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Z*4 SCAL4 A MILANO DOPO I TRIONFI DI MOSCA 

Tre aequenze della trlonfale tournee della Scala a Mosca: dopo « Turandot >, gli artlstl rispondono alte ovazioni del pubblico; dopo « Boheme » (Edda Vincenzl, Von Karajan, 
MlraUa Freni e Rolando Paneral) e dopo II « Requiem » dl Verdi (il aoprano negro Leontyne Price, Von Karajan e Florenza Cossotto). 

Fion e 
polemiche 

alia 
Malpensa 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 29 

La Scala e tornata da Mosca. 
Tre Tupolcv della flotta aerea 
sovietica hanno portato questo 
pomenggio alia Malpensa i 
componenti del complesso mi-
lanese che nell'URSS hanno n-
cevuto accoglienzo cntusiasti-
che. « Una mamfestaz:one d'af-
fetto che veramente ci ha com-
mossi »; «• Una simpatia popo-
lare, - un calore umano quali 
mai, forse, avevamo ncevuto in 
passato >•; •< Ci auguriamo sol-
tanto che MUano e l'ltalia sap-
piano accogliere con altrettanto 
afTetto il complesso del Bolsctoi 
neUa sua tournde nel nostro 
paese». Sono dichiarazioni che 
uno dopo J'altro rilasciano alia 
stnrnpa i 380 scahgeri, dal so-
vrintendente Ghiringhelli. alia 
soprano Simionato. agli orche-
.strali, ai coristi. E il dott. Ghi
ringhelli ha aggiunto* •• I russi. 
nel campo del teatro lirico. 
stanno facendo le cose sul se-
n o e fra un paio d'anni sa-
ranno meglio di noi -. 

La Scala a Mosca ha rappre 
sentato un fatto artistico e cul 
turale il cui signiflcato va mol-
to al di la del niondo dello spet
tacolo. E* stata — e questa e 
l'opinione unanime — una ma-
nifestazione di amicizia e di 
simpatia fra i due popoli desti-
nata a rinnovarsi con molta fre-
qucnza. , 

Un successo, quindi. al di 
sopra di tutte le previsioni, ma 
che e stato guastato dalle pole
miche interne del complesso del
la Scala che sono esplose pro-
prio in occasione di questo viag-
gio nell'Unione Sovietica. Le 
prime avvisaglie di questi con-
trasti si erano avute nei giorni 
scorsi quando era giunta a Mi-
lano la soprano Renata Scotto 
che aveva interpretato a Mosca 
con grande successo la Lucia di 
Lammermoor. La cantante sa-
vonese appena scesa dall'aereo 
aveva subito rilasciato dichia 
razioni esplosive: «Non cante 
r6 piii alia Scala finche vi sara 
come sovraintendente il dot' 
tor Ghiringhelli**. La Scotto 
rimprovera a Ghiringhelli di 

I non aver messo in rilievo nel 
jmodo dovuto la sua prestazione 
jmella Lucia. 

Questo pomeriggio con 1'arri-
Ivo dell'intera delegazione i con-
(trasti esistenti nel complesso 
iscaligero sono esplosi. La sopra-
[no Simionato. scesa dall'aereo. 
1st e affrettata a convocare 
jriornalisti in una saletta del-
^'aeroporto per leggere una lun-
ghissima dichiarazione pole mi
ca. La Simionato ha innanzi-
jtto ancora una volta sottoli-

leato le calorose manifestazioni 
ributate alia Scala durante il 

fogRiorno a Mosca. ricordando 
particolare il cordiale incon-

ro con il ministro della 
'ultura. Ekaterina Furtseva 
l" Una donna la cui semplicita 

affabilita mi ha molto com. 
IOSSO-) cd e entrata subito nel 

Hvo della polemica. - Nbnostan-
* qucste calorose accoglicnze 
la parte sovietica — ha detto 
a cclebre soprano — da parte 
taliana si sono rivelate man-
fchevolezze sulle quali sarebbe 
ibagliato tacere. Troppi tnte-
fessi particolari e privilegi so
lo emersi dal comportamento 
lei nostri dirigenti-. La lunga 
hlippica della Simionato con
tro i dirigenti della Scala e 
tonHnuata investcndo anche i 
lappresentanti della stampa ita-
nana che hanno seguito la tour-
l e e di Mosca. deflniti dalla can-

inte un - gruppo di incompe-
snti -. - E* stato come se ad un 
icontro di calcio internaziona-

i ginmali inviassero i Ioro 
ritici musical i - . La Simionato 

quindi ricordato il succcs-
ottenuto da Renata Scotto 

rils Lufifl. dichiarandosi total-
hente solidalc con lei e perfet-
bmente d'accordo con i giudizi 
Bpressi dalla Scotto al suo rien-
ro in Italia. La Simionato ha 
Icordato i suoi 28 anni di inin-
rrrotta attivita alia Scala ( -un 
tmpo considcrata un punto di 

ivo e ch° oggi sta diventan-
un punto di partenza e ri-

bhia dj diventare un teatro spe-
Imcntale-) e ha conclu«o di-
pndo che il suo contratto con 

Scala scade nel 1966. - ma U 
^lo cornr<)rtamento con il tea-
© milanose sara subordinato 
Tatteggiamento che il dottor 
lirinshelli assumera dopo que

rn?" dichiarazioni. dimostran-
la sua buona fede sugli erro-
che sono stati commessi -. 

[Mentre la Simionato parlara 
, giornalisti. era convocata in 
la saletta attigua la conferen-

stampa ufficiale alia quale 
aro presenti. oltrc al sovrain-
idente Ghiringhelli. il sindaco 
Milano Rucalossi. il prefetto 

lil sotloscgretario alio spetta-
Mo H^ttista. venuto alia Mal-
tnsa rer ricevert- la trauve 
lirlnghc'li e le autorita *anno 

kvuto 2«tendere c v c la Simio-
Ito Pni'fc la «ua <furiata pri-
n di ^vore a dispo«izione i 
(r.rnn!i5ti o ciuandr <ono «tati 
forTr.ati do| tono della dichia-
liono delta cantsnte. si sono 
frcttati a uettare deU'acoua sul 
t v o . per impedire ch<> il trion-

della Scala nell'VRSS si tra-
Brnissse fu un battibecco di 

lonne. 

Tre milioni 
volevano 

ascoltare il 
«bel can to» 

Un commiato commovente quello tra 
gli scaligeri e i moscoviti - « Mi resta 

poco da vivere, venife a Minsk » 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 29 

Con un'ultima replica del Trovatore, gli scaligeri 
si sono congedati ieri sera dal pubblico moscovita: un 
congedo da innamorati, con la struggente malinconia 
degli addii, agitare di braccia e qualche lacrima ricacciata 
di nascosto, dietro le quinte e in platea. Trenta minuti di 
applausi, di fiori, di « tornate presto >; come se fosse cosa 
da poco trasferire da Milano a 
Mosca 25 vagoni di scenari e co-
stumi. 400 persone tra solisti, di-
rettori di orchestra, artisti, diri
genti, orchestrall, macchinlsti e 
tecnici. Perche questa tournde 
ha confermato che I'alto livello 
artistico della Scala poggia so-
prattutto sulta perfezione del 
complesso. I solisti possono es-
sere pih o meno bravi sotto 
qualsiasi cielo: ma sono Vor-
chestra, t( coro, la direzione 
artistica e Vorganizzazione ge
nerate a fare delta Scala il piii 
celebre teatro d'opera del 
mondo. 

A Mosca non e'e piii nemme-
no una macchia di verde in 
questo fine settembre che per 
molti segni preannuncia I'in 
verno imminente. E' tempo di 
migrazioni. Ed era tempo anche 
per le affaticate ugole degli 
scaligeri, messe a dura prova 
dagli spettacoli e da questo f red-
do pungente, di riiornare in 
climi piii temperati. 

Poco dopo le 13 di oggi. tre 
speciali TV 114 sono decollati 
dall'aeroporto intemazionale di 
Sceremeticvo per riportare in 
patria tutta la Scala. L'atto con-
clusivo di questa prestigiosa 

La B.B. 
d i 3 0 
anni 

Scomparso il secondo d e i c inque f ra te l l i 

E' morto Harpo il 
«muto» dei Marx 

SAINT TROPEZ — 
Brigitte Bardot foto-
grafata ieri giorno 
del suo 30° comple-
anno mentre tenta la 
fugadai «paparazzi» 
E' con lei Zaguri 

(telefoto) 

tourne'e e stato rccitato dunque 
sul terreno di volo con gli ulti-
nii /fori, gli ultimi arrivederci, le 
ultime dichiarazioni alia radio 
e ai giomall sovietici. 

A questo proposito, come com-
mento, la Pravda di stamani 
pubblicava gia una lettera di 
Ghiringhelli nella quale il so-
vrintendente della Scala dichia-
rava: - Noi vogliamo che le au
torita sovietiche, gli uomini d'ar-
te e di cultura, i dirigenti, il 
collettivo del teatro Bolscioi, e 
lo straordinario pubblico di 
Afosca, sapptano che noi siamo 
riconoscenti per le manifesta
zioni di amicizia e di cortesia di 
cui siamo stati fatti segno ». 

A Sceremetievo queste parole 
sono corse a mille tra gli arti
sti itoliani e sovietici. Mirella 
Freni, diventata popolarissima 
come * Liu », o - JVIt'ml», o sem-
plicemente come » Miriella •, ri-
cordava tutte le commoventi 
manifestazioni di affetto dimo-
stratolc dalla gente semplice: 
la giovanc donna che si era tol-
ta i suoi modesti orecchini per 
fargliene dono: la bambino che 
le aveva offerto in ricordo una 
cioccolatina. o le due cartoline 
illustrate di Mosca regalatele da 
un ragazzo all'uscita del teatro. 

A queste prove di amicizia e 
di amore per l'ltalia e il suo 
patrimonio musicale, gli scali
geri hanno risposto con slancio 
ammirevole se si tiene conto, 
tra I'altro, di una epidemia di 
laringite che ha coipito in pochi 
giorni Fiorenza Cossotto, Ntcolaj 
Giaurov, Gianni Raimondi e al-
tri, mettendo in pcricolo. a volte. 
la realizzazione del programma. 

In 23 giorni la Scala ha dato 
a Mosca 23 spettacoli d'opera. 5 
concerti di solisti e 5 prove gc-
nerali alia presenza del pubblico. 

In totale 33 spettacoli (di cui 
alcuni tele e radiotrasmessi) ai 
quali hanno assist ito circa cen-
tomila spettatori. 

* Ma io so — ci ha dichiarato 
Ghiringhelli — per avcrlo sen-
tito dire dalla signora Furtseva 
al primo ministro Krusciov, che 
dopo il secondo spettacolo e'era-
no due milioni di richieste di bi-
glietti e che queste richieste 
sono salite a tre milioni a meta 
delta nostra tournee -. 

Tutti i centri principali della 
Unione Sovietica hanno scritto 
in questo mese alia direzionct 
del Bolscioi rcclamando una 
risita della Scala Cerano Ict-
tere ufficiali e lettere private, 
con descrizioni delle citta d'ori-
gine: - Venite nella nostra bel-
la citta — dicevano quelle let
tere — e non rimpiangerete Mo
sca-. Oppure: 'Ho 78 anni e 
mi resta poco tempo da vivere. 
Xon ve ne andrete senza fare 
una capatina a Minsk -. 

Come rispondere a queste ri
chieste? Accettando, nei rirapli 
di tempo, interviste alia radio 
e alia televisior^ per eliminare 
le distenze e per dare modo a 
tutti i sovietici di vedere e ascol-'t 
tare la • voce - della Scala. E 
poi. riprendendo ad alto livello i 
colloqui per una nuova tournee 
da realizzarsi tra un anno o 
due con tappe a Leningrado. 
Kier, Minsk e altrove. 

Cosl e flnito il mese 'alt'ita-
Uana., un mese durante il qua
le a Mosca non si e parlato che 
della Scala e del modo di pro 
curarsi un bioiictto per il Bol 
scioi o il Palazzo dei Con 
gressi; di Puccini e di Verdi, di 
tonalita medie o acute. Un mese, 
anche, che restera negli annah 
dei rapporti culturali italo-
.«ori*t«ci come un esempio di cid 
che si deve fare per allaroare 
la conascenza e la stima fra i 
due paesi. La Scala, in questo 
senso, ha fatto molto. Adesso 
tocca al Bolscioi che dcbuUera 
a Milano J' prossimo 27 ottobre 
con Boris Godunov. 

Augusto Pancaldi 

Harpo Marx in una tipica immagine 

A quando la nuova 
legge sul cinema? 
La proroga scadra il 31 dicembre - Una 

interpellanza dell'on. Alatri 
Con una interpellanza diretta r ~ 

al ministro dello Spettacolo, il I 
compagno on. Paolo Alatri ha • 
sollevato il problema della nuo- | 
va legge sulla conematografia, 
problema ancora in attesa di I 
una definizione. I 

Come e noto. la vecohia legse . 
— dalla quale dipendono gran I 
parte de: mal; che continuanoi 
ad ztfi'.izeze .'. r.oitro cinema —'l 
e <»'adu:a il 30 j?u4no ed e s u - j | 
ta prorogaia sino al 31 dicem-' 
ore dal momento che il nuo\o I 

Sveglia alle 7 

per seguire 

le Olimpiadi 

alia radio 
es'o leg:sl.i:»vo approntato dal-> 

Ton. Coron3 ' non era ancora i 
2iunto all'e'r.me del ConsiglioJ 
dei min.stri ne, tanto meno. 
del Parlamento. Nel frattem-
po il gruppo parlamen'are del 
PCI elaboro un progetto di leg
ge a favore della cinematogra-
fia. progetto controfirmato an
che dal aruppo pariamentare 
del PSIUP 

La proroga h.i la«c:ato in vi-
gore le norme delia \ecch:a 
leizc «* ne?5iino (salvo alcun*. 
speolator. che nel'.a vecchia • 
;ez2e trovano abbondante p i -J 
scolo s. ved.ino 1 prod.ittor:!. 
di c:ne? ornV..> si ^iuura c h e j 
questa s.tuazione s: protragijii' 
m c o n per molto LT scadenzai 
e fivsata per il 31 d:cembre.i| 
e vero. ma sono g:a passan tre I 
mesi e non v*e stata neppure I 
una avvisadia di dlscussione 
attorno ai due progetti 

L'allarme. e la preoccupa-
zione che ci 9i avvi ad una 
nuova. perniciosa proroga. so
no dunque p:enamente giu-
5t.f:C4ti. D: questo allarme, di 
que£ti preo.'^upaz'.one si e fat
to appunto ;nterprete il compi-i 
4no Alatr. nella interpeilanza I 
presentata al ministro Corona I 
- II so:t05.:r:t:o :n:erpeila il m»- . 
ni>tro del Tunsmo e dello Spet- I 
tacolo — essa d:ee — per cono-, 
scere se e co-ne e?li intenda I 
affrontare l i i-esolamentazione I 
dei problemj economici del ci
nema. prima che scada la legjte 
attu2lmente in vigore e in vista 
di quelTampta d^cussione che 
appare necessaxia ». 

Gli sportivi itahani. grazie 
al progresso * sensazionale 
raggiunto nel campo delle 

I telecomunicazioni. potranno 
ascoltare e vedere quanto 

Iaccadra a Tokio dal 10 al 24 
ottobre. I programmi tele-
visivi. che sono gia noti, 

Ipermetteranno alia sera di 
osservare ample sintesi degli 
awenimenti s\-oltisi in Giap-

I pone alcune ore prima. La 
radio, con numerosi inviati 

I e con grande impiego di 
mezzi. assicurerS diverse 
ore di cronaca diretta dai 
van campi di gara. 

Le trasmissioni dirette 
sono previste nei seguenti 
orari sul programma nazio-
nale radiofonico: 

Dalle 7,10 alle 7.20 (in 
Giappone ore 15.10-15.20). 

Dalle 8.15 alle 9.15 (in 
questa trasmissione sono 
previste alcune finali di 
atletica leggera). 

Dalle 13.30 alle 14.15 (con 
finali pugilato, nuoto. scher-
ma. gare di pallacanestro. 
ginnastica ecc>. 

Dalle 19.50 alle 20. 
Sul secondo programma 

radiofonico verranno messi 
in onda due lunghi servizi 
di notizie e commenti e do-
cumentazioni: uno di venti 
minuti con inizio alle 10.35; 
I'altro di 25 minuti con ini
zio alle 16.35. 

Aveva 71 anni e 

soffriva di cuore 

Una comicita di-

struttiva e para-

dossale, ai limifi 

del surrealismo - 1 

suoi film piu noti 

HOLLYWOOD. 29. 
II famoso comico Harpo Marx 

e morto nella clinica - Monte 
Sinai», dopo un intervento di 
chirurgia cardiaca. Erano al suo 
capezzale la moglie Susan, una 
ex attrice da lui sposata nel '36, 
e i quattro figli adottivi. Harpo 
Marx (il cui vero nome era 
Arthur Marks) avrebbe com-
piuto fra non molto i 71 anni 
essendo nato il 21 novemhre 
1893. 

• Dopo ta scomparsa di Chico, 
avvenuta nel '61, e il secondo 
dei tre celebri fratelli che se 
ne va. Rimane in vita Groucho, 
quello dai baffoni neri, dagli 
occhi ammiccanti dietro le lenti, 
dall'instancabile parlantina; e 
rimangono in vita i meno noti 
Gummo e Zeppo; il primo la-
scid presto le scene, il secondo 
si affiancb per un certo tempo 
agli altri (e furono, allora, i 
^Quattro Marx-), poi scelse la 
piii tranquilla carriera di agen-
te teatrale. • • 

- Figli di un'attrice del rarle-
ta, Minnie Palmer, i Marx ven-
nero da lei spinti, ancor giova-
nissimi, sul palcoscenico, e gia 
fra il 1910 e il 1912 organizza-
rono una propria compagnia, 
riscuotendo largo successo con 
spettacoli musicali di timbro 
umoristico e paradossale. Tor-
nati in patria, nel '22, dalla loro 
prima tournee all'estero (in In-
ghilterra), essi erano gia pope 
larissimi e pagatissimi. Verso il 
1930 si ebbe il loro debutto nel 
cinema, e dal 1935 al 1937. con 
Una notte all'Opera e con Un 
giorno alle corse (diretti en-
trambi da Sam Wood), Chico. 
Harpo e Groucho affermdrono 
sutlo schermo i loro talenti ori-
ginali quanto complementari. 
Seguirono, fra gli altri, Tre paz-
zi a zonzo (1939), 1 cow-boys 
del deserto (1940). II bazar del
le follie (1941), Una notte a 
Casablanca (1946). Una notte 
sui tetti (1949): quest'ultimo su 
un soggetto di Harpo. 

Negli anni recenti, Vattivita 
dei - Tre Marx» *i era dirada-
ta. Groucho continuava ad ejf-
birsi in un noto programma te-
levisivo, gli altri due recitava-
no saltuariamente nei night
clubs; e. morto tre anni fa 
Chico. Harpo aveva annuncia-
to. all'inizio del '63, il suo ri-
tiro dal lavoro dello spettaco
lo. La estrema apparizione co-
mune dei Marx Brothers m a 
le al 19S7, neirinferno ci accu-
sa di Irving Allen. Harpo vi 
sosteneva la parte di Isaac New
ton. 

Nel frenetico trio. Harpo si 
caraiterizzaca per fingersi as-
solutamente muto. e per espri-
mersi dunque attraverso la mi-
mica o con diversi mezzi mec-
ccnici, musicali e no: I'arpa 
(donde il suo nome d'arte). ma, 
aU'occorrenza, anche una tec-
chia tromba OVautomobile. Tra 
Groucho. I*' intellettuale * lo-
gorroico. freddurista. allusivo, 
e Chico. dal rotondo cappelluc-
cio di contadino. subdolo. tor-
ptdo, e tuttavia squisito vir
tuoso di pianoforte, Harpo rap-
presentava Velemento piii li-
bcro e spietato del gruppo: il 
capo ricoperto d'un bambine-
sco parrucchino biondo. tutlo 
hoccoli, s'incantava a suonare 
dolci arie sul suo strumento; 
ma. subito dopo. ere pronto a 
gesti allegramente efferati. La 
xostanza distruttiva e surreale 
della comicita dei Marx trova-
va in lui le sue manifestazioni 
piu clamorose: ettraneo a un 
mondo e a unumanita ordinate 
secondo leggi axrurde, egli vi 
si precipitava contro, seguendo 
la sua folic geometria, la sua 
logica matta: una vettura, una 
macchina per scrivere, un tre-
no, smarrivano tra le mani di 
lui ognl arida funzione, per di-
ventare gioco. trastullo. fanta
sia onirica. Clown ora sorri-
dtnte, era ghignante. ora im-
passibile come il sommo Bu
ster Keaton, dominava tra i 
laceri simulacri del gran circo 
dell'esistenza. 

saiW 

. 

caSale programmi 
Iniziativa • no 

, Con pervicacia, il Tele-
giornale sta cercando in 
questi giorni di accertare 
se il signor Ermete Rossi 
abbia o no vinto i suoi 150 
milioni: tenta di cogliere in 
contraddizione la madre 
del fortunato, intervista gli 
« uomini della strada », va
ra ipotesi e lancia interro-
gativi. Bene: anche se, a 
dir la ueritd, questi servizi 
hanno un po' di sapore del-
I'antica « nascondarella > e 
contribuiscono, volenti o 
nolenti, a incrementare il 
mito del « colpo di fortu-
na », noi siamo sempre lieti 
di uedere la televisione im-
pegnarsi nella cronaca e 
prendere autonome inizia-
tive su questo terreno. 
Vorremmo solo che questo 
impegno fosse regolare e si 
esercitasse, senza cccczioni. 
in tutti i casi. Tanto per 
jar subito un esempio, vor
remmo che esso si eserci
tasse anche sul rapporto 
Warren, che, in questi gior
ni, occupa i notiziari e i 
commenti della stampa di 
tutto il mondo. Sul rappor
to, ieri sera, il Telegiornale 
ci ha dato alcune notizie 
spicciole e alcuni commen
ti a senso unico. 

Non e'era davvero altro 
da dire? Perche non si c 
inviato Ruygero Orlando a • 
intervistare I' aw. Mark 
Lane? Perche non si e fatta 
una completa rassegna 
della stampa mondiale ? 
Perche non si e convocato 
un dibattito sull' argo-
mento ? Sarebbero state 
tutte iniziative possibili, 
che avrebbero contribuito 
a chiarire la questione .' 
presso i telespettatori e 
avrebbero dimostrato co
me Viniziativa della TV 
possa essere rtcca e tem-
pestiva in tutti i casi e non 
solo quando si tratta di 
€ scoprire > se un tale ha 
vinto o no la lotteria. 

La serata & stata risolta 
salomonicamente con un'o-
pera lirica su un canale e 
un film sull'altro. Due spet
tacoli che avranno certo 
attirato e tenuto gli spet
tatori dinanzi al video, a 
seconda delle inclinazioni 
di ciascuno. C'e da chie-
dersi, tuttavia, se. anche in 
questo caso, I' autonoma 
iniziativa della TV non 
avrebbe offerto anche di 
piii al pubblico. Prendia-
mo, ad esempio, il film La 
cavalcata del terrore. 

Un'opera modesta, anche 
se costruita secondo le re
gale, nella quale non man-
cavano le situazionl con-
suete e le lungaggini. In-
teressante era, soprattutto, 
il suo filo conduttore: la 
presistente inimicizia tra 
nordisti e sudisti negli Sta
ti Uniti. Un motivo sul 
quale il cinema america-
no ha costrtiito un'intiero 
filone: ora, se la nostra 
TV avesse montato una 
antologia filmica, in una 
o piii puntate, su questo 
filone, mostrandoci i brani 
piii significativi di parec-
chic opere, non avremmo 
assistito a uno spettacolo 
piii interessante, oltre che 
piii utile? Certo, questo 
sarebbe costato fatica, men
tre mandare in onda un 
film non costa nulla: ma 
appunto per questo abbia-
mo parlato di iniziativa. 
E non ci si dicn che il pub
blico non apprezza certe 
iniziative: Vesempio di Bla-
setti. pur con i suoi limiti. 
ha dimostrato esattamentc 
il contrario. 

g. c. 

T V - primo 
10,30 Film per la zona dt Torino 

18,00 La TV dei ragazzi 
a) « II passagglo segreto > 

(film) . . 
b) * I vichlnghi •* 

19,00 Telegiornale \ della sera (1 edizione) 

19,15 I dibattifi 
del Telegiornale: • La 
donna e la scolta profet-
sionale » 

20,15 Telegiornale sport 
20,30 Telegiornale delta sera (2. edizione) 

21,00 Napoli contro iutti 
Gara dl canzonl tra Na
poli e tutto tl mondo ab-
binato alia Lotteria d| 
Capodanno Presenta Nino 
Taranto Orchestra diret
ta da Gianni Ferrio. * 

22,30 Una storia a.Soho > Documentarlo 

23,00 Telegiornale della notte 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale e segnale orario ' 

21,15 La vedova 
Tre atti di Renato Sirno-
nl Con Cesco Baseggio, 
Wanda Capodagllo. Regis 
dl Carlo Lodovici 

22,55 Notte sport 

Harry Belafonte canta alle ore 20 sul secondo radio
fonico nel programma « Concerto di musicaleggera » 

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

15, 17, 20, 23; 6,35: Corso 
di lingua spagnola; 8,30: 11 
nostro buongiorno; 10,30: 
Tempo di vacanze; 11: Pas-
seggiate nel tempo; 11,15: 
Musica e divagazioni turi-
stiche; 11.30: Antonio Vival
di; 11,45: Musica per archi; 
12: Gli amici delle 12; 12.20: 
Arlecchlno; 12,55: Chi vuol 
esser lieto...; 13.15: Carillon; 
13,25-14: I solisti della mu
sica leggera; 14-14,55: Tra
smissioni reglonali; 15,15: Le 
no vita da vedere; 15.30: Pa-
rata di successi; 15,45: Qua-
drante economico; 16: Pro

gramma per i piccoli; 16,30: 
Rassegna di Giovani Con-
certisti; 17.25: Peter Ilyich 
Ciaikowski; 18: Bellosguar-
do; 18.15: Cosimo Di Ceglia 
e la sua chitarra; 18,25: Ap-
puntamento con la sirena; 
19,05: II settimanale dell^a-
gricoltura; 19,15: II giornalt 
di bordo; 19,30: Motivi in 
giostra: 19,53: Una canzone 
al giorno; 20,20: Applausi 
a...; 20,25: Uno sguardo dal 
ponte. Dramma di Arthur 
Miller. Musica di Renzo Ros-
sellini; 22,15: Una leggenda 
sempre attuale: Tiberlo a 
Capri; 22,25: Musica 

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 mattino: 8.40: 
Canta Tony Cucchiara; 8,50: 
L'orchestra del giorno; 9: 
Pentagramma italiano; 9,15: 
Kitmo-fantasia; 9,35: Canzo-
nieri napoletani di ieri e di 
oggi: 10.35: Le nuove can-
zoni italiane; 11: Buonumore 
in musica; 11.35: Piccolissi-
mo; 11,40: II portacanzoni; 
12-12.20: Tema in brio; 12,20-
13: Trasmissioni regionali; 

13: Apputamento alle 13; 14: 
Voci alia ribalta; 14,45: Di-
schi in vetrina; 15: Aria di 
casa nostra; 15,15: Motixi 
scelti per vol; 15.35: Con
certo in miniatura: 16: Rap-
sodia; 16,38: Dischi dell'ul-
tima ora; 16,50: Panorama 
italiano: 17,35: Non tutto ma 
di tutto; 17.45: Rotocalco 
musicale; 18,35: Classe uni-
ca: 18,50: I vostri preferlti; 
19,50: Zig-Zag; 20: Concerto 
di musica leggera; 21: Un 
mese a Mosca con la «Sca
la - 21,40: Giuoco e fuori 
giuoco; 21,50: Musica nella 
sera. 

Radio - terzo 
18,30: La Rassegna. Cul

tura spagnola; 18.45: Anto
nio de Cabezon; 19: Max 
Weber nel centenario della 
nascita; 19.20: La scienza 
e 1'uomo moderno; 19.30: 
Concerto di ogni sera: Gae-
tano Donizetti; Sergei Rach-
maninov; Claude Debussy; 

20.30: Rivista delle riviste: 
20,40: Paul Hindemith; 21: 
II Giornale del Terzo: 21.20: 
Costume; 21.30: Heinz Fria-
drich Hartig: Paul Huber; 
22.15: La narrative Italian* 
e la Resistenza: 22.45: La 
musica, oggi. 

BRACCI0 Dl FERRO di fed S**td#r! 

di Carl M e n * 


