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Inaugurato I'Anno del Centro 

sperimentale di cinematografia 

ambiguo 
sulla legge 

Icri mattlnn. nell'aula magna 
[del Centro Sperimentale di Cl-
Inematografia, si e inaugurato 
j I 'Anno accademico 1064-1965 
Hanno presenzlato la cerimo-
nia il ministro del Turismo e 

J dello Spettacolo Achilla Coro-
nii, 11 commlssnrio straordina-
r io Nicola de Pirro. II condiret-
tore responsablle del Centro 

[Sperimentale, Leonardo Fiorn-
fvantl e 11 prof. Antonio Pe-
[trucci. 

L'on. Corona ha preso la pn-
[rola affermando che la cerimo-
Inla Inaugurale coincide con il 
Idibatt l to pnrlamcntnre sul dise-
jgno di legge per la cinemato-
(grafia e con una polemica sugll 
[ s t rumcnt l che dovrebbero assi-
i cu ra rc lo sviluppo del cinema 
titallano-

Dopo aver auspicato un mag-
Ipiore e armonico coordinamon-
t to t ra il cinema e la TV (nes-
feuna separazionc istituzionale 
| ( r a queste at t ivita) . Corona si e 
l lungamente soffermato sul pro-
Igetto di legge governativo. bat-
I tendo 11 tasto su quella parte 
fchc raccoglie il maggior nume-
fro d i dissensi. vale a dire quel-
J la del ooslddetti contributi al 
Hfllm dl qualita. Contraddicendo 
Tesplicitamente quanto atlerma-
Ito LI giorno prima dal suo com-
Spagno di partito. Ton Paolicchi 
feel dibattito sulla legge alia 
ICommissione intern! della Ca

mera (e l'analoga posizione pre-

Losey: 
« Abbiamo 
idee per 

dieci 
anni» 

Arriveranno nei ' prossimi 
liorni a Roma Joseph Losey 

Dirk Bogarde. Scopo del loro 
/iagijio e. la * pr ima» in Ita
lia di Per il Re e per la Patria, 
i\ cui sono rispcttivamente re-
ista ed interprete. Come si r i-
Eordera, qucsto film venne pre-
lentato in - prima * monduile, 
lello scorso set tembre. alia 
;XV Mostra di Venezia. 
Sia Losey che Bogarde par-

cciperanno ad un ~cockt.nl-
jarty - in loro onore e a una 
i tavola rotonda - sul cinema 
lSlese di onai. oltre a divcrsi 
icontri con rappresentanti d» I-

stampa e della critica. Pt t 
foccasione in un rinemitoqrafo 
li Roma si svolger.i una ra.-se-

ia di opere di Losey nella qua-
figureranno / danmUi. Era e 
servo. 

Joseph Losey, il regista che 
iii di dieci anni fa scelse 1'Lu-
>pa, nonostante fosse un ame-

Icano. ha dotto: «Eccomi con 
\er il He c per la Patria, un 
| t ro film Inglese. Si tratta di 

sojjgetto duro o poleir.ico 
ibientato durante la puma 

jer ra mondiale. nello imme 
ate retrovie del fronte. Ad al-
ini questo tenia potra rieor-
»re quello di Orir^onfi di glo-

di Kubrick ma non e cosi 
srto un film sulla prima uuer-

mondiale non pu6 fare a 
Jcno di rievocare tempi t r .u i -

quaudo la solitudine, la mor-
e la disperazione en.no i 

Lmpacni quotidiani detfli uo 
lini ehiamati a combattere e a 
|or ire per una querra che non 
jscivano a capire -. 

Ill regista ha a.u^.unto- - C o n 
Ichardson, Dirk Bogarde, Torn 
ourtenay. il produttore N'or-
»n Friggen ed altri abbiamo 

kstituito un nostro gruppo. A 
lano a mano che l'affiatamen-

cresce. U livello dci prodotti 
istliora. II nostro primo film fu 

servo: esso e andato niolto 
fcne in tutto il mondo. Questo 
Sultato ci ha s r in to a tentare 
jsecondo: Per il He r per la 
itria. Presto ci sara una terza 
poi una quar ta produzioni.' 

"sbianio una tale risen<i di 
|oni temi da portare Mill.) 
icrmo che per dieci anni noil 
tmamo crisi di idee - . 

sa dalPAranfi ' ; e eioe l'ammis-
3ione della possibility del n-
schio della discriminazJone nel 
meccanismo del contributi. Co
rona ha dichiarato che la legge 
vuole essere un atto di flducta 
verso l'industria e verso il mon

do della cultura e che ogni * in-
sinuazione appare non solo in-
giustiflcata ma anche offensi-
va -. Ma lo stesso ministro. 
pochi passi piu avanti. ha of-
ferto una palmare dimostrazio-
ne dl come sia invece possi-
bile, anzi istituzionalizzabile. un 
rale criterio nel meccanismo dei 
contributi. Ci riferiamo a una 
sua espressione, che consideria-
m6 poco f el ice, ficcata nel bel 
mezzo di una frase aulica. - La 
legge sul cinema intende valo-
rizzare — ha detto il ministro 
— i buoni film e non quelli che 
spanino basso: Laddove appa
re chiaro — non vertendo 11 di-
scorso sui film pornograficl — 
che i film che sparano basso 
sono quelli impegnati politica-
mente e socialmente. 

Prima dell'on. Corona aveva 
parlato Nicola de Pirro. il qua
le. dopo aver assicurato il ca-
rat tere non acendemico della 
ccrimonia. e dopo aver espresso 
la sua adesione a] progetto di 
legge governativo. si e soffer
mato sull'assctto interno del 
Centro. e in particolare sulla 
possibilila e sulla necessita di 
portare la durata dei corsi da 
due a tre anni. 

Leonardo Fioravanti ha letto 
un semplice consuntivo dell'nt-
tivita del Centro Sperimentale 
nello scorso anno. Questa atti-
vit.'i. per Fioravanti. si e con-
cretizzata in due direttricl fon-
damentali : la formazione pro
fess ional e I'intervento del-
I'istituto nel enmpo della cultu
ra cinematograflca. Fioravanti 
si e poi dilungato sulla biblio-
teca del Centro. la piu specia-
lizzata esistente in Italia, sulla 
attivita editoriale. sulla vasta 
cineteca che si e arricchita nel-
I'ultimo anno di settanta ca-
polavori del passato Si e par
lato di tutto. insomma. mono 
che della riforma didattica del 
Centro: riforma radicale, che 
metta fine una volta per sem-
pe alio discriminazioni a tutti 
i livelll. alle reggenze commis-
sariali affidate a ex-gerarchi 
fascist! e poi a democristiani. 
c che sciolga il nodo burocra-
tico del Consiglio dirett ivo del-
r is t i tuto. 

In giro per 

TEuropa 

il cinema rumeno 
BUCAREST. 4. 

II cinema romeno sa ra pre 
scute al Festival del film scien-
ufico di Bruxelles. con « Sottt 
I'ala deH'avvoltoio » e • II mon-
i o delle tenebre ». sulle sco-
perte nelle grotte di Romania 

Al Fest ival internazionale di 
Oberhausen, s a ranno presen-
•ati. in pr ima mondiale, « Con
certo grosso • un film speri
mentale che analizza, sullo 
sfondo della musica di Haen-
del. i] rapporto tra la passione 
e la ragione, « II sorriso ». 
• Temi a variazione », film sul 
mimet ismo e « L ' a r t e monu-
nientale ». sul mosaici scoperti 
a Mangalia. 

L'industria cinema tografica 
romena sara anche presentc 
al Festival del film comico di 
Vienna e a quello del film spor-
tivo di Cortina d'Ampezzo. 

DRAMMATICO DOCUMENTARY AL FESTIVAL DEI POPOLI 

Tre cineasti di Tokio 

hanno filmato uno dei 

fenomeni piu scon-

certanli del nostro 

tempo: la «guerra 

del Iraffico» in una 

grande citta 

La giungla dei veicoli 

Torna dopo 
sei anni 

LONDRA — L'attrice Vivien Leigh tornera, 

dopo sei anni, al teatro. Nella prossima pri-

mavera infatti 1'impresario Hugh Beaumont 

allestira per lei la commedia « La contessa ». 

Nella telefoto Vivien Leigh conversa con 

l'attrice Nicole Paget (a destra) 

TV: bloccato il ciclo 
sul teatro italiano 

Preoccupazioni moralisfiche per le opere di Pirandello, 

D'Annunzio e Rosso di San Secondo 

Nono 

potra entrare 
negli 

Stati Uniti 
WASHINGTON-. 4 

Dipnrt.mento d. Stato .,uw-
ino conceder."! al coinpo«.t(> 
(ita!:ano Luigi N'ono il vis:o 
igresso negli St.iti Unit: per 

kprcsentnre la sua ooera ln-
lerama a Boston Lo hanno 
6ri:o funzionnr; del Dipart;-
ito 

prima rioh.osta del N'ono 
stat.i respinta dal console 

?ricano a Trieste II eompo-
| re non avrobbe risposto a. 

lisiti rlchiC'Jt. p.^r lingres-to 
iusa delle <ue -a t t .v i ta co-
ns:e -. 

Dipart mento di Stato nel 
l.iminare la decis.or.e del 
|L<oIe. ha deciso che N'ono 
Iga ammOij j negli S:a:i I m-
ll preci>o >copo di assistorr 

rappresentaz.one della sua 
»ra-

Abbiumo rilciato tante voile come i rav 
porti Ira televisionc e teatro di prose, nel 
nostro Paese. siano ancora fortcmrnte in'i-
ciati dalla easualita. 

Proprio a colmare questa lacuna, o. al~ 
meno, a commciare a colmarla, potcva ser
ine il ciclo dedicato al teatro italtano mo-
derno. il cm inirio era prccisto per il Dros-
5imo marzo. sotio il titolo Da Giaeosa a Pi
randello 11 criterio ispiratore del ciclo (pro-
posto. scmbra, da Leone Picciom) non era 
ccrto orijinctissimo. tuttavia. la serie. cost 
camera stata ideata. arrebbe potuto ottnre 
ai tclespettaton un primo panorama del no 
stro teatro cttraverso le opere maagiori dei 

interc<*antl culori italiam tra la tine 
t primi decennt del nostro 

p:u 
dell ottoccnto c 
\ecolo 

Scnonchc. Vcllro giorno e scoppiata la bon\-
ba Dopo aver ottcnuto I'approcazione cen-
«ona in prima, seconda e terza tstanza (in 
tclcrisione, si so, la censura uflicial-.nente 
non esiste e appunto per questo e pres.\unte 
e quanta mat arbttrariat. tl ciclo e stato im-
profvisamente bloccato. si dice per imziativa 
di uno dei piu alti tunztonart Motiro del-
I'mterrento: la - immoralim • di alcune delle 
op-re M«\ir e. in particolare. di tre At eSye 
La fi^ha d. Iorio di Gabriele D'Annunzto. 
Sei porsonaj^i in cerca di autore di Lut^i 
Pirandello. Marionette che pa«sione! di Ro*-
»0 di San Secondo C'e da rimanere davrero 
s-txilordm' Tre opere lamose, rappraentate 
ormai mioliaia di rolte su tutti i palcoscc-
nici del mondo venaono giudicatc come • non 
rapprcscnfabiJi» sul video, in nome della 

' pubblica morctita -' E perche poi? Perche 
della iragedia dannunziana e protajomsta 
una prosiitiua. Mtla di Codro. perche una 
delle scene pui inlrn.se dei Sei perfona^si 
ha per amstcntc un lupanare. perche' in Ma
rionette che passione! alia ricenda si tntrec-
cie.no un cdulterio c un suicidio. 

Son riserre di ordine estetico. dxinque (e. 
del resto. ore <=! loose trattato di questo — 
c noi I'avremmo comprcso. ad esernpto. per 
La fuha di Iono — le infrodw-ioni cn'fiche 
<arcbbero appunto serrite a preparare criti-
ccmente il rrubblwot. ma tartu'eschi timoru 
deani della nei}iore tradizianc purrocchiale 
Ancora unj rolla. M auarda al D-ihblico d^l 
relf.spctfi.-fori come a una platen di mmorenni 
indi'e^i. t ;MIII. per di piii non arranno met 
il bene di direntare odulti Per questa 
plate a. un cauolai oro come I sei per>ona4ii 
di Pirandello e • pericolo.so • e talc dovreb-
be rimanere per I eternilh. 

Adesso si sia lavorando a sostituire le 
opere incriminate con altre dealt stessi auto-
ri. magarl meno significative, magarl gia rap-
presentate sul video, ma lontane da ojni so-
spetto di ' tmmoralita -. E' posnbtle. chu>dia~ 
mo. che nell oraticta tranqutllttd dejli utfwi 
di ria dei Uabuiio continumo a vendcarsi 
mo*rriiO$iM A< l aenere senza che aleuno m 
terrenaa'' I n epi^odio simile, in qualstasi at-
tro campo. arrebbe gia sollevato le vibrate 
protege dejli uomini di cultura italiani e del 
piihblico in aencralc Alia TV, gli intervenli 
censori godono piultosto della protezione del 
• segreto d'azicnda •: ma non per questo # 
foflrrabdr che essi si vcrifichino nella piu 
totc.le immumt\. 

ruggenti 
Dalla nostra redazione 

FIRENZE, 4. 
Auto, autotreni, autobus: una giungla di veicoli 

ruggenti. Auto sventrate, carcasse irriconoscibili. 
Volti contratti dalla tensione nervosa, una tensione 
che distrugge i lineamenti ed irrigidisce gli occhi in 
sguardi allucinati. Sono i volti degli autisti. Cosi 
tre giovani documentaristi 
giapponesi h a n n o vis to il 
Traili'co s t r a d a l e in una g r a n 
de c i t ta , u n o dei fenomeni 
piii t ipiei e sconcer tan t i de l 
nostro tempo. Un fenomeno le 
cui implieazioni non si fermano 
alle conseguenze morali e ma
terial! delle centinaia di mi-
gliaia di incidenti quotidian!, 
ma vanno ben oltre. lasciando 
tracce indelebili sul carattere 
e sul modo di comportarsi di 
mitUiaia e migliaia di persone, 
sulla struttura stessa della so-
cieta. 

Questo e Hojo. il document.! 
rio giapponcse presentato nella 
terza sioroata del Festival dei 
Popoli. Attraverso la rioscrizione 
della giornata di un giovane 
taxista. Noriaki Tsuchimoto (re-
«ista). Norio Kusonoki. (scene?-
i;iatore) e Tatsuo Suzuiki (ope-
ratore), hanno proposto in ter
mini drammatici questo problc-
ma, con cui ogni "iorno ci t ro-
viamo a fare i contl. 

Rojo (*• Rojo - sta per stra-
da), concepito e reallzzato per 
porre in termini drammatici 
all'attenzione popolare la tra-
«ica realta della - suerra del 
traffico - in una citta come To
kio, e per con t r ibu t e in qual-
che modo (rivelando i p^riroli. 
denunciando le cause), alia bat-
taalia per la prevenzione depii 
incidenti della strada, nato con 
questo intento. II film lo supcra 
addentrandosi in un'attenta ana-
lisi delle reazioni pslchiche cd 
umane di un giovane alle prese 
con la circolazione stradale. 
Questo tipo di analisi. condotto 
in manicra scarna ed incisiva, 
porta inevitabilmente alia sco-
perta delle implieazioni sociali 
del problema. Con rapide anno-
tazioni, il regista mette a fuoco 
i momenti determinanti di que
ste implieazioni. nella sapiente 
scelta di situazioni, di ambien-
tazioni, di stati d'animo. ed in-
dica. senza inutili forzature, le 
conseguenze che esse possono 
determinare. 

Rojo (come si d detto) narra 
la storia di un giovane taxista 
di Tokio: la sua dura vita quo
t idiani . Oimi yiorno lun^o le 
strade della capitale combatte 
la - guerra del traffico-: la ma-
rea di auto, camion e veicoli di 
o^ni sorta che per tutto il gior
no lo circonda. quasi sommer-
4endol«, il correre indomomato. 
sul filo del codice. Ie contrav-
venzioni e le discussioni con i 
colle^hi colpiti fatalmente, uno 
dopo I'altro. da malattie dello 
itomaco. favorite dalla ten^itin.-
nervosa a cui sono sottopos'.i. 
il breve riposo in famiglia. 

L'opera dei tre siapponesi. a 
parte certe pleonastiche esasp"-
raziom. l'utilizzazione talvolta 
incondizionata dell'obiettivo a 
lun^o focale. e da considerarsi 
una delle piu interessanti fra 

con cui. attraverso di esse, si 
vengono a mano a mano enu-
cleando ed evidenziando, senza 
l'ausilio di alcuna mediazione 
d'ambiente (come nel caso di 
Rojo) i problemi di questi 
uomini. il fenomeno sociale che 
si e voluto prendere in esame 

Un'ultima notazione. Abbiamo 
assistito, nella sezione monojtra-
fica, alia proiezione di due pic-
coli yioielli (si tratta del polacco 
Ritorno di una nave, di Marian 
Marzynski, che descrive U ri
torno in patria di polacchi che 
abitano in America e che rive-
dono per la prima volta il loro 
paese dopo anni e anni di lon-
tananza: e di Marathon dei re-
aisti statunitensi Robert Gard
ner e Joyce Chopra) che po-
tevano trovare degno posto e 
con pieno diritto nel pro.uram-
ma del concorso. 

Frattanto, oggi, ' sono prose-
guiti i lavori del l ' I l0 colloquio 
internazionale sul film etnogra-
flco e sociologico, dedicato al 
tema * Le interviste cinemato-
grafiche e televisive», apertosi 
ieri a Palazzo Strozzi. Nel cor-
so della giornata odierna sono 
stati presentati alcuni documen-
tari e sono intervenuti nume-
rosi registi, tra cui Nanni Loy. 

Carlo Degl'lnnocenti 
iVella foto del titolo: una im-

mayine dal documentario brasi-
liano Integrazione razziale di P. 
C. Saraccm. 

Iniziati 

i » colloqui» 

al Festival 

dei Popoli 
FIRENZE. 3 

NeH'ambito del Festival dei 
Popoli. e iniziito stamani a Pa
lazzo Strozzi I'undicesinif) col
loquio internazionale sul film 
etnografioo e sociologico dedi
cato al tenia: La mten :.sia ci-
nematoprafica e telrvisiva. 

II - Symposium - al quale pnr-
tecipano sociologhi di chiara fa-
ma internazionale. affronta la 
questione della registrazione 
audio-vi^iva delle inter\ iste ed 
in particolare la que?tione delle 
interviste cinematografiche e te
levisive a livello di bi lanno 
delle esperienze concrete, di va-
lutazione dei problemi trcnici e 

• !di el.ibora7ione ed lnquadramen-

g. c. 

nuelle presentate fino ad o^5i . . , , „• 
^1 Festival, per la per fc t ta l ' 0 metodologico 
- smton.zzazione - fra an^lisij 
?ociolo4ica c liniiuaasio cine- — 
matojrafico \ 

La terza aiornata del Festival 
ha offerto a l :n motivi di inte-
re=,=e con Integracao racial (In-
tejrazione razziale> del resist.! 
bras liano Paulo C Saraceni. e 
Danas u novo grodu (Ogai. 
nella citta nuoval. dello jusosla-
vo Vladan SLijpcevic Paulo 
Saraceni che fa parte del grup-
po di siovani cineasti brasiliani 
racco'ti intorno al - cinema no
vo -. ha affrontato in Integra
cao. :1 problema (in gran parte 
inesistente nel suo paese). del-
I'lntcgrazior.e razziale in Bra-
sile Si tratta di un film inehie-
<M. che si basa sullintervista 
di persone di oan; eeto e razza 
II film pero non affronta ;i pro
blema n*\ suoi aspetti di fondo. 

Grande successo 

di « Deserto rosso » 

a Varsavia 
VARSAVIA. 4 

Si e svolto a Varsavia. nei 
giorni icon., un Festival dei 
jestival c.nematografici. ne. 
quale sono s'a'.i presentati ai-
cuni dei film che hanno ripor 
tato maggior successo nes fest.-
val inteVnaz.ona:i de! 1964 

La proJaz.oue c.ncm itografl-
ica :ta..an<i na occupato il p -

contro 
canale 
La Fiero dei divi 
Se la tclcrisione in Italia 

fosse darvero un servizio 
pubblico, icri sera il Te-
legiornale, accanto alia di-
etiiarazione di Rumor (la 
cui messa in onila tcstivw-
iiia gia di per se di un si-
stcinu (hscriminatorio, dul 
momenta che analoghe di-
chiarazioni non sono slate 
richiestc dopo le riunioni 
degli organismi dirigenti di 
altri partiti) ci arrebbe of
ferto anehc il giudizio del
le altre formazioni politi-
chc sulle conclusioni del 
Consiglio nazionale della 
DC. Questo non c avrcnuto 
c cosi, ancora una rolta, il 
video e stato ridotto a stru-
mento della propaganda di 
parte: della solita parte, per 
dir meglio. 

Annuneinta dalla sigla 
musicule che negli anni 
scorsi abbiamo ascoltato 
con rassegnazionc scttima-
»« dopo settimnna, c tor-
natu puntualmentc sul vi
deo La fiera dei sogni con 
Z'lncoii/ondibi/c aria pro
vinciate che I'ha sempre 
contraddistinta. Sin dalle 
prime battutc, abbiamo po
tuto renderci eonto che, a 
dispctto delle numerose e 
pesanti critichc del passa
to. la trusmissione non e 
stata minimamente miglio-
rata: i soliti inioti diaioghi 
tra Rongiorno e i concor-
renti, i soliti ske t ch confusi 
e assolutamcntc privi di 
spunti umoristici, le solite 
esibiziom degli « ospiti di 
onore », cucciate a forza 
nello spettacola. Semmai, 
si c avutn un peggtoramen-
to, ci e parso. a spese dei 
* /jcrso7!«p;o;i delta strada > 
che. in fondo, potrebbero 
essere Vnntco motivo di au-
tentico intcrcsse della tra-
smissione; Bongiorno, con 
una tiratn da imbonitorc di 
professione, ha dichiarato, 
infatti, che qucst'anno, nel
la speranza di attirare i gio
vani, la F ie ra dei sogni si 
trasformera in una fiera. . 
di celcbrita. e portera cosi 
la sua pictra alia ptramidc 
del divismo, canoro e no. 
K lie abbiamo avttto subitn 
un saggio: nclVinterven-to 
di Bobby Solo (quusi un'a-
potcosi). di Modugno e di 
Sacha Distcl. nelic vane 
odi at Festival di Sanremo 

Comunque, uvrcmo modo 
di purlare ancora a lungo 
della F i e r a . e anche della 
nuova * Valletta > Didi Bal-
boni. che ieri sera ci e parsa 
letteralmcnte subornata da 
Bongiorno. 

Passando al primo cana
le, abbiamo assistito a un 
numrro di A n t e p r i m a che, 
almcno per i primi due ser-
vizi, arrebbe tranquilla-
mente meritato I'aperturu 
dj scrata. 11 < pezzo > piii 
intcrcssante ci e parso quel
lo sull'espcrienza cccoviana 
della compagnia De Lullo-
Falk-Valli: un brano acuto 
r eommosso, nel quale i tre 
attnri hanno cercato di spie-
garc ol pubblico le ragioni 
della loro ultima fatica tea-
trule con modestia e po i -
::iom\ 

A'on privo di spunti an
che il scrvizin sit James 
Bond, che si r abbassato di 
l-vcllo soltanto nel finale, 
con la banal<> intervtsta a 
Daniel a Biunchi. Frcttoloso 
c gencrico. invecc. ci r sem-
brato il terza * pezzo » sul 
cinema afrtcann c Uttino-
amcrtcann; sull'tirgnniento 
<;i sttrebbero potute dire co
se ben piu ]trccisr c smt-
tanti di quelle che abbia-
vto uditc dalla bocca di pa
dre Arpa e che abbiamo 
]V)tuto riravare dalle ;v>-
{•/»»• fr/w" degli stessi ci
neasti 

g. c. 

- H a i \!7— 
programmi 

TV - primo 
8,30 Telescuola 

17,30 La TV dei ragazzi 

18,30 Corso 

19,00 Telegiornale 

19,15 Concerto 

19,30 Tempo libero 

20,00 Telesport 

a) 1 mlsteri dl mr. Wi
zard; b) Capolancetta 

dl tstruzlone popolar* 

della iera (it edtzlon*) 

stnfonlco 

Settlmanale per 1 lavora* 
lor! 

20,15 Cronache ifaliane 

20,30 Telegiornale della sera (2a cdlzlone) 

21,00 Coriolano 

dl William Shakespeare 
Con Franco Grnzlosi. L.I1-
la Brignone. Umberio Or. 
•urn Regia dl Claudlo 
Flno 

della none 23,15 Telegiornale 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale e segnale orarlo 

21,15 La conquista 
della terra 

a Una Inchlesta In Oltn* 
da » dl C Gros e M. Cr»-
verl 

22,15 La rosad'oro RasseRna lelevlslva degli 
spettacoli dl Montreux 

23,00 Notte sport 

Massimo Pradel la d i n g e musiche 
ore 19.15 sul pr imo canale TV 

di Strawinski alle 

Radio - nazionale 
Giornale radio: 7, 8. 13, ta da vedere: 15.30: Carnet 

15, 17. 20, 23; 6.35: Corso di 
lingua inglese; 8.30: II nostro 
buongiorno; 10.30: La Radio 
per le Scuole: I I : Pasceg-
giate nel tempo; 11,15: Mu
sica e divagazioni turistiche; 
11.30: Melodie e romanze; 
11.45: Musica per archi; 12: 
Gli amici delle 12: 12.20: Ar-
lecchino: 12,55- Chi vuol es-
ser lieto...; 13.15: Carillon; 
13.25: Due voci e un micro-
fono: 13.55-14: Giorno per 
giorno; 14-14.55: Trasmissio-
ni regionali; 15.15: Le novi* 

musicale; 15,45; Quadrante 
economico; 16: Programma 
per i ragazzi: 16,30: Hector 
Berlioz; 17.25: Discotecne 
private; incontri con colle-
zionisti; 18: Vaticano Secon
do: 18.10: Radioteleforruna 
1965; 18.15: Rosario, di Fede-
rico De Roberto; 18,45: Mu
sica da ballo; 19.10- La voce 
dei lavoratori; 19.30: Motivi 
in giostra: 19.35: Una can
zone al giorno: 20.20: Ap-
plausi a . ; 20.25: La Parigi 
di Offenbach; 21: Concerto 

Radio - secondo 
Giornale radio: 8.30, 9.30, 

10.30, 11.30. 13.30. 14.30. 15.30. 
16.30, 17.30; 7.30: Musiche del 
mattino: 8.40: Concerto per 
fantasia e orchestra: 9.35- II 
fiocco bianco: 10.35: Radiote-
iefortuna 1965: 10.40: Le nuo-
ve canzoni italiane; I I : II 
mondo di lei: 11.05: Buonu-
more in musica: 11.35- II 
Jolly: 11.40: II portacanzoni; 
12-12,20: Colonna sonora: 
12,20-13: Trasmissioni regio
nali; 13: L'appuntamento del
le 13; 14: Voci alia ribalta; 
14.45: Per gli amici del di

sco; 15: Anticipazioni sul 
IV Salone Nautico Interna
zionale: 15.15- Per la vostra 
discoteca: 15.35: Concerto in 
miniatura: 16- Rapsodia; 
16.35- Tre minuti per te; 
16.38: Zibaldone familiare; 
17.05: Itmerari musicali; 
17.35: Non tutto ma di tut
to: 17.45: Radiosalotto; 18.35: 
Classe unica; 18.50: I vestri 
preferiti: 19.50: Zig-Zag; 20: 
La trottola; 21: Microfono 
sulla citta: Caserta. o w e r o 
- Chi fa da st.. - ; 21.40: Mu
sica nella sera. 

Radio - terzo 
18.30: 

ratura 
La Ra«egna: Lette-
italiana: 18.45: Ju

lius Luciuk: 18.55: Libri ri-
cevuti; 19.15: Panorama del
le idee: 19.30- Concerto di 

oeni *ora: 20 30: Rivista d»l-
le riviste: 20.40: Carl Maria 
von Weber: 21: II Giornale 
del Terzo: 21.20: Boris Go-
dunov. 

BRACCI0 Dl FERR0 di Bud Sagendori 

HENRY di Carl Anderson 

Novi Travnik, sorta dal nulla 
d:eci anni fa accanto ad una 
fabbnea E* la citta moderns 
che offre ai suoi abitanti osni 
con fort o. ma e anche la citta 
senza un - entroterra - di tradi-
zioni e di affetti: per questi mo
tivi dopo un breve penodo d. 
permanenza la ma^uior parte 
dei suoi abitanti la abbandona 
Ce li spiegano i motivi. propno 
loro. nel corso di alcune inter
viste. Si tratta d: un documen
tario che pure nella sua brevi-
ta. presenta un notevole inte-
resse per la maniera con cui 
sono state condotte le intervi
ste, e soprattutto per U modo 

- * l<o* *y5 

* 

I urtHToatparm 

( C 

ncra) 
Seguor.o, con t rP nim, la Po-

lonia. gli Stati Uniti. lTn ions 
Sovietica e la Cecoslovacchia. 
con un film la Gran Bretagna. 
la Franca . la Svezia e I'L'n-
gher.a 

Deserto rosso, pro.ettaio con 
grand.ssimo successo. e stato 
unanimemente considerato !a 
magg ore attraz.one del fest.vai 
Ottimo successo hanno :no!tre 
nportato La vita agra e Sedoti<j 
e abbandonata Quest'ult.mo. g.A 
presentato in serata di gala dal-
I'Ambasciata d' l taha in Var-a-
via nel novembre scorso. e i tato 
acquistato dalla Polski Film. 

( I NIMBUS 

http://~cockt.nl
http://en.no
file:///ecolo
http://inlrn.se
http://cie.no

