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Un nuovo autore d'avanguardia alia ribalta 

f.* •• i » 

Laurent Terzieff in una scena dell'edizione 
f rancese del la « Danza . del sergente Mu-
sgrave » della-quale eprotagonista e che 
e stata accolta da : giudizi contrastanti e 
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Letterari 
Per la Collana lelteraria 

ciouiinieiito delta Cctra, e usci-
to di rccenle un 33 giri.17 cm. 
(CL 0472) contencnle Una rac-
colta di poesie di Pedro Sali
nas (tntduzionc di Vittorio 
Budini), il:. poela madrileno 
mnrlo esule a Boston nel 1951. 
Di Salinas e la voce di Paolo 
L'arlini a leggerc Unanima lu 
aicvi, lo non It vedo. Luce 
di nolle, Domanda piii in la, 
Tu vivi semprc, E' stato, «c-
endde. E a un trallo, sub it a-
ncn, Perche hat name tu. Tut' 
to dice di si, \'nn posxo darti 

, di piii, La luce cib cite ha di 
male. Completa il disco, sulla 
mi copertina e un disegno di 
Kcnato Gtittuso, il tcsto delle 
poesie die vi sono raccollc 
e una inlroduzione critica del 
Iradullorc. ' - - - v 

IN'ella salluaria ed reigua 
collana della Konil, La voce 
del poeli, c " in circolazione 
un 15 giri (VPS 5003) realiz-
zato da Arhille Mrllo com-
prendenic una raccolta di poe
sie di Ernesto Ragazzoni. T>a 
lettura e dello_ slcsso Millo 
rhe si serve del commcnln 
musicale di Franco Scarica, 
lo slcsso con il quale ha col-
lal>oraio per la realizzazionc 
del disco su Prcvert e Kosma. 
Lc poesie comprese nclla bre
ve antologia sono Frammcnto, 
Roxc sfogliate, I cinli itrigi-
diti. Ad Orta, Nostalgia, Scher
zo. Ballata, Poesta nostalgicn 
dcllc locomotive cite vogliono 
niidnrc al pascolo e iYoi/e del' 
T.Aurora. ] ' • ' 

Tamoure '•":: 

Non e'e dubbio: il tamoure 
aara . la danza di queslo in-
verno e della prossima esta
te. Rotti gli imlugi, anche gli 
nltimi recalcilratui sono stati 
ronqnistati - da questo rilmo 
setnplice c serrato che odora 
di isole assolate, di noci di 
cocco, di ragazze brunc e di 
ghirlande di fiori. Ormai nes-
5ii no, o quasi, p rest a pin at-
Irnzionc ai balli classioi. ai 

_ rafTinati 4/4 sudamcricani o 
agli elcganti 3^4 viennesi. Del 
rrslo, anrh'essi sono contrafTa-
xioni di balli popolari. Con-
• raffazione per conlraffaziont*. 
dunqne, megltn il ttcist, die 
ai richiama alle danze tribali, 
e il tamoure, che si richiama 
con una certa fedclta, alle dan-
zr polinesiane (molto sempli-
ci, del resto: cio che conla c 
il rilmo). -: v '•. .-' • iv 

Dopo I'tdizione — un po' 
afTetlata, bisogna dire — di 
Betty Curtis, ecco una vcrsi.v 

- nc di Wini Wini pin acconcia 
« piaccvole. F7 quella che ci 

. jarrsenta Ettore Cenci, alFer-
e valrnte chitarrista il 

quale, dovendo ricorrere alle 
I'liilarre hawaiane, si trova evi-
dentenientc a ' proprio agio. 
Ma, occorrc dire, il pericolo 
di un eccessivo ricorso ai fa-
moso effetto hawaiano c sta-

, to.' intuito e sventato da Cenci 
it quale liene presence prima 
di tutto il rilmo c certi fmpa-
sti anuonici che le chitarre 
« normali » gli consentono. Ot-
tima versione, dicevamo. Sul 
relro, Hully gully time, as^ai 
nieno feliec - (Durium LDM 
7324). 

Ancora Rosso 
. Nini Rosso resta invece • fe-
dclc al suo stile e dnpo una 
visitina .nel tamoure (« Trum
pet tamoure»), torna al rli-
ma rarcfalto . della \ musica 
espressionista, ancora piu ac-
centuato in Girandola, lira no 
d'accoppiamento — doviito a 
Casalini e Ferrio — con" un 
pezzo presentato invece con 
molto battagc: \inna nanna 
della tromha. Lo ha scritto 
10 stesso Rosso in rollabora* 
zione . con Ferrio, dice dopo 
aver avuto il primo figlio. Du-
bitiamo che il suono della 
tromba possa oilenere 1'cf-
fetto che di solilo si atlendc 
dalla ninna nanna. II pezzo, 
oltretuito, si richiama troppo 
scopertamctite • a moduli gia 
vecchi, sottolincati dalla pre-
senza di lante vocinc bianche 
che fanno molto Rascel di 
Minna nanna del carallino. 
Girandola, invece, hasaio su 
un suggestion . conlrappunto 
ileirorgano, ha lutti gli d e 
menti per risiiltare gradito 
(Sprim. Sp. A 5517). 

In americano 
. ' Ricordatc lo, il bra no di 
Mogol e Donida che tanto suc-
ccsso ha avuto nelfinlerpreta-
zione di Joe Sentieri? Ci ri-
toma, dopo qualche anno, co
me e consactndine, dall'Ame-
rica in un 45 giri della . Va-

!riely (F 10057), intcrpretato 
da Mark Richards, del quale 
non si sa molto di piu del 
fatto che e. tome risnlta, nn 
rantantc alle Gene Mac Da
niels, dotato di una ottima vo
ce e di un certo piglio inter-
prctativo. I/arrangiamento or-
rhestralc e invece idenrico a 
qucllo che conoscevamo: an-
zi, piu che identico ne ripete 
ogni sfiimatura, ogni effetto. 
11 titolo statunitense ha lascia-
to I7r> dcH'originalc, alTian-
randnri un « who have noth
ing » che ata a significare 
a rhe non sono nessimo ». Tra-
duzionc, quindi, fcdele. Sul 
retro Don't say nnthin bad, 
un • piaccvole madison • 

;.: sat. 
-•ii 

gliinglesi 
benpensanti 

Dopo «La* danza del Sergente Mus-
grave» prepara un dramma allego-
rico sulla tragedia del Congo - Un 

originate Festival casalingo 

FESTIVAL ANNO 14 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA. 6 

Sono anarchici gli inglesi? A 
scntire H drammaturao John 
Arden parrebbe di si. Insiste 
infatti nel dire che sono pi" 
passionali di quanto tr'adizional-
nientc si pensi e giunge ad <»/-
fermare che - odiuno » la - buo-
na » legge, Vordine e le regale. 
Tali, almeno, sono i personaggi 
di qnesto scrittore (trentaduen-
ne, ha studiato architettuxa a 
Cambridge ed ha tenuis catte-
dra di teatro all'Vniversita di 
Bristol) che, a malgrado. dei 
contrastanti pareri della critica 
inglese, e osannato da,gli intel-
lettttali.conte il piii - letterato » 
fra VU autori del teatro con-
temporaneo. 11 s»«o C "" teatro 
di idee: la problcmatica e mo-
derna. ma I'azionc e soesso ba-
sata su un f°tto storico e in-
tercalata di canti c musiche co
me una ballata. In un'epoca di 
teatro asciutto e disadorno, i 
drammi di Arden vanno contro-
corrente. Se Osborne e Wesker 
hann0 creato un teatro * nuo
vo ' adoperando la tecnica tra-
dizlonale. Arden ha superato 
la convenzione naturalisttca con 
un richiamo all'espressionismo e 
con V' alienare - il suo dram
ma alia manicra brechtiana. 
piuttosto che invitare il pubbli-
co ad identificarsl con esso. La 
polcmica attomn al suo nome 
e forte. -

Parigi e stata recentemente 
scena di < serate tempestose 
quando la Danza del Sergente 
Musgrave. diretta da Peter 
Brook al Tedtre de VAth6nee. 
scatend la furia di quegli stessi 
critici c?te — e bene ricordare 
— si sbagliarono solennemente 
qualche anno fa per aver cre-
duto che I'argomento di The 
Caretaker ("Il Guardiano ») di 
Harold Pinter fosse Vomoses-
siialitu. Non avevano capito nul
la del dramnta. \Anche Londra, 
del resto,' accolse malissfmo la 
» prima* del Sergente al.Royal 
Court d i ' Sloane Square nel 
1959. Solp retrospempamente si 
ricoriobbe il valore- dell'op'era. 
Ora.per la prima volta, la corn-
media ,va in provincia. Figura 
nel • cartellone • del Belgrade 
Theatre di Coventry — una del
le miglfdri «.sfabitt » inglesi. di
retta da Anthony Richardson. 
Coventry, interamente distrut-
ta e ricostruita. e oggi una delle 
citta piii interessanti urbani 
sticamente e il Belgrade, inau-
gurato nel 1958,-e parte tnte 
grante della vianificazione edi-
lizia cittadina. Le sovvenzioni 
delle autorita locali e del Con 
siglio her le arti (una trentina 
di milioni Vanno) bastan0 ap-
peno alle svese di gestione. Cib 
sianifica che ciascuna .rappre-
sentazione deve chiudere il bl-
lancio almeno in parita e I'aver 
scelto il Sergente dimostra che 
U Belgrade ha ora fiducia *n 

Arden come autore di successo. 
t ll Sergente si e finalmente 
guadagnato il rispetto. Arden 
ha messo in scena quattro 
soldati che, attorno al 1880. 
giungono in una citta minera-
ria dell'Inghilterra • settentrio-
nale. Qual e lo scopo della lo-
ro missione? I minatori credono 
sian venuti a rompere lo scio-
oero in corso. I soldati sosten-
gono di condurre una campa-
gna di reclutamento. In realta 
sono disertori. che la mania oa-
ciftsta del loro capo ricondu-
ce alia- citta natale. Il dram
ma e pervaso d'un forte spl-
rito puritano: il Sergente e un 
erpe - fanatico alia Cromwell. 
Poiche la ntorte di un suo com-
militone durante una campa-
gna all'estero aveva portato aU 
Vuccisione per rappresaalia di 
cinque «• indigent -, U Sergente 
vuol fare intendere al suoi con-
cittadini VinutiHta e Vidiozia 
della guerra applicandone in 
patria la stessa logica stupida 
e repeUente. Per quel cinque 
morti -stranieri* ci sarannQ — 
in • progressionc geometrica — 
venticinque esecuzionl nella cit
ta mineraria. Con quesVatto di-
sumano egli svera di sollevare 
Vindignazione della gente del 
suo paese e di portarla a ca-
pire che cosa sia la guerra. Ma 
il Sergente finisce vittima del 
suo folle. disegno. non prima 
tuttavia di trarre la morale del
la ricenda che e questa: se si 
fa di un uomo un -soldato* e 
gli si insegna ad uccidere vredi-
candogll la mistica dell'assas-
sinio (sia P»r - legale» come 
in guerra). quelVuomo finira 
con Vassumere °d uttco scopo 
della sua vita Vuccider*. e di 
rerrd un caso patologico. 

Arden ha adombrato nel suo 
Sergente la situazione in cut si 
trovb n soldato inglese duran
te la campagna dj Cipro prima 
che lisola conquistasse rindi 
pendema.;e Tha PO? trasferita 
nelVInghilterra del secolo scor-
so. secondo H suo t'wlco metodo 
di • traaposfatone <funo situa
zione coniemporanea «n un am 

AMMtlftMIO gli 

incassi all'estero 
di Hollywood 

:- '-'•" NEW YORK. 6 
GH Incassi all'estero dell in-

dustria cinematografica ameri-
cana hantio raggiunto. Tan no 
scorso, la clfra record di 310 
milioni di dollari, a quanto ha 
dichiarato Ralph Hertzel, vi
ce ' presidente della Motion 
Picture Association of Ameri
ca (MPAA). 

biente * storico ». Il suo pros-
simo dramma (che sta ora com-
pletando) si intitola: L'ultima 
buonanotto di Johnny Arm
strong. Sara ambientato in una 
regione scozzese. ai confini con 
I'lnghilterra. • al tempo della 
Guerra delle Due Rose. Tema 
centrale sara il problema del 
raggiungimento della pace in 
un paese in stato di caos e di-
laniato da lotte fratricide. E' lo 
stesso problema morale — sple-
ga a questo punto Arden — 
che Conor Cruise O'Brien pone 
nel suo libra sul Katanga. John
ny Armstrong sara una specie 
di Lumumba... La tragedia del 
Congo verra cosl portata- per la 
prima volta, sebbene indlretta-
mente, sulle scene. Nei suoi 
precedenti lavori Arden aveva 
esposto la corruzione delle au
torita locali in una cittadina di 
provincia (L'asino dell'Asilo dei 
poveri). aveva sfatato il mito 
del benessere e del risanamen-
to edilizio nelle comunita di 
recente costruzione (Vivere co
me porci). aveva mostrato Vab 
bandono dei vecchi, il fetici-
*mo della scienza e la defe-
renza verso le istituzlonl (II 
DOHO della felicita) nella so-
cieta inglese. Si capisce perche 
un Arden pacifista ed anarcoi-
de, con un suo teatro ambizio-
samente ideologico. sia indige-
sto a certi settori della critica 
inglese (o parigina). 

Insieme con la moglie. John 
Arden ha vassato gli ultimi me-
si dell'estate nel villaggio set-
tentrionale di • Kirby ad alle-
stire un Festival -private* 
dopo aver messo su una rivl-
sta teatrale questa inserzione: 
• Chi vuol venire a Kirby ad 
aitttare John Arden a spendere 
i suoi quattrini come aequo'!" 
Il Festival ha avuto luogo nel
la stanza di soggiorno della ca 
sa dealt Arden Avevano pre 
visto nn pubblico di trenta per-
sone e ne hanno viste arri-
vare centinaia. Per suo .diver
timento personate. Arden ha 
messo in scena Ampre fra le 
cimici di Churles Lewsen. Qual 
e il~ tenia della commeHia che 
ha tenuto allegri nelle vacanze 
John Arden e sua moqlie Mar-
gherita? L'antimilitarismo, na-
turalmente. • . ., 

Leo Vestri 

Sanremo: 217 
a contenders! 

venti 
Un tango disperato di Modugno - Paoli 

ha incontrato la mamma 

SANREMO. 6-
Tutti i piii noti parolieri e 

compositori italiani sono scesi 
in campn per il XVI Festival 
della canzone italiana che • si 
svolgera nel salone delle teste 
del Casin6 municipale di San
remo le sere del 30, del 31 gen-
naio e del 1° febbraio 1964. 

Le 217 canzoni pervenute al
ia societa A.T.A. — organizza-
trice della manifestazione — 
entro il termthe del 4 novem-
bre recano infatti le piii illu-
stri firme della 'jnusica leggera-
Eccone alcune^JDonienicp Mo
dugno: Disperafolanjror'Marot-
ta-Perugini: Dolce mondo: Pino 
Dpnaggio: Afotit?o d'amore; Pal-
lavicini-Kramer: La prima che 
incontro; Calabrese-Cichellero: 
Se a volte: Pallavicini-Sofflci: 
Tu piangi per niente; Amurri-

Vienna: minacce 
a vuoto a 

• •'"••'••' -••- ••"- VIENNA. 6: : 
: II caso Karajan-Romano, che 
ha portato alia sospensione del
la Boheme. domenica scorsa. al 
Teatro dell'Opera di Stato di 
Vienna, ha minacciato. nuovi 
strascichi. L a notte scorsa. il 
direttore del teatro. Hilbert. 
e etato awertito. con '.' una 
telefonata anonima.' che eta-
sera, nel corso della • rappre-
sentazione del Trooatore si sa-
rebbe scatenata in teatro una 
bordata • di fischi, : all'indirirzo 
del ' maestro T Karajan. Invece 
non e accaduto nulla. II mae
stro *' stato ealutato da una 
caldissima ovazione del pub
blico ; -

•Nel frattempo la direzione 
del Teatro dell'Opera di Stato 
ha presentato ricorso contro il 
Tribunale del lavoro. sostencn-
do che la prestazione del sug-
geritore italiano. al centro della 
polemica. era di carattere pu-
ramente artistico e non soggetta 
al benestare delle organizzazio-
ni sindacali. . • 

•In Italia la notizin del caso 
Karajan-Romano • ha - suscitato 
molti commenti. Negli ambienti 
lirici milanesi si tiene a ricor
dare che quando lo stesso Ka
rajan h a allestito alia Scala gli 
spettacoli wagneriani sono sta
ti impiegati «uggeritori e artisti 
aUstriaci. . - . 

Luttazzi: 11 gioco della torre; 
Nini Rosso-De Martino: Impos
sible amore; Gino Paoli: Ieri 
ho incontrato mia madre; Mi-
gliacci-Bindi: Passo su passo: 
Del Prete-Don Backy-Celenta-
no: quante ragazze: Renato Ra
scel*. Magari; Gaber: Cosi feli-
ce: Mogol-A. Testa-Tony Re-
nis: I sorrisi a sera: Calabrese-
C. A. Rossi: E se domani; Ugo 
Calise: Net miei sogni; Ornati-
Zavallone: Ogpi; Ornati-Mesco-
li: Un bacio piccolissimo; Ca-
labrese-Canfora: Se ritomi da 
me; Zafagna-Nunzio Gallo-For-
te: Per un bacio; Panzeri: Spa-
ra iVforales; Amurri-Ferrio." Ora 
o mai piii; Brighetti-B. Marti
no: Non mi importa di niente; 
Bixio: Nessuno ti deve credere. 

L'organizzazione affidera ora. 
ad alcuni esperti di musica leg
gera il delicato incarico di sce-
gliere le venti canzoni che sa-
ranno ammesse alle tre serate 
finali del XIV Festival: il ti
tolo di queste venti canzoni ed 
i nomi dei cantanti italiani che 
le eseguiranno dovrebbero ' es-
sere resi noti entro il 20 no-
vembre. . . : • . . 

(Nella foto del titolo: Adriano 
Celentano e Dalida, l'uno e 
l'altra • in ballottaggio per • il 
Festival di'Sanremo). 

Sophia 

ha perso 

II rotocalco ' 
moderno 
per, Vitaliano 

Nel n. 45 in vendita dal 7 novembre: 

I L M I S T E R O v 
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EUROPA ANNI 
S E S S A N T A 

" . . . . Da Parigi la prima corrispondenza dl 
• •"•"• una fnchiesta condotta nel principal! cen-

. ! . . ; . . ,':. - '.'tri politici ed economic! del continent*: 
"- ' • MONSIEUR X A MOSOL Che cosa vuol* 
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V. S F I O ? Dova v a . l a socialdemocrazia 
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C;:A: L ;;C.-J {'O/ ' 
" Di nuovo ITALIA.URSS. Interylste" a 

." AAosca con i tifosi • 1 dirigenti del calcio 

' -••,r.^''. soviatieo..'.'. ,. . - ' " : ; ' ' . ' • 

un figlio 
' " ' : : MILANO. 6. : 

Sophia , Loren attendeva un 
bambino, che avrebbe • dovuto 
nascere neH*apri!e del prossimo 
anno. Lo rivela. nel suo ultimo 
numero ' un settimanale mila-
nese spiegando che l'operazio-
ne subita giorni fa a' Milano 
dall'attrice. e stata causata da 
una improwisa e involontaria 
interruzione di maternita. 
" Nella intervista. l'attrice, che 

si e prontamente ristabilita do
po lo 6fortunato esito della sua 
prima maternita. afferma tra 
1'altro: «Solo con tin figlio sard 
felice. avro completamente rea. 
lizzato me stessa. Anche se fossi 
costretta a' scegliere fra il ci
nema e la posoibilita di esiere 
madre non avrei esitazione. sce-
glierei • la • seconda alternativa. 
Fino a qualche tempo pensavo 
che mettere al mondo <Jei figli. 
nella situazione irregolare in 
cui mi trovo. non fosse oppor-
tuno. Ora ho cambiato idea: ho 
capito che niente -e piu impor-
tante di un figlio, per una 
donna-. 

Oggi a Milano 
la manifestazione 

per la libertd 

della critica 
' •,•"'•- •'"; MILANO, 6. 
Domani. alle ore 15.30 a-

vra luogo a Milano, nella sede 
del Circolo della Stampa, la gia 
annunciata - manifestazione in 
difesa della liberta di stampa e 
dell'autonomia della critica, in-
detta dal Consiglio direttivo del 
Sindacato nazionale giornalisti 
cinematografici in seguito al li-
cenziamento del presidente del 
Sindacato stesso. Gino Visen-

Itini, dal Giornale d%Italia. 

Frasario gollista 
La Fruncia e percorsa da vastisstmi scioperi; il ' 

telcgiomale nc dd notizia e ci offre pol una < no- . 
ta » del suo corrispondente da Parigi Bruno Gatta. ' 
Tutti si aspettano che Gatta informi meglio sulla 
umpiezza degli scioperi, sulle loro origini, che ri- ." 
porti i giudizi dei sindacalisti, dei partiti, del go-
verno francesc. E che dia, in fine, la sua valuta-
zione, il piii apertamente possibilc. Ma no: Gatta 
sottolinea alcuni aspetti della situazione e non al-
tri, non riferisce alcuna opinione, da un giudizio 
che lascia di stucco: c attesa, prudenza, realismo » • 
sarebbero le note dominanti dcll'attuale motnento 
politico francese. ; • : . . • . 

E' cost che i corrispondenti del telegiornale met-
tono i telespettatori in grado di giudicare? Le no-
tazioni di Gatta a proposito dealt, scioperi francesi 
sembrano tratte dai commenti di certi quotidiuni 
di destra ttnltatjt sulle agitazioni di casa nostra: il 
* disagio » dei cittadini, le conseguenze « nennttuc > 
delln azione dei lavoratori. Come se gli scioperanti 
non fossero cittadini (professori c impieaatt, /er- ;,' 
rovieri e frant'iert e cosl via) come se non subis-"' 
sero essi insieme con tutto il resto del popolo fran
cesc, eccettuat; i gruppi dominanti, le conseguenze 
delcterie dell'azionc del governo. E poi, quella 
schematica scparazionc tra azione sindacale c azio
ne politica, portata quasi a « giustificazione » del
le organizzazioni dei lavoratori, le quali per altro, 
non hanno uffatto bisogno di cssere « scusatc » tra-
mite Gatta. 

In verita, non si capisce davvero come un gior-
nalista che vivc a Parigi, in una Francia dove la 
situazione presenta tanti e complcSsi motivi di tra-
vaglio e dove esiste un crescentc moto di opposi-
zione popolare al regime gollista (di cui gli scio
peri odierni fanno parte intcgrante), si possa la-
sciare sfuggire il significato politico dell'avveni-
mento e possa rifugiarsi in tre parole « attesa, pru
denza, realismo >, che sembrano tratte dal frasario 
gollista. Ma forse a Gatta non sfugge proprio nulla: 
il fatto e che egli tende a sminuirc la portata e il 
contenuto degli avven'mienti; questa tendenza e 
sua o e frutt'o di un gencrale orientamento di via 
del Babuino? 

Dopo il telegiornale sia sul primo che sul se
condo canalc abbiamo avuto due spettacoli di pro-
duzione americana. Un film c una puntata della 
seric del dottor Kildare. Su qucst'ultimo e'e poco 
da dire se non ripetcre che questi « onginolt » sono 
girati con indubbio mestiere al punto che hanno 
Varia di porre e risolvere problemi scrissimi men-
ire in realta sfuggono costantemente per la tan-

. gente. Comunque, ieri sera, essendo la vicenda 
umbientata nel reparto accettazione di un ospeda-
le, non abbiamo potuto fare a mev.o di pensare qua- . 
l e p i c g a avrebbe potuto prendere un € originate 
nostrano > imposlofo sulla stessa base. Certo ci sa-
rebbe stata ben altra materia di dramma e la so-
luzione non avrebbe potuto essere cosi salomonica ' 
anche perche i problemi particolari della profes-
sione medica sarebbero stati sommersi addiritiura 
da quelli della struttura sanitaria. 

g. c. 

vedremo 
Marlene in 

" Primo piano » 
Stasera alle 21,15, ripren-

derasul secondo canale tele-
visivo la rubrica Primo pia
no, di Carlo Tuzii. Questo 
secondo ciclo di trasmissio-
ni sara dedicato prevalente-
mente a personaggi contem-
poranei. Sono gia in fase di 
lavorazione alcuni proflli, 
fra cui quelli di Toscanini. 
Oppenheimer, Badoglio, Paul 
Getty, Grace Kelly. . 

La serie si aprira con un 
< primo piano- di Marlene 
Dietrich - Da Berllno a Las 
Vegas, '•• a cura di Fernaldo 
Di Giammatteo. II program-
ma. oltre a presentare inserti 

' tratti da film ormai entrati a 
far parte delle cinetcche in-
ternazionali e quindi presso-
ehe inediti. si avvale dl in-
tervisto con personalita che 
hanno avuto modo di avvi-
cinare l'attrice durante la sua 
lunga camera: attori come 
John Wayne, Yves Montand. 
Raf Vallone; produttori co
me Goifredo Lombardo; can
tanti come Gilbert Becaud; 
ed esponenti del mondo del
la cultura e dell'Jirte, fra 
cui lo scultore G:acometti. 
Un particolare impegno ha 
richiesto la realizzazionc del
le riprese fllmate, che sono 
state effettuute in uran par
te all'estero (Madrid, Lon
dra, Parigi, e c c ) . 

(( Gran Premio >» 
• Questa sera (primo cana
le ore 21.15) - scendera in 
lizza. per Gran Premio. il 
Trentino-Alto Adige contro 
le Puglie. Anna ProeJenier 
presentera. a Trento. la squa-
dra del Nord fornir.ta da una 
cantante di musica leggera. 
Gerta Mall: una danzatrice 
classica. Fausta Mazzuechel-
li: il quintetto folkloristico 
ladino di Orti'sei: il trio di 
armonica a boc;a Palbert e 
gli Schuhplattler, danzatori 
folkloristici. 

A Bari, la squadra pnglie-
se — che sara presentata da 
Silvio Noto — allineera: una 
cantante di musica leggera. 
Maria Leone: un . pianista 
jazz. Luciano Zotti: due can
tanti lirici, Guido D'Onofrio 
e Maria Barbera: e un at-
tore. Tino Schirinzi. 

RB\\S 

programmi 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7. 8.313, 
15, 17. 20. 23: 6.35: Corso di 
lingua f rancese; 8.20: U no* , 

• stro buongiorno: 10.30: L*An
tenna; 11: - Pa&seggiater ne] 
tempo; 11.15: .Concerto dei . 

t oremiati al - Concorso In-. 
1 ternaztonale pianistico Et

tore Pozzoli-; 12: Gli amici 
delle 12; 12.15: Arlecchino: . 
13.15: Zig-Zag: 13.25: Avven-
ture In riuno: 14-14.55: Tra-

'. smissioni regionali; . 14.55: 
Sofia: Incontro di Calcio 
Bulgaria B-Italia B (secon
do tempo); 15.45: Aria dl. 
casa nostra: 16: Programma 
per I piccoll; 16,30: I) topo 
in discoteca; 17.25: Celebra-
zioni verdiane; 18: Padlglio-
ne Italia: 18.10: Visits a un 
centro di' studio: 11 Ceatro 
Microonde di Firenze; 18.30: 
Concerto del Trio Martlnot-
ti-Mereu-Canino: 19.10 Cro-
nacbe del - lavoro italiano; 
19.53: Una canzone at gfor- > 
no: 20.20: Applaust a...: 20.25: 
Lettere ritrowate: • 21: * n 
Campiello* di Carlo Gol* 
doni. ,. 

•SECONDO 
Giornale radio: 8.30. 9.30. 

10.30 11.30. 13.30. 14.30. 15.30, 
16.30. 17.30. 18.30. ltf.30. 20.30. 
21.30. 22.30: 7.35: Muatche 
del mattino; 8.35: Canta Lu-. 
ciano Roodinella; 8.50: Uoo 

>j strumento al giorno; tf: Peo-
tagramma italiano: 9.15: Rit- . 

. mo»fantasia: 9^5- Dai vend. 
- alia tneiodta; 10.35: Le nuo- < 

ve canzoni italiane; U: Buo-. 
' oumore in ttusica; 11.35: Chi 
' fa da s4.„; 11.40: Il oorta-

canzonl: 12-12.20: Itinerario 
romantico: 13: La sicnora 
delle 13 nresenta; 14: Paladi-
nt di - Gran Premio *: 14.05: 

; Voct alia ribalta: 14.45: No-
vita - discosraficbe; 15: Al-

; bum di canzoni - dell'anno: 
,. 15.15: Ruote e motori: 15J5: 

Concerto In miniatura: 16: 
: Rapsodia: 16.35: D mondo 

deU'operettw 17: Cavalcata 
della canzone vnerlcaoa: 
17.45: Le place-. BerllnT; 
18.35: Claue unlca: 18.50: I 

. vostri preferitl: 19.50: DJ-
' schi dell'ultima ora: 20.35: 

I traDiant* In cbirurgla: 21: 
Pag'ne di mtwlca; 21^5: Mu-

' ilea nella sera' 

TiRZO 
. v ' Ore 18.30: L'indlcatore 

economlco: 18.40: L'alimen-
tazione dell'uomo: 19 Ernst 
Krenek: 19.15: La Rusegna: 
Cultura oordamericana: 19 

.. e 30: Concerto dl ogni sera* 
Felix MendeUsohn-BarthoI-
dy. Max Brucb. William 

'Turner Walton: 20.30: RJvi-
$ta delle rlvlste: 20 40: Da-

•: nus Milhaud: - Protee*. sui
te O. 2; 21: Il Giornale del 
Terzo: 21.20- Panorama dei 

'Festivals musical!: 21.50- La 
.• question* dello sperimenta-

llsmo: 22.30: Claude Debus
sy; 22,45: La fede nel tuo 
firo«simo. Racconto di Wil-
!am Plomer. 

primo canale 
8,30 Telescuola 

17,30 II tuo domani rubrica pel 1 glovanl 

18,00 La TV dei ragazzi Glovanna " la nonna del 
corsaro nero - V puntata 

19,00 Telegiornale della sera (!• edizlone) 

19,15 Segnalibro settimanale dJ attuallta 
edltoriale 

19,45 La TV ; 
degli agricortori 

20,15 Telegiornale sport 

70,30 Telegiornale della sera (2* edlzlone) 

21,05 Gran Premio 

Tome* m aquadre tra 
region! d'lUlta abblnato 
alia Lntteria dl Capodan-

. no: Puglla contro Trenti
no - Alto Adige. Preeen-
tano Silvio Noto • Anna 
Prnclemei 

22,35 Cinema d'oggi Presnntata Lulsella Bon! 

23,15 Telegiornale della nott* 

secondo canale 
21.05 Telegiornale e segnal* orarlo 

21,15 Primo piano • Marlene • Dietrich, da 
Berllno a Las VejnM* 

72.20 Giovedl soort ««5Ui» notte *tx»ri 

Marlene Dietrich stasera in « Primo pia
no » (21,15, secondo canale) 
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