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Berlino: CC a 
bocca asciutta 

9 Orso ha 
ambiato 

(direzione 

Nella splendida villa Lante 

Musica e 
d'acqua a 

i 

Bagnaia 
Concerto ad alto livello del Coro poli
fonico romano - Commosso richiamo alla 

parità delle razze 

Dal nostro inviato 
VITERBO. 7. 

In un clima di alta civiltà. 
riflettente sia il rispetto e la 
venerazione per ti tempo anti
co, sia le buone cose del nostro 
tempo, si è svolto a Bagnaia 
(Viterbo), nella splendida Vil
la Lante. il concerto conclusivo 
della stagione t'il Coro polifo
nico romano. Cioè, è piaciuto 
tutto (il luogo, la musica, il 
coro), ma particolarmente un 
commosso richiamo del pre
sidente del coro (è quello del 
Gonfalone), a metà concerto. 
alla promulgazione americana 
dei diritti civili. Cosicché un 
concerto (internazionale II pub
blico ed eterogenea la compo
sizione del coro: dilettanti di 
tutte le razze) assumeva anche 
il significato di celebrazione 
musicale della parità tra le 
razze. • • 

Il coro è quello preparato e 

Forse in TV un 

« Abbe Lane show » 
L'attrice e cantante Abbe La

ne è partita ieri da Fiumicino 
diretta a Barcellona. Avvicinata 
prima della partenza Abbe La
ne ha dichiarato di recarsi in 
Spagna per firmare un accordo 
con la televisione spagnola per 
un film. La cantante, che farà 
ritorno a Roma domenica pros
sima. ha aggiunto inoltre di es
sere in trattative con la TV ita
liana, per una trasmissione in 
otto puntate dal titolo Abbe 
Lane show da realizzarsi nel 
novembre prossimo. Richiesta 
circa le voci di un suo presunto 
flirt con Eddie Fisher e con 
Darryl Zanuk. Abbe Lane sorri
dente ha detto: « Di tutto ciò 
non è vero nulla». 

B E R L I N O , 7. 
Nessun premio a film italiani 

il Festival cinematografico di 
Berlino, vinto da una pellicola 
^urca - Susuz Yaz > (Estate 
senz'acqua), diretta da Ismail 

let ln. La decisione della giu
ria ha - costituito una doppia 
Sorpresa. «La ragazza di Bube» 
lembrava raccogliere la mag-
jior parte dei consensi in sene 
illa giuria (anche se non quelli 
Iella cr i t ica) . In secondo luo-
Jo perché il f i lm turco era fuo
ri di ogni previsione. Pare tut . 
lavia che il f i lm di Metin sia 
Stato premiato in seguito ad 
in compromesso per raggiun-
{ere una maggioranza t ra i 
l iurat i . 

Claudia Cardinale era In llz-
Sa per l'Orso d'oro quale mi
litare protagonista femmini le 
la pare che la netta opposi

zione di alcuni membr i della 
j iur ia e la minaccia di sabo
tare il verdetto abbiano Indot
to gli altri giurati a scartare 
l'ipotesi i tal iana. Gli Orsi d'oro 
ler la migliore interpretazione 
kono andati alla giovane at
trice giapponese Sachiko Hi-
lar i e all 'attore americano 
tod Stelger. L'Orso d'argentc 
ber la migliore regia è stato 
assegnato a l - regista indiano 
(atyi j t Ray per « La grande 
^ittà ». . < 

Un film italiano, -La visita», 
li Antonio Pietrangelo ha otte-
luto il premio della F I P R E S C I 
(la Federazione della stampa 
Cinematografica). 

Claudia Cardinale era sta
ta festeggiatissima, l 'altra 
lera. Un giornale di Beri l
lo scriveva che per Claudia 

si è trattato di un autentico 
trionfo personale ». La Cardi-
(ale ha ballato fino all 'alba 
luscitando molti a m m i r a t i 
:ommenti , con il suo abito 
ferde mare dai riflessi metal

lici e dalla arditissima scol
la tura . 

N E L L A F O T O : Claudia Car-
llnale nel corso del ballo, con 
^ suo abito « semi-topless ». 
. ' con lei Daniel Gelin. 

Delirio e 
85 svenute 
per il film 
dei Beatles 

L O N D R A , 7. 
Dodicimila - fans », accal-i 

cati nei pressi del teatro nV 
Piccadilly Circus, ottanta-I 
cinque ragazze svenute o' 
in preda ad attacchi iste
r ic i : è il bilancio di una' 
serata londinese, quella di! 
ier i , nel corso della quale' 
è stato proiettato il pr imo! 
fi lm dei Beatles, il compiei - ' 
so degli zazzeruti, per l! 
quali — recentemente — si' 
era drtto che la oopolarìtà! 
non era pio quella di una' 
volta. Il film si intitola! 
• Notte di un oiorno diffi-' 
elle » e ne r ino appunto! 
protagonisti i B*ntles. Pare1 

che I critici lo abbiano ac
colto favorevolmente: uno< 
ha parlato di • ritorno del!, 
fratel l i Marx », i celebri co-< 
mici degli anni trenta. 

le prime 
Teatro 

La commedia 
degli spiriti 

ad Ostia Antica 
Il titolo originale della com

media di Tito Maecio Plauto. 
che assunte forse come modello 
greco il Phasma di Filemone. 
è Mottcllaria (Gli spettri} da 
mostcllum diminutivo di nton-
.ttrtim. E' il trionfo dell'astuzia 
e delia fortuna di Tranione. il 
servo, che spinge ad una vita 
dissoluta ed alla dissipazione il 
giovane Filolachete, figlio del 
ricco mercante Teoprepide, per 
affari lontano dalla patria da 
anni. Quando quest'ultimo ri
torna il figlio, ormai colmo di 
enormi debiti, è nei bel mezzo 
di una crapula ed in compagnia 
di cortigiane. Onde evitargli tal 
spettacolo e conseguente-casti
go per se stesso. Tranione gh 
sbarra l'accesso alla dimora con 
un fantastico stratagemma: la 
casa. dice, è abitata da fanta
smi spaventosi e sanguinari, per 
questo è abbandonata dal Filo-
lachete. I.a prima fandonia non 
basta. Tranione deve architet
tarne tutto un sistema. Solo ca
sualmente Teopropide scopre la 
venta. Li fortuna giunge, tut
tavia. dopo l'astuzia in soccorso 
di Tranione: giustamente, del 
ro^to. poiché la condotta del 
servo non è meno indegna del
l'avido e senza «crupoli Teopro-
pid»* e dell'inetto e scostumato 
padroncino beneficiari di una 
società • mercantile, che come 
sottolinea la commedn. si fon
da su basi assai maree-

I,a Modellarla fr stata mc=-a 
in scena da Silverio Blasi nel 
teatro di Ostia Antica Ci si 
è valsi di un earbato e pungen
te testo di Ghigo De Chiara 
che in parte traduce ed in par
te rielabora l'originale plautino 
La manomissione più rilevarne 
è quella che opera il Blasi: si 
stenta davvero ad identificare 
nello spettacolo una rappresen
tazione plautina Un disegno di 
ravvivare, come se Plauto ne 
nvesse bisogno, ed aggiornare 
la Mostella ria. una delle opere 
pio felici del snrsihate. ha spin 
to l'ideatore dello spettacolo ed 
il regista ad usare insoddisfa
centi quanto vani ingredienti 
da vacue musichette a maldestri 
pasci di danza che riducono la 
splendida palliata ad uno scial
bo ** stentatissimo show Plauto. 
il massimo dei poeti comici la
tini. non si può inserire in 
una cornice di linee ed orna
menti così superficiali. 

Costretti ad una rappresenta
zione incerta e diseguale, gli 
attori fanno del loro meglio re
citando e tentano la prova co
reica e canora con non convin
centi esiti. Essi sono: Michele 
Malaspina. Roberto Pescara. 
Umberto D'Orsi. Umberto Orsi
ni. Aldo Capodanno. Roberto 
Bruni. Liana Orfei. Le scene ed 
i costumi di Mischa Scandella 
non arricchiscono il quadro. 

Fresca serata, discreto pub
blico ed applausi. Da stasera si 
replica. 

vice 

Cinema 

Elettroshock 
Le vicende del film, che of

fre motivi del romanzo •• giallo » 
e dell'illustrazione scientifica, il
lustrazione in ogni caso non 
attendibile, si svolgono in un 
manicomio americano ove un 
attore riesce a farsi ospitare 
simulando di esser colto da sra-
vi disturbi mentali. Il suo fine è 
di scoprire se un giovane giar
diniere. internato nello stesso 
ospedale, ha finto a sua volta la 
follia. Quest'ultimo ha ucciso 
una ricca signora e si sospetta 
che si sia impossessato di un 
milione di dollari spanti dalla 
casa dell'assassinata. L'avven
tura dell'attore diventa abba
stanza paurosa. Il giardiniere è 
realmente affetto da mania omi
cida ed una dottoressa, che 
svolge nel manicomio funzioni 
rilevanti, colta pur essa da cre
scente follia perseguita il no
stro eroe sottoponendolo ingiu
stificatamente all'elettroshock e 
ad atroci esperimenti da cavia. 
Il finale è accomodante. 

Denis Sanders ha diretto con 
stile cinematografico che sa as
sai di vecchio Tendente agi; 
effettacci, truculento, squallido 
ed opprimente, il film propone 
personaggi e vicende svuotati 
di ogni verità, d'ogni valore eti
co ed artistico Stuart Whitman 
protagonista, si presenta con 
l'atteggiamento di un pugilato-
re: Laureen Bacali è irretita in 
un personaggio dai tratti arti
ficiosi , 

Lo scandalo Sibelius 
Quattro personaggi in questo 

filmetto di Rudolf Ju^ert (Ger
mania Occidentale) la cui trama 
sembra tratta da quei roman-
zacci lacrimevoli di fine otto
cento giustamente finiti nello 
oblio dopo esser stati usati da 
appendice ai giornali: un gine
cologo divenuto famoso e ri
cercato, retto e impegnato nel
la professione medica con il 
fervore di un sacerdozio: la mo
glie fannullona. tormentata dal
la gelosia, piuttosto insanamen
te secondo quanto il film ci 
presenta; una giornalista ex fi
danzata del medico, da lei ab
bandonato per ambiziosi sosni 
di carriera e infine la sorellina 
di quest'ultima che. senza deli
berato proposito ci appare come 
una sciocca incredibile, invece 
che una candida e simpatica 
ragazza. 

La gelosia della moglie pro
voca innumere\oli guai al gi
necologo. questi inoltre sta per 
finire davanti ai giudici in se 
guito all'ignobile ed - ingiusta 
accusa di una paziente: la gior 
nalista muore di leucemia; un 
mare dì affanni in cui sguaz
zano, per provocare lacrime, i 
personaggi esemplare campio
nario di insensati: un quadro 
non solo improbabile, ma anche 
stucchevole. Gli interpreti sono 
Lex Barkcr, Barbara Rutting e 
Genta Berger. 

vice 

diretto dal maestro Gastone 
Togato, e svolge la sua atti
vità prevalentemente a Roma. 
nell'Auditorio del Gonfalone. 
Un'attività importante, anche a 
prescindere dalla qualità delle 
esecuzioni, peraltro ottime. Ba
sti dire che nel corso della 
stagione ora conclusasi a Ba
gnaia. il maestro Tosato e i 
suoi coristi hanno infilato una 
serie di prime esecuzioni quale 
le più autorevoli istituzioni 
musicali avrebbero Umore di 
allestire non in uno ma in pa
recchi anni. 

Tant'è. chi voleva quest'anno 
ascoltare musiche di Stradella 
di Lotti, di Bach, di Vivaldi 
(composizioni inedile), di Ga-
luppl o di Hasse, ha dovuto ri
correre all'entusiasmo del coro 
del Gonfalone. Persino il quar
to centenario della morte di 
Michelangelo è stato ricordato, 
dal punto di vista della musica. 
soltanto dal maestro Tosato. 
con un concerto di madrigali 
su testi poetici del Buonarroti 

Con il bel tempo, questo at
tivissimo coro si trasferisce in 
villa, nelle sontuose ville del 
Lazio, dove, in pace con la co
scienza (un obbligo morale nei 
confronti della cultura: non 
viene mai ripetuto un concerto 
invernale) offre addirittura il 
programma più succoso Questa 
volta la villa era quella cin 
quecentesca di Bagnaia (quattro 
chilometri da Viterbo), stupen
da. architettonicamente sistema 
ta dal Vignala e già. verso la 
fine del secolo, celebrata da 
quell' intelligente viaggiatore 
che fu il Montaigne Nulla di 
più azzeccato, pertanto, che far 
risuonare nel ninfeo di Villa 
Lante, all'ombra di enormi pla
tani. alcuni madrigali di Mon-
teverdi. bellissimi, scelti con 
illuminata accortezza ed ese 
guiti, poi. con una bravura ad 
alto livello, soprattutto note 
vole per la meditata penetra
zione stilistica Un concerto co
me questo vale senza dubbio 
piìi di chissà quanta erudizione 
saggistica a stimolare l'incon
tro con l'arte di Monteverdi, 
con la sua straordinaria capa
cità di illuminare musicalmente 
le parole e di volgerle in canto 
attraverso un intreccio di linee 
melodiche che è poi sempre e 
soprattutto un intreccio di sen
timenti umani, colti in una ric
ca e sfumata gamma espressi
va. Basterebbe sentire lo scher
zoso Dialogo tra il pastore e 
le ninfe, il malizioso madrigale 
Chiome d'oro o quello, pate
tico e addirittura drammatico, 
Zefiro torna 

In conclusione, per il coro, 
per il suo direttore, per il grup
po strumentale, per il soprano 
Clara Scarangella-Lolli. un suc
cesso di prim'ordine. merita-
tissimo: per i padroni di casa. 
un'emozionante occasione di 
rianimare la villa come ai bel 
tempi. Così è successo che han 
dato mano, alla fine, ai giochi 
d'acqua e l'acqua, sgorgando 
da forellinl inrisibili e impre
vedibili, nascosti tra i gradini 
d'una scalinata e persino sulla 
soglia del cancello d'ingresso, 
si è sbizzarrita a far la pipì 
sul pubblico, avvertito ma di
stratto 

Diavolo d'un tempo' antico! 
Ma bella forza: non avevano 
ancora a che fare con i conta
tori dell'Acca e dell'Acqua 
Marcia. 

e. v. 

|V -.•-•„, I 
I IL CANTAGIRO I 
I , I 
I A PERUGIA > 
I I 

Non scatta 
la legge 

del sangue 
Il difficile compito di Dany Paris 

Dal nostro inviato 
PERUGIA. 7 

E tre: per il terzo anno il 
Cantagtro ha fatto sosta a Pe
rugia. Nella città umbra la ca
rovana e arrivata oggi da Ma
rina di Massa, godendosi lo 
splendido panorama della più 
bella regione d'Italia. Rami fio
riti — come nelle immagini del
le liriche amorose dell'antica 
Grecia — talora venivano tesi 
dalle ragazze dei borghi attra
versati verso le macchine dei 
cantanti. Un po' di atmosfera 
idilliaca non fa male a questo 
Cantagiro ormai forse un po' 
troppo industrializzato, dal qua
le sembra essere spanto anche 
ogni spirito antagonistico: il 
pubblico, in fondo, non si preoc
cupa molto delle votazioni e 
della classifica Vuole solo 
ascoltare i suoi beniamini: non 
gli interessa neppure lo spetta
colo. quel poco di spettacolo che 
consiste non di sketches (Enri
co Maria Salerno lavora vera
mente su un'copione bianco, e 
cosi Pippo Baudo) ma di qual
che parola di introduzione. Il 
compito più arduo l'ha appunto 
la francesina Dany Paris, che 
nei suo ingarbugliato italiano 
deve cercare di far digerire ad 
un pubblico che non ne ha as
solutamente voglia • un breve 
discorsetto d'apertura sul terzo 
Cantagiro. Ed infatti. Dany Pa
ris conduce a termine questa 
esperienza che lei giudica total-
mentp insoddisfacente. 

E' davvero il Cantagiro del
l'uniformità. questo del 1963: 
persino nelle accoglienze riser
vate ai cantanti ogni sera. qui. 
oggi, a Perugia, come fin dalla 
prima tappa anconitana, sareb
be assolutamente cavilloso cer
care di andare a scoprire sfu
mature diverse. Morandi è il 
più applaudito, il più accetto 
fra i cantanti del girone A. e 
subito dopo viene Michele; e la 
classifica, questa classifica che 
praticamente non è cambiata, da 
Ancona a Marina di Massa, lo 
conferma. Se andiamo nel B. ec
co Guardabassi occupare e go
dere posizione e privilegi di 
Morandi: a ruota. Dino. Di que
sta situazione ben si rallegra, è 
comprensibile, la RCA italiana. 
la casa discografica che que
st'anno è scesa sulla strada più 
agguerrita di cantanti, di auto
mezzi e di manifesti; .tutti e 
quattro i cantanti prima men
zionati sono infatti della scude

ria romano-vaticana. Un'altra 
prova che industria e spettaco
lo, In questo Cantagiro '64. van
no a braccetto. 

A Perugia, oggi, si è registra
to un concorso di folla ancora 
maggiorp che non in passato 
dinanzi agli hotel che nella cit
tà alta, ospitano la carovana. 
Preso letteralmente d'assalto. 
come sempre, ovunque, quello 
in cui dimora Celentano. Il qua
le arriva misteriosamente ma 
non tropppo. si rifugia sempre 
In stanze che danno sul corti
le. per cui le ovazioni si diri
gono incerte verso balconi vuo
ti: dove, poi. c'è sempre un Mi
chele che getta con benigno al
truismo qualche chilo di pro
prie effigi in cartolina, semina 
fruttifera per il futuro e rjer 
Fiuggi dove, secondo ie previ
sioni di Belmondo. Michele bat
terà Gianni Morandi. No. non 
è Belmondo l'attore di Francia. 
ma il guappo partenopeo brac
cio destro del leggendario Giu-
seppone, capo dell'altrettanto 
leggendaria claque indispensa
bile ai festival, ai Bruni e ai 
Fierro. Oggi, l'industria non ha 
più bisogno di loro. ma. per 
non vederli sbracciarsi inutil
mente ner tutti i cantanti in 
lizza Ezio Radaelli ha preferito 
scritturarne uno. il Belmondo 
(cosi ribattezzato per una eerta 
somiglianza). Industrializzato 
anche lui. Belmondo fa il buro
crate, il luogotenente, urla mi
nacce a chi cerca di avvicinar
si. dal retro, al palco. Ma ha 
finito per vendicarsi, atterrando 
con un pugno un troppo focoso 
ammiratore di Celentano. finito 
quasi sotto le ruote della mac
china del Clan. 

Anche il campanilismo è cosa 
da provinciali, d'altri tempi. 
Oggi Donatella Moretti (che al 
Cantagiro è l'interprete sfortu
nata di una canzone un no' mo
nocorde di Paoli. La legge del
l'amore, che manca praticamen
te di finalino) giocava in casa. 
Ma anche Michele, a Sestri, gio
cava nella sua terra ligure, e, 
se la pioggia non lo avesse ven
dicato, sarebbe stato ufficial
mente battuto da Isabella Ian-
netti. Anche la - legge del san
gue - non attacca, al Cantagiro. 
proprio come La legge del
l'amore. 

d. i. 
(Nella foto: Don Backy e Ce

lentano. tra una tappa e l'altra). 

Ma quanto sono seri ! 

FIRENZE — Seri seri, imbronciati, Enrico Maria Salerno e Nor
ma Beungell si apprestano a girare una scena del « Cuore in 
gola », tratto dal romanzo di Pratolini « La costanza della 
ragione » * (telefoto) 

Rai\!7 
contro 
canale 

. Da Capra • 
all'Africa 

Nessuno può negare ' a 
Gian Luigi Rondi il merito 
di averci ojferto sul video 
numerosi film di alto livello 
e alcuni cicli di grande va
lore come quello, recente, 
dedicato a Eisenstein. Tut
tavia, noi abbiamo detto al
tre volte e ripetiamo anco
ra che non ci sembra felice 
la sua idea di giustificare 
un ciclo (particolarmente 
lungo: ieri sera ne è co

minciata la terza parte) sol
tanto con la sigla della Mo
stra di Venezia. Questa si
gla, infatti, ci sembra trop
po generica: richiamandosi 
alla Mostra veneziana Ron
di finisce per mettere insie
me opere diversissime tra 
di loro, tanto diverse da 
rendere imposs ib i le un di
scorso organico che, andan
do dall'una all'altra, aiuti lo 
spettatore a farsi un'idea 
più precisa di un periodo, 
di xino stile, di un autore. 

Comunque, anche con 
questi limiti, le rassegne 
veneziane di Rondi conti
nuano ad essere preferibili 
alla assoluta gratuità delle 
« pellicole sciolte > die la 
TV ci propina nei periodi 
dì vuoto. Ieri sera, ad esem
pio, abbiamo potuto rive
dere quel delizioso film che 
è E* arrivata la felicità di 
Frank Capra, nel quale i 
limiti e le qualità del gran
de regista americano appa
iono in maniera, in certo 
modo, esemplare: e, anche 
da questo punto di vista, fi 
sembra che Rondi se la sia 
cavata un po' troppo bona
riamente nella sua introdu
zione. A titolo di curiosità 
diremo che, tra l'altro, que
sto fu il film dopo il quale 
negli Stati Uniti divenne 
popolare la parola < crazy » 
(tradotta ITI italiano « pic
c h i a t e l o *), così come do
po un altro film di Capra, 
Accadde una notte , d i v e n n e 
popolare fat i fosfop fatto 
con un gesto della mano a 
pollice teso. 

Sul secondo canale, ab
biamo visto una interessan
te inchiesta di Franco Ca
tucci sull'Africa dell'Est. 
Ricco di informazioni e di 
dati, il documentario offri
va ai telespettatori, per ini
ziativa autonoma della te
levisione italiana (e lo sot
tolineiamo perchè non tan-

, to sovente i dirigenti di via 
del Babuino si decidono a 
tentare queste strade), una 
serie di utili elementi di 
giudizio. Anche le immagi

ni erano, generalmente, ben 
scelte: tranne che nelle fasi 
iniziali dell'inchiesta, nelle 
quali esse erano quasi del 
tutto sganciate dal com
mento e soffrivano di una 
notevole genericità. Non 
possiamo fare a meno di os
servare, tuttavia, che il do
cumentario avrebbe assai 

guadagnato dall'abbandono, 
da parte dell'autore, di cer
ti schemi e del relativo fra
sario: vedere, infatti, i 
Paesi africani di nuova in
dipendenza soprattutto co
me terreno di scontro tra 
interessi di potenza, come 
oggetto di una sorta di 
guerra non guerreggiata 
tra * l'Occidente » e e l'O
riente », ci sembra ancora 
un retaggio del passato. In 
questa luce, si rischia spes
so di forzare certe conclu
sioni e di lasciare in ombra 
il nocciolo di alcuni pro
blemi: un rischio cui. ieri 
sera. Catucci non ha saputo 
infatti sfuggire. 

g. e. 

programmi 
TV - primo 

10,30 Film per la sola zona di Na
poli- « L'Ispettore genera
le » con Danny Kaye 

12,05 Ora di punta 

14,30 Tour de France Telecronaca dell' arrivo 
della tappa Luchon • Pau 

18,00 La TV dei ragazzi 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della aera 

21,00 Almanacco di storia, scienza e varia 
umanità. 

22,00 Eva ed io 
con Franca Valeri. Bice 
Valor!. Lina Volonghl. 
Gloria Pau) e Glanrlco 
Tedeschi 

22,45 Quindici minuti 
con Henry Wright presenta Silvia Monelli 

23,00 Telegiornale della notte 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale 

21,15 Antonello, capo-
brigante calabrese 

di Vincenzo Padula. Ri
duzione di Ottuvlo Spa-
daro. Con Alberto Lupo, 
Luigi Pnvese, Aid» Giuf-
frè. Lucia Catullo. Vale
ria Valeri, Carlo delle 
Piane Regia di Ottavio 
Spudaro 

23,10 Notte sport e servizio speciale sul 51° 
Tour de France 

23,15 Premio Strega Cronaca della assegnazio
ne 

Alle 22,45 (primo canale) , quindici minuti con Henry 
Wright 
, — • -

Radio - nazionale 
Giornale radio: 7, 8, 13, 

15, 17, 20. 23; 6.35: Corso di 
lingua tedesca; 8,30: U no
stro buongiorno; 10,30: Tem
po di vacanza: 11: Passeg
giate nel tempo; 11,15: Mu
sica e divagazioni turistiche; 
11,30: Franz Joseph Haydn; 
11,45: Musica per archi; 12: 
Gli amici delie 12: 12,15: Ar
lecchino; 12.55: Chi vuol es
ser lieto...; 13.15: Carillon; 
13.25-14: I solisti della mu
sica leggera; 14-14,55: Tra
smissioni regionali; 15,15: Le 
novità da vedere; 15.30: Pa
rata di successi: 15,45: Qua

drante economico; 16: Pro
gramma per i piccoli; 16,30: 
Musiche presentate dal Sin
dacato Nazionale Musicisti; 
17,25: Pagine della letteratu
ra musicale didattica; 18: 
Bellosguardo; 18,15: Piccolo 
concerto; 18,35: Appunta
mento con la sirena; 19.05: 
Il settimanale dell'agricol
tura; 19.15: Il giornale di 
bordo; 19,30: Motivi In gio
stra; 19,35: Una canzone al 
giorno; 20.20: Applausi a...; 
20.25: Giugno Radio-TV 
1964: 20.30: « A i d a » di Giu
seppe VerdL 

Radio - secondo 
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; 7.30: Benvenuto 
in Italia: 8: Musiche del mat
tino: 8.40: Canta Aurelio 
Fierro; 8.50: L'orchestra del 
giorno: 9* Pentagramma ita
liano: 9.15: Ritmo-fantasia; 
9.35: Canzonieri napoletani 
di ieri e di oggi: 10.35: Giu
gno Radio-TV 1964: 10.40: Le 
nuove canzoni italiane; 11: 
Vetrina di un disco per 
l'estate; 11.35: Piccolissimo; 
11.40: Il portacanzoni: 12-
12.20: Tema in brio: 12.20-13: 
Trasmissioni regionali; 13: 

Appuntamento alle 13; 14: 
Voci alla ribalta; 14.45: Di
schi in vetrina; 15: Aria di 
casa nostra; 15.15: Motivi 
scelti per voi; 15,35: Concer
to In miniatura. 16: Rapso
dia; 16.39: Dischi dell'ulti-
m'ora; 16,50: Panorama ita
liano; 17,35: Non tutto, ma 
di tutto; 17.45: Totocalcio 
musicale; 18,35: Classe uni
ca; 18.50: Arriva il Canta
giro; 19.05: I vostri prefe
riti; 19.50: 51. Tour de Fran
ce: 20: Zig-Zag; 20,05: Can
zoni indimenticabili; 21,05: 
La Carnia: una solitudine 
verde. 

Radio - ferzo 
18.30: La Rassegna. Arte 

figurativa; 18.45: Sergio Ca
taro; 19: Uno storico In esi
lio: Claudio Sancbez Albor-
noz; 19.20: Visita alla casa 
di Rossini; 19.30: Concerto 
d: ogni sera: Robert Schiu
mano, Peter Ilyicb Ciaiko-

wskL Claude Debussy; 20,30: 
Rivista delle riviste; 20,40: 
Johann Mattheson Wolfgang 
Amadeus Mozart; 21; a 
Giornale del Terzo; 21,20: 
Costume: 21,30: La canzone 
degli intellettuali: 22,15: Di
derot: 22.45: La musica, Oggi. 

BRACCIO D I FERRO di Bud Sagendort 
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