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E'stato Vanno 
degli 

«Stabili» 
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Ca/o it sipario sul 1963, <ala 
11 sipario su un anno di teatro 
particolarmente avvcnturoso, 
denso di fatti, alcuni bei suc-
cessi, qualche dolorosa perdita, 
e — almeno per quanto riguar-
da Vltalia — mijncrosi bilunci 
in deficit. Chi vorril caratteriz-
zare questo 1963 nella storm del 
teatro italiano dovru ricordarlo, 
anzitutto, conie Vanno della de-
finitiva, totale affcrmazione dei 
Tcatri stabili, dei teatri a *je-
stione pubbllca. L'impresariato 
privato ha conosciuto, nel corso 
dell'anno, una vera e propria 
debacle; e se da un lato. come 

' linea tendenziale di sviluppo tl 
fenomeno e sostanzialmente po-
sitivo (e tanto piii lo diventa se 
si tiene conto del generale buon 
livello degli spettacoli realizzati 
dai Teatri stabili, con vertici 
come Vita di Galileo di Brecht 
al Piccolo di Milano, e II dia-
volo e il buon Dio di Sartre alio 
Stabile di Genova, andnto in 
spena, e vero, nel dicembre '62. 
via visstito tutta Vannata). dal-
l'altrofdesta serie preoccupazio-
ni per la vitalita del teatro ita
liano, che, almeno per ora. ha 
sempre bisogno * anche - delta 
gestione privata. Se il 1963 ha 
visto la scomparsa di una delle 
maggiori imprese private (quel-
la di Ardenzi; e la faccenda ha 
avuto il suo «scandalo» con 
Zo ic'oglimento della compagnia 
che a Roma stava recitando la 
commedia di Brusati La fasti-

.diosa) , ha d'dltro canto visto la 
, TMscita di un nuovo teatro Sta

bile, quello di Bologna, che ha 
aperto la sua prima stagione 
nel febbraio '63 con Brodo di 
polio con l'orzo di .Arnold We-
sker. Quanto agli altri Stabili, 
essi si sono tuiil. yer cost dire, 
ingigantiti, proliferando secon-
de e terze compagnie, che han-
no fatto lunghe tourne~e nel 
Paese (lo Stabile di Torino ha, 
per esempio, portato in giro 
La resistibile ascesa di Artu-
ro Ui; Genova II diavolo e il 
buon Dio; il Piccolo di Mltano 
ha attualmente una seconda 
compagnia a Roma con I buro-
sauri e fino a qualche settima-
na fa aveva una terza compa
gnia che recitava Arlecchino 
servitore di due padroni per i 
ragazzi, dopo i successi delle 
repliche all'aperlo nel corso 
dell'estate). Fenomeno, questo, 
a nostro avviso positivo nel sen-
so che, in tal modo, col molti-
plicarsi delle iniziative, qli Sta
bili (che effeltuano reqolari 
"scambi* tra loro) riescono a 
»copr i r e » larga parte di quel
le - piazze» che prima erano 
toccate dalle compaonie di giro, 
e che, poi. sono state trascura-
te: ma, per altro canto, perico-
lo*o sia per Vonerosita di simili 
gestioni complesse, sia per il ri-
schio di snaturare struttural-
mente, funzionalmente. il Tea
tro Stabile nato appunto per 
aaempiere ad un pubblico ser-
vizio nella propria citta. 

Ma in quali condizioni si r.ono 
trovati ad agire tutti pit orga-
*U~mi, stabili o privati. di » Giro . 
nel corso dell'anno? e conti 
nuato, naturalmcnte, il regime 
delle sovcenzioni discrezionali, 

_ che ipotcca comunque qualsiasi 
' iniziativa: c continuata la ca
re nza legislativa net riguardi 
del teatro di prona, per cui la 
* barca dei comici » ha conti-
miato a navigate all'avventu^a, 
in acque incognite o qucri. Ma 
il '63 e stato anche il primo an
no in cui la gente di teatro ha 
lavorato senza la censura. Una 
sttuazione rivaluzionaria. dun-
q~te? nemmen per sogno. La 
censura e stata eliminata come 
b'irocrazia, il che, si capisce. ha 
dato i suoi ranfaggi: ma ha con-
tinuato ad incombere come una 
spada di Damocle Vintorcento 
dell'autorita giudiziaria o di 
qualsiasi altra » autorita » in vo-
glia di assumersi la responsabi-
litd. di intervenire. JI '62 era fi-
nito (7 dicembre) con lo scan-
dalo di Tarantella su un pie-
d e solo di Lunari; ed e di un 
mese fa lo scandalo triestino 
dei tagli imposti (c poi fatti ri-
vivere davanti alia indignazio-
ne generale) a Gli ingannati. 

Da un punto di vista strctta-
mente artistlco, il '63 e stato 
un'annata buona. La »presen-
za» della drammaturgia c, *e 
ci e lecito usare quesio termine, 
della concezione del mondo 
brcchtiano ha fatto nuori 
passi acanti grazie alio vpetta-
colo diretto da Giorgio StrehlT 
Vita di Galileo, col suo ^igore. 
la sua lucida razionalita; una 
baltaglia culturalmente allret-
lanto importantc c sxata quell a 
condotta con II diavolo e il 
buon Dio di Sartre, regia di 
Luigi Squarzina Nel complcao. 
gli spettacoli italiani del '63 si 
sono mossi sit una xtrada di di-
gnitd estetica. pur facendoti tal-
i olta reicoli di teiti ncttamen-
tr in ritardo U Qtivto medio c 
stato dunque discreto: anche *c 
t roppo spesso la reyta e nma-
sta ancorata ad una sua pretc-
sa di invenzione libera, di ri-
cerca poetica, di fantaxiota 
crearkme, senza approfondire* 

criticamente i tcsti per portarli 
al pubblico nel modo piii elo~ 
quente e chiaro 11 '63 e stato, in 
questo campo, Vanno del giova-
np rcgista Zeffirelli (Amleto. 
con Albertazzi): ma — a parte 
Strehler la cui evoluzione se
gue una sua propria autonoma 
via — a restore f^dele ad un 
rigoroso storicismo c Squarzina 
Gianfranco De Bosio, regista 
dello Stabile torinese, ha quasi 
tradito d teatro per il cinema, 
come e noto, e nel corso del
l'anno non ha prodotto nulla 
che superasse le sue precedenti 
prove. 

E i testi? C'e stata, come e 
noto, una vivacissima levata di 
scudi degli autori italiani, che 
hanno preteso dal governo delle 
misure per costringere i teatri 
e le compagnie ad aprire le lo
ro stagioni con opere italiane 
(tntanto e rimasta sempre va-
lida la di^posizione circa il quo
rum di autori italiani da rap-
presentare nell'intera stagione). 
Non d certo qui il luogo di di-
scutere sulla opportunity o me-
no di tali misure: resta il fatto 
che in molti casi esse hanno 
messo a mal partito i teatran-
ti Comunque, il 196t ha visto, 
tra le altre cose, la totale scom
parsa dei vecchi autori e del 
loro arcivecchio teatro, quello 
borghese dalla consunta tema-
tica coniugale o spiritualisfa ad 
oltranza. Per una sciocca e 
sciovinistica Fidanzata del ber-
sagliere di Edoardo Anton, ab-
biamo visto interessanti anche 
se discutibili » n o v i t a » di Bru
sati (La fastidiosa), di Sciascia 
e Sbragia (II giorno della ci-
vetta). di Ambrogi (I burosau-
ri). di Dario Fo (Isabella, tre 
caravuiie e un cacciaballe) d« 
Massimo Dur.ti (II Passatore) 
di Patroni Griffi (In memoria 
di una signora amica). Abbia-
mo visto un teatro italiano piii 
vivo, anche se spesso sperduto 
nei meandri di una problemati-
ca mistificata (sul sesso. sui r ap -
porti sociali. ecc): ma. con ope
re come quella di Dursi (con 
la regia di Puecher) si e andati 
a diretto confronto con la no
stra storia nazionale. alia ri-
cerca di un tipo di teatro po-
polare; con opere come quella 
di Dario Fo si e voluto allegra-
mente ma in modo assai pun-
gente distrugqere dei miti: con 
opere come quella di Sciascia 
e Sbragia si e portato in palco-
scenico il tema della mafia (dal 
romanzo di Sciascia) Con ope
re come quella di Ambrogi (con 
la regia di Ruggero Jacobbi) si 
e fatto un tentativo di satira 
contro la burocrazia italiano. 

Certo che, comunque, sia pur 
con tutto questo. la realta au-
tentica del nostro paese Hma-
ne ancora lontana dal palcosce-
nico Gli autori pare ne abbia-
no ancora paura. Ma questo ra-
pido cenno (e chiediamo sensa 
delle omissioni imposteci dallo 
spazio) non polrebbe dimenti-
carc Edipo a Hiroscima di Can-
doni sul problema atomico: II 
malpensante di Leonetti, bio-
arafia di un borghese; Vera 
Werk di Tomizza 

11 teatro strantero contempo-
raneo e stato rappresentato in 
alcuni suoi testi significativi. A 
parte Brecht (oltre che al Pic
colo di Milano, e stato dato a 
Trieste, a Firenzc, e dalla Com
pagnia dei Quattro) e Sartre, 
abbiamo visto Wesker a Bolo
gna, I'ultimo Ionesco a Torino 
(II re muore), Adamov dato 
da Paolo Poli (Paolo Paoli), 
Schehade a Trieste (La storia 
di Vzsco). Non si pud dire che 
V' aranguardia » teatrale inter-
nazionale abbia avuto molta 
parte nel repertorio nazionale: 
ultimo arrivato e Edicard Albee 
con Chi ha paura di Virginia 
Woolf? che ha completato il 
quadro di una drammaturgia 
annaspante alia riccrca di temi 
e di linguaggi nuovi, ma spesso 
tradita da un accentuato vellei-
tarismo e da una totale man-
canza di chiarezza di idee. 

Se questo appare, in un rapi-
do bilancio. il volto del teatro 
italiano 1963 non molto di-
verso appare quello del teatro 
negli altri Paesi. 

1 principali avvenimenti del
l'anno sono stati, in sintesi: la 
mevdnscena del Vicario di 
Hochhuth da parte di Puvator 
a Berlino (cui sono seguite le 
' prime » in r a n r citta europee. 
sempre tra I'tniolleranza dei 
cattolici estrcmisti); O che bella 
la guerra di Joan Littlewood a 
Londra. sulla prima querra 
mondiale di un forte antimili-
tarismo: I giorni della comune 
al Berliner Ensemble (che ha 
aperto la sua decima stagzone 
con L'acquisto dcll'ottone) a 
Berlino Est: tl Re Lear di Sha
kespeare con la repia di Peter 
Brook e Paul Scofield (consi-
dcrato, insieme al Galileo di 
Strehler nno dei dur spettacoli 
piii alti del '63): L'Amleto nel 
nuovo teatro di Laurence OH-
vier. il teatro nazionale inglcse, 
con Peter O'Toole. 

Guerra e pace 
in un giardino 

Dal Kerala verso Nuova 
Delhi, in questi g.orni. sta 
muovendo una flumana di di-
mostranti. pacifici dimostranh 
che invocano per i milioni di 
aflamati e di oppressi dell'In-
dia diritti dt hberta e di esi-
stenza Questa marcia. che ha 
un itinerano di tremila mi-
gha. e capegijiata da Rajimolan 
Gandhi, nipote nonche seguace 
del Mahatma. e da Peter Ho
ward. scrittore. eommed.ogra-
fo e giornalista mglese. che fer-
vidamente mette al .servizio 
della pace la sua attivita di 
scrittore • Ura sua commedia. 
Attraverso il muro del. giar-
dinc. che contiene un affettuo-
so messaggio di ' fratellanza. 
viene messa in scena a Roma 

Peter Howard si e re-
so famoso nel suo paese. oltre 
che per una fortunata attivita 
di scrittore. per la sua profes-
sione pacifista. consapevole del
la necessita di una rivoluzio-
ne rinnovatrice. pur in una vi-
sione cristlana. e della soppres-
sione delle divisioni che sepa-
rano in blocchi l'umanita te-
nendola sull'orlo della cata-
strofe atomica. Howard non 
vuole abohre il conflitto ideo-
logico. vuole la discussione. il 

dialogo: *• 1 ponti sono piu utili 
dei blocchi». Questa sua posi-
zione lo ha spinto a prendere 
parte attivamente al coraggioso 
movimento di Bertrand Rus
sell Riflette questo suo impe-
gno morale e sociale Attraverso 
il muro del giardino. comme
dia g>a rappresentata con 252 
repliche al Westminster Thea
tre di Londra. e nel Sud Afri
ca da una compagnia polemica-
mente composta di bianchi e 
di negn («Dio ha fatto gli 
uomini dello stesso . sangue -) 
in sfida al razzismo che oppn-
me il Paese. La vicenda in bre
ve e questa: una assurda pa-
rete di mattoni viene eretta nel 
giardino di due famiglie, l'una 
che sembra simboleggiare gli 
oppressi di questo mondo. l'al-
tra i benpensanti. divise da con-
tinui profondi conflitti. Sara 
l'amore di due giovanf appar-
tenenti alle opposte famiglie a 
sanare il dissidio 

La commed a viene messa 
in scena dal regista Enzo Fer-
rieri. che ne ha curato anche 
la traduzione. ed ha per in-
terpreti principali Luigi Pa-
vese. Pina Renzi e Nino Pavese. 

e. g. , 

Vittima di un 
pirata del volante 

Brendan 
« * 

Behan 
i 

rinvenuto 
ferito su 

una strada 
DUBLINO. 30 

Lo scrittore e drammaturgo 
irlandese Brendan Behan e sta
to rinvenuto nolle prime ore 
di questa mattina. privo di sen-
si e con una ferita alia testa. 
dalla quale era sgorgato san
gue in abbondanza. sulla Clo-
gher Road, nel sobborgo di Kin-
nade. Secondo t risultati delle 
prime indagini svolte. sembra 
accertato che Behan sia stato 
investito da un automobilista. 
il quale ne ha poi abbandonato 
il corpo csanime Sta di fatto 
che U comniediografo. piu volte 
al contro di clamorosi episodi 
per la sua ieiterata ubnachez-
za risultava essere. nel caso 
attuale. perfettamente sobrio 

Dopo le prime cure, i medici 
dell'ospedale dove Behan e sta
to ncoverato lo hanno tratte-
nuto in osservazione temendo 
complicazioni. Lo scrittore, che 
ha quarant'anni. era stato in-
fatti appena dimesso da un*al-
tra clinica, nella quale aveva 
sperimentato una lunga terapia 
antidiabetica L'incidente di cui 
Behan e stato vittima ha avuto 
luogo presumibilmente intorno 
alle due del mattino. Per fortu-
na. un poliziotto che pattuglia-
va a piedi la zona ha potuto 
soccorrere il ferito. prima che 
il freddo pungente della notte 
determmasse conseguenze irre. 
parabiii. 

Brendan Behan e largamente 
noto come un -"enfant terrible -
del teatro e della letteratura 
di lingua inglese.'La sua aspra 
e sprezzante autobiografia. Ra-
gazzo del Borstal, i suoi d ram-
mi, intinti di spinto corrosive 
come L'ostaggio e L'impiccato 
d» domani, sono stati tradotti e 
pubblicati _ anche in Italia. 
L'ostaggio e stato pure rappre
sentato. a Milano e altrove. dal
la Compagnia *• dei giovani •». 
Dell'/mpiccafo di domani e sta
ta realizzata. in Inghilterra, una 
versione cinematografica. La 
valigia del boia. 

Vincendo il referendum di « Down Beat» 

Ray Charles ha 
battuto Sinatra 

Corelli querelato 
da l sindaco 

d i Parma 
PARMA, 30. 

II tenore Franco Corelli e 
stato querelato per inadempien-
za contrattuale dal sindaco di 
Busseto. Gianfranso Stefanini. 
I fatti che hanno dato origine 
alia querela risalgono al luglio 
scorso. In quel periodo, infatti. 
Corelli doveva interpretare U 
Trovatore, in occasione delle ce-
lebrazioni verdiane. Prima della 
recita. presentata dall'Ente Au-
tonomo del teatro Massimo di 
Palermo, il noto cantante co-
munico che non avrebbe potuto 
prender parte alio spettacolo, 
a causa di un'improv\'isa indi-
sposizione, e venne quindi so-
stituito 

A quanto si apprende, il sin
daco Stefanini avrebbe invece 
appurato. che negli stessi gior
ni. il tenore Corelli avrebbe ef-
fettuato delle incisioni disco-; 
grafiche. 

Ray Charles, il grande can
tante cieco negro-americano, ha 
battuto Frank Sinatra, cioe il 
mito della canzone negli Stati 
Uniti. Cosl, almeno, ha stabilito 
il pubblico dei lettori della 
maggiore rivista di jazz del 
mondo. il Down beat, che, nel 
suo ultimo numero. pubblica 
ogni anno i risultati del refe
rendum indetto fra i 
lettori. 

Erano ormai anni che Sina
tra vinceva il primo posto fra 

cantanti. spartendo 1'alloro i 
ccn Ella Fitzgerald, anch'essa 
da tempo prima donna nel cam
po femminile del canto. Nel 
1962. trecento voti segnavano il 
divario fra la - V o c e - e Ray 
Charles, ma quest'anno le po-
siziont si sono finalmente ca-
povolte. II pubblico jazzistico 
non rispecchia cert amen te il 
gusto della maggioranza di co-
loro che formano il mercato 
della canzone, tuttavia il nuovo 
successo consacra definitiva-
mentc il cantante negro che ha 
saputo, forse per la prima vol-
ta, stendere un ponte fra la 
musica jazz e musica leggera. 
senza disonorarsi o commercia-
lizzarsi. Lo prova, del resto, an-

Arturo Lazzari 

O 6 G I « prima » ai Cinema 

ANTARES - MIGNON - PLAZA 
UNA STORIA MERAVI6LI0SA CHE 4U AWINTO 
ED APPASSIONATO 611 SPEnATORI IN MTO IL 

HONDO E DI TUTTE IE ETA' 

che U suo ultimo microsolco, 
che in questi giorni la Voce 
del Padrone ha stampato anche 
in Italia. Nonostante la festosa 
ed eufemistica copertina, le in-
tcrpretazioni contenute in que
sto Ingredienti in un recipiente 
per Vanima (cosl suona in ita
liano la traduzione di Ingre-

.~j^ dients in a recipe for soul) so-
proprijno all'altezza del miglior Char

les, e semmai si distaccano per 
il tono intimo e sommesso che 
la voce-grido di Ray — da 
qualcuno definito « la belva » — 
sa mantenere. L'« anima » di cui 
parla il titolo del microsolco 
ha un riferimento al Soul jazz, 
cioe al Jazz dell'anima, in cui 
i ' filoni religiosi del folclore 
negro-americano. da cui il jazz 
ha preso le mosse, vengono 
rivalutati e portati in primo 
piano. 

Ma Ray Charles ha fatto 
qualcosa di piu che del Soul 
jazz: forse la vera ragione del 
suo successo e della sua ori
ginality consiste nella fusione 
fra il Gospel, il canto religioso 
popolare, e il Blues, cioe il 
canto profano dei negri. Ma 
una spiegazione verosimile del 
successo di Ray Charles la of-
fre il maggior scrittore e sag-
gista negro-americano di oggi, 
James Baldwin il quale, a pro-
posito del suo ultimo romanzo, 
Un altro mondo, edito di r e -
cente da FeltrineJH in italiano 
e imperniato sui rapporti fra 
le due razze, i bianchi e i ne
gri, scrive: « N o n ho certo in-
tenzione di paragonarmi a dei 
jazzisti che ammiro incondizio-
natamente. Miles Davis e Ray 
Charles, ma mi piace pensare 
che almeno io^parte coloro ai 
quali Un altro 'mondo e pia-
ciuto e piace. abbiano nei con
front del mio romanzo una 
"sensibilita" non dissimile da 
quella per la musica di Miles 
e Ray. Anche se in maniere 
molto diverse, i blues di que
sti musicisti hanno un linguag-
gio universale: parlan di qual
cosa che i tratMti. le stattstiche 
e i graffci di questo mondo non 
riusciranno mat a spiegare, sve-
lano fino in fondo cosa signifi-
ca essere veramentee v iv i* . 

A parte la vittoria di Ray 
Charles, il referendum del Doum 
beat non offre altre novita: i 
vincitori delle varie categorie 
sono piii o meno gli stessi del
l'anno scorso. e spesso niente 
affatto i piu meritevoli. Miles 
Davis. Jay Jay Johnson. Paul 
Desmond. Stan Getz (il cui sax 
tenore continua ad essere pre-
fcrito. grazie al truccp del bos-
ta nova, a quel I i di Coltrane 
e Rollins), Gerry Mulligan. 
Buddy De Franco. Oscar Pc 
terson. Ray Brown. Joe Morel-
lo (Max Roach, che aseoltere-
mo domenica prossima a Mila
no e sen.^re ignorato e di-
menticato). Milton Jackson, 
Herbie Mann. H trio vocale 
Lambert - Hendricks - Bavan. le 
orchestra di Duke Ellington 
(jazz> e Count Basie (musica 
da ballo). il quartetto di Dave 
Rrubeck hanno vinto sia nel 
'62, sia quest'anno. 

Daniefe lonio 

naiW 
controcanale 

Un'altra buona prova 
Con Mi lano cosl, T V - 7 ci /i« dato ieri sera 

un'altra buona prova di realismo televisivo. Una 
serie di immaglni, quasi di appunti filmati sulla 
citta, alcuni tradizionuli e altri inediti (come la 
tredicesima di 600 lire elaraita da un industrial 
ai poveri) molti accostamenti polemici ed efjicaci 
(I cincilla delle grandi sartorie e il bucato sul 
Naviglio, I'ingresso alia Scala c quello al dormh-
torio comunale, il pubblico della Rinascente e 
quello delle bancarclle), qualche altro gratuito 
(la banda dei mendicanti e quella del corteo che 
reca le bandiere parttgiane alia mostra del Ri-
sorgimento); volti, gesti, particolari che ci hanno 
dato unu panoramica milanese vivace e non 
banale. 

Nulla di straordinario. se vogliamo, e gli au
tori stessi del servizio (Angclo Campanella, Vit-
torio Mangili, Maria A. Tcodori) lo hanno am-
rnesso in partenza. Ma a noi e p'mciuta soprattutto 
I'indicazionc: su questa strada, della realta colta 
quasi furtivamente persino col teleobbicttivo (co
me la facciata dell'* atelier » o quella del grande 

* s n a c k * ) , della cronaca di costume, fatta anche 
attraverso il montaggio, si pud arrivare lontano: 
questa e sempre stata la nostra convinzione e 
ogni voltn ce la TV batte questa strada la con
vinzione si rafforza. 

D'altra parte, servizi sunili risultano forse un 
po' generici, essenzialmentc perclic hanno ancora 
un che di speiimentale, nellu loro rarita; se que-
?to filone (che e poi U piu autentico e caratteri-
sticn per la TV) divemsse abituale, le immagini 
si sommcrebbero le une alle altre e it discorso 
diventerebbe continuato e, quindi, assai piu signi-
ficativo. E' propria TV-7 c h e a un discorso del 
gettere pud dare un notcvote contributo, pur nei 
limiti che ai suoi servizi impone il tempo: e pud 
dario non solo per la sua freqnenza settimanale, 
ma anche per quella scelta della cronaca che or
mai sembra un fatto acquisito per la redazione 
dirctta dn Vecchietti e Savonuzzi. 

Ieri sera, anche il servizio sulle due Berlino 
nel giorno di Natale ha seguito, in fondo, questa 
via: ed e riuscito a darci alcune immagini di un 
avvenimento inusitato, di rina situazione assai 
complessa e delicata. senza fare della retorica e 
senza abbandonarsi alia solita polemica faziosa e 
banale. Forse avremmo voluto una maggiore 
asciuttezza di commenti che indugiava invece 
troppo alia nota patetica. Bastava che Vinforma-
zione (il miglior strumento per difendere la TV 
dai « voli» gratuiti) fosse abbondante. 

Interessante, infine, Vinchiesta lampp di Ber-
sani sui palcoscenici di rivista, sforbiciata, come 
abbiamo informato, da qualche autorevole een-
sore, che aborre le gambe delle ballerine. Inte
ressante, forse, sopruttutto come idea motrice, piii 
che come realizzazionc, nel senso che, secondo 
noi, sarebbe stato forse possibile ottencre un piii 
immediato confronto di opinioni tra gli attori che 
hanno messo in scena i vari tipi di spettacolo. 

g. c. 

vedremo 
Antologia di canzoni 

(stasera secondo, 
ore 21,15) 

Inevitabili, a line d'anno. 
le untologie. i riassunti, i 
panorami. Come questo. de-
dicato alle nostre canzoni. 
Un pretesto. naturalmente, 
poiche una vera antologia 
del 1063 dovrebbo tener con
to di molti altri motivi e 
di molti altri cantanti che 
nella trnsmissione di questa 
sera non appaiono. Perche, 
per esempio. lasciare fuori 
Luigi Tenco, Ohio Paoli, 
Laura Betti. Margot e lo 
stesso Dario Fo. che pure 
hanno scritto alcune cosette 
per niente trascurabili? (gia, 
ma per Fo il discorso non e 
di merito). Lasciamo andare. 
Sappiamo bene chi decide 
la pirtecipazione di questo 
o quel cantante. Sicche l'an-
tologia di stasera registra 
presenze volute da questa e 
da quella casa discografica. 

Tagliamo corto. Kcco gli 
ospiti: Sergio Kndrigo. Re-
mo Germani. Michete, Coc-
ki Mazzetti. Milva. Bruno 
Martino. Betty Curtis e Ca-
terine Spaak. Pre<-enteranno 
Giorgio Gaber e Flora Lil-
lo L'orchestra s a u diretta 
dal maestro Franco Pisano. 

« Stasera tango » 
Questa sera, alle 22.15. sul 

primo canale, Ornella Va-
noni e Johnny Dorelli pre-
senteranno un programma 
dal titolo Stasera tango. 

La trasmissione 6 una sin-
golare carrellata sul tango 
di tutti i tempi che com-
prende. tra l'altro. un brano 
di repertorio di Rodolfo Va
lentino: ad essa interverran-
no Adriano Celentano (II 
tangaccio), Augusto Mazzotti 

(Domani tango),'' Franco, 
Nebbia (Vademccum Tan-', 
go) e il violinlsta Hazy 
Osterwald che col suo cele-
bre Criminal tango, ha r l -
portato la moda di questo 
ballo in Europa. Canteran-
no. naturalmente, anche < la 
Vanoni e Dorelli. La coppia 
Elena Sedlak e Paolo Gozli-
no eseguira alcune coreogra-
fle ideate da Gisa Geert. 
L'orchestra e diretto da An
gel Pocho Gatti. Regia di 
Eros Macchi. 

Ford in guerra 
(domani secondo 
, ore 21,15) 

« Uomini alia ventura » di 
John Ford (1952) deriva da 
un dramma di Maxwell An
derson, portato sulle scene ' 
nel '24 e gia ridotto un paio 
di volte per lo schermo. II ' 
titolo del testo teatrale, 
- Qual e il prezzo della glo- , 
ria? ». / appare sulneicnte-
mente indicativo dello spi-
rito amaro e ventiero di 
questa rappresentazione del
la guerra (si tratta del pri
mo conflitto europeo), che 
lo scrittore americano pro-
poneva a un pubblico anco
ra scosso da quelle vicende 
sanguinose. In « Uomini alia 
ventura». come del resto 
nelle precedenti versioni oi-
nematografiche. il tono de-
terminante e invece quello 
d'una avventura picaresca. 
quantunque con risvoltl 
drammatici: e nella lunga 
rivalita tra due soldati del 
corpo di spedizione degli 
Stati Uniti in Francia non 
e difficile scorgere una en-
n"sima variazione di motivi 
cari al regista, anche se qui 
elaborati senza troppo im-
pegno. ma con un gusto an
cora vivo dello spettacolo. 

Adrianc Celentano: < Stasera tango» 

martedi 31 
primo canale radio 

17,30 La TV dei ragazzi 
a) Giramondo: b) Anno 
che va, anno che viene: 
c) Teatrino di Sandro 
Tuminelli 

19,00 Telegiornaie della sera (!• edizione) 

19,15 Le tre arti Rassegna di pittura, scul-
tura e architettura 

19,55 Rubrica religlosa 

20,15 Telegiornaie sport 

20,30 Telegiornaie de'na sera (2* edizione) 

21,05 Un americano a Eton Film: regia dl Norman 
Taurog con M. Rooney. 

22,30 Cronaca di un anno 
a cura di Massimo De 
Marchis. Carlo Fido e 
Giovanni Perego 

23,30 Passerella 1963 e auguri di Buon Anno: 
antologia del varieta, 

secondo canale 
21,05 Telegiornaie servizi dal mondo 

21,15 Canzoni di un anno presentano Giorgio Ga
ber e Flora Lillo 

22,35 Anfiche leggende 
bceme Film a pupazzi di Jixy 

Trnka 

23,35 Notte sport 

Nazionale 
GiornaJe radio ore: 7, 8, 

13. 15, 17, 20, 23; ore 6.35: 
Corso di lingua inglese; 8.20: 
Il nostro buongiorno; 10,30: 
RicordaU di Cesare: 11: Pas-
seggiate nel tempo; 11,15. II 
concerto; 12: Gli amici delle 
12; 12,15: Arlecchino: 12.55: 
Chi vuol esser lieto„.: 13.15: 
Carillon: 13.25-14: Coriando-
li; 14-14,55: Trasmissioni re-
gionali; 15.15: La ronda delle 
art!; 15,30: Un quarto d'ora 
d: novita; 15,45: Aria di casa 
nostra; 16: Gli amici del mar
tedi; 16.30: Cornere del di
sco: musica da camera; 17 25: 
Concerto sinfonico diretto 
da Marcel Couraud; 19.05: 
«I dodici giorni -; 19,10: La 
voce dei lavoratori; 19,30: 
Motivi in giostra; 19.53: Una 
canzone al giorno; 20,20: Ap-
plausi a...; 20.25: II trovatore 
di Giuseppe Verdi; 23.20: 
Gino Cervi presenta Buon 
anno!: 24-2: 1964 ora zero: 
musica da ballo. 

Secondo 
Giornale radio ore: 830. 

9.30, 10,30. 1U0 , 13,30. 14.30, 
15.30. 16.30, 17,30. 18,30. 19.30. 
20.30, 2 U 0 . 22\30: ore 7.35-
Musicbe dei mattino; 8.35: 
Canta Claudio Villa: 8.50: 
Uno strumento al giorno: 9: 
Pentagramma italiano; 9,15: 
Ritmo-fantasia: 9,35: Un gior
no a Copenhagen; 10,35: Le 

nuove canzoni italiane; I t : 
Buonumore in musica; 11.39: 
Chi fa da s e „ ; 11,40: H por-
tacanzom; 12-12,20: Oggi in 
musica; 12.20-13: Trasmissio-
ni regionali; 13: n Signore 
delle 13 presenta: 14: Paiadi-
ni di «Gran Premio*; 14,05: 
Voci alia ribalta; 14,40: L'an-
no del sole inquieto: 15.35: 
Concerto in miniatura; 16: 
Rapsodia; 16.35: Panorama 
di mocvi; 16,50: Fonte viva: 
17: Schermo panoramico; 
17,35: Non tutto ma dl tutto; 
17,45: Personaggi sorridenti; 
18.35: I vostn preferiti; 19,50: 
Radiotelefortuna 1964; 19.55: 
1 canti dell'anno: 20.35: Drib
bling: 21,35: Uno, n ess uno, 
centomila; 21,45: Musica in 
tre quarti; 22.40: Gino Cer
vi presenta Buon anno!; 24-
2: 1964 ora zero Musica da 
ballo. 

Terzo 
Ore 18.30: L'indicatore eco-

nomico; 18.40: Panorama del-
le idee; 19: Georg Philipp T*-
lemann: 19,45: Quasimodo 
lesjge Quasimodo; 19.30: Con-
certo di ogni sera: Roger 
Michel de Lalande, Max 
Bruch, Francis Poulenc; 
20.30: Rivista delle nviste; 
20.40: Johann Christian Bach, 
Ferruccio Busoni; 21: Le Sin-
fonie di Anton Bruckner; 
23: La strenna, Racconio di 
Carmen Lafr et; 23,3(fc 
Un'ora di jazz. 

mercoledi 1 
primo canale radio 

11,00 Messa 

12.15 Concerto In Eurovlsione da Vienna 

13,30 Sport da Garmisch (Germanla) 
gare Intemaztonall di sci-

• i II nemico ci ascolta: 17,30 La TV dei ragazzi W S - S f f i ^ - S S ? 

19.00 Telegiornaie della s e n (1* edizione) 

19,15 Buon Anno 
con ie canzoni presents Corrado: orche

stra diretta da Angrlini 

20,15 Telegiornaie sport 

20.30 Telegiornaie della aera »2» edizione) 

21X5 II provino 
originate televulvo d) 
Martino Montcro. con A. 
VianHlo. A Geri 

22,00 Stasera tango prraentano Omella Va
noni e Johnny Dorelli 

23,00 Telegiornaie 

secondo 
21,05 Telegiornaie 

della notte 

canale 
e aefnalc orarto 

21,15 Uomini alia ventura 
Film dl John Ford, con 
Corinn« Calvet. Marisa 
Pavan 

23,15 Notte sport 

Nazionale 
Giornale radio ore: 7, 8. 

13. 15. 20. 23; ore 6,35: Voci 
ditalzanJ aU'estero: 7,35: Un 
pizzieo di fortuna; 7.40: CuJ-
to evangeuco; 8.30 Aria di 
casa nostra: 8.45: Musica sa
cra: 9.30: Messa; 10.15: Per 
sola orchestra: 11: Passeggia-
te oej tempo; 11.15: n con
certo; 12: Gli amici delle 12: 
12,15: Arlecchino; 12,55: Chi 

• vuol esser lieto~; 13,30: Zig-
' Zag: 13.45: Complesso Mor-
shen-Mellier; 14: Pablo Nua-
rez e 1* *u* y flsannonlca: 
14-14.15: Trasmissione regio
nali: 14,15: J.S Bach; 14,45: 
Canzoni nel cassetto: 15.15: 
Uo anno in pa rata; 16,45* 
Concerto di musica leggera: 
17.40: Perpetua e il giovane 
curato; 18.30- Musica da bal
lo; IS25 - I dodici giorni*: 
19.30 Motivi In giostra; 19.53: 
Una canzone al giorno: 20,20-

' App'ausl a._: 20,25- Fantasia; 
21.05: Kadiotelefortuna 1964; 
21.10: Lungo vtaggio de) 
cafTe; 22,15: Concerto del pia-
oista Carlo Zeccbl 

Secondo 
Giornale radio ore: 8.30. 

9.30, 10.30. 11.3a 13.30, 18.30. 
19^0. 20.30, 21.30. 22,30. ore 
7: Voci dltalianl aliestero; 
8- ' Buon anno tn mustca. 
8,35- Canta Carla Bonl; 8.50-
Uno strumento al giorno; 9-
Pentagramma iraliano; 9.15: 
Ritmo-fantana; 9,35: Isoon-

tri del mercoledi; 10,35: Mu
sica per un giorno di testa; 
11.35-12,30: Voci alia ribaJta; 
13: 0 Signore delle 13 pre
senta: 14-14.15: Trasmissiom 
ceglonaU; 14.15: Palatum di 

v-Grao Premio*; 14.20: Un 
anno dl cinema; 14.45: OtscU 
In vetrina; 15: Musica sotto 
la neve: 15^5: Concerto l a 
miniatura; 16: Rapaodia; 
16,30: Divertimento per or
chestra; 16,50: Panorama Ita
liano; 17^0: Piccolo complOT. 
so: 17.45: Cocktail dl Capo-
da nno; 18,35: I vostrl prefe
riti; 19.50: 1 success! 1963; 
20,35: Parata dorchestre; 31: 
Taccuino di - G r a n Premio*; 
21.35: Mustca neila sera; 
22,10: L'angolo del Jazz. 

• Terzo 
Ore 17: La luaa, Radio-

dramma di Silvio Giovani-
netti; 18,05: Louis Spohx, 
Ernest Cbausson. Ralpb Vatt-
gnan WUIiams: 18.40: Novita 
hbrane; 19: Aiessandro Scar
latti; 19,15: Llricbe dj Diego 
Valeri; 19,30: Concerto di 
ogni sera: Sergei Racbmam-
nov. Sergei Prokofiev; 2Q£0: 
RivisU delle rtvtste; 20.40: 
Franz Schubert; 21: 0 Gior
nale del Terzo; 21,20: 0 t«-
gno v.vente, 21.30 Le Can
u t e di Jobann Sebastian 
Racb: 22* Narritiva potacca: 
22 30- Llricbe dl Francesco 
Petrarca e Torquato Taaao; 
22.45- Gil organ! anticbj ta 
Europa. -
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