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Ferme conclusion! dell'assemblea del sindacato 

f 
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I critic! a i cinema 
ribadiscono 

il lorono 

alia censura 
Attiva solidarietd con Gino Visentini 

I nuovi organi direttivi 

Con una commedia musicale 

Antonioni 
assolto per 

> • . . • . 

£ 'avvenfura 

Michelangelo Antonioni e stato assolto dal Tribunale di 
Roma per L'avventura. Lo stesso P.M., dottor Pedote, ave-
va chiesto I'assoluzione - perche il fatto non costituisce 
reato >. La sentenza rende dunque giustizia al f i lm ed al suo 
regista e isola i l tentativo del « supercensore » milanese, 
dottor Spagnuqlp,.il quale denuncid a suo tempo la pellicola, 
definendola « immcrale ». • 

Insieme con Antonioni, sono stati assolti i l produttore 
Amato Pennafiiico e i gestori di due sale cinematografiche, 
Michele Casartarell i, di Como, e Lino Carrara, di Napoli, 
tutt i r inviat i a giudizio per lo stesso reato. 

La richiesta del dottor Pedote, al termine del dibattimen-
to, era di assotvere gli imputat i . In questo senso aveva con-
cluso anche il difensore, Carlo D'Agostini. 

II f i lm L'avvcntura potra essere ora reintegrato dei sedici 
metr i di pellicola nei quali il dottor Spagnuolo aveva rav-
visato I'esistenza del reato e che erano stati successivamen-
te tagliati per poter proseguire le proiezioni del f i lm . 

(Nella foto: una scena de L'avventura con Gabriele Fer-
zetti e Monica Vittl). 

le prime 
Musica 

' Pietro Spada 
alia Cometa \ 

Un giovane pianista, Pietro 
Spada. che gik incontrammo. 
giovanissimo, qualche anno fa. 
Nel frattempo ha girato mezzo 
mondo e senza dubbio ha tutti 
i numeri per spingersi in pri
ma fila: soprattutto quelli di 
un virtuosismo tecnico che il 
tempo, pud darsi. mutera in 
quelli (Tuna piu , consapevoie 
jnaturita artistica- Per ora il 
concertista e ancora fermo a 
sottolineare gli aepetti esteriori 
delle pagine che presenta, com-
piaciuto d'un certo 6alottiero 
esibizionismo. Anche in una So
nata di Clementi, il tono cora-
plessivo dell'esecuzione eludeva 
il clima storico di quei suoni. 
saspinti da un lato ad -« anti
cipate » Liszt (ed e venuta su-
bito dopo la irascendentale So
nata in si min., irreprensibil-
mente eseguita) e dall'altro un 
calore sseai vicino a Chopin 
(e sono venuti — dopo un ten
tativo di accordare il piano
forte verificatosi ne l l ' inter-
vallo — uno dopo l'altro i ven-
tiquattro Preludi, per la verita 
ben delineati nei loro mute-
voli umori). 

Un pianista brillante. certa-
mente, che pert, anche a te-
ner conto del suo r repertorio 
elencato nell "inutile program-
mi no (se ne stropiccia di infor-
mare il pubblico sulle musiche 
ammannite), e ben lontano, al-
meoo finora, dal dare una mano 
nel voltar pagina nel grande 

libro della musica che non puo 
piu considerarsi concluso alle 
esperienze di tempi lontani. 
Laddove proprio ai - giovani 
spetterebbe di spingersi in pri
ma fila' anche nell'aggiorna-
mento della cultura musicale. 
Ma sarebbe in5iuoto turbare con 
il richiamo a responsabilita che 
non sono soltanto sue. il lieto, 
cordialissimo successo di Pietro 
Spada. 

- e. v. 

Cinema , 
, Sexy ad alta 

tensione J -y 
H film raffazzona un gruppo 

di spogliarelliste, solo alcune 
formose e provette nello 
< strep tease », altre assai po-
co venuste e di tal magrezza 
da ridestare il ricordo di Ron. 
zinante, il famoso destriero 
del « Cavaliere dalla triste fi-
gura ». La eccessiva magrez
za non e un demerito ma pen-
siamo che lo ritenga cosl chi 
si attiene alle regole di que
sto genere di spettacoli. 

Alia pari con i degni fratel-
Ii della serie, il < documenta
r y . e di livello mortificante 
e per le maldes*xe e sguaiate 
evoluzioni delle protagoniste e 
per la cornice composta di in. 
sulse scene di danzatori, - di 
« sketchs » di gusto infimo. co
m e quello ove si rappresenta 
uno spogliarcllo eseguito da 
uomini. II commento parlato 
colma il calicc. 

II regista e Oscar De Fina. 

:. ;;. - • vice 

sulle scene 
Venfanni fa era il re della canzone 
« a l l ' i t a l i a n a » i n Francia - Una satira 

del mondo dei «rockers» 

Firmato il « nulla-osta 

per il filmsul matrimonii) 
- Un dispacclo dell'ufficiosa 
agenzia ANSA ha informato ieri 
che * il f i lm' I fuorilegge del 
matrimonio ha ottenuto il nul-
la-osta per la Droicz.one in pub
blico dalla competente Commit-
s:one di revisione dei film» e 
che - sono gia stati rilasciat: 
i vistj prescritti -. 
- Con quasi una settimana di 
ritardo. dunque. il minlstro Fol-
chi si e deci?o ad apporre la 
sua firma in calcc ai vcrbali 
della censura. la quale aveva 
gia dato il suo bcncstare per 
il film d| Paolo e Vittorio Ta-
viani e Valentino Orsini. La 

V u -

ferma reazione dcll'opinione 
pubblica e degli ambienti cul-
turali alia notizia che il film 
ispirato al nrogetto di legge sul 
-piccolo divorzio» era ancora 
in panne ha rimo&so evidente-
mente anche gli ultimi ostacoli 
buroeratici che il ministro ave
va frapposto. inserendosi — con 
una procedura*molto singolare 
— nel rapporto f:Im-commissio-
ne di censura. La mancata 
firma del ministro ha fatto sal 
tare I 
ne 
economico 

*c i piani di programmazio-
dcl film arrccando un danno 

indifJcrentc. non 

I giorualisti cinematografici 
italiani. riuniti in assemblea a 
Roma per discutere e definite 
la linea del loro Sindacato. 
hanno ribadito la propria fer-
mu opposizione alia censura 
umministrativa. ed hanno chie
sto di nuovo che essa sia sen-
z'aliro abolita (restando in vl-
gore le sole norme per la proi-
bizione ai minori di determi-
nati spettacoli): quel soci del 
Sindacato che. in contrasto con 
le ripetute e precise delibera-
zioni approvate in tal senso. 
hanno accettato di far parte 
delle Commissioni censorie go-
vernative. verranno invitati per 
l'ultima volta a dimettersi dal-
I'incarico: altrimenti, saranno 
espulsi dall'associazione. ; • 

II ' dibattito svoltosi. nelle 
giornate di • sabato e di do-
menica, fra i giornalisti cine-
matografici. e stato animatis-
sinio e democraticaniente aper-
to. Tanto maggior valore as
sume la quasi totale unani-
mita r'aggiunta su alcune del
le questioni sostanziali affron-
tate. come quella. appunto. 
che concerneva la censura. Per 
la cronaca. i soci del Sinda
cato che tuttora esplicano la 
deplorevole funzione di cen-
sori (dopo che da tale ufficio 
si sono dimessi, successivamen • 
te. Vinicio Marinucci e Mario 
Guidotti) sono due: Fausto 
Montesanti. docente del Cen-
tro sperimentale. e Ugo Ugo-
letti. direttore dell'Araldo del-
lo spettacolo, ' organo notoria-
mente • e ' strettamente legato 
alia produzione cinematografi-
ca. Entro quindici giorni. essi 
non saranno piu membri delle 
Commissioni. o. in caso diver-
so, risulteranno professional-
mente' squalificati. La lunga 
tolleranza del Sindacato nei 
loro confronts l'opera di pa-
ziente persuasione esplicata dal 
Consiglio direttivo dovevano a 
questo punto lasciare neces-
sariamente il posto a un gesto 
conclusivo. Con esso, i giorna
listi cinematografici si affian-
cano ancora ed energicamente 
agli autori in difesa della li-
berta d'espressione. , . * , - . 

La difesa d i ' questa liberta 
e tornata in primo piano nel-
l'esame del cl amoroso -< caso» 
riguardante il presidente del 
Sindacato. Gino Visentini. li-
cenziato dal Giornale a"Italia 
per aver detto bene d'un film, 
Le mani sulla cittb, inviso ai 

padroni del vapore- che reg-
gono le sorti finanziarle - di 
quel • foglio. L'assemblea dei 
giornalisti cinematografici ha 
app'rovato un invito, rivolto a 
tutti i soci. perche nessuno di 
essi accetti il posto lasciato va-
cante da Visentini; contro chi 
si dimostrasse sordo a tale in
vito. verrebbero presi -oppor-
tuni provvedimenti». 

L'assemblea e "stata aperta 
dalle re'azionl del presidente. 
della Commissione di revisione 
e del segretario amministra-
tivo. I -revisori». in partico-
Iare. hanno compiuto un pro-
ficuo lavoro nell'accertare scru-
polosamente la posizione pro
fessional degli iscritti al Sin
dacato. alio scopo di garantire 
la dignita e l'autonomia piu 
complete dell'associazione nei 
confronti dell'industria cinema-
tografica e del potere gover-
nativo. Altro lavoro dovra es
sere fatto presumibilmente. in 
questa direzione. dai nuovl or
gan! direttivi. Le mozioni ap
provate sulla questione della 
censura e sul * caso Visentini» 
sottolineano gia. del resto. co
me i l . Sindacato si stia muo-
vendo' da tempo sul terreno 
giusto. • - • 

Una discussione speciflca si 
e accesa attorno ai - nastri 
d'argento». gli annuali premi 
conferiti agli esponenti del ci
nema nazionale. tramite refe
rendum. dai soci del Sinda
cato. Sull'argomento sono state 
espresse opinioni anche • molto 
diverse. Unanime e apparso. 
tuttavia. l'orientamento di fon-
do: la tendenza. cioe. a preser-
vare con ogni possibile cau-
tela la serieta e la democrat! 
cita delle designazioni fatte dai 
giornalisti > cinematografici. ac-
crescendone conseguentemente 
il peso culturale. II nuovo Con
siglio direttivo. neH'allesti-
mento della cdizione 1964 dei 
- nastri d'argento - . sara coa-
diuvato - da una Commissions 
di quattro membri. con pari 
diritti dei consiglieri. 

Altri grossi problemi stanno 
dinanzi al Sindacato; cui spet-
tera aenza dubbio (come ha 
anche detto nella sua relazione 
Visentini) di dare un respon-
sabile contributo alia elabora-
zione della nuova legge gene-
rale per la cinematografia: la 
vecchia legge. troppe volte pro-
rogata con marginali modifiche, 
scadra infatti il 30 giugno del 
prossimo anno: e ' gia gruppi 
politic! ed organizzazioni di ca-
tegoria (come 1' Associazione 
nazionale autori cinematografi
ci) hanno alio studio progetti 
rinnovatori. Confermando qua
si al completo il Consiglio di
rettivo uscente. l'assemblea ha 
d'altronde espresso la sua so-
stanziale flducia nella linea sc-
guita fln qui dal Sindacato. e 
nelle due pouibilita di espli-

cazione per il futuro. Anche le 
critiche indirizzate al Consigko 
direttivo hanno avuto soprat
tutto un carattere di stimolo e 
di incitamento a continuare con 
coraggio su una strada gia in 
buona misura trncciata 
- Ed ecco la nuova composizio-
no delle cariche sociali del Sin
dacato. dopo • le elezioni svol-
tesi nella giornata di domen.-
ca: Consiglio direttivo: profes-
sionisti: Ugo Casiraghi. Tullio 
Cicciarelli. Piero Gadda Conti. 
Pietro Pintus. Gino Visentini: 
pubblicisti: Vincenzo Bassoli. 
Gino Caserta. Giorgio Moscon. 
Lino Micciche. Commissione di 
revisione: Giambattista Caval-
laro. Marcello Clemente. Italo 
Dragosei. Paolo Gobetti, Loren
zo Quaglietti. Probiviri: Giulio 
Cesare Castello. Luigi Chiari-
ni, Leo Pestelli, Vittorio Ric-
ciuti. Filippo SacchL Sindaci: 
professionisti: Cauli. Frascani 
(supplente Virgintino): pubbli
cisti: Natale (supplente Ven
tura). 

' II Consiglio direttivo, nella 
sua prima riunione. ha rieletto 
presidente Gino Visentini. Se
gretario e stato nominato Lino 
Micciche (che. nel Consiglio di
rettivo. ha sostituito il prece-
dente segretario Mario Gallo). 

Successi in USA 
di musicisti .. 

sovietici 
NEW YORK. 2. 

H pianista sovietico Lev Obo-
rin si e esibito con grande suc
cesso a New York, al « Lincoln 
Center». Egli ha eseguito il 
Primo concerto Der pianoforte 
di Ciaikovski con l'accompagna-
mento • dell'Orchestra filarmo-
nica newyorkese. • -^ ' 

Oborin - sta * concludendo ' la 
sua prima tournee degli Stati 
Uniti. Egli si e gia esibito" a 
Chicago e Oakland. Si esibira 
prossimamente a Washington. 

I musicisti sovietici conquista-
no i newyorkesi — ha scritto 
il critico dj un giornale locale. 

E' morto 

il regista 

Mario Zampi 

LONDRA. 2 
E' morto oggi a Londra. dopo 

una lunga malattia, il produt
tore e regista Mario Zampi. 

Egli era nato a Roma nel 
1903 r ed esordl nel cinema in 
Quo Kadis?. In Gran Bretagna. 
associandosi a produttori ?me-
ricani. fondo la Two cities films 
nel 1937. Durante l'ultima guer-
ra fu arrestato in Inghilterra 
nella sua qualita di cittadino 
di un paese nemico, avendo 
egli conservato la cittadinanza 
italiana. • Per una singolare 
coincidenza. in quel pcriodo 
Zampi stava proprio lavorando 
ad un film antinazista. Fu in-
ternato per 4 anni. A guerra 
flnita ricominci6 da capo l'at-
tivith einematograflea, in mez
zo ' a gravi difficolta flnan-
?iarie. < 

Tra i suo! film si ricordano: 
13 uomini e un cannone, Risatc 
in paradiso. La verita nuda e 
JVotfe fatale. 

Lascia la vedova e tre flgli. 

' -' . Nostra servizio r4'' 
' ' • '' ' PARIGI. 2: 

Tino 'Rossi e tomato sulle 
scene pariptne con •- una com
media musicale che sta riscuo-
tendo un buon successo - al-
VABC. S'intitola Le temps des 
guitares ed e la storia di una 
ragazza che diventa una ce-
lebre' cantante. Allusiva dei 
maderni metodi per • Ianctare 
un cantante, la storia si stem-
pera poi e si perde in una fa-
voletta dolciastra al centra del
ta quale primeggia appunto 
Tino Kossi. il wito degli annt 
'30, il gorgheggiatore che per 
oltre 25 anni ha tenuto banco 
sulle scene parigine. '• « 

< Tino Rossi (che in realta si 
chiama Costantin Rossi) e cor-
so, dl Ajaccio, e veleggla ormai 
verso i sessant'anni (ma, ad 
essere giusti, ne ha soltanto 56). 
Debuttb a Marsiglia, come can
tante, dopo aver fatto mille 
mestieri, verso il 1930. Tre anni 
dopo, egli era gia il re del-
Voperetta e della canzone fran-
cesi. Anche lui. come I'ifaHano 
Carlo Butf, faceva del "falset
to - la sua arma. II mito del-
Vamatore latino veniva vivifi-
cato dal suo aspeito. Un suo 
biografo lo definisce * non mol
to alto, ma bruno e snello, il 
sorriso tagliente»e la chioma 
debitamente impomatata -. Era, 
insomma, il prototipo dell'im-
magine di *un Meridione .ar-
dente e canterinO". dtrenuto 
popolare suironda della moda 
lanciata da Rodolfo Valentino 
e • che in Europa • trovava gli 
equivalentt. oltre che in' Tino 
Rossi, in Buti, in Rabagliatl e 
nei cantanti napoletani. Rossi. 
comunque. venne sfruttato an
che dal cinema ed ebbe registi 
come Cayatte e Pagnol. In una 
lunga serie di film, precedenti 
la seconda guerra mondiale, 
egli cantava e le colonne so-
nore grondavano melodie e 
canzoni. Genina lo dircsse in 
Napoli' al bacio di fuoco. Sulla 
pubblicita, Rossi * vi • apparlva 
con la chitarra in mano, sullo 
sfondo di una visione oleografi-
ca di Napoli (pino e Vesuvlo 
compresi). > • • 

I suoi ultimi film si chiama-
no 11 paese del sole e II suo 
ultimo Natale (1953-54). -Ma 
ormai era solo una * vecchia 
gloria » e il suo ritratto e com-
preso nella galleria appesa alle 
pareti dell'Olimpia ' di Parfgi. 

Tempo di chitarre vuol forse 
essere una satira dei modernl 
mezzi di lancio, ma vi appare 
piu evidente il polemico sfogo 
di un cantante al tramonto che 
vuole riaffermare la genuinita 
dei prodotti canori di un tempo. 
Al centro di questo musical e 
Patricia (Josy Andrieu), una 
commessa nei negozi Prisu-
nlc. Una casa discografica, la 
» Bourn ; ha lanciato da tempo 
una giovanissimo rockers. Gelly 
(prototipo di Sheila, o di Sylvie 
Vartan, forse), ma i suoi dischi 
non sfondano e la casa disco
grafica e sull'orlo del fallimen-
to. Wart, il suo direttore, sco-
pre in un caffe una graziosa 
ragazza, Patricia. ~ Sapete can-
tare? -. chiede. » SI -. «• Suonate 
la chitarra? -. -• Un poco ». * Sa
pete scrivere canzoni? •. » Un 
po* meno -. E* fatta. Patricia 
viene lanciata, le si attrtbuisco-
no flirt, dichiararioni. fughe In 
conrento. Patricia e scandallz-
zata dal commerclo che f press-
agent fanno della sua vita. E 
tugge davvero. In Corsica, no-
tnralmrnte. Dove anche Tino 
Rossi, che le ha consegnato una 
volta un premlo, e andato a 
riposarsi. 71 slgnor Wart, nel 
frattempo. conosce Arlene (Rita 
Cadillac. Vex spogliarelllsta) e 
decide di fame il nuovo Idolo. 
Chiede a Rossi dl esserne il 

partner*, ma Rossi si rifiuta e 
ingaggia Patricia per la pro
pria casa discografica. Patricia 
confida a lui il proprio amore 
e chiede di sposarlo. Rossi le 
consiglia di ripensarci, di non 
fare passi affrettati. La scena 
finale si svolge sul Lungosenna. 
Patricia canta: ~ J'attcnds ma 
chance -». E la sua occasione 
vierie. Rossi le corrispondcra 
il proprio amore e in scena tutti 
canteranno: <* E' il tempo delle 
chitarre...». , 

" '- '^ fifl. t. 

(Nella foto: Maurice Cheva
lier con Tino Rossi). 

Accordo finanziario 

fra Burton 
r 

e sua moglie . 
- ' NEW Y O R K / 2 . 

- L'awocato di Richard Bur
ton. Aaron Frosch. ha annun-
ciato ieri sera a New York che 
l'attore ha raggiunto un accor
do finanziario con la moglie 
Sybil, dalla quale e legalmente 
separate Ma — ha «aggiunto 
l 'awocato — nessuna azione di 
divorzio e stata intrapresa fino 
ad ora dai due coniugL L'awo
cato si e rifiutato di fornire al
tri particolari su questo accor
do. che - ha definito - molto 
equo - . ma - complicato ». • 

Richard Burton si trova at-
tualmente con Elizabeth Taylor 
nel Messico. dove e impegnato 
nella lavorazione del film La 
notte dell'iguana. Sybil Burton 
vive invece a N e w -York con 
le due figlie, Kathy di 6 anni. 
e Jess di 4." Elizabeth Taylor. 
da parte sua. e sempre uffi-
cialmente sposata con il can
tante Eddie F:sher. 

II baritono 
Tavanti 

si e spento 
ieri a Terni 

' ' TERNL 2. -
E* morto oggi a Terni, nella 

sua abitazione di via Salemi. 
per paralisi cardiaca, il banto-
no Corrado Tavanti, Egli era 
nato nella citta umbra il 15 giu
gno 1888: dopo quasi mezzo se-
colo di attivita artistica. era 
ritornato a Terni, dove inse-
gnava canto individuate e co-
rale nell'Istituto musicale 
- Briccialdi». 

Corrado Tavanti era cono-
sciuto negli ambienti musica-
li come uno dei migliori in-
terpreti del personaggio • di 
Scarpia. Lo stesso Gi acorn o 
Puccini, in occasione d'una re-
cita di Tosca a Viareggio disse: 
- Tavanti e l'artista piu cen-
trato che io potessi avere per 
l'interpretazione di Scarpia. sia 
scenicamente come per gene-
rosifa voca le - . 

Durante la sua lunga car-
riera. il baritono Tavanti can-
t6 nei maggior! teatri italia
ni, ed effettud numerose four-' 
nic in molti paesi del mondo. 
Egli fu ami co di famosl ean-
tanti, come Battistini € Tltta 
Ruffo. 

•>'& 

La « fabbrica di soldi» 
1 • Un TV 7 iledicato soprattutto alle curiosity ' 
quello di ieri sera, con alcuni momenti corretta-
'metite soporiferi (e non alludiamo al servizio fi
nale sull'apparecchio pvr stimolare il sonno). Il 
pezzo miyliore ci e sembrata quello di Anqclo 

.Campanella sulle « formiche dell'Utnu ».* coiulotto 
con semplicitd, cf Jin permesso di gustare quella 

• sorta di « fami l iar i ta col vulcano» propria della 
gente che abita nei paesi alle falde dell'Etna e 
che e una ennesima testimonianza della capacity 

. dell'uomo di adattarsi alia natura da una parte e 
di domlnarla dall'altra. Parte della felicita del 
servizio era dovnta alle facce e ai disrorsi dei , 
siciliani, che, si sa, in qualsiusi circostanza rie-
scono ad essere personaggi e non' abbandonano 
mat, nella loro visione delle cose, la vena sotter-
ranea deU'ironia. • 1 ./ . . . 

1 - Qucll'ironia di cui avremmo voluto che Vec-
' chictti si servisse in maggior misura nel sun ser

vizio sulla Fabbrica dei soldi, la Banca d'ltalia. 
Giornulisticumente, il servizio era senza dubbio 
valido. anche perche conteneva una primizia: le 
immagini dei nuovi bialietti di bancu decorati 
dalle effigie di Verdi e di Michelangelo. Vec-
cliiettt ci ha guidati nei vari uffici e rcparti del 
complesso con la sua solita, affettuosa bonomia: 
ma non si pud negare c/ip CambtcntL' e il soggctto 
fossero tali da invitare nUe funtusic piii surrcali. 

• Che cosa non ne uvrebbe tratto un Chaplin, se ci 
si permette il richiamo? II denaro. questo Dio che 
impronta di se tutto un sistemu di vita, che pro-
voca drummi e tragedie senza limiti, che costi
tuisce I'ossessionante motivo di tante csistenze 
umane, e che, a vederlo cos) moltiplicato e accu-

' mulato in montagne di biglietti, sembra perdere 
. invece ogni valore... Pensute soltanto all'assurda 

situazione di quelle' impiegate che guadugnano 
50 mila lire al mese e contano decinc e decine di 
milioni il giorno! « / primi tempi, questi biglietti 
me li sognuvo anche la. notte», ha detto -sorri-
d'endo una ragazza e ci ha dato, in un lampo una 
immagine buona, da sola, a far da soggetto per un 
intiero film. Forse, le interviste con queste impie
gate sono state la parte migliore del servizio. Per 
il resto, ci e sembrato che il tentativo di Vcc-
chietti di « umanizzare > i biglietti di banca (* I 
nostri amici »), di guardare a quel denaro con oc-
chio tenero, andasse proprio nella direzione oppo-
sta a quella giusta. Intendiamoci: ci rendiamo per-
fettnmente cbnto del fatto che era neccssario dare 
certe notizie e illustrare il funzionamento di un 
complesso che, come ci e stato detto, non s'era 
mai scoperto all'obiettivo. E tuttavia, non sappia-
mo rinunciare all'idca che, sfruttato anche in chia-
ve ironica c surrealistica. lo spunto della « fabbri
ca (legale) dei soldi » ci avrebbe dato probabil- • 
mente uno dei pezzi piii fclici dell'inticra storia 
di TV 7: il sapore di quel che avrebbe potuto ' 

. essere lo abbiamo sentito costantemente nelle pic-
ghe del servizio. . 

• ' ' g. c. 

vedremo 
,; > II Kenia libero.. 

(secondo, ore 21,15) 
Bisogna dar atto alia no- * 

, stra TV dell'interesse che 
viene dedicando ai fatti e ai 
problemi dei paesi di nuova 
indipendenza Dopo il *> pri-

• mo piano » della scorsa set-
timana, centrato su Kwame 
Nkrumah, leader del Gha
na, ecco la trasmissione di 
stasera, che ha per protago- -
nista ' un'intera nazione. il 
Kenia, la cui nutoiioma per-
sonalita politica verra pro-
clamata solennemente tra 
pochi uiorni. esattamente il 
12 dieembre In quella data 
Jomo •- Kenyatta, il leggen-
dario capo della lotta di li-
berazione, imprigionato per 
lunghi anni dai colonialisti 
inglesi. ammainera con le 
sue mani la bnndiera britan-
nica, che svcntolava a Nai
robi daU'inizio del secolo. 

•i Crediamo inutile sottolineare 
ulteriormente la soottante at-
tualita del programma tele-
visivo odierno. e ci auguria-
mo che esso corrisponda, per 
qualita e serieta. aJlattesa 
detjli spettatori. 

" Le tre arti » 
1 Cinquanta opere • del ba-
rocco e del rococo sono state 
esposte nelle Sale di Falaz-
70 Serbelloni dove ha sede 
il Circolo della Stampa di 
Milano Con un servizio su 
questa mostra si apre la tra
smissione di stasera de « Le 
tre arti» (ore 19,15 primo 
canale). 

Un servizio di Giorgio 
Mascherpa, realizzato da 
Eugenio Giacobino, e dedi-
cato alio scultore scozzese 
Michael Noble, che ha attua-
to. su una collina sovrastan-
te il paese di Garda, che si 
specchia nel lago, uno dei 
piu interessanti incontri na-

. iura-scultura. 
Un'intervista con lo stu-

dioso belga Valentin Demis, 
autore di un rivoluzionario 
saggio sul polittico di Gand 
di Jan Van Eych. e il con-
sueto notiziario concluder&n-
no la trasmissione 

- ' Presenta Maria Paola Mai-
no: regla di Cesare Emilio 
Gaslini. 

raaiv!/ 

programmi 

radio 
, . NAZIONALE ''' 
' Giornale radio ore: 7, 8, 

13. 15. 17. 20. 23; ore 6,35: 
Corso di lingua inglese; 8.20: 

; Il nostro buongiorno: 10,30: 
La Radio per le Scuole; 11: 
Passeggiate nel tempo: 11,15: 
Il concerto: 12: Gli amid 
delle 12: 12.15: Arleccbino; 
12.55: Chi vuoi esser lieto...; 
13.15: Carillon: 13.25-14: Co-
riandoli: 14-14,55:r Trasmis-
sioni reglonaji; 15,15: La 

- ronda delle arti: 15^0: Un 
.- quarto d'ora di novita: 15.45: 

Aria di casa nostra: 16: Pro-
; gramma per i ragazzi; 16,30:' 

Corriere del disco: musica da 
camera: 17,25: Concerto Lnau-

. guraie della Stagione Sinfo-
nica Pubblica della Radiote. 

' levisione Italiana e dell'Asso-
,\ ciazione - A. Scarlatti - di 
- Napoli: 19.10: La voce dei 

lavoratori; 19.30: Motivt - in 
; giostra: 19.53: Applausi a,-: 
,20,25: Bemardette di Henri 

-, Gh^on: 21,45: Canzoni ita-
liane: 22: Oleografle dell'Ot-

'f tocento. ^.,- *.—.'- - , , . 

y ; SECONDO -
t *' Giornale radio ore:" 8^0. 

9,30, 10.30, 1 U 0 . 13.30, 14,30, 
-. 15.30, 16,30. 17,30. 18^0, 19.30. 
, 20.30. 2 U 0 . 22^0: ore 7.35: 
.• Musiche del mattmo: 8J5: 
i Canta - Umberto Marcato; 

8.50: Uno strumento al gior
no; 9: Pentagramma ttaliano; 

, 9,15: Rttmo-fantasia: 9,35: 
' La donna oggi; 10,35: Le 

nuove canzoni italiane*' M: 
Buonumore in musica; 11^5: 
Chi fa da s £ . ; 11.40: Il por-
tacanzoni: 12-12.20: Oggi io 
musica; 12.20-13: Trasmissio-
al regtonali: 13: Q Sigoore 

. delle 13 presenta; 14: Pala-
"" dini di - * G r a n ' P r e m i o - : 

14 05: Vod alia ribalta: 14,45: 
D:scorama; 15: Ricordo di 
Carlo Buti; 15.15: Motivi 
scelti per voi: 15^5- Concer
to in miniatura: 16- Rapso-

. dia; 16.35- Panorama di mo
tivi: 16.50: Fonte viva: 17: 
Shermo panoramico: 17^5-
Non tutto ma di tutto: 17.45-

' Personaggi sorr.denti; 18.35 
CIas>e linica: 18.50: I vostri 
preferti: 19 50- Radiotelefor-
tuna 19R4:19 55- I grand! val-
z e r 20.35- Dribbling: 21,35: 

.. Uno, . nessuno, centomila: 
21.45: Musica nella sera: 
22.10: L'anzolo del Jazz. 

TERZO 
Ore ' 18.30: L*ind!catore 

% economico: 18,40: Panorama 
delle idee: 19: Paul Hinde-
mitb: 19,15:'- La Ra&segna. 
Arte flgurativa; 19.30: Con-

- certo di ogni sera; Sergei 
Rachmaninov. Igor Strawln-
ski; 20.30: Rlvista delle rt-
viste; 20.40: Wolfgang Ama-
deus Mozart: Quartetto In fa 
maggiore K 590: 21- II Gior
nale del Terzo: 21,20: Le 
Sinfome di Anton Bruckner; 
22.30: Gente di Odessa. Rac-, 
conto di Isaac Babel: 22,45: 

. La miuica, ogfi: Pierre 
Boulez, Michel Phillppot. 
Iania XenaJda, Francoia 
Mftcba. 

primo canale 
8,30 Telescuola 

17.30 La TV dei ragazzi a) Giramondo; b) Super* 
car * -• . > 

18,30 Corso dt tstruzione popolare per ' 
adultl analfabeti 

19,00 Telegiornale della sera (1* edizfone) 

19,15 Le fre arti Rassegna dl pittura, acul. 
tura e arcbitettura 

19,55 Rubrics rellglosa 

20,15 Telegiornale sport 
20,30 Telegiornale delta sera (2* edbdone) 

21,05 Vogliamo vivere 
Film dl E Lubltscb, Con 
Carole Lombard. Jack 
Benny 

22,45 Conoscere la natura «G11 Insettia HI: I U 
farfalle > 

23,10 Telegiornale della notte 

secondo canale 
21,05 Telegiornale 

'Sf 

e segnale orarto 

21,15 II Kenia grida 
iT*- «Uhuru»? A cura - dl" franco € • • 

tucci 

22,10 Canzoniere minimo Un programma dl Otar-
glo Gaber 

22,50 Gli anfenafi « Poesia d'amote a 

23.05 Notte sport 

•A J 

II balletto di « Canzoniere minimo » 
22,10 sul secondo canale) ,. 

(ore 
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