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«Questo mondo 

proibito» 
* V * ' K . . V . ' ; " tSMV *' 

sequestrato 
a Palermo 

; PALERMO. 80 / 
Questo mondo proibltpt 11 

film realizzato da Fabrizlo 
Gabella su unMdea di Roger 
Vailland e con la prefazione; 
di Salvatore Quasimodo, ,6. 
stato sequestrato in un ci
nema cittadino dove ,• si 
proiettava da • un paio di * 
giorni L'ordine di seque-
stro e venuto dalla Procura 
delta Repubblica, ' che Ha 
giudicato il. film « immora-

le, lascivo e' erotico ». ' ' >•' 
Un aspetto . non comune. 

dell'iniziativa " censoria "e* 
dato dalla duplicita deg.ll 
interventi della magistra-
tura palermitana nei con
front! del film, alia sceneg-
giatura del quale hanno tra 
gli altri collaborate. anche' 
Alba De Cespedes-e Chri* 
stiane de Rochefort. Due 
distinte ordinanze sono aXa-
te infatti firmate rispetti-'; 
vamente dal procurator ca
po dott. ScagHone e dal suo 
sostltuto Dell'Alra. 

Con la prima si intima-
va di dichiarare in quali 
altre citta d'ltalia Questo ' 
mondo proibito' e attual-
mente in proiezione : (per , 
procedere al sequestro del-
la pellicola anche altrove); 
mentre con la seconda si 
ordina il sequestro dello 
stesso film. • . • 

«Scandali nudi» 

bocciato 

dalla censura 
La I Commisisone di censura, 

non ha concesso il nulia-osta 
per la programmazione al pub-
blico del film Scandali.. nudi: 
Nel giudizio emesso dalla ter-
za sezione della commissione. 
si osserva tra I'&ltro che il 
film non e che un insieme di 
immagini *- pornografiche ••> che 
hanno indubbio carattere di 
oscenita e esaltano gli istinti 
sessuali dell'uomo. Nonostante 
la sua conclusio'ne riioralizzan-
,te — dice ancora • la motiva-
zione — tutto Tintero film si 
affida alia sessualita intesa nel 
senso piu volgare e in dLspre-
gio dei sentiment! del pudore 
e del buon costume. 

Inoltre. la commissione per 
la programmazione obbligato-
ria ha deciso di escludere dal
le provvidenze governative il 
film di produzione italiana 
Africa sexy.-; •>. • . . . < ' ,_. 

Nuove partenze di attori italiani per Aca-
pulco) per partecipare a que! festival cine-' 
matografico. Sandra AAilo, Guido Alberti e 
Alberto Sordi ; salutano dalla, scaletta del-1 

I'aereo in partenza. Nei giorni scorsi erano 
partiti il regista Lattuada, il produttore Mar
co Vicario e rattrice; Rossana' Podesta -

•<• - s., 
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« Rugantino» ha lasciato Milano 
' K ' ' • > . • i .- . ' - . ' • * ' > i . . • . - . • • . • • . . . . .- . . . . . . 

successo 
L'atfore diviso tra cinema e featro - E' entusiasta di Ber-

langa - La Spagna e « I I boia » - Ora gli Sfati Uniti 

» . \ <& 

AbfoonaUvi alia radio o' alia televisione in dicembre 
Rinnovata in dicambra il vostro abbonamento . . / : 

1964 
, — ^ i ^ -

metta in • palio tra tutti gli abbonati vecchi a nupvi 

7 Qiulia Alfa Romao 
7 Unc ia Fulyia • 
7; Innocantt Austin A 4 0 S . 
7 Ranaurt R4 : ; 
7 Fiat «OOD; ; 

. ^ i 

35 antomobili 
tutta con autoradio 

• • , ( • : • • • 

i - ' :• •. 

Par partacipara a tutti i sortaggi ;; 
basta abbonarsi aubito alia radio o alia televisiont 

o rinnovara subito il proprio abbonamento per il 1964 

RAI Radiotelevisione Italiana 

:! • 'i 

Dalla nostra redazione 
; ''•"•»-' .l;••-.--. ; MILANO, 30. * 

«Rugantino ha conquistato 
Milano», scrivevano Jtcuni 
giornali in occasione della * pri
ma • deila commedla mualcale 
del pofcer d'asal Festa Campa
nile - Franciosa . Garinei - Gio-
vannint. Ora, al termine delle 
numerosissime ed affoliate re-
pliche, tale asserzione. che al
tera voteva sembrare deltata 
dall'entusiasmo per la- tioyfta. e 
stata sastanzialmente confer-
mata. - • . • ' • <" 
• Meritatissima, percid, e la va-

canza che iRngantino (pardon, 
Nino Manfredi) $i e preso per 
i prpssimi- giorni, prima di af-
frontare il tour de force dei 
nuovociclo di recite a Firenze. 
a Torino e, infine. il grande 
balzo: a Broadway. Manfredi. 
Aldo Fabrizi (interprete. con la 
consueta bravura, del personaa-
gio di Mastro Titta) e Ornella 
Vononi - affronteranno infatti 
nel prossimo febbraio ll 'pub-
blico di New York ove I impre
sario statunitense • Alex Coen 
Oid da un'anno va orchestrando 
Vavvenimento con un formida
bly battage. Manfredi. per, Id 
veritd. e giunto al termine del 
soggloxno milanese con il fiatb 
un po* corto: anche pe'rchi in 
questo periodo si e imposto un 
ritmo di • lavoro davvero sfl-
brante. Pi giorno impegnato nel 
doppiaggio del film dlBerlan-
ga. II boia. di cui £ protagoni-
sta: la sera in palcoscenico sino 
all'una circa (senza contare poi 
le, cose minute: - cflroselH * 
pubblic.Uari, inviti, ecc.'jl 

Afan/red{. comunque. e tut-
t'altro che dispiacluto di questo 
tenore di vita: scltanto vorreb. 
be un po' piii di tempo da po-
fer dedicare ai propri fjplj che 
3tanno a Roma ed alia moglie. 

L'altra notte. alia vipilia della 
serata di conaedo da Milano di 
Rugantino. Manfredi era parti-
colarmente euforico e cosi non 
abbiamo • trovato il minimo 
ostacolo ad imbastire un'ami-
chevole chiacchierata. > 

« Ecco. to rorret non solo che 
si facessero film contro la pena 
di morte come II boia di Ber-
langa. ma anche contro Vergn-
stolo e contro tutte le altre me-
dievali istituzioni indegne di 
una societa veramente civile -
— comincia Manfredi. con ca-
lore. - Natnralmente il film di 
Berlangd non si propone rigo-
roaamente I'argomento. ma so
no. comunque, significativl in 
quest'opera certi accenni al pe-
sante clima sociale in cui vive 
oggi il popolo spagnolo. Anzi. 
proprio per questi elementi di 
larrafa • critica. che peraltro 
Berlanga ha sviluppato in chia-
ve grottesca e parodistica. II 
boia sembra stia incontrando in 
Spagna difficolta pressoche" in-
sormontdbilj per ofrenere il vi-
sto della censura. Da noi. in-
vece. dovrebbe ; apparire sugli 
schermi. penso.' non pin fardi 
della fine d'anno ». •; -•••• 

* £ come s'e trovato a lavo-
rare con Berlanga?» — chfe-
diamo.'- *~*~ . 

' Per me, prima che un regl-
sta. Berlanga e un poeta/- — 
esclama con convimione Man
fredi. * Avesse visto con quanta 
fantasia e intelligenza affron-
tava determinate sifuazioni du
rante la l lavorazione del film. 
non dovrei dirle di piu per 
convincerla.' Eppol. era vera
mente sorprendente lo spirito 
di collaborazione che Berlanga 
riusciva ad infondere in tutta la 
troupe.' Lavorare cosi e Videale. 
anzi id trovo che fOrse e I'unico 
modo per fare seriamente del 
cinema ». 

' D'accordo » — ' rfprende 
Manfredi accendendosi una si-

garetta — «un film di Berlanpa 
non avra. certo la portata di un 
film di Rost (Vha visto Le mam 
sulla cltta?: per me e stato uno 
choc, un'emozione profonda: 
del' resto mi era gin capitato 
altrettanto per Salvatore Glu-
llano): tuttavia • ha anch'esso 
una sua'indubbia ualfdita: direi 
di piu. Id vena grottesco-poeli-
ca che coritraddistingue ie peJ-
Mcole di' Berlanga mi sembra 
oltretutto necessaria per vivi-
ficare il cinema d'oggi insidiato 
com'e dall'invadenza della tele
visione. dei kolonsal tipo Cleo
patra e dalle opere susstegone 
di mostri sacri dello schermo •. 
• Evidentemente Manfredi, an
che fuori scena, non riesce or-
max a toptiersi di dosso quella 
certd pdtina di polemica irrive-
ren^a caratteristica di Rnoan-
tino. ma Id cosa non ci delude, 
anzi. Tanto piu che il simpatico 
attore riprcnde: • Oggi. quando 
si vuol attirare il pubblico al 
cinema, si -escogitano tutti i 
possibilt espedienti per farlo 
* ridere»: quel che, inuece, si 
dovrebbe fare, secondo me. e 
che gli spettatorl siano indottt 
a sorridere. doe a dtvertirsf 
con intelligente discernimento •. 

L'imminente, lunga tourn^e 
americana di Rugantino (il de. 
butto avverra in Canada, a To
ronto) . rende superflua la ri-

tuale domanda sui prossimi.im-
peuni, di Manfredy e, qumdi, 
tanto vale chxed'eje come si. 
spicga il successo della comme-
dia tnusicaie d'umbjen t̂e (ipica-
mente rbmanesco nelld -'ptfi 
• nordica »,.. fotse. A delle ctltA 
ttaliane. « • • «• • > '. •>-•'• •'•• 
• < Ala a me senibra tuoft lua-
go • — rUponde, Manfredi • — 
« valutare il-successo di Rugap-
tino col metro, della'tradizw-
nale diversnd'tta Roma e •M;-' 
lano.' pluttdstO. c'e da dire che 
il pubblico ha accolto ton favo-
re questo spettacolo perche* il 
personaggio meta • mdschera e 
meta uomo di Rugantino si rial. 
laccia, per molti verst, alia rap-
presentazlone classica della 
commedla dell'arte ove gli atto
ri recitavano aflidandosi al loro 
genulno estro seguendo cano-
facct molto elastici e ove gli 
elementi della vita contingente 
si imponevano alle convenzio-. 
ni teatrali con allegro invaden-
za. Tutti elementi questh che 
(pur parlando Rugantino in 
dintetto romanesco) contribui-
scono a creare agli occhi degii 
spettatorl piu che una storia. un 
clima ove gli umori pit'i caldi 
e piu vivi sortiscono Veffetto 
di una diretta e immedlata co-
municatiuitd'. . . •' ' 

Sauro Borelli 

Musica -••• 
; II <( duo»/ ' 

Ferraguzzi'., : 
Di scena, ieri, all'Aula Ma

gna;. la; viola di Renzo. Fer
raguzzi .e, U. pianoforte"-.di Ro-
sita Bentivegna Ferragiizzi; un 
«duo» che1* flla a met*aviglia, 
all'insegna d'una intesa affet-
tuosa, ma anche d'una eevera 
discipHna stilistica. Bel' suono. 
esposizioni cordiali, aderenza al
ia lettera e alio spirito delle 
musiehe in programma. II quale 
programma, poi, escludendo una 
superficiale - eterogeneitA, era 
intelligentemente proteso a de-
lineareUn .possibile *areb sto-
rico-che da.Purcell (SoHata in 
sol min.) a Bach ISonataMn'.sol 
magg. originariarhente dedicata 
alia viola da gamba) h arrivato, 
attraverso Brahms (Sonata op. 
120,< n. I. di cui la prima ver
sions & per clarinetio), flno ai 
moderni, cioe a Karel Boleslav 
Jirak'.(Praga. 1891), del quale 
e stata presentata la ricca, bril-
lantissima Sonata op. 26. ••>••' 

Al concerto erano ammessi, 
ierL anche gli student!-iscritti 
all'Agimus. Ottima l'iniziativa. 
soprattutto perche mirante ad 
inserire i giovani in un concerto 
non esclusivamente riservato ad 
essi. Solo che TAgimus dovreb
be piu tetnpestivarnente awer-
tire., i .giovani delle sue inizia-
tive: «d evitare che molti. non 
sapendo nulla di nulla, riman-
gano .all'asciutto. 

Inte'n5?6»imi gli applausi ai 
due eccellenti concertisti. 

' • • - _ » . ; " " ' " ' ' • ' . " « * > • • • . " - ! • V < C e 

Cinema f * 
; Mbhdo cane 2 

Jacopetti e Prosper! ci hanno 
riprovato. Ma le repliche. si sa. 
non sono quasi mad felici; e gia 

E' morto I'autore 
i - . . . . . •• . . . • " ' • . - • : : ' • ' - i ^ • 

di < Maria La 0.» 
i • * • » 

Ernesto Lecuona aveva scritto molt i mo-
t iv i d i successo tra i qiKili spiccano « An
dalusia » , cr Siboney » e « MalagueHa » 

- JSANTA CRUZ DE TENERI-
FE (Canarie). 30 ' 

1 Jj.'muiicista 'e direttored'or-
chestrd Ernesto Lecuoiia, auto-
re iii numerosissime composi-
rioni di gran successo,' e morto 
ieri sera a Santa Cruz, de Te-
nerife; atl'etadi €6 onnL Le
cuona. xh'e era stato recente-
niente colvtto da-disturbi al-
rdpparato respiratorio, era sta
to trasferito da Barc'ellona alle 
Uole Canarie nelld sperahza che 
il clima mite giovasse alia sua 
salute: Lecuona era natc a Gua-
nabacoa, vicirio aU'Avana, da 
genitori spagnolu • 

•try. prop. 63115 • u t mm. fin«nn 

Come Cole Porter e Irving 
Berlin: come Youmans o Ko-
sma; come Gershwin. Ernesto 
Lecuona era ed e uno dei- piu 
noti ed eseguiti autori interna-
zionali. Ma. soprattutto ha — 
come' loro — *critto musiehe 
che non a torto vengono con
siderate - sempreverdi»: canzo-
ni che hanno resistito all'usura 
del -tempo, senza per questo 
denunciare. la loro veneranda 
eta. Sono canzoai Ndelle quali 
nessuno saprebbe dire quando 
sono nate; coil come nessuno 
pu6 •• dire quando moriranno. 
Passano le mode, nuovi Tritmi 
conqulstano Ie xenerazioni. ma 
le canzonl di Lecuona restano 
con la loro freschezza' e Orijti-
nalita. s-vs • - *-J - • 

Cubano dj nascita. ma flglio 
di spagnoli, Lecuona ha siputo 
legani ai due paesi. facendo 
conflulre nelle sue canzonl i 
ritmi dell*uno e certe coloriture 
folkloristiche daU'altro. Tant'e 
vero che, pur avendo abitato 

- - . . • . ; * • • * • • - ; . •••:.•*:.'.••.•_•.•}• 

per luogo tempo all'Avana, do
ve fu a cavallo . d^Ha prima 
guerra mondiale tra gli anima
tor! : delle istituzioni musical! 
e teatrali. Lecuona si era poi 
stabilito in Spagna. . 

Il successo delle canzoni.dl 
Lecuona viene con la samba e 
la rumba, due danie importau* 
dai Caraibi nell'intervallo tra 
Ie due guerre, e diffuse da al-
cuni film di succesio: Malagutt* 
no, Siboney. Andalusia. Maria 
La O., sono le cue composizioni 
di maggior «ucces«o, quasi tut
te ispirate. come risulta anche 
dai titoli. ad antiche danze e 
canti o a regioni della Spagna: 
co'mposizioni nelle quali con-
fluivaoo con una certa liberta. 
ma comunque con mano ge-
niale. l disegni melodici e ar-
monici delle musiehe iberiche e 
il ritmo sudamericano. Gia ver
so la fine degli anni *30. le can-
zoni di - Lecuona, prendevano 
piede ed un suo complesso — 
deiiominato * Lecuona Cuban 
boys- — si incaricava di farle 
conoscere in Europa. Di quel 
complesso fece parte, dopo la 
disasfrosa esperienza holly-
woodiana — era stato ingag-
giato dalla Fox per -eostitui-
re* lo acomparso Rodolfo Va
lentino — anche Alberto Ra-
bagliatl. vestito — al pari de-

§li orchestrali — in foggla su-
americana. Rabagliati portd 

appunto al successo quello che 
poi doveva diventare uno de! 
suoi cavalli di battaglia: Maria 
La O-, un motlvo di Lecuona. 

sot. 

. . . ( . • — . v i -

La„donna nel mondo aveva for-
nito la prova che dletro la ver-
nlciatura sadlca di certe inchie-
ste • cinematograflche Isi occul
ta no malamente un basso qua-
lunquismo, un disprezzo snobi-
stico ..verso .rumanitav un te-
stardo. rifiuto. ad anche solo 
ipofizzare mutamenti ragione-
volil s<?:entiflci. nel nostro mo
do di vivere, • spesso giusta-
mente cons:derato incivile. II 
primo Mondo cane, comunque, 
aveva il preglo della nbvjta. e, 
pur senza prospettare alterna
tive, coglieva con acutezza gli 
aspetti crudeli di determinate 
contrasti e squilibri esistenti 
nelle societa arretrate come in 
quelle moderne. Mondo cane 2, 
quando nor\̂ fipfefcOTTe gli iti-
nerari-del p>eaecessore. o non 
ne. utllizza '"niagari gli avanzi 
(e il caso. ci" sembra. delle se-
quenze sui turisti americani in 
Polinesia) inclina decisamente 
verso gli aspetti futili.'.margi-. 
nali, stravaganti • dell'aberra-
zione contemporanea; per di. 
pitl;-la gran coplfl di fprodotti 
d'un gen ere simSare, che ormai 
ha-invaso il mercato. fa si che 
molte -cose siano state-.viste e 
riviste. flno - alia - nausea: nel 
senso letterale della pafola. E. 
rariificio della ricostruzione e 
awertibile piu che mai/« «*•". 

Fra 'le troppe pagine dozzi-
nali (quelle sui riti religiosi e 
superstiziosi. quelle sulle scem-
piaggini dell'avanguardia arti-
stica fasulla. quelle sugli inver-
titi o sulle prostitute viaggianti, 
quelle sulle feste dei morti nel 
Messico. che hanno avuto ben 
altri cronisti. anche per « lo 
schermo) qualche tratto cal-
zante si perceplsce: i dolorosi 
appunti visivi sulla soprawi-
veriza della schiavitu, o le 
drammatiche immagini di Sai
gon. annunciatrici di eventi re-
centissimi. Ma. nell' insieme, 
tanto per stare alle frasi pub-
blicitarie, Mondo cane 2 abbaia, 
mediante l'ossessivo commento 
parlato dello Jacopetti. assai 
piu di quanto non morda. Di 
buona qualiia la fotografla a 
colori di Benito Frattari. • 

.' •:;' "•••: •••!• ;V > g . SO. 
• • . "•'.'- A .*' - * »t . •• ^ • f • • '.•. * 
, i ' '. , . <*/• ; ? - • » • ' • -.. . -

Johnny Coli , , 
' Salvatore Giordano, giovane 

brigante eicillano sfugge ai ca-
rabinieri' • per rintervento di 
un poterite, esponente della ma-
lavita americana, Santangelo, 
rispedito in Italia>suo paese di 
origine. dalle autorita statuni-
tensi. Con la promessa di una 
grossa fortuna, iri breve Gior
dano diventa lo strumento di 
vendetta del gangster contro al
tri potent j . -gangsters che negli 
Stati .Uniti, posseggono grandi 
Industrie, e. coptrollano vasti 
settori deU'economid del Paese. 
Il giovane impavido, forte, ben 
ammaestrato dal Santangelo nel. 
mestiere di uccidere, si trasfe-
risce, dunque. negli Stati Uniti 
e qui. freddamente. attua il pia-
Tio di ellminazione dei compo-
nenti del.pptente gruppo. assu-
mendo il nome di Johnny Col 
(originalmente CooL ma qual-
cheduno ;in Italia ha'tremato a 
lasciarlo. cosi, per- Tesito fone-
tico della pronunzia di tal no
me). Il- delitto, come ai suol 
dire, nompaga e Col cade nelle 
mani dei rivali superstiti. i qua
il gli destinano ilna morte len-
ta. fra atroci torture. La sua fine 
e dovuta ad una Tk>rma divenu-
ta sua arnante e che' inorridita, 
ad un certb punto. per tanti cri-
mini, fa cadere rjelle mani dei 
gangsters invece che in quelle 
deila giustizia il killer. , 

II film di Williar Hasher «a-
rebbe divenuto un'opera prege-
vole senza il ricorso ad ele
menti det ratto fantastic! od as-
surdi che, fanno cedere alcune. 
6ue parti-al confronto con il re
sto che yuole essere una cruda 
rappresentazione. La prima fa-
se. che si cvolge in Italia, per 
esempio. e realizzata con tutta 
ignoranza delle cose del nostro 
Paese. Quel che segue si svolge 
con secchezza e vigore di tratti. 
LMmmagine di uno dei piu fo-
schi aspetti della societa ame
ricana e lucidamente impres-
sionante ed attinge intelligente
mente dalla realta. AlTefficaria 
di questo quadro contribuiscono 
pure i bravi interpreU fra cui 
ricordiamo Henry Silva, Jim 
Backus. Jochey Bishop e Brad 
Dexter. Bianco e nero. 

'vico. 

ii; 

1 •; Hi Un « cjaso )> interessante'. 
' y $pessa la'gente, Itol pa/chp ciiriamo una rubrica 

M.crltip'ditjeleptsivtt, c| crede parteclpi d d i ' c s e -
. greti >tdelivideo. E ci chiede conto delle scelte e i 
delle decisioni dei programmisti. Cosi, ad esempio,, 
ogni volta che ci occade di assistere a Canzoniere 
minimo insieme' con. un amico, ecco che regolar:, 

, mente .ci piomba tra capo e cotlov la domanda:'-
€ Ma,di\ tii che ti d'ecupi di TV, come mai questa 
tra3tnit(sione la tengono tanto in sordina? *. E a 
noiftonrimdriecheesprimereil noHro solito dp-

>prczzamentq, generlco ma deciso, sui. cervelU"che • 
.rcg0ono\le\$orti del njostro Ente> rddiotelevislvo. 
Perche, non' c'd proprio-altra spiegazione; non c 
c/tq Canzotolere minimo sla fenuto In disparfe inal-

1 grado sla:undy.trasmissione costruita' con buon 
gusto, misura,\nt,el\igenza; til contrario essa viene 
tenuta in dispaHe proprio a- causa di>'questo:. La' 
nostra TV, infatti, am\a,'negli spettdcoli edsiddetti 
legfjeri, lo'stjavature, . • > • ' .-.'-• ;'' •. 
--.. Se cosi non- 1qsse,. Carizohierfe minimo sarebbe 
stato scelto, fin doll'initio, come trasmissiofie.di 
apeVturdf della seraia del sabato o della dotnenica.^ 

-Basterebbero due '«p'ezzi > come quellii incliisl 
nalla puntata di ieri sera, della Ballata del Cerutti 
cantata da Milly e dagli altri e delle Tre sofelle, 
interprefafd con divertente ironia da quasi tutto il 
cast di Canzoniere, per qualificare una rubrica.. 
Ma, in realta, questi *pezzi> non erano che due 
tra i tanti: pensiamo alia drammatica canzone Po-

' lesi'rio. cantata con vigorosa partecipazione da Mar-
got; alia-bellissima canzone romana cantata con 
dolcezza du Cristlano Metz; alia Mamma del Gino, 
spiritosa continuazione del famoso motivo di Gaber 
e Simonetta; alia canzone di Salvator Rosa, forse 
un po' troppn modernizzata nell'arrangiamento, ma 
tuttavia densa di umori: alle canzonette regionali 
di Paolo Poli o di Maria Monti. E. soprattutto, pen
siamo alia tagliente canzone milanese stupenda-
mente interpretata da Milly: un motivo che fu 
premiato al prima concorso della canzone milanese 
nel 1891 (notizia che, sappiamo, esisteva nel co-
pione oHginario e, chissd perche, e stata accurata-
mente tagliata dai soliti c sorveglianti >). 

Comunque il Canzoniere s'e fatto apprezzare per 
quel che vale, malgrado Vatteggiamento ostile dei 
dirigenti TV: e, a noi sembra che il. < caso * sia in
teressante proprio come tndice della maturitd del 
pubblico. 

II quale, invece, non crediamo possa apprezzare 
soverchiamente il Giocondo, che pure la TV pre-
senta come un < pezzo forte >. Su questo nuovo 
spettacolo e stato espresso, su queste colonne, un 
par ere nettamente negativo: tutto sommato, vista 
la seconda puntata, non ci sembra proprio che que
sto par ere possa essere sostanzialmente mutato. La, 
«trovata> di ieri sera era tutta in una parodla della 
PEP: e, francamente, quest'abitudine della satira 
(se cosi possiamo chiamarla) « in terna», tipica-
niente televisiva, ha gia da un pezzo fatto il suo 
tempo. La PEP era una riwtsta fallita: la parodia 
non ci e sembrata migliore. Cera qualche battuta 
azzeccata, ma era tutto merito di Vianello. -

g. c. 

vedremo 
''•;'. Prendo il vis 

« Smash »» 
Staselra, alle 21.15 sui •#-''£ 

••; .condo. canale. prende il via ''!-
Smash, la nuova rivista con 
Delia.Scala, (che lientra in •• 

V TY dopo quattro anni dl '; 

. assenza, a parte una parted- , 
pazione a Momento magico), 
Tony Ucci, Giuseppe Forelil, 

' con la partecipazione dl Pep- •. 
i pino De Filippo. •• >--*^ 

Reglsta dello spettacolo e 
- Enzo Trapani ohe ha scritto 
" • anche. I testi, in collabora- ! 
•'•' zione con Santamnria. L'or- < 

• chestra e diretta da Ennio , 
Moricone. I costumi sono di ; 

' Danilo Donati. Le coreogra- v 

. - fie sono deLTamerlcano Bill 
Bradley. 

. ','. Di volta In volta, sono In-
,'vifati "a'partecipare aDa tra-
. srhissione gruppi di persone 
. appartenenti a quella deter-

minata categoria cui e de-
\ • dicata la puntata e noti can-

tanti, comici. attori e atirici 
del cinema e della rivista 

', in veste di giovani sposi. di 
j padri, di suocere. ecc Fra 
gli altri la copnia Capucci-
Spaak. Antonella Lualdi e 

i Franco Interleni{hi. Carlo 
' Cropcolo e sisnora. Ornella 

Vanoni. , Fausto - Cigliano, 
: Edoardb Vianello. Jacques ' 

•• Brel, Hichard Antony. Wan- ' 
.*."_ da Osiris. Carlo Dapporto, 

." Odoardo Spadaro 
.;. Peppino De Filippo, che 
'partecipera a tutte le tra-
,smissioni. dedichera di volta . 
in volta un monologo alia 

• coppia-tlpo o categoria di 
'persone cui e dedicata la 
puntata in programa. 

Lo sport 
Oggi il « Pomeriggio spor-

tivo >» televisivo inizia sui 
primo canale alle ore 16, 

1 con la ripresa diretta dal-
l'lppodromo di San Siro in 

" Milano del Premio Modena 
! di Trotto. Seguira. dal Pa-
I lazzetto dello Sport in Va-
! rese. la telecronaca dell'in-

contro di pallacanestro fra 
j le squadre Ignis-Levissima 
! Cantu 

• Alle 19.15. - sempre sui 
! * primo >•. sara trasmessa la 

cronaca registrata mVun av-
; venimento agonistico. Alle 

22.30 sui «secondo* crona
ca reeistrata di un incontro 
di calcio x 

raaiv!/ 

» • • • • • • • • • « • • • 

t f-r:-

radio 
NAZIONALE 

primo canale 

Giornale radio: 8. 13. 1% 
20. 23; 6.35: D cantagalio; 
7,10: Almanacco: 7.35: Un 

, pizzicn di fortuna; 7.40 Cui-
- to Evangelico; ' 8.20: Dora 
Musumeci >• al 'pianoforte: 
8.30- Vita nei campi; 9: L*in-
formatore dei commercianti; 
9.10: Musica sacra: 9.30: 

. Meesa; 10: Vangelo; 10.30: 
Tra«mlssion! per le Forze 
Annate: 11,10: Passeggiate 
nei tempo; HJtS: Ca&a no
stra: circolo dei genitori; 12: 
Arleccbino; 12.55: Chi vuol 
esser lieto...: 13.15: Carlllon-
Zig-Zag; 13.25: La borea dei 
motivi; 14: Musiehe di Ot-
torino Reepighi; 14.30: Do-
menica insieme; 15.15: Tutto 
il calcio minuto oer minu
te: 16,45; Domenica insieme; 

• 17,15: Aria di casa nostra; 
17.30: Concerto sinfonico; 
18^5: Musica da baUo; 19: 
La giornata eportiva; 19.30: 

; Motivi in gioetra: 19.53: Una 
'canzone al giorno; 20^0: Ap-
plauai a-; 20,25; Il ponte di 
Saint Lule Rey. Romanzo di 
T. Wilder; 21: Radiocruci-
verba: 22: Luci ed ombre; 
22.15: Musiehe dl S. Calta-
blano; : 22.45: Ii libro piu 
belio del mondo. ,:. T 

• • • • . . . . • - . . ; ; : . , ; . • : • » ' . : . • / • 

- SECONDO 
. Giornale radio: 8.30. 9^0. 
10JO. 11^0.* 13^0. 18.30. 
19,30. 20J0. 21^0. 22,30; 7: 
Voci d'italiani alleatero; 
7.45; • Musiehe del mattino; 
9- I] giornale delle donne; 
9J5: Motivi della domeni
ca; 10: Disco volante: 10^3: 
La chiave del cuccecso; 
10JS5: Musica per un giorno 
di recta: 11,35: Voci alia ri-
balta; 12: Anteprims sport; 

.12: I dJscbi' della settima-
oa: 13: H signore delle 13 
preeenta; 14.30- Voci dal 

. mondo; 15: L'autunno non e 
triste: . 15.45: Vetrina della 
canzone napoletana: 16.15: 
0 elaeson: 17: Musica e 
•port; 18.33: I vostn prefe-
riti: 19^0; Incontri sui pen-

, Ugramma: 20J5: Tuttamusi-
ca; 21- Domenica sport; 
21.35: Musica nella sera. 

TERZO v { 

17: Paria 0 programmUla; 
; 17,05: L'ulrima estau del-
_ I'inranzia. da - Il lido deUe 

•olitudini. Itinerario radio-
4 ronico di John Reevee; 18.05: 
•, L» Cantau di J. S Bach 
.ordinate aeeoodo l'anno II-
turgleo: 11.40: Monuie leg-. 
ge Montale: 19: Programma 

"mualcale; 19.15: La Raase-
cna; - ltJO; Concerto di -

. o«ai s*ra; 20JO: Rivista dal-
T Ie rivista: 20.4#r Program-

ma musleale; 21: Ii Giorna-
^le del Terzo; 2L20: Didona 

ed Cnea, dl R Purcell. Di-
rettora M. Rosal 

10,15 La TV 
; : degli agricoltori 
11,00 Messa 

religlosa 
Rtpresa diretta dl on *w. 
venimento agonlstico 

11,30 Rubrica 
16,00 Sport,? 
O30"La TV dei ragazzi Srd^^SSSr" b) 

18,30 Lo scerlffo Hinr¥VS o n , e r t * 
19,00 Telegiornale 
19,15 Sport 

della sera fl* edtzlOBa) 

Cronaca registrata dl on 
awenimento - -

20,05 Telegiornale sport 
20,30 Telegiornale delta sera ( > edlatosja) 

21,05 Conversazione 
al bulo Un atto dl Lorenzo RusjgL 

22,00 Visit a al Cremllno 

~ 4 

22,50 La domenica sportiva 
Telegiornale ! 

secondo canale 
18.00 Rassegna" -
19,30 Rotocakhi 

del secondo 
In poltrona: a 
Paolo CavaTHaa 

21,05 Telegiornale e sefnale orarlo 

21,15 Smash Vaneta mosleala 

22.40 Lo sport 

>•« 

A-*. 

Una scena di «Smash » (secondo, ore 
21,15): Delia Scala balla con Nico Fidenco 

. ..¥..• 

/ ' 
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