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Assalto
a Liz e
Burton
la censura a Boston
leveesser
antenuta

1l/« Ostervatore »
| contro ogni '•.";
. compromesto DC-PSI

Juove polemiche in campo
toltco, sulla censura cine|tograflca. In una lunga nota
• sintomatico ' titolo
Preve\e, apparsa
sulVOtaervatore
lano di sabato. e ripresa inj[ralmente dal Quotidiano di
lenlca (mentre 11 Popolo
llo stesso glorno si e llmitaja d a m e un breve riassunto,
[tono molto oggettlvo), 11 ditore dcll'organo umclale delIfSanta Sede, Raimondo Manli, manifesta una netta ostiall'abolizione della censura
jiministratlva, sia pur nella
la equivoca che e stata prosta da parte democristiana:
kntenimento
del
controllo
Jventivo, affldato
tuttavia
piu alle attuali Commissioma al magistrate, investito
'funzioni special]. « Sui com}i di questo futuro ipotetico
;ano di vigilanza (se fosse
ilizzato) — scrive infatti il
inzlni — si contrappongono
le
interpretazioni
diverse:
fella del democristianl che
la magistratura cercano comque e sempre la revisione
tventiva - delle pellicole... e
: tesi di quanti con la cscotazione del ricorso alia malt ratur a intendono puramente
[semplicemente abolita ogni
la di revisione preventiva
commettere al maglstrato
Intervenire solo in vista di
k reato acoertato... dopo e
| n prima che la pellicola sia
>lettata al pubbllco... II proftma e alio studio — prose| e 11 Manzini — organl e perie degne di ogni rispetto vi
I. appllcano; i partiti politici
Fvagliano nel proposito di tro|re una intesa... Ci sembra
r6 che due o tre principi dosbbero apparire chiari: 1)
| e non si sottovaluti lo strusnto che esiste (cioe la legge
censura vigente, n.d.rj priche sia chiara e probante la
ssibiHta e validity di una sodone piu perfetta: 2) che il
incipio del • prewenire... • non
posto in gioco; 3) che non
rifluti di studiare eventuali
iglioramentl al sistema vilte ».
Ieri, tuttavia, tornando sulIrgomento con un ampio artil o anonimo, in apertura • di
za pagina, I'Osservatore si e
Jrzialmente contraddetto da
sostenendo la liceita e l'uti(ai suoi fini, naturalmente)
un progetto, come quello del
locristiano on. Piccoli. che
ira al mantenimento della
Jnsura preventiva. esercitata
trb dal maglstrato. In queeto
fso. « l'abolizione della censuammintstrativa non costitui}bbe... una diminuzione della
ticacia di intervento dello
tto a tutela di beni fondaltali dell'individuo e della
|Uettivita, oggi in maniera co;ma36iccia aggrediti dal cinei; costituirebbe invece un poiziamento di questa tutela».
tlla ' sostanza, comunque. * lo
seruatore non si smcntisce:
scopo delle forze che essa
>presenta e di impedire qualjisi - accomodamento» sulla
isura. tra DC e PSI. « Se coche soetengono la necessita
abolire ogni forma di con^llo - preventlvo — conclude
ticolo di ieri — dovcssero
rigidirsi nelle loro posizioni...
[cattolici non rimane che preidere una fedele e rigorosa
[>licazione delle attuali norche regolano la revisione
_li spettacoli. il che, siamo
ivintl. sarebbe sufficiente ad
}tare il ripetersi degli error!
imessi. senza perdere altro
lpo in dialoghi che. nella mi>re delle ipotesi. trascinerebto ad inaccettabili compro5si-. Inutile eottollneare la
pantezza della intromissionc.
colloqui in corso tra DC
>ST. • • •••
- '• •
Tall colloqui, iniziati la scorfsettimana, e che vertono su
ta la complessa legislazione
)nomlca della cinematograoltre che sul problema speJco (ma largamente determi)te) della censura. continuem o dopo le vacanze pasquajleri pomeriggio si e riunita
jnuovo. per la terza volta. la
imissione consultiva istitui[dal ministro Corona, e comIta dai rappresentanti delle
rerse categorie del cinema:
tato portato avanti 11 dibatti[sui divers! aspetti della sitione e sulle sue prospett!soprattutto in rapporto al
>lo dello Stato nel settore.
riovedl la prossima riunione.

CONCLUSA LA LUNGA «T0URNK» DI AZNAVOUR NELL'URSS
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di«fans»
" ' ' V " ' 'MOSCA. 23
Dopo 22 concern' datt in poco
piu di tre settimane nei principaii teatrl di Mosca. Minsk,
Kiev. Erevan, Leninprado e ancora Mosca, il popolare cantante ' e • attore francese
Charles
Aznavour
e ripartifo
quesfa
mattina per Parigi piu scavato.
piu asciutto e, se cid e posslbile, ancora piu sicuro di se.
Ieri sera, per 1'ultimo spettacolo, il pubblico, lelteralmente scatenato. ha strappato
ad
Aznavour
una decina di bise lo ha lungamente
applatidito
prima di abbandonare
la sala
CialkovsM.
E' quasi incredibile
come
quest'uomo
piccolo, esile, dal
volto irregolare,
assolutamente sprovvisto dei requisiti esteriorl solitamente
indispensabi11 a chi calca le scene, e persino limitato nei mezzl
vocali,
riesca a stabilire un immediate contatto con le folle piii di-

Conferma dal Festival di Sanremo

Danoi il jazz
e in ripresa
Vivo interesse del pubblico nelle due serqte - Il
concerto di Ellington e del suo ottetto
Dal nostra inviato

SANREMO. 23.
Il Festival del Jazz di Sanremo; evoltoei sabato e domenica
scorsi, ha avuto quest'anno il
compito di dimostrare se l'interesse rinato del pubblico per
questa musica (dimostrato in
occasione dei numeroei concerti di recenta tenutisi a Milano)
fosse un fenomeno isolato ODDure suscettibile di sviluppo. Ci
pare che la riepoeta venuta dal
festival sia stata quella attesa
da tutti gli appassionati: e'e ogLiz, dopo essersl sottopo- gi un rinnovato interesse del
sta alle cure mediche e su- pubblico per il jazz. Due terzi
perato lo - choc provocatole dei duemila posti a sedere del
dall'insensata gazzarra, ha teatro Artston. infatti. sono stati
parlato anche lei con I glor- regolarmente occupati nei due
nalistl. « Ho affrontato fol.le concerti serali e meta degli
dl ammlratori in tutto II spettatori erano di Sanremo.
mondo, ma -mai nulla del Ci6 vuol dire che, finalmente.
genere >, ha detto.
per portare il pubblico ai feUn testimone della scena stival del jazz non occorrono
ha riferito dl aver visto al- solo pullman che partono da
cunl fans schlacciare !1 visa Miiano, Torino o Bologna
di Liz contro un muro quanDuke Ellington aveva concludo I'attrice aveva tentato dl
liberarsl. Sei ann! fa a Lon- so con eleganza. domenica sedra la Taylor fu sottoposta ra. il nono Festival. :
Se Ellington e il suo ottetto
ad una operazione per la
asportazlone di tre dischl In- hanno presentato un jazz evocatervertebral! nella zona lorn- tivo d'aitri tempi, per gli appasbare della colonna vertebra- sionati che ricordavano le fate. Una persona del suo se- mose incisioni d'anni fa dei soliguito ha manlfestato la sua sti - ducali -, Dexter Gordon ha
apprensione per le eventuali invece rievocato gli anni dello
conseguenze dell'angressione immediato dopoguerra, il jazz
dl Boston. • I l . m l n i m o urto mederno allora nascente di
— ha detto — provoea alia Charlie Parker ed anche di LeTaylor forti dolorl e potreb- ster Young. II sassofonista nebe porta re ad un aggrava- gro americano, riemerso da pomento-.
- — : co alia ribalta dopo anni di siBurton e sua moglie era- lenzio. non solo si e confermato
no giunt! a Boston per Im- musicista dotato, ricco di invenpegnl di lavoro. Infatti Bur- tiva e con un suo sottile senso
ton d e v e rappresentare nella del ritmo (i veri musicisti non
citta americana la sua edi- si lasciano invecchiare dai nuoxione dell'Amleto. (Nella te- vi stili) ma si e pure rivelato
lefoto: un momento dell'ag- come simpaticissimo e spiritoso
presentatore.
gressione di Boston).
Ellington ha occupato l'intcro
concerto serale. mentre Gordon
ha concluso quello pomeridiano
che, hr. visto schierati un complesso svizzero dell'industrialesassofonista Flavio Ambrosetti
(con il quale si e caduti in pie
na routine), il quintette italiano
di Eraldo Volonte (volenteroso
sassofonista della vecchia guardia che ora si e messo a studiae gli indimenticab"3i patrioti e re Coltrane e lo ha imitato un
Teotro •-, r
cittadini • trucidati dai nazisti. po' troppo pedissequamente nei
Ma Racioppi. in questa sua rap- suoi pezzi piu celebri) e il quarpresentazione. che troppo lun- tettes, pure italiano, di Giorgio n Ministro del turtsmo e del- — j ' •< •
lo spettacolo, on. Achille Corogamente si sofferma sulla sto- BurattL. •
GU italianl, in effetti sono sta na, ha ricevuto ieri mattina i
ria privata dei personaggi. non
pone in giusta dimens.one quel ti, come scrivevamo gia ieri, i rappresentanti ' deM'Assoclazioveri protagonisti del Festival,
. quarto giorno di primave- li che furono i motivi ideali e quelli da cui e venuta qualche ne nazionaJe enti lirici e sinfl 21 marzo e la data del- storici che ' spinsero tanti ita- novita. A differenza del jazz fonici e delle organizzazioni
jidio" comp'uto dai nazisti liani ad essere attori di tale dodecafonico di GaslinL ascol sindacali dei lavoratori (FILS.
......
fce Fosse Ardeatlne. Tale even- tragedia. L'evento e visto dal tato ieri con molte perplessita. FULS e UIL).
I ha suggerito ad Antonio Ra- Racioppi in una interpretazione il contrabbassista Buratti — pur L'on. Corona ha esortato le
bppi questa rappresentazione ambigua. se non falsa, e co- avendo anche egli composto pez- parti a riprendere le tratta>nica. che ha per personaggi munque parziale. Gli stessi par- zi assai apprezzabili come Go. tive interrotte recentemente per
gruppo di cittadini romnni tigiani protagonisti che vediamo .N-pel for Jesus — crede al jazz raggiungere un accordo sulle
Kirtenenti alja
Resistenza: soffrire ed affrontare la morte, soprattutto come improwisazio condizioni del contratto di lagiovane opcraio. un prete. sono conslderati prevalentemen- ne. come momento esistenziale. voro. Gli element! che potrante neeli aspetti piu deboli e pri
no scaturire da tale accordo
a n i a n o insegnante. un av- vati
come mezzo di espressione che avranno,
della
loro
umanita.
Ma
Ra
infatti. particolare im•ato. he vicende di questi cioppi ha mai letto Le lettere sta al di la delle barriere della
portanza ai fini della futura
^rsonaggi hanno per sfondo del condannati
nazionalita
o
della
razzs
a morte
della
sfstemazione organica e finantacco partigiano contro i te- Resistenza?
Obiettivamente esistono molte
_chi in via Rasella. 1'arrcstc • Tanto meno 8 lavoro si ap- difflcolta. che non e possibile ziaria degli enti. atrualmente in
avanzata fase di studio.
centinaia di cittadini romaqui esaminare. afflnche il jazz
. ed : n f « e :I massacre L'at- >rezza com« espressione teatra- europeo possa avere una sua Sia i rappresentanti degli Enrita e la cntturn del gruppc e. fratturato cosl eom'e in epi- originate e valida fisionomia: e ti sia quelli delle organizzazio_»i p*tr!oti. lc cupe ore tra- sodi di carattere aneddotlco e pero certo che 1'unico senso cui ni sindacali hanno ringrazlato
forse dagli stess: part:g:ani nel diseguale negli spixiti e negli pud aspirare questa musica non il ministro per l'attenzione e la
n'.gernto ediflcio di via Tas- accent-'. Messo in scena con la e gia nella facile imitazione. ma cura' con cui sta seguendo i
ed infJie il loro assassinio regia dello stesso autore e stato in una assimilazione che con- problem! del settore in questo
»no una parte del drnmma; interpretato da un folto gruppo sents di trovare un varco per delicato momento e lo hanno
altra e quella vlssuta dai fa- di attori fra cui Emma Gframa- esprimere istanze real! e non assicurato della immedlata ripresa delle trattativ* essendo
l i a r i dei pxigionieri e delle tica Carlo Lombardi. , £rno solamente orecchlate. ,
Orisa.
•*
•
.
'
.
•
•
•
:
gia stata sospese lc agitazioni
_iUme.
in corso in seguito alia convoUn oobile assunto sentire la
Danr*l« lonio caztona presso U Mlnistero.
d i rievocar* tali giorni
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• L'appuntamento
del
lunedl sera con TV 7 e ormai
• una consuetudlne:
il
telespettatore
sa quel che pud
>• aspettarsi e assal
raramente
rimane deluso. Non e poco,
davvero.
Naturalmente,
• ci
; sono incontri
p!a fellcl e
altri meno fellcl: quello di
ieri, secondo nol, era dei
;pritni.
'•, ••;
Parliamo innanzitutto
delI'inchiesta di GiuMo Aforelli, un giornalista
televislvo
che, ci pare, molto
opportunamente • lavora , soprattutto :
ad approfondire
un gruppo
. di . problemi attinenti
alle
strutture civili e al costume :
della nostra sociefa. Sono
stati trattati gli aspetti
attuali del mestlere
di ostetrica, con esattezza di informazione, con partecipazione
ttmana, sfuggendo
a! peri' coii •' di
• corporativismo ~ <
che soggetti del genere spesso comportano.
Bene. Tutto
' eld, perd, non contraddice
quel che abbiamo
scritto
I'altro
giorno
sui
limiti
obiettivi
delle inchieste che
TV 7 pud condurre:
certo,
quando I'argomento
non e
molto complesso
ed e ben
clrcoscritto
come quello di
ieri sera, t risultatl sono positivi: ma quel che non vorremmo, e che i dirigenti di
via del Babuino
conslderassero un alibi questi * pezzi*
che Z'niziativa della direzione di TV 7. per nostra fortuna ci offre.
AlVinizio il settimanale
ci
aveva portato nelle due citta piii importanti
del mondo: Mosca e New
York.
•' Continuando in quella sorta
di - diario americano»
che
• va r* scrivendo • da r qualche
tempo sul video, con la penetrazione
che pud
venire
soltanto da una
profonda
stmpatia non disgiunta da un ,
vigile spirito • critico, • Mazzarella ci ha offerto un vi- '
vace giro per i Iocali notturni di Harlem: ma non ha
tralasciato
di darci
anche
qualche
immagine
•• delle
strode e di fornirci
qualche
acuta osservazione
di costume, permeata di solido spirito antirazzista. £* stata anche un'occasione per riascoltare alcuni ottlmi brani di
jazz e per fare alcuni signi- •
, ficativi
incontri, da quello
con Odetta
a quello con
Hugues. ,
Diremmo che proprio
per
Vassoluta assenza di esottsmo nel servizio di Afazzarella, c i ; hanno colpito. invece, le note esotiche present! nel * pezzo • di Branzi
sull'invemo
moscovita.
Un
servizio -• tutto
imperniato
sulla ' curiosita », tna , risotto, poi, piuttosto in . chiave
di luogo comune: molte delle cose mostrateci da Branzi
. sono tra le piu detfe a proposito della capitale
sovietico. Nt I'aggiunta di alcune
battute peregrine ha salvato, nel complesso, _ il • pezzo ' piuttosto banate.
• Sul secondo, con La congiura dei Boiardi, si e con- .
cluso il ciclo destinato
ad
Eisenstein. senza dubbio una
delle rassegne
cinematografiche di maggior livello che
la TV ci abbia offerto. Molto opportuna e apparsa anche l'iniziatira di Rondi di
chiudere il ciclo con un dt. battito
sul ' grande
rcgista
sovietico,
cui hanno
partecipato: Garosci, Gatto,
Zurlini e Blasetti.

Aveva sessanta anni
Stroncato da un attacco cardiaco
HOLLYWOOD. 23.
L'attore cinematografico
Peter Lorre e morto oggi nella
propria
abitazione
di Hollywood, stroncato da un attacco
cardiaco. Aveva 60 anni. Protagonista di alcuni dei piu spetlacolari film dell'orrore
prodotti ad Hollywood.
Peter
Lorre
non aveva mai visto
declinare
la sua popolarita: anche attualmente era impegnato nella la~
vorazione di un nuovo film.

verse, a farsi appiaudire anche
da chi non pud afferrare
una
parota delie sue canzoni, affldandosi esclusivamente
ai suoi
motivi, al ritmo, alia preparazione tecnlca e a una formidable carjea espressiva.
II pubblico sovietico che del
music-hall moderno conosce soltamo le timtde esperienre locaIi. che ha una indubbla preferenza per la canzone melodtca,
fortemente legato alia tradxzione, al folklore;, che di Aznavour
non sapeva • forse neppure
it
ndme, e stato conquistato
dal
suo repertorio carezzante e frenetico, composto ogni sera di
una trentina di canzoni.
A Erevan, capitale
dell'Armenla, il successo di Aznavour e
stato, se si vuole, ancora piu
caloroso per una ragione puromente bioloyica. A
differenza
di altri celebri compatrioti
emigrati come Saroyan o ScUtian,
che hanno conservato la 'Ian *
comune a tutti i cognomi ar~
meni, il cantante ha accorcfato
e francesizzato il propria che e,
in realta, Aznavourian. Ma che
fosse armeno dl orlgine tutti gli
armeni dell'URSS lo sapevano
D'altro canto a Erevan
esiste
una fitta schiera di
Aznavourian: la nonna novantenne
che
non aveva mai visto il nipote,
e una cinquantina di cuatni e
parenti che per una
settimawi
hanno fatto festa al figliuol prodigo,
sacriftcanda
greggi
di
agnelli e centinaia di
bottiglie
di quel cognac di cui VArmenia
va tanto fiera. In sostanza Aznavour non sapeva piii se il successo strepitoso
raccolto
nella
terra dei padri gli veniva dalla
sua arte o dal fatto di essere
armeno.
Si e tranquillizzato
dl nuovo
a Leningrado e a Mosca quando
ha visto i russi scaldarsi
alle
sue canzoni che nascono da una
fusione del genere francese col
jazz
americano.
Aznavour, oltre ad essere un
monstre-sacr6
della
canzone
per una folia di giovani, e non
soltanto in Francia. e un mostro di attlvita frenetica. di curiosita mai completamente
soddisfatte. Viaggiando
per I'URSH ha
voluto vedere tutto,
incontrare
tutti, discutere
con tutti. Ha
visto compagnie di balletti e di
prosa, s'e interessato
alia letteratura, ha incontrato
Ehrenburg, Evtuscenko e Kaciaturlan
e altri scn'ftori, poeti e compositori.
Al Ministro della Cultura dt
una delle repubbliche
savietiche, che gli elogiava
Velemento tradizionale
della
canzone
russa, ha risposto:
' Non si pud vivere
continuamente sul passato, sulla tradlzione
folkloristica.
Bruant.
Brassens sono certamente
dei
grandi della canzone, ma non
ci si pub arrestare a loro. Anche la canzone deve
evolversi
come tutti gli aspetti della vita.
Io vorrei, pur non essendo comunista. che il vostro
paese
facesse ad ogni istante
qualche
piccola riroluzione,
cominciando proprio dalla canzone. Mi
sembra che la canzone sia una
arte molto vicina alia folia e
per questo ha una funzlone importante nella vita dei popoli -.
Ero presente a queste battute, accolte per altro con molto
spirito.
E quando ho chiesto ad Aznavour un piudizio di insieme siil
pubblico sovietico,
ml ha risposto:
' Mi sembra che il pubblico
di qui mi abbia capito
malgrado le difficoltA oggettlve.
So
dt arerlo un po'
disorlentato
alVinizio ma poi Vho sentito ap~
passionarsi per cid che facevo.
In generate, si tratta di un pubblico estremamente
aperto e ricettivo.
Penso che • mi placer<»bbe tornare qui tra qualche
anno. Bisogna ami che ritorni
per conosce re cid che vi sard
di nuovo nel gusto della genie
e per allargare la
conoscenza
del paese. Questo vlagglo e stato molto interessante
anche se
estremamente
faticoso -. ?

' Peter Lorre era nato a Rosenberg in Ungheria. il 28 giugno 1904. Dopo aver frequentato gli studi a Vienna, a 17 anni abbandonb la famiglia per
recitare in una compagnia filodrammatica. Dopo essere stato
impiegato di banca per qualche
mese, ritorno al teatro. prima
in Svizzera e poi in Germania.
Per la sua interpretazione del
dramma Dto uomo e un uomo
di Bertolt BrechL ricevette il
piu caldo apprezzamento dello
stesso autore.
I suoi esordi nel cinema avAznavour si dice stanco, ma
vennero in Germania dove nel diremmo che non lo e troppo
1931 fu scritturato da Fritz In questi giorni, dopo una breve
Lang per il ruolo : principale visita a Parigi, • ripartira
per
d; M. che e stata la piu grande VAmerica del Nord e del Sud.
interpretazione della sua car- Tornera a casa soltanto
in
riera. In seguito alTawento del maggio. "
nazismo in Germania, Peter
Lorre si rifugid all*estero: in
. Augusto Pancaldi
Francia interpretft Du haut en
bas di G. W. Pabst, quindi si
reed in Gran Bretagna dove.
nel 1935. interpreto L'uomo che
sapeva troppo e L'apcnte segreto nel 1936. ambedue diretti da
Alfred Hitchcock.
Nel 1936 Peter Lorre si trasferi • a Hollywood, • dove interpreto, tra Taltro Mad Love
di Karl Freund e Ho ucciso di
Joseph Von Sternberg. Dopo
questi due film, Peter Lorre fu
protagonista di una lunga serie
DUBLINO. 23
di film giallL
Una folia immensa ha assistiNel 1941. infine. John Huston to questa mattina a Dublino ai
gli affido il ruolo di un a w e n - funerali del drammaturgo lrturiero nel film The
maltese landese Brendan Behan.
falcon, Tra i vati suoi films
Dieiro la moglie, II padre e
si ricordano Casablanca (1942). i tre frateJli dello scrittore vi
Arsenico e vecchi merlettl ('44 > erano il colonnelio Brenna, cadi Frank Capra. e Uldolo ci- po della casa militare del prenese (1946) d. Jean Negulesco. sidente De Valera e autorita
Nel 1953 interpret6 II tesoro civlli e militari iriandesL
delVAfrica girato in Italia da
Dopo la cenmonia religiosa 8
John Huston, con Jennifer Jo- corteo funebre ha attraversato
nes ed Humphrey BogarL Tra la citta. fra due al! di foils in
gli ultimi films sono 20 mila un silenzio impressionante, per
leghe sotto i mart, 71 giro del raggiungere U cimitero di Donmondo in SO giorni, La bella di nybrook, dove sono potute enMosca, La storia di Buster Kea- trare soltanto 300 person*.
ton. < • • •
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Ripresa del rito celebratlvo
Telecron. Luciano Luisl

a Mosca

Dalla nostra redazione

quarto giorno
di primavera
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Da Harlem

((Vorrei che scoppiasse una piccola rivoluzione anche tra le vostre canzoni», ha
detto prima di congedarsi - Tornera presto

B08TON, 23.
Liz e Burton sono stati let*
teralmente assaliti al loro
arrivo a Boston da una folia
dl un migliaio di fans che
II hanno separatl a forza e
qulndi singolarmente aggrediti. Liz i dovuta ricorrere
alle cure dl un medico, avendo riportato nel corso della
selvaggia
lotta
numerose
contusion!. Alia fine della
turbolenta scena II naso di
Burton sangulnava. La pollzia non a rluscita a tenere
a bada la massa scatenata
dl fanatic! che, presa di mlra
Liz, per cinaue buoni mlnutl,
I'ha sballottata da un capo
all'altro della sala dell'albergo Sheraton Plaza. Rimasta isolata da Burton, Liz ha
lottato inutllmente contro ch!
le strappava il vestito, i capelll, tutto cid Insomma che
poteste servire c o m e « ricordo ». Burton, a furla di pugnl
e gomltate, e riuscito finalmente a riaccostarsi a sua
moglie e a trascinarla verso
un ascensore. Davantl alia
porta dell'ascensore la pollzia ha finalmente fatto arglne alia massa scatenata •
' xNon ho ma! visto nulla di
simile — ha detto Burton a!
glornalistl. — E' stata una
vergogna. - A Toronto s i a m o
statl accolti da folic di a m mlratori, ma la polizla cl
ha fornito una protezlone
adeguata >. Burton > ha agglunto che intende presentare un esposto al capo della
polizia di Boston. -
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natW
programmi

.•J>'

contro
canale

•:m

a) I fratelll Marx in «Due
strain ladri »:

17,30 La TV dei ragazzi: : .52 SK 1 e pae8i: tQuo18,30 Corso
19,00 Telegiornale . : .•!-.)
19,15 Le tre arti
19,50 Rubrica
20,15 Telegiornale sport
20,30 Telegiornale

di istmzlone popolare
della sera (1» edlzlone)
v

Rassegna di pittura, scul.
turn p architottura
religiosa

della eera (2* edlzlone)

21,00 Ora X: colpo

(Avvenne domani). Film.
Regla di Rene Clair. Con
D Powell. Linda Darnell

•••• sensazionale
22,25 Alomo pralico

« Medicina nuclonre >
con Carlo Montoja

22,45 Quindici minuti
23,00 Telegiornale

'

dena

none

TV- secondo
21,00 Telegiornale

e

segnaie orano ,

21,15.Le Fosse Ardeatine -SrvSS.'Krc,ato dl T,t0.
22,15 Italo Tajo
Recital (soconda parte»

g. c.

22,55 Nolle sport

J4

MM* li&
In TV, oggi, la commemorazione delle Fosse Ardeatine.

Radio - nazionale
Giornale radio, ore: 7, 8,
13, 15, 17, 20, 23: ore 6.35:
Corso di lingua inglese; 8,25:
II nostro buongiorno: 10,30:
La Radio per le Scuole:
10.50: Roma: rito celebrativo nel ventennale dell'eccidio alle Fosse Ardeatine:
11,45: Franz Schubert: 12:
Gli a m i d delle 12: 12,15:
Arleccbino; 12,55: Chi vuol
esser lieto...; 13,15: Zig-Zag:
13.25-14: Coriandoli: 14-14,55:
Trasmissioni regional!: 15,15:

La ronda delle arti; 15,30:
Un quarto d'ora di novita;
15.45: Quadrante economico;
16.30: Corriere del disco:
musica da camera; ' 17,25:
Concerto sinfonico diretto
da Massimo Pradella; 18.50:
Il messaggio delle Beatitudini; 19,10: La voce dei lavoratori; 19.30: Motivi in
giostra; 19,53: Una canzone
al giorno: 20.20: Applausi a...;
24,25: Meflstofele.
musica
di Arrigo Boito.

Radio - secondo
Giornale radio, ore: 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: ore 7.35:
Musiche del mattino: 8,35:
Canta Maria Parts: 8,50: Uno
strumento al giorno; 9: Pentagramma italiano; 9.15: Ritmo-fantasia; 9.35: Edizlone
straordinaria: 10.35: Le nuove canzoni italiane: 11: Buonumore In musica: 11,35: Piccolissimo; 11.40. II portacanzoni: 12-12.20: Oggi in musica: 12,20-13: Trasmissioni regional!; 13: Appuntamento

alle 13: 14: Voci alia ribalta: 14,45: Discorama; 15:
Momento musicale; 15,15:
Motivi scelti per vol; 15,35:
Concerto in mlnlatura; 16:
Rapsodia; 16.35: Panorama
d: motivi; 16.50: Fonte viva;
17: Schermo
panoramico;
17.35: Non tutto ma di tutto;
' 17.45: U vostro Juke-box:
18,35: Classe unica: 18,50:
I vostri preferiti; 19,50: I
grandi valzer: 20.35: Dribbling; 21,35: Uno, nessuno, centomila; 21,45: Musica nella
sera; 22,10: L'angolo del jazz.

Radio'.- terzo
Ore 18.30: La Rassegna,
Arte flgurativa: 18,45: Antonio De Cabezon; 18.55:
BibHosrafle rajjionate: L'ermetismo; 19.15: Panorama
delle idee: 19,30: Concerto
di ogni sera: Peter Dycb
Ciaikowski.
Franz ; Liszt;

20,30: Rivista delle rivista;
20.40: Wolfgang
Amadeus
Mozart; 21: II Giornale del
Terzo: 21.20: Dimitri Sciostakovic: Sinfonia n. 8; 22,15:
Dolce musica. Racconto di
Margbanita Laski.
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Immense folia
ai funerali
di Behan
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