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Una nuova pregevole riduzione del 
romanzo di Hasek in scena a Parigi 

SVEIK T U T O FRANCESE 

Conferenza stampa 
di Wieland Wagner 

Opera: giovedi 

una «nuova Salome 
Dal nottro inviato 

PARIGI, 30. 
Qui all'Athenee, in questa 

deliziosa saletta tutta stucchi 
dorat'x poco piu grande del 
*Gerolamo» di Milano, I'anno 
icorso vedemmo Jean Vilar 
nella sua edizione del Caso 
Oppenheimer. II combattivo 
ex-patron del Thiatre National 
Populaire era allora tutto pre-
so dalla sua idea del teatro-
documento e col testo da lui 
rielaborato di Kipphardt (ci 
fu persino tin inizio di conte-
stazione legale) sembrava re
lease dar vita ad un suo ge-
nere teatrale. La stagione al
l'Athenee gli ando abbastanza 
bene, ma presto egli paiso ad 
altri hiteressi: alia stesura, 
per esempio, di un piano per 
la costituzione di nn Theatre 
lyrique nazionale. 

V Athenee. adesso, ospita 
compagnie di giro. Finiscono 
in questi giorni le repliche di 
un nuovo complesso, il Franc-
the&tre, che da quattro anni 
batte la provincia parigina, le 
sale delta banlieue (quelle agi-
bili sono poche!), portando lo 
spettacolo teatrale ad un pub-
blico operaio totalmente inabi-
tuato, con un lento e progressi
va successo. La sosta parigina 
sta dunque come a sancire la 

maturita della compagnia, com-
posta in prevalenza di giovani, 
e nella quale c'd un attore die 
tutta la stampa della capitate 
ha salutato come una auten-
tica rivelazione comica, Paul 
Le Person. Lo abbiamo visto 
nella creazione del personag-
gio di Sveik, in Le brave sol-
dat Sveik, dal romanzo di Ha
sek, riduzione di Milan Kepel, 
regia di Jose Valverde, scene 
e costumi di Camillo Osorovitz. 
Rubizzo nella sua goffa divisa 
austroungarica, (siamo, co
me tutti sanno, al tempo della 
prima guerra mondiale) dalla 
foggia sgangherata, col berret-
to d'ordinanza calcato in te
sta, non pud non richiamare 
immediatamente il primo gran-
dissimo interprete del perso-
naggio di Hasek, Max Pollen-
berg, nella messinscena di Pi-
scator nel '27 a Berlino, su te
sto di Max Brod e Hans Rei-
mann (edizione alia quale col-
laboro Bcrtolt Brecht, che an
ni dnpo avrebbe dovuto riscri-
vere le vicende del soldato-
Bertoldo ambientandole nella 
seconda guerra mondiale). 

Si tratta, tuttavia, di una 
somiglianza non solo non vo-
htta, mn unche soltanto super-
ficiale. Le Person ha una sua 
comicita popolarescamente san-
guigna, tutta tipicamente fran-

cese; qualcuno lo ha parago-
nato a Bourvil. Recita realisti-
camente, sfruttando di ogni si-
tuazione il ridicolo piu comu-
nicativo (e nello Sveik ce n'e 
in abbondanza), sforzandosi di 
non strafare, di traboccare, 
per cosi dire, oltre i limiti del 
personaggio. Ha la tendenza a 
diventare maschera: una ma-
schera gauloise. ridanciana. un 
po' abbozzata a grossi tratti, 
di una robusta e spessa al-
legria. 

Dentro alia sua personalitd 
senti anche, perd, una chia-
ra componente ironica: que-
sto suo Sveik, per esempio, 
ride degli altri e di se stesso. 
Tutti sanno che la caratteri-
stica fondamentale del perso
naggio di Hasek e quella di 
applicare alia lettera regola-
menti, ordini, disposizioni; 
quella di essere cittadino ben-
pensante ad oltranza, pronto 
sempre a dire di si a lutte le 
gerarchie. a tutte le autorita 
propria nella beota convinzione 
che esse abbiano sempre ragio-
ne. Se poi e'e la guerra, Sveik 
soldato e pronto all'obbedienza 
piu ottusa e. per questo, demoli-
trice all'interno stesso del si-
stema, di cui rivela lassurdo 
disumano. Ma quanto di can-
sapevole e'e nel suo comporta-

M I U I I I I I I I I I I I M I I M I I I I I I I I I I I I I I I I l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l l t I I M I I I M l t i l t I t I I I I I I I I I I I M I I M I I I I M M I I I l l l l l l l l l l l l l l l l 

le redazioni Garzanti 
presentano il grande 
Dizionario Garzanti 
francese-italiano 
italiano-francese 
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aggiornato alia lingua viva 
dei due paesi 
la pronuncia francese indicata 
per la prima volta con la trascrizione 
grafica internazionale della fonetica 
partizione dei significati diversi 
del vocabolo, allinterno di ogni 
singola voce, mediante numerazione 
eccezionale ricchezza 
di materiale idiomatico 
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mento? All'interrogativo ban-
no cercato di rispondere i mi-
merosissimi riduttori del ro 
manzo (a cominciare addirit-
tura dal 1921, quando il roman
zo non era ancora nemmeno fi-
nito — e finito, in realta, non 
lo fu mai — ) il quale conti-
nua ad esercitare un fascino 
irresistibile su drammaturghi. 
registi, musicisti E sarebbe 
davvero interessante vedere 
un po' la storia di queste ridu-
zioni, il senso che in esse, dt 
paese in paese, di tempo in 
tempo, la figura di Sveik as
sume, i significati di cui la vi-
cenda si colora All'edizione di 
Piscator avevan messo mono 
George Grosz e Brecht. e ne 
era venuto fuori un grande 
spettacolo che «• fa storia » 
nel teatro europeo del Nove-
cento. 

Un altro mago del teatro con 
temporaneo, Burian, si clmen 
td con Sveik, due volte: prima 
e dopo la seconda guerra mon
diale. puntando sull'accusa al
ia guerra 

Per cirrivare alia riduzione 
di Milan Kepel sulla quale e 
stato ricostruito qui lo spetta
colo del Franc-theatre, diremo 
che essa gioca tutte le sue car 
le sull'effetto comico del bra 
vo Sreik Bertoldo aiistrcningan 
co, macchietta corrosiva e gn 
iamente demolitrice di tuUo 
cid con cm, dell'ordine costi 
luito. della societd. viene a 
contatto. Dal momento in cui, 
all'Osteria del calice, si fa 
« pizzicare » dall'agente provo-
catore per certe sue frasi in
genue dopo I'attentato di Sera-
jevo a quando va alia visita 
medica; dalla assunzione come 
attendente al vagabondaggio 
sulla linea del fronte per ex-
sersi disperso; dall'incontro col 
soldato russo e alia conseguen-
te sua condanna a morte per 
tradimento, e tutto un crescen 
do di situazioni esilaranli. La 
regia ha dato alio spettacolo 
— semplicissimo. dal punto di 
vista tecnico: proiezione di 
gustosissime lastrine su un fan-
dale, scarsi elementi di scena 
— un andamento e un sapore 
marionettistico (le marionette 
e'erano con Piscator nel '27; e 
per le marionette lo Sveik e 
stato piti volte adattato, anche 
dal celebre Trnka in film di 
fantocci), con effetti di simpa-
tica, fresca e non per questo 
meno ironica ingenuita. II fi
nale & stato risolto in questo 
modo: Sveik. condannato alia 
forca, si avvia con il prete e 
Vufficiale alia ricerca di un 
albero al quale il boia lo ap-
picchi. Senonche la steppa e 
ovviamente del tutto brulla, e 
il gruppetto cammina e cam-
mina, via via assottigliandosi. 
per che ciascuno preferisce 
tornarsene indietro. Anche il 
prete: cos} Sveik. con la cor-
da destinata al suo collo, ri-
mane solo, e testardamente 
continua la sua marcia, in 
apparenza perche la sentenza 
venga eseguita (ligio com'e 
alle leggi, non potrebbe non 
volerlo), ma in realta staglian-
do sul palcoscenico la sua im-
magine di uomo che il ridi
colo, da lui seminato a piene 
mani su tutto e su tutti. ha 
reso finalmente libero. Tanto 
da darci appuntamento, alia 
Osteria del calice. alle cinque, 
dopo la guerra. 

Arturo Lazzari 
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Quattio M'ccliic c simpalii'lic 
LunutLt'iize si ntiineraiuio gio 
\edi prossimo al Teatro dell'Ope 
ra. in occasions di>I nuovo s|>ot-
t.icolo pi'o^i.iiiiuiato dull'ICnte to 
niiino. Sono Wieland Wagner — 
il nipote regista del grande Ri
chard — Anja Silja — la sopra
no flnlandese che ammirainmo 
lo scorso anno in una nella edi
zione del Tristano — il coieo-
grafo Dimitri Parlic e la bal
lerina Jovanka Rjegovic the ci 
dettero uno spettacolo halletti 
stico di grande livello in occa 
sione della tournee del Teatio 
di Belgrade. 

Sono quest I quattro artisti che 
si divideranno. in gran paite. 
il |R'S0 del nuovo spettacolo h 
rico. Ai i>i imi due e toccato ' 
infatti in sorte rispettivamente 
di curare la regia e di inter 
pretare la parte della protago-
nista della Salome di Riccardo 
Strauss. Parlic e Jovanka Bje-
govic nello stesso spettacolo pre-
senteranno il balletto Sogni. una 
coreografla dello stesso Parlic. 
sulle Variazioni su un tema di 
Frank Bridge di Benjamin Brit
ten. 

leri Wagner e Parlic hanno 
parlato ad un gruppo di giorna-
Iisti del loro lavoro. Molto su 
questo argomento ci sarebbe da 
dire, sjiecie su quanto e stato 
detto da Wagner che ha prean 
nunciato una Salome del tutto 
nuova rispetto a quella tradizio 
nale. ripensata per dare alia 
nuisica il posto di rilievo che 
merita ed insieme far rivivere 
i personaggi in una nuova di 
mensione t ideologica >. Ma di 
cid sara opportuno parlare a co
se fatte. dopo lo spettacolo. cioe. 
Darenio quindi solo le notizie 
dello spettacolo. Esso vedra al 

E' morto 
Eugene O'Brien 
divo del muto 

HOLLYWOOD. 30 
L'attore cinematografico Euge

ne O'Brien — che fu uno dei 
maggion interpreti del film muto 
ai tempi di Norma Talmadge ed 
Ethel Barrymore — e deceduto 
ieri all'ospedale Regina degli 
Angeh. A\e\a 85 anni. 
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Rit«en«r* • mcoTtr* s« una cartodn* po*U!» • spadira «Ha RA! caaafla 
postal* 400. Torino 

Nat eorso d) ciascuna trasmtsstone 01 ~STUtMO UNO* varrl asaguRa ana 
canzona con tasto in Kaltano ntlia quale dua parole dal tas.ro ongfnarto 
aaranno cambiat* soatftuendofe con afire due parol*; par partaopara ai 
concorao "Studio Uno Ouli' I tdespenaton dovranno indrvtduare • Inov 
car* n*fld apposfti soazi di questo tagiiando la due parol* esarte del te-
ato origtnario delta canrone. 
I tagliandi. rttagitarl • Snconett su cartoima postale. dovranno pervenire 
alia RAI - Casella Posta1* 400 • Torino, entro • non oNr* la or* 18 del 
Otovadl auccassivo alia trasmisstona cui si rrferiscono. 
Tra tutH i taoliardl contanenti Tesana indicaziona di entramo* ta parol* 
dal testo orlgtnario che sono state sostitufte vcrranno esrratti a sort* s*t-
ftmanalm*nt* una automotxl* (Alfa Romeo Giulla Tl oopura Rat 1500 op-
pure Lancia FuMa 2 Q • 10 premi consistenti ciascuno in un c-uooo del 
valora di U 150000 per lacquisto di Ibn a In un motorscootar (Larn-
bretta 50 oppure Vespa 50) 
Tra tutti I Ughandi contenenti Tesatta Indicaziona dt una sola dene due 
parol* del testo origlnano che sono sute soshturtu verrt estratta a sorte 
una scorta dt prodottl admenUn del vatore commarcial* di U 700000 
(poOl, .cam* dl malaJ* magro. uova, ofio cTolrva, * c c dt produzton* nazo-
nal*) tat* da torntra la dispense del vincitor* par un anno, 
Llnvto d*n* cartcm* Impiica la piena conoscanza a I >ncondizionata acc*s 
tairona de l * norm* da* r*«oiamento pubblicata sul * 12 del Redioco* 

lernatsi sul ixidio Ihuno Muto 
letti. pel Saloiuc t- Uatiilo 15c 
rardinelh pei Sown Compaani.i 
mista italotede>>ca per Salome 
— ma tutti Ctintei.IIIIIO in te(it"»co 
— con Nies Moeller. Astrid Var-
nay. (lerd Nienstedt nelle parti 
principal! accanto alia protago-
nista. In Sogni Marisa Matteini. 
Gianni Notari e Walter Zap|K)li-
ni saranno accanto alia Bjego-
\ic. Scene e costumi della Sa
lome si devono con la regia a 
Wieland Wagner, a Filippo Sa 
njust si de\ono iinece (uielh 
per il halletto. A prouosito del 
quale \ a detto ehe la scelta e 
avvenuta all'ultimo momento 
con Salome. / settv peccati ca-
vitalt di Antonio Veretti. Ma dif 
ficolta di ordine tecnico relative 
alia scena ne hanno consigiiato 
il rinvio alia prossima stagione. 

g. d. r. 
Kella foto in alto: Anja Silja 

e Wieland Wagner durante una 

le prime 
Cinema 

Gioventu 
amore e rabbia 

Sull'onda del successo di Tom 
Jones e del Caro estmto. giunge 
sui nostri schermi. col titolo di 
Giorentii, amore e rabbia, un"ope-
ra precedente di Tony Richardson. 
uomo di punta del * cinema libe 
ro» inglese: cioe La solitudme 
del inaratoneta. che risale al '62. 
e si lega quindi abbastan/a da 
vicino alle esperienze iniziali del 
battagliero regista: la trascri 
zione delle commeclie « rabbiose » 
di John Osborne (giii inscenate 
alia nbalta) e il toccante Sapore 
di micle. desunto pur esso da un 
testo teatrale. All'ongine di Clio 
L-entu. amore e rabbia e'e iinece 
un racconto di Alan Silhtoe. l'ati-
tore di Sabato sera e dnmentca 
mattina. Ne c protagonista Colin. 
ragazzo sradicato. che linisce in 
riformatorio per un furto. ed e 
oggetto della |>ateniahstica bene 
voltwa del direttore dcll'i^tituto 
il quale apprezza le doti s|X)r-
t i \e del suo ospite imolontano. 
e spera di servirsene per mette 
re in luce l'e<'cellenza dei pro-
pri metodi educativi. 

Un confronto agonistico oppor-
ra infatti i «corngendi > del 
carcere minorile agli alunni di 
un distintissimo collegio Colin. 
tra un allenamento e I'altro. rie-
voca le tappe amare della sua 
vita ancora acerba: la squallida 
morte del padre operaio; il b re 
\ e lusso conosciuto dalla Fami-
glia con le cinquecento sterline 
della hquidazione: una fugace va 
canza d'amorr; le piccole impre-
se teppistiche eompiute in orlio 
alia proprieta e al lavoro alie-
nato: 1'arrcsto. la condannn. Du 
rante la gara conclusiva (lunga 
corsa campestre. piu ehe mnrato-
na in senso stretto). dinanzi alle 
autorita in edindro e alle signo 
re ingioiellate. Colin si sente inci 
tato ufficialmente a vincere e, 
cosi. a < mtegrarsi >. L'n estremo. 
sprezzantc sus*ulto di protesta lo 
spinge imece a fermare il pas-
«o in *iMa del traguardo e a la 
sciare il campo ton un ironies 
inchino. all'elegante av\ersano 

Tale ultima vigorosa ^equenza. 
pateticst e brffarda. forni.->ce la 
sigla stilustico morale dell'opera. • 
pervasa tutta da un alto fremito 
di ribelhone contro le mique ^ru t 
ture e sovra^tnitture del mon 
do borghese. ma impacciata a 
\oIte da una trojipo minuta ta<;i 
stica narrativa. di stampo natu 
rah^tico. the stride in qualche mi 
sura <c>n il timhro feht-rmente 
gro:te«co di terti personaggi e di 
ter te situazioni le-^cmplare il ir>! 
loquio di Colin con lo psicanah 
sta). Film a o<ni modo. di ec 
cellente h\el!o. con pagine <;plen 
dide. degnt eki mighori momt-n 
ti del nottro neoreali>mo: <il qua 
le rimanda. in mamera ».pecitita. 
il bra no dflla cattura c della 
« pumzione » dun raca//o e\a 
so. e lagrodolce capitolo € senti-
mentale >. cosi umano e co«i pri\o 
di s\ ene\ olezze. Ambit-ntato alia 
perfezione. dialogato argutamen 
te ima una ccrla salutare MO-
lenza del hnguaggio si attenua 
nella versione italiana). fotogra-
fato a meraviglia, in bianco e r.e 
ro. da Walter l.assally. Gxmeniu. 
amore e rabbia ha un ultenore 
punto di forza nella recitazione 
di tutti gli atton. Tra i quah 
spicca il formidabile Tom Cour-
tcnay, in rontinua asccsa dopo 
la rivelazione di Bdlj; il bugtardo. 

ag. sa. 

contro 
canale 

Rita Op 

11 Telegiot little ha dedicato 
un bel po' di mmutt alia tra-
smisstone del discorso tenuto a 
Foggia dall'onorevole Mow ma 
ha troncato il servizio sui fu-
nerali dello studente assassina-
to a Roma (hu fascisti quando 
il professor Bmni stava per ini-
ziare I'orazione funebre. F' ve
ra che la Rai e per essa t suoi 
cammentatart e giornalisti sono 
stati prnnti — come mai era 
accaduta m passato — a pre 
sentare e commentare questo 
ennesimo atto di bassa delin-
quenza fasctsta. Tuttavia la 
parola fascist a, la qualifica-
?io»e precisa delle responsabi-
litu sembra che si abbia timo 
re a dtrla in termini chiari. 
Gruppi estremisti, faztom e-
stremiste. estremisti di qua, e-
'itremistt di la: con questo ter-
mine ambigun tutto sommato e 
comodo per certe persone, alia 
fine si perde di vista e si tenta 
di far perdere di vista la vera, 
mequivocabile paite a cui gli 
assastini di Paolo Rossi appar-
tengono. 

Per questo motivo avremmo 
valuta che il Telegioinale co.si 
pronto a lasciare spazio alia 
prosa iuvoluta del presidente 
del consiglio, cosi attivo nel ri-
portare i discorsi di ogni gover-
nante, facetse sentire ai tele 
spettatori le parole di un pro-
fessore cite commemorava uno 
studente assassinato. Ma forse 
era pretendere troppo. Alia Rai 
lo sforzo che e stato fatto e g'td 
grande. 

Ed eccoci a Studio Uno. 
Cala il sipario dello show. 
appare Rita Pavone volteggian-
te come un folletto in bianco e 
nero e sembra che la rabbia 
accumulata in questi giorni per 
la morte di un giovane crolli 
davanti ai balletti, agli sketch, 
alle canzonette. Come dire che 
la vita televisiva continua. 

II primo ospite dello show i 
stato un ennesimo cantante 
molleggiato, Tony Randazzo 
con il microfono che gli usci-
va dall'ombelico; non tirlatore 
ma. ululante. Dopo I'esibizione 
abbastanza banale, scontata e 
poco divertente della Bice Va-
lori questa volta nelle vesti di 
una sarta degli studi televi-
sivi, dopo Franca Valeri che 
si e simpaticamente esibita in 
un repertorio gia noto al pub-
blico televisivo, e arrivata Ri 
ta. Rita ha ridato a Studio Uno 
uno sprint nuovo, un nuovo 
volto quasi. E ieri sera ne ab
biamo avuto la confer ma. Que
sta ragazzina mai vestita dai 
costtimisti, piena di brio, di 
vitalitd, di voce, di capacita 
unitativa un vero animate da 
spettacolo, capace di far ri-
prendere quota ad uno show 
sul punto del naufragio. Ieri 
sera, nonosiante gli ospiti, no-
nustante Walter Chiari, il bal
letto col ragnodonna, Sandra 
Lopopolo e tutte le altre esibi-
zioni. Studio Uno ha avuto un 
momento di autenlico spetta
colo proprio per merito della 
Pavone quando ha imitato, sen-
za mai scadere nella banalita, 
Mdra. Ridolim, Carmen Mi
randa. 

Dopo Studio Uno .sul program 
ma nazionale doveva essere tra-
smesso il servizio di Alberto 
Pandolfi e Sergio Borelli sul 
Festival mondiale delle arti 
negre che ha avuto luogo re-
centemente a Dakar. Tuttavia. 
non si capisce bene per quali 
motivi, mentre I'annunciatrice 
Kicoletta Orsomando leggeva 
i risultati del concorso per i 
quiz di Studio Uno la trasmis 
sione e stata interrotta dal car 
tello dell'intervallo e invece dei 
servizio tn programma e stato 
trasmaso Tempo dello spirito. 

vice 

II parodiso 
delle 

nel parco del 
Gran Paradiso 

La Fondazione « Giuliano 
CALOSCI e Giorgio ELTER » 
espressione unitaria della 
Resistenza, offre a tutti gli 
antifascist! le vacanze idea 
l i , le vacanze del loro sogno, 
a Valnontey in Valle d'Ao 
sta, di fronte al Gran Pa
radiso. stazione climatica e 
centro alpinistico di rino-
man/a mondiale, con servi
zio di autopullman proprio, 
da Milano, Genova, Torino. 

Ed ha organizzato splen-
dide git* tre volte la setti-
mana per il giro del Monte 
Bianco, Cervinia, Grande e 
Piccolo San Bernardo, Cour-
mayeur, Ginevra, il lago 
Lemano (Svizzera). 

Nei giorni 28 e W giugno 
ha organizzato il Simposio 
dell'ANTIFASCISMO. 

Rivolgersi a: Fondazione 
Giuliano CALOSCI e Giorgio 
ELTER, via Zanella, 4 3 / 1 , 
Milano; Tel. 71.11.51. 

programmi 
OGGI 

TELEVISIONE V 

10,15 
11,00 
11,45 
12,30 

15,30 
17,15 
18,10 

19,00 
19,10 
19,55 

20,30 
21.00 

22,40 

LA TV DEGLI AGRICOLTORI. a cur a di Kenato Vertunol 
MESSA 
GENERAZIONE NUOVA: c La salvena di Babele > 
ROMA: CONSEGNA DELLE STELLE AL MERITO O I L 
LAVORO 
RIPRESE DIRETTE DI AVVENIMENTI AGONISTICI 
LA TV DEI RAGAZ2I: II club di 1'opolino di Walt Dianty 
SETTEVOCI Gioem musicali di Haolini e Stlvestn pre-
sentati da Hippo Baudo 
TELEGIORNALE del pomenggio 
CRONACA REGISTRATA DI UN TEMPO DI UNA PARTITA 
TELEGIORNALE SPORT Hc-lac Segnale orario • Cro-
nache de» partiti Arcobajeno • Previsioni del tempo 
TELEGIORNALE della sera • Carosello 
DUE DOZZINE DI ROSE SCARLATTE, 3 atti di Aldo Uc 
Benedettt. Con Sandra Mondaim. Alberto LioneUo. Gastooe 
Moschin Kegia di Flamimo Bollim 
LA DOMENICA SPORTIVA Risultati. cronnche tllmate • 
commenti «ui principal! avvenimenti della giornata 
TELEGIORNALE della notte 

TELEVISIONE 2 
18 00 CONCERTO SINFONICO diretto da branco Caracciolo 
18*45 LES PETIT RIENS di W. A. Mo/art. Corpo dl ballo defU 

allievi del Conservators di Fraga 
21,00 SEGNALE ORARIO • TELEGIORNALE 
21,10 INTERMEZZO 
21,15 LA ROSA D'ORO , w..w Rassegna televisiva degli spettacoli rji 

vanela al bestival uiterncutonale di Montreux presentata 
da Renalo l'agliani 

21,55 QUELLI DELLE TORTE IN FACCIA - HARRY LANGDON: 
< PreRO sorrida' > e « Un agnello fra i lupi » a cura di 
Krne-to G Laura 

22.25 GLI ADDAMS: * I vicim ,1i casa > (racconto sceneggiato) 

RADIO 

NAZIONALE 
Giornale radio: ore 8, 13, 15, 

20 23; 6,35: Musiche del mattt-
no. 7,10: Almanacco; 7,15: Mu 
siche del mattino; 7,35: Accad-
cle una malt ma; 7,40: Culto 
evangeUco; 8,30: Vita nei cam 
pi; 9: L'tnformatore dei com 
mercianti; 9,10: Musica sacra; 
9,30: Messa; 10,15: Dal mondo 
cattouco; 10,30: Trasmissione 
per le Forze Armate; 11,50: 
Cronaca minima; 11,25: Casa 
nostra: circolo dei gem ton; 12: 
Autoradioraduno di pnmavera; 
12,05: Arlecchino; 12,50: Zig-
Zag; 12,55: Chi vuol esser lie-
to...; 13,15: CanUon; 13,18: 
Punto e virgola; 13,30: Musiche 
dal palcoscenico e dailo scher-
mo; 14: U D disco per Testate: 
14,30: ChJara fontana; 15,15: 
Con da tutto il mondo; 15,45: 
Musica in piazza; 1610: Pri
sma musicale; 16,55: Cronaca 
del secondo tempo di una par
tita di calcio: 18: Concerto sin 
fonico: 19,15: Domenica sport; 
19,45: Motivi in giostra; 19.53: 
Una canzone al giorno: 20,30: 
Applausi a...; 20,40: Da cosa 
nasce cosa; 21,10: Concerto del 
complesso « I Camensti »: 21,50: 
II libro piu bello del mondo; 
22.05: Musica da ballo. 

SECONDO 
Giornale radio: ore 8,30, 9,30, 

10,30, 11,30, 13,30, 18,30 21,30, 
22,30; 7: Voci d italiam all'este-
ro; 7,45: Musiche del mattino; 
8,25: Buon viaggio; 8,40: Can-
zom nuove; 9: II giornale deile 
donne; 9,15: Abbiamo trasmes-
so Prima parte. 10,15: La chia-
ve del successo; 10,35: Abbia
mo tiasmesso Seconda parte: 
11,35: Voci alia nbalta; 12: An-
tepnnia sport. 12,15: I dtschi 
della settunana; 13: L'appuntH-
mento delle IJ; 13,45: Lo scluac-
ciavoci; 14,30: Voci dal mondo; 
15: Corrado fermo posta. 16,15: 
II clacson; 17: Musica e sport; 
18,35: La voce dei lavoraton; 
18 50: 1 vostri prerenti; 19,23: 
Zig Zag; 19,50: Punto e virgo
la: 20: Dinge Arturo Toscam-
ni; 21: Canzoni alia sbarra; 
21,40: La giornata sportiva: 
21,50: Musica nella sera: 22: 
Pollronissima 

TERZO ' 
16,30: Musiche dl Benedetto 

Marcello; 16,55: Le notti del-
1'ira. due parti di Armand Sa-
lacrou. Versione italiana di Ivo 
Chiesa Regia di Umherto Be
nedetto: 19: Musiche di Ghedi-
m; 19,15: La Rassegna: I'eatro; 
19,30: Concerto di ogni ^era: 
20.30: Rivista delle nviste: 
20.40: Musiche di Elgar: 21: II 
Giornale del Terzo; 21.20: La 
camera di un libertino. 

DOMANI 
TELEVISIONE 1' 

8,30 
17,30 
17.45 

18,45 
19,15 
19,55 

20,30 
21,00 
22.00 
22,45 
23.10 

TELESCUOLA 
TELEGIORNALE del pomenggio 

LA TV DEI RAGAZ2I: a) Finestra -ull unnerso: Meteoro-
logia e fotografia spaziale; b) Le avventure di Rui Tin Tin: 
c La bimba trovata nel bosco» (telefilm) 

NON £' MAI TROPPO TARDI (primo corso) 
SEGNALIBRO di Luigi Silon a cura di Giulio Nascimbeni 
TELEGIORNALE SPORT . Tic-tac • Segnale orario - Cro-
nache italiane - La giornata parlamentare • Arcobaleno -
Previsiom del tempo 
TELEGIORNALE della sera • Carosello 
TV7 • Settimanale televisivo diretto da Giorgio Vecchietti 
ANTEPRIMA. settimanale dello spettacolo a cura di P. Pintui 
S.O.S. POLIZIA: CONTRABBANDO (racconto sceneggiato) 
TELEGIORNALE della notte 

TELEVISIONE 2 
21,00 SEGNALE ORARIO . TELEGIORNALE 
21,10 INTERME2ZO 
21,15 ANGELI ALLA SBARRA (film). Regia di All Sjoberg. Cox 1*V 

grid Thulin. Gunnar Hellstrom. Per Myrberg 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale raaio. ore 7, 8, 10. 
12. 13. 15. 17, 20, 23; 6,35: Cor 
bO di lingua francese, 7 30: Mu 
siche del mattino; »,45: Ac-
cadde una mattina: 8^0: II no-
stro buongiorno. 8,45: Inlerra 
dio; 1JUSi Casa nostra, 9,10: 
Pagine di musica; 9.40: Viaggio 
fra quattro pareti; 9,45: Can 
zom. canzoni: 10.05: Antologia 
openstica; 10^0: La Radio per 
le Scuole; 11: Cronaca minima; 
11,15: Itineran italiam; 11,30: 
Musica da camera: 11,45: Un 
disco per Testate, 12: Gb ami-
ci delle 12; 12.20: Arlecchino; 
1230: ZigZag. 12,55: Chi vuol 
esser lieto...; 13.15: Cdnllon; 
13,18: Punto e virgola; 13.30: 
Nuo\e leve; 1345: Giorno per 
giorno; 1515: Le novita da ve
dere: 15,30: Album discografi-
co, 15,45: Quadrante economi 
co: 16: Programma per i ra 
gazzi: c L'eterna av\entura »; 
16^0: Programma per i ragaz-
TV. c Parhamo di musica»; 
17.25: Un Til di luna; 18.25: 
Ribalta d'oltreoceano; 18,45: 
Sin nostri mercati; 18^0: Bel-
losguardo; 19,05: L'lnformatore 
degli artigiam; 19,15: Itineran 
musicali; 19,30: Motivi in gio
stra; 19,53: Una canzone al 
giorno; 20^0: Applausi a...: 
20,25: II convegno dei cinque: 
21,15: Concerto ooenstico diret
to da Arturo Basite: 22^0: Mu 
sica da ballo 

SECONDO 
Giornale radio: ore 8,30. 9,30, 

10,30 11,30, 12,15, 13,30, 14^0, 
15,30, 16^0, 17,30, 11^0, 19^0, 
21̂ W# 22,31; 7^0: Benyeouto in 

Italia; I : Musiche del mattuw; 
8,25: Buon viaggio; 8,35: Coo-
certino, 8,40: Complesso Kora-
fas; 8^50: King Curtis al sax 
tenore, 9: Canta Vanna ScotU; 
9,15: Orchestra diretta da Per
cy Faith. 9 35: lo e il mio arm-
co Usvaldo, 10^5: Le nuove 
canzoni italiane. 11: II moodo 
di lei; 11,06: Buonumore IO mu
sica; 11^5: II brillante; 11,3$: 
II moscooe; 11,40: Per sola or
chestra; 12: Crescendo di voci; 
13: L'appuntamenlo delle 13: 
14: Voci alia nbalta; 14,45: Ta-
volozza musicale; 15: Un disco 
per I estate; 15,15: Selezione 
discografica. 15^5: Concerto in 
mimatura. 16: Kapsodia. 16,35: 
Tre minuti per te. 16^8: Un ita-
liano a New York; 16^0: Con
certo openstico. 17^5: Buon 
viaggio: 1745"- Ciclismo, Arn-
vo della Liegi Bastogne Liegi; 
17,45: Radiosalotta Adam Bede. 
romanzo; 1845: Sui nostri mer
cati; 1845: Classe untca; 18,51: 
I vostn prefenti; 1943: Zig
Zag. 19,50: Punto e virgola; 
20: Caccia grossa; 21: Le gran-
di orchestre di musica leggera; 
2140: Musica da baila 

TERZO 
1840: La Rassegna: Studi po

litic!: 18,45: Musiche di CoreUi; 
19: Nel centenano della oaaci-
ta. Croce e I'ldealismo Italian*); 
1940: Coocerto di ogni servj; 
2040: Rivista delle nvisU; 
20,40: Musiche di Schumann; 
21: II Giornale del Terzo; » 4 f : 
Capo Flnisterre, tre atti di 
Gennaro Ptstilli. Refia di GMT-
gio 

r —— * JI. •^•5*31.* +* I 

http://tas.ro
file:///oIte

