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Kosintzev 
in visita 

al Centro 

II reglsta sovietico Grigorl 
Kosintzev, che e In Italia per 
la preaentazione del suo film 
•hakespearlano « Amleto » 
(premio apeclaie della giuria 
alia Mostra di Venezia del 
'64), ha vlsltato leri mattlna, 
a Roma, II Centro sperlmen-

tale dl cinematografia, cor-
dialmente intercssandosi al 
lavoro degll allievl e dei do-
centi e ai programmi d'inse-
gnamento. Nella foto: Kosint
zev (a sinistra) eon II diretto-
re del Centro, Fioravanti. 

Cinquant'anni di 
vita per il cinema 

E' morto a Roma 

Mario Bonnard 
Mario Bonnard, attore, regl-

fsta, soggettista e scencggiatore 
Idl film, e morto Paltro ieri 
jnella sua casa romana. in via 
•Paolo Emilio 65. in seguito a un 
lattacco cardlaco. Aveva 76 anni. 
rl funeral! si svolgeranno que-
(sta mattina alle 10. partendo 
Idairabitazione dell'estinto. 

Negll anni del * muto • fu il 
[bello. I'annolalo. lo scettico divo 
tche ispird a Petrolinl la famo-
ttittima parodla di Gastone 
[ f -porto le basette alia Bon-
|Tjard», dlceva uno del versl 
[della canzone;. Comincid a ven-
It'anni, nel 1909, quando il cine-
Itna era a Torino. Lavord come 
lattore con la • Ambrosia -. 
IQualche anno dopo Jondd la 
_ ' Bonnard Film -. Poi. seguen-
\do la strada di tutti all uomint 

il cinema venne a Roma. dove. 
lei 1917 inizid anche una atti-
trd di reaitta. L'avvento del 

WMonoro fu fatale al clich£ di at-
Ifore che aveva creato do si ri-
|corda ancora per Ma I'araor mio 

ion muore. nel quale Mario 
ICaserini lo raise accanto alia 

iorelli) Era il client che diede 
al cinema mondiale un Rodol-
1o Valentino, punfo d'amvo di 
tna lunga schiera dl « giovant 

-jimorosi». La sua attivitd di re-
Ipiifa non fu mat pari a quella di 
lattore. Cono«ceoa il mestiere. 
^ra lenace, sempre pronto a ri-
Kcominciare. jempre entusiasta: il 

no limite era il patelismo 
Tra I suol film piu importanti 

\(regia e inlerpretarione) *ono: 
•Parsifal, di Mario Casermi 
1(1912). La fa'.cna di Gallone 
\(1916). La via del peccato di 
\Pal9rmi (1924). I promessi spo-

C0LL0QUI0 DIETRO LE QUINTE Dl «SETTIM0: RUBA UN P0' MEN0» 
i . i 

e canzom 
cassette di Dario Fo 

si {1922), Cinque a zero fcon 
Musco. 1931). Io. suo padre 
(1939). Avanti e'e posto! (con 
Aldo Fabrizi. 1942). Campo de" 
fiori (1943). Hanno rubato un 
tram (1954) fino a Mi permette. 
babbo?. con Alberto Sordi 
(1956). e al suo ultimo film, 
Gastone (con Sordi e De Sica. lo sanno utilizzare 
1959). 

NELLA FOTO: Mario Bon
nard attore ai tempi del 
• muto '. 
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E' morto 
Mae Murray 

tf Vedova allegro 
con Stroheim 

HOLLYWOOD. 23 
, Mae Murray, una delle piii 
'popolari attrici americane dcl-
t l'epoca del film muto. e morta 
i oggi all'eta di 75 anni 
! Mae Murray era stata una 
' delle piu grandi stelle del ci-
nema muto I,a sua piu cele-

' bre intcrprctazione fu quella 
Vedova nllegra - eon John 

Gilbert nel film diretto da 
Erich Von Stroheim; aveva co-
minciato a ballare a 13 anni nei 
-mus ic hal ls - e fu una delle 
- g i r l s - Piu ammira'e del 
Ziegficld Follies verso 11 1903 
Si vantava di avere scoperto 
Rodolfo Valentino. 

II 31 morzo 
la proclamazione 

dei « Nastri 
d'argento 1965 » 
Î » cerimonia per la procla

mazione del \ inciton dei Nastn 
d'argento 1965 si svolgera il 31 
marzo alle 21.30 nella sala del-
1 EUR O n e di Roma 

La eonsegna dei preml snr.*i 
elTettuata alia presenza del mi-
nistro per il Ttinsmo e lo Spet-
tacolo. on Achille Corona 

La cerimonia avra un partl-
colare nlievo. ncorrendo questo 
anro il veniennale dolla fonda-
zionc del Sindacalo naztcnale 
del giornalisti cincmatograflci 
italiam e della Istituzione dei 
Nastn dargento 

I-a serata e ad ir.viti e le sue 
fasi jaranno trasmi>.-e per ra
dio e te'ev.sione. 

Tre idee per la sce
ne e un nuovo canto 
partigiano — Dalla 
Vanoni a Jannacci 

Quando si parla di Dario Fo, 
bisogna distinguere tra Vautore 
di lealro e Vautore — o i\ ri-
cercatore — di canzoni O forse 
non bisogna distinguere. poichC 
I'una e Valtra allivlta sono pa-
trimonlo unico dell' uomo di 
cultura Dario Fo. Ma certo. 
quando si scrivera la storia del
la canzone ituliana, Vautore di 
Settimo- rubn un po' meno (la 
commedla che Fo e Franca Ra-
me stunno rappresentando con 
successo dl pubblico e di cri-
tica al Sistlna di Roma) ai^rA 
nn capitolo tutto suo. e dei piii 
importanti. 

Chi ricorda la piccola • rivo-
luzione - di sel o sette anni fa. 
allorchf. per la prima volta do
po un lungo periado di predo-
minio della cosiddetta - crtn^o-
ne aM'italiana ». sulla scena del
ta musica leggera italiana si af-
faccib il personaggio Ornella 
Vanoni? Si parlo di - canzonl 
della malavita -, comodfi eti-
chetta per delimitare subito un 
fenomeno di rottura e niente 
afTatto snob, come si voleva far 
credere. In quegll stessl anni 
una Identica rivoluzione partl-
va da Toiino, con i * Cantacro-
nache *. F. se il primo disco di 
Ornella ronteneva Senti come 
la vosn la sirena. df Fo e Carpi. 
appunto (storia di un ladro tra-
dito da una splata e ammnzzato 
in strada): una canzone di 
Rrecht. una di Brnant e un 
Canto dei enrcerati rnlabrosi. il 
secondo recava incisa un'nllrn 
vivida ballata di Fo. Hanno 
ammnzzato il Mario in biciclet-
tn (sempre con musica di Car
pi) e. tra le altre. La zolfara. 
di Amodei e Stranlero. iapirata 
alia tragedia di Gessolnnno Si 
verificava gia. forse casualmen-
te. quella collaborazione tra 
autori di divert ispirazione. 
ma leaati alia identica necessi
ty di rinnovare la canzone ita
liana. che ogai sta dando i swoi 
concreti fruttl. 

Fo continuava a scrfrere le 
canzoni delle sue commedlc 
mentre 11 -Cantacronache - pri
ma e il ' Nuovo Canzoniere -
poi allargavano il toro lavoro 
di ricerca e precisavano il loro 
contributo a una - canzone nuo-
va - (come quella di Ivan Del
ia ^fea. ad esempio). Con Cnn-
zonissima. Dario Fo e Franca 
Rome vortarono di fronte a mi-
lioni di spettatori una serie di 
ott'me canzoni: dal coretto ini-
ziale ('Povolo del mlrneolo - ) 
ol Foruncolo: da T,n brutta eittn 
che e la mia a Stringimi forte 
i polsi. diuenfafo tin autentiro 
best-seller neM* infernrefnzionc 
rfi Mina. Negli ultimi tempi 
Dario Fo ha cednto parte delle 
sue canzoni a Enzo Jannacci. 
per lo spettacolo dpi qwnle e 
stato anche reglsta E contem-
poraneamente si e dato alia ri
cerca del canto popolare. con 
risultatl davvero stimolanti. 

E' gia notissima. per esempio. 
quella canzone partigiana into-
nata dal componenti della ban-
da l.azznrinl. massacrata dai te-
deschi. che dice: 

Se non ei ammazza i crur-
chi / se non ei ammazza i 
bricchl / quando saremo ver-
chi / ne avrem da rarcontar. 

- Nessuno — ci dice Dario 
Fo — e diventato vecrhio dei 
nuaranta delta banda Lazzari-
ni - Dario Fo ascoltb quest a 
canzone snbffo dopo la fine del
ta gnerra. ne ricostrul la nasci-
ta e adesso Vha incisa in uno 
dei Dischi del Sole fCanti delta 
Resistenza. 4) • Ora — conti-
nua — sjo ricostruendo. strofn 
per strofa. una canzone sullo 
ttesso episodio. cantata dai con-
trabbandieri J quali si dettem 
da fare in quel giorni per far 
espatriare in Svtzzera molti 
vartioiani. utilizzando i cammi-
namenti della gnerra '15-'IS 
che soltanto loro conntrerano 
Quando la banda fu sterminata 
dai tedeschi. i contrabbandieri 
intonaTono una canzone che co-
mincia 

Se non sel mai «tata in ma-
re'Ieria ' Tu Maria / Voltati 
via 
e nella quale opnl partipiano 
ucciso e chiamato con name e 
rognome E" una specie di ro-
manza epica che fa venire i 
briridi -

Dnrio Fo sta anche lavorando 
a un secondo recital di Jannac
ci ' ll primo e stato un succes
so Venticinque serate dl fila al-
VOdeon. sempre esaurito Bnf-
tuta anche la rivista In teatro. 
Jannacci fnnziona benissimn 
Meno in TV Mn perchc non 

Son hanno 
enp'to che Jannacci ha bi*oano 
di spazio Ma che hanno capita. 
itel resto. quelli delta TV? Fi-
aurati che mnntenoono ancora 
VosiracisTT.o contro me e Fran
ca A Cenora fi succetro qne-
sto Franca em stata premiafa 
con la Caravella d'oro IJI TV 
nraa pronte le sue attrezzat'i-
re Appenn httnnn saputo del 
vretn'O a Franca, hanno <Tnnn-
rcfn tutto e rirt -

Parlicmo d: renfro * Ffo proi-
ti tre vroaeiti per W prossimo 
anno I'no ?• la Storia dei co-
muni attraver^o le er^sie Un 
•il'rn ^ imperninfo sn unn cri.*i 
di corer-no rtrcirncnia dal fntto 
che vn indvftritile *i fo»-o coin-
volto in una cnr'ca della poli-
ria eonim nlj ooero'v e siccome 
non pvA d re che Cera cap:tato 
n*rch.* da quelle parti ablta la 
<iirt amante. e enstretto ad as-
tiimerr una potizione che nnpa-
re di cotr'ente soVdarieta V 
'c^zo ^ nneVo di un em^ntni-
fratorc (allito che in rarcere 
dirrnta 'in dio della finanzn. 
nrimn interna e poi esterna. 
roinrolcendo tutti I carceri 
d'ltalia e rin*cendo inline a con-
dizionare pcrsino le banche » 

I. 

Secondo il metodo francese SECAM 

Accordo URSS 
sulla televisione a colori 

le prime 
Cinema 

My fair lady 
Inevitubilinente. seppure con 

qualche ritardo. My fair lady 
si e trasferita dai palcoscemci 
alio schermo. La fortunatissi-
ina coniniedia musieale ameri-
cana di Alan J. Lernor e Fre
derick Locwe — ehe in Italia 
era ^iunta alia ribalta con De
lia Scala. Gianrico Tedeschi. 
Mario Carotenuto nelle parti 
principali — ci viene ripropo-
sta in un j>untiglioso e fastoso 
adattamento della versione ori-
ginaria: tre ore circa di spet
tacolo. a colori e su schermo 
gigante. non senza suono ste-
reofonico. L'effetto complessi-
vo e abbastanza gradevole. an
che se, nei ripetuti passaggi da 
una forma all'altra. l'aerita del 
testo ispiratoru — il Pigmalione 
di G B. Shaw — si e di -nolto 
addoleita: restano. a signifiear-
la. alcune situazioni e battute 
sparse, come l'eecentrico di-
acorso - moralistico * del padre 
di Eliza Doolittle. la povera 
fioraia dal pittoresco eloquio. 
che il professor Higgins. esper-
to di fonetica. istruisee al pun-
to da renderla non solo pre-
Fentabik-. ma trionfatrice nella 
btiona soeieta. 

II nsvolto sentimentale oon-
elusivo. con le sue premonizio-
ni. ha qui la meglio sul :nor-
dente paradosso shawiano: ed a 
ragione. una volta tanto. la pub-
blicita del film fa riferimento 
alia favola di Conerentola, ehe 
col vero Ptynialioric ha poco 
da spartire. Nei suoi limiti. e 
avendo ben chiaro ehe il pro-
duttore Jack L Warner ha di-
rettamente sovrainteso al lavoro 
del regi.Ma George Cukor. questa 

My fair lady cinematografica 
si raeeomanda per Teleganza 
dei costumi e delle scenografie 
(di Cecil Beaton), per la 
scioltezza delle coreografie 
(di Hermes Pan), ma soprat-
tutto per il garbo degli inter
prets Rex Harrison (Higgins) 
e Stanley Holloway (il genitore 
di Eliza), gia padroni dei loro 
personaggi hulle seene; Audrey 
Hepburn, ehe si e calata disin-
voltamente nei panni della pro-
tagonista: nonchfe Wilfrid Hyde-
White. Gladys Cooper. Theo
dore Bikel, Mona Washbourne 
e numerosi altri. II doppiaggio 
e ben realizzato: la voce di 
Nando Gazzolo. in special niodo. 
si adegua con efficacia, nella 
prosa come nel canto, alia reci-
tazione di Rex Harrison 

ag. sa. 

PA RIG I. 23 
II governo sovietico si pro-

nuncia a favore del sistema 
francese SECAM per la televi
sione a colori ed un accordo 
di cooperazione in questo senso 
e stato firmato ieri pomeriggio 
nella capitate francese, dal mi-
nistro delle Informazioni Alain 
Peyrefitle e dall'ambasciatore 
dell'URSS. Sergei Vinogradov. 

La scelta del governo sovie
tico e stata fatta fra tre di-
versi sistema- quello francese 
(SECAM). quello statunitense 
(NTSC) e quello tedesco-occi-
dentale (PAL): essa precede di 
due giorni l'apertura a Vienna 
della Conferenza europea sulla 
televisione n colori che ini/ia 
i suoi lavori domani. 

A questo proposito. viene ri-
cordato a Parigi che il ministro 
Peyrefitte si reco a Mosca re-
eentemente. c"n una commis-
sione di tecnici, per illustrare 
il sistema messo a punto dagli 
specialisti francesi. 

Viene poi espressa 1'opinione 
che. oltre all'URSS. anche gli 
altri Paesi socialist] si oriente-
ranno verso un'analoga scelta 

La cerimonia della fir ma del-
1 accordo franco-soviet ico si e 
svolta nella residenzn del mini
stro delle Informazioni. Peyre
fitte. il quale iia poi dato lettura 
di un comunicato. congiunto. 
presenti lambasciatore Vino
gradov. il ministro francese del-
I'lndustria Maurice Bokanowski. 
e il vice direttore della prima 
sezione europea del ministero 
degli Esteri sovietico, Sergei 
Kuznelzov. 

II comunicato atTorma" - Lo 
studio da parte degli organismi 
specializzati delle possibility 
scientifiche e tecniche e delle 
prospettive di cooperazione fra 
TURSS e la Francia nel campo 
della televisione a colori ha 
convinto le due parti ehe e 
opportuno concentrare gli sfor-
zi in vi^ta della adozione ria 
parte dell'Europa di un sistema 
unico di televisione a colon. 
sulla base del procedimento 
SECAM e del suo standard 

- L'esame del procedimento 
SECAM ha dimostrato che e-^o 
presenta caratten^tirhe fnvore-
voli in tal senso I due govern! 
hanno deci.-̂ o di conclwdere un 
accordo a tale «:copo e di rno-

j perare por !a rap:da applicazio 
| ne di questo sistema di televi-
I >ione a colon I due govern! 
j — conclude il comunirato — 
I sDerano che l'ulea dell adozione 
| da parte deli'Furopa di un si-i 

Ier. pomeni-gio. alii Libreria.teatro e la pratica teatrale del j sterna ur.ico di t«-!evisione a 
Feltrlnelli s, e tenuti ura con-'L,v.ne Sebbene Vhumu.n eultu i colon sulla ba^e d-1 procedi-
f^renz-, 'tamp', ™ lul.an Beck!,ale. come h., de'to Beck, del; mer.to SFCAM e del «„« Van- ! 

Sylvie Vartan 
protagonista 

di un film 
LISBONA. 23 

La c:nematograna portoghe-
se. impegnata nello sforzo di m-
serimento nel campo della pro-
duzione internazionale. reahz-
zera entro l'anno un film di cui 
sari protagonista la cantante 
francese Sylvie Vartan. 

II film sara ispirato alia vita 
di un compositore portoghese. 
Raul Portela. autore di una 
famosissima canzone. Lisboa an-
tiga che dara il titolo alio stes-
so film. 

Per la sua parte. Sylvie Var
tan r.cevera un conipenso pan 
a qu:nd.ci mil.oni di lire. 

Venerdi a Roma 

«The Brig» col 
Living Theatre 

Oggi si apre a Vienna 
la conferenza europea 
per la scelta di un si
stema unico su scala 

continentale 

vorevDli 
e Judith M.ifin.«. regi^i del Li-jLiving n«»n M:. ^ l .nto

jr .d» i' ta" t^ 
vine Theatre il pit) audace e d.illc concezioni filosofiche del 
di~cu^o teatro dell Off-Broad- buddi.-mo Zen. dalle teone di 
v^av Come ^ noto i! Beck e -uajGandhi, e dai clima culturale in 
mo'glie \.\ Malma. hmno pre-.cui oper.sno Kerouac e Gelber 
-entato recentemenle a Roma1 <M vedano anche le citazioni ire-
Mv^rrriea and Smaller Pieces, quenti di Antonin Artaud falte 
iostimolante ;pctt.icolo che hn'.ii Beck>. il Licinp intende. at-
*uscitato in tejtro e fuon una traverso IT rappresentazione. 
va-ta ero polemics Iprovoeare lo fpettalore a tal 
- Judith M.lm... dopo aver de-jpunto da f'rgli assumere un 
.^•ntto ie vici«itudini del dram-jprecifo nttegciimento rivoluzio-

"ma The Bno di Kenneth H m.ino On cio il legame con 
Brown, che si r.ippreientav.ijBrecht). - E" no^tro comune de. 
l'anno scor«o a New York in un'sideno che dopo lo spettacolo raltra 
teatrino poi clnmorosamentei— ha detto la Malina — il pub-
chiuso d'nutorita in -eguito 3d)blico f.iecia una autentica nro-
una controversir. con il fi?oo. ci luzionc dcllamorc. controqual-
ha confidato la pro-ima rea- siasi forma di autonta - Q u e s t a 
lizznzione scenica deH'Anli<;o»ir rivoluzione comunque. e r.eces-
di Bertolt Brecht tradofa d i lei'*ario ehe <«a assolirtamente m-
in inglese durante i trenta gior-Jeruenta F qui. for=e le diyer-
ni di permanenza in prigione.genze con Brecht diventano 
per la disawentura di The piuttosto sen5ibili Abblamo 

dard incontreri arcozh«,nz<» fa ! 

contro 
canale 

Serata in « gabbia » 
• . • . . , . 

II vecchio film di John 
Ford < La carovana dei " 
mormom » • programmato 
ieri sera per la serie «/ sen-
tieri del West* ci induce 
ad alcune y considernzioni 
s-uf metodo assai discxitibile 
vol quale vengono allestite, 
una dopo I'altra, le rasse.- • 
gne cinematografiche in 
TV. Fticurdiumo, ad esem
pio. che anche ne /~corso 
dei preccdenti cicli, come 
quelli dedicati '' a Ingrid 
Bergmann e a i Humphrey 
Bogart. tnolte erano le o-
missioni 

Per I *.Sen I ieri cfpj U'rst* 
tl disenrsn da fare e forse 
un po' dtverso mn ci scm-
brn altrettanto utile: so-
prattutto si tratta una ras-
segna ore con troppn indi-
discriminazione si fanno 
rientrare sia film propria-
mente western quanto pel-
hcole che poco o niente 
hanno a spartire con que
sto rivchiasimo filone del 
cinema umcricano. 

In secondo luogo, poi. le 
brevi introduzioni di Tul-
lio Kezich contribuiscono 
scarsamente a fornire un 
organico quadro d'assieme 
come appunto, dovrebbe 
avvenire in questo genere 
di programmi. 

Cost come vanno. pur-
troppo, le cose e naturalc. 
che si pensi come nessun 
preciso criterio orienti la 
scelta degli ordinatori di 
(liiesti cicli. se non quello di 
accreditare la formula sba-
gliata di vecchi film acco-
stati Vuno all'altro in scon-
ncs.se serie soltanto perche 
si fa precedere ogtii proie-
zione dn una breve, e nean-
che sempre pertinente, 
chiacchierata di questo o 
quel critico. 

Oltretutto. anche coloro 
die si prestano a questa 
bisogna non ne guadagna-
no certamente in prestigio 
professionale, molto spesso 
conquistato attraverso una 
lunga e impegnata milizia 
nel campo della critica ci
nematografica. 

Sid secondo canale. in 
apertnra di serata, terzo 
appuntamento col quindt-

. cinale sportivo € Sprint » 
che ci sent bra francamen-
te una trasmissione abba

stanza interessante, seppure 
non priva di alcuni difetti. 
leri sera ad esempio, ab-
biamo notato come nel ser-
vizio iniziale dedicato al. 
la Milano-Sanremo il per-
aonaggio di maggior spicco 
sia risultato non tanto la 
corsa stessa, I'uno o I'al-
tro corridore. o. ancora. il 
pubblico dei tifosi, ma pro
pria colui che avrebbe avu-
to il dovere di tenersi in 
ombra: A'anni Loy. il re-
gtsta. 

Senz'altro migliore ci r 
purso. invece, il servizio 
dedicato al giovane calcia-
tore Meroni che posto di 
fronte alia telecamera e 
interrogato in modo intel-
liyente e venuto fuori, pur 
con le sue ostentate quan
to banali eccentricita, co. 
me la figura classica del 
bravo ragazzo coinvolto in 
un'arventura non del tut
to edificante e. purtroppo, 

. convinto di stare vivendo 
invece la propria vita. 

E' seguita. quindi. sem
pre sid secondo canale 
un'altra pitntata del * De-
metrio Pianelli» inserito, 
come e noto. in quella spe
cie di < Gabbia » che e tSe-
rata bis ». tina frorafa che 
non fa certo onore alia TV. 

vice 

raai\!7-— 
programmi 

• i i 

TV - primo 
8,30 Telescuola 

10,55 Roma: 
• - Fosse Ardealine 

Rlto eelehratlvo 

16,45 La nuova •ruola media 

17,30 La TV dei ragazzi 

18,30 Corso 

a) Plccole Morle 
b) Arrtvn Yoghl 

dl tstruzlone popolare 

19,00 Telegiornaie 

19,15 Danle 
delta sera (1. edlzlone) 

e II nostro tempo (dt-
hnttltot 

19,55 Telegiornaie sporl Cronucha ll ul lane e La 
Olnrnnin parlnmontare 

20.30 Telegiornaie dolla pera (2 edlzlone) 

21,00 Almanacco tit storm, seienze e va-
rm umanlta 

• II I r lo » CompletiM dl 

22.00 inconlri con il jazz B^cTr,rh?u-«ufi Petpr* 
22,35 I pronipoli a Cane e padrone I 

23,00 Telegiornaie della notte 

TV - secondo 
21,00 Telegiornaie e segnole orurlo 

21,15 Tutto il mondo 
e un lealro 

Tern I e ptTHimuggl stinke-
ppearlonl a euro til Ge
rard o Guerriert I: « In-
troduzionv a Shnkenpen-
re • e a La ruota del ie » 
Regla dl Glacomo Colli. 

22,40 Una florfa dl cento cltta 

23.05 Nolle sport 

Lilian Terry presenta la rubnen • Incontri con U Jazz » 
(primo. ore 22) 

Radio - naziona/e 
Glornale radio: 7, 8, 13. 

15. 17. 20. 2:i. 6.35: Corso 
di lingua tedesca. 8.30. II 
nostro buongiorno. 10.30. La 
Radio per le Scuole. 10.55: 
Roma- Rito celebrativo nel-
I'anniversano del leccidio 
delle Fosse Ardeatine. 12.05: 
Gli amici delle 12. 12.20: 
Arlecchino; 12.55: Chi vuol 
esser lieto...; 13.15- Carillon -
Zig-Zag. 13.25 I solisti della 
musica leggera: 13.55 - 14: 
Giorno per giorno; H-14.55: 
Trasmissioni regionali: 15.15-
Le novita da vedere: 15.30: 
Parata di successi; 15.45: 

Quadrante - economico; IB: 
Progr per I piccoli; 16.30: 
Musiche presentate dal Sin-
dacuto Musicisti italiani: 17 
e 25: Ricordo di Cesare V«-
Iabrega, 18' Bellosguardo; 
18.15- Tastiera: 18.35: Ap
puntamento con la sirena; 
19.05- II settimanale dell'a-
gricolturn; 19.15: II giornale 
di bordo. 19.30: Motlvl in 
giostra. 19.53- Una canzone 
al giorno; 20.20: Applausi 
a... - II paese del bel canto; 
20.25- Lelisir damore. Mu
sica di Geatano Donizetti; 
22.30: 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. 10.35. Le nuove 
canzoni italiane; IT II mon
do di lei. 11.05 Buonumore 
in musica; 11.35: 11 Jolly: 
11.40: II portacanzoni: 12-
12.20: Tema In brio. 12.20-
13: Trasmissioni regionali: 
13: L'appuntamento delle 13. 
14: Voci alia ribalta. 14.45: 

Dischi in vetrina; 15: Aria 
di casa nostra; 15.15: Motivi 
scelti per voi: 15.35: Concerto 
in romiatura; 16: Rapsodia: 
16.38 Dischi dellultima ora; 
17: Musiche da film. 17.35: 
Non tutto ma di tutto; 17.45: 
Rotocako musicale: 18.35: 
Classe unica. 18.50- I vostrl 
preierlti: 1U.50- Zig-Zag; 20: 
Concerto di musica leggera; 
21- Oasl tra il cemento « -
mato. 21.40 Giuoco e fuori 
giuoco. 21.50: La voce dei 
poeti: 22.10, 

Radio - terzo 
18.30: La Rassegna Cul

tura nordamericana. 18.45: 
Felix Mendelssohn-Barthol-
dy; 19- Bibliografie ragiona-
te: 19.30: Concerto di ogni 
sera: 20.30: Rivista delle n-

viste: 20.40- Sergei Proko
fiev. 21: II Giornale del Ter
zo. 21.20: Ritratti Italiani; 
21.30 A. Gabriel-Ghedinl: 
Schubert-Webern; Paul Hin-
demith; 22.15: T. S. Eliot. 

BRACCI0 Dl FERRO di Bud Sagendori 

f^~m • " * " * — — — — 

Bn'p (Beck ne ha scontati ?e? 
santa) The Brig, secondo il pro-
gramma. sara presentato al Tea
tro Parioli venerdi La piece 
ha una struttura molto preci«a 

chie<to alia Malina qualche rii-
chiarazione sulla guerra che 
FAmenca conduce nel Vietnam 
-LAmerica — ha risposto 

presso tutti i Paesii 
europei -

La notizia dell'accordo ha gii 
suscitato polemirhe reazioni so-
prattu'to da parte degli ameri-
cani che insistono <nn pregi del 
loro sistema e accusano i fran-i 
cesi di aver operato un inop-1 
portuno tentativo di pressione • 
E' quindi pre\edibile un aperto 
s-'ontro alia conferenza di Vien-i 
na tra Stati I'niti P Gerrnania.' 
da una parte, e la Francia dal-j 

Documentario 
italo-cecoslovacco 

su Terezin 

HENRY ^ Carl Anderson 

e rigkla. aU'interno della quale, eorre amarsi 1 un I altro. o mo-
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• Xcl'a foto: una scena di 

peri), e possibile una certa Ii-
berta d"improv\isnzione 

Beck ha anche precisato che 
Helene Weige! h i invitato il 
Living al -Berliner Ensemble-
per rapprescntire The Brig. A 
questo punto si h voluto chla-
rire i rapporti che ir.tercorrono 

• iSCiia loio: una si-vim «' «<iv- i i.i,.f~ - ••••-- -••• 
Settimo: ruba un po' meno-) »tra la concezxor.c brcchtiana del 

nre 
Venerdi, incora alia lihreria 

Feltrinelli in via del Babuino 
n. 40. sj terra un'asta di trenta 
opere d arte a favore della Com-
pagnia del Living Theatre. Tra 
gli autori: Afro. Burri. Cnpo-
grossi. Corpora. Pomidoro, Sc*a-
loja e Turcato. 

cacchia, in collabomzione fra( 
cineasti locali ed italiani Pro-. 
duttore di questo cortometrrtg 
gio. che sara presentato pros«;-| 
mamente sugli schermi televisi-i 
vi italiani. e il dott Oissuto Lai 
reg\a e di C-irlo Di Carlo. *u! 
un sogcetto di un autore ccco-
slovacco. I 
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