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A colloquio con il regista nel suo «ritiro» di Gardone 

Strehler immerso nel 
«Gioco dei potenti» 
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PARIGI '£ Sophia Lo-
ren sarà, la protago
nista della versione 
cinematografica del 
dramma di Arthur 
Mil ler «Dopo la ca
duta ». La sceneg
giatura tratta dal la
voro del dramma
t u r g o amer i cano 
giungerà a Parigi a 
giorrv per essere e-
saminata da Sophia. 
La notizia è stata da
ta da Sophia a un 
giornalista america
no che è stato a tro
varla sul « set » di 
« Lady L. » che Mat
rice gira attualmen

te a Parigi, il nuo
vo f i lm di Sophia 
d o v r e b b e anda re 
in lavorazione nel 
1966. Nella telefoto: 
Sophia, Ustinov e 
Pawlowski in una 
scena di « Lady L. « 

La INCOM 
cessa ogni 
attività? 

Il Centro produttivo sarebbe ceduto a 
un azionista americano - Nuovi motivi 

di allarme per il cinema 

Cineamatori 
di undici 
paesi al 
Festival 

di Rapallo 
RAPALLO. 6 

Si e aperta stasera nei salo
li dell'Hotel Europa, a Rapallo. 
i*XI Rassegna internazionale di 
pinematografia a formato ndot-
|o . Festival di Rapallo, cui han-
lo aderito 165 cineamatori di 
indici paesi: Argentina. Fran
cia. Jugoslavia. Olanda. Porto
lano. Siria. Spagna. Stati Uniti. 
Svezia. Svizzeri e Italia Ottan
tuno dei film iscritti sono stati 
Immessi alla Rassegna e verran-
io proiettati da oggi a sabato. 
La premiazione avrà luogo sa
bato alle 22 e la Rassegna si 
fchiudérà ufficialmente domeni
ca. La giuria e composta di 
Giulio Cattivelli. Tullio Ciccìa-
te'.li. Claudio Fava. Fernaldo D: 
[Jiammatteo. per l'Italia: Roger 
.emiale per la Francia: William 
'tasio per la Svizzera: José Ma
ria Podestà por l'Uruguay 

La manifestazione, organizza
la dal Cineclub del Tigulho. si 
[volge per la prima volta con 
1 patrocinio dell'Union? inter-
ìazionale del cnema d'amatore. 
Eotto gli auspici degli enti locali 
lì Rapallo. Comune e Azienda 
li soggiorno. dell'Ente provin
ciale del turismo di Genova e 
Iella F e d e n d o n e italiana dei 
cineclub 

I premi, o'fre aìle targhe 
M'oro e d'arsrento -Citta di Ra-
Ipallo - . sono stati offerti dal 
ministro dello Spettacolo, dal 
ministro deeli Interni, dal pre
fetto di Genova, dal presid-^n'e 
d eli* A mm'nl« tr igone provincia
le e da vari altri enti • • 
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«Lettere dj Mozart» 
candidato di Bonn 
ci Premio Oscar 

VIENNA 6 
II film a colori Lettere di Mo 

ccrr. g.rato a Salisburgo e in-
terprotato da M.iximi'ian Sene l 
In tedesco e ir.clese. è stato de
signato ufficialmente dalla Re
pubblica Federale Tedesca — se
gnala l'APA — pei" concorrere 
al Premio O.-car per il migliore 
film In lingua straniera. 

Notizie di agenzia confermano 
che. alla ripresa dei lavori par
lamentari. la Camera dei depu
tati comincerà l'esame della 
nuova legge sul cinema, per la 
quale esistono, come è noto, due 
proposte: un disegno legislativo 
di parte governativa, approvato 
definitivamente dal Consiglio 
dei ministri alla metà dello 
scorso dicembre, ed un proget
to elaborato dall'opposizione di 
sinistra (PCI-PSIUP) e presen
tato fin dal giugno del '64. Le 
vecchie disposizioni per il cine
ma sono scadute, come è pur 
noto, alla mezzanotte del 31 di
cembre. 

La situazione industriale (ol
tre che artistica) della cinema
tografia italiana si mantiene, in
tanto. seria anzi preoccupante. 
a malgrado dell'ottimismo di 
circostanza sbandierato dal pre
sidente dell'ANICA. Monaco, il 
quale ha detto che - nel '64. la 
apertissima, leale competizione 
con il film americano, che è in 
netta ripresa, non si è chiusa 
male per la nostra produzione: 
in questo anno i nostri film han
no ottenuto circa il 45 per cen
to di tutti gli incassi dei nostri 
cinema: 65 dei 150 miliardi d'in
casso totale ». Monaco ritiene 
tuttavia « ancora troppo alto -
il livello quantitativo della pro
duzione: 160 film nazionali. 
l'anno passato, più 65 realiz
zati all'estero in compartecipa
zione con imprese italiane. 

Voci fondate parlano di una 
prossima totale cessazione di 
attività della INCOM. casa pro
duttrice e distributrice, oltre 
[che del noto cinegiornale, an
che di film a soggetto e di lun
go metraggio Dal giugno scor
so. si sono avuti alla INCOM 
un centinaio di licenziamenti: 
restano al loro posto di lavoro. 
ner ora. poco più d'una trentina 
di persone, che alla metà del 
mese dovrebbero anch'esse tro
varsi sul lastrico. Il Centro di 
produzione INCOM. che vanta 
impianti tecnicamente aggior
nati. sarebbe rilevato da uno 
degli azionisti della società, lo 
americano Robert Hagciag. già 
presidente della DEAR film: la 
quale, essendosi associata con 
la Fox. ed avendo tra l'altro 
l'esclusiva dei prodotti United 
Artista, si è qualificata in que
sti anni come una delle società 
più potenti nel campo della di
stribuzione: settore di prima 
importanza per il condiziona
mento «el mercato 

E* proprio in tele settore che 
con più massiccia' evidenza, si 
avverte il prepotere dei grup

pi monopolistici d'oltre oceano. 
Liquidati o alienati gli enti pub
blici per il noleggio di film e 
per l'esercizio di sale cinema
tografiche (ENIC ed ECI). pra
ticamente scomparse dal ter
reno di competizione altre dit
te nazionali, come la Lux, o ri
stretta la loro iniziativa, come 
nel caso della Titanus (per non 
parlare di clamorosi crolli, co
me quello della Globe films In
ternational), sono sempre mag
giormente le -grandi» di Hol
lywood (.Metro. Warner. Para-
mount. Vniversal International. 
Columbia. Dear-Fox), con l'ag
giunta della inglese Rank, a 
dettar legge. In questo quadro 
poco lieto, l'annuncio della chiu
sura della INCOM (e della ces
sione in mani straniere del suo 
patrimonio produttivo) porta mente fallita) è affamato 
nuovi motivi di allarme. cinque piorni non mangia 

Un duro lavoro di sintesi su! lunghissimo 
testo di Shakespeare « Enrico VI » 

Dal nostro inviato 
GARDONE, 6 

Qui, in una quieta dimora tra i pini, sta nascendo 
quello che — con ogni probabilità — sarà lo spet
tacolo del 196.5 per il teatro italiano. Sta prendendo 
di giorno in giorno una sempre più precisa confi
gurazione Il gioco dei potenti cui Giorgio Strehler 
lavora per ore e ore con una fisicamente estenuante 

ma intellettualmente lucidis-r-
sima creatività. Ecco, questa ' 
è la prima parte, mi dice mo
strandomi una gran quantità 
di fogli in una custodia di 
pelle, che, in piedi, di fronte 
al banco di un bar sul Lungo
lago, mi apre e mi porge. Co
noscendo il suo riserbo per tut
to ciò che lo riguarda, sapen
dolo sempre restio per un suo 
pudore ostinato a */arsi legge
re - (non ha sostenuto tante vol
te che tin regista.parla soltan
to coi suoi spettacoli?), questa 
offerta mi sorprende e stupi
sce. Lui stesso, poi, sfoglia le 
pagine del suo dattiloscritto, 
scorre le bafute. si sofferma su 
certi episodi, si dilunga su cer
ti dettagli, parlando con un 
empito dentro, che rivela quan
to egli abbia studiato sul testo 
di Shakespeare, e come abbia 
• visto » in sé, con gli occhi del 
regista e del poeta addirittura 
l'azione che din'ocrd sul palco
scenico. 

E' la prima volta, gli chiedo. 
che «• scrivi* tutto lo spettacolo 
come ora con questo Enrico VI? 
• in un certo senso si, risponde, 
perché l'Enrico VI è una lun
ghissima storia in tre parti, cia
scuna delle quali in cinque at
ti, tra l'altro scritta da Shake
speare in varie epoche della 
sua vita. Impossibile metterle 
in scena tutte insieme, e tanto 
meno rappresentarne una delle 
tre separatamente. Unica so
luzione possibile, oggi, è dav
vero quella di cercare di dare 
una forma precisa a quella spe
cie eli magma inenndescentc che 
è la materia dell'Enrico VI. la
sciandone da un canto una par
te. e "costruendo" non qual
cosa di " diverso da Shakespea
re", ma "con Shakespeare" 
qualcosa di nuovo ». 

Strehler più volte mi dice: 
'Non ho aggiunto una battuta. 
Tutto quello che nel mio spet
tacolo verrà detto dagli attori 
sarà testo shakespeariano. Ti 
faccio subito un esempio. Nella 
decima scena del quarto atto 
della seconda parte c'è l'episo
dio della uccisione del ribelle 
Jack Cade nel giardino di un 
nobile di provincia. Cade, che 
ha capc.opiafo la rivolta arftain-
na e contadina contro l'aristo
crazia (siamo nel 1450: e della 
morte di Cade si sa anche la 
data esatta, il 12 luplio, dopo 
che la sua breve occupazione 
di Londra, il 3 luglio, è misera-

Da 
In 

fN_A-^-^V. 

s 

ì 

S \ 

Un brutto 
ritorno s 

Primo film 
di C.C a 
Hollywood 

Claudia Cardinale ha confer 
mato la notizia, di fonte ame-
r:cana. di aver accettato di gi
rare un film con Rock Hudson 
le cui riprese si svolgeranno in
teramente negli Stati Uniti 

Sarà questo il primo film che 
Claudia Cardinale girerà ad Hol
lywood 

.Ad occhi bendati (-Blindfold-) 
e il titolo del film che sarà di
retto da Philip Dunne e pro
dotto da Edward Munì per la 
Universia] Film-Seven Art. Il 
primo giro di manovella è fis
sato per il 15 febbraio. La sce
neggiatura del film, una com-! 
media a -suspense». è dì W H | 
?»Ienger su un soggetto originai» 
di Paddy Schwcitzer e Stanlev 
Colbert 

Claudia Cardinale ha inoltre 
precisato che questo è il suo pri
mo impegno del 1965 ed ha 
smentito di aver accettato di 
prender parte al telefilm sulle 
Nazioni Unite 

Shakespeare, il testo espone sol
tanto l'entrata di Cade nel giar
dino, e il sopraggiunyere del 
signorotto lden con dei servi. 
Il ribelle crede di essere rico
nosciuto e sfida lden. coraggio
samente. Ma è troppo debole, e 
viene sconfitto e ucciso. Bene: 
io /io pensato di presentare la 
scena della morte di Cade in 
Triodo coerente col rilievo che 
il personaggio prende nel mio 
Gioco dei potenti, in cui la ri
bellione di Cade assume tutta 
la sua esatta fisionomia di clas
se, e Cade non è il bieco rivol
toso come descritto dalla tra
dizione storica inglese. Cosi la 
sua morte io l'hc vista come 
una specie di sconfitta della 
sua umanità. Cade entra nel 
giardino, affamato, e vede un 
bimbetta che custodisce un 
agnellino. Mangiarselo, è il pri
mo impulso dell'uomo bracca
to e sfinito: ma il bimbo, che 
ho pensato come un esscrlno 
muto e forse un po' storpio, 
stringe al petto l'animaletto per 
difenderlo da quell'uomo irsuto 
e minaccioso. Allora Cade ri
spetta bimbo e agnello, e rinun
cia a procurarsi quel facile ci
bo. Il bimbo risponde al gesto 
di Cade entrando nella capan-
nuccia del giardino, e portan
dogli un poco del suo pane. 
Cade, tenendosi ora l'agnellino, 
lui, tra le braccia, placa la 
s^ia fame con quelle croste, e 
intanto viene sorpreso dai suoi 
persecutori ». 

In tutta la scena non c'è una 
battuta aggiunta. Ma il testo di 
Shakespeare ci viene offerto. 
mi pare di comprendere ascol
tando Strehler, come ad una 
lettura più profonda, più den
sa di cose, più significante. Più 
" nostra ». 

Un altro esempio: la scena 
in cui, nel secondo atto della 
prima parte, vengono scelti, da
gli esponenti delle due fazioni 
degli York e dei Lancaster, i 
loro simboli, la rosa rossa e la 
rosa bianca. La loro guerra sa
rà appunto chiamata ~ delle due 
rose ». Questo pugno di aristo
cratici, questo gruppo di po
tenti, strappano via via dai ro
seti i fiori dal colore preferito, 
e alla fine, quando ciascuno ha 
fatto la sua scelta, rimane in 
scena il giardino spoglio. Per 
terra, rami strappati e foglie, 
sterpi ormai informi. Due giar
dinieri, che hanno assistito alla 
diatriba tra i notabili, dimessi 
e affaticati, puliscono il luogo. 
Anche qui, dunque, trovo nello 
spettacolo di Strehler, nel ri
spetto del testo shakespeariano 
che egli mi ribadisce, una straor
dinaria invenzione di gesti e di 
azioni, atta a dare una eloquente 
- oggettività - a questa storia di 
terrìbili lotte cruente per il 
predominio, a questa lunga se
rie di delitti, di massacri, so
prattutto dì oppressione di clas
se che Strehler ha voluto inti
tolare Il gioco dei potenti. Afe 
ne parla ancora e ancora: mi 
dice come l'idea di fare questa 
riduzione dell'Enrico VI gli sia 
venuta poco dopo l'andata in 
scena di Vita di Galileo, pro
prio qua a Gardone nella pri
mavera del 'Ù3; di come egli vor
rebbe che lo spettacolo risul
tasse. tutto — dice — nello stile 
della scena del carnevale di 
Vita di Galileo: delle difficoltà 
che incontra ad ogni passo, dei 
timori che lo assediano, della 
fatica che lo attende. Capisco 
che cosa egli vorrà che il suo 
Gioco dei potenti riesca: an
cora una volta, un passo aranti 
sulla via di un grande teatro 
epico-popolare di arte, ricco di 
motivi culturali e di illuminante 
poesìa 

Mentre mi parla di Vita di 
Galileo e della sua prima idea 
del lavoro sull'Enrico VI mi 
viene in mente una battuta del
l'opera di Brecht, là dove, nel 
monologo finale. Galileo dice 
che mentre l'umanità è stata 
cavace di elaborare una scienza 
della natura, non altrettanto ha 
saputo fare, perché precise for
ze lo hanno impedito, per una 
scienza di se stessa, per una 
conoscenza del - moto dei po
tenti - Alla quale può e deve 
contribuire anche l'arte, anche 
il teatro. Sul gioco dei potenti. 
nel 1965. ci virlerà ancora Sha
kespeare. Strehler (che del 
'suo» spettacolo farà anche 
scene, costumi e musiche) sia 
lavorando per Questo. 

Arturo Lazzari 

Robertino: 
anche 

dall'URSS 
molte 

proposte 
di matrimonio 

Mai Zetterling, l'attrice i v e 
dese di 40 anni, è stata rico
verata in un ospedale 

Un portavoce dell'ospedale 
per malatt ie tropicali ha detto 

lene l'attrice è stata ricovera-

L O N D R A , 6. ita per una malatt ia contratta 
in Africa 

Il portavoce ha aggiunto che 
non si tratta di cosa grave, 
e che Mai Zetterling uscirà 
dall'ospedale entro una setti
mana. ' / 

In una scena del film sovie
tico A zonzo per Mosca, pre
sentato all'ultimo .Festival di 
Cannes, si assisteva all'ingres
so di .una vecchietta in un ne
gozio discografico della capita
le dell'URSS e alla sua richie
sta di un disco di Robertino.1 

La commessa rispondeva che 
il disco non c'era. « Come 
mai? ». Interveniva un giova
notto, il protagonista, e taglia
va corto: •« Perchè... ha perduto 
la voce!». Meraviglia della 
vecchietta e strizzata d'occhio 
dei due giovani. In realtà. Ro
bertino non aveva perduto la 
voce. Era stata una invenzione 
del giovanotto. Pure, questa sce
na può darci la misura della 
popolarità del cantante roma
no in URSS e. allo stesso tem
po, di alcune forme di reazio
ne di una parte della gioventù 
sovietica di fronte a mode e 
gusti correnti. 

In realtà Robertino gode nel
l'URSS di una popolarità che 
i Claudio Villa e i Domenico 
Modugno potrebbero invidiar
gli. «Ricevo — ci dice Rober
tino, tornato in questi giorni 
da una tournée — una monta
gna di lettere. Molte ragazze 
sovietiche mi fanno proposte 
di matrimonio: molte mi man
dano regali, un dizionario o un 
libro di pittura. Altre mi scri
vono lettere ardenti, imprimo
no sulla carta il rossetto delle 
loro labbra, accludono una 
ciocca di capelli ». Insomma, 
Robertino Loreti è proprio en
trato nel cuore delle ragazze 
sovietiche. Per molti versi, evi
dentemente, come tutte le ra
gazze del mondo e con gli stes
si sogni. 

I primi dischi (quello di 'O 
sole mio. per esempio) andava
no a ruba in Danimarca. Sve
zia e Finlandia e da quei paesi 
arrivarono sino a Leningrado 
e Mosca. Fu una esplosione. Si 
sa del culto che i sovietici nu
trono per il canto - all'italia
na -. La voce di Robertino. for
te e chiara, di impostazione li
rica, era ed è per loro l'im
magine del bel canto italiano. 

Ma ora. Robertino è cambia
to. Cioè, ha cambiato stile 
Adesso canta come Paul Anka. 
gridando, magari, e sussurran
do. ma insomma in linea con lo 
stile melodico moderno; alla 
Cinquetti. per intenderci. 

- E" vero — dice Robertino: 
— Sono stato un anno senza 
cantare e mi sono preparato a 
questa "grande svolta" della 
mia vita. Infatti, a Sanremo mi 
sono presentato con Un bacio 
piccolissimo Ero cambiato da 
così a cosi - . 

- Com'è andata la tua ulti
ma tournée? -. 

- Sono -.tato in Svezia ed ho 
preso parte ad un film g.rato 
da un allievo di Bergman . S:. 
.1 reg.sta famoso Che parte 
facevo'' Quella d: un cantante. 
:n duo con una raeazza Po: 
ho canta'o alla TV di Copena
ghen e aìl'Ambassador. un gran 
locale ». 

- E adesso?-. 
- Adesso c'è Sanremo. E* un 

ostacolo duro. Questa volta 
canterò una canzone di Mogol 
e Massara. Mia cara. Speriamo 
bene». 

» Dopo? - . 
- Dopo c'è l'America. Parto 

a fine marzo. Ma non è la pri
ma volta, ci son già stato Infl-

metri ' ne, la Germania. Monaco. Fran-
Skelton sì stava dirigendo mjeoforte. Dusseldorf... Ho trova-

Red Skelton 
si improvvisa 

vigile a Hollywood 
HOLLYWOOD. 6 gennaio. 

Red Skelton. che indossava un 
imponente colbacco ed un cap
potto alla russa, è stato visto 
ieri dirigere il traffico sul fa
moso Sunset Boulevard (Viale 
del Tramonto*) vicino ad un au
tocarro con rimorchio rovescia
to. Dietro di lai un idrante rotto 
lanciava in aria una colonna 
d'acqua alta una quindicina di 

contro 
canale 

Napoli 
burocratica 

A'ino Taranto, mani giunte, 
giura la sua sofferta, emozio
nata partecipazione al destino 
e alla sorte della canzone na
poletana: cosi prevedibilmen
te, ha preso il via Io spetta
colo conclusivo, ieri sera, di 
Napoli contro tutti. Ma l'at
mosfera patetica è durata ben 
poco: perchè ben tutta la 
prima mezz'ora della trasmis
sione, in contrasto con i pia
gnistei del presentatore, ci ha 
inflitto un imprevedibile e in
concepibile show di burocra
zia. Comincia, dunque, la 
Gambineri. a spiegare ai te
lespettatori che lo sanno a 
memoria come funziona il 
meccanismo delle votazioni. 
Poi microfono e telecamere si 
spostano in uno studio tele
visivo romano, dove trovia
mo Tagliarli di fronte a un 
banco di cinquanta hostess an
nunciatrici e simili, portate a 
Roma dalla TV perchè desse
ro il loro voto alle sei can
zoni finaliste. Le telecamere 
ce le presenta di viso, una 
ad una: alle annunciatrici se
dute in prima fila si dà ad
dirittura la parola. E qui il 
telespettatore si è dovuto sor
bire una dozzina di simpati
che inutilità verbali e luonhi 
comuni e frasi di circostanza 
su Roma città eterna e sulle 
canzonette. 

Ma non era tutto. Via: il 
collegamento passa a Torino, 
e ad uno od uno ci vengono 
presentati, con nomi, cogno
mi e titoli accademici, i vari 
funzion .ri addetti al controllo 
delle cartoline inviate dal, 
pubblico. Però, la spettacola
rità di Napoli contro tutti non 

J aveva raggiunto ancora il suo 
acme: zac, collegamento con 
Roma, ed ecco, uno ad uno, i 
volti, i nomi, cognomi, titoli 
accademici dei funzionari ro
mani addetti anche loro • al 
controllo dei voti. 

A Nino Taranto è rimasto 
quindi poco spazio, ma anche 
quel poco è stato costretto dal 
copione a consumarlo nel mo
do peggiore: la canzone, quan
do è bella, non ha passaporto. 
ripete a pie' sospinto. Anema 
e core ce la presenta addi
rittura come una mirabile 
sintesi di parole e musica 
ispirata dalla più - spontanea 
poesia napoletana -: e qui, 
oltre alla banalità, si espri
mono anche giudizi avventati, 
senza il minimo rispetto pro
prio per quella nobile canzo
ne napoletana che queste tra
smissioni hanno cercato di 
eialtare per tredici settimane. 
• E poiché ieri era la giorna
ta della Befana, come pote
vano rinunciare Verde e Bru
no alla brillante trovata di. 
portarcela diritto e filato sul 

. v i d e o ? Eccola, dunque, in un 
paesaggio di cartapesta, fra 
strofette che oggi anche i 
bambini si vergognerebbero a 
recitare per gli amici dei ge
nitori. 

Ma. accanto alla Befana, a 
Taranto, a Taglioni, alla Gam
bineri. un altro personaggio 
ha dominato il video di Na
poli contro tutti: un'incredi
bile pedana a forma di cuc
chiaione. il cui pittoresco a-
spetto dorerà forse servire a 
non far rimpiangere ai tele
spettatori il balletto e le co
reografie ieri assenti: che in
vece. a onor del i-ero. sono 
state ancora le cose migliori 
e più originali di Napoli con
tro tutti. 

Anche ieri, dunque, man
cando lo spettacolo e imper
versando burocrati e funzio
nari. certo rispettabilissimi 
ma i cui compiti non erano 
certo quelli di far spettacolo. 
Napoli contro tutti si è retta 
unicamente sui cantanti, fra 
i quali si è imposto di net
ta misura, in entrambe le sue 
interpretazioni. Clattdio Vil
la. che sì è fatto perdonare. 
lui romano. - il cuore, il sen
timento. e la voce - che. se
condo Taranto, il cantante 
avrebbe napoletani, guada
gnandosi intensi e meritati 
applausi dalla platea, corre
dati da un pittoresco urlo: 
- Villa, sei perfetto! ». 

vice 
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programmi 
TV - primo 

8,30 Telescuola 

17,00 II fUO domani Rubrica per 1 flovaal 

17,30 La TV dei ragazzi Giramondo 

18,30 Corso di Istruzione popolar* 

19,00 Telegiornale della sera (prima edis.) 

19,15 TV degli agricoltori 

19,45 Alle soglie della ' scienza: « La cel
lula • (IV) 

20,00 Telegiornale sport 

20,15 Cronache italiane 

20,30 Telegiornale della sera (seconda edlx.) 

21,00 I detectives t GII amici di Tobey *. 
Con Robert Taylor 

21,50 IRI '64 Incontro con Giuseppe Pe
trilli 

22.35 Anteorima Settimanale dello spetta
colo 

23,15 Telegiornale della notte 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale 

21,15 Danny Kaye Show 

e segnale orarlo 
con Gwen Verdou. 1 
Johnny Mann Singer* • 

l'orchestra di Paul Wt~ 
Bton 

22,05 Giovedì sport e Notte Sport 

Torna Danny Kayfe con il suo « show » (secondo, 
ore 21.15). 

Radio - nazionale 
Giornale radio: 7, 8, 13, 15, 

17. 20, 23; 6.35: Corso di lin
gua francese; «.30: Il nostro 
buongiorno: 10.30: L'Anten
na; 11: Passeggiate nel tem
po: 11,15; Aria di casa no
stra: 11,80: Camille Salnt-
Saens; 11.45: Musica per ar
chi; 12: Gli amici delle 12; 
12,20: Arlecchino; 12.55: Chi 
vuol esser lieto...: '3,15: Zig-
Zag: 13.25: Musiche dal pal
coscenico e dallo schermo: 
15.15: Taccuino musicale; 
15.30: I nostri successi: 15,45: 
Quadrante economico: 16: 
Radioteatro dei ragazzi: 
16.40: Franz Joseph Haydn: 
17,25: Storia del teatro co

mico musicale; 18: La conw-
nità umana; 18,10: L'opera 
organistica di Johann Seba-
stian Bach: 18,50: Radiotele-
fortuna. 1965: 18.55: Piccolo 
concerto: 19,10: Cronache 
del lavoro italiano; 19,70: 
Gente del - nostro tempo; 
19.30: Motivi in giostra; 
19.53: Una canzone al slorno; 
20.20: Applausi a...; 20.39: 
Cartoline Illustrate: 21: 11 
salto mortale, radiodramma 
di Giuseppe Cassieri: 22: Ge
rard Calvi e la sua orche
stra: 22.15: Concerto del 
mezzosoprano Sophia van 
Sante e della pianista Erme-
linda MagnettL 

Radio - secondo 
Giornale radio: 8,30. 9.30. 

10.30. 11.30. 13.30. 15.30. 16.30. 
17.30, 18.30, 19,30. 20.30. 21.30. 
22.30: 7.30: Musiche del mat
tino; 8.40: Concerto per fan
tasia e orchestra: 9.35: Gia-
c l n t a , musicista convinta; 
10.35- Radiotelefortuna 196V. 
10.40: Le nuove canzoni ita
liane; 11: Il mondo di lei: 
11.05: Vetrina della canzone 
napo'etana; 11.35: TI Jolly; 
11.40: Il portacanzoni; 12-
12 20: Itinerario romantico; 
12.20-13- Trasmissioni regio
nali; 13: L'appuntamento del

le 13; 14: Voci alla ribalta; 
14.45: Novità discografiche: 
15: Momento musicale; 15,13: 
Ruote e motori; 15,35: Con
certo in miniatura; 16: Rap
sodia: 16.35: Joao Gilberto 
ed Elsa Soares cantano Rio 
de Janeiro; 17,15: Cantiamo 
insieme; 17.35: Non tutto ma 
di tutto; 17.45: Il Conte di 
Montecristo: 18,35: Classe 
Unica: 18.50: I vostri prefe
riti: 19.50: Zig-Zag; 20: La 
cambiale di matrimonio, di 
Gioacchino Rossini; 21: Ciak; 
21,40: Musica nella sera; 

Radio - ferzo 
18.30: La Rassegna (cine

ma); 18.45: Goffredo Petras-
si; 19: Il pensiero scientifico 
dopo Galileo: 19.30: Concerto 
di ogni sera; 20.30: Rivista 
delle riviste; 20.40: Luigi 
Boccherini: 21: Il Giornale 

del Terzo; 21.20: Panorama 
dei Festivals Musicali; 21.45: 
Dibattito: l'inchiesta della 
neo-avanguardia nella lette
ratura meridionale: 22.25: 
Darius Milhaud: 22,45: Te
stimoni e Interpreti del no
stro tempo. 

BRACCIO DI FERRO « Bud fagendorf 

automobile da ca*a sua agli stu 
di per le riprese del suo - show -
televisivo settimanale quando un 
autocarro che procedeva davan
ti alla sua vettura ha slittato, è 
andato a sbattere contro un 
palo dell'elettricità, ribaltandosi 
e rovesciando il suo car.co 

•o un pubblico affezionato an
che in Germania Sto studiando 
si tedesco per poter incidere 
le mie canzoni in questa lingua. 
La prima sarà Un paio di gior
ni. Del resto, anche negli Sta
ti Uniti voglio cantare in in
glese. Dovrò studiare molto >. 

HENRY dì bri Mena 
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