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I; 

B.B. vuole 

&*•*> 

PARIGI, 11. • 
B.B. ha deciso di « conver-

tire > i| sub personaggio. Nel 
corso dl una intervista la de-
lizioia attrice ha detto di sa-
pere perfettamente che i suoi 
29 anni « non dureranno sem-
pre » e che pertanto dovra ab-
bandonare il personaggio che 
I'ha resa nota alle platee di 
tutto II mondo. < La data del-
I'inizio delta « trasformazione » 
deve essere perd ancora fis-
sata poiche I'attrice sta attual-
mente girando il film «L'in-
cantevole Idlota », • v-.,-.--. -. »: 

* (Nella foto: B. B . ) . . 1 . ; : :' 

II Festival si svolgera tra aprile e maggio. 
*.w^< 

>?.r> * r -It.' 

Cannes 64: meno 
emeno 

Ventidue' paesi in concorso - Non ci 

sara piu la « Palma d'oro » 
• I ) 

• \ i •>\t< 

'-•'v,'i •-'••• ••« PARIGI , 11 
Anche il Festival di Cannes 

presentera nel 1964 notevoli mo-
difiche rispetto alle passate cdi-
zioni. Lo ha dichiarato oggi il 
scgretario generate della rasse-
gna, Jacques Touzei. 

La • formula delta prosslma 
edlzionc. che si svolgera dal 
29 aprile al 13 maggio 1964. 
e stata slntetizzata con queste 
parole: * Meno film e meno pre-
mi* Le nazioni invitate a parte-
ciparvi sono soltanto 22: ease 
potranno presentare un lungo-
metraggio e un cortometraggio 
clascuna. I paesi non compre-
si ttci 22, ma che mantengano 
relazioni diplomatichc ' con ' la 
Francia. potranno proporre al 
Comitato organizzatore del Fe
stival altri film da scegliere se-

Oggiall 'AGIS 
conferenza stampa 

sul problema 
degli oneri fiscali 

sul cinema 
Una conferenza stampa dedi-

cata al problema degli oneri fi
scali sul cinema e<j alia situa-
zione economica del settore del-
I'esercizio si terra nel pome-
riggio di ogsji. alle ore 17. presso 
la sede dell'AGIS di Roma. 
. L'iniziativa e stata assunta nel 
quadro della campagna.per ot-
tenere . la detassazione dello 
spettacolo cinematografico. pro-
mossa' dal Bureau international 
du cinema ( B I O . ' • • . 

Alia conferenza stampa sono 
stati invitati i dirigenti della 
Associazione nazionale autori 
cinematografici ..- (ANAC). ' d e l 
Sindacato nazionale giornalisti 
cinematografici e delle Federa-
zioni dei lavoratori dello spet
tacolo. -

Oltre ai rappresentanti del-. 
TAGIS e dell'ANlCA interver-
ranno gli espbnenti della produ.-
ziorie. del noleggio e dell'eserci-
zio cinematograflco. Come e no-
to. gli esercenti di Roma e del 
Lazio hanno deciso per i giorni 
17 e IS prossimi una chiusura 
delle sale cinematografiche, in 
segno 41'.protesta. . : . . . - • 

condo un criterlo di qualita. 1 
fdm che il Comitato riterra de-
gni dl entrare in competizione 
gareggeranno per i premi su un 
piano di eguaglianza con quelli 
dei paesi invitati (come e no-
to, fino alio scorso anno ogni 
nazione potcya, presentare un 
proprio film). • 

I 22 paesi invitati sono quelli 
la cui partecipa^ionc al Festi
val nel corso degli • ultimi trc 
anni e stata g'tudicata Ira le 
migliori. Essi sono: Italia, Gcr-
manla federate, Argentina, Au
stria, Belgio. Bra.sjlc, Canada. 
Spagna. Stati Uniti, Gran Breta-
gna, Grecia, Unnhcria. Giappo-
ne, - Mcssico. • Olanda. Polonia, 
Romania. Svezla. Cccoslovac-
chia. Vnione Sovictica, Jugosla
via e Francia.' . * 

Novita anche nel settore dei 
premi. 11 massimo riconoscimen. 
to. intanto, pcrdcra il pittorc-
sco nome di « Palma d'oro - ed 
acfjuistcrd qucllo dl » Grnn Pre. 
mlo". Oltre al quale, ne saranno 
attribuiti altri tre: uno - spe-
ciale - della giuria e due per 
Vinterpretazionc, maschile < e 
femminile. > 

«• Questa modifica — ha sotto-
lineato Tottzct — conferira v\ag-
giore Importanza ai premi stes-
si, sla nei confronti degli im-
portatorl stranieri, sia nei con
fronti del pubblico. La misura 
e stata resa indispensable dal-
la moltiplicazione dei Festival 
e dei premi". Anche per i cbr-
tometraggi. riduzione dei pre
mi a due soli: un Gran Premio 
e un premio a disposizione del
la giuria. ••-•" ' r 

Dopo Venezia, anche Cannes 
approda. dunque • ad un rego-
lamento che consentirH . una 
maggiore selezione delle opere 
in palio ed una partecipazione 
piu elevata. E' evidente che. per 
le di/e rassegne, i problemi sono 
gli stessi, e in primo»luogo. 
quello di qualificarsi maggior-
tnenfe in un momento nel qua
le la situazione cinematografica 
mostra persistenti segni di crisi 
a lit'cllo internazionale. La pro-
duzione e quasi ovunque in de
c l ine il suo livello non e ge-
ncralmente alto, mentre i Fe
stival continuano ad essere pa-
recchi. Inutile quindi che i prin
cipal! tra di essi si collochino 
su un piano concorrenziale. II 
loro obietfh'o deve invece es
sere quello di ridare nuova fidu-
cia al pubblico, nuovo impulso 
alia creazione e alia dlffusione 
di opere artisticamente v'alide. 

Rabbioso 
attacco del 

. . . ' . \ > ; • . ' . • . ' . 

«N.Y. Times» 
al cinema 

NEW YORK.'11. : 
Un rabbioso attacco contro 

tutta la produzione cinemato
grafica europea e stato sferrato 
dall'autorevole iVcio York Ti
mes in una lunga corrispon-
denza da Washington, a firma 
Russell Baker. 

« A giudicarc 1'Italia dalla 
rappresentazione che ne danno 
i suoi piu recenti film — scrive 
il giornale —. essa appare' un 
paese senz'antma. nel quale il 
materialismo ha travolto i va-
lori morali c culturali... Se 
qualcuno va in chiesa 6 un es
sere ridicolo o sciagurato... Gli 
eroi di questi film, come TApe 
replna o Divorzio aU'italtana o 
La dolce1 xiita. attingono succhi 
di frutta da capaci frigoriferi. 
stanno • a letto a guardare la 
TV, sprecano ore ad impbma-
tarsi i capelli. fanno insipid* 
fiiochi di societa con donne in-
descrivibilmente belle, in lus-
suosi castelli •-. •• •-•"•'- •-' 

«I1 tema dell'Ape. reoina — 
scrive piu oltre Russell Baker 
— e una cinica parodia del 
matrimonip. Attraverso un cni-
do simbolismo i rappprti-tra 
moglie e marito sono appaiati 
a quelli tra un'ape e il suo 
maschio. con la differenza che 
il maschio dell'ape pu6 soprav-
vivere. mentre 1'uo'no non sfug-
ge alia stretta del matrimonio 
ed e inesorabilmente annienta-
to. Lo stesso atteggiamento an-
ti-umano e in Divorzio aU'itn-
liana. dove l'uomo viene cpn-
sumato lentamente dalla moglie 
e risolve il suo problema con 
un delitto. mentre la comunita 
lo applaude ». L'articolista con
clude i suoi singolari apprezza-
menti con un drammatico in-
terrogativo: «Che cosa ha fat-
to mai il benessere economico 
alia razza di Leonardo, di Mi
chelangelo. di Rossellini? ». 

Paseando in rassegna la pro
duzione di altri paesi europei. 
Russell«' Baker •• afferma: « La 
Francia e inzeppata di gangste-
rismo, di brutalita senza moti-
vo. della piu cinica immorali-
ta. e Parigi vien fuori sullo 
schermo come Chicago... La 
povera Inghilterra diventa uno 
zoo umano... La Svezia appare 
come un manicomio • affogato 
nella nebbia. con bionde iper-
tiroidee... I greci sembrano vi-
vere in perpetua euforia, ido-
lizzando le prostitute e orga-
nizzando riccvimenti a bordo 
degli yachts... C'e una perversa 
soddisfazione nell'andare al ci
nema per vedere le testimonian-
ze della barbarie europea e 
dell'impoverimento culturale di 
quel continente». - • ••-' 

Secondo autorevoli : osserva-
tori. all'iniziativa giornalistica 
del New York Times non sa-
rebbero estranei, in quanto piu 
o meno diretti ispiratori. gli 
industriali di Hollywood, preoc-
cupati per la concorrenza che 
alcune opere cinematograflche 
realizzate in Europa, segnata-
mente in Italia, farebbero ai 
grossi prodotti americani. sullo 
stesso mercato degli Stati 
Uniti. - . . . . 

>t&* ^ ^ ^ S ' * ^ ? ^ 

Rascel 
> . • • - - . . . -

e tornqto 
da Londra 

Renato Rascel e tomato ieri 
a Roma dopo nove mesj di per-
manenza a Londra. L'attore, av . 
vicinato dai giornalisti ha di
chiarato: <• Confesso di averne 
sentito la nostalgia durante 
questa lunga assenza. Con il 
mio Enrico in edizione inglcse 
sono andato alia scoperta di un 
nuovo pubblico. Ritengo che ad 
un punto preciso della carriera 
di un attore diventi important? 
se non d'obbligo uscire dalle di-
mensioni normali verso nuovj 
orizzonti. Da Londra ritorno 
con nuove esperienze e con 
qualche insegnamento - . 

« Che cosa I'ha . particolar-
mente colpito nelle reazioni del 
pubblico londinese? * ' ' 

«• Mi ha impressionato l'inte-
ressamento verso il nostra Ri-
sorgimento. verso le vicende di 
casa nostra. Anche la - critica. 
particolarmente severa con gli 
stessi spettacoli inglesi. ha sot-
tolineato positivamente Teffica-
cia del racconto di Garinei e 
Giovannini e la forza della mia 
mimica». '/ 

-Per quanto riguarda i lavori 
futuri Rascel ha detto di avere 
:n programma per la televisione 
uno spettacolo dal titolo Hal
lo Londra. ".. . f-.v . 
; . - < . • • t '•.' « : :• 

' . • • • • . ' • • ' " ' " * ' . 

; Nuovo film 
B ptr Sordi } 
' Carncvaie br&rilfano e il ti

tolo del ruovo film di Alberto 
Sordi le cui riprese yi inizie-
ranno in Brasile dopo le feste 
di Natale. - .-••.• 

L'attore tomato a Roma da 
Acapulco, dove ha ported pat o 
al Festival dei Festival, ha di
chiarato che il cinema italiano 
- h a favorevolmente impressio
nato il Mcssico per l'efflcacia 
• rorigiJMlita dei suoi terni-. 

HOLLYWOOD ^ La bella; Arlene Dahl ha 
rotto : i l . suo terzo matrimonio, ieri, dopo 

;« una lunga e seria riflessione », come ha 
tenuto a specificare. I mariti deH'attrice, in 
prdine crbnofbgico, sono "stati: Lex Baxter, 
Fernando Lamas e Christian Homes •'{ (con 
Arlene nella telefoto) ;";'ii"\ 

: Teatro *':••••;: 
"•' '. r '"v '•.-•• ••••'-.' • - •""• V'"; "• 

La buona moglie 
• La Compagnia Gravina-Pani-
Occhini-Volonte ha esordito al 
Valle, ieri sera, con La buona 
moglie di Carlo Goldoni, com-
prendendo sotto questo unico 
titolo anche la precedente Put-
ta onorata, che e del medesi-
mo anno 1749. La «putta ono
rata-. cioe la ragazza per be
ne, e Bettina. una giovane po
vera popolanu. che difende il 
suo amore e la sua dignita con
tro le insidie degli uomini, ma 
principaltnehte del : corrotto 
marchese di Ripaverde. il qua
le su di lei ha messo gli oc-
chi- Bettina. orfana. \ i v e in ca
sa della sorella Catte, che vo-
lentieri le farebbe da ruffiana, 
mentre • Pantalone. • un agiato 
bottegaio. < protegge la fanciul-
la, in parte J tuttavia >• illuden-
dosi di poterla sposare, benche 
vecchio; ma lei ama Pasqua-
lino. creduto figlio del battel-
liere Menego. in realta legit-
timo erede dello stesso Panta
lone. Dopo non poche trava-
gliose vicende, incluso un ra-
pimento in piena regola. e mer-
ce diversi espedienti romanze-
schi • (con : tanto - di ' classica 
agnizione),,' il matrimonio tra 
Bettina e Paequalino felice-
mente si fara. •- , r

: . ; 

Ma r ecco che. • nella Buona 
moglie. Pasqualino si e affatto 
guastato:" debole. succubo - di 
amici scialacquoni. soprattutto 
d'un tal' Lelio. vero figlio di 
Menego il barcatolo. cgli tra-
scura gravemente . la eposa e 
il figlioletto: infiammato dalla 
passione del gioco. flnisce col 
lasciare somme non indifferenti 
nelle mani del marchese di Ri
paverde e della corisorte di lui 
Beatrice, spendendo e spanden-
do ancora denaro in trteti or-
ge. Ne l'amore costante di Bet
tina. il rifiuto pertinace ch'essa 
oppone ad ogni comprbmesso 
con la propria dirittura. ne la 
saviezza dolente del vecchio 
Pantalone varrebbero a ripor-
tare lo sciagurato sulla giueta 
via, se non intervenisse. an
che qui. un crudo e in qual
che modo marginale elemento 
narrativo. che a un tempo se-
gna i limiti del moralismo gol-
doniano e indica peraltro la 
ptofondita di prospettiva rag-
giunta dall'autore nella rappre
sentazione realistica della vita 
di Venezia settecentesca. pur 
«enza trarne tutte le conseguen-
ze sul piano della struttura 
teatrale. • • ' - ' • 

Le,due commedie. considera
te insieme o ciascuna per euo 
conto. colpiscono in effetti per 
la lucidita (non nuova certo 
nel Goldoni. ma qui special-
mentc perspicua) con la qua
le vi sono effigiati, e dUtinti 
anche linguisticamente, i - tre 
mondi: quello della nobilta or-
mai Infrollita, quello della bor-
ghesia industriosa e -alacre, seb-
bene di vedute tutt'altro che 
ampie. quello della plebe san-
guigna e irruenta. a propria 
volta differenziata negli atteg-
giamenti; poiche la yolgare di-
sponibilita di Catte. la cana-
gliesca pervereione di suo ma
rito. hanno un polemico riscon-
tro nell'onesta di Bettina: per 
nulla una bigotta, costei. anzi 
donna di came e ossa. ma fer-
ma nella sua risolutezzi e pri-

va di sbandamenti come di falsi 
rispetti. -••».,: . -
• Per collocare nell'ambito di 

una sola serata i due testi, i l 
giovane Luca Ronconi. attore 
debuttante (se non : andiamo 
errati) come regista. ha ope-
rato tagli e adattamenti anche 
notevolL L'intento di fornire. 
attraverso il piu Iungo arco del 
racconto. la completa • misura 
della evoluzione dei personag-
gi. e stato cosl in' parte con-
seguito, ma un poco a scapito 
del ritmo. che, svelto e scat-
tante sull'inizio, e andato in-
torpidendosi via via. Anche per-
che la duplice necessita di ade-
guarsi a un dialetto non con-
geniale a tutti gli interpreti. 
e di fugare ogni minimo so -
spettb di leziosaggine, ha im-
posto alia recitazione una ca
denza dlstaccata. spesso grave, 
folta di pause significative. For
ce sarebbe stato meglio . con-
centrare solo sulla Putta ono
rata, o sulla Buona moglie (di 
quest'ultima ricordiamo l'edi-
zione datane, con Elsa Vazzo-
ler. da Cesco Baseggio nel '54: 
unica sino ad oggi, crediamo. 
del nostra secolo) il conside-
revole sforzo eapressivo che 
regista ed attori hanno dispie-
gato in tale loro prima, impe-
gnativa -prova comune, e che 
si configura positivamente nel
la ricerca d'uno stile moder-
no. fuor dell'usato e dell'abu-
sato - (s i r sente come Visconti 
e Strehler abbiano fatto scuo-
la). nella giustezza del colore 
ambientale (ingegnosa la sce-
nografia di Lorenzo Ghiglia), 
nell'incisivita del trattegglo del
la protagonista e dei suoi an
tagonist!. >r- - .---.• 

Carta Gravina e una Betti
na di vivace, amabile cattivan-
te nsalto. ma convincente nei 
toni' aggressivi forse piu che 
in quelli affettuosi. Gianmaria 
VoJont^ e un marchese «ati-
ricamente modellato a- dovere 
e con intelligenza; ben gli ren-
de la pariglia Ilaria Occhini, 
nelle vesti della marchesa Bea
trice. Corrado Pani e un Pa
squalino giustamente incerto e 
frastornato. : Augusto Mastran-
toni un Pantalone di autorevole 
presenza. Gianni MUST un Le
lio protervo come il ruolo ri-
chiede. Degli f altri, U piu esat-
to ed efficace ci e parso Gian-
carlo Maestri, attore di ottima 
razza: ma da ricordare anche 
Edda Valente. una robusta e 
sensuale Catte. Atti l io' Duse. 
Maria Teresa Albani. Gianna 
Raffaelli. Franca Bigliani. An
na Poggi. Giancarlo Bonuglia. 
Un pubblico numerosissimo e 
ricco di bel nomi ha accolto 
lo spettacolo. terminato a ora 
molto tarda, con spiccata cor-
dialita e gererali c o n s e n t Da 
oggi repliche. 

«g. M . 
• i i i i i i i i i m i i i i i i t i i i i i i t i i i i i i i i i m 
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v Un affresco socialeQ .'£.*£. 
^ Milfani • di' telespettatorl Ualiani hanno potuto v-

vedere, ieri sera sul secondo canale, un altro clas-: 
sico del cinema: Furore dl John Ford, tratto dal'' 
famoso romanzo di Steinbeck, un film che ha 23 
anni ma che non ha perduto nulla della sua potenza 
drammatica, della sua forza real\stica. Un film, che; 
e un'opero d'arfe e insieme, anzi appunto per que
sto, un potehte affresco sociale. Dalle sue immagini, 
spesso stupende (quanfi dei suoi fotogrammi non •• 
abblamo visto, in questi anni, riprodotti in libri e -
rivlste!), dai suoi dialoghi, sempre essenzlali, sca-
turisce un quadro - Indlmenticabile dell'insanablle 
contraddizione di un sistema, del travaglio inter-
no di un paese dove le < autorita * sono al servizio 
dei padroni, ogni uomo onesto pud essere tacciato > 
di *agitatore* e la polizla non esita a partecipare 
alle provocazioni schierandosi anche contro le ini-. 
ziative di -Washington, se > occorre (e la tragica 
recentissima vicenda dl Dallas ha dimostrato come ..:.. 
vadano anche oggi le cose, in questo campo laggiit). 
Nei paesaggi e negli uomini questo film ci ha mo- V 
strato un'America dlversa da quella che tanti quo- } 
tidiani e rotocalchi nostrani reclamizzano, tutta 
luc'tda di benessere e di pubblicitd. '••••-•.-. ••• ' -

Gian Laigi Rondi curatore di queste antologie 
cinematograflche ha gitlstamente capito che biso- . 
gnava sottolineare del film la parte sociale. E in-
fatti Furore e s tato presentato con un breve docu
mentary sulla crisi del '29: un giusto richiamo, 
dato d i e questa storia, come tante altre scritte ne
gli anni 30, nacque dalla presa di coscienza che 
quella terribile crisi rappresento per gli Stati Uniti 
e.d'al successivo clima del N e w Deal. Tuttavia, non 
giusto e stato limitarsi a questo, avvalorando cost, 
indirettamenie, le parole che seguono nel film, al. 
ttfolo di testa e cercare di avanzare la tesi che Fu- . 
rore e tratto da problemi oramai superati. Quelle 
parole erano una tipica manifestazione della ipo-
crisia hollywoodiana. I problemi trattati in Furore, 
infatti, non sono per nulla superati, per gli Stati 
Uniti: e se ieri vi era il dramma dei contadini scac-
ciati dalla terra a causa della penetrazione capita
lists nelle campagne, e della volonta delle Ano-
nime, oggi c'e il dramma dei lavoratori scacciati 
dalle Industrie a causa dell'automazione e dei mo-
nqpoli. La disoccu-pazione aumenta a ritmo soste-
nnto: Kennedy la considerava il problema numefo 
uno di questi anni.tx- . ;-., .„ ;:,- < 

• D'altra parte. quante delle cose viste nel film' 
ricordavano altre che, se pure in forme diverse, 
accadono nel nostro Paese? Lo spopolamento delle \_ 
campagne, la protervia del padronato, il pregiu-
dizio di chi considera i poveri *abituati* alia mi-
seria (tanto somiglianti a certi atteggiamenti con
tro i « t e r ron i *), la violenza della polizia: chi non 
ha ricordato ieri sera assistendo a certe scene del 
film, analoghe esperienze italiane? 

g.'e.:* 

vedremo 
Verso la soluzione 
(secondo, ore 21,15) 
•' Un cadavere pesa. K il si-

'•..' gnor Freeman, il padre di 
Janet, se lo ritrova in casa. 

. Siamo al quarto episodio del 
. giallo d e l l a • Durbridge , 

". («Paura per Janet»>) o le 
cose si complicano sempre • 

. •, di piii. anche se si va verso 
la soluzione. Dunque, il ca
davere. Si potrebbe chiama- -
ro la polizia. Ma, prima di 
tutto, crederebbero gli agen- . 

\ tl alia versione dell'inciden-
te avvenuto In quelle circo-
stanze? E pof. ove i rapitori • 
venissero a conoscenza del- \ 
l'uccisione di un loro uomo, •' 
come reagirebbero sulla pie- • 
cola Janet? E perche Free- ' 

' man aveva deciso di incon-
trarsi con uno dei rapitori 
senza avvertire la polizia? 
Nell'attesa. si cerca indosso 

; al corpo dell'ucciso un ele
mento che ne permetta la 
identificazione. Viene tro-
vata una ricevuta. rilasciata 
da un dentista al r.ignor Nel
son. II dentista. Robert Ste
vens e, guarda caso. lo stes
so che cura la signora Free
man. madre di Janet. 

« Segnalibro »> 
- • V : « Scgnlibro » " di stasera 

, (ore 19.15. primo canale) 
inizia con un'inlen'ista di 
Giulio Nascimbeni alio scrit-
tore Vittorio G. Rossi, di cui 
sono stati pubblieati di re-

» cente due libri: JVudi o ve-
stiti e Miserere coi fichi. 

Sara poi presentato. per la 
rubrica « Usi • e costumi». 
Mangiar friulano di Giusep-

. pina Perusini Antonini. 
II consueto - Notiziario» 

si apre con la segnalazidne 
di un'opera prima: Lo r.pro-

' loquio di Giancarlo Marmo-
ri. La signora Fanny Branca, 
promotrice del premio -<La 

. parrucca». assegnato que- " 
' st'anno a Edgarda Ferri per 

Ci diedero 12 ore c n Italo 
Dragosei per Don Giovan-
nino in Calabria, illustrera 
le finalita e i criteri ispira
tori del premio. 

Enzo Fabiani c Romano 
• Rinaldi, inflne. proseguiran-

no la - rassegna dei . libri 
strenna 1963. 

RaiW 
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":';;';radio;';;*;; 
NAZIONALE 

Giornale radio ere: 7. 8» 
., 13, 15, 20. 23; 6^3: Corso di 
, lingua francese; 8^0: Il oo-

- stro buoogiorno; »0.30: l o -
coutrt al microfono; 11: Pas-
seggiatt nel tempo; 11,15: 11 

' concerto; 12: (ill amid delle 
12; 12.15: Arleccnino; 12^5: 

; Chi vuol essere l ieto~; 13.15 
Zig-Zag: 13,25: A w e o t u r t In 
ritmo; 14-14.55: Trasmlssio-

: ni regional!; 15,15: Taecuino 
•• musicale; 15.30: I oostii suc
cess!; 15,45: Aria dl - easa 

• nostra: 16: Programma per 
: i piceoli; 16.30: U topo in 
discoteca: 17,25: fUeordo dl 

, Gaspare Seuderi; Ik Padl-
glione Italia; 18,10: La sa
lute mentale nel mondo conr 

-> temporaneo; 18^0: Concerto 
: del cbitarrista Manuel Lo-

' pez Ramos; 19,10: Cronache 
' del lavoro " Italiano; 19.20: 
• C e qualeosa dl ouovo oggi 
. su4 19.53: Una cauzooe al 
, gioroo; 20^0: Applausl 1 4 

20^5: Letter* ritrovato; 21: 
- La moglie Innamorata. Tra 

artt di Giovanni Cenzato; 

SECONDO ' 
Giornale radta ore: 8^0, 

' 9,30, 10,30, 11,30. 13.30. 14,30, 
15^0. 16^0, 17.^0. 18,30, 19^0. 
20^0, 21,30; 2240; 1J3& Mu-

-- stcne del mattiuo; 9J3&: Can-
- u Mario Abtate; 8150: Uno 

strumento al gioroo; 9: Pen* 
tagramma itallaoo; 9,15: 
Ritmo-rantasia; 9^35s Dal 

: versl alia melodla; 1035: 
. Le ouove eanzont italiane: 

„ 11^5: Col fa da s * - ; 11.40: 
RadioUlefortuna 1964; 11.45: 

• II portaeanzoni; 12-1220: Iti-
oerarto romantico; 12^0-13: 
II Signore delle 13 presenta; 
14: Paladinl di - G r a o Pre
m i o . ; 14.05: Vod all* ri-
balta: 14,45: NovlU disco-
grafiche; 15: Vetrina della 

r eanaooe oapoletana: 15,15* 
• Ruote • motor!; 1545: Con

certo In miniatura: 18c Rap-
sodia: 16.35: II mondo del-
I'operetla: 17: Cavalcata del
la canzone americana: 17.35-
Noo tutto ma dl tutto: 17.45-

1L* place.. Rodger*? 18.35-
•• Classe unica: 18.50: I vostri 

preferiU; 19.50- Discbl del-
I'ulUma ora; 2043: Bsndo 
rurale: 21: Paglne dl tnu-
siea: 21.35: Mu<*tea nella se
ra: 22.10* L'antnlo del fazz 

TWZO 
18,30: L'ltKtiralure econo

mico; 18,40 ' Patotogta da 
' rumore; 19: Jobn Bull: 
: 19.15: La Ka»5egiHi Lettera-
, tura purtotnexe; 19,30: Con

certo dl ogni sera, - Carl 
Pniltpp Emanuel Bach Wol-

-. fgant Amadeus Mocart, Ho* 
bert Schumann; 2040-. Rtvl-
sta delle rlvistc: 20.40: Jo-
bann Sebastian Bach; 21: 
II Giornale del Terzo. 2140-

* Panorama dei Festivals mu
sical I Jacques I bert. Mode
sto MussorgsM. 2144. Uo 
italiano alia guerra d d act* 

' ** •B"*t.. i g '4^ Testlmonl • 
Intel pi ell del nostra tempo. 

prima 
8,30 Telesicuola 

canale 

10,00 Cronaca diretfa da Montecitorio 

17,00 II tuo domani rubrics pel l gtovanl 

17,30 La TV del ragazzi a) OUneyland; b» Una an
tics famiglla Indiana 

18,30 Corso dl Istnizlone oer adult! 
analfibetl 

19,00 Tclegiornale della s«ra (1* edizione) 

19,15 Segnalibro settlmanale dl attumllta 
editorlale 

19^5 La TV 
degli agricolfori 

20,15 Telegiomale sport 
20,30 Telegiomale dells sera l> edlzlona) 

21,05 Gran Premio 

Torneo a squsdre tra 
region] d'ltalla abblnato 
alia Lotteria dl Capodan-
no U glrone: Pnglle con
tro Slcllia. Presenuno SU. 
vio Noto, Daniela Rocca 
e Corrado Lojacono 

22,20 Cinema <f oggi Presenta Luisella Boni 

23,00 Telegiomale della aotte 

secondo canale 
21,05 TelegionMle • aegnale orarle 

21,15 Faora per Janet n ***** 
^ 70 Gtotedi soorf ^retie: Notte sport 

- # • 

Daniela Calvino e Carlo Delmi nel IV epi-
sodio di « Paura per Janet » in onda sta-
sera alle 21,15 sul secondo canale 
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