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La parabola del 
torero Mìguelìn 

Il XV Festival fa largo ai giovani 

Sono 15 le voti 
nuove di Sanremo 

Dalla nostra redazione 
1 " • .- MILANO, 7 

I giovani di Sanremo... chi sono? O meglio: quanti sono? Infatti, scorrendo 
[elenco degli oltre quaranta cantanti ingaggiati per la XV edizione del Festival, 
ra voci nuòve e debuttanti a Sanremo se ne contano addirittura una quindi-
ina. I vecchi, o sono stati messi alla porta — come Modugno — oppure hanno 
aggiamente preferito andarsene, con tutti i loro allori, di propria volontà: come 
\a fatto Claudio Villa. E naturalmente hanno il dente avvelenato: soprattutto 
todugno, che a Sanremo 

Dalla miseria ai vertici 
della notorietà -1 « tre-
mendisti » ovvero la 
« nouvelle vaglie » del
la corrida - Per la pri
ma volta il regista usa 

il colore 

)eva sempre avuto la par-
dei leone. La sua boc-

iatura ha destato polemi-
le: la casa discografica Cur-

(che aveva di recènte acqui-
lato il cantante dulia Fonit-Ce-
}a, la quale lo ha sostituito con 
ìtmai lanciato Fred Bongusto) 

è rivolta all'opinione pub-
Uca, affidando alle vendite del 
sco di Mimmo il verdetto. A 
inremo hanno bocciato la cari

le: le vendite diranno se ave-
ragione Modugno a puntare 
di essa. Sta di fatto che la 

irci ha subito rinunciato a 
lampare duecentomila copie di 
}D pagliaccio in paradiso, ri
legando sul più modesto quan-
tativo di 30.000 copie: evl-
entemente non ha neppure 
sa molta fiducia nel disco, che 

Ero. se fosse stato lanciato al 
sstivai, avrebbe avuto molte 
|ù chances. 
<E cosi le case discografiche 
inno deciso, quest'anno ancor 

|ù del precedente, di immettere 
Sanremo le loro giovanissime 

\eranze: Il caso di Hobby Solo. 
della Clnquettl, potrebbe in

atti ripetersi anche stavolta. 
\ Nello stuolo di debuttanti al 

Festival, qualcuno è già 
fermatissimo, come Fred Bon
ito, sigla vocale di Napoli 

potrò tutti, che la Cetra avreb-
acquisiato. si dice, ad una 

\fra superiore ai 50 milioni. 
icki Gianco gode anche lui 
rmal di una buona popolarità: 

Inciato nel '62 come Rlcki 
inno, venne poi ribattezzato 

tianco da Orientano quando en-
\ò nel clan: al primo Cantagiro, 
landò Adriano si feri alla 
imbn, Rfcki Gianco Io sostituì 
in successo sulle piazze d'Ha-

Dopo la rottura con Celen-
ino. il piccolo e grassottello 
pelei è passato ad una casa mi
tre; a Sanremo presenterà una 
ia canzone. Devi essere tu. 
[Altro debuttante affermato è 

zchialuto John Foster, al se
llo il giornalista Paolo Occhi
enti: educalo, come la sua co-

è stato uno del protagonisti 
fll'estate canora con Amore 

5ami: a Sanremo dividerà con 
te Damiano fstarolta, se II no
ie è italiano, il tipo t" invece 

lericano, oriundo per la pre-
tione) le sorti di Cominciamo 

amarci. Ma Foster, come 
justo, è cantante da disco 

[Sanremo difficilmente potran-
vincere, ma, ed è quello che 

ita, solleveranno consistente 
ite le azioni del loro dischi. 

tppino Gagliardi, ventitreenne 
ipoletano, l'ultimo della schie-

dei brutti delta canzone, e 
icola Di Bari (e sfuggito alla 
tvertà della provincia barese 
tendo fortuna grazie ai juke-
ces) hanno ottenuto alcuni in

gaggiami successi discografici 
tesso l giovanissimi. 

\Più raffinati. Bruno Lauri e 
tppe Cardile portano a Sanre-

non il ritmo ma 4a ballata 
trezzerole e dal testo tutto 
tesia e immagini L'amore è 
irtito di Cardile è comunque. 
In il miserino un po' alla 
lancesc scritto da Lauzi. Il tuo 

iore (che sarà replicato dalla 
lionate negro - americana 

ionne Warwtck) la canzone 
pù ispirata fra le 24 in gara 
traile si era segnalato al - Di

to per l'estate -, mentre Lauri. 
»po essere stato a Sanremo 
ime giornalista, ha poi incido] 
file sambe genovesi molto di
s e n f i , tìncfif- non ha lanciato 

Italia lo side .4marour. Voci 
ilde e pnhtf quelle di Giorda-
> Colombo, proveniente dal-
ultimo Festival «Il \aooIi . e di 
Ianni Mascolo s'ingrazieranno 
voti del giurati più anziani. 

Miko. altra voce inedita, 
invece sui giovanissimi, 

ma concilia l'urlo ritmico con 
lo stile del cantautore. 
• Vittorio Inzaina, muratore 

sardo, e Franco Tozzi, ex in
stallatore di tende alla venezia
na, sono voci nuove con la 
' borsa di studio *, essendosi im
posti quest'autunno a Castroca 

ney, I tuoi anni più belli. 
Ma le novità festivaliere non 

ai limiteranno al giovanissimi 
che abbiamo presentato: con la 
speranza di ripetere l'exploit di 
Gene Pitney, sono stati infatti 
importati dalla Francia, Germa
nia, Inghilterra, Stati Uniti e 

ro: a Sanremo arrivano quin- Giappone nomi che al pubblico 
italiano non dicono nulla, come 
Udo Jurgens, Anita Harris, Jo-
dy Miller, Roy Hamilton. Yukari 
Ito. Johnny Tillotson. O nomi di 
dubbio prestigio come Vie Da-
mone, più noto come ex marito 
di Anna Maria Pierangell che 
come cantante. JI forfait della 
RCA ha decimato la rappresen
tanza straniera dei 'big»: che 
saranno Pitney, la Warwick. 
Connie Francis, Nana Mouskou-
ri, e Petula Ciarli 

Daniele Ionio 

do alla pari con i pochi » big 
del Festival. 
- Se lunga è la lista dei novelli 

' Bobbi/ Solo -, le aspiranti 
«• Cinquettl - sono solo due, e 
con ben altro temperamento: 
Wilma Goich, una ventiduenne 
savonese, vincitrice di tre fe
stival minori ma internazionali, 
voce intensa e carezzevole (can
terà Le colline sono in flore) e 
Iva Zanicchi, segnalatasi tre 
anni fa a Castrocaro, tempera
mento drammatico, un po' alla 
Vanoni: canterà, partner di Plt-

La sorella 
generosa 

LONDRA — In un vestito che rasenta il to
pless, l'attrice Francpise Dorleac, la nuova 
scoperta del cinema francese, interpreta il 
f i lm « Passport to oblivion » attualmente in 
fase di lavorazione a Londra. Francpise, che 
ha 22 anni, ed è sorella di Catherine Deneu-
ve, interpreta nel f i lm la parte di una mo
della francese che viene coinvolta in un in
trigo di spie internazionali nel Medio orien
te. Suo partner è l'attore inglese David Niven 

(telefoto) 

Era andato in Spagna senza 
idee molto precise. Voleva gira
re un film sulla Spagna, ma 
quale film? L'idea si precisò e 
prese corpo dopo le prime setti
mane. ma sub) cambiamenti più 
o meno radicali nel corso della 
lavorazione. Alla fine, diventò 
l i storia di un torero, la parabola 
tragica di un giovane che dalla 
miseria più nera.sale Uno ai ver
tici della notorietà, uccide un 
toro dopo l'altro, quasi con 
gioia, quasi spinto da un arcaico 
desiderio di vendetta: ma non 
durerà. La parabola si chiude 
con la morte del torero, con la 
sua sconfitta totale. E' un idolo 
che scompare, un mito che cade. 
Non c'è che da rimpiazzarlo. -

Francesco Rosi — stiamo par
lando, infatti, del suo ultimo 
film. Jl momento della verità, 
che in un primo tempo, ben più 
amaramente, doveva intitolarsi 
Vlvir desvii'iendose. vivere la
sciandosi morire — non vorreb
be che si raccontasse la conclu
sione del film, ma pensiamo che 
egli stesso non dia molta im
portanza alla sua «cronologia*. 
L'Interesse per la nuova opera 
dell'autore delle Mani sulla cit
tà, nasce, del resto, non solo da 
questo - squarcio - di Spagna 
che Rosi promette di presentar 
ci con erudezza, ma anche nella 
novità, per il cinema italiano — 
se si eccettua il caso di Italiani 
brava genie, che De Santls ha 
girato nell'URSS e dei reporta
ge» etnograflco-folklorlstici di 
Quillci o di Gras e Craveri — 
di un regista che va in un altro 
paese — oltre a tutto, mai visto 
prima — per cogliervi una real
tà con lo stesso Impegno grazie 
al quale, qui. in Italia, egli ha 
potuto mettere a fuoco alcuni 
scottanti problemi del nostro 
tempo (potremmo ricordare che 
anche Ferreri ha realizzato più 
dì un film in Spagna- ma Fer
reri. a quel tempo, non aveva 
vita facile in Italia) . 

Non c'è solo questo. C'è il 
debutto con il colore, c'è una 
tecnica narrativa completamen
te improvvisata, c'è la Spagna 
con la sua miseria e le sue con
traddizioni Il protagonista del 
film è Miguelin. un giovane to 
rero del gruppo dei - tremen-
distl ». una nouuelle vague della 
tauromachia 11 cui proposito e 
quello di togliere alla corrida 
il corollario di cerimonie mu
tili per andare all'essenziale, al
l'incontro tra il toro e il torero. 
Rosi ha percorso. In parte, il 
cammiuo di Hemingway, ha stu
diato toro e toreri poiché - c h i 
conosce bene il toro conosce be
ne la Spagna^ Ha seguito Mi-
guelin attraverso il paese, poi
ché non poteva d.sporre di lui 
coma di un attore, ma ha dovu
to approfittare delle vere corride 
e piazzare la macchina da presa 
tra la gente. Nessun attore pro
fessionista. salvo Linda Chri
stian. la quale, del resto, si tro
vava davvero ad assistere ad 
una corrida e perciò ha avuto 
una breve parte nel film, reci
tando se stessa. 

- H o percorso 30.000 chilome
tri — racconta Francesco Rosi 
— in poco meno di un anno. 
insieme con la m:o troupe com
posta di tre persone, tra i qua
li l'operatore Gianni Di Venan-
ta A lui si deve la fotografia 
ai Salvatore Giuliano e Le ma
ni sulla città Anche Di Venan-
io affrontava il colore per la 
prima volta Non so dirvi che 
cosa ci sia di diverso, sul piano 
espressivo, tra questo film e gli 
altri Io non ci penso mai gran
ché. Quello che mi interessa è 
andare al fondo di un pro
blema •. 

• E i suoi film, in Spagna, co
me vanno?» 

- Bene Salvatore Giuliano. 
Mentre Le mani sulla città non 
ha avuto il nulla-osta P e r c h e 
A Barcellona era crollato un 
vecchio immobile proprio ne: 
giorni in cui la censura esami
nava il mio film. E* stato boc
ciato... ». 

I. S. 
(Nella foto: una scena de 

- I l momento della verità). 

Ripresa la causa 
Damone-Pierangeli 

I dollari 
. t * - * * • * » \ • 

arrivano il 

. LOS ANGELES, 7. 
L'attrice italiana Anna Maria 

Pierangeli è giunta ieri a Los 
Angeles per riprendere l'azione 
giudiziaria promossa contro il 
suo ex marito, il cantante Vie 
Damone, da lei accusato di aver 
rapito 11 loro figlio Perry, di no
ve anni, e di essere in arretrato 
peer 15.000 dollari (pari a cir
ca 10 milioni di lire) nel paga
mento degli assegni alimentari. 

Perry, nato dal matrimonio 
della Pierangell con Vie Damo
ne, dopo il loro divorzio era 
stato affidato al padre. Nell'au
tunno scorso, avendo cambiato 
residenza, Vie Damone condus
se con se Perry da New York a 
Los Angeles, ma venne in otto
bre arrestato, in California, sot
to l'accusa di « rapimento >•; fu 
poi rilasciato in libertà provvi
soria fino al momento in cui fos
se intervenuta una nuova deci
sione giudiziaria circa la custo
dia del bambino. La Pierangeli, 
che ha accusato l'ex marito di 
rapimento del figlio, ha dichia
rato di essere pronta a « lottare 
come una tigre - pur di ottene
re che Perry sia affidato a lei. 

Ierl.a Santa Monica, si è svol
ta una prima udienza, presenti 
i due ex coniugi e i loro avvo
cati. Circa l'accusa di avere un 
arretrato di 15.000 dollari dallo 
autunno scorso nel pagamento 
degli assegni alimentari alla ex 
moglie, Vie Damone ha affer
mato di avere saldato la som
ma Il 24 novembre. Inoltre 11 
cantante ha firmato allo stesso 
Palazzo di giustizia un assegno 
di mille dollari (620.000 lire) 
" per spese future >» che il le
gale della Pierangeli ha accet
tato. a nome dell'attrice. 

Dopo il divorzio, la Pierange
li si è risposata col compositore 
e direttore d'orchestra Armando 
TrovajolL mentre Vie Damone 
si è sposato con l'attrice Judy 
Rawlins. 

Vie Damone 

le_ prime 
Musica 

I Musici 
e Gazzellorii 

alla Filarmonica 
Anno nuovo musica antica: 

cosi l'Accademia filarmonica ha 
ripreso la sua stagione. Nel 
Teatro Olimpico, impazzavano 
ieri violini, viole, violette, vio
lone. cembalo, violoncelli e con
trabasso nell'ebbrezza di Con
certi di PergolesL, Tartini, Gré-
try, Vivaldi e Bach. Strumenti, 
però, a posto con la coscienza 
e preziosamente vibranti di ric
che risonanze nella sapienza 
interpretativa de ~ I Musici ». 
Una dozzina di strumenti che 
si avviano ormai al tredicesi
mo anno di vita, mantenendo 
con prestigio l'alto livello di 
esecu/.ioni cartelle, del resto, 
di premi e riconoscimenti su 
scala internazionale. 

Lo smalto del complesso si è 
accresciuto con l'inserimento tra 
- I Musici - di Severino Gaz-
zelloni. biraordinano nautisia. 
prodigioso sia nelle esperienze 
della musica nuova e nuovis
sima, sia in queste d'un lon
tano Settecento. Magnifico! Con 
la parrucca e lo spadino al 
fianco, avrebbe ben meritato le 
grazie di Federico il Grande. 
Stupende, infatti, le sue inter
pretazioni di pagine di Tartini 
(Un Concerto per flauto par
ticolarmente incisivo nell 'an
dante), di Grétry (con uno 
stupendo Larghetto) e di Bach 
{Triplo concerto per flauto. 
cemOalo. violino e utehi) che 
ha un po' ridotto la parte del 
leone pretesa dal flauto. 

Maria Teresa Garatti (cem
balo) e Felix Ayo i violino) 
hanno, infatti, tirato fuori le 
unghie anche loro, rimontando 
il distacco accumulato da Gaz-
zelloni Né gli altri « Musici-
sono stati da meno, eccellenti 
sia nella funzione d'accompa
gnamento. apparentemente di 
secondaria importanza, sia in 
quella più autonoma, propria 
di musicisti di prim'ordine. af
fermata nei Concerti (uno di 
Pergolesi e un altro di Vivaldi» 
privi di flauto. 

Pubblico numerosissimo, ben 
disposto a superare il fastidio 
della tosse con l'entusiasmo de
gli applausi. 

e. v. 

-rJEL\v 

Annamaria Pierangeli 

s" 

Ancoro incidenti 
nei teatri 
parigini 

PARIGI. 7 
Le disavventure dei teatri pa

rigini continuano: dopo l'O
pera. il cui sipario di ferro era 
rimasto bloccato qualche sera 
fa. il Théàtre de France ha su
bito a sua volta, ieri sera, le 
conseguenze di un incidente 
tecnico. Un guasto all'ascensore 
degli scenari ha costretto la di
rezione ad annullare la rappre
sentazione della commedia di 
Francois Billetdoux II faut 
passer par les nuages (Bisogna 
passare attraverso le nuvole). 
Gli spettatori si sono fatti rim
borsare il prezzo dei biglietti 
ni botteghino, non senza aver 
manifestato il loro disappunto 
al momento di lasciare platea 
e palchi 

Il Théàtre de France. che 
figura, come è noto, nel gruppo 
dei cosiddetti -Teatri Nazio
nali », cioè sovvenzionati dallo 
Stato, è diretto da Jean-Louis 
Barrault e Madelcine Renaud. 

Avvocatessa 
fa causa 
ad Alain 

Delon 
PARIGI. 7. 

Una giovane avvocatessa 
francese, protagonista tre anni 
fa. ad Algeri, di un clamoroso 
episodio, ha creduto di ricono
scersi nel personaggio princi
pale del film L'intoumis di A-
Ia:n Cavalier ed ha chiesto alla 
casa produttrice un risarcimento 
danni oer 250 000 nuovi franchi 
(oltre 30 milioni di lire): si trat
ta dell'aw.ssa Mireille Glay-
man, una penalista nota per ìe 
sue idee progressiste, che fu ra
pita e sequestrata per quattro 
giorni dall'OAS nel 1962. 

II protagonista maschile del-
Vlnsoumis (che in Italia do
vrebbe mutare il suo titolo in 
Il ribelle di Algeri) è Alain De
lon. nei panni di un legionario 
disertore, che. insieme con due 
complici dell'OAS. rapisce una 
avvocatela specializzatasi nella 
dife«a dei partigiani del FLN 
(l'attrice Lea Massari). Nella 
vicenda cinematografica la don
na finisce pe r diventare l'aman
te del bandito fascista ed è 
proprio questa circostanza che 
ha suscitato le reazioni di Mi
reille Glayman. 

- Il pubblico potrà credere — 
ha detto nella prima udienza il 

fiatrono dell'avvocatessa — che 
a mia cliente abbia rinnegato 

le sue idee politiche. E ciò è 
falso ». 

Da parte sua, il difensore del 
produttori (che sono lo stesso 
Alain Delon e Georges Beau-
me) ha sostenuto che il film si 
è ispirato liberamente ad un 
episodio di cronaca, 

i -\ 

contro 
canale 

L'arca nazionale 
7/ Telegiornale ha fatto 

diventare ieri sera l'arca di 
Noè (non quella leggenda
ria, ma quella costruita ne
gli studi De Laurentiis per 
il film La Bibbia ) un < ca- ' 
so * di ri l ìeuo nazionale. 
Potenza della produzione! 
Non possiamo negare che, 
pur non contestando affat
to il diritto del Telegiorna
le a fornire al pubblico no
tizie curiose, di « colore >, 
siamo rimasti piuttosto stu
piti del servizio di Lello 
Bersani, dato che tanto 
spesso i dirigenti di via del 
Babuino invocano i limiti 
di tempo per giustificare la 
omissione di informazioni 
un pochino più importanti 
e interessanti di questa. E, 
d'altra parte, non possia
mo fare a meno di notare 
(avevamo avuto già occa
sione di farlo quando Ante
prima ci aveva parlato del
lo stesso argomento) che il 
servizio sarebbe stato un 
po' piti giustificabile se 
avesse preso spunto dalla 
arca di Noè-De Laurentiis 
per fornire al pubblico al
cune informazioni critiche 
sulla situazione ciell'indti-
stria cinematografica italia
na. Ciò che obbiamo visto 
e sentito ieri sera, invece, 
somigliava in modo impres
sionante a un soffietto pub
blicitario: qualcosa che il 
Telegiornale dovrebbe ac
curatamente cintare. 

America a tutto spiano, 
in apertura di serata, su 
ambedue i canali. Sul se
condo uno show di Danny 
Kaye, sul primo la puntata 
iniziale di una nuova serie, 
I detect ives , protagonista 
Bob Taylor. Quel che ab
biamo visto di quest'ulti
mo spettacolo ci ha dimo
strato, senza ombra di dub
bio, che il nuovo ciclo di 
telefilm acquistati negli 
Stati Uniti non ci darà nul
la di più di una serie di 
€ gialli » confezionati se
condo i più classici stan
dard /tollutvoodiani. Su 
questo piano, anzi, direm
mo che avremo meno di 
quanto altre serie ci hanno 
offerto: qui, infatti, la reci
tazione non raggiunge il 
grado di perfezione che di 
solito è una qualità fonda
mentale di questo genere 
di telefilm, e lo stesso im
pianto narrativo, sebbene 
/accia uso di tutte le risor
se possibili, pecca spesso di 
ingenuità (pensiamo allo 
stratagemma mediante il 
quale, ieri Sera, la vicenda 
è stata risolta). 

Il Radiocorriere, presen
tando il ciclo, ha scritto 
che in esso si cerca di dare 
« una definizione psicologi
ca e umana dell'ambiente 
dei poliziotti >. In ciò, tutto 
sommato, dovrebbe consi
stere l'originalità della se
rie e, quindi, la giustifica
zione del suo acquisto da 
parte della nostra televi
sione. Ora. a parte il fatto 
che una simile < definizio
ne psicologica e umana > 

sarebbe comunque assai più 
interessante ove riguardas
se la polizia italiana e non 
quella americana (visto che 
noi viviamo in Italia e non 
negli Stati Uniti), ci pare 
proprio che di questo ten
tativo di indagine in questi 
telefilm, almeno a giudi
care da quel che abbiamo 
visto ieri sera, non ci sia 
traccia. A meno che si vo
glia sostenere che la psi
cologia di un poliziotto si 
affida, essenzialmente, alle 
scazzottature, che, certo, 
può essere una tesi. 

g. e 

raaiW 
programmi 

TV •primo 
8,30 Telescuola 

t t 

14,30 Sport da Crindelwald: gira di 
sci . . . . 

17,30 La TV dei ragazzi a) 1 misturi di Mr. Wi
zard: b) Capolancetta 

18,30 Corso di Istruzione popolar* 

19.00 Telegiornale della séra (prima edla.) 

19.15 Concerto 

19,35 Tempo libero 

Sinfonico 

Settimanale per 1 lavora
tori 

20,00 Teleqlornale sport 
20,15 Cronache italiane 

20,30 Teleqiornale della sera (seconda edlz.) 

21,00 L'incornata di Alfonso Sastre. Con 
Aldo Gluffrè. Franca Pa
risi. Regia di Leonardo 
Cortese 

23,10 Telegiornale della notte 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale e segnale orarlo 

21,15 Un italiano 
in Germania Testo di Lamberto Sechi 

22,00 La rosa d'oro Rassegna degli spettacoli 
presentati a Montreal» 

23.00 Notte sport 

Le gemelle Kessler riappaiono in TV in un varietà 
tedesco (secondo, ore 22). 

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

17. 20. 23: 6,35: Corso di lin
gua inglese; 8.30: Il nostro 
buongiorno; 10,30: La Radio 
per le Scuole; 11: Passeggia
te nel tempo; 11,15: Musica e 
divagazioni turistiche; 11,30: 
Melodie e romanze: 11,45: 
Musica per archi; 12: Gli 
amici delle 12; 12.20: Arlec
chino; 12,55: Chi vuol esser 
lieto...: 13,15: Carillon; 13.25: 
Due voci e un microfono; 
14-14,55: Trasmissioni regio
nali; 15,15: Le novità da ve
dere; 15,30: Carnet musicale; 

15,45: Quadrante economico; 
10: Capitan Luchino; 16,30: 
Musiche di Walton, Barber 
e Satie; 17,25: Discoteche 
private: Incontri con colle
zionisti; 18: Vaticano Secon
do; 18,10: Rad'otelefortuna 
1965; 18,15: Un Idillio, da 
* Memorie lontane » di Gui
do Nobili; 19.10: La voce del 
lavoratori; 19.30: Motivi in 
giostra; 19.53: Una canzone 
al giorno: 20.20: Applausi a.~; 
20,25: Un giacobino a Vene
zia: Ugo Foscolo; 21: Con
certo sinfonico. 

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- Musiche del 
mattino; 8,40: Concerto per 
fantasia e orchestra; 9.35: Il 
fiocco bianco; 10,35: Radiote-
lefortuna 1965; 10,40: Le nuo
ve canzoni italiane; 11: Il 
mondo di lei: 11,05: Buonu
more in musica; 11,35: Il 
Jolly; 11,40: Il portacanzoni; 
12-12,20: Colonna sonora; 
12.20-13: Trasmissioni regio
nali; 13: L'appuntamento del

le 13; 14: Voci alla ribalta; 
14.45: Per gli amici del di
sco; 15: Aria di casa nostra; 
15,15: La rassegna del disco; 
15,35: Concerto in miniatu
ra; 16: Rapsodia; 16.38: Zi
baldone familiare; 17,05: Iti
nerari musicali; 17,35: Non 
tutto ma di tutto; 17,45: Ra-
diosalotto; 18,35: Classe Uni
ca; 18,50: I vostri preferiti; 
19,50: Zig-Zag; 20: La trot
tola; 21: Microfono sulla cit
tà: Imperia; 21,40: Musica 
nella sera; 22: L'angolo del 
jazz. 

Radio - ferzo 
18.30: La Rassegna, cultu

ra russa; 18.45: Camlile 
Lendvay; 18.55: Libri rice
vuti; 1S.15: Panorama delie 
idee; 19.30: Concerto di ogni 
sera: Felix Mendelssohn -

Bartholdy, Peter Ilyich Cial-
kowsky. Bela Bartok; 20,30: 
Rivista delle riviste; 20.40: 
Richard Wagner; 21: Il Gior
nale del Terzo; 21,20: Don 
Giovanni, di Molière. 
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