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Rottura tra 
Buazzelli 
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e il Piccolo 

iTino Buazzelli 

Pontecorvo in 

Algeria per 

girare 

«La battaglia 

di Algeri» 
ALGERI. 19. 

(L.G.) — Sono arrivati Ieri 
»ra ad Algeri il regista Gillo 

footecorvo ed il produttore 
[usti, per girare il film La 
ittaglla di Algeri, sulla guer-

di liberazione algerina. Gil-
Pontecorvo si è recato Im

mediatamente in visita alla Ca-
)ah. per stabilire i luoghi in 
li. dal mese prossimo, sa
lano effettuate le riprese 
II cinema italiano è assai ap
rezzato in Algeria, ove in 
lesti giorni ottengono succes-

di critica e di pubblico 11 
}attopardo di Luchino Vlscon-

ed II grido di Antonionl. 

I motivi di dissen

so che avrebbero 

portato alla deci

sione dell'attore 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 19 

Un giornale della sera ha 
pubblicato la notizia che Tino 
Buazzelli lascerà il Piccolo Tea
tro. L'articolo che ne riassume 
le ragioni afferma che egli se 
ne va « per contrasti di reper
torio e di politica teatrale- In 
sostanza, continua l'articolo, sa
rebbero sorte gravi divergenze 
a proposito della messinscena 
del Signor De Pourceaugnac di 
Molière, al quale Buazzelli 
avrebbe preferito un'altra ope
ra più importante, comr. per 
esempio. 71 Borghese gentiluo
mo Secondo Buazzelli. 11 Signor 
De Pourceaugnac con la regia 
di Eduardo De Filippo sarebbe 
stato scelto per - ridimensiona
re il successo fin qui ottenuto 
con le sue Interpretazioni -

Alla notizia del giornale della 
sera ha fatto seguito, come era 
ovvio, un comunicato della di
rezione del Piccolo Teatro, co
municato che informa come, or
mai da mesi, vi fosse tra tea
tro e attore un clima di incom
patibilità, per cui. di comune 
accordo, si era già stabilito di 
sospendere la collaborazione. 
Che la notizia sia stata data dal 
quotidiano della sera in forma 
scandalistica non cambia le 
cose 

Gli spettatori milanesi, il pub
blico ignaro delle mene di ca
merino, delle gelosie e invidie, 
delle ambizioni più o meno se
grete, del ripicchi, non ha, 
crediamo, che da rammaricarsi 
di un fatto del genere, perchè 
la collaborazione che terminerà 
col finire del Signor De Pour
ceaugnac, tra il Piccolo Teatro 
e Buazzelli aveva dato, io que
sti ultimi anni, dei risultati ec
cellenti, e tutti continueranno 
ad associare il nome dell'atto
re con quello del Teatro (e di 
Giorgio Strebler. naturalmente) 
per ricordare spettacoli come 
l'Opera da tre soldi, Schweyk 
nella seconda guerra mondiale. 
Vita di Galileo. Buazzelli dice 
che farà d'ora innanzi, da solo. 
Si parla già di un «suo* Moc-
betn. lui protagonista e regista. 
Questo spettacolo dovrebbe es
sere presentato all'aperto, du
rante una delle varie manife
stazioni teatrali estive In una 
città del Nord Italia. Poi, l'anno 
prossimo. Buazzelli farebbe 
compagnia per conto proprio. 
compagnia di giro, da lui di
retta. con molte sue regie. 

Al pubblico milanese non re
sta che augurargli buona fortu
na. Intanto l'attore si esibirà. 
dal prossimo 26. in un locale 
notturno, facendo un numero 
eoo le sue dizioni di versi di 
Pescarci la (La scoperta del
l'America). 

IN 30 CMMAUN FILI» DI SALTYKOV SULLA POLITICA AGRARIA 
*, • . ' 

» suscita 
L'accordo firmato a Mosca 

E'stata definita 
i / 

la tournée di 
Peppino in URSS 

Debutto nella capitale sovietica i l 31 maggio 

Altre tappe: Leningrado, Minsk e Riga 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 19. 

Peppino De Filippo e la sua 
« Compagnia del teatro italia 
n o - effettueranno una tournée 
artistica nell'Unione Sovietica a 
partire dalla fine del maggio 
prossimo, con lo spettacolo La 
metamorfosi di un suonatore 
ambulante, da un antico ca 
novaccio adattato dallo stesso 
Peppino De Filippo. Con que
sto spettacolo, come si ricor
derà. la - Compagnia del teatro 
italiano- vinse lo scorso anno 
a Parigi il primo premio al 
Festival del Teatro delle Na
zioni 

Le trattative si sono conclu
se oggi a Mosca nella sede del 
(Joskonzen. l'Ente statale so
vietico che si occupa degli 
scambi teatrali con i paesi stra
nieri: da parte italiana ha con
cluso felicemente gli accordi 
Nico Pepe che. in veste di vi
cedirettore della compagnia. 
firmerà tra due giorni II re
lativo contratto 

Il debutto della Compagnia 
italiana, che segue le trionfali 
recite date negli anni scorsi 
dal Piccolo di Milano, dai 

Giovani- di Roma, da Eduar
do De Filippo, dallo Stabile di 
Genova, avverrà a Mosca il 
31 maggio. La Compagnia di 
Peppino De Filippo, come è 
previsto dagli accordi, sarà an
che la prima compagnia di pro
sa italiana a portare i suoi 
spettacoli a Riga, dopo aver 
toccato Leningrado e Minsk. 

a.p. 

Carlo Ponti 

è cittadino 
francese 

PARIGI, 19 
Un portavoce del ministero 

francese della Sanità e della 
Popolazione ha confermato oggi 
all'ANSA che la domanda di 
naturalizzazione di Carlo Pon
ti è stata accettata. 

Egli ha affermato che il de
creto che conferirà al produt
t o r e la nazionalità francese è 
alla firma e che la sua pubbli
cazione sul Journal officiel è 
- imminente ». 

Detassazione 

del cinema 

in Danimarca 

(e forse 

in Francia) 
Mentre in Italia è sul tappeto 

il problema della legislazione 
cinematografica dagli altri pae
si europei giungono notizie di 
nuovi orientamenti e di nuove 
decisioni in materia. In Fran
cia, è oggetto di commenti In 
pubblicazione del rapporto Re-
verzy, che propone una dimi
nuzione di 56-60 milioni di 
franchi (1 franco = 127 lire) 
delle imposte gravanti sul ci
nema. Si ritiene che la pubbli
cazione del rapporto indichi un 
nuovo atteggiamento del mini
stro delle Finanze, favorevole 
alla detassazione (parere posi
tivo, in tal senso, aveva già 
dato da tempo U ministro per 
gli Affari Culturali, Malraux). 
Questa detassazione, secondo 
voci che circolano a Parigi, po
trebbe esprimersi attraverso la 
abolizione della tassa locale, nel 
quadro della riforma dell'im
posta sugli affari. 

In Danimarca, intanto,. si è 
abolita a partire dal 1. gennaio. 
la tassa sullo spettacolo, che 
gravava sui biglietti d'ingresso 
nelle sale cinematografiche per 
circa 30 milioni di corone l'an
no (1 corona = 90 lire), dei 
quali 26 milioni erano poi de
voluti a sostegno della produ
zione nazionale. In base alla 
nuova legge, verrà prelevata 
invece sui biglietti una quota 
del 15 per cento, per il finan
ziamento d'uno speciale fondo. 
devoluto non soltanto a sov
venzioni dirette a film danesi. 
ma anche alla creazione d'una 
scuola professionale cinemato
grafica e alla propaganda del 
cinema nazionale in patria e al
l'estero. 

B.B.: «Se la donna è 
dolcezza io sono uomo» 
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a Mosca 
I limiti del film per molti versi corag
gioso — L'attività degli altri registi 

sovietici — Interessanti temi 
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C I T T A ' D E L MESSICO. 19. 

Brig.tte Bardot e Jeanne Moreau hanno affrontato ieri 
fra o r c a duecento giornalisti, operatori cinematografici 

(
della TV e fotografi, messicani e stranieri , in una delle 
ù animate conferenze stampa mai svoltesi a C i t t ì del 
essico Le due • stelle • si trovano nella capitale mes
rana per g rare • Viva Maria • , sotto la regìa di Louis 

lalle La poli i a aveva predisposto un rig.do servizio 
fordine per proteggere le due attrici da eventuali eccessi 
ti • fans •. 

Origine Bardot, che aveva chiesto ed ottenuto la ga-
inzia che fotografi e giornalisti non sì sarebbero potuti 
^vicinare a meno di due metr i da lei, è giunta con circa 
l'ora di r itardo. 

Le due attrici sono state sottoposte ad un nutrito fuoco 
di M a di domande. BB ha ottenuto un notevole successo 
rispondendo ad un giornalista che gli aveva chiesto quale 
fosse stato il suo giorno più bello: . Non è stato un gior-
no, è stata una notte - . A un'altra domanda BB ha cosi 
risposto: - Se la principale qualità di una donna è la dol
cezza, allora io sono un uomo - . 

Jeanne Moreau, da parte sua, ha tra l'altro detto che 
- La notte . e stato il suo primo ed ultimo f i lm con An
tonionl. - Credo — ha aggiunto — che abbiamo esaurito 
qualsiasi possibilità di relazione artistica tra noi due. A me 
piace essere felice nei miei f i lm • in quello di Antonionl 
non lo ero affatto >. Nella telefoto le due attrici con il 

regista Malie. 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 1!) 

Circola da due settimane, con
temporaneamente in una trenti
na di sale cinematografiche di 
Mosca, il film II presidente, che 
il giovane regista Saltukov ha 
realizzato su un soggetto di litri 
Naghibin. Trenta cinematografi 
non sono pochi: significano no
vanta prolezioni al giorno, del
lo stesso film, il cui eccezionale 
metraggio richiede tre ore e 
mezzo di attenzione Eppure, 
ancora oggi, per avere un bi
glietto occorre prenotarsi con 
parecchi giorni di anticipo II 
fenomeno sarebbe già com
prensibile se critica e pubbli
co si fossero dichiarati unani
mi nel giudicare II presidente 
comp un film di qualità ecce
zionali: ma se metà della criti
ca e del pubblico è di questo 
parere, l'aUra metà ha espresso. 
al ripuardo. grosse riserve o 
addirittura un parere del tutto 
opposto. Avversari e partigia
ni del film sono però concordi 
almeno tu un punto: che II pre
sidente è un film ' da vedere -, 
un film di fronte al quale nes
suno rimane indifferente Anche 
uno tra i più. noti dirigenti so
vietici — si dice a Mosca — sa
rebbe rimasto scosso dalla epo
pea del Presidente, ma avreb
be mormorato, a mo' dì com
mento: ' Noi non sappiamo an
cora con quali mezzi e per qua
li vie risolveremo i problemi 
della nostra agricoltura: una co
sa però è certa: non li risol
veremo mai con i mezzi de
scritti in quel film ~. 

Ed eccoci, dunque, alla ragio
ne di tanto interesse da parte 
del pubblico: Il presidente, pur 
limitandosi a narrare la storia 
di un colcos dall'immediato do
poguerra ai nostri giorni, è. in 
realtà, un coraggioso tentativo 
(purtroppo non sostenuto fino 
in fondo) di tracciare un pano
rama della politica aoraria dai 
tempi di Stalin a quelli di Kru
sciov. di tradurre cioè in im
magini uno del capitoli più 
drammatici e oscuri della sto
ria sovietica contemporanea. 

Ma reniamo al racconto: le
gar Trubnikov torna mutilato 
dalla guerra, e ritrova il villag
gio natale in uno stato di com
pleto abbandono. Tra le isbe in 
rovina vagano allucinati fanta
smi di vecchi e di donne, che 
sembrano aver perduto ogni ra
gion d'essere. I giovani hanno 
cercato scampo in città, e nelle 
stalle il bestiame rinsecchito 
aspetta di morire d'inedia, non 
avendo più la forza di trasci
narsi sui vascoli Trubnikov. 
eletto presidente del colcos, non 
ha molte vie di scelta: donne, 
vecchi e bambini vengono let
teralmente legati al bestiame 
per trascinarlo ai pascoli e poi. 
non appena gli animali hanno 
ripreso un po' di forza, comin
cia il calvario della prima ara
tura. 

Le senuenze cinematografiche 
sono allucinanti. L'agricoltura 
sembra tornata indietro di un 
secolo. Trubnikov. dispotico e 
violento, non conosce roste né 
pietà. E. bene o male, il primo 
raccolto è fatto: il piano, anzi, 
igiene superato, anche se le mac
chine della SMT (stazione di 
macchine e trattori) arrivano 
quando il grano è piò stato mie
tuto a forza di braccia. 

Cominciano allora oli scontri 
tra il presidente del colcos e 
il segretario del RAICOM. tra 
il comunista Trubnikov e le di
rettive del Partito La distri
buzione del raccolto eccedente 
ai colcosiani. la creazione dì 
scorte granarie per le semine. 
tutto ciò che Trubnikov riesce 
a fare di buono per rimettere 
in sesto la economia colcosiana 
si urta nelle inesorabili leggi 
dell'ammasso dettate dal cen
tro Il colcos riene spopliato. la 
partita ricomincia da zero. Ic-
gor Trubnikov non desiste: è 
riuscito a ricondurre al colcos 
anche i giovani, a ridar fidu
cia ai contadini che lo hanno 
rieletto presidente contro la vo
lontà del segretario del RAI
COM Ma la sua attività è mei-
vista. ormai, anche in sfere più 
elevate L'economo del coleo*. 
un ex combattente della guerra 
di Spaana che ha scontato die
ci anni di prioione soltanto per
chè ha combattuto in Spaana. 
viene prelevato di notte dalla 
polizia: ali si riiol strappare 
una confessione in base alla 
quale incriminare Trubnikov di 
propaganda contro lo Stato so
vietico 

Poi. quando Trubnikor deci
de di andare a Mosca per met
tere le carte in tavola, dagli al
toparlanti della stazione cade 
incredibile la notizia: il compa-
ono Josif Vissarionovic Stalin è 
morto. E qui. praticamente, an
che il film muore: perche con 
un processo acritico inaspettato. 
e che la realtà di oani giorno 
«i Incarica di smentire, morto 
Stalin tutto si mette a funzio
nar bene II colcos diventa fio

rente. i silos si riempiono di gra
no, le stalle ripuraitano di be
stiame. e il buon Trubnikor. ab
bandonata la maschera del du-

jro. dfrenfa un presidente affn-
tbile. col ouale è possibile di-
\scuiere indifffrmtemen'e di ce-
ireali e di edilizia rurale 

strato notevoli progressi dagli 
anni staliniani ad oggi, come 
l'autore del film si proponeva 
di dimostrare, la dimostrazione 
rtdotta a quattro battute agio
grafiche finisce per apparire 
grottesca 

Detto questo del film di Salty-
kov, che cosa stanno preparan
do l registi sovietici in que\to 
inizio di stagione? Soltanto alla 
Masfilm sono in lavorazione o 
allo studio una trentina di nuo
vi film, alcuni dei quali di un 
certo interesse sia per il sogget
to sia per il nome del reoista a 
cui sono affidati Grigori Ciu-
krai ha appena terminato il suo 
auarto film, dal titolo fiabesco 
C'era una volta un vecchio e 
una vecchia Ma non si tratta di 
una favola: si tratta di una sto
ria dei nostri giorni, che si sin-
luppa attorno ad alcuni proble
mi morali e al diverso atteggia
mento che gli uomini assumono 
nei loro confronti Due pensio
nati. marito e moglie, trasferiti 
da una sciagura domestica nel 
Nord, dove vive una loro figlia, 
scoprono che essa ha piantato 
in asso il marito ed una crea
tura di pochi mesi per vwere 
un'avventura quanto mai illeci
ta Quale atteggiamento assu
mono il vecchio padre, la ma
dre. il marito tradito, gli amici. 
quando la giovane donna, delu
sa dall'avventura, cercherà di 
ritornare in famialia? Come 
giudicheranno il problema del
la infedeltà coniugale? E" a 
questi interrogativi e al proble
ma stesso, che il regista cerca 
di dare una risposta attraverso 
l'approfondimento psicologico 
dei personaggi e lo studio della 
società che li circonda. 

Il giovane regista Andrei Tar-
kovski, noto in Italia per il suo 
primo film L'infanzia di Ivan. 
premiato a Venezia nel 1963. co
mincerà a girare tra breve An
drei Rubliov, i.spirafo alia vita 
e alle opere del grande pittore 
russo vissuto nel XV secolo. La 
sceneggiatura è stata scritta da 
un giovane drammaturgo, Kon-
cialovski. nipote di quel pitto
re Koncialovski che. se non po
tè avere un suo pubblico nel 
difficile periodo in cui visse e 
operò, rimane tuttavia uno dei 
più genuini pittori del post-im-
vressionismo russo. Tarkovski e 

\Koncialovski. ricostruendo l'iti
nerario artistico dell'autore de
gli affreschi di Vladimir, della 
Trinità e di altre famosissime 
icone, cercano di approfondire 
nel loro film il senso della ri
cerca artistica e l'affermarsi di 
un inizio di umanesimo russo 
alla vt'pi/ia delle invasioni tar
tariche. 

Alov e Naumov (ricordate 
P.ice a chi entra? > lavorano at
torno ad un soggetto dostoiev-
schiano Basov. che si rivelò 
nel 1963 con II silenzio, atra at
tualmente L'uragano dj Pusckin; 
e Kalik. un altro giovane re-

\gista che suscitò interminabili 
polemiche con il suo primo film 
L'uomo cammina dietro al sole. 
ha appena terminato Arriveder
ci ragazzi, che potrebbe essere. 
secondo l'opinione di molti ci
neasti, uno dei migliori film 
dell'annata. 

La vecchia guardia ha proget
ti non meno interessanti: Stol-
per. dopo il successo dei Vivi e 
i morti, realizzerà il seguito del 
romanzo di Simonov. Soldati 
non si nasce. che ha al centro 
un drammatico scontro tra Sta-

\lin e un oenerale. sulla batta
glia di Stalingrado Zarki ha co
minciato a nirare una nuova 
edizione di Anna Karenina in
terpretata dà Tatiana Snmoi-
lova, mentre Mikchail Rcmm 
lavora ad un film costruito in
teramente su materiale docu
mentario Il fascismo come è. 

Augusto Pancaldi 

Peccato, cerche II nresidente. 
ìalmeno nella sua prima parte. 
\è un film di notevole impenno 
politico e artistico, con un rac
conto serra***. senza concessio
ni tutto affidato alla v'olenza 
delle immagini e del dìalopo. 
E se r vero che la vita delle 
campagne sovietiche ha regi-

Tearro 
La locandiera 

Ieri sera, ai Teatro Goldoni. 
jla Compagnia goldoniana di 
,Cesco Bascggio ha presentato 
jun te>to clns-ieo del reperto-
trio goldoniano: La locandiera 
j Eviteremo di parlare della sto
ria di Mirandolina, ormai uni
versalmente nota, ma diremo 
soltanto che la commedia fu 
scritta nel 1753 e dedicata a 
una affascinante servetta del
la Compagnia veneziana del 
Medcbach per beffarsi della 
prima donna che per una im
maginaria malattia aveva in
terrotto le recite di una rom-

J media. 
Bx-eggio ha importato la sua 

regia «u un tono contenuto, e 
ci e sembrato che accentuTs-e 
eccessivamente la ca*tipafezza 
critica del testo, mentre in al
cuni passi avrebbe giovato 
maggior coraggio e una liber
tà che rompesse gli schemi con
sueti Wanda Benedetti, infat
ti. nei panni di Mirandolina, se 
a volte ci ha restituito la gra
zia e l'astuzia del personaggio. 
spesso le è mancata quella re
citazione scintillante e anche 
spregiudicata che le è propria 
M e o sfocato Giorgio G u f o , il 
Cavaliere di Ripafratta Infine. 
il Ba«egeio. è stato un Marche
se di Forlipopoli abbastanzi 
attendibile e ricco di spunti co
mici, che non si è discostato. 
però, dalle sue consuete e pre
cedenti interpretazioni 

vice 

-. ••;/;_;• ~~ afflai\!7— 
contro programmi 

> r 

canale 
Una notizia inglese 

Nel corso della sua cor
rispondenza da Londra sul-, 
l'agonia di Churchill, Ser
gio Telmon ci ha dato ieri 
sera, quasi di sfuggita, una. 
notizia di estremo interest 
se: egli ha detto, infatti, 
che in segno di rispetto per 
il grande statista, sono sta
te sospese le trasmissioni 
televisive di partito Se « e 
deduce che la televisione 
inglese mette il video a di
sposizione dei partiti, re
golarmente. perché ogni 
schieramento politico ne 
faccia l'uso che vuole. E 
pensare che la nostra tele
visione considera Tribuna 
politica (che peraltro non 
è stata ancora riDresa e che, 
comunque, non mette af
fatto il video a disposizione 
dei partili) ti non plus ultra 
delle € concessioni »! 

Il Telegiornale, ieri sera. 
ci ha riservato un'altra sor
presa Dopo aver elevato a 
rango di avvenimento na
zionale. alcuni giorni fa, la 
costruzione dell'arca di Noè 
per il film la Bibbia di De 
Laurentis, come i telespet
tatori ricorderanno, ha in
cluso adesso i teleracconti 
di Maigret nel notiziario 
estero e interno, intervi
stando Cervi al fine di spie
gare meglio al pubblico il 
meccanismo dell'Affare Pic-
pns e pubblicizzare le pros
sime trasmissioni. Mah! 
Che dire? Questa nostra 
TV una ne fa e cento ne 
pensa... 

Un dibattito interessan
te. anche se non privo di 
difficoltà, è andato in onda 
sul secondo canale. Tema: 
< Il vrofìtto nelle imprese 
dei Paesi comunisti ». Sia
mo convinti che dibattiti 
del genere avrebbero anche 
maggiore presa sul pubbli
co oue divenissero più fre
quenti, e quindi riuscisse
ro a intessere, dall'uno al
l'altro, un vero e proprio 
discorso, e inoltre se di 
essi fosse oggetto più spes
so la situazione del nostro 
Paese. Quanto al dibattito 
di ieri sera, ci è sembrato 
che esistessero forti disli-
velli tra i partecipanti: alla 
serietà scientifica del prof. 
Pasinetti, ad esempio, si 
contrapponeva, in modo 
piuttosto evidente, la faci
loneria di giudizio del gior
nalista Uboldi. Il punto 
più debole, però, era rap
presentato, secondo noi, dal 
presidente: Zappnlli. infat
ti. invece di sforzarsi di far 
da tramite tra gli interlo
cutori e il pubblico, ha cer
cato tenacemente di inse
rire nella discussione le sue 
tesi e i suoi punti di vista, 
giungendo fino a scartare 
le opinioni che non gli era
no gradite, come si è potu
to costatare nelle conclu
sioni. a proposito dell'inter
vento del prof. Pasinetti, 
da lui messo tranquillamen
te da parte. Forse, Zappul-
U era dell'opinione che 
il dibattito dovesse servire 
non a chiarire i termini di 
una questione, ma piuttosto 
a offrire al pubblico un 
ennesimo saggio di propa
ganda antisovietica. Incon-
ventienti simili, probabil
mente, potrebbero essere 
evitati se la TV chiamasse 
a dirigere i dibattiti tele
visivi i suoi giornalisti, 
piuttosto che i redattori di 
quotidiani ben noti per le 
loro posizioni di parte. 

g. e. 

TV -primo 
. 8,30 Telescuola ' 

17,30 La TV dei ragazzi 
ai Marionette e burat

tini b> Alvin Show 

18,35 L'insediamento 
. di Johnson Telecronaca diretta vis 

telllte 

19.00 Teleoiornale della atra (prima ' ediz.) 

19,15 La velocità 
sulle strade • Opinioni • confronto» 

' f l -00 Telesport 

20.15 Cronache italiane 

'0 .30 Teleoiornale dellB nera Iseconda rdiz ) 

?1,00 Almanacco di ut ori a scienza e varia 
umanità 

77.00 I capostipiti 
Piccola storia delle di
nastie canore Complesso 
di G Fallabrino 

23,00 

21,00 

Telegiornaie 

TV-
Telegiornale 

della notte 

secondo 
e segnale orarlo 

21.15 Ai ooeti 
non si spara 

Originale televisivo di 
Luigi Malerba Con Achil
le Millo. Renzo Palmer, 
Oreste Lionello. Tino 
Bianchi. Stefano Slbaldi. 
Regia di Vittorio Cotta-
favi 

22,15 Avventure nei 
mari del Sud - La murena • 

23.05 Notte sport 

•• I capostipiti -: Noris Piorina. Jimmy Fontana. Lilli Bo-
nato. Andrea Lo Vecchio, Iva Zanicchi e Tony Dallara 
(primo, ore 22). 

Radio * nazionale 
Giornale radio: 7r 8, 13, 15, 

17, 20. 23; Corso di lingua 
tedesca; 7,45: Aneddoti con 
accompagnamento; 8,30: Il 
nostro buongiorno; 9,45: 
Canzoni, canzoni; 10: Anto
logia operistica: 10.30: La 
Radio per le Scuole: 11: Pas
seggiate nel tempo; 11.15: 
Musica e divagazioni turi
stiche: 11,30: Musiche di J. 
Brahms; 11.45: Musica per 
archi; 12: Gli amici delle 12: 
12.20: Arlecchino; 12.55: Chi 
vuol esser lieto...: 13.15: Ca
rillon: 13.25- 1 solisti della 
musica leggera; 13.55: Gior

no per giorno; 14: Trasmis
sioni regionali; 15,15: Le no
vità da vedere: 15.30: Parata 
di successi; 15.45: Quadrante 
economico: 1G: Programma 
per 1 piccoli; 16.30: Musi
che di S. Orlando; 17.25: 
Grandezza del Verdi mino
re; 18- Bellosguardo; 18.15: 
Tastiera; 18.35: Appuntamen
to con la sirena; 19.05: Il 
settimanale dell'agricoltura; 
19,30: Motivi in giostra; 19.53: 
Una canzone al giorno: 20.20: 
Applausi a ..; 20.25: Radiote-
Iefortuna 1965; 20,30: «Fai -
staff», di G. VerdL 

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 
foglio rosa; 10.35: Radiotele-
fortuna 1965. 10.40: Le nuo
ve canzoni italiane: 11: n 
mondo di lei; 11,05: Buonu
more in musica; 11.35: II Jol
ly: 11.40: Il portacanzoni; 
12: Tema in brio: 12.20: Tra
smissioni regionali; 13: 
L'Appuntamento delle 13: 14: 
Voci alia ribalta: 14,45: Di

schi in vetrina: 15: Aria di 
casa nostra; 15.15: Motivi 
scelti per voi; 15.35: Concer
to in miniatura; 16: Rapso
dia: 16.35: Tre minuti per te; 
16.38: Dischi dell'ultima ora; 
16.50: Panorama italiano; 
17.35: Non tutto ma di tut
to; 17.45: Radiosalotto; 18.35: 
Classe Unica: 18,50: I vostri 
preferiti: 19.50: Zlg-Zag; 
20: Concerto di musica leg
gera; 21:1 giovani del nostro 
tempo; 21.40: Giuoco e fuo
ri giuoco; 21,50: La voce del 
poeti. 

Radio - ferzo 
1&30: La Rassegna; 18,45: 

Musiche di Des Pres; 19: Bi
bliografie ragionate; 19.30: 
Concerto di ogni sera; 20.30: 
Rivista delle riviste; 20.40: 
Musiche di Poulenc e Ibert; 

21: H giornale del Terzo; 
21.20: Conversazione; 21,90: 
Panorama dei Festival mu
sicali; 22.15: La fortuna di 
Shakespeare in Italia: 22,45: 
Orsa minore. 

BRACCIO D I FERRO di Bud Sagendorf 

HENRY dì Cari Andersot, 

« NIMBUS » 
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