e una popolana di Na-
poli che condannata per un 
reato ha trovato la scappato-
ia per non andare in carcere 
mettendo al mondo, uno dopo 

I'altro, un buon numero di 
figli. L'episodio e preso da un 
fatto di cronaca. Nella telefo-
to: < una parte della • « fami-
glia » davanti alia sua misera 
abitazione, un « basso > 

Colloquio con il regista del "Terrorista » ; 

De Bosio pensa aun film 

sugli operai torinesi 
I progetli tealrali: un Goldoni e una «novita» misteriosa 

•.= : . , . • J • ' . - TORINO, 5. 
Gianfranco De Bosio, il regi

sta de «II terrorista », film pre-
sentato a Vcnezia, e tomato 
a Torino, al - suo * teatro, il 
Gobetti dove ha sede lo * Sta
bile M. Ed e aui che lo incon-
triamo. E' d'obbligo la prima 
domanda su Vcnezia e sulle 
sue • esperienze . di regista ci-
nematografico: - "Ho cercato 
comunque di fare del cinema 
anche se da un lato la < mia 
esperienza teatrale ml e ser~ 
vita moltissimo perche esiste 
sia nei teatro che nel cinema 
una identita psicologica; il re
gista e la persona xche deve 
guidare tutto e tutti e natural-
mente Vallenamento a questa 
funzione mi ha consentito fin 
dal primo giorno di tenere in 

• pugno la situazione anche in 
un settore dove non ero esper-
tissimo, riuscivo con Vespcrien-
za di direzione a tenermi sem-
pre in posizione. di controllo 
generate*. . .-. ^ -

Mentre parla arriva il foto-
grafo che ha bisogno di fargli 
un 'testonc' e un 'mezzo 
busto'. De Bosio si scusa. si 
fa ritrarre mentre legge la lo-
candina in tedesco d» una deWe 
prime rappresentazioni di Ar-
turo Ui. di Brecht a cut e mol-
to affezionato. Cosl, creato lo 
sfondo, mentre il fotografo 
scatta rapido i suoi flash ri-
prendiamo, senza accorgercene. 
U filo del discorso interrotto 
Brecht infatti e la sua ' lezione 
morale' costituiscono il credo 
teatrale di De Bosio. 

Gli domandiamo se nn po' 
del Brecht che egli ama tanto 
Mia anche nel suo film 

-•Il film non e un film brc-
ehtiano in senso esplicito. ciot 
non e un film che cerchi di 
applicarc direttamente le tec-
niche di Brecht nella cinema-
tografia anche perche" le tec-
niche di Brecht sono spicca-
xamentc teatrali, • specificata-
mente teatrali e non hanno 
nulla a che vedere con il ci
nema. Perd nn etemento che 
deriva dalla lezione brechtiana 
e quello di affidare alio spct-
taiorc una parte attira nello 
sprttacolo, non cercarc di sug-
gestionarlo quanto cercarc di 
provocarlo a prendere parUto 
c il film e costantemente t?so 
a cib. he scene piu drammati-
chc non sono quelle di azione. 
In questo senso il film e riu-
scito c in questo senso si pud 
dire che e un film brechtlano 
doc un film tendenzioso nel 
senso buono della parola: ten
denzioso perche" ha una ten-
denza 

- Ho ' ricecuto una testimo-
nianza assai • intcrcsmnte da 
parte di un giovanc regista 

to: questo e il film adatto per 
noi e per la Spagna. Se pp-
tessimo vedere questo film ne 
avremmo una utilita immensa 
perche sono questi i nostri pro
blem! di oggi e penso che sia 
cosi anche in altri paesi come 
I'Ungheria, la Cecoslovacchia e 
la Polonia. D'altra parte lo 
stesso delegato sovietico Ales-
sandrovi, un regista • famoso 
che e il presidente 'della com
missions sovietica a Venezia, 
si e espresso in termini molto 
interessati. .-.- " • „ 

* lo sono partito dalla storia 
passata — ha continuato De 
Bosio — perchi mi interessa 
proprio per i suoi riferimenti 
con la vita presente. L'analisi 
del vari partiti nella resisten-
za mi da modo di offrire alio 
spettatore dei paragoni inte-
ressanti tra gli atteggiamenti 
di altora e gli atteggiamenti 
di oggi». - - •" • 

Questo e il suo intimo pre-
mio. Di coppe e di riconosci-
mentl ne ha gia collezionati 
parecchi e pud permettersi un 
certo distacco (vero o affet-
tato) per i risultati di Vcne
zia. -11 terrorista • e stato pre-
sentato e quindi il lacoro e 
finito. Adesso tocca ad altro 
e la sua voce vibra di nuovo 

mentre riprende a parlare del-
Vargomento che lo affascina: 
le cose da fare. 'Di prossime 
esperienze cinematografiche se 
ne parla gia. Una riguarda la 
classe operaia torinese nel neo 
capitalismo'. " ..-•- -'•• 

' Per quanto riguarda il tea
tro, quest'anno farb due regie 
a Torino. Una quella di inau 
gurazione della stagione con 
'II bugiardo", di Carlo Gol 
doni: una edizione alia quale 
annctto molta importanza per
che dovrebbe essere un po' 
una conclusione delle mie ri 
cerche goldoniane. La seconda 
regia e su un testo di natura 
politica di •• cui ancora siamo 
tenuti a tenere risercato •• il 
titolo perche stiamo per fir-
mare • gli impegni, ed • e un 
testo molto discusso, sul quale 
I'autore ha messo un veto mon-
diale. E' nn testo su un di-
battito politico internazionale. 
Quasi una novita che speriamo 
di avere in esclusiva'.-, -, • -

T Con i programmi per Vim-
mediato futuro Vintervista si 
chiude ufficialmente, ma De 
Bosio continua a parlare que
sta volt a del suo teatro. E' 
gradevole ascoltarlor perche" e 
un buon regista di teatro e di 
cinema, ma anche di se stesso. 

portoghest 0 quale mi ha del-led offeso. 

CINEMA 

I Supersexy '64 
* Questa " piceante - raosegna 
non si differenzia dalle prece
dent! se non per il fatto che e 
un po* meno castigata. Al pari 
delle altre contiene tanto equal-
lore. quanto quelle solitarie ed 
umbratili vie di ogni citta ove 
si raccolgono le notturne pas 
geggiairici. 

Esposizione di bellezze? Non 
si puo neppure dir questo. An 
che 60tto questo aspetto il film 
non mantiene cib che promette. 
Altro che oupersexy! Per di piu 
alia volgarita delle immagini fa 
da bordone un commento par-
Into che, quando manca di es
sere fatuo 6ta aj livcilo delle 
moleste battute che usano i gio-
vinastri per infastidire o -cor-
teggiare - le passanti. Alia fee 
lo spettatore ei sente gabellato 

Toto e Cleopatra 
Antonio e Cleopatra in tutie 

le salse: i due personaggi sono 
di moda evidentemente. Questa 
enne^ima versione e perd una 
burletta. uno sberleffo alia fito-
ria. a Shakespeare, a Shaw, alia 
romanita, quella romanita. si in-
tende, retorica e di cart one che 
vediamo rappresentata in tant: 
film. Ecco dunque Totb vestire 
i panni del triunviro Antonio e 
quelli di un gemello di questi. 
Il raeconto in tono burlesco. 
gioca sugli equivoci che pro-
voca negli intrighi di Cleopatra 
e dei natrizi e generali romani 
la perfetta somiglianza dei due. 
Ben lontano dallogtile della sa-
tira, il film offre una comicita 
spesso di bassa lega. ma Totb 
non manca di far ridere. 

II regista e Fernando Cerchlo. 
fra gli altri attori sono Magall 
Noel e Franco Sportelli. Colon. 
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Questa volta il FestivaJ di 
Napoli passa attraverso la ra
dio. Gli ascoltatori (ma qua
il?) sono chiamati infatti a 
scegliere i venti motivi che 
nel prossimo ottobre si mi-
sureranno nel Festival napo-
letano al quale, ;c'e da .cre-
derlo, faranno cornice le so-
lite beghe. La RAI, dunque, 
che flno all'anno • scorso si 
era tenuta in dlsparte, riflu-
tando . sdegnosamente ogni 
invito a interessarsi del Fe
stival, ha quest'anno ceduto 
le armi (forse perche non e'e 
piu Cunzonissima) e colla-
borera con l'Ente per la can
zone napoletana e con l'Ente 
Salvatore Di Giacomo (per 
Toccasione l'uno accanto al-
l'altro) alia selezione dei mo
tivi in gara. • -

II loro numero, ben 64,.da 
la misura e il senso dell'* ope-
razione Festival della. canzo^ 
ne napoletana*. Si sa infatti 
che il Festival doveva svol-
gersi all'inizio dell'estate e 
che le canzoni dovevano es
sere ammesse « per invito >. 
Ma ci furono forti bpposir 
zioni, fazioni in contrasto e 
quando il Festival sembrava 
gia in porto, ecco il suo rin-
vio a data da destinarsi. 

Ma ormai l'organizzazione 
si era impegnata con un muc-
chio di gente. Ed ecco, con 
l'aiuto della RAI, la formu
la di - compromesso. Gran 
parte delle canzoni, invitate 
o inviate, sono state ammes
se a una sorta di pre-festival 
che sara tenuto a battesimo 
dalla radio. : . • 

Il pre-festival iniziera il 9 
settembre per concludersi il 
4 ottobre, cioe quattro setti-
mane dopo. Ogni settimana, 
la radio mandera in onda tre 
trasmissioni v (il ••* lunedi, il 
mercoledi e il venerdi alle 
20,35, sul secondo program-
ma). Nel corso delle prime 
due, cioe il lunedi e il merco
ledi, saranno trasmesse sedici 
canzoni. Al termine delle due 
serate, verranno scelte le due 
migliori tra le sedici trasmes
se. II venerdi sera saranno 
poi replicate la seconda, la 
terza. la quarta e la quinta 
classiflcatesi rispettivamente 
nelle giornate d i . lunedi - e 
mercoledi. Tra questo secon
do gruppo di otto dovranno 
essere scelte le tre canzoni 
migliori. Assieme alle due 
scelte il lunedi e il mercole 
di, costituiranno il gruppo 
di cinque entrate in finale. 
Alia fine del ciclo si avranno 
dunque venti canzoni. 

Ma come avverra la scelta. 
settimana per settimana? Per 
ogni trasmissione, funzione-
ranno tre giurie: una, com 
posta di quarantav persone 
(«cittadini>, li definisce il 
bando, ma non si sa come 
questi 'cittadini "' verranno 
scelti) residenti a Napoli, le 
altre due, composte da venti 
persone complessivamente, 
scelte tra cittadini residenti 
in due citta, estratte tra una 
rosa di 24. Le giurie saranno 
rinnovate per ogni trasmis
sione. In sostanza, come si 
puo ben vedere, la RAI mo-
bilitera per questo pre-festi
val centinaia di persone (no-
taio compreso). t" 

I cantanti che partecipe-
ranno alle trasmissioni sono 
Lucia Altieri, Tony Cucchia-
ra, Flora Gallo, Dino Giacca, 
Luciano Lualdi. Tullio Pane, 
Luciano ^ Rondinella, Anita 
Sol. Gli arrangiamenti sono 
stati preparati dal maestro 
Esposito, il; quale dirigera 
anche Torchestra. >•-••;? "••" * 
• Quanto alle canzoni, e fa

cile rendersi conto che il ban-
do di concorso di questo stra-
no . Festival/• ha finito per 
accontentare. tutti, .vecchi 
* tromboni * ' della canzone 
napoletana e giovani autori. 
Ecco dunque le canzoni in 
gara: , 

' 'A chitarra c tu (Pariante-
Barile); ' Addo ~. diciste v ad-
d'w (Dura-Acampora-Manet-
ta); 'A fenesta 'e rimpetto 
(Garofalo-Colonnese); Ange
la (BonaguraRecca); Anna-
maria (Zanfagna-A. Forte); 
A Pusilleco (Dura-Salerni C-
e M.); Aria 'e neve (Fiore-
Rendine); Aspettammo 'a 
primmavera (Colosimo-Ruoc-
co); 'A stessa Maria (G. Man-
na-L. Ricciardi); Cammurri-
sta (Bonagura-De Angelis); 
Canzona nova - i (Annona-
Acampora); Catene d'ammo-
re (Martucci-Mazzocco); Che 
fa (Maresca-Funaro); ChissA 
forse - chissd (Ugo Calise); 
Ciclo e musica (Russo-M. Fe-
sta); Curaggio bersaglie (Ni-
sa-Fanciulli); Cu ttc a Santa 
Lucia -(Fiore-Vian); Dcstino 
amaro (Di Franco-Giuseppe 
Rossetti.); Dimane (C. Ver-
de-Micillo); Dinf 'a Chiesa 
(De Crescenzo-Bruni); JT 'a 
primmavera (Barassi-Schia-
no); E cammino (Porcaro-
Spizzica); :- B* dummeneca 
(Fiore-Vian); 'E viche d' 'a 
citta (Tregua-Baselice); Fa-
citeme suna. nn • mandtilino 
(Napoli-De Rosa); Indiffe-
rentemente - (Martucci-Maz
zocco); lo sono c chiagno 
(Zanfagna-Bruni-Gallo); Jac
queline mon amour (Taussi-
Sciorilli); Jammo jA (Mare-

sca-Pagano); L'autunno e 
comme a ttc (Fiore-Barile); 
Letfera scanusciuta (Sgue-
glia-Romeo); Luceva 'a luna 
(De Mura-Gigante); Ma che 
parte a fa (Valentini-Fusco); 
Mflfe (Monetti-Martingano); 
Mnrarnme (Bonagura-De An
gelis); Maria ye ye (De Cre-
scenzo-L. Ricciardi); • Meza-
natte... •mezaluna (Bonagu-
ra); 'Na vartiilina •-(Sacchi-
Vian); 'Na chitarra a Pustl-
leco (Paliotti-Palmieri); Nun 
lassa Surriento (Fiore-Rendi-
r»e); Nun 'o ssaje (Gaetani-
Gleijeses); JVu poco 'e geltt-
sia (ce.vo). (Catano-Moxeda-
no-Catalano); 'O chiaro'e lu
na . (Pugliese-Rendine); 'O 
pianoforte (Nisa-Carosorie); 
'O ritrattiello (Marotta-Buo-
nafede); Preghiera napuli-
tana (Palomba -Lombard!); 
Rtcctnlella (Martticci - Maz-

zocco); - Rieste accussl: (Va,i-. 
rorQlivares-Di Paols); See-
tammece (Russo-Golonriese);. 
Scugniziello (Boselli;Fierro)^ 
Senza di' niente (G.;Iaccari-
no); Serenata argiento e blu-
(De Vita-Napolitand); Sere
nata marenara (Petrucci-Ar-1 

ciello); Settembre m'alincohi-
co' (Carullo-Arciello); So% 

turnate 'e cerase (De Filip-
pis-Marchese);' Spusalizio a 
mmare (Pisano-Alfieri); Sta-
notte.'nun sunna (Figalli-
Genta); Sunnanno a Santa 
Lucia- (Orecchio-Giordano); 
Suonno celeste (Pajiotti-Be-
nedetto);; Suonno : perduto 
(Rus'so - Mazzocco); • Taggia 
lassa «(Chiarazzo - Esposito); 
T' 'o giuro ammorc (De Mu
ra-Gigante); ' Tra Napoli e 
Neiu York (Paliotti-Benedet-
to); Vicjrio ,'•• (Galdieri - Qli-
viero). '•. ' • • ' . 

a Londra 

Joan 

Crawford 
debutta in TV 

x . .-.; - HOLLYWOOD. 5 
' Joan Crawford, sulla scia di 
molti altri collcghi e colleghe 
di Hollywood, ha ceduto alia 
televisione. L'attrice fara infat
ti prossimamente il suo debut-
to sugli schermi televisivi in tin 
episodio della scrie Route 65 la 
cui lavorazione e gia comincia-
ta nel Maine per la regia di 
Philip Leacock. — , 

Finora. Joan Crawford non 
aveva mai voluto interpretare 
film per la TV e le sue corn-
parse televisive si erano limi-
tate a programmi in rip res 9 
diretta. 

( LONDRA, 5. 
Lo spettacolo musicale En

rico '61 condudera fra qualche 
giorno 11 settimane di spet-
tacoli con una perdita che si 
calcola aggirarsi intorno alle 
80.000 eterline. L'insuccesso 
rappresenta una delle piu forti 
perdite che si siano regictrate 
nella storia teatrale del West. 
end londinese. 

Enrico '61 e stato presentato 
al pubblico inclese dal comico 
italiano - Renato Rascel. L'im-
presario Michael Dorfman, ora 
in America, sostiene I'onere 
della perdita. . 

Il Premio 
« Mario Rivan 

: La terza edizione del «• Pre
mio Mario Riva- istituito dal
la radio televisione per ono-
rare la memoria deirattore 
scomparso — avra Iuogo a Ro
ma entro la fine di settembre. 
Il premio. di un milionc di 
lire, viene asecgnato alternati-
vamente un anno ad un attore 
di pro*a ed un anno ad un 
attore di rivista e varieta. 

•)•• r 

' • '",E Moravia?^'/";'':.: 
\ C'e " slata v subito un'impressione • dalla quale • 

, iron • siamo rlusciti, a ; liberarcl, dopo aver '• assi- -
• stito icrisera al raeconto di Alberto Moravia, 
sceneggiato sul secondo canale.da Anton Giulio 

' Mujano e diretto dallo stesso. L'impressione,> cioe, 
che si sia preso il complesso inondo:tetterario mb-

• raviano come puro pretesto per narrare « visiva-
mente* delle storie. Vogliamo dire, in sostanza, -h 

che trasportare i personaggi di Moravia sul video,-' 
. sic et simpliciter, recidendone i complessi fili 
: psicologici e .morali:che: danno loro corpo e vigore ',. 
. sull pagiiia del romanzo, ci sembra uno'perazione 
, che altro fine-.non puo sortire se non quello di 
• lino sorta_ di :«suirilizzazione > di questi perso- ,. 

naggi. •'•' 'i ; v - : •".-;-.•»»» - • } 
Senza dubbio un regista come Majano era il 

', meno qualificato—per quel cattivo mestiere che 
lo contraddistingue, per quella sua predisposizione 
a .crcare, q-^alsitisi argomen\o tratti, un tono 
melenso e fumcttistico *— ad accostarsi a Moravia; 

~i e jcer.to questo ha notevolmentc pe'sato sull'ecoho- • 
mia del raccomo. • •/ " ' • ., 

;,"..' Proprio perche le figure del Guardiano ci sono 
• state' prcsentate senza una motivazionc logica, 
',• appemi abbozzatc, colme d'tina freddczza che ncp-

pure la drammaticita del raeconto riusciva a sor-
•'•montafc: per cui Vincenzo il guardiano ci e. sem-
" brato liiolto pin un caso umano « limite » piuttosto 

che quel che era nellibro, vale a dire un uomo 
.inserito in una citta come Roma, una citta che ue 
condiziona gesti e sentimenti e di cui egli rlspec-

.' chia uno degli aspetti piii desolanti, quello della 
« solitudinev. • -•--••••• 
•,* Eppurc, scavalcando Majano, il discorso su '(: 

. questa prima trasmissione di una scrie di quattro • .'*' 
•«Racconti dell'ltdlia d'oggi» resta un discorso 
serio.-'che ha, oltretutto, un protagonista serio; 
Raffaele La Capria. La Capria ha curato infatti la 

J scelta degli autori; Moravia e stato il primo, segui-
' ranno Dessl, Bernari e Cassola. Una scelta che 

non' esitiamo u definire coerente, rigorosa, per; 
' quello che Id'trasmissione si propone: un mostrare, 
• attraverso quattro racconti, la condizione umana 
.della nostra gente proprio la dove essa presenta ' 
piii chiaroscuri, piu umilta diremmo, piii parteci-

h pazione a quel collettivo dolore che nasce da una 
• societa che tende ogni giorno di piii ad estirpare 

dall'nomo i suoi senttmenft migliori, le sue aspi-
razioni, i suoi soghi. 

'^••'-•E' per questo che, nonostante tutto — nono- • 
. stante Majano cioe — persino II guardiano e riu-

scito a darci, a tratti, questo ritmo, questo spirito; 
"per cui, in fondo, non e un luogo comune salutarlo . 

come nn promettente inizio. Staremo a vedere se \ 
La Capria ci mettera altri Majano fra le ruote.-

- - '•. Niente di nuovo sul fronte di Johnny 7; se si : 
\ eccettua la. bella voce di Milva (apparsa come ] 

ospite d'onofe) e la solita, consolante apparizione •• 
di Joao Gilberto, il resto e stato come sempre, 
vale a dire un po'noioso. ~ 

vice 

.1 

"5> 

vedremo 
Una fiera ', 

cpn la barba 
Malgrado tutti gli sforzt 

" di Bongiorno, la «Fiera 
dei sogni» continua a far 
crescere sul volti dei tele-

>' spettatori > (maschl) una 
barba lunga cosl. Malgra
do le asscrzloni dl Mike, 
la gente non riempie i bar 
in attesa della sua trasmis
sione. 

Se gli autori de « La fie
ra dei sogni» speravano 
di trovare . nelrottanta- ' 
quattrenne Barbiclntii il 
personaggio, hanno fatto 
un buco nell'acqua; e la 
povera Lllla non dice dav- , 
vero nulla dl particolare, 
con quel suo chiodo flsso 
dei troppi chili da smal-
tire; quanto ai quattro at
tori : napoletani, la loro 
aria da guitti fuori del 

. tempo (ah!, il profllo del-
l'«attor giovane»!> riesce 
commovente e basta. Ma 

. che volete farci? La sera-
ta non offre gran che e bl-
sogna rassegnarsi. Oppure 
prendere un'altra strada. 
Quella del cinematografo . 
piii vicino. „ , ; 

Per i ragazzi . 
•.'•'•"II cartellone autunnale 

della « TV . del Ragazzi». . 
. gia deflnito nelle sue gran-
di linee, prevede un buon 
numero di novita. Tanto • 
per cominciare, i cinque.. 
Brtitos appariranno in un 
programma a loro Intera- ... 
mente dedicato, dal titolo 
appunto di I magniflcl 
Brutos. Si tratta di una . 
serie di quattro racconti '. 
farseschi in cui I'autore, >:-
Leo Chiosso, ricalchera, 
parodiandola, la storia del : 

film I magniflcl sette. 
Un'altra novita, questa 

volta per i piu piccini, '. 
andra in onda in ottobre. 
Si tratta della serle dal. ' 
titolo Viaggi merauioltoat .; 
in cui un gruppo di ra- -
gazzi, a bordo di una mac- :. 
china volante, partira di 
volta in volta per un viag- • 
gio che si puo chiamare 
« meraviglioso » in quanto 
si compiera in paesaggi di 
fantasia o in ambienti av-
venturosi, cart ai giova-
nissimi telespettatori. 

naiW 

-,:•-radio:; ;l:: 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7, 8, 13. 
15, 17, 20, 23 - Ore 6.35: 
Corso di lingua spagnola; 
10.30: II conte di Monte-
cristo; 11: Passeggiate nei • 
tempi; 11.15: Due temi per 
canzoni; 11.30: U concerto; 
12.15: Arlecchino; 12.55: Chi . 
vuol esser lieto...; 13.15: Ca-' 
rillon; 13.25-14: Girasole; 
14-14.55: -•' Trasmissioni - re-
gionali; 15.15: Le novita da 
vedere; 15.30: Carnet mu-' 

. sicale: 15.45: Musica e di- ; 
vagazloni turisticbe; 16: 
Programma per i ragazzi; 
16.30: I dilettanti di mu
sica nell'800; 17.25: Musica 
sinfonica; 18: Vaticano se- : 
condo; 18.10: • Concerto di : 
musica leggera; 19.10: Mu
sica da ballo; 19.30: Motivi 
in giostra; 19.53: Una can
zone al giorno; 20.20: Ap-
plausi a...; 20.25: Giacchet-
ta bianca, romanzo di Her
man Melville; 21: Concerto 
sinfonico diretto da Charles 
Mfinch; 22.40: Orchestra di
retta da Count Basie. • .: • • 

SECONDO 
Giornale radio: 8.30, 9.30, 

10.30, 11.30, = 13.30, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.30,Zt 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30, 22.30 • 
Ore 7.30: Vacanze in Italia; 
8: Musicbe • del . mattino; 
8.30: Canta Jula De Pal-
ma; 8.50: Uno strumento' 
al giorno; 9: Pentagramma 

. ttaliano; ?.15: • Ritmo-fanta-' 
sia; 9 35: Fonografie con 
dedica; 10.35: Le nuove 
canzoni italiane; 11: Buo-
numore in musica; ' 11.35: 
Chi fa da se...; 11.40: II 
portacanzoni; 12-12.20: Co-
lonna sonora; 12.20-13: Tra
smissioni regionali 13: - II 
Signore delle 13 presenta; 
14: Voci alia rfbalta; 14.45: 

' Per gli amid del disco; 
' 15: Aria di casa - nostra; 
15.15: Divertimento per or-

- chestra; 15.35: Concerto in 
miniatura; 16: - Rapsodia; 
16.35: La rassegna del di
sco; 16.50: Le canzoni in 
riva al mare; 17.35: ' Non 

"tutto ma di tutto; 17.45: 
Le api e gli uomim, da un 

. raeconto di Michele Zoscen-
' ko; 18.35: I vostri preferiti;. 

19.50: Tema in microsolco; 
20.35: Musica, musica, mu
sica; 21.35: II giornale del
le scienze; 22: Appuntamen-
to con le canzoni. . 

TERZO -
18,30: L'indicatore econo-

mico; 18,40: Gli Enzimi; 19: 
Josquin des Pres; 19,15: La 

• Rassegna (letteratura ita-
liana); 19,30: Concerto di 

i ogni sera (Richard Wagner, 
Richard Strauss); 20,30: Ri
vista delle riviste; 20,40: 
Jacques Ibert; 21: II Gior
nale del Terzo; 21,20: Hen
ri Sauguet; 21,45: Lettera-

. tura e societa nel Portogal-
lo di oggi. . ^,, 

primo canale 
17,30 Eurovisione Francia: camplonatl dl 

set nautlco 

18,30 Un capolavoro 
di amicizia raeconto sceneggiato 

19,00 Teleaiornale 

19.15 Dibattifi la - musica daisies • ] 
giovani 

20.15 Teleaiornale sport 

20.30 Teleaiornale della sera 

21,05 Lo stratlagemma 
. dei bellimbusfi 

presentato dalla compa» 
gnla del cNuovls, con 
Paola Bacci. Liana Tron- . 
che. Ugo Pagllal -

23,30 Telegiomale della notte 

secondo canale 
21,05 Teleaiornale e segnale orarlo 

21,15 La fiera dei sogni Presentata da Mike Bon-
Ciomo 

22,20 Gli anfenafi Carton! anunatl dl Banna 
e Barbera: cPersonallta* 

22.45 Notfe sport 

. - ~ A ' v.''j> fti*' i . v ; o > :$':'"••<•:?x\>» 

Fred il cavernicolo, protagonista della se
rie df disegni animati a Gli antenati » in 
onda stasera sul Secondo alle 22,20 

v.. .y 


