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fnaugurazione a Venezia: e a Perugia? 

La Sagra alia deriva 
(e nessuno 
saniente) 

Una situazione abnorme che colpisce 
tutta la culture italiana 

Assassino 
cercttsi 

I programmi televisivi 

sara 
' : ' • . - . 

PARIGI —Mi l ene Demongeot si e trasfor-
mata in donna-poliziotto nel f i lm « A causa 
di una donna », diretto da Michel Deville. 
Le cose stanno cosl: Jacques Charrier e 
accusato d'omicidio e Milene, che lo ama, 
non esita a trasformarsi in dcchialuta poli-
ziotta pur d f djrtiostrarne I'innocenza. Ma J 
fuori della scena, gli occhiali sono una bella 
seccatura... :' " - . 

leprime 
Cinema 

Le vergini •-•/:. 
Jean - Pierre ' Mocky, attore 

passato da quaJche anno alia 
regia. continua Tesame di al-
cuni aspetti del costume sessua-
le. cui si era gia volto al suo 
esordio. con Les dragueurs. U 
tema della verginita e trattato 
in cinque novellette. intonate 
fra jl serio e il faceto: perso-
naggi idi contomo nella prima 
divengono protagonisti della se
conds, e cosl via. In apertura 
di programme, ci viene incon-
tro l'immagiiie di una bella e 
intraprendente ragazza, che ha 
deciso di perdere la propria il-
libatezza, e ci riesce. ma con 
maggiori difflcolta di quelle. 
forse, ; prevedibili. Ed ecco. a 
contrasto, una giovane morige. 
rata, sposa di un autentico bac-
chettone: la loro notte di noz-
ze, sulla quale Lncombe il com-
plesso di castita, non sara dav. 
vero emozionante. Una - terza 
fanciulla. di buona e povera 
famiglia, usa 1*~ unica ricchez-
za~ (dice lei> che possieda. per 
cathirare un benestante. stolido 
giovanotto. Ma poiche. nel con* 
tempo, l'altro uomo da lei va-
gheggiato si rifluta. diciamo co-
sl. di aspettare il turno. la ra-

stratagemma, che non avra esi-
to felice.. <• • • -..?, • 

Abbiamo poi due giovaniss!-
mi fidanzati. che non riescono 
a trovare un angolino tranquil-
lo per compiere la loro prima 
esperienza: nella sua maliziosa 
semplieita. e anche l'episodio 
piu garbato. Mentrc Tartificio 
di fondo del film attinge i !i-
miti del surreale nel raccontino 
conclusivo: dove una diciotten. 
ne. per togliere ogni scrupolo 
al quarantenne coniugato che 
ella con impeto ama, e che pure 
ama lei. si concede preventiva. 
mente ad un tanghero di pas-
saggio. Insomma, l'argomento 
scelto da Mocky avrebbe richie-
sto una piu fresca invenzion-? 
narrativa e. forse, un punto di 
vista piu decisamente satirico. 
rneno vagolante tra l'ironia. il 
seritimentalismo, le ciniche 
sniorfiette ammiccanti verso lo 
spettatore. 

Tra le interpret! femminili si 
notano Stefania Sandrelli. Ca
therine Derlac. Catherine Dia-
mant. Paola Falchi. Josiane Ri-
varolla. Tra gli uomini. tutti 
bruttarelli per natura o per vir
tu di trucco. Charles Aznavour, 
Gerard Blain, Jean Poi ret. Fran. 
cis Blanche, Charles Belmont. 

ag. sa. 

Che ci sia ognun lo dice, co
me sia nessun lo sa. Si tratta 
della crisi della XVIII Sagra 
musicale umbra, destinata for
se a passare negli annali come 
Sagra giudiziaria, della quale 
abbiam fatto cenno nei giorni 
scorsi. I fatti sono noti. L'inau-
gurazione della Sagra. avverra 
a Venezia, anziche a Perugia, 
il 24 prossimo con la ripresa 
dell'opera Jerusalem di Verdi. 

Venezia o Perugia pud an-
ch'essere la stessa cosa: sappia-
mo quanto continopoco le eti-
chette, e succede cosl anche per 
certe edizioni secondo Vorigi-
nalc (che peraltro non c'e) del \ 
Ballo in maschera. Basta un 
arazzo nordico sullo sfondo del
la scena per nmbienfare I'opera 
in Svezia anziche in America. 
Senonche con la Sagra non e 
proprio la stessa cosa perche, 
guarda caso, I'unico legame pos-
sibile tra Perugia e Venezia e 
dato dalla comune sovrinten-
denza musicale che il dottor 
Floris Luigi Ammannati — non 
per sua colpa. si caplsce — 
esercita sia presso 11 Teatro La 
Fenice che presso la Sagra 
peruyina. Quindi, un legame 
per lo meno ambiguo. Pressap-
poco come affidare due sqv.adre 
di catcio rivali alio stesso al-
lenatore o alio stesso presiden-
te. Tuttavia, none nemmeno 
questa circostanza che ora 
preoccupa noi e quanti altri do-
vrebbero preoccuparsl del buon 
andamento delle cose musical!. 
tnfatti. gli ambtenti interessatl 
non tanto sono in allarme (lo 
scandalo, come Annibale, e or-
mai alle porte) per I'improu-
viso trasferimento della Sagra 
a Venezia, quanto per il fatto 
che dopo questa notizia non si 
e suputo e non si sa piu nulla 
di quel che succedera a Peru
gia, dopo Venezia. Ne si trat
ta di una questione burocratica, 
ma. al contrario, di una que
stione di responsabilitd. Nessu
no vuol dire se le file della Sa
gra si scioglieranno sulla lagu-
na o saranno riprese e ricom-
poste a Perugia. Per quel che 
ci risulta, sembra perd che la 
parte di cartellone allestita per 
la prima settimana saltera tut-
to per aria. Un troncone di Sa
gra aurebbe quindt inizio a 
Perupia il- 28 o 29^ settembre. 
Ma di manifesti o di comuni-
cati nemmeno Vombra! Trionfa 
il verso di Gioacchino Belli con 
it malizioso « Venissimo a sape* 
che so" misteri». E di tnistert 
si tratta. • Proprio ieri, in un 
premuroso comunicato ad hoc, 
la Radiostampa ha avvisato che 
a Perupia funzionera regolar-
mente, dal 22 settembre pros
simo, il servizio di telescriven-
te approntato per le manifesta-
zioni perugine. E allora? Noi 
siamo stati convocati a Venezia, 
ma sara bene che i colleghi del
la cronaca prendano il treno 
per Perugia. Pud darsi che ne 
vedranno delle belle. Si preve-
derebbe. infatti. I'arrivo — co-
munque — del complessi OT-
chestrali e corali che dovevano 
eseguire Haendel. Beethoven, 
Casella. Petrassi, Haydn e Dal-
lapiccola. Ma staranno li non 
per stionare e cantare, bensi per 
rintracciare una Sagra che non 
c'e. Si profila cioe un avveni-
mento piu clamoroso di quello 
provocato dalla Callas al Tea
tro dell'Opera nel 1958. A Roma 
e'era il Teatro ma non ci fu il 
soprano, a Perugia, ct saranno 
gli artisti ma non c'e la Sagra. 
to sanno tutti, ma non gli inte-
ressati. La situazione e dunque 
abnorme. Avra ciascuno le sue 
ragioni, ma nessuna di queste 
ragioni potra mat coincide re, in 
tanto guazzabuglio. con le fina-
litd. artistiche e culturali d'una 
manifestazione abbandonata or-
mai alia deriva, ma compor-
tante spese e conseguenze d'in-
calcolabite portata non soltan-
to per il prestigio d'una stupen-
da citta, ma anche nei confron-
ti di tutta la nostra tradizione 
musicale e culturale. ..-
• Gli impegni prcsi dalla Sagra 
coinvolgono istituzioni, com
plessi, artisti e direttori stranie-

rt, slcchc scira impossible — 
ammesso che poi sia una buona 
cosa — luvare in famiglia i 
panni sporchi. Quel tanto o quel 
poco di sapone che avanza dal
le. mistificazioni alimentari non 
bastera a togliere le macchle 
destinate a squaliflcare nel suo 
complesso la cultttra italiana. . 

Arriva. quindi. Voru che al 
di la delle tradizionali lamen-
tele per le sovvenzionl che non 
arrivano in fempo o non basta-
no, bisognera decidersi a rive-
derc tutto rinuecchiato mccca-
nismo delle attivita musicall e 
soprattutto. incominciando da 
questa Sagra in fallimento. ad 
accertare le responsabilitd con-
nesse al prccario e illusivo fun-
zionamento di tali attivita. 

Si vedra. Ma intanto, chi glle-
lo deve dire alia gente (e quan-
do?) quel che succederd a Pe
rugia dopo I'inaugurazione di 
Venezia? 

e:^-^ •• e. v. 

Milano 

Gazzarra 

di teppisti 

contro Fo 

e Franca Rame 
. ' : . ' ' . • : . - MILANO, 18 : 

La rappresentazione della 
commedia di Dario Fo Isabel
la. tre caravelle e un caccia-
balle, imperniata sulla storia di 
Colombo, andata in scena al 
teatro •« Odeon », e stata distur-
bata questa sera da un gruppo 
di fascisti. dieci dei quali sono 
stati denunciati a piede libero 
per disturbo in locale pubblico. 
"-? L'interruzione e avvenuta du
rante il secondo tempo dello 
spettacolo. quando Franca Ra 
me. protagonista principale del
la commedia, ha pronunciato 
una battuta allusiva contro 
Franco, nella scena riguardan-
te la guerra combattuta dalla 
Francia contro la Spagna nel-
l'anno 1500. • ••< 

risposa 

U '»'.<". 

HOLLYWOOD — La 
attrice Hope Lange 
ha annunciato che si 
sposera « entro que-
st'anno » con il pro-
duttore Alan Pakula. 
Pakula, che ; ha 35 

. anni, ed ha prodotto; 
il f i lm « II buio ol-

• tre la siepe » e al suo 
primo ., matr imonioJ 
Hope•Lange;ha '28 v 

anni ed e stata spo-
sata con I'attore Don 
Murray, dal quale ha 
avuto due f ig l i . 

Al Festival di Venezia 

Ca' Foscari 
ripropone 
•I Ruzante 

«Piovana» in prima assoluta stasera - La 
lunga esperienza del complesso teatrale 

1 •'.>.-.•• - . VENEZIA, 18. 
Come gia annunciato, i giorni 

19 e 20 settembre la Compa-
gnia stabile', del Teatro - - C a ' 
Foscari >» di Venezia dara in 
prima assoluta al Teatro * La 
Fenice - — per la regia di Gio
vanni Poli e la scenografia di 
Mischa Scandelia —• in occa-
5ione del XXII Festival inter 
nazionale della prosa. Piovana gazza escogita un complica'o 

...e differente! 

IV i 

if/:. 
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La gamma delle cucine NAONIS e il risultate della cdla-
borazione di progettisti, tecnici ed architetti altamente qua* 
lificati. I piu progrediti sistemi di lavorazione, le quaHta 
delle lamiere, degli smalti e degli altri material! utttizzatf, 
la scelta accurata dei particolari, la rigorosfta dei cellaudi 
nelle varie fasi di laverazione, ne assicurano la miglier 
funzionalita e la massima durata,. mentre i prezzj sono 
adeguati a Ihrello europeo. 
La linea sobria ed elegante di tutti i modelli e stata stu-
diata in modo da consentire un armonico msetimento in 
qualsiasi tipo di ambiente e di arredamento. -

' . • • * . - " ' ' ' - ' ' "• 

Sedi di Rappresentanr* • 'deposiii : Ancona - Benuno - Borgom«n«ro - Brescia - C*> 
gi»n . Catania - Catanzaro - Firanza - Qenora - Qlullanova • Lacco - Milano • Modana . 
Moifetu - Napoli * Padova • Palermo • Raogio CaUbrla - Raoglo Emilia - Roma - Torino • 
Udme - VlterbO v - , 

Pordenone: Citella postalt 112 " 

f r igor i fer i televisori lavatr ici cuc ine 

di Angelo Beolco detto *• II Ruz-
zante - . Personaggi e interpret! 
sono: Siton, zovane: Enzo Sac-
comani; Tura e Maregale. Vec-
chi: Tito Fuga e Lino Savorani; 
Nina e Ghetta, putte: Siasi Bo-
nacini e Donatella Ceccarello 
Slavero: Roberto Milani; HOsio 
Bob Marchese; Gorbngl»o; Gian 
Campi; Daldura: Giancarlo Pa 
doan; Garbinello: Antonio Cre. 
monese; Resca: Wilma D'Euse 
bio; Pescaore; Giorgio Marcoz-
zi; BerteveUo: Umberto Troni 

La Conipagnia stabile del Tea
tro *«Ca' Foscari «* e largamente 
conosciuta, anche all'estero. co
me Tunica che in Italia si de-
d ich i . in particolar modo alio 
studio critico e alia rappresen
tazione di opere legate alia -tra
dizione della commedia del-
l'arte. Ha effettuato sino ad oggi 
trentadue toumic, toccando tutti 
i pa^si dell'Europa occidentale. 
e una toumee nell'America la-
tina. • 
- La sua attivita sccnica ei e 

esplicata lungo tre linee diret-
trici: lo studio critico nel cam-
po della commedia delParte. da 
alcune opere di Goldoni. da 
Ruzzante e Calmo e da docu
ment! rari d^lla Commedia 
dell'arte rinascimentale sino al
le • fonti del personaggio-tipo 
nella letteratura della Roma ar. 
caica; la ricerea di valori for-
mali che rispondano alle esi-
gfnze di rinnovamento del tea
tro attuale, mediante esperi-
menti su testi appartenenti alle 
piu diverge poetiche. dal reali-
srrio aU'eapressionismo; la valo-
rizzazione di giovani autori ita-
liani con un concoreo annuale 
e la rappresentazione di atti 
unici d'avanguardia.! • '• 

Tra i riconoscimenti nazionali 
ed intemazionali ottenuti dalla 
Compagnia di Ca' Foscari, si 
ricordano: il Premio per la mi 
cliore regia al Festival d<>l Tea 
tro delle Nazioni di Parigi. nel 
1960: una medaglia d'oro del-
I'l.D.I. per i successi ottenuti 
aU'estero; il premio della critiea 
argentine per il miglior spetta
colo straniero presentato a Bue
nos Aires nella atagione 1961-
1962. 

Torneranno Eduar-

do e Peppino De 

Filippo - Una paro-

dia del romanzo 

sceneggiato 

Sabato prossimo. 21 settem
bre, con la nuova trasmissione 
Enciclopedia Panelli, cominceri 
la trasmissione televtelva au-
tunno-inverno 19633. durante la 
quale saranno presentate numc-
rose novita in ogni settore dello 
spettacolo. .%>..• 

Sul primo canale, al posto di 
Studio uno, andra irj onda una 
parodia del romanzo sceneggia
to. intitolata Telerom'an^j mnsi-
cali; poi una trasmissione inti
tolata Gli intranjohtab'/i, di 
Marcello Marchesi, che ricalca 
l e o r m e . d e l Signorc di mczza 
eta; seguiranno CaUndri a 33 
giri. Anna' Moffo show c un 
varleta musicale con Raimondo 
Vianello e Lauretta Masiero. 

Contemporaneomerite. eul se
condo canale, verranno trasme.3-
si cinque spettacoli di varieta. 
Inaugurera il ciclo Smash con 
Delia Scala. Seguiranno L« co-
mare, con Renata Mauro' ed 
Emilio Pericoli: l'edizione '63 
di Za-bum; un programma con 
Gino Bramieri. e Bel canto mi-
norc, una storia della canzone 
italiana dell'Ottocentb.' 

La novita di maggiore rilievo 
riguardano tuttavia la prosa 
Sempre per il primo canale. e 
stato infatti preparato un ciclo 
che abbraccia la 6toria univer
sale del teatro. da Sofocle ad 
Ibsen:.saranno trasmessi anche 
originali televisivi. P«?r jl secon
do canale Eduardo p e Filippo 
ha allestito ben otto commedie. 

Per- i ; programmi: culturali. 
oltre alle trasmlseionj Arid del 
XX secolo. Cinema d'oggi, Anni 
d'Europa, L'approdo, Almanacco 
sul primo canale andra in onda 
la serie intitolata Eta eroica del 
Parlamento italiano. una storia 
filmata delle vicende parlamen-
tari italiane dal '48 al '70 Sul 
secondo programma invece. an
dra in onda una inchiesta sul 
cinema italiano. che mettera in 
luce il ruolo svolto dal cinema 
nella trasformazione della no
stra societa; e i TestimOnianze 
crlstiane. quattro trasmissioni 
dedicate alia ripresa dei Iavori 
del Concilio ecumenico. 
' Oltre al teleromanzo De-me-
trio Pianelli. i teleepettatori po-
tranno assistere. per la serie 
degli spettacoli del programma 
nazionale. a numerosi romanzi 
sceneggiati. tra" cui - L'ulfima 
Bohe~me. interpretata da'Alber-
tazzi: Vita di Verdi, eon Valeria 
Valeri e Sergio Fantoni e J 
grandi camaleonti di '-. Zardi: 
quest'ultimo lavoro e ima spe
cie di -«6eguito» dei Giacobini. 

And ran no successivamente in 
onda alcune commedieinterpre-
tate da Peppino De Filippo. tra 
le quali saranno anche alcune 
opere del teatro classico. da 
PI auto a Moligre; un elelp di 
trasmissioni sul sesto centenario 
della nascita di Galileo, e alcune 
storie tratte dalla serie di Mai-
gret. di Georges Simenon: Gino 
Cervi impersonera il popolare 
ispettore di polizia. 
-• Sul secondo canale. i : tele-
spettatori potranno assistere ad 
uno snettacolo televisivo tratto 
dal Mastro Don Gesualdo d: 
Verga. e poi ad un giallo a 
puntate di Durbridge. alia Cit-
tadella. tratto dal romanzo omo-
nimo di Cronin. e ai Miserabilt. 
i Qualche novita vi sara anche 
per la TV dei ragazzi. Per que-
sto programma verra trasmesso 
tin teleromanzo * di Annamaria 
Romagnoli. Rossella. ed una 
nuova eerie di telefilm Bianco 
e nero fledicata al gioco degli 
scacchi. nonche numerosi car-
toni animati. , . 7 "•; 

LaPuiiti 
Santoliquido 

in gravi 
: condizioni 

JOHANNESBURG. 18' 
• La pianista OrnelJa Pulit: 

Santoliquido si trova ricovera-
ta, in condizioni che vengono 
definite -»gravi». in una clinics 
di Johannesburg. La Santoliqui
do. che aveva intrapreso una 
tourne'e altraverso il Sud Africa 
con il suo famoso trio (com-
posto, oltre che da lei, del vio-
Iinista Pelliccia e del violoncel-
lista ' Amfiteatrof). era stata 
scritturata per esibirsL ieri sera, 
nella sala da concerti del Pa
lazzo : municipale. insieme con 
I'orchestra sinfonica della Ra
dio sudafricana. Benche soffe-
rente, l'artista non aveva volu-
to mancare alVimpegno. ma. al 
momento di satire sul palco-
scenico. le forze le sono man-
cate. Si sospetta che causa del 
suo malore sia un'Improwisa 
emorragia cerebrale. Probabil-
mente la Santoliquido verra sot-
toposta ad intervento operatorio. 

Primo « ciak » 
del "Maestro 
di Vigevano #/ 

MILANO.'18. = 
' Claire Bloom, la celebre at

trice cinematografica inglesc, 
e giunta oggi a Milano da 
Londra. Sbarcata all'aeroporto 
di Linate I'attrice e stata ac-
compagnata in auto a Vige
vano. Sara l'interprete femmi-
nile, accanto ad Alberto Sordi, 
de « Ifl maestro di Vigevano ». 
film tratto dall'omonimo ro
manzo di Lucio Mastronardi, 
c al quale il rcgista Elio Petri 
ha dato oggi a Vigevano il 
primo - c i a k * . 

Un 2000 che somiglia al 1963 
Questa volta, ci vien da dire, Subel ci ha preso 

in contropiede; - eppure , tanto per proseguire su 
una immagine della tecnica calcistica, non ci seni
um sia riuscito a segnar il goal. ^ 

La terza puntata ed xdtima del suo Mondo del 
duemi la (andata in onda ieri sera sid primo ca
nale) si e sembrata, senz'ombra di dabbio, la mi-
gliore di tutte; sia per le ottime sequenze filmate 
della parte finale che sono riuscite a rendere, con , 
uno struggente clima poetico, il vigore, la bcllez-
za, I'intelligenza dell'uojno; sia perche finalmente 
it commento parlato si e deciso a dirci — dopo 
tante divagazioni ! freddamente tecniche — c)ie 
« I'umanesimo » . e una componcnte essenziale del 
progresso civile. E.che I'uomo, insieme alia riso-
luzione dei problemi che la scienza si e posti, e 
che ogni giorno si pone, deve'anche risolvere i 
suoi problemi «specifici »; quclli dell'ingiustizia 
sociale, della .discriminazione razziale, dcll'lgno-
ranza, della miseria, della fame. • ' .^ 

• Eppure, e qui ci c sembrato zoppicare palese-, 
mente tutto il discorso di'Sabel e Sofia, dncora una 
volta questo e stato detto soltanto perche — ct si' 
consenta il bisticcio di parole — il 7ion dirlo sa-
rebbe stato pegg'io. . ' .. v • 
• Vale a dire che questo elemento, I'elemento di 

tin nuovo .umanesimo che deve accompagnare e 
bilanciare il progresso tecnico, e stalo artificiosa-
mente adattato su una struttura che non lo reg-
geva; e stato quasi: appiccicato. alia coda di una 
trasmissione che s'cra protrattd, per due puntate 
c mezzo, sul filo logico dato dalla dilatazione av-
veniristica di una societa come qtiella attuale (ca-
pitalistica) che tende sempre.-piii a. ridurre I'uo
mo alia sua misura, ad adattarlo. e subordinarlo 
alle sue esigenze di produzione. . , . .-: 

La cosa, che ci • ha fatto riflettere, dunque, e 
stata la constatazione che i.due aut'ori di questo 
Mondo del duemi la abbiano sentitq Vesigenza di 
fare una affermazio'ne del genere; di richiamarsi 
cioe ai valori dell'uomo, quei valori che mai nes
suna forma di automazione potra distruggere (e 
qualora lo facesse non sarebbe piu una societa 

-Civile ma-una specie di * ordine nuovo > di tipo 
' ndzista); quello che perd ci displace e • che tale 

spirito non dbbia animato di.se tutto il program-
.ma, che sia' staio. vagamente introdoito solo alia 

fine, in una maniera tutta patermalistica e mordU-
stica che ha seguitato a falsare i. termini dei faltori 
in discussione. . j : . - ' -•••...'..•••;_'-'-•.'' "'••'.•. • ''.'• 

Sabel, dicevamo prima, non ha segnato il suo 
goal; vale a dire che il bilancio che continuiamo 
a trarre da questo suo lavoro, pur attribuendogli 
pregi tecnici e stilistici indubbi, non e certo po-
sitivo. - . •. ; . - _ ' • • • •' 

vice 

vedremo 
II bosco 

di Cassola . 
i: •', * 'i , U • <T. • 1 • ••-•-: >• j ; S V V J.'t 

I nostri lettori gia sanno 
; delle vicissitudini che han-

no portato alia sostituzione 
• del racconto di Bernard con 
' quello di Cassola,. che ve 
dremo stasera e che era 
previsto per giovedi pros
simo. 

« Il taglio del bosco» ' e • 
interpretatn . - - ' • - narte del 
protagonista, •* -> Maria 
Volont6, uno dei pochi at-
tbri cui. nonostante l'intensa 
attivita cinematogrn'lca («Un 
.uo.mo da bruciare-*, « L e 4 
giornate di Napoli», « U 
terrorista»). no:i fa paura 
lavorafrj per la TV. 

.'•• «I1 taglio del bosco* e 
la storia di un boscp'^o ma-
remmano che con il lavoro 

: cerca c • e il dolore per 
' la perdita della moglie. tro-

vando la forza di vivere 
solo neU'eslstenza dei suol 

H f igi i . ' ; * ; . : 

Si conclude 

"Johnny 7 » 
•'" Connie Francis, Lou Mon
te,' Miranda Martino, Betty 
Curtis e Pino Donagglo in-
terverranno alia settima ed 
ultima puntata di «Johnny 
7 », in.onda stasera, alle ore 
21.05, eul primo canale. -. 

La trasmissione f :-ale. al
ia quale prenderanno parte, 

t come di consueto. Johnny 
'' Dorelli, Giuliana .Lojodice, 
; Beatrice Altariba e Joao Gil-
« berto. avra un. impianto di-
'• verso da quelle precedents 
; come d'uso nelle «puntate 

d'addio». / • 
Tra le varie canzoni • in 

- programma, Connie Francis 
f interpreters - Malafemmena 
'•: di Toto. Miranda Martino 

Ballata di una donna sola, 
e Joao Gilberto la celebre 
Desafinado. • / 

F2aiW 
'• i . 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio ore: 7. 8, 
•.: 13, 15, 17, 20. 23: ore 6.35: 

Corso di lingua portoghese: 
8.20: II nostro buongioroo: 

. 10: ' Antologia - operistica; 
10.30: XIII Salone Interna-

^ztonale delta Tecnica di To
rino; 11: Passeggiate nel tem
po; 11.15: Due temi per can
zoni: 11,30: D concerto: 12,15: 
Arlecchino; 12.5: Chi vuol 
esser lieto...; 13.15: Zig-Zag: 
13,25: : Valigia diplomatica: 
14-14.55: Trasmissioni regio-
nali: 15.15: Taccuino musica
le: 15.30: 1 nostri success:; 
16- Proaramma per \ ragazz':; 

, 16,30: D topo in discoteca: 
17.25: Musica dalla Califor
nia: 18: Padiglione Italia: 
18.10: Problem:, progressi e 
prospettive • • della • chimica 

- moderna; 18,30- -- Concorso 
p i a n i s t i c o internazionale 
- Ferruccio Busoni *: 19.10: 

• Cronache del lavoro italiano: 
19.20: -C'e qualcosa di nuo
vo oggi a— •; 19.30: = Motivl 
in giostra; 19,53: Una canzo
ne al Jiorno: 20,20: Applausi 
a_: 20.25: Viaggio sentimen-
tale: 21: Invito alle nozze. 
di Carson Me Cullers: 22.30: 
Musica d3 ballo. 

S E C O N D O :; 
• I • 

Giornale radio ore: 830. 
9.30. 10.30 11,30. 13.30. 1430, 

* 1530. 16.30. 17.30. 18.30. 1930. 
20.30. 2130. 2230: ore 735: 

-'Vacanze in Italia; 8: Musicbe 
' del mattino: 835: Canta Rino 

Salviati: 830: Una strumento 
al gioroo; 9: Pentagramma 
Italiano; 9,15: - Ritmo-fanta
sia; 935:- Sette piccole stre-
gbe; 1035: Le ouove canzoni 
italiane; II: Buonumore in 
musica; 11.35- Chi fa da $e.„: 
11.40: r n portacanzoni: 12-
12.20: Itinerario romantico: 

-. 12,20-13: Trasmissioni regio-
nali: 13: 0 Signore delle 13 
presen t : 14: Voci alia ribal-
ta: 14,45:' Nov.ta discografi-
che: 15: Album di canzoni 
dell'anno; 15,15- Ruote e mo-
tori: 15.35: Concerto tn mi-
oiatura: 16: Rapsodia: 1635: 

* Panorama di canzoni: 16.50: 
Complesso d) Joe Fingers 

. Carr: 17 Musicbe da Broad
way: 1735: Noo tutto ma dt 
tutto: 17.45- Radiojalotto Gi-

. radischi automat:co. 18.35: I 
vostn prefent-: 19J50: II 

mondo -J deii'operetta: •• 20.35* 
La strada del petrolio: 21: 
Ciak: 21.35 Satellit: e ma
rionette di Marco Visconti-

TERZO ^ 
Ore 18.30? L'tndlcatore eeo-

'* nomico; 18.40 II ietargo e 
1'ibernazione; ' 19- Alban 

, Berg; 19.15- La Rassegna* 
Cui tura francese. 19.30: Con
certo d: o<n: sera: Borodin, 
Berlioz < 1813-1869): 20.20 
Rivfsta delle nviste: 20.40 
Georg Friedrtch H.iendPl: "21; 

" R Giorn.iie d<»l Terzo: 21.20 
Robert Schum.inn. 2150- Di-
battito su Cinema e lettera
tura: 22,30: Claude Debussy: 
22,45: L'autore e U critico. . 

primo canale 
10,30 Film ; : i per la tola zona dl Bar! 

18,00 La TV dei ragazzi a) II florelllno vermtglio: 
b) Spiagge e anlmall ma-
rinl 

19,00 Telegiornale della sera (l . edizlone) 

19,15 Segnalibro settimanale d l attuallta 
editoriale 

19,45 La TV 
- degli agricoltori 

20,10 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della aera (2. edizlone) 

21,05 Johnny? 
varleta musicale eon 
Johnny Dorelli. Giuliana 
Lojodice. Jao Gilberto. 
Prea.: Beatrice Altariba 

22,05 Sforie vere 
dei nostri cani 

22,30 II mare avaro Aspetti della- peaea In 
Italia <m) 

22,55 Telegiornale 

secondo 
21,05 Telegiornale 

delta notte 

canale 
e segnale orario 

21,15 llfaglio 
del bosco 

22,15 Ai confini 
della civilla 

22,55 Giovedi sport 

IV - c l eanl del d r e o s 

dl Carlo Cassola. per la 
serie c Racconu" del l l ta-
lia dl oggls a enra dl 
Raffaele La Caprta 

On programma dl Anto
nio Clfariello - IV: t A d 
ovest dl Pago Pago* 

Johnny Dorelli presenta questa sera (pri- I 
mo canale, ore 21,05) l'ulfima puntata di 
« Johnny 7 » 
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