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Nonostante le centinaia di agenti e carabinieri 
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Ordigno in teatro alia 
Sposati? £] 
un mistero 

i'lnaugura 
lomani sera 

Questo il 
cartellone 

del Festival 
di Porretta 

PORRETTA TERME. 25. 
Sabnlo 27 sjiusuio, alio on: 22, 

\\ III Festival del cinema hbeio 
Isara inauuurato a Porretta "Icr
ime con la presentazione di Lu-
\dybug (USA) di Frank Perry. 

irtecipcranno alia nissej in 
lopere cinematouraJiohe provc-
[nienti dalla Francia, dall'In^t.il 
[terra, dalla Cecoslovacchia, d\-
Igli Stati Uniti. dal HniRile. d:l-
ll'Unione sovletlca, dnirUnis'r.e-
jrin, diill'Irnn. dn Cuba, daila 
(Polonla, dalla Clreela. 

II proeratnma del film In con-
Icorso comprendo: Adieu Phllip-
Uyine di Jacques Rozier (Fr'iti-
d a ) ; Sclogliere c leyurc di Mi-
klos Janeso (Ungherla); La so-
Zifudinc del maratonvta di TDIIJ* 
Rlchnrdcon (In^hlltorra); 'Hit 

[leather boys di Sidney Furie 
'(Inghilterra); Quulcostt d'-dtro 
[di Vera Chytilova (Cecoslov;<e-
chia): Morunbony di Jean Clau
de Bonnardot (Francia); Aprl la 

[porta c vedi la gente di Jerome 
Hill (USA); II guardiuno di Cli-
ve Dontler (Inghilterra): Ru>o~ 

\luzione a Cuba di Luciano \ ln-
lasplna (Italia): Tutto ben con-

Lsidenito dl Claude Jutra (Co* 
nadn); La notte del Gobbo di 
Farok Gaffary (Iran); Tutto 

\TPXIII (toll uomini di OheorUhi 
Natahsoti (URSS); Due nella 

isteppa di Anatoli Efrog (UHHS); 
Lc dodtel sedte dl Tomas CM-
tierrez Alea (Cuba); Ganga 
Zuirtba di Carlos Diegues (lira-
si le): 11 Dio nero e il Diavolo 
bianco dl Glauber Rocha (Bra-
sile); Vfdas Secas dl Nelson 
Pereira dos Santos (Brnsile): 
Poliorkia di Claude-Bernard 
Aubert (Francia-Grecia); 1 ioro 
giorni quotidiani di Alexander 
Scibor-Rylski (Polonla). 

Inoltre sono stati nmmessi in 
concorso venti cortometraggi dl 
nazionalita nmericana, itnlintiii, 
francese, tedesca, intdese, nr^en-
tina, utn»hero3e e cubana. 

Farallelamente si svolgcrft una 
rassetina retrospettlva dellcfita 
alia •• Nouvelle Va<»Ue •». nel cor-
so della quale saranno proietla 
ti film e cortometrag<*i di: Alain 
Cavalier, Marcel Cohen, Jac
ques Demy. Michel Drach, Ro 
bert Hanoun. Jean Herman, 
Jean-Luc Godard. Chris Mar
ker. Alain Resnais. Jean Rouch. 
Jacques Rozier. Eric Rohmer. 
Francois Truffaut. Agnes Varda. 

Qiovcdl 2 luglio, nel quadro 
delle manifestazionl Indette dal 
Festival, avra luogo un incor.tro 
internazionale sul tema: - II ci
nema libero og«i -. Snrnnno te-
nute comunicazionl dai re^isti 
Ferdinando Bird (Argentina), 
Vera Chytilova (Cccoslovac-
chia), Carlos Diecues (Braslle). 
Elio Petri (Italia) e dal critiei 
Robert Benayoum. Albert Ccr-
voni, Ivano Cipriani. Louis ?»Iar-
corelles, Geoffrey Howell Smith. 

replica di 
(Bella ciao* 
Si tratterebbe di un aggeggio innocuo: 
tuttavia qualcuno ho potuto introdurlo 
comodamente ol Caio Melisso — Tele-
gramma di solidariefa del Movimento 

cristiano della pace 

Dal nostro inviato 
SPOLETO, 23. 

Un fatto di cccezionule gravi-
frt e venuto alia luce soltanto 
oggl. Nonostante le cenfinaia di 
agenti di PS e di carabinieri 
una mano — come sempre 
* Ignota » — ha -potuto sistcmu 
re in uno dei camerini del Caio 
Melisso una bomba «d orologe-
ria. La bomba non e esplosa e. 
fino a questo momento. non si 
su Tipppure &e I'ordiqno fosse 
in arado di e.tplodcrc o se si 
trattasse soltanto dl un innocuo 
congeyno M.stemato in teatro 
per provocare <.pavcnto Non lo 
si sa poiche I'ufficlale che ha 
avuto il complto di procedere 
al dislnncsco non ha voluto co-
viunicare, ne ui piornalisti. ne 
ai dirrtti intcrrssati — cioe ao/i 
interpreti di Bella ciao — riofi-
zic plii precise. Soltanto a tar
da sera, una apcnzla di stampa 
ha trasmesso una informazione 
— che uon napptamo quanto at-
tendlbile — secondo la quale al
ia sveolia era » oppifcafa * una 
scatola da caramelle. 

Dal 5 all '11 luglio 
il Festival del 
passo ridotfo 
a Montecatini 

MONTECATINI. 25. 
Il quindicefiimo Concorso na-

zionale del film d'amatore or-
ganizzato dalla FEDIC. si svol-
gera a Montecatini dal 5 all'll 
luglio. 

A far parte della Giuria. che 
sarft presieduta dal vice prosi-
dente della FEDIC Vittorlo 
Gallo, sono atati chiamati: Be
nito Buoncristiant. Giulio Catti-
velli. Marcello Clemente. Anse . 
lo d'Aleseandro. Nedo Ivaldi. 
Enzo Natta. 

Borgnine sposo 
per la ferza volta 
BURBANK (California). 25 
L'attore Ernest Borgnine (47 

anni) e la eantante Ethel Mer
man (55 anni), hanno ottenuto 
una licenza matrimonlale. 

II matrimonio 5 previsto per 
sabato. Per entrambi sara il 
terzo « si -. 

Sulle scene di Londra 

II successo di 
un < musical > 

antimilitarista 
» Oh che Bella guerra! » di Joan Lit-
tlewood conclude un anno e fre mesi 

di repliche trionfali 

Dal nostro corritpondente 
LONDRA, 25 

Dopo un anno c tre mcsl di 
repliche ininterrottc c applau-

i ditissime in un teatro del cen
tre di Londra. termina questa 

I settimana le sue rappresenta-
Izioni Oh che bella guerra, la 
I commedia musicale di Joan 
Lattlewood che descrive — con 
forte vena satirica — le vicen-
de della guerra 1914-'18. Come 
e noto (il testd del musical del-

J la Littlewood 6 stato pubblicato 
lin traduzione italiann nel dicem-
lbre dell'anno scorso). nello spet-
' tacolo si mettono a nudo i com-
I promessi e l'affarismo che pre-
; pararono una guerra mondialc 
! non voluta dal popolo. ma a cui 
i le class! popolari dettero un 
copioso tributo di *anguc Lc 

Icanzonl che soidati-Pierrots 
della Littlewood cantano in scc-
na sono quelle stcssc con cut 

I venne esaltata in Inghilterra 
l ' - epopea - del 1914-'18, ma le 
parole sono cambiate: alia ver-
slone ufflciale, ceiebrativa e 
nazionalistica, sono stati sosti-
tuitl i versi autentici. irrivc-
rentl e talora pornograflci che 
i militari cantavano al frontc. 

Lc parodie sono ogRi un do-
cumento storico. Cinquanta an
ni fa crano piu note del tcsio 
originArio. e con esse I fauti 
inRlesl espnmevano la Ioro av-
versione per una gucrrd che 
non comprendevano c cho I ge
neral! dire»sero nel peggiore 
dei modi. Le offensive - alia 
arma blanca- ordinate dal ge
nerate Haig. comandante in ca
po britannlco, costarono agli 
fnglesi milioni di mortl e. nel 
musical della Littlewood. un uf-
flcial* tedesco rimasto cicco 

durante I'as^alto csclama: - E* 
una paz7in. Che spreco di for-
ze! Combattono bene, ma «ono 
guidati da somari -. I somari 
sono 1 gencrali inglesi. La de-
finizione e stata convalidata 
i'anno scorso addirittura da una 
monografia storica. che recava 
propno questo titolo e lo do-
cumentava poi In base al ri-
ferimento di fatto. Forse an-
che per questo in Inghilterra 
nessuno ha protestato per il 
musical antimilitarista della 
Littlewood. Del re-to. Pintelli-
genza. il senso deH'umorismo e 
la calda umanlt.'k con cui sono 
esaminati gli awenimenti bel-
Hci non possono lasciare dub-
bi sul significnto pi ft vero — 
al di la di ogni contraffazione 
nazionalistica — che deve cs-
serc attribuito a parole come 
- patriottismo». -onorc mili-
tare ». • dovere ». 

Sfatati i miti dei militari di 
prefessionc, la Littlewood fa 
capire che cosa sia la guerra 
quando — nella notte di Nata-
le — fa incontrare sulla scena. 
nella - terra di nessuno - fra 
le due lince opposte. i soldati 
tedesohi e quelli inglesi. I due 
gruppi. arm! abbassate. si scam-
biano dei doni e si augurano 
che il macello finisca presto e 
possano tutti tornare a casa In 
Inghilterra il musical della Lit
tlewood e stato compreso a ap-
prezzato Gli e stato addirittu
ra assegnato il premio per il 
1963 come migliore commedia 
musicale > inglese dell'anno. 
Quando c stato presentato al 
Festival del Teatro delle Na-
zioni si e conquistato anche a 
Parigl il Gran Premio. 

U o Vestri 

tVecorido Indhcrczioni da noi 
raccolte, Vordlgno e stato sco-
prrto poco prima di mezzanot-
te. c cioe nel pieno della prima 
replica dello spetlacolo di cart-
(i popolari. .sociaii e di prote«t« 
Si tratta. secondo quanto (ibbin-
uio appre.so. di una bomba il 
cui meccanismo d'innesco era 
stato applicato ad una groxaa 
ttvciilia da camera. Lo avrebbe-
TO scoperto due iTi.sprt'icrtfi del 
Caio Melisso. Cj risulta che sia 
stitto lo slesso colonncllo Pia-
rrntini, uno dei protagonisti 
della giormtta di domenicu. a 
procedere ul disinnesco. Inter-
rogato dal .sir/nor Gianni Boslo, 
consigliere delegato delle Edi-
zloni Avantl! e uno degli orga-
nlzzutorl dello apcttacolo (anche 
contro di lui si starebbe proce
dendo per * vilipcndio »), il co
lonncllo Placentini non ha 
imeulifo I'csistenza della bomba, 
ma 6 rimasto nel vago quando 
gli e stato chlcsto se Vordlgno 
fosse in grado di csplodcre e 
per quale ora. 

Non si comprende perche i 
carabinieri di Spoleto rton vo-
aliano essere piu precisi su que
sto scandaloso episodio. Un fat
to e camunque incontextabile: il 
Caio Melisso era presldiato da 
cenfinaia di agenti (il dott. Gal-
luppo, del commissariato di P.S. 
di Spoleto. ha smentito la cifra 
di 800. ma non ha specificato il 
numero esatto). sino dalle prime 
ore del pomeriggio. E il fatto 
che I'ordigno (pericoloso o 
no che fosse) sia stato sco
perto solo a tarda ora fa 
pensare che esso sia stato in-
trodotto dlctro il palcosccnlco 
nel corso dello spetlacolo. In che 
modo. dunquc, e stata svolta la 
sorveglianza? 

Tra Valtro. alcuni giornali so-
litamente bene informati sul 
scrvizi delle 'forze dcll'ordinc* 
hanno riferito questa mattina 
che una telefonata (ovviamente 
anonima) aveva auuerfffo poli-
zia c carabinieri che quaftro 
bornbe erano state ptarcafe in 
teatro. Non e stato neppure pos-
.sibile sapere, da fonte ufficiale. 
se siano state iniziate serie e 
immediate indagini sull'episo-
dio: con velocita e zelo. vorrem-
mo augurarci. almeno pari a 
quelli che hanno portaio alle 
quattro denuncc per lo spetta-
colo spolctino di domenica scor-
sa Si impone. comunque. un 
immediato chiarimento ufficiale. 
ET necessario sapere che cosa e 
accaduto. mcrcoledi sera, dietro 
le quinte del Caio Melisso. Ed 
e necessario che pit infcrpreli 
dello spettacolo c il piibblicu 
sappiano se la Ioro incolumitd 
e garantita oppurc no. * Noi — 
ci ha detto ierl Bosio — ab-
biamo una responsabilita. Fac-
ciamo venire il pubbiico a feu-
tro. Vogllamo sapere come van-
no le cose ». 

Lo spetlacolo e stato comun
que repllcato anche ieri sera 
con grande successo E mtori at-
testati di simpatia e di solida
riefa ("con Bella ciao; si sono 
augiunti a quelli dei oiorni scor-
si. Ieri hanno telegrafato tl Mo
vimento cristiano delta pace e 
il Movimento internazionale dl 
rieonclllazionc di Torino, con-
dannando la forsennata campa-
gna dei * professionisti della 
guerra'. Un altro telenramma 
c stato inriato dalla Consvlta 
della pace, sempre di Torino: vi 
si csprime la piena solidarietA 
con Bella ciao. confro la «so-
praffazione subita ». Telegram-
mi hanno inuiafo anche" il Grup-
po Mazzolari. Anna Pcrr'nf. Pa-
squale Marchcse Nanni Ricordi. 
il quale ha rasseanato le dlmts-
sioni dalla dirrzione del Festi
val dei due Mondi. In conse-
guenza dello scandaloso enmvor-
tamento di Giancarlo Menotti. 
ha telegrafato i «uoi aopfausf 
Tier la prima replica del * bel-
ll<:simo spettacolo - Ada Gobetti 
ha pure man«fr.<fafo In nrnpria 
lolldaricta FaiKfo Amodei. an-
torf con Straniero di numcro*c 
canzoni e anch'epli studtoso di 
musica vopolare. ha espresso al 
collcoa la sua solidarieta ' con
tro il nuovo attacco deirincol-
tura fascistn -. 

Non c escluso che. nelle pros-
sime seltimave. Bella ciao si 
trasferisca a Roma, alia ricerca 
di un pubbiico ancora piu vasto 

COPENAGHEN — Judy Garland e Mark Herron sono giunti 
nella capltale danese provenienti da Tokio. Nessuno e rluscito 
a stabilire se Judy e Mark siano o no sposati. I due interessati 
hanno comunque dichiarato che intendono stabilirsi a Londra, 
citta che raggiungeranno domani 

Questa sera primo spettacolo ad Ancona 

II Cantagiro parte 
- - , . . . , ^ • • • —•• - . M f 

Assegnati | (Qfl / / gl/Q 

favorito 
E' Betty Curtis ma il pronostico non 

ha valore definitivo 

i premi 

alle 
Compagnie 

di prosa 

I. s. 

II mtnistero del Turismo e 
dello Spettacolo. su conforme 
parere della Commissione con-
eultiva per il teatro. ha con-
cesso premi fina'i alle seguenti 
compagnie di prosa che si sono 
particolarmente distinte nel cor-
so della stagione 1003-64: Do 
Lullo - Falk - Albani - Valli: 
Proclemcr - Albertazzl: Teatro 
autori Italiani. diretto da Fran
co Brusati: Brignone-Maggio: 
Teatro delle novita n. 1 e 2: 
Compagnia dei quattro. diretta 
da Franco Enriquez: Renzo Gio-
vampietro: Paolo Poli: Compa
gnia goldoniana. diretta di Ce-
sco Baseggio: Spettacoli comi-
ci: Stabile del teatro milanwe: 
Compagnia del Buonumorc: 
Checco Durante: Ridotto del-
l'Eliseo. 

Sono stati Inoltre concesVi 
premi alle compagnie Modugno-
Orfei per la rappresentazlone 
della commedia musicale Tom-
maso d'Amalfi di Eduardo De 
Filippo: Taranto-Macario-Mnr-
tlno. per la rappresentazlone 
della commedia musicale Ma-
saniello di Corbucci e Grimal-
di: e alia compagnia Manfredi-
Fabrizi-Vanoni-Valori. per la 
ripresa del Rugantino di Garl-
nei e GiovanninL Altri ricono-
scimenti sono stati concessi al
ia compagnia Scala-Tedegchl-
Carotenuto per la commedia 
My Fair Lady: c alia compagnia 
dl Giancarlo Cobelli per lo 
spettacolo Can can degli ita
liani. 

I premi annuali dc?tinati aali 
attori che abbiano svolto lunga 
attivita teatrale sono stati at-
tribuiti a Leony Bert. Lena 
Cruicchi. Giovanni Cimara. En
rico Glori. Renato Navarnni. 
Olga Solbelli. I pren:! dwtinat: 
agii autori drammatiei sono sta
ti concessi ad Achille Campa
nile. Antonio Conti. Federico 
Petriccione e Achille Saitta 
Infine 11 premio per un tecnico 
del teatro e stato assegnato al 
suggeritore Cesare Frigerio. 

le prime 
Cintmo 

FBI 
squadra omicidi 
In una tranquilla locality tu-

ristica accadono esecrandi de-
litti. C'e qualcuno che si diver-
tc ad nccoltellare e a sfre^iare 
le donnine di passas^io II sohto 
maniaco sessuale"' Niente a'fat-
to Questa \olta si tratta di una 
rasazza. una paranoica fug>;ita 
dal manicomio e che un asente 
del FBI in vacanza corteggia 
senza awedersi di nulla. I so-
spettl si accumulano cosl su al
tri che avrebbero qualche mo-
tivo su un paralltlco che odla 
le donne. sulla sorella dl lul che 
potrebbe a sire per gelosia. ccc. 
Iaveee la povera ragazza lo fa 

senza raeione e senza colpa. Lo 
fa perche e pazza. e basta. 

Si dira: ma non e costume ta-
cere il nome dell'assassino? 
D'accordo. riprenderemo il fair 
play, quando anche la pubbll-
cita avra smesso di raccontare 
frottole. Lo spettatore che va al 
cinema perche gli promettono 
- un film interamentc tratto da-
ali archivi del F B I - e una 
- squadra omicidi -. e poi si 
trova dinanzi a uno sceriffo di 
paese che risolve il caso da 
folo e senza alcun aiuto da par
te del FBI. ha tutto il diritto di 
gridarc il nome dell'assassino 
e di rivelare il finale a chiun-
que. II rcgista e Howard W. 
Koch. Gli attori sono Anne 
Bancroft, Lex Barker, Mamie 
Van Doren. 

Viet 

Dal nostro inviato 
ANCONA. 25. 

Dopo due giorni di prove al 
teatro della Fiera della pesca. la 
terza edizione del Cantapiro si 
appresta a prendere il via. E 
non per modo di dire, non per 
metafora: piu ancora degli spet
tacoli che si svolgeranno nelle 
quindici sedi dl tappa. il Can
tagiro vivo dello spettacolo del
la strada. lungo i duecento chi-
lometri circa che compongono 
i suoi quotidiani itinerari. Per
che se ogni iniziativa della mu
sica Ieggera, dai festival teie-
trasmessi ai dischi infilzati nel
le migliaia di juke-boxes dis-
seminati nei bar d'ltalia. porta 
con forza la canzone fra la gen-
te (e questo tenace bombarda-
mento viene studiato in ogni 
dettaglio fra le pareti degli uf-
fici pubblicith e commerciali 
delle case editrici e discografi-
che), il Cantagiro e fra tutti 
i festival quello che sembra piii 
efficacemente assolvere a que
sta funzione. Non s'accontenta 
di offrire le voci o i volti. offre 
invece i cantanti in carne c-d 
ossa: eccoli tutti qui. da Mo-
dugno a Celentano. da Betty 
Curtis a Michele. ciascuno li 
puo toccare, saggiare. valutare. 

Ma e veramente uno spetta
colo creato dal pubbiico. questo 
Cantagiro? O non e piuttosto 
una grossa trovata, la piu ge-
niale perche la meno banale. 
fra tanti festival costruiti tutti 
sulla stessa formula. Un'iniziati-
va che deve la sua fortuna ap-
punto alTinflazione di festival. 
di dischi. di campagne estive. di 
varietft musical! televisivi? For
se. senza di quelli non saprem-
mo immaginare un Cantagiro 
che riesce a far saltare la '.'ena 
ai ragazzini ed agli adulti per 
non perdersi Little Tony. Pino 
Donaggio e il clan di Celentano. 
magari in ritardo di due ore 
sull orario previsto. I divi del 
disco, cioe. arrivano tempesti-
vamente a mietere quanto hanno 
in precedenza seminato; nello 
stesso tempo, il Canfa^iro offre 
la sensazione di regalare qual-
cosa senza trucchi. senza il dia-
framma del mezzo tecnico e 
meccanico. sia esso il disco o il 
video: ed il suo succes?o e an
che questa specie di rito puri-
ficatore — tale esso riesce a 
sembrare — per cui le illusion; 
e i fantasmi del divismo possono 
ritornarc ad essere qualcosa di 
concreto. uomini in carne cd os
sa. Ma e poi lo stesso divismo la 
base del meccanismo del Canta
giro. dei suoi incontri serali fra 
i * big - del girone A e gli aspi 
ranti - b i g - del girone B. ed e 
il divismo e la mira di giun 
gore a vendere il maggtor nu
mero di 45 giri la meta di Fiug-
gL per la quale tutti i cantanti. 
sorretti dall'apparato propagan 
distico delle case (che. dopo 
aver disertato il primo anno. 
hanno capito l'utilita de] gioco 
e dal '63 si presentano agguer-
rite alia manifestazione). si bat-
tcranno all'ultimo duello <ul-
litinerario del Canfaoiro 

Chi vincera? Fra tutti i festi
val. questo e il piu insidioso in 
fatto di prevision!, perche a 
Fiuggi la situazione puo improv-
visamente rovesciarsi. Cosl era 
accaduto I'anno scorso. quando 
Tajoli aveva ormai la vittoria 
In tasca e l'ultima sera a Fiug
gi, davanti bile teiccamere. ven
ne sconfitto da quel Peppino di 

Capri che solo due giorni prima 
era stato messo alle corde da 
Tajoli. 

Quest'anno. almeno per ora. 
il nome piu probabile appare 
quello di Betty Curtis. Pud for
se stupire. perche la Curtis e da 
un anno in quarantena (il suo 
ultimo successo fu Chariot). Ma 
proprio a St. Vincent, pochi 
giorni fa. e apparso chiaro 
che le Messaggerie Musicali 
puntano. per necessita di ven-
ditu. appuntu sul rilancio della 
eantante. ed e assai probabile 
che il Cantagiro rappresenti la 
occasione favorevole per realiz-
zare questa politica. Alle sue 
spalle c'e per6 la RCA con Gian
ni Morandi (passato agli annali 
per quella canzoncina della 
mamma che manda la figlia a 
prendere il latte) ed Edoardo 
Vianello. per non trascurare Mi
chele. il vincitore del girone B 
dell'anno scorso. Per altre scu-
derie. Little Tony e Pino Do
naggio. 

Gli altri - b i g - sono Lando 
Fiorini. Fabrizio Ferretti. Piero 
Focaccia. Isabella Annettl (an-
ch'essa promossa dalla B>. Coki 
Mazzetti. Donatella Moretti 
(prima dei B nel '62). Rober-
tino. Gino Paoli. Nini Rosso. II 
girone B annovera quest'anno 
nomi gia passati al vaglio della 
prova discografica: Fausto Lea-
li. Renato Arruk (un turco-ge-
novese della scuola di Paoli). 
Ico Ceruti (affiliato al clan di 
Celentano), Lucio Dalla. Nicola 
di Bari. Dino (laureato da Ted-
di Reno ad Ariccia e presunto 
successore della Pavone). Roby 
Ferrante (partner di Paul Anka 
all'ultimo Sanremot. Mike Fu-
saro e Giancarlo Silvi (vecchie 
conoscenze del B). i Gemelli. 
Gilla. Gianc.irlo Guardabassi. 
La cricca. Paolo Mosca (figlio 
del giornali5ta-umorista>. Paula 
<cx urlatrice di qualche fasto). 
Guido Russo I Gemelli sono due 
diciassettenni. Virginio e Giu
seppe Camelli. scoperti da Bet
ty Curtis e presentati come una 
- cannonata-. Altri span do-
vrebbero provenire dalla Cric
ca. sei adoiescenti (dai 14 ai 18 
anni). cantanti. mimi e balleri-
ni. ultima scoperta del sempre 
all'erta Teddy Reno. 

Mentre i giovani del B si ef-
fronteranno in duelli personali. 
per i big quest'anno si e abolita 
ogni suspense: non dovranno piu 
battersi in duello, ciascuno can-
tera la sua canzone e il pub
biico votera globalmente Cost. 
la dignita professionale dei no-
mi piu prestigiosi viene preser-
vata 

Per la ste«a ragione. Dome-
nico Modugno ha accettato di 
far parte della troupe solo co
me ospite d'onore. a fianco di 
Adriano Celentano e del suo 
clan (Gino Santercole e Don 
Backy) e di Peppino di Capri 
(che ha goduto del beneficio di 
non battersi in qualita di vinci
tore della precedente edizione) 
Mimmo si e portato appresso la 
lacrimevole canzone funebre di 
Aznavour. La mamma. Celen
tano. invece. darn spettacolo con 
il pezzo del suo ultimo disco. 
J! proWrma p;ii important? 

Dopo il primo spettacolo di 
domani sera al teatro della Fie
ra della pesca di Ancona. la 
mattina del 27 il Cantagiro si 
mettcra in marcia per Ternl, ed 
il 28 sara a Pcscara. 

Daniel* lonio 

contro 
canale 

Addio 

della Fiera 

Col tremar di una lacri-
ma sul ciyho, i fiorettl, i 
bimbi buoni, gli ussessori 
comunali e tutto il neces
sario, la Fiera dei sogni 
ci ha lasciuto ieri sera, do
po ben sessanta puntate. 
E' statu una seruta di auto-
incensamento: Bongiorno 
ha fatto di tutto per ricor-
dare ai telespettatori quan
go la trusmisslone sia statu 
meritevole, popolare, e, co
me si diceva una volta, 
batteriologicamente puru. 
E, ccrlo, almeno una qua
lify a questa Fiera bfsoaiiu 
riconoscerla: una eccezio-
nale forza di reststenza, 
grazie alia quale, malgra-
do tutte le critiche di set
timana in settimunu cre-
scenti, essa non ha mutalo 
ne tono ne indirizzo. 

Ma, forse, Velemento piu 
importante di questa ulti
ma trasmissione sono stati 
i concorrenti: e non intcn-
diamo solo parlare di Ra-
bagliati che, malgrado il 
tono untuoso della presen
tazione a lui destinata, e 
riuscito a far trionfare la 
sua carica di elementare 
simpatia. II centro della 
puntata sono stati, in fon-
do, i concorrenti dei mesi 
scorsi, che ieri sera sono 
stati convocati quasi tutti 
per festcggiare la conclu-
sione della trasmissione che 
li rese famosi per tre set-
timane e realizzo un Ioro 
desiderio. Non c'e dubbw 
che a questi personaggi la 
Fiera douefte i suoi unici 
momenti di vivacitd, di 
umanitd. di interesse: seb-
bene la Ioro personalitd, le 
Ioro t7icIina2ioni, le Ioro 
battute fossero costrette nei 
limiti piuttosto ristretti che 
I'invadenza di Bongiorno 
di volta in volta stabihva: 
sebbene le Ioro uscite piu 
spontanee fossero non di 
rado soffocate nella coltre 
di conformismo che ha sem
pre avvolto la Fiera, que
sti personaggi hanno rap-
presentato il vero respiro 
della trasmissione. Anche 
ieri sera, se si fosse saputo 
fare, essi avrebbero potuto 
rendere assai di piu: ma, 
come al solito, Mike ha 
preferito puntare sugli de
menti tradizionali dello 
spettacolo, fucendo posto a 
Modugno e Miranda Mar-
lino. Del resto. e stata una 
giusta chiusura: Bongior
no ha sempre dimostralo 
di non nutrire alcun au-
tentico interesse per i con
correnti, che egli ha sem
pre considerato semplici 
rotelle del suo spettacolo. 

In apertura di serata, 
mentre sul primo si svol-
geva la Tribuna polit ica, 
abbiamo visto un altro rac-
conto della serie america-
na Cronaca: F o n t e d'infor-
mazione . La trama era 
piuttosto convenzionale e 
aveva ben poco a che fare 
con Vambiente giornalisti-
co che fa sempre da sub-
strnto alle imprese di Nick 
Alexander. Eppure, seguen-
dola. non potevamo fare a 
meno di ammirare ancora 
una voita il mestiere degli 
sceneggiatori: pensavamo 
che da questo mestiere tan
ti avrebbero da imparare; 
tanti che, non avendo da 
dire molto di piu. degli au
tori di Cronaca. in com-
penso non sanno nemmeno 
evitare di annoiare i tele-
spettatori. 

q. c. 

—— raaiv!/-
programmi 

TV - primo 
per la «olu zona dl Roma: 
«< La Rlosira uniRtia «• 

La TV dei ragazzi Mag(> POr un giomo 

19,00 Telegiornale delta sera (1 edixione) 

19,15 Una risposla per voi guteul di Aleuandro 

19,50 Concerto operistico diretto da Mas
simo Prndella 

20,15 Telegiornale sport 
20,30 Telegiornale della sera III edizione) 

21,00 La foresta di Nikolniev Uslrovtki 
pe II cii'lo * Nove clunaicl 
da Snfocle a Pirandello •» 
con G M Volonte. Fran. 
co Parentl. (Jlulia Laita-
rini. Liua Volonghl. Ca-
millo Pilotto. Hegia di 
K. Fenoglio 

23,25 Telegiornale 

TV-
21,00 Telegiornale 

della notte 

secondo 
e segnale orario 

21,15 La ragazza 
del villaggio 

«• (Jentl. usi costuml e 
folklore della CocoKlovae. 
dim -. Hegiu dl L\ G. La
ma (In collaoorazione con 
lu Kratky Film) 

22,05 Gospel Time •• Cuntl evangelicl negri * 
con Ernestine Welling
ton. Archie Dennis e Glo
ria Griffin 

23,15 Notte sport e servizio spoclale del 51. 
Tour de France 

Due coristi del -Gospel t ime* (secondo TV, ore 22.05) 

Radio - nazionale 
Giornale radio, ore: 7, 8, 

13, 15, 17, 20, 23; ore 6,35: 
Corso di lingua inglese; 8,30: 
II nostro buongiorno; 10.30: 
Don Alessandro e tardi, di 
M.A. Grimaldi; 11: Passeg-
giate nei tempo; 11,15: Mu
sica e divagazioni turistiche; 
11.30: Torna caro Ideal; 11,45: 
Musica per archi; 12: Gli 
amici delle 12: 12,15: Arlec-
chino: 12.55: Chi vuol esser 
lieto...; 13.15: Zig-Zag; 13.25-
14-14.55: Trasmissioni regio-
cali: 15,15: Le novita da ve-
dere; 15,30: Carnet musicale; 

15,45: Quadrante economico; 
16: Programma per i ragaz
zi; 16.30: Musica seria; 17.25: 
Goffredo Petrassi, Igor Stra-
winsky. Tullio Bombi; 18: 
Quarto centenario della na-
scita di Shakespeare; 19,10: 
La voce dei lavoratori; 19.30: 
Motivi in giostra; 19,53: Una 
canzone al giorno; 20.20: Ap-
plausi a...: 20.25: Giugno Ra
dio-TV 1964: 20.30: Storia 
d'ltalia dal 1915 al 1943; 21: 
Concerto sinfonico diretto 
da Ernest Ansermet; 22,40: 
Musica da ballo. 

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 7.30: 
Benvenuto in Italia; 8: Mu-
siche del mattino: 8.40: Can-
ta Tony Dallara: 8.50: L'or-
chestra del giorno; 9: Penta-
gramma italiano; 9.15: Rit-
mo-fantasia: 9.35: Un passa-
porto per Eva; 10.35: Giu
gno Radio-TV 1964; 10.40: 
Le nuove canzoni italiane; 
11: Buonumore in musica; 
11.35: Piccolissimo; 11.40: II 
portacanzoni; 12-12.20: Co-

lonna sonora: 12.20-13: Tra
smissioni regionali: 13: Ap-
puntamento alle 13; 14: Vo
ci alia ribalta; 14,45: Per gli 
amici del disco; 15: Aria 
di casa nostra; 15,15: La ras-
segna del disco; 15,35: Con
certo in miniatura; 16: Rap-
sodia; 16.35: Paraplglia; 17,35: 
Non tutto ma di tutto; 17,45: 
La discomante; 18.35: Arriva 
il Cantagiro: 18,50: I vostri 
preferiti: 19,50: 51° Tour de 
France; 20: Zig-Zag; 20.05: 
La trottola; 21.05: Tempo di 
estate; 21.40: Musica nella 
sera; 22: L'angolo del jatz. 

Radio - ferzo 
Ore 18.30: La Rassegna. 

Fiiosofia; 18,45: Bruno Bar-
tolozzi; 18,55: Orientamenti 
critiei. Paul Claudel; 19.15: 
Panorama delle idee; 19.30: 
Concerto d'ogni sera: Henry 

Purcel, Wolfgang Amadeus 
Mozart, Francis Poulenc; 
20,30: Rivista delle riviste; 
20.40: Edward Grieg; 21: n 
Giornale del Terzo; 21,20: 
L'alba deU'uItima sera, dl 
Riccardo BacchellL 

BRACCIO Dl FERROdi Bud Sagertdort 

o u cm m vrn-t* rum UJN*-
BC. eountumsa,'A CCOCA-

HENRY di Carl Anderson 

LOUIE di Hanan 
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