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Ultimi preparativi
del Festival di aroma

ITALIA
E USA
PRESENTI
IN FORZE
A MOSCA
MOst \ «I
f*eru>n i tfii uh mi p ep i ativi
por il IV l o t \ il ci krn H >gra
f co iute ni 1/1 n ili di
M iitn
the
si ipnr i ni n )i f r i uno
r
lugli J Nu Ì\ i n Jin nt Ila h
st i cl< eli ospiti d onori lo
••ciittot, itiliano Uhiru Mora
\ la le attrici Monica \ itti Au
clre\ Hcpburn J i r n Brtjituni
Si definiste inlmt) il e )ntri
huto dii d u t r s i pu-, ilh r i s
tgna 11 ni >n S u K tu i prò
enter t il I « In il e imi t m
10 lo dui pi UH pirli (siran
io cju atro in tutto) del rnonu
mentile Guerra e pace (he il
registi litote S t r a n i Boni! ir
ciuk ->t ì tr nudo (hi u n b e r
nino romanzo di ToKtoi altro
lilm so Ktuo in contor o s i n
11 padre del tilflntu uri dram
in i di più rr i fiim ito d il geor
Uiano Rf/o Chkt itlzi f Itiha
sirà in li 7i con 1 incori nodi
lo / e soldati s e di \ \\ - o / u r
lini veri inno pronti iti mol
tre Tuon concorso Matrnno
TUO nll italiana di De Sici 11
deserto rosso di Antomoni II
momento della i enfa di Rosi
D igli St ih Cnili e i i i ^ ' i n / a
orarinV co '•od Bl ikt l du, irds
con Nath In Wood Ion\ Cur
ti Jack I emmon La cim mato
gì ifi i mi nc m i offrirà anche
fuori concorso ìkuni dt! suoi
p u rteen i prodotti da II bino
oltie la tepi di Millikan a
Questo pa'zo pazzo pa?zo pazzo
mondo di Krimer a My fair
lady di ( ukor (Udizione m
ti ale cu questo musica/ ebbe
grande stecesso m URSS) l i
Polonia sirà rappresentala da
Tre passi •mila ferro tre rac
conti su appetti sinmfieitivi del
la vila p ( h c c d oggi h Ger
marni federalo da ha capanna
dello ZÌO Tom una versione del
noto romanzo di Ila Bctcher
Stowe r aizzata dall oriundo
ungheresi Geza Ridvany e in
terpretata da attori tedeschi
francesi italiani e ami ricam
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Nato con la Liberazione

E'

Una troupe

tasera
a Mosca

per «L'uomo

jugoslavo ha
venti anni

a metà»
di De S<ìt(i

Nostro servizio
C H ' I 11

! |

j i M ) s l 1\ 1

! i veni ni i \ icl e ( intt n r
ui li qua e i i fur MIO V IH
lenti tiv • aneli, si d fdocr tf >
li Bitoh Mill n Mirnki fu l
I rimo unno d 11 i <•( Uni i iri
nei Balcani la c< lluloidi fé < il
MIO infisso i ì luu> 1 iv 11 mi
19-14 u n i i i[ |x ( rtin ne
(he Murarono illirici un si
/K ri* fu ere ita | n ss il co r in
ib supciiore ( Il E st rcito) e s-i
assesto organi/ ahvirnenU nella
(stati del l lo quando veri
ne criata 1 inonda cin mu
locatiti sii! i i della lucasi i
vi i (lemocrali a e fiden (iva
In tal modo lupo un anni di
Inoro
si g unse al [rimo
firn si chiamivi Sia irò iei,i
sin eia \ j t l o In Une min
preti prineipiii Irtre Koksir e
Marjian [Jiirn f r i li non i
dall amore co trillato di uni
beili ragazza il limata coi in
pescitori che 'ostruisce in i
cooperativi Scoppia la gii m
lu cooperativi iene scolti da
eji occupatili il ilnni ed i pi
scatort raf,^uinKc i mrtii HI I
SI IV ita pire noriri in un cm
brftlimento mantlimo ingaggialo
presso 1 isoli di \ i s 11 film ven
ne girato quas computinone
ali aperto perche mancavano i
mei/i tecnici adatti

Di allora li cmenulo, rafli
jugoslava ha nmpiuto de no
tevoli passi in av mti la produ
zione e abbastanza estesa Si
pio dire che of,ni anno in r u d n
si hanno venti filtri 1J0 dot min
t ri 52 cinegiormh \nn i rnen
te dia pron/ione dei liltn protnmmati assistono in media 120
milioni di spettatori
I maggiori siccissi ono stati
però ottenuti nel campo dei co
cimtntan e dei cartoni animati
I n questi ultimi Surrof/ato nel
UHI ha conquistato lt Oscar»
e P T tale successo il suo re
gisti Dus in Vukotic venne i t
ragonato e co indento inche
superiore a Walt Disnev Del
resto numerosi film jugoshvi ot
tenneio notevoli afferma/ioni al
1 estero conquistando diversi pre
mi ai vari festival Tra gli nitri
Kozara di Bulajic ottenne la me
dagm doro al festival di Mo
sci nel 963 ed il documentano
bkopljse pure li Bulajic Ira i
numerosi premi conseguiti si
guadagnò anche il tLeone d oro»
veneziano
La cinematografia jugoslava
anche se si è pieoccupata presa
Circa \onttmila spettatori pò lenemente di iirre in risalto i
tranno assistere contempoia valori della Ioli t di Liberino
neamente e quotulnn imonle ne cune fattoi e di guerra e di
alle manilesta/10111 del Festival rivoluzione h i anche circilo
nel PdIa//o dei Congressi a! ottenendo dei tuoni risultali di
Cremlino e nelle altre grandi mettere in risalto gli aspetti del
vita d ogni giorno d una nuova
sale al'ostite ali uopo Esposi , la
società che slava sorgendo fi
7ioni dedicate ille eintmitofia pimo film di t de genere fu
He dei maggioi ì paesi parlo • Sabato sera i di Pogacic Si
cipinti si terranno durante continuo poi coi I esposizione di
tutto il pi riodo del festival (5 tutta una vasti sene di argo
20 1 iglio) un intero vagone menti che me iio vennero an
di tessuti è stato necessario notati da « /( Ir no senza orano »
Bulajic Ftutia a faccia di
pcr la manifattura delle ban di
Branko Bauer frizione ufji in
dicri delle vano nizinni alme le dì Fadil HaiÌ7ic T»-a le toni
no cinquanlacmquc pre->enti in medie si impo ero le ndu/ioni
formi ufficialo (altri dodici pae di alcuni tra ì migliori lavoi i
si saranno rappresentati da os teatiali del pn grande cornine
diog afo jugoslavo
Branislav
servato ri)
Nusic ma in nonere in campo
satirico i risi Itati non furono
malto ev idenli II ri gista /lk i
Mitrovic con grande successo
affronto il gè icre avventuroso
che egli amplio attraverso lo
studio storico di vari avvcni
menti del pa salo realizzando
Miss Slone ( li attentatori di
Salonicco f-n narria sulla Dnna
Non sono m neati in lugosla
SPOLLTO 30
via dei registi di valore fc. qui
Per lo prima pioie/ione in Iti si possono far i nomi di re
lia di Missione 41pliaudte direi dor Han/ekovi Veljko Bui ijic
to da Jean I uc Godard che il (che si istiui i Roma) Branko
7 luglio apre la II Rassegna del Bauer Franco Slighc Zika Mi
Cinemi Contempo! anco sarà or Irovic ai quali M andarono ad
;aruzzata a Spoleto una ongini aggiungere i più giovani Bosljan
e «serata deltionica » Ogni Hladnlk Alek (andar Fetrovic
spettatore riceverà In Uogo de1 Vatoslav Mimi a Fadil Hadzic
consueto biglietto una speciale Quello che diletta nvect an
schedo perfoi ita che due mac clic se negli ul imi anni la situa
chine eletti oniehe Bull poste nel none si e in lata inighoiando
1 atrio del toalio Caio Melisso sono gli senlto i li scen in
* leggeranno » procedendo con
tempoi incarnente ali Identifica
7ione degli Invitati

« Gala elettronico »
per Godard
a Spoleto

?

I. m.

LA CANZONE
INTERROTTA

NAPOLI
Vittorio De Seta II regista p r t
mia io a Venezia con Banditi ad
Org>solo è alla sua seconda fa
tlca cinematografica Ha Iniziato
da qualche giorno a Caserta le .
riprese di L n uomo i mela con j
un risibilissimo gruppo di lec i
nlcl con parecchi giovani allori |
scelti con cura e paiìenia per
1 ruoli secondari e portali tutti
da Roma e con Jacques Perrin
protagonista

Tra i paesi d'Europa

De Seta ha fallo provini su
provini per scegliere lutti gli
interpreti, dal protagonista al
I ultima comparsa ha organli
zato 11 sua set ha fatte breve!
tare macchine speciali f r a le
quali un carrello smonlabile In
quattro vihgie che può essere
trasportato da una perdona sola
tanta è lo sua leggereiza, e f i
nalmente ha Inizialo le riprese
Teatro dell aziona è II parco
Inglese del Palazzo reale di Ca j
seria, ricco delle sue splendide
fontane • del suol alberi favo
losi atmosfera ideale per ren
dere 1 inizio del dramma del
protagonista un uomo sul tren
tadue anni vìttima di una violenta crisi Interiore DI fronte
alla bellezza della natura ed al
la glovingiza degli altri, avvede,
incolmabile, la propria solltu
dine
Lui Michele, è Jacques Per
rln Invecchiato talmente coro
preso della propria p i r t e che il
regista stesso ne è sorpreso, an
che se I 24 anni dell'attore fran
cese hanno bisogno di molto
trucco e di qualche piccola variazione nella sceneggiatura

La Germania prima
per il numero elei
radioteleabboBiafi
in rapporto alla popolazione è, però,
in testa l'Olanda

dopo il
smemo
ahiwno

L Italia occupa secando stati
stiche pubbliche li iccente il
quarto posto tra i Piesi d E i
ropa per il suo numero di ab
bonati alla radio e alla televisio
ne che al 11 maggio 1965 ani
montava a 10 ZIA 139 contro i
9 802 871 calcolati il 31 maggio
19&I Da un quadro dello sviluppo degli abbonamenti radiotele
GII allori che prenderanno par
visivi nei Paesi europei calcote al film f r a I quali Lea D a
dovanl Rosmarie Dexter EnrI lato in base alle cifie del 1903
posto per nu
co Maria Salerno, Ilaria Occhinl risulta al primo
f
e gli altri, hanno accettato un mero di utei i della radio e del
la
televisione
la
Germania
ron
compenso quasi Irrisorio (Per
rln compreso, naturalmente) sod 16 milioni 564 mila abbonati di
disfatti pare di un film e di cui 8 milioni 501 mila anche alla
una trouoe nel quali soira una televisione segue la Gran Bre
aria familiare Altre scene sono tagna con 15 milioni 819 mila
abbonati di cui 12 milioni 768
state girate a Sperlonga
mila anche alla televisione (è il
Jacques Perrin ed Merla Oc
Paese con il maggior numero di
chini (noi film Michele ed Eie
telospe'tatorj) Al terzo posto 6
na lui un giornalista, lei una la Francia con \ò milioni fll
dello donne Importanti della vi
mila abbonati dei quali 4 miliota del giornalista) sono I due ni 309 mila anche alla televisioprotagonisti Da una scena sul
ne l Italia nel 63 contava 9
la spiaggia dove di notte Eie
miljoni 564 mila ihbonati 4 mi
na con ta sua vitalità prorom
boni 2f)o mila dei quali anche
pente, trascina nell'acaua II sllen
alla televisione occupando per
zloso e problematico Michele
ciò il quarto posto nella gradua
riuscendo a contagiargli un po' tona il quinto posto spetta al
di gioia di vivere ed a fargli 1 Olanda con 4 milioni 517 mili
perdere per un alt imo la sua utenti dei qinli 1 milione V74
sconcertante fissità
II dialogo mila abbonali anche alli (elevi
fra i ii\se giovani prosegue in Siono seguono 11 Belgio 3 mi
una villa alla sola luce del ca
troni 335 mila abboniti 1 miliomino e De Seta racconta II mo- ne 171 nula anche alla tv 1 Au
mento più felice della vlla di stria 2 milioni 517 mila abbo
Michele
nati 447 mila anche alla tv la
Altre sequenze di l a uomo a Svi770ra 1 minine 919 mila ab
me'à sono prevls'e a Ponza a bonatl !66 mila anche alla tv
bordo di un yacht privalo Ter
({• il Pic-e con il minor numero
minate le sequenze • marine P, di IdespettntorO la Danimirca
II regista ritornerà qualche glor
1 rulione 419 mih ibbonati 876
no a Caserta poi girerà altre nula inchc alla tv
scene a Roma e finalmente, si
I e cifre assolute non nspee
trasferirò In Toscana dove Ini
zleranno a lavorare anche Lea ehnno naturalmente la misura
reale dcili diffusione delti radio
Padovani e Rosmarie Dexier
A Roma dove verrà filmata la e de la televisione tra il pubbli
redazione del qlornale sarà di co dei vari Faes Infatti in rap :
scena f n r i c o Maria Salerno nel porlo al numero degli abitinti
ruolo del direttore di Michele gli elessi dati mostrano come la '
Nella foto
De Seta durante naiione nella quale i servizi rj
una pausa della lavorazione d) dioltlcvisivi ^ono più diffusi e
I Olanda *et, ono — sempre in
Un uomo a metà
rai porto alla popolazione — I Au
-.tria e la Svizzeri Pei quanto
ngiarda *-olU rito la televisione
al pi imo pos o si trov a ìnv ece
la Gran Bretagna seguila da
Da ìimarca e Belgio fn Udiri la
densità pei cento famiglie e si
Illa in un anno da 69 1 a 72 1
per I insieme dei servizi
II volume totale delle ti rsmis10 n l< lewsive andate in onda
in Itiln •> stato nel l%4 di
Domini sera Ernesto Calindri
4 r>9 ore delie quali ì 5)8 sul
I OSUIU )0
n o T i n m i ii7irndt e 1021 sii e Liana Orfei debutteranno al
i diu'ton immini'-trativi dei sfiondo ptugrdi nn<i li h i». nis Teatro romano di Ostia antica
Uitii dell opti 1 di cinque paeii sioni chi ld T\ ii lidie i Lei e con a II nemico di sé stesso B,
"uropei si sono rumili i Londia i IL iminte come « KM Hive e uno spettacolo elaborato da Ghl
neth uditi ('t-H immillisi! azione culturali » hannof occupilo com Igo De Chiara da soi commedie
generale della Boi al Opera flou plessiv amente 1 JA7 ore pan aldi Terenzio La regia e curata
se di Londia sir Di id VSebstir 43 per cento lei tot de n enti e da Luca Ronconi SI tratterà
Sir D vid ha dichurato che la a quelle infoi ni itivi soni st ile però soltanto della « prima » ita
l i n a dato che u 11 remico di «é
riunione ha avuto un carattc e dulie ite I 319 ore (29 pi r ieri
non uUIcialc e di non potere ag lo) I programmi scolistu i han | slesso » è già stalo presentalo
Munecii altro sul caiallcre dei no impegnato B!b ori (ornspun nei giorni scorsi con successo al
coli quiu I a prossimi riunione si denti a crea un quinto del to | Teatro romano di Sabralhfl, In
Libia
bvolt,cia IP autunno in Germania tale

Riuniti i
dirigenti dei
teatri d'opera
europei

Mike Roger , il batterista dei quartetto inglese a The Rokes », è
svenuto ieri sera durante un esibizione al « Festival degli scono
scluti » ad Albano II Rogers è affetto da una grave disfunzione
al reni ma da tempo rinviava di giorno in giorno la data del suo
ricovero in ospedale Nella loto il batterista abbandona il palco
iftnico sorretto da un altro membro del complesso e da un
funzionario del teatro

dosi di m i e i assai bi //( se
(pu n i d ti un ( ninne gli aula
M f i imi 'li i l'oli san ila
scili a condititi tuli alpinismo
\ » si pin nt gnu <li i ni un disi ars t t hi pur ria heg
i e tlt imai m \lm in i< i i un i glandi) in >tu i altn t alte trai
cala /issila lidi alti r ir i si e lati te Innanzitutto il i altra
ili I rifai ni d( i i n IZI e delle st t 1 n alpinismo pina » e al
i ubiit in t hi nschia d tra pmis t a * moderno *) nini eia
darsi nu i il Utilmente in mono banali
toma Un < pczz > » st i n i o Intt n s'aliti e corretta e di
e miunqui tu IDI atno un sci rlast i/irameiili molla utili co
i IZIO di sru tra o timi a un
ni( al solito il seri u i sul pi
hnino di i i turni P I M I in
Intuglila degli ut rapirmi di
0 questa impressioni di mani /) Ah ssandm e M iidini he
1 mi i si i i ut nt tinta d i quali si scruna df un afflino mollo
dì mini nu i t > di Vini in mo a a a n s s d o t rti su/ui»z< rm
smurili i dall i ìi tltir i di un che ( miuionanti i mu a HI UP
biann di li i Hiv m i ( ii li ledi i sui i ili sppianiululi in ( mdt
\ )tt ti n i ndia r io tir an zumi atitinsferit he piatenti! e
rln In ìi q I <t la di 11 rll ma
ìtijitK tilt sin cincin se mar
Iti i di (t rti /il mi piti i miri
rata da un itilo tono agio
l)iiin a rrtare un legame sia qiafun ti à seminato il pezzo
e
distaccando
di
IH
n
otto
pini
Dal nostro inviato
ti \ i r o / ideilin sitando in InU tra il li ksptttat ne < la di api ritira sul pontificata di
na tu! tonlempo Pani) \ I che ha ai ufo una
M O D I M io
(I issifua davai fi ni Marcel rubrua
quitto (h'In monotonia rimane
\h
d firn i ( i pi ilmìi o ii ed a Rita1 l u un <WIP a un pi ni l > \ n t In s dui i rniliifa •> prnpngandtstit a dt
parli sul ) iteli III'I tpntazimip
lì
ti
tnim
si
r
(
lassi
ficai
a
li
>
!t i ani i zi •- > < I M»l
d in t
s >tpu e
uni 11 s<
di i messnryr/i di pace del Pa
pati i (fu me U (/linei ih | z i i pan nu ni i con Duini
iimcrvatnlm ufi di tanto m pa i ptaposito tU l Vicfimm
Oi
i
chi
il
(antaqiro
e
ani
uìiularh pure io
\ Renai >
tallio qiial a a di dn i rs > e dt i di Santo Domingo
liasttl il rimimi J l\ munnraic i alo tu / mtlia Mora ridi si paituolan
qualche i \ploit
Va onesti sona fimi sui oliali
la (ai i l'in d(l ( minano chi troia a gunaie \u tosa ed ha potrebbe dir iespila ti questo
ha pi rs tli nlp< la sua \pu quindi stne proli ihihta di au appuntarne il ì st ttminnuit mi h 7 1 italiana se non fa della
prap
iganda di parie tace io
inonunc
il
prapr
a
distaci
o
mennunitt i LÌU aliti i '(/ilio
\( I gii >np lì 'a maqlia i or il t ideo Mi pi ribaltimi nte ha (limasti ata anche ti do* u
<Ul i l da lìtm ni a \ln (a
i io che d più gioì < ti f he a mi titano lite oge,i che r se
d
rinp)
Ramini
i
sfatato»
sui r/Ku /UHI )' in i pi t mi I)C
residuili si upre nuoi a fri
gitilo ad \im iti icto / autore
i lì ihc la it Ul n indusli tu si M ala da I/m i im > Boibens
st bezzo ad Min m u c o sarei; lumia Catucci non ha limato
ameritmia DmnUs ha osimi dui miti alla V izzimi ul al
he un maggior (allegamento mach di accennate lungo ti tto
fo 7ii I [ micino 1 )7 i /ic si la Ponti
ton la (io iato con gli spiniti il documentano alle pi est ih
sono ali ultimo -.os i( ufi ni
stasera con una mai eia far di affilatila
una « trai ata * pnsizmi e di impolliniti omppi
niil/mifnli quadn itti DC 9
zata il CanttiQiit e" partito da ( )tn( si ede puff (a f i eie della classe pallina diligente
•< Ho i iminiato in lutto il lia ernia (dai r H ìi I arni o i mintale indo sommato Se 'I tilciui eontio l udir venti) itine
mond i u tutti oli ciuci
ira strilo /limato da Pnlro Gei mi t alta in tolta gli antan di ruann a Santo Domingo pppu
conio il cODiKo ì\pite dono pir esstit inserito nel suo Allumai io parassero dm fat
te un simile accenno sarebbe
TP (hi IV Lantani ) — san pi r prossima film Su noi e ( si^no ti di cui si paila * (non di de senza dubbio SCILIIO a clnarire
amo par tu n il gir no dopo pir il ed ani hi qui sto è un bel gnando nemmeno la cu naca meglio a dare nmiretezza alle
arni aro il aiom prima per colpo come dir e Rodatili) pi r binino) j PI inquadrai ne i mo dichiarazioni di Fra sulla pò
tenere la sua oflaia serata n fin h in;mi i personaggi in litica esfera alena sulla aiga
Lfn del famoso fu Ì or mo qua
Modena Poi di notte la in sei vizi di divulgazione critica m/zaziane degli Sfati america
dannandomi in corno di uta
che ho subito pe so nel i irif; rotano ha fatto rientro a Rn destinati ri supini)e il puro ni e sui lapparti con gli Stati
gio di ultimo' / ricreo è lo lentia per scattare dmtiani ni dato ili tr maai e di attuatiti) Uniti
pin brlla uu enzio w dell uomo I alba alla inlta diilaciopor la rubnea si hghetehbe di pili
il documentano trasmesso
Sapete che ti ihcP \ un ter to dt filmini t ei so Mosca
aali interessi immediati del rilli natila della visita del Pre
to punto Iiionio fnij.ee som Grande è l attesa per lo <-pit pubblico e nel contempo ani
sidetite alci o nel nostro Paese,
pre per /recarsi da solo Sr i tacolo sovietico di domani se terebbe il telespettatore a una e stato comunque interessali
rolnninlisli non ai ussero mi cu ra Si tratta in pratica della opeiazione quanto mai utile
te non solo penhì conti nei a
faio l aereo il colonialismo non prima arcssn esperienza della quella e i riflettere sur dafi del parecchie informazioni utili ma
sarebbe ancoia finito Non i e canzone italiana in URSS di ta realta e di inr/ucidrar/i nel aiulie penile ci lia dato modo
proprio da aver paura Alio sengrafi e cantanti so io in an grande dnenire della storia di ascoltale una sene di di
una volta in Spanna sono soli sia per un i et detto e per una
Pensai amo a queste cose dilatazioni di governanti e dt
(o assieme ni mio grande ami reazione che potrebbero essere ieri sera assistendo al nuovo rinculi cileni di un notevole ni
co Dommguin su mi t ecchis del tutto differenti da quelli ninnerò di \lmnn icco proprio (eresse politico (di particolare
1
simo Dakota Al decollo se standard italiani
porche' in fondo questo era nlieua ci t pai so il irreuc di
non me ne aicorpeio io quel
l unico appunto che ci sentiva scorso del piesidenle della Pe
Daniele
Ionio
derazione*
deoii iinmersitarO
io partii a con una porta aper
mo di munì ere « sermzi cùe
del documentano pero
ta 11 rumore il lungo viaggio'
presi smqolai mente
con/or èLimite
stato
quello
di non dai voce
Ma a la faremo ad ai rware
mai ano le qualità ormai tradì agli oppositori agii esponenti
chiedo io7 l igurati risponde
ztonali della rubrica Partito del Pronte delle sinistre
il toiero quieta socwta aero
larmente pregevole ci è seni
naiidca avei a solo quattro
brato l ultimo dedicato alla
aerei tre tono caduti Questo
storia dell alpinismo
terven
g. e.
amia per forza se cade an
che lui In sonefa fallisce K
non era una battuta era prò
prio i ero' »
Anche Rasici partirà domai
Una con noi lon ha trovato
posto sul T ipolev Roma Mo
sca fé due gloriose diurna
10,30 PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO per la s.ola «ma di
che dell a la » come i pili m
Nipoti
1215 ORA DI PUNTA
formati delle caro! rim hanno
17,15 IL TUO DOMANI Uubiica di informa.'ioni e suggerì menti
descritto t due DC 6 salperan
ai giovani
no il primo alle 7 30 di domat
17,45 LA TV DEI RAGAZZI e L amico Ubro » Rassegna di Libri
'ina dall aer sporto di Ri nini
per ragazzi
e il secondo alle otto per at
18,45 EUROVISIONE
Francia Aix 1 es Thermes 52 Tour rie
terrore dopo a Mosca dopo
Frnnce Arrivo della X tappo Bagneres de Iìigorre Ak
seffe ore e od alle /fi locali
1 es Therme3
19,20 QUATTROSTAGIONI Settimanale della produzione agrico
(ore ìi italiane) Sul primo
la e dei consumi alimentari
quadrimotore
t lagneranno i
19,55 TELEGIORNALE SPORT Tictac
Segnala orario Cro
cantanti del girone B gli or
nache italiane
Lo giornata parlamentare * Aicobaleno cJtesfroIi e i (cenici siili altro
20,30 TCLEGIORNALE della sera Carosello
i big del girone A la stampa
21 00 TRIBUNA POLITICA a cura di Jader Jacobelll Venti do
(lampreda quella estera per
mando al Segretnno politico del M S I Aitino Michelini
2200 IL FUGGIASCO «Una regala pcucolosa » Racconto sto
l occasione) e l organizzazione
neggnto
Ali aeroporto di Mosca si jor
22,25 ANTEPRIMA Settimanale dello spettacolo a cuia dt Pie
mela la carovana che alle ore
tro Pintus
17 giungerà nel centro della
23,00 TELEGIORNALE della notte
citta Sono previsti ricevimenti
ufficiali e come abbiamo già
avuto occasione di scrivere ol
tre cinquantamila
spettatori
nella serata al Parco Gorki
21,00 TELEGIORNALE
Segnale orario
intermezzo
che si terra alle ore 20 locali
21,15 CORDIALMbNTE Settimanale di corrispondenza o dialogo
con il pubblico n cura di Vittono Bonicelli
cioè alle 18 italiane Lo spel
2200 TUTTO IL MONDO E UN TEATRO (Tcmt e personaggi
incoio sarà identico a tutti
shakespeariani) a cura di Geraldo Guerrieri, con la colln
quelli smora tenutisi m Italia
boin/ione di diacmno rolli e Carlo d Angelo
salvo la presenza di un pre
saltatore interprete
sovietico
che annuncerà le varie se
queiue e i Cifoli della canzoni
SECONDO
/Incora incerta rimane la pre
is A ^ l UNA L t
Giornale ladio 8,30, 9,30,
senza di Gino Paoli ti ito di
(jiurna e ludio 1 8, 10, 12,
13, 15, 17 20, 23, 6,30 il lem 10,30, 11,30, 13,30, 14,30, 15,30,
pende dal visto che il cantanfe
16,30, 17,30, 18,30, 19,30, 21,30,
pò sui man 6,35 Corso di
ha richiesto troppo tardi E
22,30, 7,30 Benvenuto in Italia
lingua spagnola, 7 Ritrattim
chlaio che in caso negativo
8 Musiche del mattino, 8,30
a matita leu ai Parlamento
Concerto per fantasia e or
Paoli perderà
ulteriormente
8,30 II nostro buongiorno 8,45
cheitra, 9,35 Un momento nel
punti in classifica anche se
Interradio 9,05 Allo origini
la vlto 10,35 Le nuove can
delle cose 9,10 Fogli d a i
sinora ha scarse possibilità di
zoni italiane 11 lì mondo di
burnì 9,40 La fiera delle va
cono,uis(arsi la maniia rosa
lei 11,05 Vetrina di un disco
nita 9,45 Canzoni canzoni,
A terra rimarra anche tutta
peri estale 11,35 LI favolista
10,05
Antologia operistica,
11,40 II portacanzoni, 1212.20
quella strana cornice di pre
10,10 Transìstor, 11 Passeg
Itincraiio romantico 13 Lop
statori di •servizi vari che va
giato nel tempo 11,15 Aria
puntamento delle U 14 Voci
di
casa
nostra
1130
Omag
dalle « umandtere » generose
alla ribalta, 14,45 Novità di
gio musicale ad Ottawa 11,45
al punto da non provocare di
scografiche 15 Arriva il Can
Musica
per
archi
12,05
Oli
spule ad «lutanti improvvisati
tagiro 15,15 Ruote e motori,
amici delle 12 12,20 Arlcc
15,35 Ritmi e melodie 16
giovani sregolati che si sono
chino 12,5a Chi vuol esser
Rapsodia 16,35 II parodista,
aggregati alla « troupe » a Ba
lieto
1315 Carillon
^ig
17,15 Cantiamo insieme, 17,35
Zag 13 25 Musiche dal pai
ri e che hanno risalto brìi
Non tutto ma di tutto, 17,45
coscemeo
e
dallo
schermo
lantemente il problema del pa
Radiosolotto, 18,35 Classe uni13,5511 Giorno per giorno
ne quotidiano per una ventina
ca 18,50 1 vostri preferiti,
14 55 LI tempo sui man 15,15
19,30 Radioser
19,50 52'>
di giorni, lasciando conti non
Taccuino musicale 15,30 i
Toir de franco 20 Zig Zag
saldati alle spalle o facendoli
nostri successi
15,45 Qua
20 05 Ciak 21 Divagazioni
diantc economico 16 Davy
mettere a nome dell organizza
sul
teatro
lirico
21,40
Musica
Crockelt. 16,30 II topo in di
tore Radaelli Tutti questi per
nella sera 22,15 L angolo del
scoleca 17,25 Canzoni ndi
sonaggi picareschi saranno per
TERZO
rentlcnbili 1810 Cclcbrazio
un gioì no abbandonai i a se
ni dantesche 18J0 Piccolo
18,30 La Rassegna 18,45
stessi perchè domani il Can
Paola Pitagora è nata a Par
concerto 19,10 Ci antiche del
Michelangelo Rossi, 191 La
lavoro italiano 19,20 Conia
tagiro vietlera l abito serio
ma ma ormai si considera roluce 19,30 Concerto di ogni
Marta
Teresa
Massa
Penero
Frattanto Gianni \lorandi ha mana a lutti gli effetti e ad una
sera 20,30 Rivista delle ri
19 30 Motivi In giostra 19,53
viste, 20,40 Johann Maltlie
consertato dopo la aerata di tradizionale usanza di Roma ella
Una canzone al giorno 20 20
soi
Leopold Mozart 21 11
ieri ali ippodromo di Ravenna il o uniformata corcando un po' Applausi a
20,25 Da cosa
Giornale del Terzo 21,30 Mi
la maglia rosa conquistandosi di refrigerio alla feroce calura
nasce cosa 21 Tribuni poli
chuel
Haydn
21 50 L Incidenza
il suo secondo « en pletn » (52 di questi giorni nelle acquo del
tica 2130 Slephan Gnppelly
della neo avanguardia dclin.
e il suo complesso 21,45 Mu letteratura meridionale 22,30
punti) aswme
ai Marcellos biondo Tevere
sica
leggeri
in
Europa
22,15
Nella foló
la neo flumarola
William Turnei Wal'nn 22,45
Verial che stanno risalendo
Concerte del Complesso Stiu
Racconti dello prima guerra
assai bene la classifica con Paola prendo il fresco solto I
mentalo « I Musici »
mondiale
la loro bella Casa del sole ponti

La « Ussita »
di Almanacco

Si prevede che circa 50 mila persone assisteranno allo spettacolo al Parco Gorki
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programmi
T E L E V I S I O N E 4*

NEL TEVERE

TELEVISIONE 2*

RADIO

BRACCIO DI FERRO di Sud Sdaendorf

