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HOLLYWOOD — Shirley Tempie, la famosa ex bambina pro
digio di Hollywood, torna al cinema dopo una lunga assenza. 
Nella nostra telefoto Shirley è ripresa, fra il suo agente Doc Bi-
shop e la sua maestra di dizione Frances Klamt, con il copione 
in mano, negli stessi studi dove girò nel 1933 il suo primo film 

• S r e ' programmi dei prossimi mesi 

TV: molte inchieste e 
un assistente sociale 

Liz Taylor 
deve giurare 
per perdere 

ìa cittadinanza 
U.S.A. 

LONDRA, 11. 
|Un portavoce dell'ambascia* 

americana ha dichiarato 
imanl che il passaporto sme
lano di Elizabeth Taylor le 
rrà restituito a Londra. 

[« Il passaporto — ha dichia-
to un funzionario dell'amba-
lata — si trovava al conso
lo di Parigi ma ci risulta 

è stato spedito al nostro 
isolato qui a Londra. Ap-
ìa lo riceveremo lo resti-
remo alla signora Taylor». 

moglie di Richard Burton 
la doppia cittadinanza, bri-

mica ed americana, e per
ito possiede i passaporti del 

Paesi. 
scorso 28 ottobre a Pn-

_ Liz iniziò le pratiche per 
tare per la cittadinanza bri-
mica. rinunciando a quella 
lericana. Ma per farlo deve 
tostare ad una particolare 
rimonta di rinuncia. Tra l'aL 

deve giurare fedeltà, come 
svisto per tutti coloro ctie 

lunciano alla cittadinanza 
Itunitense, agli Stati Uniti. 

[a l'attrice sembra restia 
{prestare un simile giura
mmo. e Perchè — ha spiegato 
una intervista — si tratte

l e di una falsa dichiara
rne, per quanto provi un 
afondo sentimento di grati
nine verso l'America ». 
Credendo di aver rinunciato 

cittadinanza americana 
sa per questo rinunciare 

sua amicizia per l'Ame
ba, Liz Taylor aveva con

iato il suo passaporto al 
solato americano di Parigi 
secondo il dipartimento dì 

ito se l'attrice non presta 
srescritto giuramento di fe

tta non può rinunciare alla 
ladìnanza americana. Ecco 
rchè il passaporto le verrà 

ituito. 

Il moestro Freccia 
terrà concerti 

negli Stati Uniti 
I maestro Massimo Freccia è 
tito por gli Stati Uniti, dove 

É
'gerà in questo mese di gen-
> una sene di concerti delle 
nostre sinfoniche di Baiti-
•a e Chicago Massimo Frec-

l che è stato titolare di im
itanti complessi strumentali 
[America, in Francia, in Sviz-

a. in Austria e in Germ?nia. 
nera in Europa ai primi di 

bbraio per dirigere a Parici 
12 febbraio sari impegnato 

i Conservatorio di Milano; il 
| marzo dirigerà a Roma l'or-
estra di Santa Cecilia. 

dal cast di 
Sanremo 

Il caso di Dionne Warwick, la presen
za della quale viene smentita dalla 

sua casa discografica 
Dalla nostra redazione 

• ,. • l '., MILANO, 11 -
L'ATA ha oggi diramato l'elenco dei 44 cantanti 

chiamati ad interpretare le 24 canzoni del XV Fe
stival di Sanremo. Ciò nonostante, accanto a quei 
nomi, possono figurare più di un punto interrogativo. 
Infatti, né Jul ie Rogers, né Dionne Warwick, nonostante 
i loro nomi compaiano nel comunicato ufficiale dell 'ATA, 
farebbero parte del cast sanre-,-> 
mese. La casa discografica che 
rappresenta le due cantanti in 
Italia sta anzi per distribuire un 
comunicato stampa in cui si 
conferma il loro forfait, che co
stituisce, specie per quanto ri
guarda la negro-americana 
Dionne Warwick. uno smacco 
piuttosto gì ave per il Festival. 
e giunge a sorpresa, tanto che 
la casa aveva parlato, più di 
un mese addietro, di un con
tratto firmato dalla stessa War
wick. 

A sostituire Dionne Warwik 
nell'interpretazione della canzo
ne di Bindi. Di fronte all'amo
re, è stata così chiamata Dusty 
Springfield, già in lizza con Tu 
che ne sai. In luogo di Julie 
Rogers come partner di Fred 
Bongusto in Aspetta domani ci 
sarà un'altra inglese. Kiki Dee. 
La Dee sta per incidere il disco 
di Sanremo, che presenterà rul 
retro di Aspetta domani la ver
sione italiana del suo bcst-sel-
ler inglese. Senza te, i cui versi 
sono stati scritti dal novello pa
roliere Mike Bongiorno, presen
tatore del XV Festival. 

E' sparito dal cast anche il 
nome delta greco-francese Nana 
Mouskouri. altra cantante data 
pressoché per sicura al Festival, 
mentre Roy Hamilton, assente 
a causa della sua salute insta
bile. è stato sostituito da Hoagy 
Lands. un negro della Giamatca. 
ma residente americano dall'età 
di sette anni. Altro nome che 
necessita di presentazione è 
quello di Bernd Spier, che è 
runico rappresentante della mu
sica, leggera tedesca. Infine, un 
altro incluso dell'ultima ora. 
Ken Rankin, è cittadino degli 
Stati Uniti, 1 quali saranno quin
di in maggioranza a Sanremo, 
con nove cantanti (includendo 
Lands): quattro sono i rappre
sentanti dell'Inghilterra, due 
della Francia, uno a testa del 
Giappone, Austria e Germania. 

Come si vede, anche quest'an
no la maggioranza dei grossi 
nomi lasciati supporre dall'or
ganizzazione nelle settimane 
scorse sono crollati, da Azna 
vour a Damone, dalla Mouskou
ri alla Hardy, ecc.. senza con 
tare il cast intero della RCA. 

Le canzoni 
e i cantanti 

è il 

di 

d. i. 

George C. Scott sarà l'« Assistente sociale » 

Nei programmi del nuovo an
no la televisione darà notevole 
rilievo ai documentari, alle in
chieste. alle informazioni gior
nalistiche e ai servizi speciali. 

Tra le novità previste per 
quest'ultimo settore, figura una 
serie di - profili - dei paesi eu
ropei, che verranno esaminati 
sotto l'aspetto culturale, politi
co e sociale. 

In particolare. Furio Colombo 
realizzerà un servizio sulla Ger
mania. mentre Claudio Savo-
nuzzi e Carlo Mazzarella pre
senteranno. rispettivamente, la 
Francia e l'Inghilterra. 

Andranno inoltre in onda. La 
difesa atomica. I finii della Ri
voluzione. Hiroshima 20 anni 
dopo e una serie di trasmissioni 
che illustreranno i principali 
avvenimenti svoltisi negli ulti
mi 50 anni, dallo inizio della 
partecipazione italiana al primo 
conflitto europeo, ad oggi. Que
st'ultimo programma sarà sud
diviso per argomenti che avran
no i seguenti titoli: / fiumi del
la grande guerra; I volontari 
delle Argonne: neutralismo e 
interventismo; 24 maggio 1915 
I.a donna nella grande guerra: 
Le pagine più popolari sulla 
grande guerra: L'Europa e il 
mondo dopo la grande guerra 
un due puntate!. 

La difesa atomica sarà a cura 
«li Car'.o Rizzo e metterà in ri
lievo la «strategia- difensiva 
dell'Occidente: 7 figlt della Ri
voluzione. a cura di Gustavo 
Selva, esaminerà i problemi 
dei g.ovani ungheresi, polacchi. 
bulgari, cecoslovacchi, jugo
slavi. 

Hiroshima, venti anni dopo 
racconterà la storia della cit
tà dallo sganciamento della 
bomba atomica fino ad oeei. dei 
suoi uomini e dei loro f g h na
ti nella nuova Hiroshima 

Tra le inchieste e 1 docu
mentari che verranno trasmes
si prossimamente figurino: un 
programma di Luciano Emmer. 
La folla solitaria: una ìnch.e-
sta in Olanda in tre puntate. 
di Enrico Gras e Mario Craven, 
I.a conquista della terra (in on
da da questa settimana»: una 
serie di biografie dedicate ad 
Halle Selassié. Petain. Padre Pi
re e Napoleone Bonaparte. due 

inchieste. * L'età verde -, a cura 
di Giuseppe Fina, in sei punta
te, e 1 figli crescono, pure in sei 
puntate, di Virgilio Sabel: La 
campagna d'Italia, in cinque 
puntate, a cura di Nicola Adel-
fl e Alberto Caldana; una storia 
dell'Africa e della sua etnolo
gia. in sei puntate, di Folco Qui
nci. intitolata La scoperta del
l'Africa; un documentario sul
le epoche delle città italiane 
dal Medio Evo alla civiltà in
dustriale. dal titolo Ctriltd di 
Italia; sei puntate sugli aspetti 
del cinema americano, dal tito
lo: fi mondo di Holluwood; una 
sene in quattro puntate sui pro
blemi e le conquiste dell'urbani
stica di OSJCI: una inchiesta in 
quattro puntile dal titolo L'Eu
ropa rer.<.o il 2000 e una rievoca
zione in tre puntate della vita 
e delle vicende dello scrittore 
Jack London. 

Infine verrà trasmessa una 
nuova serie di telefilm intitola
ta L'assistente 5ortaJe. ed in
terpretata da George C. Scott. 
l'interprete dello Spaccone, di 
Anatomia di un. omicidio, dei 
Cinque volti dell'assassino e del 
Dott. Stranamore. recentemente 

Louis Malie 
non trova 
un partner 

per Jeanne e BB 
OTTA* DEL MESSICO. 11 

li regista francese Louis Mal
ie ha detto di aver rinunciato 
al tentativo di trovare un at
tore messicano per la principa
le parte maschile, accanto a 
Brigitte Bardot e a Jeanne Mo
reno. del film Vira Maria. 

Ora il regista sta cercando un 
attore francese che possa in
terpretare la parte. Il primo gi
ro di manovella (Brigitte Bar-
dot è in arrivo, stasera, insieme 
col suo attuale accompagnatore. 
Bob Zagurii verrà dato tra cir
ca una settimana. 

Il nuovo direttivo 
del sindacato 
attori cinema 

Si è svolta ieri a Roma la 
assemblea congressuale del Sin
dacato nazionale attori cinema. 
aderenti alla Fils-Cgil. Al ter
mine della riunione e stato elet
to il nuovo direttivo nelle per
sone degli attori Ettore Gerì 
e Aurelio Marconi; sono stati 
confermati presidente e soci ad 
honorem rispettivamente Gino 
Cervi. Marcello Mastroianni e 

arrestato a Londra per essere! Vittorio De Sica Segretario è 
entrato, ubriaco, in camera di slato nominato 1'mberto Sacri-
Ava Gardn«r Ipanti. 

L'abbinameuto-cantanti 
seguente: 

1> Abbracciami forte 
Mogol-Donida (cantante italia
no Ornella Vanom; cantante 
straniero Udo Jurgens; 

2) Amici miei di Pallavici
ni-Colonnello (Nicola Di Bari; 
Gene-Pitney); 

3) Aspetta domani di Fred 
Bongusto (Fred Bongusto; Julie 
Rogers); 

4) Cominciamo ad amarci 
di Pallavicini-Mescoli (John 
Foster; Joe Damiano); 

5) Devi essere tu di D'Ac-
quisto-Ricky Gianco (Ricky 
Gianco; Jody Miller); 

6) DI Fronte all'amore di 
Slmoni-Bindi (Gianni Mascolo: 
Dionne Warwick); 

7) E poi verrà l'autunno 
di Amurri-Bascerano (Don Mi-
ko; Timi Yuro); 

8) Ho bisogno di vederti di 
Ramsete-Ciampi (Gigliola Cin-
quetti; Connle Francis); 

9) Il tuo amore di Bruno 
Lauzi (Bruno Lauri; Ken Rau-
kin); 

10) Inrece no di Pallavicini-
Leoni (Betty Curtis; Petula 
Clark); 

11) Io che non vivo senza te 
di Pallavicini-Donaggio (Pino 
Donaggio-Jody Miller); 

12) Io non volevo di Leva-
Reverberi (Giordano Colombo; 
Hoagy Lands); 

13) I tuoi anni più belli di 
Mogol-Gaspari-Polito (Iva Za-
nicchi; Gene Pitney); 

14) L'amore è partito di Bep
pe Cardile (Beppe Cardile; Ani
ta Harris); 

15) L'amore ha i tuoi occhi 
di Pallavicini-Kramer (Bruno 
Filippini: Yukari Ito); 

16) Le colline sono in flore 
di Calibi-Angiolini (Wilma 
Goich; Minstrels): 

17)Afia cara di Mogol-Mas-
sarà (Robertino; Daniel Ge
rard). 

18) Non a caso il destino ci 
ha fatto incontrare di Antartide-
C. A. Rossi (Franco Tozzi. John-
ny Tillotson); 

19) Prima o poi... di Amur-
ri-Ferrarl (Remo Germani e 
Le amiche: Audrey): 

20 Se piangi, se ridi di Mo
gol-Marchetti-Satti (Bobby So
lo; Minstrels); 

21 Si vedrà di Gentile-Len-
tini (Vittorio Inzaina; I surfs); 

22) Ti credo di Amendola-
Gagliardi (Peppino Gagliardi: 
Timi Yuro): 

23) Tu che ne sai di Amur-
ri-Pisano (Fabrizio Ferretti: 
Dusty Springfield); 

24) Vieni con noi di Mare-
sca-Pagano (Milva: Bernd 
Spier). 

Completeranno II quadro del 
protagonisti del XV Festival: 
trentacinque orchestrali, quin
dici direttori d'orchestra (fra 
i quali i maestri Pataccini. Leo
ni. Gianfranco Intra, Peter De 
Angelis. CeragiolO. 

Relativamente al ritiro dal 
XV Festival delle canzoni e dei 
cantanti della R.C A. italiana. 
la società A.T.A. ha precisato: 

1) - I n data 4-12-1964 il con
sigliere delegato e direttore ge
nerale deella casa discografica 
romana, rag. Ornato, indirizzò 
alI'A.T.A. il seguente telegram
ma: - Confermando telefonata 
odierna Melis ove A.T A. impos
sibilitata accogliere le canzoni 
tutte accoppiate Anka. Barrie
re. Dalida. Sedaka, Paoli, pre
ghiamovi escludere canzoni 
stesse -. 

2» In pari data TA.T.A. ri
spose: - Riferimento vostro te
legramma. spiacenti vostra de
cisione provvediamo escludere 
vostre canzoni Festival Sanre
mo come da vostra richiesta -. 

- All'origine della decisio
ne della R C A Italiana non fu
rono quindi valutazioni sulla va
lidità artistica di canzoni o 
cantanti — conclude il comuni
cato della società organizzatrice 
— ma «oltanto un legittimo ri
fiuto del l 'ATA. alla imposizio
ne della casa discografica di 
voler includere cinque sue can-
7on: fra le ventiquattro finali
ste del festival -. 
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A Maigret non piace la TV 
francese: «troppi morti» 

PARIGI. 11 
Georges Slmenon. - creatore - del perso

naggio di Mi.gret «al quale nuova fama vie
ne ìn queste «er.imine grazie .dia ridJZ.one 
televisiva de'le sue sior.e) ha def.o 3 un 
g orr.alsta fr.-.nce<e che il commissario non 
è affatto contonto de: programmi telev.siv. 
francesi - Troprn morti Se ne vedono di 
piii nel corso di una settimana in TV. fra 
l'attualità e altre trasmissioni che in tutte 
io m.e avventure mes>e ins.eme. troppe im-
mag.n: micibre -

La severa critica non si fermerà qui. Si
ine non ha in animo di far dire tutte queste 

cose a Maigret in un prossimo libro. Per 
quanto lo riguarda Simenon ha dichiarato 
che è d.sposto a d.sdire il suo abbonamento 
se la TV fnneese continuerà a impressio
narlo con le immagini macabre 
fi celebre scrittore e attua mente in ' va

canza a Craus-sur-Sierre. attorniato da figli , 
e nipot. e conduce una vita dominata dalle 
abitudini dei piccoli. Colazione a mezzo
giorno in punto pranzo alle 18. a letto 
alle 20 

-Resisto solo grazie alli TV. mi se mi 
gioca scherzi simJi sono davvero un uomo 
perduto -. 

Jody Miller (qui a 
Milano, nei giorni 
scorsi) sarà una delle 
«novità» di S. Remo 

Un bilancio preventivo 

Questi 
i primi film 

italiani 
in progetto 

nel '65 
Quali film sono in progetto 

nel nostro paese, per l'anno 
che è cominciato? Una lunga 
informazione dell'agenzia Ita
lia, la quale riassume e sinte
tizza (ottimisticamente peraltro) 
notizie in gran parte di pub
blico dominio, consente un pri
mo bilancio preventivo. Opere 
d'impegno, già in avanzata fase 
di realizzazione, verranno of
ferte agli spettatori entro la 
stagione, e contribuiranno pre
sumibilmente a rappresentare 
l'Italia nei Festival internazio
nali: si tratta di Vaghe stelle 
dell'Orsa di Luchino Visconti, 
Giulietta degli spiriti di Fede
rico Fellini. Il momento della 
verità di Francesco Rosi. Le 
soldatesse di Valerio ZurlinL 

La " commedia all'italiana » 
domina invece il campo del film 
da fare. Ugo Tognazzi è da tem
po negli Stati Uniti, dove in
terpreta. con la regia di Gian 
Luigi Polidoro. Mi sposo in 
America (già annunciato come 
La moqlie americanu); indaf-
faratissimo dovrebbe essere 
Vittorio Gassman. alla cui ver
satile personalità dovrebbero 
essere affidati II principe di Pa
squale Festa Campanile. Le mie 
mogli di Luciano Salce. Slalom 
dello stesso Salce (ma il regi-, 
sta, occupato ancora con Et Gre
co. difficilmente potrà comple
tare entro l'anno altri due film) 
e. di più. L'armata Brancalcone 
di Mario Monicelli: sempre nel 
campo umoristico e farsesco, si 
segnalano Signori e signore di 
Pietro Germi (nulla sappiamo 
oltre il titolo). Il morhidone di 
Massimo Franciosa, con Alber
to Lionello. LTotnini e bestie di 
Ugo Gregoretti. 

Di genere affine, nonostante 
l'elevatezza del riferimento let
terario. si annuncia, almeno 
sulla carta, una Mandragola 
(da Machiavelli* prodotto da 
Alfredo Bini per la regia di 
Mauro Bolognini e per l'inter
pretazione di Rosanna Schiaffi
no e Nino Manfredi. Pier Pao
lo Pasolini, rimandando un pro
getto al quale de] resto tiene 
molto. Padre selvaggio, cure
rebbe la trascrizione cinemato
grafica del Vantone. cioè del 
suo libero adattamento teatra
le del .MtZ*'* gloriotus di Plau
to. Tra i propositi più seri e 
consistenti del '6T» vanno anno-
\erati: fi padre di famiglia di 
Nanni Ix>r. La decima riffima 
di Elio Petri. ispirato a un noto 
racconto di fantascienza, l'in
chiesta di Gillo Ponteeorvo sul
la magia nel mondo, da molto 
annunciata e preparata con ogni 
scrupolo In questo particolare 
settore, delle indagini cinema
tografiche a largo respiro, de
gno di menzione è anche il film 
sugli USA. che Luigi Vanzi sta 
girando già da qualche mese 
oltre oceano, e che dovrebbe 
intitolarsi America, paese di 
Dio • - • ' 

Come si vede, il panorama 
non e troppo ricca e nemmeno 
troppo vario. Abbondante do
vrebbe essere, peraltro, la Mo
ritura del ^ottobo«co cinemato
grafico nella quale miete larga
mente la coppia comica Fran-
chi-Ingrassia J figli del Gatto* 
pardo è solo un titolo, ma som
mamente indicatilo, tra quelli 
dei loro prossimi film. 
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Gli analfabeti 
- Per il Telegiornale, la 
vita politica italiana consi- , 
ste sostanzialmente in un 
calendario: oggi si riunisce 
Vofganismo dirigente di 
questo partito, domani 
quel lo di mi altro, e dopo
domani due altri ins ieme. 
Poi c'è l'elenco delle petso-
nalità ricevute dal Presi
dente della Repubblica, ci 
sono gli incontri del Pre
sidente del Consiglio. I co
municati e qualche spar
so convegno, più o meno 
ufficiale, completano il qua
dro. Il dibattito politico 
reale, quello nel quale si 
delineano le posizioni dei 
partiti e prendono corpo i , 
vari problemi del Paese, è -
quasi totalmente assente 
dal utdeo. C'è da chiedersi 
perchè mai la TV, che tra
scura in questo modo la 
autentica cronaca politica, 
quella di cui si nufrotio tut
ti i quotidiani, ritiene poi 
suo dovere informare così 
minuziosamente il pubbli
co sul calendario degli in
contri e delle riunioni. Si 
crede così di risvettare 
I'< obieftiinfà »? Questo, 
salvo errori, è solo buro
cratismo: quel burocrati
smo da bollettino che qual
siasi giornalista evita come 
la peste. Siamo convinti 
che anche la redazione del 
Telegiornale lo eviterebbe, 
se queste non fossero le re
gole imvoste dall'alto: re
gole che, naturalmente, 
vengono poi rovesciate 
quando si tratta di fare del
la propaganda governativa. 

Che i giornalisti televisi
vi siano capaci di fare il 
loro mestiere lo dimostra, 
del resto, TV7, che torna 
ogni lunedì a portare un 
po' di onestà e di intelli
genza sul video. Anche il 
numero di ieri sera lo ha 
confermato, soprattutto con 
la prima puntata dell' in-
chiesfa di Giulio Morelli 
sull'analfabetismo. Sono in
dagini come questa che ci 
ricordano come l'Italia sia 
ancora un Paese dove la 
civiltà accusa gravi lacune. 
Nel suo solito stile, mode
sto ed attento, Morelli ci 
ha presentato cifre, fatti, 
storie umane, senza per
dersi in inutili ghirigori 
formali. Ricorderemo a lun
go i volti seri del ragazzo 
sull'asino e della bimba ap
poggiata al muro, che han
no chiuso la puntata: schi
ve testimonianze di una 
ben triste condizione u-
mana. 

Assai colorito il ritratto 
di Del Monaco: o, meglio, 
l'autoritratto di Del Mona
co. La Pensotti e Giordani, 
infatti, hanno lasciato che 
il tenore si esibisse libera
mente: e l'esibizionismo di 
questo cantante non ha bi
sogno d'essere particolar-

• mente stimolato per esplo
dere. Certo, una maggior 
dose di ironico distacco a-
vrebbe giovato al pezzo: 
pubblicata su un rotocalco, 
l'intervista sarebbe appar
sa come uno dei soliti ser
vizi del genere. Ma il video 
non perdona. 

Debole ci è sembrato il 
servizio sui camionisti ita
liani in Etiopia. Cera tan
ta materia umana da sco
prire, in questi sopravvis
suti dell'epoca < imperia
le *: Napolitano è riuscito 
a cavarne soltanto una cro
naca malinconica, con qual
che nota di « colore ». 
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TV -primo 
8,30 Telescuola , . . - . , ' . . . ; 

17,30 La TV dei ragazzi 
al Lo sci 
b) Sooty. l'ometto burat

tino 

18,30 Corso di istruzione popolare 

19,00 Telegiornale della sera (prima edli.) 

19,15 Le tre arti 

19.40 Alle soglie 

Rawegna di pittura, «eal
tura e architettura 

della scienza: * Il ferro» 

20,00 Telegiornale sport 

20,15 Cronache italiane 

20,30 Telegiornale della sera (seconda edlz.) 

21,00 Al di sopra di 
ogni sospetto 

Film Regia di Richard 
Torpe. Con Joan Craw-
ford. Fred McMurray 

22,30 II mondo 
di Hollywood 

« Kim Novak, una diva 
tra I beats» 

23,00 Telegiornale della notte 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale e segnale orarlo 

21,15 Mille e una Etiopia g f f a A 1 Glan G88pttre 

di Luigi Candonl Music» 
di Mario Nasolmbene. Con 

22,15 Faust a Manhattan S ° B o y e r ' Glancar,° 
23,15 Notte sport 

A Kim Novak e dedicata la prima puntata della serie 
« Il mondo di Hollywood » (primo, ore 22,30). 

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

15, 17, 20, 23; 6,35: Corso 
di lingua inglese; 8,30: Il 
nostro buongiorno: 10,30: La 
Radio per le Scuole; 11: Pas
seggiate nel tempo; 11.15: 
Aria di casa nostra; 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: 
Coriandoli; 13.55-14- Giorno 
per giorno: 14-14.55: Tra
smissioni regionali; 15.15: La 
ronda delle arti: 15.30: Un 
quarto d'ora di novità; 15.45: 
Quadrante economico; 16: 

Capitan Luchino; 16,30: Cor
riere del disco: musica da 
camera; 17,25: Concerto fin-
fonico. diretto da Armando 
La Rosa Parodi; 18,50: Chi
rurgia senza bisturi; 19,10: 
La voce dei lavoratori; 19.30: 
Motivi in giostra; 19.53: Una 
canzone al giorno; 20.20: Ap
plausi a...; 20.25: Radlotelt-
fortuna 1965; 20.30: Il gito 
del mondo. Commedia in tra 
atti di Cesare Giulio Viola; 
21.45: Musica leggera dalla 
Grecia: 22.10: I nostri amici, 
1 topi, di William Saroyan; 
22.25: Musica da ballo. 

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- Casalinga 
'65: 10.35* Le nuove canzoni 
italiane; 11: II mondo di lei; 
11.05: Buonumore In musica; 
11.35: I) Jolly; 11.40: Il por-
tacanzoni; 12-12.20- Oggi in 
musica: 12.20-13: Trasmissio
ni regionali: 13: L'appunta
mento delle 13; 14: Voci alla 
ribalta: 14.45: Cocktail mu

sicale; 15: Momento musica
le; 15.15: Gtrandola di can
zoni; 15.35: Concerto in mi
niatura; 16: Rapsodia; 16.35: 
Radiotelefortuna 1965; 16.40: 
Panorama di motivi: 16,90: 
Fonte viva; 17: Parata d'or
chestre; 17,35: Non tutto ma 
di tutto; 17.45: Il tè delle 18; 
18.35: Classe unica: 18.50: I 
vostri preferiti; 19,50: Zig
zag; 20: Attenti al ritmo; 
21: Musica, solo musica; 21 
e 40: Musica nella sera; 23,15: 
L'angolo del jazz. 

Radio - ferzo 
1830: La Rassegna. Cul

tura greca; 18.45- Frank Mar
tin: 18.55: Novità librarie: 
II teatro di Bacchelli; 19.30: 
Concerto di ogni sera- Anton 
Dvorak: Mily Alexejewlch 
Balakirev; Igor Strawinsky: 

20.40: Wolfgang Amadeus 
Mozart: 21: Il Giornale dal 
Terzo: 21.20: Gabriel Fauré; 
Aram Khatchaturian; 22.15: 
La fiera degli asini. Racconto 
di Nicola Lisi; 22.45: La mu
sica. oggi 

BRACCIO D I FERRO di Bud Sagendorf 
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« NIMBUS » 


