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Giovani cantanti alia ribalta del teatro lirico 

ottimo 
a 

La diciossettesima edizione dello Spe- 1 
rimentale — La stagione comprende 
il «Simon Boccanegra» di Verdi, 
« Cosi fan tutte» di Mozart e la 

« Fedora » di Giordano 

In » Parole e musica >» 

celebri 

Dal nostro inviato 
•-•••-'• SPOLETO. 9. 

In fatto di musica, Spoleto e 
ormai come quelle fortunate 

. terre del Nilo ricche di due 
raccolti. LI, e mcrito delle be-
nefiche inondazioni. qui. delle 
attivita che due volte i'atmo 
janno straripare la mutica: il 
Festival dei due Mondi. cioe, 
e il Teatro lirico sperimentale, 
giunto alia XVII edizione. In-
vidiabile citta. almeno per 
quanto riguarda la musica. Per 
U resto, sono di questi giorni i 
manifesti che denunciuno la 
gravita della situazwne econo-
mica. 

Dunque, voci nnove nel Tea
tro Nuovo. Cantanti chiamati a 
raccolta per concorso, sclezior 
nati, preparati e flnalmenteim-
•messi, con ruoti da protagonistl, 
nelle maggiori opere del reper-
torio melodrammatico. Lo san-
no tutti ormai che dallo « Spe
rimentale - sono usciti numerosi 
astri del firmamento lirico. An-
tonietta Stella e Franco Co-
relli compresi: Da qualche tem
po in qua. poi.grazie ad tin 
sorprendente, esemvlare fmpe-
ffiio degli organizzatori. nelle 
maggiori opere del repenorio 
iion si conflgurano quells piii 
popolari per quanto cure alle 
ambizioni spicciole dei debut-
tanti e alia pigrizia del pub-
blico. Bisogneru v.tare cttenti. 
perche le cose non vanno mai 
ciascuna per suo conto e quan-
do gli ultimi operai spoletini 
saranno licenziati, avrii inizio 
anche lo smantcllamento della 
musica, per quanto lo ~ Speri-
mentale - po.s-.va essere davvero 

. una delle poche cose buone che 
si sia riusciti a fare e consoli-
dare in Italia. 

Insomnia stagioni .serfs im-
pegnate. L'anno scorso c'era di 
mezzo I'Orfeo di Gluck. que
st'anno tra il Simon Boccane
gra di Verdi e la Fedora di 
Umberto Giordano c'e di mezzo 
Mozart, Virraggiungibile Mozart 
del Cosl fan tutte. Tuttavia. 
questo punto di arrivo della 
parabola umana e artistica di 
Mozart e diventato agevolmen-
te un ottimo punto di partenza 
per i glovanl esordHnjti. Con 
Mozart noti c'e da improvvisare 
e lo spettacolo. riuscitissimo (la 
" prima » si e avuta sabato scor
so, le repliche si svolqeranno 
il 10, 12 e 18 settembre) e il 
risultato di un lungo periodo 
di studio, di fatica, di tenacia. 
Un esempio per i «• divi - mi-
lionari e smargiassi che non 
studiano piii. Quindi. mono stilla 
cosctenza, possianio vubtare un 
bel sacco di complimenti c di 
auguri sull'avvenire del mezzo-
soprano Franca Mattiucci, * di 
Roma, vocalmente, scenicamen-

Baby Doll 
in Siozia 

te e stilisticamente a posto, e 
su quello del tenore Gennaro 
Sica, di Napoli, che set arrtc-
chire la sua piccola voce con 
garbo e cordialita rilevanti. 
Bravlssimi gli altri, * anziani * 
dello " Sperimentale ', ma gio-
vani anch'essi: Milena Di Giu-
seppantonio, Leila Bersiani. 
Walter Monaches;. Giannicola 
Pigliucci. Uno spettacolo all'in-
segna dell'uno per tutti e tutti 
per uno. 

La mattlnata di ieri se n'e 
undata con le prove della Fe
dora (andra in .s-ce»in il 13 con 
un seguito di repliche il 15, il 
17 e il 19 settembre). Prove la-
borio.se, ma suffic'cnti a fare 
emergere con prepotenza il ta-
lento e il temperamcnto delle 
due voci nuove: il soprano Gra-
zia Carmassi, di Roma;.e il te
nore Veriano Luchetti, di Tu-
scunia. Voci calde. incisive, in
tense. inclini al canto pieno ed 
ardente. Bastera che sappiano 
resistere alle lusinghe (si ve-
dono gia a Spoleto gli inviati 
di teatri e di agenzie) e sard 
fatto: il teatro lirico avra tro-
vato. cioi'. due solidi pilastri 
che. in agg'vunta ai quattro del 
Simon Boccanegra. cottituisco-
no per qucsta XVII stagione un 
eccezionale raccolto. 

L'opera verdiana, che ha inau-
gurato le inanifestazioni H 3 
settembre e che e giunta alia 
terza replica (la quarta avra 
luogo U 14 settembre). Vabbia-
mo ascoltata ieri sera. Uno 
spettacolo. anche questo ad alto 
livello, che volentieri rivedrem-
mo nella prossima stagione del 
Teatro dell'Opera. Innltrc, con 
questa tormentata opera ver
diana (rappresentata net 1857 
fu ripresentata come nuava ncl 
1911. il raccolto dello "Speri
mentale » ha raggiunto una 
pnnta massima. Vogliamo dire 
che forse per la prima volta 
nella sua storia, lo * Sperimen
tale " ha trovato qualcosa di piii 
che una voce nuova. • 

II giovane brUlantissimo e 
preparatissimo baritono Alber
to Rinaldi. infatti, ha offerio un 
imprevedibile. pungente saggio 
d'interpretazione del difficile 
personqggio del Doge, realizzato 
con''straordinaria senslbilita, 
con eleganza scenica e vacate 
di prim'ordine, e con quella 
particolare intensita e interio-
rita di accenti che Janno d'un 
cantante un interprete. Bravis-
simo. Una bravura, divampante 
come un fuoco, che dovra ades-
so stare molto attenta a non 
incappare nci pompieri o come 
direbbe Gramsci nei «sayre 
stani' della musica, cosi pronti 
a spegnere piuttosto che ad ali-
mentare entusiasmi e ambizio
ni. Nel ruolo di Boccanegra e 
stato presentato anche un altro 
baritono, Bruno Swaizer, • di 
TrentOj la cui portentosa voce 
rientra nelle finalita dello Spe
rimentale: voci bellissime, can
tanti ancora da maturare. Com'e 
degli altri debuttanti verdiani: 
Alba Bertola di Genova, e so-
prattutto Robleto Merolla. di 
Napoli. ienore alia Caruso. Nc-
gli altri ruoli, applauditissimi il 
basso Mario Rinaudo e il ba
ritono Benito Di Bella. 

L'orchestra e il coro del Tea
tro 'Giuseppe Verdi' di Trie-
ste si son rifatti dell'esclusionc 
di quest'anno dal Festival dei 
due mondi. fornendo un'altra 
prova di civilta e di • nobilta 
esecutiva e assicurando il suc-
cesso della XVII stagione. 

Erasmo Valente 

e poi 

Sono iniziate a Roma le riprese del f i lm." La visita ».tratto dal 
lavoro teatrale di Durrenmatt con;protagonisti Ingrid Bergman 
e Anthony Quinn per la regia di Bernhard Wicky. E' la storia di 
una donna che torna nel suo paese per vendicarsi dell'uomo che 
l#ha sedotta ' ' . 

A Zagabr ia il Festival universitario 

mm 
II gruppo teatrale studentesco della citta ha riproposto 
un'opera di Miroslav Krleza al cui centro e il contrasto 

fra Parte rivoluzionaria e il potere costituito 

EDIAABURGO — Car-
- » * • < 

roll Baker (« Baby 
doll ») ha presenzia-
to al Festival inter-

*< i - . 

h~* nazionale di Edim-
*Kl burgo 

r. • > 

A Brusoti 
il premio 

St. Vincent 
ST. VINCENT. 9. 

La Commissione giudicatrice 
dei premi' I.D.I. (Istituto del 
Dramma italiano) per la stagio
ne teatrale - 1962-63. preso in 
esame tutte le novita italiane 
presentate dal 1. luglio 1962 al 
30 agosto 1963 ha assegnatd il 
primo premio di lire 1 milione 
per la mialiore novita italiana 
rappresentata nel periodo con-
siderato a La fastidiosa di Fran
co Brusati: i due eecondi pre
mi di lire 500 mila ciascuno 
?ono andati a I burosauri di Sil-
vano Ambrogi e a Edipo a Hi-
roscima di Luigi Candoni. -

II premio di lire 500 mila per 
la migliore regia e stato attri-
buito a Ruggero Jacobbi, per 
la messa in scena de / buro
sauri. Le ni35chere con lauro 
destinate ai migliori interpret! 
?ono state assegnate a Renzo 
Giovampietro per Edipo a Hi-
roscima, a Franco Spcrtelli. 
Bianca Toccafondi e Ornella 
Vanoni. Le due maschere con 
lauro d'oro destinate ai miglio-
h interpreti di commedie mu-
sicali sono state - assegnate a 
Aldo Fabriz: e Bice Valori. 

II secondo concorso nazio
nale per una commedia e per 
un dramma bandito dall'Isti-
tuto del Dramma italiano ha 
v-Bto promiata per il dramma 
l'opera Incontro /non" del tem
po di Giovanni Guaita (meri-
tevoli di segnalazione le opere 
La cifJa per futfi di Lunari e 
T-a terza zampa dell'oca di Ro
meo). Per la commedia e rlsul-
tata vincente l'opera Sola su 
questo mare di Alberto Perrini 
rd e stata scgnalata l'opera 
iVero d'inferno di Mainardi. 

. Nostro servizio 
'•'.''.'". : ZAGABRIA. 9 : 

Il III Festival del teatro uni
versitario di Zagabria e stato 
aperto domenica sera dal tea
tro studentesco sperimentale 
deila citta jugoslava con Miche
langelo Buonarroti di Miroslav 
Krleza. II gruppo e stato fon-
dato nel ll>o6 con lo scopo di 
rappresentare al pubblico. spe-
cialmente agli studenti, un re-
pertorio di opere nazionali e 
straniere, risultato di una scel-
ta culturale assai seria. Miro
slav Krleza, nato nel 1893. e 
autore di poesie, opere narrati
ve e di teatro. tra le piii signi
ficative del periodo tra le due 
guerre, che lo hanno posto in 
nice come uno dei piii eminenti 
artisti di ispirazione avanzata. 
Le opere teatrali del primo pe
riodo. tra le quali e Michelan
gelo Buonarroti, hanno una net-
ta intonazione espressionistica. 
che in seguito i'autore superera 
a favore di una piu precisa ana, 
lisi della societa del suo tern 
po, specie del disgregamento 
deiraratocrazia ' absburgica e 
dell'avanzare delle nuove claesi 
borghesi. 

•' II Teatro studentesco speri
mentale ha scelto -Michelangelo 
Buonarroti proprio perche mai 
piii m e « o in iscenadalla prima 
e^ecuzione del 1925 — le ope
re delta maturita sono invece di 
corrente repertorio nei - teatri 
jugoo!avi — e perche le nume-
rose difficolta, che la rcalizza-
zione di questo dramma pone, si 

I inquadrano nel carattere speri
mentale indicato nello stesso 

Inome del gruppo. II testo. an
che se recitato senza interval'.! 

.si divide chiaramente in due 
parti. Nella prima, dopo un col . 
loquio di due discepoli di Mi 
chelanzclo di fronte ai dipinti 
della Cappella Sistjna, che met-
te ben a fuoco la reaztone di 
due menti seniplici di fronte a 
un'arte rivoluzionaria, si ha una 
lunga sequenza di eogni di Mi
chelangelo. in cui prendono 
corpo tutti i dubbi sulla sua 
arte, nei suoi difficili e con-
traddiitori rapporti con la vi
ta di tutti i giorni. Da una par
te la vita che lo attira con i 
suoi piaceri e tentazioni. come 
nel : sogno della taverna. o 
l'amoie piii spirituale per Vit-
toria Colonna. che tende in 
ogni caso a legarlo; dalFaltra 
parte la scena della morte di 
una vecchia suora. c quella del . 
la disputa con un fanatieo re-
ligioso, • insinuano in lul per-

plessita di ordine morale e idea. 
le siUla sua opera. Michelange
lo riesce a superare ogni ango-
scia e ogni ostacolo all'opera 
che egli sente in ee crescere 
sempre piii potente, e sj sve-
glia libero e sicuro di se. E qui 
ha inizio la seconda parte del-
l'opera. lo scontro con la vera 
realta della vita, che pone al-
l'arte di Michelangelo ostacoli 
assai piii duri del sogno. E' il 
Papa stesso con tutta la : sua 
corte che arriva alia Sistina e. 
scontento dell'opera di Miche
langelo. gli impone di dipinge-
re secondo le - regole » dell'ar-
te sacra. Michelangelo in primo 
tempo si ribella. e ha luogo 
un serrato dialogo che oppone 
l'app.'issionata difesa della pro. 
pria arte, fatta da Michelangelo. 
alia massa di argomentazioni e 
velate minacce del Papa e del 
la sua corte spettrale. E* l*ap 
parato schiacciante di questa a 
vincere infine. facendo leva su l . 
le necessita materiali dell'arti-
sta che. dopo il simbolico dono 
di trenta zecchini. si dichiara 
vinto. Si pu6 chiaramente »n-
tendere come questa seconda 
parte sia nettamente la miglio-
re. per l'attualita scottantc del-
1'argomento. che pone efficace. 
mente il problema del rapporto 
tra un'arte rivoluzionaria e il 
potere costituito. Oggi questo 
rapporto e piii • precario ch?-
mai. si che la vibrante protests 
di Michelangelo, rivendicante la 
liberta della creazione. assume 

E# morto 
i l cantante 
Reda Caire 

CLERMONT-FERRAND, 9 
Reda Caire, H - re» della 

canzone francese negli anni deli 
dopoguerra, e morto oggi a 58 
anni in seguito a una cri-si car-
diaca. Aveva cantato per l'ul-
tima volta il 31 agosto scorso al 
casind di Chatel-Guyon, in uno 
spettacolo intitolato « Trent'anni 
di canzoni », riscuotendo grande 
successo. 

Ieri si era messo a letto di-
cendo3i molto stance Durante 
la notte le sue condizioni si era-
no aggravate. -

un valore simbolico e program. 
matico. ;--• --• >••" 

La messinscena risente deila 
disparita, anche stilistica, delle 
due parti. La parte del sogno. 
infatti. e irfimediabilmente vec
chia, con la sua tecnica a base 
di voci evocative e apparizio-
ni; - malgrado l'eff jcace sforzo 
della regia nell'impjego delle 
luci. ne risulta un senso di mac . 
chinosita e artificiosita. D'al-
tronde. anche il testo in qucsta 
parte e assai meno graffiante e 
piii fumisticamente letterario. 
La seconda parte, invece, dj cui 
abbiamo detto l'efficacia di con-
tenuto. e valida anche sul pia
no spettacolare. per il modo 
come riesce a rendere il soffo-
cante peso dell'apparato - del-
l'autorita. che progressivamen 
te e inesorabilmente spegne 
ogni guizzo di rivolta. La regia 
ha sottolineato molto efficace 
mente tutto questo, grazie an
che alia potente interpretazio 
ne di Ivan Lowricek. che tra 
l'altro e stato costretto a reel-
tare con una gamba ingessata 
per un • incidente sublto nei 
giorni scorsi. senza che questo 
fatto pesasse hiinimamente sul-
1'interpretazione. • Partieolar-
mente efficace era il passaggio 
tra la perorazione appassiona-
ta. progressivamenle spegnen-
tesi, di Michelangelo, e 1'atono. 
impersonale argomentare del 
Papa, con lo scaftare agghiac-
ciante. • a intervalli. del coro 
della corte. litaniante preghie-
re o vociferante maledizioni. -• 

A parte il protagonsta. a 
parte il regista Dracutin Bahun 
e lo scenografo Tomislav Radic. 
il quale ha ideato una - scena 
efficace e semplice ad un tem
po. consistente solo in quattro 
enormi scale, ai quattro lati. 
che perdendosi nel buio creano 
uno spazio magico in cu] le luci 
individuano via • via le varie 
scene, vanno ricordati * Ivan 
Kalric. il Papa, e Rudolf Floijan 
e Mladen Crnobrnja. i due di. 
scepoli. In possesso di un'ottima 
tecnica di recitazione e dl un 
profondo vigore espressivo. 
mentre tutto il gruppo ha di-
mostrato una precisione di af-
fiatamento assoluta. Oggi di-
scussione stillo spettacolo e sta. 
sera due spettacoll: il gruppo 
di Leida' in La calra ascolta 
di Lodewijk De/Boer e il Neue 
Buhne di Francoforte c o n un 
montaggio di pagine tratte da 
opere di Brecht, dal titolo Con-
tro la guerra. 

II rapporto tra poe-

sia e musica attra-

verso i brani di 

Weill-Brecht, Pre-

vert - Kosma/ Di 

Giacomo-Costa 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 9. 

c Parole e 7 musica.»: una 
formula senza -dubbio sugge-
stiva per uno spettacolo tele-
visivo; ancor piu, poi, se dia-
mo un'occhiata al program-
ma. La trasmissione, a cura 
di Achille Millo, esordira, co
m e abbiamo gia riferito, do
menica 15 settembre. 

A fianco di Achille Millo sa-
ra Giulia Lazzarini, la giova
ne attrice di prosa che, negli 
ultimi tempi, ha validamente 
dimostrato con impegnative e 
lodevoli interpretazioni, tanto 
in teatro quanto sul video, le 
sue innegabili doti e una si-
cura padronanza della scena. 
II compito dei due attori, co-
munque, non sard limitato al 
ruolo di presentatori, ma con-
sistera in alterne, .dizioni dei 
testi poetici ispiratori di com-
posizioni musicali di adeguato 
livello artistico. 

In particolare, «Parole e mu-
6ica>» ei propone di mostrare 
al vasto pubblico dei telespet-
tatori quale puo essere il rap
porto fra- poesia •' e canzone 
attraverso la presentazione di 
autori quali . Bertolt Brecht-
Kurt Weill, Prevert-Kosma, 
Salvatore Di Giacomo-Mario 
Costa e, infine, Federico Gar
cia Lorca, impareggiabile in
terprete poetico dei canti po
polari scaturiti dalla vena piu 
genuina del folclore iberico. 
« Le prime due puntate sa

ranno rispettivamente dedica
te a Kurt Weill ed a Federico 
Garcia Lorca. Ad illustrare la 
flgura di Weill sono state chia-
mate, per l'occasione, Milly, 
gia interprete di « Jenny delle 
spelonche » hell'edizione della 
brechtiana « Opera da tre sol
di > diretta da Giorgio Streh-
ler, e Lilian Terry, . abituale 
« entertainer » della trasmis
sione televlsiva % I maestri del 
jazz ». Per il « ritratto » . di 
Lorca, invece, interverra la 
diciannovenne cantante spa-
gnola Rbcco Jurado. -. 

La puntata su Salvatore Di 
Giacomo e Mario Costa si av-
varra della partecipazione di 
Fausto Cigliano che, insieme 
alia cantante transalpina Fran-
goise, prendera parte anche 
alia puntata dedicata al bino-
mio Prevert-Kosma. •'• 

Le due ultime trasmissioni 
saranno riservate a due pe-
riodi particolarissimi della pro-
duzione poetica e musicale, 
cioe r i ta l ia del primo '900 e 
1'America alia fine del secolo 
scorso. Alia prima di queste 
due puntate prenderanno par
te, ~* soltanto come cantanti, 
Marisa Bonfigli ed Emil io P e 
ri coli; alia •• seconda < la can
tante americana Carol Danell. 

La consulenza musicale del
l e sei trasmissioni e a cura 
di Mario Gangi per Lorca e 
Di Giacomo; di Franco Sca-
rica per Prevert e 1*America 
fine secolo; di Bruno Nicolay 
per Kurt Weill e l'ltalia pri
m o *900. n programma e in-
teramente t u r a t o da Achille 
Millo, che ha avuto quali col
laborator! per ' la - scelta ' dei 
testi letterari: ^Dario Puccini 
per Lorca; Giandomenico Gia-
gni per Prevert, Mino Cau-
dana per l'ltalia primo '900 
e • Roberto Leydi per l 'Ame-
rica fine secolo e Kurt WeilL 
Lo stesso Millo ha personal-
mente scelto i testi di Salva
tore D i ' Giacomo. La regia 
di questa iriteressante inizia-
tiva televisiva e affidata a 
Marcella Curti Gialdino. • . 

S. b. 

Sergio Ragni 

Olgo Villi 
alio «Stabile» 

di Genova 
Olga Villi ha firmato un con-

tratto che la lega al Teatro Sta
bile di Genova per la parteci
pazione a Danza di morte di 
August Strindberg. la cui -pr i 
ma - al Teatro Duse e prevista 
per i primi giorni di dicembre. 
a cura della nuova compagnia 
che quest'anno l'organismo ge-
novese forma accanto a quella 
che fa capo ad Alberto Lio-
nello. -

Di una carriers abbastanza 
lunga e costantemente tocca'a 
dal successo, come quella della 
Villi, sarebbe difficile ricorda-
re le diverse tappe e i molti 
riconoscimenti: ma e doveroso 
almeno rammentare che nel 
1957 le fu attribuito il Premio 
San Genesio. che e tra le piu 
ambite testimonianze del mon-
do del teatro. per la sua inter
pretazione di - Ma non e una 
cosa ser ia- . di Pirandello, al-
lestito da Luigi Squarzina. '-
" Proprio le maggiori soddisfa. 

ztoni Olga Villi ha conosciuto 
quando fu diretta da Squarzi
na. Non e quindi un caso che 
ell a torni sulle scene affidan-
dosi nuovamente a lui. che del 
testo strindberghiano curera la 
regis. 

II torto di Winnie 
A n n i intrepidi e finito come suoi dirsi in gloria, 

• Tutto il livore anticomunista di Winston Churchill; 
la sua rabbia nel non poter direttamente control-
lare i destini dei popoli europei; la sensazione che 
lo tormentava di non aver abbattuto il suo vero, 

.naturalc nemico — I'Unione Sovietica — ma'di la- ' 
sciarlo piu forte che mai, tuttocio, dicevamo, e bal-
zato fuori con evidenza in questa settima ed ultima 
puntata del documentario andato in onda ieri sul, 
primo canale. ^ < , • , . 

Piii d'una volta ci siamo occupatl, in questa ru--
brica di A n n i intrepidi; piii d'una volta abbiamo 
criticato Vimpostazione faziosa e distorta che di 
vari problemi veniva data (basta ricordare Vepi-
sodio della guerra civile in Grccia);' ed abbiamo 
anche sottolineato come la nostra te]cvisione, con 

,la siia supina accettazione di questo documentario, 
s'era resu responsabile di un atto gravissimo di , 
falsificazione della storia. - / !. ; " - , ' ' . ' . 

Reputiamo pero ancora neccssario, al Jcrminc 
'di tutto il documentario, sottolineare alcuni aspetti 
generali che ad un esame particolare, di puntata 

, in puntata, potcvano sfuggire. 
"• '. In primo luogo, cosa che ci ha -data particolar-

• mente fastidio, la'descrizione della guerra come 
una partita sportiva, tra.ilcali avversari >; c il 
tono sempre da stato maggiore con cui si commen-
tava freddamente, quasi per una lezione di tattica 
militare, avvenimenti tragici e sanguinosi nei quali 
perivano migliaia di csseri umani. Per cui ci si 
commuove alle lacrime del gencralc Jodl che e co
stretto a trattare la resa della Wehrmacht (c che 
fiori di lacrime da coccodrillo erano!) mentre non 
si spendc ne una parola ne un'immaginc per mo
strare le atrocita hitleriane nei « lager*. 

In secondo luogo la vernice di falsa democrazia 
e di liberta fittizia con la quale si e tentato di co-
prire i tentativi piii ignobili, i raggiri piu vergo-
gnosi cot quali il t vecchio Winnie* conduccva, 
pur nel fuoco d'una guerra in comime, la sua sot-
terranea crociata anticomunista; non a caso Chur
chill e stato il coniatore dello slogan < sipario di 
ferro * per indicare i popoli del campo socialista; 
non a caso egli e stato il responsabile del tentativo 
alleato, in Europa, di affossare quei movimenti par-
tigiani e popolari che non riuscissero strettamente, 
subordinati ai piani delle armate anglo-americane,; 
ne a caso, infine, egli ha direttamente agito, come 
nel convegno di Potsdam, alia creazione del clima 
della guerra fredda. E tutto cio, in A n n i intrepidi . ' 
e spacciato come amore per la liberta, rispctto del-
Vautonomia dei popoli, ecc. ecc. 

. v j c e 

• • • • • • • • • • • 

vedremo 
« Eva confro Eva » 

Un altro film di Mankie-
1 wicz per la rassegna dei : 
Grandi Oscar. Si tratta di 
« Eva contro Eva », intorpre-
tato da Bette Davis. Anne 
Baxter, Marilyn Monroe, ; 
George Sanders e Gary Mer. • 
ril. La storia e quella di 
una donna, Eva, che si pone 
accanto a Margo. una gran
de attrice e la circuisce. qua
si la annienta per arrivare 
ad usurparne il successo. la 
gloria e le amicizie. La lot-
ta tra queste due donne e 
demoniaca ed Eva riesce fi-
nalmente nel suo scopo. Ma 
una sera, ella trova nel pro
prio appartamento una gio
vane attrice. la quale chie-
de di starle vicino, per im-
pararo da lei a recitare. Co
me Eva con Margo, la nuova 
venuta si appresta a sosti-
tuire Eva. ' ' '• ' . 

; ' Singol.are vicenda. dun
que: che riecheggia non sol
tanto il mondo hollywoodia-
no, con i suoi miti destina-
ti ad essere via via bruciati 
ma si estende al concetto di 
« successo» quale lo si in— 
tende oggi c lo si intendeva 
gia allora. 

L'ultima del 
« Paroliere » 

Sara dedicata ai « cantau. 
tori >• l'ultima puntata de II 
paroliere, questo sconosciu-
to -, il programma musicale 
presentato da Lelio Luttazzi 
e Raffaella Carra. che andra 
in onda stasera sul secondo 
canale alle ore 21.15. 

I « cantatitori » che inter-
verranno alia trasmissione 
sono Eduardo Vianello. Ser . 
gio Endrigo. Pino Donaggio. 
Gianni Meccia e Luigi Ten-

, co. • i quali interpreteranno 
' alcune delle loro piii signi
ficative composizioni. Ospite. 
inoltre. il « paroliere » Carlo 
Rossi che ha scritto i testi 
delle piii popolari canzoni 
di Eduardo Vianello. ..... 

Parteciperanno, come di 
consueto. anche i cantanti 
« fissi >* della rubrica: Lore-
dana. Jenny Luna. Nicola 
Arigliano e Fausto Cigliano. 

raaiv!/ 

programmi 
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radio primo canale 
NAZIONALE 

Giornale radio ore: 7, 8, 
13. 15, 17. 20. 23; ore 6,35: 
Corso di lingua portoghese; 
8.20: Jl nostro buongiorno; 
10,30: D conte di Montecriato; 
11: Passeggiate nel - tempo: 
11,30: II concerto: 12,15: Ar-
leccbino; 12,55: Chi vuol es-
ser lieto„-; 13.15: Carillon: 
13,25-14: Coriandoll; 14-14,55: : 
Trasmissioni regional!; 15.15: 
La ronda delle arti; 15,30: 
Un quarto d'ora di •oovita; 
15,45: Aria di casa nostra; -
16: Programma per i ragazzi: 
16,30: Cornere del disco: mu
sica da camera; 17,25: Coo-
jerto stiifonico diretto da 
Laszlo Rooto; 18,35: - Musica . 
da ballo; 19.10: La voce dei 
lavoratori; 19.30: Motivl ID 
glostra: 19,53: Una canzone 
al giorno: 20.20: Applausi 

' a.~; 20^5: U tabarro. opera . 
in un atto di Giuseppe Ada- -
mi. Musica di Giacomo Puc
cini . Suor Angelica, opera . 
in un atto di Giovacchino 
Forzano. Musica di Giacomo • 
Puccini - Gianni ScniccL 
opera in un atto dl Giovac
chino Forzano. Musica di 
Giacomo Puccini. 

SECONDO 
Gloruaie ~ radio ore:' 8,30, ' 

J.30. 10^0, 11J0, 13^0, 14,30, 
15.30, 16,30. 17.30. 18^0. 19^0. 
20.30, SUO, 22^0; on 7^5: 
Vacans* lo Italia; 8: Miul-
che del mattlno: 8^5: Canta 
Nico t'ideaco; 8,50: Uno stru- " 
mento al giorno; 9: Penta- ' 
gramma italiaoo, 9.15: Ritmo-

. fantasia 9^5: Passerella tra 
due secoli: 10.35: Le ouove -

. canzoni italiane; 11: Buonu-
more in musica; 11,35: Chi fa 
da se_ ; 11.40: II portacanzo- ; 
oi: 12-12.20: Oggi in musica; 
12.20-13: Trasmissioni regio
nal!; 13: D Signore delle 13 ; 
presenta; 14: Voci alia ri-
oalta: -14.45: Discorama; 15: .. 
Album di canzoni dell'anno; 

- 15.35: Concerto in miniatura: 
16: Rapsodia; 16.35: Panora- ' 
ma dl canzoni: 16,50: Fonte 
viva; 17: Schermo panorami-
co; 17.35: Non tutto ma di ' 
tutto; 17,45: Q fuorisacco; 
18,35: 1 voitrl oreferiti: 
19,50: Musica ritmo-stnfoni- • 
ca: 20.35: I| baraccone; 21,20 
Cantano Les Compagnons de ' 

. a chanson; 21.35: Musica nel
la sera; 22,10: Balllamo coo 
Mario Pezzntta » Don Baker. 

; TERZO 
. Ore 18.30: L'tudicatore eco-
nomlco; 18,40: Panorama dei-
te idee: 19: Franz Liszt; 19,15: 
La Rassegna, Cultura spa-
2nola; 19,30: Concerto dl ogni 

• ;era. Muzio Ciementi. Debus
sy. Edvard Grieg; 20,30: Ri-
vista delle rivUte; 20,40: AJ- ' 

' fredo Casella: Introduzione 
Aria e Toccata: 21: 0 Gtorna- > 
le del Terzo; 21,20: Ritratto 
dl Andre Jolivet: 22,10: Si 
sono gelate le palme. Rac-
conto dl Rafael Alberti; 

10,55 Bari: Fiera del Levant*: 
Zione tnaugura-

17,45 La TV dei ragazzi 31 %£™ndo: b l ' g r a n ' 

19.00 Teleaiornale della sera 11 eOlzli>ne) 

19.15 Le tre arti Kassegna dl plttura. scul. 
turs« ^ archltfttura 

19.55 GiaDDone a Ceramtca c p l t tura > 

70.15 Jeleqiornale sport 

?n.30 Teleaiornale della sera 12 edizione) 

21,05 Eva contro Eva 
pel la serte * 1 granai 
Oscar » con Bette Davis, 
Marilyn Monroe. George 
Sanders. Regia di J. L 
Mankiewlez 

23,25 Telegiornale della notte 

secondo canale 
21.OS Teleaiornale e.spjrnale orario 

21,15 II Paroliere 
questo sconosciuto 

con Tenco. Endrtgo. Mec
cia. Dnnaggio. Vianello e 
C. Rnant •-,.-

27.35 La linea calda 
Servizio cpeelal* '«ulla 
tetallazinne della Itnea di
retta Mnaca . Washington 

n « Notte sport 

Anne Baxter sara una delle due protago-
niste di « Eva contro Eva » in onda stasera 
sul primo canale alle 21,05 

& • 
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