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VENEZIA un altro film designate fa cilecca alia Mostra 

Scarsi i pregi di questa 
1 . » , ! 

• i / i 

«Ragazza dagli occhi verdi> 
L'« opera prima » del regista inglese Desmond Davis ha 

. - . i - . 

pagine brillanti, agili ma la vicenda e superficiale 

IRita Tushingam e Peter Finch protagonisti 
Sdel fi lm 

Da uno dei nottri inviati 
• ' VENEZIA. 2 

• Ricordate Sapore di mlele 'i 
II film presentato stasera dalla 
Gran Bretagna, La raguzza da
gli occhl ucrdi, ne e In certo 
modo una copia, in tono mi-
nore. Un lavoruccio grazioso, 
gentile, ma piuttosto modesto 
Non e stato invitato dalla Mo-
stra, ma deslgnato uftlclHlmentc 
in concorso dal paese d'origine. 

Finora, come avevamo facil-
mente previsto. i film designati 
non sono i migliori. Bisogne-
rebbe che ne tenessero conto 
tutti coloro che vorrebbero ri-
portare la Mostra alle condi-
zionl d'un • tempo, quando le 
pellicnle venivano internmcnte 
selezionate dai produttori o 
dalle burocrazie. Ma non c'e 
ticssuno, tra quest! nrrabbiuti 
retrogradl, abbastanza leale per 
farlo. 

Anche La ragazza dagli occhl 
uerdf, come Sapore di mielc, 
e stato seritto-da una donna. 
e si sente. C'e molto di autoblo-
grnfico nel romanzo di Edna 
O'Brien, La ragazza sola, e 

.a <c maretta » al Festival 

smentisce 
ma solo a meta 

II ministro dello Spettacolo si fa interprete 
delle pressioni mercantili contro la Mostra? 

Da uno dei nottri inviati 
VENECIA. 2. 

II ministro Corona hw-Bmen-
\ito, ma solo • parzialmente e 

idireltamente, le dlchlarazio-
it altribuitcgli dalta' Gazzetta 
lei Popolo, c fehdenti a met-
ire solto accusa Vattuale di-

\ezionc nonche gli altuali orlen-
lamenti della Mostra di Vene-

ia. II quotidiand torincse, tor-
tando stamane sulla questio-
le, per la penna del suo col-
iboratore Romano Vittorio 

Jruno (assiduo scriba dell'or-
fano degli escrccnti cinema\o-
jrafici), da conto di un nuovo 
jltoquio con il ministro dello 

Htacolo. dal quale sarebbc 
\'merso che i * rilievi • dcll'on. 
lorona dovrebbero esset ri-
trlti ' soprattutto allc polemi-

\he che hanno precedtito la 
fenticinqucslma edizionc della 
Toslra ; Ora, come si so, que-
te polemiche sono state quasi 

senso uriico. consistendo es-
fondamentalmcnte nel riti-

da parte umericana. del 
llm Lilith, c in una serie di 
Itraggiosc affcrmazioni del 
tgista Rosscn nei confronti 
?l direttore delta Mostra Lui-

Chiarini. c dealV « esperti -. 
)a parte sua, II Gazzettino di-

dt aver purcintcrpellato lo 
. Corona, il quale avrebbe 

recisato che le dichinrnrioni 
Uribuitcgli - rispondono al 
to pensiero. anche se il tcsto 
tbblicato non corrispande fe-
tlmenie al filo dclle poche pa
rte da lui scamblate con nn 
jllaboratore di quel giornalc ». 
La faccenda e intrlcata, e nun 
yntribuisce certo a scioglierla 
tnterv'tsta concessa quest'oggi 

Chiarini ali'Avanti! c che 
jparira domattlna sul quotl-

fiano socialista. Parlando del-
* polemiche' di stampa con 
quali, pur hssendo solo alia 

teta della Mostra .si. tende a 
yvesciarnc la formula -, il dt-
tttore della rhanlfestazionc sd-
ilene che le dichiaraa'oni di 
torona non andrebbero intese 
>me riserca verso la formula 
lessa. ' Questa interpretazio-

— dice Cliiarini — c stata 
\entita dalto stcsso ministro. 
quale ha tenuto a precisare il 

tnso dclle proprie parole, che 
in suonavano affatto critica 

fla direzione della Mostra». 
[Deco aggiungere — ha det-

ancora Chiarini — che egli 
Torona) e perfcttamente d'ac-
trdo con me... roll * indt-
indenza che la Mostra dere 

kantenere di fronte alle pres-
joni dei rari ambienti interes-
itt. a proposito dclle quali ho 
Ibadito anche nella mia dichia-

tione la decisa rolonta dt re-
ttere -. Chiarini ha anche sot-
9lincato le critiche porftire 
le il film amcricano fndipen-

lente Soltanto un uomo (o Vi-
fere da uomo) ha rtcemfo da 

irte della stampa pi«t qualifi-
ita di New York, Rimanc il 
Uto che una prccisazione di-
ttta. ufficlale ed csaurtente, 

parte del ministro, non c'e 
icora stata. 
1 grossi produttori amcrlca-

sono contro la .Mostra,. per 
raoiont che »oppiamo. I pros* 

produttori, distributor! ed| 
lerrenri italtani *ono control 

Mostra. o qu«nto meno non] 
vedono di buon occhio, per-

ie non si da loro Voccasione 
combinare o«i al Lido i 

ropri affari Alio stnto delle 
>»e. non e azzardata fipote^f 
ie il ministro Corona, sia pu-

nella maniern tortuosa che 
addice'allo stile del gover-
attuale, si renda Interprete 

tile proteste e delle rivendl-
1enl deaii unl e degli oltri. 

le aifeniete — come ta-

rebbc suo elementare dovere 
— I'autonomla della rassegna 
ed it suo indirizzo vrevalente-
mente artistico-culturale. che 
tra I'altro c codificato in uno 
statuto. Qucsto indirizzo e sta
to applicato, secondo noi. In 
modo ancora timido, parriale « 
contraddittorio, ma e giusto 
nella sostanza. e dcue essere 
portato avanti coraggiosamen-
le Tanto per fare un rsrmpfo 
iampanfe, se e'era un film che 
nnn mrTitava. tra i prirni set 
in concorso finora vlsti. di vc-
nir accolto in questo festival. 
csso. era precisamentp' il tcde-
sco-'occidcntale - Tonlo Kro
ger ' accettato dal direttore e 
dagli * esperti ~, su designazlo-
nt> di Bonn, proprio per non 
dispiaccrc al ministro, il quale 
scmbra tener piu al recluta-
mento dei turisti nella Germa-
nia ovest che non al prestigio 
di una * manifestazione come 
quclla veneziana. 

Al punto in cul stamu, pare 
comunquc certo che Chiarini 
concludcra, con la fine della 
XXV Mostra il suo mandato 
di direttore: nel che non cl sa-
rrbbe. in senso stretto, nulla 
di particolarmentc scandaloso, 
posto che si par/a gia di una 
sua simultanca designazionc al
ia testa del Centro sperimen-
tale di cinematografia. Quello 
che soprattutto paventiamo f 

che il futuro direttore del Fe
stival, chiunque egli possa es
sere, venga vincolato, piu o me
no esplicitamente, a una linea 
diversa da quell a che, fatlcosa-
nicnte e non sempre Itmpida-
mentc, si r pur andata prospet-
tando negli ultimi due anni. t 
nomi che si fu mo gin. per la 
curica, sono molti (da Castel-
lo a Rondi, da Laura a Di 
Gtammaltco. a Verdone); ed il 
diverso orientamento politico-
culturalc delle pcrsone non 
consente previsioni sicure Ma 
e indubbio che il clima nel qua
le si sta sviluppando questa vi
cenda e torbido, folto di cchi 
sinistri. 

Per la cronaca: il ministro 
Corona avrebbe assicurato la 
sua - presenza alia serata con-
clusiva del Festival, il 10 set-
tembre, e, forse, anche • alia 
proiczione del Deserto rosso di 
Antonionl, il 7. Rcsta da chia-
rire (fra le tante cose) come 
il ministro, che trova modo di 
inaugurare perfino i Festival 
del film pubblicitario (e nel 
pieno dell'attivita politico) non 
sia riuscito a venir qui — pur 
essendo allora in fcrie parla-
mento e governo — per t'aper-
tnra della Mostra A meno che. 
anche lui. non fosse turbato 
dalla scarsezza della cornice 
mondana. , 

Aggeo Savioli 

nella sua sceneggiatura. Tutta 
la luce e portata sulla prota-
gonbta, tutta 1'ombra sull uomo 
di cui s'innamoru. Anzi. la poca 
conslstenza o. meglio. la voluta 
ambiguita in cui 6 tenuto il per-
sonagglo maschlle, costituiscono 
il magginr difetto del film. 

E anche I'interprete e la 
stessa: quella Rita Tushingham 
rivelatasi appunto con Sapor* 
di miele, flno a vincere il pre-
mio d'interpretazione a Cannes. 
sia pure equamente diviso col 
suo anunirevole "partner- Mur
ray Melvin. nella ftgura del-
I'amico ~ partieolare - La glo-
vane - attrice ha davvero due 
occhi t'normi. color smcraldo. 
in un visino simpatico dl pa-
pera intelltgentc In Inghilterra 
•' as«aj popolare- ritengono che 
u-^omiRli un poco a una certa 
principessa, naturalmente In 
edlzione casalinga e piccolo-
borghese. • • 

La raoa»ja dapli occhi verd> 
b un'« onera prima -. Con que
sta, il Festival ne ha gia mo* 
strate tre: la quarta e ultima 
la vedremo domani: La vita 
alia rovescia. designata dalla 
Francia. Ancora un legame con 
Sapore di mielc: l'esordiente 
regista. il trentaseienne Des
mond Davis, ne era stato l'ope-
ratore. Era stato l'operatore an. 
che di Tom Jones. Tony Ri
chardson. quale produttore est;-
cutivo del film odierno. lo ha 
tenuto a battesimo. Del resto 
c'6 quasi una tradizione. nel ci
nema inglese. di fotografl pro-
mossi sul campo. Tanto piu che 
il campo in questlonc e una so
ciety di galantuomini e di ami-
ci. una palestra del «cinema 
libero». sia pure gia alquanto 
commercializzato, che ha por
tato aria nuova nella produ-
zione. in qualche misura man-
tenendo l'intimismo psicologico 

ma rinfrescandolo con le ri 
prese in esterni. alia ricerca di 
un maggior sapore di verita 

E adesso. brevemente. la vi
cenda. Essa 6 imperniata su 
una ventenne timida e sensi-
bile. irlandese di campagna. so-
gnatrice e bruttina. commessa 
in una drogheria di Dublino. 
la quale rimane afTascinata a 
prima vista da un signore qua-
rantenne. solitario e un po' mi-
sterioso. viaggiatore, scrittore. 
divorziato. Fa di tutto per 
averlo e lo qttiene. Ci6 provoca 
scompiglio nella famiglia catto-
licissima di lei, nel parroco del 
paese, che intervengono per 
distoglierla dal peccato, senza 
riuscirvi. Ma la relazione e de-
stinata a esaurirsi da sola: 
troppa diflerenza tra la ragazza 
autentica. vitale. e l'uomo ma-
turo. stanco e leggermente 
« blas^ -. Quando essa. gelosa e 
offesa. incapace di compren-
dere l'atteggiamento dell'aman-
te che si mantiene in contatto. 
oltre che con la moglie. con 
amici del suo mondo che lo di-
sprezzano, abbandona la casa 
dcll'uomo, costui non andra a 
ricercarla. D'altronde era stata 
lei a imporsi a lui, e dev'esser 
lei a dimenticarlo, a superare 
la tristezza del suo primo sfor-
tunato a more. 

Abbiamo gia detto che il per-
sonaggio dell'uomo e il punto 
debolc del film. Affidandolo a 
un attore di cartello come Pe
ter Finch, che ha l'esigenza di 
apparire attraente. spiritoso e 
tenero come il suo ruolo di divo 
gl'impone. gli autori hanno sba-
gliato. In sostanza. non 6 che 
un tipo da romanzetto rosa pei 
signorine: e l'uomo fascinoso e 
hrizzolato di cui sngnano Ie Iet-
trici inc-perte. Bisognava, se 
mai. sfumnrlo. tenerlo In se

condo piano, per puntare piu 
direttamente sulla delusione 
della ragazza. Ponendoli sullo 
stesso piano, Invece. la rottura 
tra i duo non appare troppo 
convincente Diremmo. anzi, 
ehe non appare convincente 
neppure l'inizio del loro rap-
porto._ 

II film £ agile e in parccchl 
punti brillantc, ma non e asso-
lutamente profondo. Desmond 
Davis si serve dl un montaggio 
rapldo, che trascorre dall'un:» 
all'altra scena per associazioni 
vislve. La Tushingham e espres-
siva e delicata, e pub ormal 
affrontare anche le scene d'a-
more. Lynn Redgrave, che im-
persona l'amica, e come in 
Billy il bugiardo una inesaurl-
blle fonte di gesti e di frasi 
plebee. una doccia scozzese per 
In compassatezza britannica E 
dire che e la figlia di un « sir -. 
sia pure un «s ir» per meriti 
artistici (l'attore Michael Red
grave). 

Ma non si va al di Ih di que-
stl pregi d'immediatezza. di 
quest'aria fresca che circola 
nello riprese. di questa critica 
leggera ai pregiudizi che ser-
peggia nel racconto La se-
quenza dell'irruzione degli it-
landesi ubriachi e maneschi, 
fugati dalla carabina della do-
mestica, pub essere divertente. 
ma non fa che perpetuare una 
immagine dl quella gente e del 
suol problem! che resta alia su-
perflcie. che non scalflsce e non 
morde: un'immaglne da corn-
media. non molto lontana da 
quelle che ci diede. con ben 
altro ritmo. un John Ford. E 
cosl il contrasto tra la religio 
sita della ragazza. educata dalle 
suore. e il laiclsmo dell'uomo 
— che allude perflno. di pas
saged. alia bomba atomica — 
non ha alcunch6 di sentito e 
di forte E' forse un caso che. 
alia domanda di un eiornalista 

Mpico d e l g e n e r e tradizionale.j r eiativa ai tern! socinli. politici. 
culturali della Gran Bretagna 
che un cineasta veramente « l i -
bero» dovrebbe trattare. il 
neo-regista della Rapazza daali 
occhi verdi abbia dato - un'al-
tra» risposta? Eppure esce da 
un movimento. che quelle ri-
sposte ha incominciato a «spa-
rarle •>. 

Ugo Casiraghi 

Soraya 
in Sardegna 
per // film 

«/ tre vo/fi» 
Dalla nostra redazione 

CAGLIARI, 2 
Soraya e l'attore inglese Ri

chard Harris sono in Sardegna 
per tcrminare le riprese in 
esterni del primo cpisodio del 
film / tre volti Soraya e arri-
vata ad Olbia in incognito, as-
hieme al regista Mauro Uolo-
gnini e ad altri component! la 
troupe che si appresta a girare 
sulla Costa Smeralda. sembra 
dietro suggerimento dell'Aga-
Kan. 

Un primo gruppo di tecnici 
e comparse si trovano gia sul 
posto da alcuni giorni La prin-
cipessa-attrice, il suo partner e 
il regista sono alloggiati alio 
hotel «Avi D'Oru». a 12 chl-
lometri da Olbia sulla strada 
per Golfo Aranci. 

L'^quipe e formata da una 
sessantina di persone e per es
se sono state riservate 42 stan-
ze nel lussuoso albergo della 
costa sarda. La prenotazione 
dei posti era stata fatta nei 
giorni scorsi da Dino De Lau-
rentils, che b rimasto breve
mente in Sardegna per un so-
pralluogo. 

II direttore di produzione 
Luigi De Laurentiis e il regi
sta Bolognini si sono subito 
messi al lavoro: in primo 
luogo hanno revisionato In par
te la sceneggiatura del film. 
dopo le smanie di Richard Har
ris che non trovava la prima 
stesura di suo gradimento. 

Soraya, prima di iniziare a 
girare. ha riposato a lungo. poi 
ha compiuto una gita lungo la 
costa della Gallura. accompa-
gnata dalPattore inglese e dal
la principessa Orlandini. 

Rispondendo ad alcune do-
mande. Soraya ha detto: «Co-
noscevo gia questa costa per 
averla osservata una volta da 
bordo di uno yacht durante 
una crociera. ma il poter ve-
dere da vicino tutto l'insieme 
avvalora le prime impressioni». 

II programma del 

Premio ^Marconi> 
Sabato a Trapani 
il « Ciak d'oro » 

TRAPANI. 2. 
I piu noti esponenti italiani e 

stranieri del mondo dello spet- noto il programma di massima 

GROSSETO, 2. 
II comitato esecutivo per la 

proclamazione e l'assegnazione 
del VI Premio nazionale Gu-
glielmo Marconi, del terzo pre
mio speciale riservato alia cri
tica televisiva' e del secondo 
premio radio-industria ha reso 

tacolo saranno premiati, sabato ^Ue manifestazioni che si svel 
prossimo ad Alcamo Marina con 
il Ciak d'oro. Fra i candidati al 
premio figurano attualmente 
tredici registi, quindici attori e 
trenta attrici, tra cui: Pietro 
Germi. Mauro Bolognini, Vitto
rio Sala; Rossano Brazzi. Salvo 
Randone. Alberto Lupo, Fran
cesco Urzl. Nino Manfredi. Yoko 
Tani, Rosanna Schiaffino. Ca
therine Spaak. Gjorgia Moll. 
Svlva Koscina e Stefania San-
drelli. 

In posa sulla Piazza Rossa 

MOSCA, 2. 
Stamane glornata di ripoto 

per i component! la • troupe > 
della Seals, giunti ieri nella 
capitate aovietica per I'atttao 
ciclo dl rapprcaentaxloni al 
teatro Bolaclol. 
• Date che prove avranno Inl-

2I0 soltanto domani, oggi can- generate » della Scala i stato 
tanti- orchestral!, coatumiati e 
coritti hanno compiuto un lun-
go giro turistico di Moaca. sof-
fermandoai sulla Piazza Rossa 
a dinanzl alia mura dtl Crem-
lino. • -

Nel frattsmpo, II •« quartier 

aperto al Moskava Hotel, a 
pochi minuti d i . strada dal 
Bolscioi. 

II direttore Antonio Ghlrin-
ghelll, in una intarvista pub-
bllcata dalla • Pravda >, ha di. 
chiarato fra I'altrs: • Vorrel 

che la nostra stagione a Mosca 
durasse tanto a lungo da per-
me ttere a tutti i lettorl di que-
sto giornale di tidlre i nostri 
santanti ed assistere alle no
stra rapprsaentaxioni ». -

Nella tslefoto: parte della 
• troupe • sulla Plana Rossa. 

geranno dal 23 al 27 settembre 
a Punta Ala (Grosseto). 

II programma prevede: mer-
coledl 23, ore 16 — Golf hotel 
di Punta Ala. seduta di apertu-
ra della tavola rotonda sul tema 
•• La responsabilita del produt-
tore di programmi televisivi di 
fronte alia comunita sociale -
sotto gli auspici del Consiglio 
internaztonale del cinema e del
la televisione (UNESCO). Rela-
tore ufficiale sara Federico Zar-
di. Ore 21.30. al cine club di 
Punta Ala: proiezione di tele
film inediti. 

Giovedl 24. ore 9.30. Golf hotel 
proseguimen'-o dei lavori; ore 
15.30: eventuale proseguimento 

ie conclusione del lavori: ore 
17.30 visita a Punta Ala e din-
torni: ore 21.30: proclamazione 
ufficiale del sesto premio nazio
nale Guglielmo Marconi della 

[televisione (consistente in un 
milione di lire ed un cinghiale 
d'oro); proclamazione del terzo 
premio speciale riservato alia 
critica televisiva (lire 300 mila) 
e del secondo premio radio-in
dustria riservato ad un tecnico 
televisivo (lire 250 000). Seguira 
quindi la consegna delle targhe 
d'oro ai pionieri della - TV -
spaziale. Nei giorni 25. 26. 27 
avranno luogo alcuni recitals. 

Le manifestazioni si conclude-
ranno con una conferenza pre-
liminare del Premio Internazio-
nale Guplielmo Marconi della 
mondovisione. 

Per Yolonte 

le barbe 
di Michelangelo 

Gian ?>Iaria Volonte. pro'a-
gonista di un lungo racconto 
sceneggiato a puntate che la 
TV si accinge a realizzare sulla 
vita e le opere di Michelangelo, 
si e sottoposto ad un primo 
csperimento di trucco in una 
saletta di via Teulada. Dopo 
una seduta durata due ore e 
cinquanta minuti gli esperti si 
sono dichiarati abbastanza sod-
disfatti: le barbe, che saranno 
diverse e posticce a seconda 
delle varie eta, vanno a pen-
nello. Unica preoccupazicne, il 
naso cui si dovra. in una se
conda seduta. imprimere una 
diversa - s f i la tura- . 

Tra qualche giorno Volonte 
c la troupe diretta dal regista 
Silverio Blasi si rechera a Car
rara. presto Ie cave di marmo, 
per girare una serie di « ester
n i* . 

contro 
canale 

Silenzio 

tu Ptyrtfittt 

' Due volte ierl sera, nel 
corso del servizio di Pintus 
dedicate) alia Mostra del 
cinema di Venezla, glorna-
liste e giornalisti hanno al-

• luso a Roger Peyrefitte e 
al film tratto dal suo ro
manzo Le amiciz le parti-
colari. Questo c stato tutto 
cio che la TV ha pcrmesso 
su questo film, per non par-
lare del quale non si k csi-
tato, ieri sera, a saltare di 
ncttn H consueto servizio 
di Mazzarella nel Tcleg'wr-
nale. Un ennesimo stlenzto. 
dunque, provocato dalle so-
lite paure (non solo mora-
listiche, ma anche, in que
sto caso, ixilitiche), tnglu-
stificato c scorrctto oltre 
che ridicolo. Peccato, per-
chc la TV, qucst'anno. sem-
brava proclivc a concertr-
rc alia Mostra di Vcnc-
zia maggiore nttenztone 
e maggiore sparlo, comu 
hanno testimoniato, appun
to, le quotidianc comspon-
denzc di Mazzurclla. Que-
sta caduta ha senza duhbio 
inftciato questa condotta: 
ne a compensarla c bastato 
il scrt'izJo di Pintus, die 
ci e piaciuto di piu nella 

' seconda parte che nella , 
. prima. Condotto con la so-

lita misura, il servizin si 
c pero soffcrmato troppo. 

' a nostro avviso, su demen
ti marginali, mentre piu in-
teressante snrebbe stato 
andare al cuore del pro-
blema, che era senza dub-
bio costituito dalle pole
miche sorte attorno aU'in-
dirizzo dato dalla dlrezio-
ne alia odierna edizione 
della Mostra. Quest'argo-
mento, invece, e stato af-
frontato quasi di sfuggita 
e con una certa suvcrfi-
cialita. 
Aveva aperto la serata, 
sul primo canale, un'altra 
puntata della serie S tud io 

' Legale . A differenza dclle 
precedenti, questa serie di 
telefilm non punta tanto 
stWrnbilifri del protagonl-
sta (come la serie di Perry 
Mason) o sulle lacune del
la procedura legale (come 
la serie La parola a l l a 'd i -
fesa,), mo pitttfosfo sulle 
complesse situazioni uma-
ne degli imputati. Sam Be
nedict, il protagonista, non 
e mitizzato: il suo impegno 
si manifesta piii nei collo-
quf con t clienti, nella sua 
senstbtltfd fuori dell'aula, 
che nel corso del dibatti-

' tnento. Per il resto, la tec-
nica e come al solito a&-
sai abtle, Vinterpretazione 
buona, il sottofondo reali-
stico. Anche • se si tratta 
pur sempre di prodotti di 
confezione, questi telefilm 
ci sembrano migliori di 
tutti quelli visti finora: a 

• distinguerli, a nostro pare-
re, e la discrezione, I'impe-
gno psicologico che va 
spesso oltre le categorie dl 

. solito usate nella fabbrica-
zione di simili vicende. 

' Questo impegno, ieri sera, '• 
h apparso assai chiaramen-
te in quelle sequenze nel-

' le quali e stato dibattuto il 
dramma degli internati nel 
r.ampi di sterminio nazisti: 

' ne sono nati alcuni mo-
menti di autentica commo-
zione. Cost, pur nel suo 
svolgimento prevedibile e 
assolutamente calibrato, il 
telefilm non e apparso ne 
gratuito ne esclusivamen-
te volto a dare al pubbli-
co -qualche minuto di su 
spense . 

Una ennesima replica ha 
occupato la intiera serata 
sul secondo canale. 

g. c. 

programmi 
TV- primo 

15,30 Sport 
CamptonatI del mondo dl 
clclismo. Gara a crono-
melro per equadre dilet
tanti. In Eurovisione da 
Albertville 

18,00 La TV dei ragazzi 
a) «Sooty, I'orsetto bu-

rattino » 
b) Telecruclverba 

19,00 Telegiornale delta sera (l* edizione) 

19,15 Sport atletica leggera 

20,00 Le iguane marine Galleria d! Almanacco 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (2' edizione) 

21,00 Tribuna politics on. F. De Martino del PSI 

22,00 Primo piano Maurice Chevalier: dal 
Can Can al Twist 

23,00 Telegiornale della none 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale e scgnale orarlo 

21,15 Enrico '61 

Commedia muslcalo dl 
Garlnet e Gtovunnini con 
Henato Rascel, Alberto 
Bnnuccl, Gloria Paul (2. 

puntata) 

22,05 Giovedi sport 
Notte sport 

Rascel I'interprete principale di « Enrico 61 » (secondo, 
ore 21.15). 

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

13. 15, 17, 20. 23; ore 8,35: 
Corso di lingua portoghese; 
8,30: II nostro buongiorno; 
10,30: Transistor; II: Passeg-
giate nel tempo; 11,15: Aria 
dl casa nostra; 11,30: Robert 
Schumann; 11,45: Music* per 
archi; 12: Gli amici delle 12; 
12,15: Arlecchino; 12.55: Chi 
vuol esse r lieto...; 13.15: Zig-
Zag; 13,25-14: Musica dal 
palcoscenico; 14-14.55: Tra-
smissioni regional!: 15,15: Ta-
stiera; 15.30: I nostri success!; 

15,45: Quadrante economlco: 
16: Programma per i ragazzi; 
16,30: n topo in discoteca; 
17,25: Trattenimento in miu" 
ca; 18: La comunita umana; 
18.10; Musiche per organo; 
18,50: Venezla: Cerimonla 
inaugurate della -- Mostra 
Internazionale Aeronautlca; 
19.10: Musica da ballo; 19,30: 
Motivi in giostra; 19,53: Una 
canzone al giorno; 20.20: Ap-
plausi a...; 20,25: La fata Mor
gana; 21: II giorno del Rin-
graziamento; 22,15: Concerto 

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-
sicbe del mattino; 8.40: Can-
ta Nilla Pizzi; 8,50: L'orche-
stra del giorno: 9: Penta-
gramma italiano; 9,15: Ritmo-
fantasia; 9,35: TinUreUalle-
gra; 10,35: Le nuove canzoni 
italiane; 11: Vetrina di un di
sco per Testate; 11.35: Picco-
Lissimo; 11,40: H portaeanzo-
ni: 12-12,20: Itinerario ro-
mantico; 12,20-13: Trasmls-

sioni regionali; 13: Appusta-
mento alle 13; 14: Voci alia 
ribalta; 14.45: Novita disco-
grafiche: 15: Momento musi-
cale; 15,15: Ruote e motorl; 
15.35: Concerto in miniatura; 
16: Rapsodia; 16.35: Buon 
viaggio; 17,15: Cantiamo in-
sieme; 17.35: Non tutto ma di 
tutto; 17,45: Le memorie di 
Barry Lindon. Romanzo di 
William Thackeray; 18,35: 
Classe unica; 18,50: I vostri 
preferiti; 19,50: Zig-Zag; V?.: 
Carmen di Georges Bizet; 31: 
Ciak; 21.40: Musica 

Radio -terzo 
Ore 18,30: La - Rassegna, 

Stud! ' politici; 18,45: Adone 
Zecchi, Bernd Alois Zim-
mermann; 19: L'alimentaz.o-
ne deH'uomo: 19.30- Concerto 
di ogni sera: Giovanni ?ai-
siello, Johannes Brahms, Ser
gei Prokofiev; 20,30: Ri vista 

delle riviste: 20.40: Antonio 
Vivaldi; 21: II giornale del 
Terzo; 21.20: Bedrich Sma-
tana: 21,50: Idee e problem! 
giuridici d'og?i; 22,45: Testl-
monianze e interpret! del no
stro tempo: George Orwell. 

BRACCIO D l FERRO « Bod Sagendor! 
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