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AI Festival di Cheltenham 

/ • • teat, 
r W' s i •• 

nuove 
leve della 
musica 

La manifestazione si prefigge il compi-
to di richiamare I'attenzione del pub-
blico su compositori oncora sconosciuti 

N e w York 

Aria di crisi 
anche per i 

distlii di jazz 
Nostro servizio 

NEW YORK. 28. 
Uno dopo raltro, i locali, ce-

lebri o meno, dedicati al jazz 
chiudono i • battenti. Prezzi 
troppo alt! (conseguenza de! cd-
stl d'ingaggio dei musicisti te-
nuti eccessivamente elevati da-
gli impresari), Inadattabilith 
della nuova musica a questi 
luoghi (il jazz. oggi. pretende 
una grande e parteclpe atten-
zione dal pubblico, e non con-
sente chiacchiericci fra un whi
sky e l'altro). questi ed altri 
fattori contribuiscono a questa 
crisi di cui si parla molto, oggi 
nell'ambiente jazzinistico ncw-
neU'amblente jazzlstico new-
York si dice gli interi Stati 
Uniti. perche ormai da molti 
anni New York e diventata la 
capitale. il traguardo di questa 
musica. 

Meno st parla. lnvece. della 
situazione jazzistica nel campo 
della produzione discografica. 
E* convtnzione generale che le 
case discografiche continuino a 
far soldi In questo settore. an
che se esso non e e non e mal 
stato lontanamente paragonabi-
le agli introiti che le case per-
ceplscono nel campo delia mu
sica leggera. 
. Che le case spesso traggano 
ampi marglm di guadagno da 
un long playing di jazz e cer-
tamente vero e doctimentabile 
anche oggi: tuttavia, sempre in 
mlsura assal mlnore di quanto 
a w l e n c nel locali notturni, una 
certa aria 'di crisi si awer te 
anche nella produzione disco
grafica. I ver i best-sellers si 
contano sulle dita di una mano. 
E non sempre essl sono suffi
cient! a coprire II deficit' cau-
sato dall'insuccesio commercia-
le degli altri dischi in catalogo. 
II che e determinante neU'eco-
nomia di una casa discografica 

le j>rime 
Cinema 

Lo Scorplone 
Elegant i personaggi di certa 

malavita parigina sono prota-
[gonisti in questo grigio film. 
Uno scassinatore dai tanti nomi. 
uno dei quali e Andrews, scal-

Itrissimo e dalle mani d'oro. che 
[compie i - c o l p i » a tempo di 
[record, viene ingaggiato da una 
[gang sotto la minaccia di una 
lpistola per partecipare ad una 
[rapina in una citta olandese. ove 
l i banditi sono pur ferramente 
|organizzati. Riluttante e non 
senza sospetti provocati da al-
cune circostanze, Andrews giun-
;e nella citta indicata e qui co-
losce una bella donna che gli 
la una mano e gli fa conoscere 

principali personaggi che reg-
jono il centro olandese. 

Nella notte della rapina un 
rave sabotaggio su di una diga 
lette popolazione e polizia in 
Uarme. Nella citta turbats dal-

fawenimento, Andrews inizia 
•ua opera e si a w e d e ben 

presto di essere caduto in un 
itroce tranello. 

II film segue senza fantasia 
ie troppo sfruttate e si svol Re 
)a stanco ritmo. Alia vacuita 
li taluni personaggi di primo 
>iano si aggiunge la futilita dei 
lialoghi. aspetto che spicca par-
icolarmente nell'edizione italia-
tia in seguito ad un infelice dop-
itggio. 
Degli interpreti si salvano 

pMfiws Bernard e Jean Tissier. 

allorche questa e dedita esclu-
sivamente. o quasi, alia sola 
produzione jazzistica. Assai me
no ne risentono invece ie eti-
chette legate ai grossi mono-
poli. anche perche questi ulti-
ini dispongono di notevolt mez-
zi per assicurarsi un Iancio del
la loro produzione, specialmen-
te attraverso la radio, che e il 
veicolo piii importante e de
terminante affinche un mlcro-
solco raggiunga a!te cifre di 
vendita. 

Uno dei fattori • che hanno 
portato la situazione all'attuaie 
crisi e stata la sovrapproduzio-
ne. La rivista specializznta 
Down Beat, nel suo annuano, 
ha rivelato che l'anno scorso si 
sono pubblicati, fra dlschi nuo-
vi (che rappresentano la por-
zione plu ampia della produ
zione) e riedizioni, circa cin-
quecento 33 giri. Ma poiche 
questa era solo la cifra ufficia-
le. riguardante le case di diffu-
sione nazionale. 1'articolista ne 
traeva la conseguenza che non 
e affatto azzardato immaginare 
che tale cifra, sul piano della 
realta. arrivasse a quota mille. 
II che non ha certo bisogno di 
commentl. 

Gran parte di questi album, 
naturalmente. e destinata a la-
sciare il tempo che trova, sia 
per ragioni di non assorbibilita 
da parte di un pubbltco che non 
e troppo vasto, sia per ragioni 
qualitative. Tutto cio che non e 
venduto nei limiti normali di 
tempo, cioe circa in un anno. 
passa ai negozi ad un prezzo 
talvolta infenore al costo stes-
so di produzione, inflazionando 
cosi il mercato. - - - - -

Ma non e sempre la cattiva 
qualita a determinare l'msuc-
cesso di un disco. Artisti di pri
mo ' piano, considerati come 
maestri dal pubblico europeo. 
faticano a trovare lavoro e a 
vendere dischi in patria. E* il 
caso di Ornette Coleman, del 
quale, da circa due anni. non 
esce plu un disco in America. 
Dell'avanguardia jazzistica di 
oggi. a parte Thelonious Monk. 
solo John Coltrane eonta su un 
pubblico ampio e slcuro. I tre 
o quattro dischi che la Impulse 
pubblica ogm anno ottengottc 
regolarmente grande successo e 
sono i best sellers di questo ca
talogo. Charles Mingus. che a-
veva siiperato qualche anno fa 
le 100.000 copie di vendita. si 
trova adesso boicottato dalla 
stampa ufficiale per la sua mu
sica ««troppo negra - . ed ha t;-
nito per Iitigare con la stessi 
Impulse che pareva disposta i 
svolgere una sana politics a fi-
vore del polemico contrabbas-
sista. Per le stesse ragiom raz-
ziali. Max Roach si trova in una 
situazione ancora pin Infelice. e 
da un anno non esce un solo 
suo di«co. 

Continuano ancora. invece. art 
essere di moda gli organist!. 
Ogni casa ha uno o piii organi-
sti nel proprio catalogo. Ma 
non sempre il loro successo 
commercialc e suff.ciente. Una 
delle etichette piu illustri del 
dopoguerra. la Prestige, esclu-
sivamente dedita al jazz, si tro
va in serie difficolta e se i 
suoi creditori non ne paventa*-
sero il fallimento. forse avreb-
be gia do\i»to chiudere i bat
tenti. In conseguenza della cri
si. quest'anno si assiste ad una 
restrizione delle pubblicazioni 
di dischi nuovi: la media e di 
due o tre dischi al mese. 

Contemporaneamente, si ten-
ta di lanciare il disco 45 giri. 
Esso pud arrivare nei juke
boxes. e quindi collaborare ad 
una maggiore diffusione del 
jazz fra il pubblico piu ampio. 

John Kn«pp«r 

SAN PELLEGRINO TERME — « Finalmente 
tocca a me », sembra dire Giulietta Masina 
mentre il marito, Federico Fellini, e intento 
a liberare il tappo di una bottiglia di spu-
mante, aperta ieri per festeggiare il primo 
giro di manovella di « Giulietta degli spiri-
t i », il nuovo f i lm dell'autore di « Otto e 
mezzo ». II regista doveva cominciare a gi-
rare a Fregene ma poi, per le solite miste-
riose ragioni che in Fellini sono ancora piu 
misteriose, si e trasferito a S. Pellegrino. 
Con questo f i lm, Giulietta Masina torna ad 
essere diretta dal marito. Dopo « Le notti di 
Cabiria », Giulietta era rimasta « disoccu-
pata )> per molto tempo. Non glielo aveva 
perdonato, a Federico. Ora tutto e tomato 
a posto. (Nella foto: Fellini e la Masina, un 
istante prima del brindisi) 

Lattuada 
polemico 

per il film 
con Soraya 

Allieito I.attu.ida riiuinceia 
quasi certameute ill suo pioget-
to di itMli//are un film con So
raya. « L'avevo accettato — ha 
de'tto il ri'gbta — piTcho avevo 
gia giocatu d'n//ardo con Jiic-
quoline Hassard e con Cntheruie 
Spank, duo gioviuu che ciedo di 
aver tra^fonnato in attnci, e 
volevo ottuneie lo sti*-.̂ o n^-iil-
tato con la piincipo—a Soraya 
Avendo una parte concepit.i ap-
positamente per le sue po-si-
bilitn, t".sa potova debuttaie nel 
cinema con <straoidinario suc
cesso Quaudo Dinei De Lau-
xentiis mi ha chie.-to di abban-
domre l'ldt'a di reaL/zaie /( AC-
iireto (di cui avevo nieparato il 
treatment sulla b«=t> del''.4»ic-
ncjnio di Jaineh), nusi alio stu
dio altri piogetti. in paiticol.ue 
La montuymi imantuta di Tho
mas Mnnn. che poteva offrire a 
Soraya il personaggio della si-
gnora Chauchat. e // .siilralao-
ilio di Joseph Conrad, in cui vi 
ora una parte adatta per la 
principessa. 

Questi progetti non sono sta
ti accettati. il secondo perche 
Samuel Goldwyn, che detiene i 
diritti di riduzione del romanzo, 
ci ha chiebto 360.000 dullari Ho 
scritto allora una sceneggintura 
suH'attentato di Seraje\o e sul 
poetico personaggio dell'urcidu-
chessa Sofia. II mio produttore 
non e per6 riuscito ad organi/-
zare una coproduziono con la 
Jugoslavia e mi ha pregato di 
rinunciare anche a questo pro-
getto proponendomi invece un 
film in tre parti a^ieme a due 
altri registi. In un primo mo-
mento ho accettato Per6. non 
mi dava il tempo di preparare 
in auticipo, con gli altri regi=ti, 
il piano generale del film, per
che bisognava cominciare a gi-
rare senzii indugio. Per me, si 
trattava di crcare il volto cine-
matogrifico di Soraya. Se non 
mi si da lo pos^ibilita di studia-
re in autiMpo gli altri due vol-
ti che i m'ei colleghi sceglie-
ranro. non vedo come potrei 
assumermi tale compito ~. 

Nel corso di « Hallo London » 

Vedremo (in TV) Rascel 

parlare in Hyde Park 
Tre le puntate: il «piccoletto »> ci guidera alia 

scoperta della capitale britannica 

Nostro servizio 
LONDRA. 28 

II lettore italiano potra capi-
re Vimportama di Chelten/mm 
nella vita mustctile inglese. 
pensando alia fumione che 
svolyono. in Italia, l festival 
musicali di Vcwzia o Palermo' 
tntti o tre si ci.s-somioliniio per 
lo meno nel (atto ehe i! loro 
compito pnncipale * di fare 
larimmcntc posto alia HIUMYII, 
coriK'iiipornried Ma mentre i 
prourammi THICK<ilt di Venecia 
xpes\o vnvtano \n nomi di mu-
.sii'isti ula ' arrivati -, Chelten
ham si piefipue il compito di 
richiamare l'atten:wne del jj«l»-
blico su nomi del tutto scorio-
sniiti. non trii-icKriiriddiK' altri 
out fannliari uuli awoltatori 
D'ultru uurte le niumfesta;ioni 
dt Cheltenham non u^ornrflliii-
iio ncppurf a quelle di Palermo, 
dal momenta che a Cheltenham 
si presentano quasi exchtsiva-
mente opere di musicisti nioie-
si, anche se quest'anno per hi 
prima volta qwesfo crlterlo <* 
stato messo </» vnrte per In.scfur 
pos'to anche ad opere di compo-
sitori amerieaui. 

- Accanto ad ntciMii pe^^i com-
memoratlvi di Strauss, sono stati 
pre^entati attest lavorl dl qio-
rani musicisti inalesi. Un nome 
nuovo, emerso tra queati, e 
quello di John Wilks di cui su
rd tiifere.ssmifr dire subito che 
ha compiuto qli stndt dl perfe-
zionamento in Italia aotto ta 
iiuida di Roman Vlad. Ha pre-
sentuto al festival la cantata 
per voce f orchestra Beata Tal
ma, su una poesia dl Herbert 
Read: una composizione dichifl-
ratamente atonale e ben radi-
cata nel china espressivo della 
musica del nostro tempo, la cut 
possibility di comiinicnzione col 
pubblico e stata tuttavia messa 
in dubbio dnlld critlca. 

II Canto del Sole, wn« canta
ta per coro a cappella su testi 
pre-aztechi di Humphrey Sear-
le, ha dimostrato da parte del
l'autore assai pin ' savoir fui-
re ~: il pubblico c la cntica ne 
hanno ricevuto un'impresslone 
assai favorevole. arazic alle so-
norita fresche e aeree e all'ablle 
sfruttamento dei diversi reaistn 
vocali. 

Una prima assoluta di Alan 
Rawsthornc ha coititulto inve
ce i | piinfo piii ard'tto ed uvan-
zato dell'intero Festival. Questo 
compofiforc. turn delle migliori 
promesse della generazione di 
mezzo bnfiirniicci. dopo un pe-
riodo di silenzio piuttosto lun-
ao, si e ripresentato ull'attenzio-
ne del pubblico con alcune com-
posizioni di musica da camera 
dalla concezione brillunte, at
traverso le quali e possibile af-
fermare che eqli ha ancora mol-
te cose interessanti da dire. La 
sua Sinfonia n. 3 e stata accolta 
con unanimc favore. e i con-
sensi pi« I'iiM sono andatl so-
prattutto alle due parti cen-
trali. 

E' stata poi eseguita in prima 
assoluta una compoiizione di 
im'altra speranza della aiovane 
musica inglese. il trentenne Pe
ter Maxwell Davies. Una volta 
ancora questo compositorc ha 
presentato un lavoro a ispimzio-
ne religiosa, Veni Sancte Spi-
n t u s per voci e orchestra. »Vo-
nostunfe la eomplessfta della 
renlizzazione tecnica. con cano-
ni mensurah e una severa ela-
borazione contrappuntistica. la 
rntisica di questa cantata rap-
qiunge un risullato davrero rag-
auardevolc dl cWarezza e puli-
zia. tanto che qualche recensore 
non ha esitato a defin'xre Vauto-
re di quest'opera come un nuo
vo gemo della musica. 

Infme di un altro qiorane. 
Harrison Birfiristle. che come 
.MaxirelJ Daries proriene dal 
pruppo di Manchester, sono sta
ti eseguiti i Tre tempi con fan
fare. lavoro che si pone tra i 
piu arditamente sperimentali 
della acanquardia musicale 
odierna. Concluderemo segna-
lando Vesecuzione dl una vara 
composizione cameristica di Be
njamin Britten, il N'otturno per 
pianoforte, un vero e proprio 
' pezzo da concorso * eseguito 
in maniera superlativa dal pia-
rmta sovietico Vladimir Ashke-
nasi. 

John S. Weissmann 

Hallo London e il titolo d: 
un programma di Fulvio Pal-
mieri e Jacopo Rizza, artico-
lato in tre puntate di cui la 
prima va in onda lunedl 3 
agosto, alle 21, sul primo ca-
nale TV. Le altre due segui-
ranno settimanalmente. 

Girato interamente a Lon-
dra. il programma e U ten-
tativo di mserire un attore 
come Rascel in un lungo do-
cumentario, offrendo di Lon-
dra un ntratto che e il risul-
tato di c;6 che colpisce lo 
stesso Rascel. preso quasi a 
simbolo del turista italiano. 

Cosl nella prima puntata. 
troveranno posto tutte le piu 
tradizionali i quasi retonche 

vision! londmesi: la bombet-
ta. Tombrello. il cambio della 
guardia a Buckingham Pala
ce. la nebbia. i famosi negozi 
per lumatori, eccetera. 

Nella seconda, si va invece 
alia scoperta di una Londra 
piu segreta. umana. Pratica-
mente, e il - racconto » di una 
giornata domenicale: il mat-
tino ad Hyde Park, con gli 
orator! in piedi su un pal-
chetto fcome si vede nella fo
to: Kascel e a sinistra) tlo 
stesso Rascel ci si provera, c 
un gruppetto di persone si 
raccoglicra anche intomo a 
lui); una visita a una taml-
gha che trascorre la doment-
ca In citta con un'intervista 

alia madre d; famigiia ' che 
racconta quanto spende per la 
spesa. quali negozi preferisce, 
ecc: poi un giro per i locali 
notturni e i nstoranti. 

La terza puntata. infme. e 
dedicata a un aspetto carat-
teristico dei londinesi e de
gli mglesi In genere- I'amore 
per Ie piante e per gli ani
mal!. Da una chnica per ant-
mali. dove si avra occasione 
di assistere a un piccolo in-
tervento chirurgico su un ca-
gnolino. al giard.no zoologico. 
ai grandi parchi dove quoti-
dianamente gli inglesi hanno 
modo di dimostrare il loro 
amore per le pianle e per 
gli animalL • - . - . • 

La Rossegna 

delle Voci 

nuove del 

Mezzogiorno 
MESSINA. 28 

L'Ente Rassegna Voci nuo
ve di Gesso di Messina ha or-
ganizzato, in collaborazione 
con 1*ENAL per i giorni 11, 12 
e 13 settembre la VII Rasse
gna delle Voci nuove del Mez
zogiorno: ' sono ammessi alia 
manifestazione tutti i dilettan
ti che abbiano compiuto il 15. 
anno di eta. purche presentino 
la domanda di partecipazione 
entro il 15 agosto. I candidati 
dovranno specificare i titoli e 
gli autori delle otto canzoni 
che dovranno essere in grado 
di interpretare per le selezio-
ni. fissate per il 30 agosto. Di-
sputcranno le finali, alia pre-
senza del notaio, 20 canUati. 

i •* \ 

contro 
canale 

Ritratto 
di un'attrice 

r 

, Abbiamo lamentato spes
so Vimprecisione con la • 
quale Gian Luigi Rondi 
presenta solitnmente i film 
della rassegna retrospetti-
va della Mostra di Vene-
zi«. ma, ieri sera, siamo 
rimasti gradevolmente sor -
pres i dell'originale profilo 
professional e psieologieo 
di Jennifer Jones, costrui-
to con effience concisione 
dallo stesso Rondi e da 
Carla Del Poggio in occa
sione della ripresa sul vi
deo del vevchio • film di 
William Dteterle Gli a m a n -
ti del soi«no 

Forse il merito maggio
re e di Carla Del Poggio, 
che, con sorprendente pe-
netraztone, ha individuato 
i tratti distintivi della per-
sonalita artistica e umana 
deU'attricc, per molti a-
spetti stgntficativa di una 
certa stugione del cinema 
holly wondtano. 

Jennifei Jones, approda-
ta ad una vast a notorietu 
eon I'tntcrprctazione d» 
Bernnrdt'tto, rinsaldo via 
via nutorerolmente le p>o-
p r i c natnrali doti di attri
ce con prove vigorote, ma 
al tempo stesso diversis-
stme le unc dalle altre nel
la tipizzazione dei van 
personaggi. E proprio di 
qui Carla Del Poggio r 
partita per avan2are Vipo-

• tesi, abbastanza credibile. , 
che Jennifer Jones — in 
(fiicsl'i nltimi anni pratiea-
mentc assente dallo scher-
mo — ubbia interamente o 
quasi conduiso in pussato 
le angosce e i tormenti 
delle eronie cui ella davn 
corpo nei suoi film. 

Attrice dotata di sictiro 
talento, Jennifer Jones ha 
avnto, infutti, una vita pri-
vatii spesso turbula da 
gravi avversitu. E cio in-
flui indubbiamente a col-
tivare in lei atteggiamenti 
che sconfinavano non di 
rado in uno stato di per-
manente nevrosi. Non a 
caso, Carla Del Poggio lia 
ricordato la volubilitu e la 
incostanza di umore della 
Jones, che s-orprendeva 
spesso chi le stava vicnio. 
A questo proposito, in cer-
to modo, rivelatrici della 
tormentata pvrsonulitd dcl-
Vattrice le stupende inter-
pretazioni ch'ella dette in 
Gli occhi che non sorrise-
ro e in Staz ione Termini , 
due film certamente im-
portanti nella camera del
la Jones. 

Purtroppo Gli amanli 
de l so«no . che abbiamo vi-
sto, come dicevamo, ieri 
sera, non era proprio la 
pellicola piii adatta per 
far rilevarc appieno le 
molte possibilita non solo 
di Jennifer Jones, ma an
che di ottimi attori quali 
Joseph Cotten e Cladtjs 
Cooper, che pure hanno 
inlerpretuto Vimprobabile 
vicenda con sobria corret-
tezza. 

Qui, perb. e forse il caso 
di riprendere quel discor-
so da noi iniziato gia in 
altre occasioni sull'oppor-
tunitd di riproporre indi-
scriminatamente at tele-
spettatori — sotto la sug-
gestiva etichetta della ras
segna retrospettiva della 
Mostra di Venezia — ope
re di scarso valore arti-
stico e delle quali, peral-
tro, il tempo — pur nel 
volgere di pochi anni — ha 
gia fatto sommariamente 
giustizia. 

vice 

real \!7 
programmi 

TV - primo 

18,00 La TV deiragaui 

a) Corky. 11 ragazzo del 
ctrco: 

b) Concertino; fantasia dl 
muslclie e pupazzl; 

c> Lungo tl flume S. Lo
renzo: •« Testa dl ba-1 ' lena * . , . . 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera 

21,00 Almanacco dl storla, jelenza e varla 
umanlta • , • 

22,00 Tre In musica 
Varieta con Ninl HORSO, 
Gianni SanJiiFt •* Rruno 
Marttno Orchestra dl 
Gianni Ferrlo 

22,50 Goya piltore quieio Refiia di MIM u>y 

23,00 Telegiornale della notte 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale 

21,15 Papa Sarfo 
Tre attl d| Giuseppe Maf-

' floll Con Cescn Basegglo. 
Regia dl C. Hast'Kglo 

22,30 Nolle sport 

Cesco Baseggio. interprete di « Papa Sarto » (secon
do, ore 21.15) 

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

15, 17 20. 23: 6.30: Bollet-
tino del tempo sui mari ita-
liani. (i,35: Corso di lingua 
spagnola: 7: Almanacco Mu-
s che del nuttino. 7.45-
Ant'ddoti con accompigna-
mento - Ieri al Parlamento: 
8.30: n nostro buongiorno: 
8.45: Interradio: 9.05 Avven-
ture gastronomicne; 9.10: 
Pagina di musica; 9.40: Di-
zionarietto per tutti; 9,45: 
Canzoni. canzoni; 10: Anto-
logia operistca; 10.30- Tem
po di vacanze: 11: Passeg-
giate nel tempo: 11.15: Mu
sica e divagazioni turistiche; 
11.30: Wolfgang Amadetis 
Mozart; 11.45: Musica per 
archi: 12" GU amici delle 12; 
12.15: Arlecchino: 12,55: Chi 

vuol esser lieto .; 13.15: Ca
rillon - Zig-Zag: 13.25-14: I 
solisti della musica leggera; 
14-14.55. Trasmtssioin regio
nal.: 14.55- Bollettino del 
tempo sui man italiani. 15 e 
15- Divertimento per orche
stra: 15.30- Parata di sueces-
si; 15.45: Quadrante economi-
co; lfi: L'astronave dei so-
gni; 16.30: Rassegna di gio-

"vani Concertisti: 17.25: Me
dea; 17.40: Edvard Grieg; 
IK- Bellosguardo; 18.15: Pic
colo concerto: 18 35: Appun-
tamento con la sirena; 19.15: 
II giornale di bordo. 19.30: 
Motivi in giostra. 19.53- Una 
canzone al giorno; 20 20: 
II paese del bel canto: 20.25: 
I quattro rusteghi. 

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. 21.30. 22.30: 7.30; Ben-
venuto in Italia: 8: Musiche 
del mattino: 8.40: Canta NIco 
Fidenco; 8,50: L'orcbestra 
del giorno; 9: Pentagramma 
italiano: 9.15: Ritmo-fanta-
sia; 9.35: Canzonieri napole-
tani di ieri e di oggi - Con-
trocampo; 10.35: Le nuove 
canzoni italiane: 11: Vetrina 
di un disco per Testate; 
11.35: Piccolissimo: 11.40: 
n portacanzoni; 12-12.20: 
Tema in brio; 12,20-13: Tra-

smissioni regional!: 13: Ap-
puntamento alle 13; 14: Voci 
alia ribalta; 14.45: Dischi in 
vetrina: 15:>Aria di casa no
stra; 15.15: 'Motivi scelti per 
vol; 15,35: Concerto in mi-
niatura; 16 Rapsodia; 16.35: 
Tre minuti Der te: 
Dischi dell'ultima ora; 
Panorama italiano; 
Non tutto ma di tutto: 17.45: 
Rotocalco musicale: 18.35: 
Classe unica: 18.50 I vostri 
preferiti: 19.50: Z g-Zag; 20: 
Fantasia; 21: Quartetto del 
complimenti: 21.40: Musica 

16.38: 
16.50: 
17.35: 

Radio - terzo 
18.30: La Rassegna; 18.45: Rivista delle riviste; 20.40: 

Franz Danzi: 19: Novita 11- Robert Schumann: 21: II 
brarie; 19.20: Van Gogh at- Giornale del Terzo: 21.20: 
traverso le lettere; 19.30: H segno v.vente; 21.30: Wil-
Concerto di ogni sera; 20.30: liam Walton. 

BRACCIO Dl FERRO di Bud Sagendorf 

HENRY di Carl Antferstn 

LOUIE di HMUI 
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