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Varato il colpo di mano 
t ; . - . , , . . 
> • : . . , , 
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tuttoaidc 
II nuovo ordine di 
servizio conferma 
gli spostamenti 
«interni » gia an-

nunciati 
: Con '' un ordine di servizio 
distribuito icri sera e che sa
rd. affisso nelle varie sedi sol-
tanto oggi, la RAl ha portato 
a tcrmine il suo colpo di mano, 
realizzando spostamenti e nuo-
ve attribuzioni alia chetichclla; 
evitando cioe, accuratamente, 
che » probleml strutturali della 
RAl fossero in qualche modo 
discussi ncll'ambito del nuovo 
governo. >• . 

L'ordinc di servizio non re-
ca particolari novita Hspetto a 
quanto da noi gia pubblicato 
un mese e mezzo fa. Il docu-
mento, infatti, era gia pronto 
per quclla data (6 novembre), 
ma lo si tenne acduratamente 

'nascosto, in modo da evitare 
die su di esso potessero inter-
venire i socialisti. Si era infat
ti • giunti alle dimissioni di 
Leone e alle trattative per il 
nuovo governo. Contatti, a 
quanto ci risulta, vi furono tra 
la DC e il PSl in merito alle 
leve di comando della RAl. 
Ma U partito di maggioranza 
relatival si .irrigidi, riman-
dando ad altro momento la di-
scussione sull'Ente radiofoni-
co e televisivo. Gli spostamen
ti e le nuovc attribuzioni con
template nell'ordine di servi
zio, infatti, erano soltanto di 
carattere • * interna » • e tende-
vano, oltre che alia unificazio-
ne della direzione dei due ca-

.nali, a ridistribuire secondo un 
nuovo criterio » politico * i po-

' sti-chiave * ad i. uomini-chiave 
della D.C. Formato il governo, 
distribuiti i ministeri e i sot-
tosegretariati, Vordine di ser-

, t'teio e balzato fuori ed e or-
mai cosa fatta. ••• '•--•• 

Le principals novita riguar-
dano Vistituzione di due vice-
rcsponsabili da affiancare ; al 
dott. Pugliese (direitore cen-
irale dei programmi): Leone 
Piccioni e Mario Motta (con
siderate il • supercensore » di 
via del Babuino), Vuno con il 
compito di responsabile del set-
tore spettacoli, Valtro con quel-
lo di responsabile dei program-

• ml culturali (Piccioni era diret-
tore del programma nazionale, 
Motta responsabile del Comi-
tato programmi). - Accanto ai' 
due vice di Pugliese e stato po-
sto il dott. Pier Emilio Genna-
rini, gia direttore del secondo 
ora responsabile del setlore dei, 
"servizi speciali"., II, coordiJ 

namento tra i due canali e 
stato invece affidato al dottor 
Silvano Sernesi (gia direttore 
dei servizi comuni), flglio di 
Salvino Sernesi, direttore ge
nerate dell'IRl. 

II centro TV di via Teulada 
vicne affidato al dott. Giusep-
pe Antonclli_ gii vice del cen
tro stesso, diretto fino ad ora 
dal prof. Paolo Resta, U quale \ 
e stato chiamato alia carlca: 
di direttore dei servizi ammi-
nistralivi della TV. Al dottor \ 
Motta e statu anche affidato 
la carica di responsabile del 
Centro studi e sperimentazio-
ni, del quale e caposervizio il 
dottor Federico Doglio. \ 
' • Nel settore ~ spettacolo - , il 
dott. - Adriano Magli ~ k stato 
nominato. «•vice - di Piccioni: 
da lui dipenderanno quattro 
settori: Prosa (divisa in * corn-
media », affidata a Enzo Mau
ri; « romanzo sceneggiato ». af-

. fidato a Franco De Lucchi); 
Musica sinfonica" (Luciano 
Chailly); Rivista (Vittorio Cra-
vetto); Varieta e musica leg-

• gera (Vittorio Zivelli). Nel set-
tore dei programmi culturali c 

, stato >• nominato » caposervizio 
Giovanni Leto; rcstano Em-
manuele Milano e Sergio Sit-
va. A Giacomo Deuringere e 
stato affidato Vufficio scritture 
(unificato sia per la TV. sia per 
la Radio). Si tratta di quell'or-
gano che da solo costituisce 
•un settore determinante per le 
scelte di carattere culturale. ~ 

Comunque, non parleremmo 
di * rivoluzione - quanta di una 
serie di cambiamenti » inter
ni ' che non sono in grado. di 
per se stessi. di far fiorire spe-
ranze su un eventuate cambio 
di rotta della RAl. che resta 
saldamente in mano alle for-
ze conservatrici della DC. La 
posizione di Pugliese (ora af-
fiancato da due * vice •), peri-
colante fino a qualche tempo 
fa. si sarebbe di nuovo raffor-
zata, auspice il consigliere de-
legato Rodinb. Da questa - n l -
Icanza» sarebbe invece esclti-
so il direttore gencrale. Ber-
nabei. al quale spctta comun-
que il titolodi 'direttore a 
lunga duraia ~. 

Ambito diploma 

al ballerino 

Yuri Soloviov 
•* . " - LENINGRADO. 20. 

Yuri Soloviov. un ballerino 
di 23 anni del Teatro dell'Opera 
e del Balletto di Leningrado, 
ha ricevuto il diploma intito-
lato al famoso danzatore Nijin-
ski. attestante che l'Accadcmia 
della danza di Parigt lo ha giu-
dicato il miglior ballerino del 
mondo nel 1963. 

Yuri Soloviov, diplomatosi 
cinque anni fa alia scuola co-
reografica. ha gia acquistato 
larga popolarita. Ha interpre-
tato 1 ruoli principali nei bal-

i' 'f letti Giselle. II logo dei cipni, 
:;' 71 fiore di pietra e La bella 
,vr tiddormentata. GH appassionati 
;«•', del balletto russo di molti pae-
?V f i lo conoscono assaj bene. Yun 
{;% Boloviov sta ora provando la 
fe parte del Principe nella Cene-
^ f « « t « I « di Prokofiev. . 

' * « . . . • 
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Torino } . . 

La Vanoni 

<i W 

Una infezione virale 
Sosfifuifa dalla Ta-
mantini alia prima 
torinese del <Ru-

gantino» ; 

.-' "; ' ' ' ' ' T O R I N O . ' 20 .: 
L'attrice-cantante Ornella Va

noni. colpita improvvisamente 
da una infezione di probabile 
origine virale di natura per il 
momento non ancora accertata. 
e stata ricoverata ieri sera in 
una clinica torinese. , 
• La Vanoni - avrebbe dovuto 
esordire ieri sera, al teatro Al-
fleri, alia prima per Torino del 
Rugantino, ma poco prima del-
Tinizio dello spettacolo e stata 
colta da un violento accesso 
febbrile che ne ha consigliato 
il ricovero in clinica. La Vano
ni e stata sostituita nella rap-
presentazione ; da ,: Franca , Ta-
mantini. . . . . .« 

Sin da sabato scorso Ornella 
Vanoni. che si trovava a Firen-
ze. era stata colta da uno stato 
febbrile: ella non aveva voluto 
tuttavia rinunziare. agli spetta
coli in programma. ritenendo 
di essere stata colpita da una 
forma influenzale • • • -. • ;-.%.-, 

Ieri Tindisposizione si e ma-
nifestata in . forma molto ' piu 
acuta: la Vanoni e stata colta 
da brividi e da dolori alle reni: 
quando e stata • ricoverata alia 
clinica « Fornaca » la cantante 
aveva la febbre alta (circa 40°). 

La Vanoni e stata visitata su-
bito dai medici ed an'che dal 
prof. G. C. Dogliotti. i quali 
hanno proweduto a farle fare 
alcune analisi ed una radio-
grafia. • , • • - . • • • . . » * . ;,:r^ 

Ornella Vanoni. dopo ' avere 
trascorso una notte assai agi
tata. si e assopita verso le pri
me ore del mattino. E* giunta 
intanto a Torino la madre del
la cantante. signora Maria, che 
si trovava a Rapallo assiejne al 
figlio di Ornella Vanoni, Cri-
stiano. di un anno. . - -

MOSCA' — Vittorio 
Gassman, che sta ot-
fenendo un vistoso • 
successo a Mosca. 
dove-ha presentatol 
un recital dal titolo 
«ll gioco degli eroi», 
si intrattiene /con'. il 
regista sovietico Ser
gei Yutkevic. A Mc* 
sea Gassman ha pre-
sentato t re ' f i lm.de i . -
quali e statorprota-j 
gonista: :? l a i marcia 
su Roma)), «La grah-
de- -. guerra » ̂  e .-.">« I 
rriostri ». L'attore ha 
intenzione • d i com-

1 piere, il prossimo an-, 
; no, una tournee (te-
: l e fo to ) l - ! ; ; ^ : • "•:;,•;:• 

•,:.••• '-•}'• Musica :J^//''' 
) Trio'Albeneri ^ 
;j^ alPAuditorio[MJ 
Un ' centinaio "di' fedelissimi 

appassionati si e dispcrso nella 
desolazione •' di un Auditorio 
taperto da ieri anche di ve-
nerdl) fatlcosamcnte . raggiun-
to per l'ultima inaugurazione 
dell'anno: ' stagione del " cpn-
certi da camera dell'Accademia 
di Santa Cecilia. Ma e ancora 
una fortuna che non sia pron-
ta la tradizionale sede di Via 
dei J Greek Quando . i restaurl 
saranno flniti, gli ascoltatori 
che rlusciranno a raggiungerlH, 
oltre che la refezione musicale, 
avranno anche dei premi. » 

Si >' impone - sempre : di •- piu 
una modiflea di orari, soprat-
tutto per sfuggire al dilagante 
mostro biblico (il trafflco) che 
imperversa per le strade e in-
ghiotte e stritola quel che gli 
capita a tiro. Certo, fa prima 
lui,- il mostro, a divorarsi un 
Trio di Haydn che » non gli 
ascoltatori ad assaporarne qual
che battuta. Si arriva all'Au-
ditorio. cio6, che Haydn e gia 
stato eseguito, e mentre vien 
servito un Beethoven - minore 
(Varinzfoni op. 121), il tlmorc 
di incappare nelle ire del mo
stro . spinge - altri alia - fuga. 
Quando e il turno di Schumann 
(Trio n. 1, op. 23), i'Auditorio 
b sconfitto. II mostro lo avvol-
ge. irride con obliqui • occhi 
di fuoco c con il frastuono di 
sberleffi (la folia dei clakson). 

Peccato! : Strumentisti . eccel-
lenti (Artur Balsam, piano
forte. Giorgio Ciompi. violino. 
Benar *" Heifetz. violoncello). 
collaudati in - T r i o - (chissa 
perche Albeneri) .da ben tre-
dici anni di esemplare attivita, 
meritavano accoglienze . diver
se, un successo non soltanto 
piii vistoso. ma anche piu ade-
guato ' al fervore delle loro 
brillanti interpretazioni. 

"•:•••'•'•'..-. _•••'•. - e ^ V . 

v „ Cinema y ; 
I quattro 
del Texas : 

Zac e Joe, due poco di buono, 
si contendono la bella sommetta 
di centomila dollari, che il se
condo ha sottratto al primo, il 
quale a sua volta l'aveva trafu-
gata, complice il piu grosso (in 
tutti i sensi) banchiere di Gai-
veston, nel Texas. II suddelto 
banchiere, del resto, cerca di 
farla in barba a Zac e a Joe. 
sfruttando la loro reciproca ri-
valita; e, dopo una serie d'ini-
brogli, - allestisce . un - piccolo 
esercito di bruti, l al comando 
d"un vile sicario. per distrugge-
re 1 sostenitori dell'una e della 
altra parte, stabilendo il proprio 
potere assoluto sulla citta. Ma 
Zac e Joe hanno deciso di ri-
solvere con •> un ' duello a suo 
modo cavalleresco la questione 
capitate: a chi debba toccare la 
lussuosa casa da gioco che, con 
i f ajnosi soldi, Joe .ha costruito 
dentro una \'?cchia .nave in 'd i -
sarm'o. Mentre si fcartono,'. dua-
que, Zac e Joe intravvedono la 
possibilita. di coalizzarsi contro 
il comune nemico, e spettaco-
larmente rivolgono su di lui le 
proprie forze unite, sconfiggen-
dolo. Ma, se il vetusto paragoiie 
e lecit6. saranno anch'essi vinti 
dalle armi d'amore. e condotti 
dalle loro Here, opulente donne 
(Elsa e Maxime) eulla via dc] 
matrimonio, - della figliolanza, 
nonche di una moderata onesta. 

I quattro del Texas reca la 

papa a 

- V V *-MV- " i : -•A~ v-"' • - 1 ' ' - : ; -''*• - ' ? . 

flrma dl Robert Aldrich. il qua
le gia con Che fine ha fatto 
Baby Jane? (per non parlare 
deli'infoitunio occorsogli in Ita
lia -con Sodoina e Gomorrai 
aveva dato la tnlsura della sua 
inarrcstabile „ decatlcnza: qui 
egli ironlzza i temi del '«we
stern ". ma con una eosl preme-
ditata,. scoperta. grossolana vo-
lonta, da raggelare lo stesso ef-
fetto demistiflcatorio. Anche per 
una operazione intellettualistica 
del genere (6i ponsi a Tre con
tro tutti) ci vuole un mininio 
di gusto deiravventura, che al 
regista manca; mentre non gli 
fa difetto, come altrove, un cer
to sadlsmo d'accatto: si veda la 
scena della morte - del sicario, 
e il modo come e efflgiata, dal-
l'istrionico caratterista ' Victor 
Buono, la flgura deirabietto -

banchiere. L'interpretazione di 
Dean Martin (Joe) . e onesla 
ed efflcacc, piu opaca quella di 
Frank Sinatra (Zac). Le donnu 
sono Anita Ekberg e Ursula An-
dress: belle e vistose, ma non 
troppo ben servite dal copione. 
Tra gli •altri, 6l nota Charles 
Bronson. AU'attivo del film la 
cornice ambientale; scenografle 
e costumi preziosissimi, che il 
colore pone in lucida evidenza. 

Quel certo 
. n o n so che 

' BeVerly -Boyor; moglie .d'un 
bravo ginecologo e madre di 
due bambini, s i ; vede offrire 
casiialmehte la possibilita di 
far propaganda alia TV per una 
marca di saponette. La sua esi-
bita goffaggine conquista il pub-
blico e la critica. assicurando 
alia donna un cospicuo contrat-
to annuale, nonche altri margini 
di guadagno attravereo fotogra-
fle e cortometraggi pubblicitari. 
Com'e ovvio, tuttavia, presa dai 
suoi impegni dl lavoro. Beverly 
ha ormai pochissimo tempo* da 
dedicare alia famiglia e in par-
ticolare al marito. Gerald. Que-
sti se n'ha a male, s'ingelosisce, 
e rende la pariglia alia'consor-
te, ma solo a scopo pedagogico. 
II movimentato parto di una si
gnora. cliente di • Gerald, che 
Beverly assiste durante il lieto 
evento su un'automobile, in 
mezzo agii ingorghi del traffl
co, riconcilia infine i due co-
niugi: Beverly abbandona la 
camera appena ihtrapresa e-
torna a sperimentare,le sue del 
resto accertate capacita dome-; 
stiche. tra i fornelli della cucina 
e il.bagno dei Qglioletti: ai qua
li ultimf, se* dobbiamo dar cre-
dito alle battute conclusive del
la vicenda, presto se ne aggiun-
gera un terzo. ; • 

Commediola a sfondo demo-; 
grafico, e intrisa d'uno spirito • 

§iuttosto . untuoso e retrivo, " 
uel certo non so che.ha qual

che spunto felice nella eatira 
della stolidita • dei programmi 
televisivi americani, oltre che 
nel rlnverdire, a tratti. la vec- • 
chia casistica della guerrigiia 
matrimoniale. Ma il film pro- -
cede, nel suo insieme, come una 
macchinetta che di continuo si 
scarichi e debba esser rimessa 
in moto a ogni momento. Doris . 
D a y . e simpatica. anche se oi 
ripete;. monocorde. .invece, JaT 
meg Garner. Jlel contorrio. Ar-
lene Francis. Edward Andrews 
e il vegliardo Reginald Owen. 
Ha diretto, con anonima mano, 
Norman Jewison. Colore. •••• -.'» 

- .i. 

\fr.I copioni traditi M •? U 
^'"Non ci vtiol. molto per enpire che questa Fiera 
dei sogni deve essere proprio una gran Jatica per 
Mike Bongiorno. Per quanto si cerchi di preparole 
tutto bene, di scegliere i personaggi « adatti >, di 
jar rimunere • inlerviste e •indovinelli nell'ordine 
televisivo, la vita, quclla vera, quelladi tutti i g'tor-
ni, con i suoi protagonisti di came e di sangue, 
premc continuamente alle porte del Teatro della 
Fiera e non sempre si pud tenerla fuori. In quei 
momenti « delicati »,, Mike si • trasforma: la sua 
maschera di bonomia va in pezzi e i suoi gesti ner-
vosi ci svelano di colpo il / o n d o del suo carattere.. 
Come 'quando, infastidito, avvia bruscamenie la 
gente Juori di scena o come quando toglie la parola 
all'interlocutore, perche pensa che nbbia gia detto 
troppo. Ieri sera, durante Vesame del tipograjo Ros
si, personuggio la cut travolgente vena popolare era 
veramente difficile da ridurre all'ordine, di mo
menti * dclicuti » ce ne sono stati due. II primo e ' 
stato quello dell'incontro tra Rossi e i « delegati > 
del Corriere della sera. L'incontro era destinato ad; 
essere solo unu patetica rimpatriuta, che servisse a | 
dimostrare la patemalistica bontd dcll'azienda ver
so un ex dipendentc. Ma ecco che Rossi, abbrac-
ciandolo, ha indicuto a Mike uno dei « delegati > 
ed ha esclamato, con orgoglio: « Lui e della Com-
missione interna! *. Brivido per la schiena di Mike, 
che e rimasto un momento sqnza fiato: nominare 
la Commissionc interna sul video, nominarla a pro-
posito del Corriere della Sera, per giunta con. orgo
glio, deve essere suonato all'orecchio.del buon pre-
sentatore qtiasi come una bestemmia... • • 

II secondo momento e stato 'quello della com-
parsain scena di Maria Laforet. Rossi, contento di 
incontfare questa attrice dagli occhi famosi, non 
ha esiiato a manifestare la sua irraente ammirazio-
ne: ma per Mike, i divi sono sacri. Dinanzi all'ospite 
famoso, il concorrcnte comune sparisce, d e v e spa-
rire: cost, egli ha contimiato a tempestare di spin-
toni il tipografo per toglierlo di mezzo. Della sua 
« simpatia >, in quel momento, non e rimasta piu, 
traccia.--. • ' . - - . - , : - - : ' ' . -• •, . •; 
•..:.s Qualcosa di simile,' e ' accaduio ' anche con il 
gruppo dei bambini che H mago Zurli ha portato in 
trasmissione. • ••••.. .'•••••..• 

Uidealc di Mike sarebbe stato che i piccoli con-
correnti' se ne rimanessero disciplinatamente ai 
suoi ordini, dimostrandosi vivaci; e biricchini su 
commissions Ma i bambini non si sono lasciati 
controllare tanto facilmente:' hanno preso bella-
mente in giro il preseniatore e alle domande hanno 
risposto come meglio lord piaceva. Cost, ogniiho ha' 
dichiarato di voler come padrino il personctggio a 
ltd piu caro, e Mike e stato costretto a gridare: * Vi 
ave.vo detto che doveva essere Sandra Mondaini! > 
e in questo modo, quello che'avrebbe dovuto risul-
tare come.un desiderio « spontaneo > dei bambini,; 
s'd rovesciato bellamente iii.un ordine male eseguito. 
• E pensure, che in una TV"piu spregiudicata, tutti 
questi elementi di verita potrebbero essere trasfor-
mati in altrettanti elementi di spettacolo e di suc
cesso! . , i - . 

'"'•-.. v'/.^-v::;':-:;-.;.:,;.;;..:.: :;•;:; ;,g.:e.' 

vedremo 
Oppenheimer v 

(secondo, ore 21,15) 
. II solo nome dl Robert J. ; 
Oppenheimer riehlrima uno, 
degli episodi piu clamorosi 
dell' offensiva maccarthista 
negli USA. L'eminente fisi-
co, uno del costruttori della: 
bomba A. fu prlvato fra il 

.'53 e 11 '54 della facolta dl 
accedere ai dbcumentl riser-
vati della Commlsslone per ; 
l'energia atomica. Nel pro-

. cedimento istruito a suo ca-
rico dalla stcssa Commissio
nc, Oppenheimer venne ac-
cusato di aver nvuto contatti 
frequent! e imprudent! con 
«comunisti»; la sua carrie-
ra pubblica fu spezzata. 

A quanto sembra, la vera 
« colpa w di Oppenheimer era 

1 stata quella di non aver vo
luto prender parte alia fab-
bricazione della bomba 11, ; 

.; anzi dl essersi battuto per • 
; interrompere !a folle corsa 

al riarmo nuclearc. Recen-
i temente, per ordine di Ken-
• nedy. lo studioso" era stato 
| reintcgrato nei suoi dirirti, 
! e nei giorni scorsi gli e stato 
conferito il «< Fremio Fermi». 
Ma il suo caso, sul quale e 
impostato'il «< Primo piano » 

•; di stasera. non pub ancora 
i considerarsi chiuso. . ; 

; :.,« II giocondo >»:;•_ 
-?'•'• La qulnta • puntata de Jl 

,i' giocondo, in onda stasera 
: (21.05. primo canale) si apre 
- con Raimondo Vianello. alias 

Leonardo, che presents alcu-
. ne piccolo invenzioni • tra 
' cui i l ' «tendipiega », consi-
stentc in due speciali stec-
che d'acciaio da infilare nei 
pantaloni. Risultato: la piega 

i e perfetta, ma l'« indossato-
• re » non pu6 sedersi; Dopo 
Abbe Lane, che canta With-

1 craft, torna Vianello i nello 
sketch Paterecchie carnivo
re e in II volo umano, breve 
rievocazione del primo volo 
di Icaro. > 

II balletto esegue pbi una 
danza ispirata a My fair 
lady. Ed eccoci all*Angolo 
della posta, riservato alle ri- . 
sposte di Raimondo Vianello 
e Sandra Mondaini alle let-

> tere inviate da telespettato- • 
r i . • , . . - - . •••. . • • « •••; 

In alto: la Vanoni 

dopo Tattacco. Sot-

to: la Tamantini, 

•nuova «Rosetta» del 

«Rugantinon in 'sce

na a Torino -

Concorso per 

otti unici 

di avanguardia 
• ."' VENEZIAi20 

II Teatro Universitario Ca" 
Foscari ha bandito un concorso 
per atti unici d'avanguardia ri. 
servato a studenti universitari 
e ad ex-universitari che non 
abbiano superato il 40. anno di 
eta. con scadenza il 31 marzo 
1964. . . - . . . , , 

I premi sono i scguenti: lire 
100.000 all'opera prima classifi-
cata e rappresentazione: L. 50 
mila aH'opora seconda classifi-
cata e rappresentazione. • - ' • ' • 

Le opere. contraddistinje da 
un motto, in tripHce copia dat. 
tiloscritta. dovranno pervenire 
tramite plico postale alia Segre-
teria del Teatro Ca*-Foscari, 
Ven'ezia. In busta a parte sigil-
lata. sulla quale dovra essere 
replicato il motto, ogni concor-
rente indichera nome. cognomc 
e indirizzo e includera i docu
ment di nascita e comprovantt 
la propria condiztone di cx-unL 
versitario. •• .r-

n regolamento del premio Ca' 
Foscari potra essere richiesto 
alia Segreteria del Teatro Ca 
Foscari, Venezia. 

HOLLYWOOD — M a y Britt ha portato i 
suoi ' f ig l io l i Tracey e Mark (in braccio alia 
mamma) a troyare il loro papa, Sammy Da-.-
vis'Jr., impegnato a Hollywood nella; la vo-
razione d i u n ; f i lm. Passeranno insieme. le 
feste. Mark e il bambino che i Davis hanno 
adottato ". • ; ^ v ^ ^ : - ^ , (telefoto) 

:"; BQm SB. 

- Prendila e mia ) 
•i Protagonista del film di Hen

ry Koster e uh awocato pro-
prietario di una lussuosa vil-
Ietta con piscina, moglie sag-
gia e di modi impeccabili, due 
graziose flglie non ancora ven-
tenni. j un'auto " luccicante e 
Iunghissima: il soli to, dorato 
quadro • deU'America ufficiale. 
Una delle ragazze Molly se ne 
va airUniversita.v si associa a 
« giovani • bruclati »• e ' parteci-
pa a dimostrazioni per la liber
ty di stampa dopo che un prov-
vedimento censorio e stato ap-
plicato contro un libro di Hen
ry Miller. L'awocato. di rigi-
dissimi costumi. si sconvolge di 
fronte a quelli disinvolti della 
figlia ed alia lettura del libro 
di Miller, a suo dire ~pieno di 
sconcezze». ma e solidale da 
« buon democratico americano » 
con la protesta in tal modo da 
venir malmenato dai poliziotti. 
Molly, - espulsa dall'universita. 
si dedica alia pittura e in oc-
casione deH'insorgere di questa 
sua passione il padre si dimo-
stra un rozzo ignorante. Quan
do la fanciulla si trasferisce a 
Parigi, l 'awocato in perpetua 
ansia si immagina che essa sia 
tra volta nel gorgo del vizio e 
valicato 1'Atlantico piomba al 
suo salvataggio. Nella citta ten-
tacolare il nostro eroe diventa 
protagonista di uno scandalo in 
una - spiacevole e non voluta 
awenture con donnine allegre. 
Un matrimonio tra Molly ed un 
pittore francese - scapigliato -. 
ma accuratamente - pettinato 
conclude castamente la vicenda. 

Contrariamente a quanto pud 
apparire da questo sunto. il 
film non ha intenti satirici, vuol 
solo divertire. ma non vi rie-
sce tanta e la convenzionalita 
e la vacuita dei suoi motivi. Sot-
tovoce vi dice che il protagoni
sta il quale sprezza Henry Mil
ler e la pittura contemporanea 
al pari dei costumi da bagno 
troppo succinti. e un padre e 
cittadino esemplare e • soprat-
tutto e un simpaticone. Lo 
spettatore valuta altrimenti il 
personaggio. che non suscita 
simpatia pur nelle sembianze 
dello sfruttatissimo James Ste
wart. Al fianco di questi appa-
re la leziosa Sandra Dee. Co
lon. . . . . . . 

•' vice" 
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Omoggio all'arfe 
di John Barrymore 
\ 1 u\ if Rialto n .f:;-

RaiW 

• • • • • • • • • • • • < m • • • 

;v 

- Domanl domenica, alle ore 
10.45. al cinema Rialto avra 
luogo. a cura del circolo di 
cultura cinematografica -Char
lie Chaplin - . una manifesta
tion* indetta per rendere omag. 
gio all'arte di John r Barry-
more. x- • - -« 

Sara proiettato il film -Don 
Giovanni e Lucrezia Borgia - . 
prodotto nel 1926, diretto da 
Alan Crosland e intcrprctato, 
fra - l'altro, da Mary Astor, 
Myrna Loy. Helene Costello 
ed Hed4* Hopper. - r -
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' Giornale radio: 7. 8, 13, 
; 15, 17, 20. 23; 6.35: Corso di 
. lingua tedesca: 8^0: II no
stro buongiorno: 8.30: Fiera 
musicale: 10,30: La - Radio 

< per le Scuole: 11: Passeg-
; giate nel tempo: 11,15: II 

concerto: 12: Gli amid delle 
: 12; 12.15: Arlecchino; 12.55: 

Chi vuol esser lletd-.; 13,15: 
Zig-Zag; 13.25-14: Motivi di 

' moda: 14-14.55: Trasmissloni 
. regionali;. 15.15: La ronda 

delle arti; 15,30: Aria di casa 
-nostra; 15.45: Le manifesta-

zioni sportive di domanl; 16: 
Sorella Radio: 17^5: Estra-

' zione del Lotto: 17.30: Con
certo sinfonico diretto ' da 

, Igor Markevitch: 19.10: • II 
settimanale - deU'industria; 
19;30: Motivi in giostra: 19.53 
Una canzone al giorno; 
20.20: Applausi a.„; 20^5: II 
Ministero Un atto dl Raul 

. Lunardi: • 21.05: Canzoni' e i 
( melodie Italiane: 22: Lungo 

la vita di Gabriele D'Annun-
zio; 22.30: Musica da ballo. 

: SECONDO E 
Giornale radio: 8.30, 9.30. 

10.30. 11.30. 13.30, 14.30. 15.30. 
. 16.30, 17.30. 18.30. 19.30. 20.30. 
'21.30. 22.30: 7J25: Musiche ! 

del mattino: 8.35: Canta Ar
mando Romeo; 8.50: Uno 
strumento al giorno: 9: Pen-
tagramma italiano: 9.15: Rit-

. mo-fantasia: 9.35: Un anno 
- in 60 minuti: 10.35: Le nuove 
canzoni italiane: 11: Buonu-
more in musica: 11.35: Chi 
fa da se~; 11,40: II porta- ; 
canzoni: 12: Radiotelefortu-
na 1964: 12.05-12.20: Orche
stra alia - ribalta: 1Z20-13: 
Trasmissioni regionali: 13: II : 
Signore delle 13 ' presents: • 
14: Paladlni di -Gran Pre
mio -: 14.05: ' Voci alia : r i - ' 
balta: 14.45: Angolo musi
cale: 15: Locanda delle sette 
note: 15.15: Recentissime in 
microsolco: 15.35: Concerto 
in miniatura; 16: Rapsodia; 
16.35: Ribalta di successi; ' 
16,50: Radiosalotto;." Musica ' 

; da ballo: 17.35: Estrazioni 
del Lotto: 17.40: Musica da 

. ballo: 18.35: I vostri prefe-
riti: 19.50: La vita e bella: 
20.35: ' AttHa '• di * Giuseppe 
Verdi: 21.35: Due citta. due 
epoche. due stili: 22.10: Nun-
zio Rotondo e il suo com-
plesso. 

primo canale 
8,30 Telescuola 

17,30 La TV dei ragazzi a) Finestra BuU'univeno 
b) Teletrls • 

18,30 Corso di Istruzione popolare per 
adultl analfabetl • -

19,00 Telegiornale della sera (1* edizione) 
Estrazioni del Lotto -• -

19,20 Tempo libera trasmissione per i lavo-
ratori 

19,50 Sette giorni al Parlamento 

20,15 Telegiornale sport 
20,30 Telegiornale della sera (2» edizione) 

21,05 II giocondo 

22,15 L'approdo settimanale di letters 
arti 

23,00 Rubrica religiosa 

23,15 Telegiornale . ; deiu notte 

secondo canale 
21,05 Telegiornale e segnale orario * 

21,15 L'enigma 
Oppenheimer 

per la serie « Primo pia
no » : realizzaxioiw Jl 
Leandro Castellan! 

22,20 Hitchcock presenta « La resa del contl > 
racconto sceneggiato 

23,10 Notte sport 

'If ; V « 

TERZO 
. '?•-• 18,30: Cure "' alia * mano; 
. 18.40: Libri ricevuti: 19: La 

Rassegna. Cultura francese; 
19.30: Concerto di ogni sera: 
Giovanni Battista Vitali, 
Georg ~ Pbilipp Telemann, 

•" Ludwig van Beethoven; 
; 20.30: Rivista delle riviste: 

'. 20.40: Gaetano Pugnani. Sin-
' fonia n. 3 a piu strumenti; 
. 2 1 : II Giornale del Terzo; 

21,20: Piccola antologia poe-
tica; 21,30: Concerto. • -. 

' !"*: 

' rivista di Scarnicd e Ta-
rabusi presentata da Rai
mondo Vianello, con Ab
be Lane e Xavier Cugat 
e Sandra Mondaini 

Haakon: Chevalier, uno .dei • protagonisti v-
de l ;« caso Oppenheimer ». « Primo ,pia- -: 

no »i d i stasera (« secondo », ore 21,15) \ 
$ appunto dedicato alio scienziato•...' . 
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