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In seen a a Londra neN'interpretazione di Peter O' Toole ; 

sul«set» 
>•• . ,y 

Un Amleto di compromesso 
. V > -

MILANO — Sophia Loren e tornata sul «set» del fi lm 
« leri, oggi e domani », dopo la recente, misteriosa operazione 
chirurgica 

II cartellone del Teatro dell'Opera 

Inaugurazione il 26 dicembre - Non ancora definito il «cast» 
degli interpret! - 1 direttori che si alterneranno sul podio 

.J i 

«Bagarre»aLondra 
tra 

isti e i 
; : ; -; - LONDRA. 23. 

Un incontro tra Brigitte Bar-
dot e la stampa londinese si e 
traeformato, fitasera, in un al-
bergo di Londra. in 'uno scon-
tro. La bella attrice francese, 
ad un certo punto. e stata co
st retta a rifugiarsi nella cucina 
dell'albergo. ^ 

Brigitte Bardot era giunta in 
aereo a Londra, proveniente da 
Parigi, con 68 minuti di ritardo. 
Altro tempo era andato perduto 
Tjer il ritiro dei bagagli. Sicche, 
quando l'attrice e arrivata nel . 
1'albergo. dove i suoi agenti di 
pubblacita avevano organizzato 
una grande conferenza stampa. 
oltre duecento tra giornalisti e 
fotografi erano furiosi di una 
attesa di quasi un'ora. 

Ma BB ha deciso di non essere 
ancora pronta ed ha mandato 
• dire di aver bfeogno di un'al-
tra ora per fare i] bagno. rive-
stirsi e prendere il te. 

Nel momento in cui l'attrice. 
ftnalmente, e entrata ne l ea-
3one dove giornalisti e fotografi 
attendevano 6 ecoppiato i l pan 
demonio. 

Lollo e Milko: 
divorzio? 

Un settimanale milanese pub-
blica la notizia che Gina Lollo-
brigida si separera" dal marito 
Milko Skofic:La notizia e tratta 
da una intervista deli'attrice 
all'agenzia Irapresi 'di -Barcel-
lona. • • ' - : . ' . 

- E* vero che anche lei s i se-
para da suo marito?- sarebbe 
stato chiesto a Gina LoHobri 
gida. — - S i , cl separerono-
— avrebbe risposto Gina Lol 
lobrigida. senza tuttavia chia 
rire i motivi della decision*. 

D cartellone della .stagione 
1963-64 del Teatro dell'Opera 
di Roma e stato definito in que-
sti giomi e comprende sedici 
opere e quattro balletti. ~ 

Le opere fissate sono Falstaff 
di Verdi — con il quale sara 
ufficialmente tnaugurata la sta
gione la sera del 26 dicembre; 
— Iris di Mascagni — di cui 
sara allestita una rappresenta-
zione straordinaria la sera del 
3 dicembre nel quadro delle ce-
lebrazioni predisposte dal Co-
mune di Boma in occasione del 
centenario della nascita ' del 
compositore: — Wozzeck di 
Berg, J maestri cantori di No-
rimberga di Wagner; Fidelio di 
Beethoven; II prigioniero di 
Dallapiccola; Edipo Re, di Stra
vinsky Boris Goaunov di Mus-
sorsky; Otello. di Rossini. La 
Boheme, di Puccini: Macbeth, 
di Verdi: II tabarro. di Puccini; 
II conlratto. di Mortari; / rac-
conti di Hoffmann, di Offen
bach: / puritani, di Bellini e 
Le nozze di Figaro, di Mozart. 

I balletti Scacco matto, Sil-
fidex. II mandarino meraviglioso 
ed un quarto non ancora fissato 
in via definitiva completeranno 
U cartellone. 

Non e dato ancora conoscere 
i nomi degli artisti che forme-
ranno il cast delle singole opere 
in programma. ne gli interpreti 
dei balletti — il cui elenco e 
in via di definizione — ma sono 
stati flssati in via di massima 
i direttori - d'orchestra che si 
awicenderanno sul podio del 
teatro - romano: Carlo - Maria 
Giulini (che dovrebbe dirigere 
il Falstaff e Le nozze di Figaro); 
Fernando Previtali (Wozzeck e 
Macbeth): Tullio Serafln (J 
maestri cantori, Otello, Bohe
me. (Iris); Oliviero Dc Fabri-
tiis (Racconti di Hoffmann e 
J puritani): Francesco Molinari 
Pradelli (II tabarro e il con-
tratto): Loreen Maazel (Fide
lio): Lovro von Matacic Boris 
Godunov). - . - • - , - . -, 
• Restano ancora da designare 

i direttori per JI prioioniero ed 
£dipo Re (a proposito di que 
sta ultima opera non e stata 
smentita.la voce che vuole sul 
podio il suo autore, Igor Stra 
vinski). . . 

(come il Teatro 

E' moderatamente problematico e sta tra Freud e g l i « arrab-
b ia t i» - Dubbi e discussioni sulla nuova istituzione H 

tra (e non si sa ancora chi le 
cantera). fa rabbia a dirlo. san-
no ancora di una squadra di 
calcio raccogliticcia. prima di 
una grinta unitaria, per quanto 
possa essere composta dei mi-
gliori giocatori di squadre di
verse, II cartellone. cioe, non 
ha una sua piu decisa fisiono-
mia, una sua piu puntigliosa vo-
lonta di autonomia. - . • ;. 

Insistiamo, pertanto, sul vec-
chio tema. Sedici. diciotto o 
venti opere sono troppe. - Per 
una vera stagione ne bastano 
assai di meno > — una mezza 
dozzina — ma cosi esemplar-
mente allestite da far ritornare 
la fila dinanzi al botteghino an
che ad una quindicesima • re
plica. Questo — si dird — e per 
ora un'uiopia. perche cantanti 
e direttori non possono stabilir. 
si in un teatro per tutte le re-
pliche d'una stessa opera- Ma 
questo e quel che bisogna ot-
tenere ed e su questo punto che 
deve una • buona •' rolta - inau-
gurarsi Vintesa (o il coordina-
mento. come si dice) tra i vari 
Enti lirici. Quindi. per quanto 
apprezzabile. il cartellone si ri-
vela ancora come un compro
messo tra I'ansia di rinnova-
mento e la quiete tradizionale. 
Pud rischiare. ira Valtro. di 
non contentare ne i moderni ne 
gli antichi. -• < . •.-. - > 

A conti fatti. poi." le uniche 
novita sono n prigioniero dt 
Dallapiccoia. I'Otello di Rossi
ni e H contralto di Mortarf. 
Prokofiev continua ad essere 0 
grande escluso (mai finora una 
sua opera a Roma), il merito di 
riproporre La carriers del li-
bertino di Straclnski (smarri-
tasi per strada dopo la fugge-
vole presentazione ad un lon-
tano Festival di Venezia) nes-
suno vuol prenderselo. e Hin-
demith. che non ha scritto sol-
tanto Mathis der Mahler, sta in 
quarantena. Per di piu — e un 
cartellone deve pur rivolger.ti a 
un pubblico popolare — e stato 
laxciato fuori dalla porta il me-
lodramma - cerista ». che ' ra 
ramente ha avuto Voccasione di 

Dal noitro corriipondente 
LONDRA. 23 -

Un Amleto atletlco ed estro-
verso, con ricorrentl attacchi 
di schlzofrenia, ha rim piazza to 
— nella prima produzione del 
« Teatro Nazionale - inglese, sot-
to la regia dl Laurence Olivier 
— il languido e meditabondo 
principe caro alia • tradlzlone 
romantica. I dubbi famosl so
no rlsolti nell'lnvettiva e l'in-
stabilita peichica egorga da un 
complesso di Edipo: gli « arrab-
biati •> della nuova scuola tea-
trale " britannica e 11 vecchio 
Freud — auspice Olivier — han-
no contribuito a questo Amleto 
modernamente « problematico -. 
impersonato sulla scena dell'Old 
Vic dl Londra da un Peter 
O'Toole fino ad oggi meglip 
noto sotto I panni del leggen-
dario Lawrence d'Arabia. • " ' 

L'oplnione dei crittci stama-
ne e dlvisa. e piu amleticamen-
te dl O'Toole tendente al dub-
bio. Tuttavia la giola di poter-
si sedere davanti ad uno spet-
tacolo che reca il marchlo del 
'«Teatro Nazionale - h a fatto 
passare in seconda llnea ognl in-
certezza: la critica. come U pub
blico della - prima ». applau-
de Incondizionatamente alia 
nascita tardlva di una istituzio
ne che si e fatta attendere ben 
115 anni. 

Se ne era diseusso a lungo e 
si erano fatti tanti bei proget-
ti, ma il »Teatro Nazionale» 
era rimasto soltanto un sogno 
per oltre un secolo. Ora l'im-
presa e parzialmente lanciata 
(e'e la Compagnia, ma non an
cora la sede). e tutti ne augu-
rano 11 success©. •-••• ~- ' 

Lo "- - Stabile - nazionale, dl-
retto da Sir Laurence Olivier 
e « assistito » ' daH'autorevole 
critico dell'Observer, Kenneth 
Tynan, conta '50-60 attori, una 
dozzina dei quail famosissiml. 
Oltre aireclettico O'Toole vi e 
Joan Plowright. seconda moglle 
di Sir Laurence, quel consuma-
to attore che e Michael Red
grave, padre della ancora piu 
celebre Vanessa, e l'ultima sco-
perta del teatro (e del cine
ma) inglese:. Tom Courtenay, 
che si e fatto meritatamente un 
nome con Billy il bugiardo. -
• La ' Compagnia e ftnanziata 

dal governo. e fra il pubblico 
di *«sielle» -vdella - prima* 
(Leslie Caron, col marito Peter 
Hall. James Mason," Shirley 
Bassey e altri). e'era anche l'ex 
Cancelliere • ^ dello •' Scacehiere 
Selwyn Lloyd, che a suo tempo 
fornl i denari e che ieri sera 
aveva un motivo di piu per giu-
bilare. essendo riuscito a tor-
nare al governo dopo una as-
senza di oltre un anno. La cifra 
stanziata ' e di un milione ' di 
sterline (oltre un miliardo e "00 
milioni di lire italiane), da uti-
lizzare per la costruzione del 
nuovo teatro, L'edificio sor-
_s:era sulla sponda meridionale 
del Tamigi, e. quando sara com-
pletato (al piu presto nel 1967). 
ospitera anche spettacoli di ope
ra lirica, oltre alia Compagnia 
di Olivier e Tynan. L'ammini-
strazione locale di Londra for-
nira il resto della cifra occor-
rente alia costruzione, fino ad 
un massimo di tre milioni-. di 
sterline. H -Teatro Nazionale-
verra inoltre aiutato da una sov-
venzione sovernativa di 130 mi-
la sterline annue (225 milioni 
di lire italiane). 

Tuttavia, come si e detto, se 
la Compagnia e'e gia. per il 
teatro vero e proprio non si e 
ancora - cominciato a scegliere 
gli architetti. Per ora il - N a 
zionale » ha trovato sistemazio-
ne provvisoria nel venerando 
Old Vic, la cui capacita com-
plessiva. mai superiore ai mil-
le spettntori. e stata ulterior-
mente ridotta a 800 da certi la-
vori di miglioria. 

Neppure sul tipo di scena da 
preferire si e ancora raggiun-
to Taccordo: se il convenziona-
le proscenio frontale o la piu 
audace oiattaforma a cuneo. con 
il pubblico su tre lati. o addirit-
tura 1'awenturosa arena circo-
lare piantata nel • mezzo della 
platea. Olivier, che 1'ha adottato 
per il suo teatro nel Festival di 
Chichester, sembra preferire fl 
cuneo. ma i pareri — come 
sempre — divergono. Le opinio-
ni e le attese sono discordanti 
anche a proposito del ruolo che 
il - N a z i o n a l e - dovra esser-
citare nel mondo del teatro in
glese. H muiistero del tesoro 
ha mes?o fuori i soldi e vorra 
nsslcurarsi che il repertorio sod-
disfi — con la non controversa 
- classfcita - — le esigenze del
la rispettabilita al riparo della 
tradizione. Tuttavia. poiche sia-
mo in Inghilterra. la vecchia 
nstuzia dei compromesso ha fat
to capolino • anche qui. • e 0 
- Nazionale - ha stretto un ac-
rordo col Royal Court di Sloane 
Square, teatro - sperimentale • 
oer eccelienza. dove • si sono 
laureat: Osborne. Wesker. Ar-
ren e tutti gli altri. Fagocitan-
do la - rivoluzione - , si tenta di 

tato Royal Court. «moderno«, 
aggresslvo e polemico. e alia 
Royal Shakespeare Company 
che agiece contemporaneamen-
te a Stratford e all'Old Vic dl 
Londra, e ha assolto egregia-
mente in tutti questi anni 11 
compito dl fornire opere « olas-
sddbe» (senza contorcimentl) 
con un vigore e una intelligen-
za che vanno a merito del suo 
dlrettore Peter Brook. Non Cera 
btsogno di creare. col «Nazio
nale *», un doppione o un arnal-
fama dei due, che non pub che 
Imitare le vlrtii e rlpetere I dl-

fettl dl entrambi. 
Ecco perche qualche critico 

storce la bocca davanti ai fu-
nambolisml di Olivier, e ad un 
Amleto mezzo « arrabbtato •• e 
mezzo freudiano (e chiaramente 
affetto da un complesso di Edi
po:. prima si rannicehia a gul-
sa di feto In grembo a Ofella. 
e qualche scena piu tardi. quan
do questa e morta, ripete la po-
sa in seno alia madre). Vi sono 
molte promesse — si dice a 
Londra dopo la « prima » — ma 
non e'e ancora lo stile che ha 
reso famoae le regie shakespea-
rlane di Peter Brook a Strat-
ford-On-Avon. 

Leo Vestri 

le prime 
§y- ; Cinema - ; ; 

Irma la dolce • 
'•• Ricordiamo la garbata, pun-
gente commedia musicale di 
Alexandre Breffort e Margue
rite Monnot nella edizione che 
ne diede. . in Italia, . Vittorio 
Gassman. con Annamaria Fer-
rero deliziosa protagonista ' e. 
al suo fianco, l'ottimo Alberto 
BonuccL A un lustro'di distan-
za, ecco anche sui nostri scher-
mi la trasposizione cinemato-
graflca d'lrma la dolce, curata 
da Billy Wilder; la struttura 
cent rale della vicenda e rima-
sta la stessa: Nestore, un «pro-
tettore* parigino, e geloso del
la sua «protetta», e, non resi-
stendo ' al pensiero dei molt! 
uomini •> cui ella professional-
mente si - accompagna. assume 
una ' seconda personality, cosl 
da assicurarsi, sotto falso nome 
e mentite sembianze, l'esclusi-
va delle grazie di lei. Le con-
seguenze • della - ' cervellotica 
operazione sono di duplice or-
dine: flnanziario. giacche Ne
store e. costretto a lavorare per 
rifornire di quattrini l'altro se 
stesso; psicologico, poiche il po-
veraccio arriva a nutrire un 
sentimento d'invidioso rancore. 
diciamo cosl, verso la propria 
ombra. Fino ad essere sospetta-
to. per la delazione d'un riva-
le. deil'assassinio di quell'in, 
dividuo, frutto della sua ' fan
tasia. - . - • '•;•'• •••-• • 

Wilder, ' e ~ lo sceneggiatore 
I.A.L. Diamond, hanno annac-
quato il personaggio di Nestore, 
indugiando suH'introduzione al 
tema, che- lo vede nei panni di 
poliziotto dai troppo solidi prin-
clpi; e inserendo dunque. nel 
suo grottesco ma passionale ro-
vello. un tratto di - ambiguita 
fra cinica e moralistica. Anche 
lo scioglimento della storia, con 
l'evasione di lui dal carcere. la 
maternita di Irma e la surrea-
le . « resurrezione » dell'inesi-
stente alter ego, perde cosl, al-
meno in parte. • il suo timbro 
beffardo. e diviene accomodan-
te come un ciassico finale hol-
lywoodiano. Per di piu, l e mu-
siche della Monnot sono state 
confinate • nel sottofondo. i le 
canzoni sono del tutto scompar-
se. - e insomma la favoletta 
francese. - leggiadra per virtu 
di ritmo e di stile (nonostante 
I'argomento) - assume qui toni 
d'una comicita greve o elusive. 

AH'attivo del film (colore, 
gradevole. e schermo largo), 
sta ' l'interpretazione dl Jack 
Lemmon. bravo come sempre. 
e soprattutto di Shirley Mac 
Laine: la quale, sfuggendo ai 
compromessi della regia. ci re-

stituisce Timmagine • intera. 
sfrontata e affascinante, della 
dolcissima Irma. 

I I cinque ,volti 
v delFassassino •..;, 
•1 Dopo l'impegno profuso nel 
pur discusso e discutibile Freud 
John Huston s'e preso una va-
canza, confezionando alia bra-
va questo film, il cui titolo ori-
ginale. meno suggestivo :-' ma 
forse piu pertinente. suonava 
La lista di Adrian Messenger. 
II dramma si dipana infatti sul 
filo d'un elenco di nomi, bru-
scamente depennati dall'anagra-
fe per mano d'uno spregiudica-
to uccisore; il quale, provocan-
do si fitta serie di morti vio-
lente, vuol raggiungere un dop-
pio scopo: cancellare dalla fac-
cia della terra i testimoni della 'i 
vilta di- cui egli si e macchia-
to - in un campo d i ' prigionia, 
durante la guerra, ed assicu
rarsi l'eredita d'una famiglia 
avita. E in ci6 Huston riecheg-
gia, ma con ironia piu scoperta. 
l'impareggiabile Sangue blu di 
Robert Hamer. Solo che, qui. 
l'andamento e il risultato han
no un colorito decisamente gial-
lo. anche se il regista strizza 
1'occhio al pubblico. sia carat-
terizzando ad usura i personag-
gi, a cominciare dall'investiga-
tore ' della situazione (un ex 
agente deirintelliaence Servi
ce), sia mettendo alia prova le 
doti - trasformistiche cosl - del 
protagonista. Kirk Douglas, co
me di altri quattro attori: Ro
bert Mitchum. Tony > Curtis. 
Frank Sinatra. Burt Lancaster: 
i quali sostengono brevi parti. 
celandosi sotto mascherature 
pesantissime (Lancaster, addi-
rittura, indossa vesti femmi-
nili). 

Come scherzo cinematografi-
co. I cinque volti dell'assassino 
e riuscito. tuttavia. in modesta 
proporzione. almeno rispetto al 
talento dell'autore. la cui pre-
senza reale si avverte quasi unj-
camente nelle scene della cac-
cia alia volpe. i Significativa e 
calzante. peraltro, la scelta de
gli interpreti; non tanto i gia 
citati. quanto quelli di contor-
no: George Scott. Dana Wynter, 
nonche due vecchie querce di 
Hollywood. Herbert Marshall 
e Clive Brook. Una citazione 
specifica. con valore augurale, 
per Walter Anthony Huston. 
giovanissimo figlio del regista 
e nipote del grande attore suo 
omonimo. che -. gli spettatori 
rammenteranno soprattutto nel 
Tesoro della Sierra Madre. 

ag. sa. 

essere presentaio in edizioni che 
ne valutassero la portata. An- , . , , 
che a centenario Si M ^ p n i ' f S i i r _ s f « 0 . i * , ^ 
viene. del resto, celebrato — 

Arletty operetta 
agli occhi 

LIONE, 23. 
• L'attrice francese Arletty, ce

lebre alcuni anni fa, e stata 
•ottoposta. in una dinica di 
Lione, ad una operazione agli 
occhi. L'esito del delicato in-
tvrvwito sara conosciuto soltan. 
to fin alcuni giorni. 

Jndubbiamente. un cartellone 
nuovo, per lo meno diverso da 
quelli d'una routine sorda alle 
esigeme della cultura. attenta 
nell'incoragglare la fumettistica 
plgrizia degli appassionati. Vn 
passo avanti, certamente, nel-
Jiaserire anche una stagione 
operlstica nel piii rasti inte-
ressl del nostro tempo. Lo sa-
lutiamo con la simpatla e U 
rispetto che si debbono alia fa-
tlca e alia tenacia dl aprlre 
nuove strode pur nelle ghlac-
elate, dlfflclll paretl del melo-
dramma. 

Senonche, queste sedici ope
re, in/Rate cost I'una dopo Val 

xtando alle date — fuori sta 
gione. •••..., 

Comunque, un cartellone che 
pud concretamente portare ad 

siustificazione) — per cosl di
re — - a sinistra-, lasciando 
che le platee benpensanti goda-
no senza turbamenti il loro spet-
tacolo post o pre-prandiale. che 
si pub assere sicuri non verra 

una svolta nelle faccende m e - | a m a r e R ? ; a i 0 da un Amleto - cat-
lodrammatlchc non soltanto ro-• t i v o . . per q t i a n t 0 sconvolgen-
mane AspetUamo, dunque. di te possa essere. • 
conoscere i cantanti'c i reg'isti 
delle singole opere.'Pub darsi 
che tutte le sedici opere filino 
a meraviglia, e tanto meglio per 
tutti . - • • . 

Nulla di male a rimanglarsi 
I dubbi sulla ralfditd d'un car
tellone che e diverso dai solitl 
ma che aspettavamo diversa-
mente diverso. 

- • ' • • V . 

- Tale compromesso e alia ba
se delle - polemiche che negli 
ultimi tempi tf sono svfluppare 
attorno al progetto. Il -Naz io 
nale* inglese non sara un se-
condo Theatre National Popu-
laire: stando almeno ai suoi ini-
zi. e nato come un ibrido. Ecco 
perche moltl avrebbero prefe-
rito vedere le cospicue sovven-
zioni govemit ive andare a lm-
prese meritorle come il gia ci-

DOMANI IN ESCLUSIVA AL 

BARBERINI 
UN KOEZIONAU AWtNtMENTO CINEMATOGRAHCO 

A4ASTROIANM 
SALVATOPil 
GIC7RGELU 

LULLI 
BUEPd 
CAR/FtA' 
PEFUER, 

SANIPOU 
GIR,/\RLX5T 
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Un manuale'sulla pigrizia,. 

Era prencdibilv che, un passo dopo Valtro, sa-
remmo arrivuti a una serata come quella di ieri. 

• lira seratit da manuale, se si trattasse di tin ma
nuale sulla pigrizia; la muncanza di idee, I'assenza 
di iniziative dei protagonisti della TV, Sul prima 

; canale ci e stata offerta una puntata deil'americano 
' « Dottor ' Kiidare *, c poi • una replica di « Lcg-

' gerissimo * (destinuta, evidentementc, a con-
solare chi uvesse avuto la sfortuna di perdcrne la 
prima trasmissionc, alcuni mesi fa, sull'altro 
canale). 

Sul seconda cunale e stato mandato in onda un 
. film rivista, ancora americano, i di venti anni 
• fa, che, oltre a risentire inevitabilmcnte dell'invec-

chiamento, non era il piu adatto alle proporzioni 
del video, i / i : *•''•"• , ->•• '" \. '• u '• 

.;' v Serata ' d'archivio, dunque, niessa -• su per tre 
quarli grazie agli archivi di oltre oceano. Da cosa 
derivi questa totale avvilimento del video, se da 
mutamenti di struttura in corso a dall'attcsa del 
vuava governo (si sa che i dirigenti televisivi sono 
fortemente sensibili all'aria che tira e si mettono 

,in mora per tempo) non abbiamo il bene di sa-
•"' perlo. E' ccrto, )pero, che « vuoti » come quelli di 
•. ieri sera, durante i quali i telcspettatori che nan 
'.'. abb tan o iwglia di guardare il video con un occhio 

solo ton santio a che santo votarsi, non meritano 
certo spazia c atlenzione. Una sola domanda: per
che il servizio opinioni non conduce di tanto in 
tanto qualche sondaggio su serate simili? Ma gia, 
che ingenui: i dirigenti della TV sanno benissimo 

' cosa ne pensa H pubblico. Solo non hanno imparato 
nulla. 

Van Johnson, protagonista del (vecchio) film di ieri sera 

• • • • • • • • • • • 

vedremo 
La belle-epoque 
«La Francia della bella . 

opoque » (prima trasmissio
nc della nuova serie « Anni 
d'Europa») e una rievoca-
zione della Parigi nei primi . 
anni del eecolo. La capitale 
francese • attraversa. allora, 

• una delle sue piu felici 6ta-
gioni: a Parigi pare ei sia-
no datl appuntamento i mi-
gliori ingegni dell'epoca: da 
Matisse a Renoir, da Debus. 
ey a Ravel; da Apollinaire a 
Valery; a Sarah Bernard, 
Buffalo Bill porta in Euro-
pa il suo famosissimo circo 
mentre a Parigi si inaugura 
l'Esposizione Universale e 
il metro, la teleferlca di 
Montmartre e 6i proiettano 
le prime (atiche di Melis6. 

I personaggi. noti e sco-
no6ciuti, che resero leggen-
dario un periodo della storia 
francese e del suo costume, 
rivivono nelle immagini di 
questa tra6missione, reallz-
zata da Amleto Fattori su 
testo di Alberto Ronchey. 

La vita 
di Verdi 

Valentino < Macchi sara 
Marco Praga nella biografia 
sceneggiata di Giuseppe Ver
di. in allestimento negli 6tu-
di televisivi roniani per la 
regia di Mario Ferrero. Con 
questo ruolo, Macchi e alia 
sua seconda esperienza te-
levLsiva: ha infatti appena 
terminato di partecipare al
ia realizzazione de II pa
drone del villaggio, dove in-
terpretava " « Faladei ». un 
ragazzo dall'animo semplice. 
personaggio tipicamente do . 
stoiewskiano. • 

Nato a Bologna nel 1939, . 
Valentino Macchi studio re-
citazione con Teresa Fran-
chini. diplomandosi poi pres-
so il Centro Sperimentale di 
Cinematografia. In teatro ha 
recitato ne La ftdanzata del 
bersagliere di Edoardo An
ton. con la Vanoni-Ferrari. 
In cinema, ha preso parte 
all'episodio della « Riff a » in 
Boccaccio '70. . 

Ra! v!/ 
programmi 

• • • • • • • • • • • 0 O O C • • • • • * O A 

radio 
NAZIONALE 

' Giornale radio: 7, 8 13. 15. 
17, 20. 23; 6.35; Cors0 di lin- •'• 
gua francese: 8.20: Il nostro 

.buongiorno: 10.30: L'Anten-
na; 11- Paeseggiate nel tern- «' 
po: 11.15: Il concerto; 12: Gli 
amici deUe 12; 12.15: Ar lec - . 
cbino: 12.55: Chi vuol eseer ' 

t l ie to^ 13.15: Carillon: 13.25: 
. Avventure in ritmo 15.15: -
, TaccuLno musicale: 15.30: I 
noatri 6ucces6i; 15.45: Aria di -
casa nostra: 16: Programma 
per l ragazzi; 16.30: l i topo 
in discoteca: 17.25: Celebra- ..'. 

; zioni verdiane; 18: Padiglio-
; ne Italia: .. 18.10: Problemi, . 
V progressi. orospettive della 

cbimica moderna: 18.30: Con
certo del violinieta Uto Ught . 
e - della pianista Giuliana :'i 

- Bordoni Brengola; 19.10: ' 
Cronacbe del lavoro Italia- . 
oo: 19.20: Gente del. noetro 

. tempo; 19.30: Motivi in gio-
stra; 19.53: • Una canzone ai 
giorno: 20.20: Applauei a... 
20.25: Lettere ritrovate; 21: • 
L'incornata di Antonio Sa-

. stre: 22.45- Suonano Santo e . 
Johnny. - '• . 

SECONDO 
Giornale radio: 8.30. 9.30.: 

10.30. 11.30. 13.30. 14,30. 15.30. 
16.30. 17.30, 18.30. 19.30. 20.30. , 
21.30. 22.30; 7.35: Musiche 
del mattino; 8.35: Canta '. 
Milva; 8.55: Uno strumento 
al giorno; 9: - Pentagramma ; 
italiano; 9.15: Ritmo fapta- . 

: «ia: 9.35- Sette oiocoU stre-
gne; 10.35: Le nuove canzoni 
italiane: 11: Buonumore in ^ 
musica: 11.35: Chi fa da ee~: ; 

> 12.20-13: Trasmissioni regio- v 
nali: 13: La Signorina delle -
• 13 presenta; . 14: Voci alia 

' ribalta: 14.45: Novita disco- ̂  
;- graflche: 15: Album di can

zoni dell'anno: 15.15: Ruote 
e motori: 15^5: Concerto in 
mintatura; 16: Rapcod.a; 16 e 
35: Dischi dell'ultim'ora; 17 

. Cava lea ta della canzone a-
' mericana: 17,35- Non tutto 
ma di tutto; 17.45: L e p-.ace 
George • Gershwin? 1835 
Clae&i unica: 18.50: 1 vostri 
preferiti: 19.50: Il mondo dei-
roperetta; 20.35- Una scuola 
per 1 paesi eotfosviluppati: 
21: Pagine dl musica; 21.35-
Musica nella sera: 

TERZO 
•l 3 • 18,30: • L'lndicatore econo-

mico: 18.40: L*alimentazione 
dell'uomo; 19: Felice Giardi-

' ni: 19.15: La Rassegna - Cul
tura spagnoia: 19.30- Claude 
Debussy: 20: Concerto offer- , 
to dall'ONU in coliegamento .,' 
internazionale - Da Katowi- ' 
ce (Polonia) Antonio Sza- : 

towski . Frederic Chopin -
Da Ginevra (Svizzera). Fe- . 

' lix Mendelssohn Bartholdy -
Dall» Cattedrale d4 York 
(Inghilterra). Ralph Vau-
ghan Williams: 21.50- I| gior
nale del Terzo: 22.05 La 
questfone dello sperimentali-
smo; 22.45: Franz Joseph 
Haydn - Charles Lefebvre. 

primo canale 
8,30 Telescuola 

17/00 I) tuo domani rubrlca per 1 glovanl 

18,00 La TV dei ragazzi Giovanna la nonna 4 d 
corsaro nero - III puntata 

19,00 Telegiornale della sera (!• edizione) 

19,15 Segnalibro settimanale dl attualita 
editoriale 

19,45 La TV degli 
agricoltori 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale 

21,05 Gran Premio 

della sera (2» edizione) 

Torneo a squadre tra 
regionl d'ltalia abbinato 
alia Lotterta dl Capodan-
no: Lazio contro Umbrla-
Marche. Presentano Mft-
risa Merlin! e Ave Ntnehl 

22,35 Cinema d'oggi Presents Lulsella Bonl 

23,15 Telegiornale delta notte 

• r * 

secondo canale 
21,05 Telegiornale e segnale orarlo 

21,15 Anni d'Europa La Francia della c 
Epoque » 

22.20 Giovedi sport segue notte sport 

Marisa AAerlini presenta questa sera 
«Gran Premio» (primo canale, ore 21,05) 
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