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Rai$
De Bosio a Praga: controcanale

Animate* e franco dibattito fra cattolici
e marxisti - Presenti, per la prima volta,
critici cecoslovacchi e ungheresi
Dal nostro inviato

«Canteuropa»: ecco
le cilia di tappa
BELLARIA. 2.
Le caralteristiche e la formu[ la del Canteuropa, il primo Cantagiro europeo che si svolgera
dal 28 agosto al 12 settembre.
sono state illustrate dall'organizzatore Ezio Radaelli nel corso di
| una conferenza stampa svoltasi a
> Bellaria.
Alia manifestazione parteclpeIranno 10 cantanti, scelti. dopo
[ il Cantagiro dall'organizzatore, in| dipendentemente dalla posizione
conquistata in classifica al teri mine della manifestazione italiai na. La carovana del Canteuropa
fpartira da Roma il 28 agosto.
dopo uno spettacolo che si ter
ra la sera precedente al Palaz: zo dello Sport della Capitale.
I Cantanti, giornalisti. tecnici viag| geranno su di un treno speciale
munito. oltre che di tutte le coj modita possibili. di una Sala
; stampa. di televisione. radiotei lefono e telescriventi ed al quale
[saranno agganciate, in ogni paese. vecchic carrozze di rappre[sentanza. II convoglio fara la
[sua prima tappa a Marsiglia. dove arrivera il 28 agosto. e si fer-

mcra quindi a Barcellona (29/8):
a Parigi C10/8), Citta del Lussemburgo (3/9), Amburgo (4/9),
Berlino Est ed Ovest (5 e 6/9).
Monaco (7/9). Varsavia (8/9).
Vienna (9/9), Zurigo (10/9) e Ginevra (11/9). II 12 settembre il
Canteuropa rientrera in Italia.
Alia frontiera di ogni paese saranno aggiunte al treno due carrozze per i giornalisti della nazione visitata dal Canteuropa che
si fermera, oltre che nelle sedi
di tappa. anche in alcune tra le
maggiori citta.
Lo spettacolo che si terra ad
ogni tappa. sara diviso in due
parti, nella prima delle qual'
si esibiranno esclusivatnente le
giovani c voci nuove ^ della nazione ospitante. Tra di loro saranno scelti. ogni volta, un cantante ed una cantante, che saranno poi chiamati ad una ulteriore selezione curopea. Nella seconda parte si esibiranno invece
i 10 cantanti italiani.
Il Canteuropa non avra classifica ed assumera il carattere di
uno spettacolo il piu possibile
popolare.

ASSISI. 2.
« Dove va il mondo? Boh! *:
questa, yrasso vwdo,
I'intestazione problematica della recentissima opera
cinematoyrafica
di Pasalini, Ucccllacci e uccellini, che i partecipanti
alVXl
Conveyno dei cineasti organizzuto dalla I'ro Civitate Christiana lunmo potuto
vedere,
privatamente,
qui ad Assisi (e
del quale si dira, come si conviene, dal Festival di Cannes).
Anche il tenia yenerale
del
Conveyno, L'uomo nel cinema
d'oggi. si articolava in due domande. meno ylobali, ma pure
inquietanti: « Qual e la concezione dell'uomo che
scalurisce
dai film piii impeynati e rappresentativi di oyyi? », e « Qual
e la funzioue del cinema attuale nella promozione dei valori
umani? >.
II duplice interroyativo d rimasto. in certa misura, sospeso nell'aria limpida
dell'antica
citta: non vi e stata, cioe, ad
esso, una risposta univoca, ferma, conclusiva. Autori e attori, critici e studiosi dei piii diversi orientamenti
hanno confrontato le idee, le opinioni, le
praposte; ne, del resto, yli animatori della Pro Civitate Christiana si attendevano altra cosa che I'avvio, o meglio la continuazione di un dialoyo, nel
quale, per la prima volta intcrvenivano
anche
rappresentanti qualificati
della
cultura
cinematoyrafica
dei paesi socialisti: i cecoslovacchi
Liehm
c Novotna-Olivova,
Vunyhercse
Gyertyan. C'erano inoltrc americani (Gideon Bachmann), austriaci, svizzeri, belyi,
francesi, il pocla seneyalese
Edmond
Gueye. E c'erano, tra yli italiani Bellocchio e Loy. Blasetti
e Vancini, Cottafavi e Pandolft, Baldelli e Carlo
D'Angela,
Francesco
Doriyo ed ancora
tanti. La discussione,
«moderata » da Ernesto G. Laura, si
e svolta in un clima
civilmente polemico, e con notevole liberta di linguayyio. Dai principi primi si e scesi
senza
troppo
sforzo alle
questioni
concrete, il discorso
ideologico
si e intrecciato con quello sulle strutture. Cosi, se il riconoscimento di una crisi collettiva dei valori e delle istituzioni e stato abbastanza
unanime,
vario accento si e posto sulla
responsabilita
dell'artista
in

per una vita piu bella in una casa piu comoda

II successo dello Stabile torinese

v» •

un «cinema
del dialogo»

MONACO — Un Insolito risveglio, quello di Montgomery Cliff:
aperti gli occhi di prima mattlna, si e accorto di trovarsi nel
' lelto proprio in mezzo ai binari del tram tra numerosi operai
jarmati di rumorosl m artel I i pneumatic!. Sono cose che, naturalmente, accadono soltanto nei film; e questo, che vede II ritorno
di Cliff sullo schermo dopo una lunga assenza, si intitola The
defector

, -j •, v w .

questo quadro. Due posizioni
fondamentali si sono delineate,
trovando
espressione
soprattutto nei contributi che, al dibattito, hanno dato Marco Bellocchio, da un canto, e Nanni
Loy, dall'altro. Per il giovane
reyista dei Pugni in tasca. t
contenuti e le forme
assunti
dal nostro cinema deyli anni
del dopoyuerra sono tramontali; per I'autore delle Quattro
giornate di Napoli, il neorealismo (inteso in senso lata) deve essere ancor oyyi
rivendkato come « uno dei modi » di fare il cinema, poiche certi problem'! storico-sociali che lo nutrirono sono sempre
attuali:
cosi quello del fascismo (e Loy
ha accennato. con appassionato franchezza,
all'assassinio
dello studente Paolo
Rossi).
Pio Baldelli ha cercato di superare il troppo riyido antayonismo che rischiava di crearsi,
sottolineando
la
contemporaneita della lotta contro
linerzia ideoloyica e contro la piyrizia stilistica contro
Vindifferenza politico-morale e contro
le ferree strozzature
speculative del mercato.
A proposito di
quest'ultimo
fenomeno — che finisce,
poi,
per condizionare tutti yli altri
— si e parlato chiaro e netto
anche da parte cattolica. Per il
yesuita belya Burvenich,
«»J
cinema soffre di quel yrande
peccato che e il capitalismo »,
e gli impedimenti che i bottegai dell'industria oppongono alia circolazione del film di quanta sono una « ignominia ». II
padre Burvenich e andato mollo avanti (e gli hanno
fatto
eco, o lo hanno preceduto in
questo, gli italiani Don Claudio
Sorgi, consulente
ecclesiastico
del Centro studi
cinematografici, e G. B. Cavallaro,
critico
deN'Avvenire d'ltalia) neJIa definizione di qitelli che dovrebbero essere i motivi
ispiratori
(al di la evidentemente
delle
poetiche individuali) del cinema di oggi, o di domani: rispetto, apertura,
comprenswne reciproca. Vn « cinema del
dialoyo », potremmo dire, confortati da un'altra
affermazione dell'autorevole
ecclesiastico: € lo, come cristiano,
ho
un'enorme
riconoscenza
per
molti cineasti non cristiani, laici, marxisti. i quali mi hanno
dato una immayine
dell'uomo
che mi ha arricchito
spiritualmente >. E, come eSempio negativo, di < cinema senza rispetto *, il padre Burvenich ha
citato Africa addio. Sul film di
Jacopetti
(costui, invitato ad
Assisi, si e ben guardato dal
venire), parole assai dure sono state pronunciate anche dal
senegalese Edmond Gueye, che
ha accusalo il regista di essere
una « testa malata >. incapace
di afferrare la complessa realta dell'Africa in « crist" di crescenza ».
Notazioni non marg'mali (oltre che. in sd, sacrosante). queste, poiche riportavano al problema
del
condizionamento
esercitato sul cinema, a tutti
i livelli, dalla speculazione capitalistica. Cinema di Stato o
cinema privato, dunque? 11 dilemma e stato affrontato in termini differenti, e non di poco,
da quelli di appena
qualche
anno fa. 11 critico
praghese
Antonin Liehm ha potuto infatti legiltimamcnte
proporre il
caso di una
cinematografia,
come quella cecoslovacca,
che
proprio dalla sua
dimensione
pubblica vede garantita la propria liberta di ricerca. E. nonostante
le riser ve
espresse
da qualcuno, anche per lltalia
si e parlato concretamente
di
un < sistema misto », dove la
presenza dello Stato, soprattutto nel eampo della
distribuzio
ne e dell'esercizio, scrra a sf>
stenere il cinema impegnato in
direztone dcU'arte e delta cultura. E qui e da dire che. ancora da parte cattolica. vi e
stato un inizio piuttosto esplicito di autocritica per una rentennale politico, condotta dalla Democrazia cristiana al governo, i cui amari frutti si
stanno
assaporando.

Otto registi

«Torneremo qui»

riconoscono

Pubblico entusiasta, mentre qualche

positiva del
cinema d'essai
In occasione della presentazione del secondo ciclo di proiezioni dedicate a < Trent'anni di
cinema italiano > (che si aggiun
ge a quello svoltosi il gennaio
scorso a Roma), organizz<ito dalIV Associa/ione italiana amici cini'-ma d'essai * in collabora/ione
con TANAC, si e tenuta ion matUna. nei lotah del cinema « Nuo
vo Ohmpia». una confeien/a
stampa cm hanno purtecipato i
registi Giuseppe Kina. Nanni Loy,
(iiuliano Montaldo, Valentino Orsini, Antonio I'letrangeli. CJillo
Pontecorvo, Vittono Taviani e
Floiestano Vancini.
La conferenza stampa e stata
aperta da Fiorenza, del «cinema d'essai » di Roma, che ha il
lustrato «in cifre» l'aiulanicnto economico del primo -» ciclo •>.
I risultati .-ono stati abba^tan/a
lncoraggianti: ba.sti pensare che
Vhere in pace ha incassato 271
mila hie al giorno, La terra trcma 2G8.0U0 Umbcrto D 22H.0UU.
Cronachu di poren amunti -150
mila. La strada 311.000.
Un caso e.itremamente mdiea
tivo. nel quadro piu generale della attivita del «Cinema d'essai t> di Roma, si e rivelato. e
si rivela. 1'ottima accoglienza che
il pubblico continua a decretare
al film Darling di John Schlesinger: circa 500.000 lire d'incasso giornaliero. Loy si e soffermato particolarmente nell'analisi
deH'affluenza del puhblico alle
sale -t d'essiu ». concludendo che
essa desenvc una curva ascendente. in continuo aumento fin
dal primo giorno di programmazione.
L'importanzii di una mi/iativa
come que»ta dei * cinema d'essai » e stata riconosciuta da tut
ti i registi presenti. Es«a semhra
costituire oggi, insieme con al
tre iniziative volte al medesimo
fine, l'unico argine possibile all'ondata della paccottigli;i ca«ereccia e no. che dilaga sugli
schermi nazionali. Mai, come in
questi ultimi tempi, il livello culturale della produzione media in
circolazione e stato tanto basso. <r Ci siamo dimenticati del
cinema >, ha detto Orsini, pqnendo l'accento sul fatto che diventa sempre piu difficile oggi
visionare i film piu interessanti
che sono prodotti all'estero: basti pensare. per esempio. alia
« ntiova ondata » del cinema cecoslovacco. ancora-sconosciuto-in
Italia.
Certo. ci sono ancora molti problemi organizzativi e strutturali
da risolvere. al di la di qualsiasi
campanilismo. veramente assurdo
nell'attuale situazione di crisi del
nostro cinema. S'impone quindi
la costituzione di un elliciente circuito di « cinema d'essai» — come ha detto Loy — che operi in
unita d'intenti sul piano nazionale.
coordinando in comune qualsiasi
iniziativa. Fiorenz^i ha accennato
polemicamente al fatto contraddittorio e grave che il sindacato
giornalisti einematografici sia stato pressoche sordo all'invito di
sostenere i «cinema d'essai >,
proprio quando lo stesso sindacato ha sempre mostrato e mostra
di promuovere un cinema d'impegno. II secondo « ciclo » di « Tren
t'anni di cinema italiano •». injziato ieri con Nrronc di Blasetti
(1934). tcrminera il 31 maggio con
La donna del lago di Bazzoni
(19W).

la lavastoviglie superautomatica e sicura, ambientablle su piano
di lavoro, su carrello, appesa a parete, incassata in un mobile.
ALICErisolveil problema di lavare un servizio comDleto da tavoia
per sei persone. E' garantita 12 mesi

HOLLTOOOD. 2.
L'attrice Joan Collins, che due
anni fa aveva abbandonato il
cinema in scguito al matrimonio
con Anthony Newley. ritornera
invece sullo schermo interpretando Warning shot, accanto a David Janssen.

PRAGA. 2
II Teastro Stabile di Torino
ha concluso a Praga U suo fortunato giro in Ungheria. URSS e
Cecoslovacchia. cominciato il 28
marzo scorso. Qui ha presentato
due repliche della Locamliera di
Carlo Goldoni. ambedue sabato
scor.so al teatro Na Vinohradi. alia p r e s e n t di un folto pubblico
comnosto da cecoslovacchi —
che evideotenutite cocioscevano
a'meno in parte 1'italiano perciie non e'era traduzione — e italiani resident] a Praga. Erano
presenti, tra gli altri. l'aml>ascutore d'ltalia Remigio Grillo,
l'ambasciatore Ludvig. direttore
del Ministero degli Esteri cecoslovacco. il rettore dell'Accademia
dell'arte drammatica
Brousil,
diplomatici di van pae.si. numerosi esponenti della cultura.
II successo di pubblico e stato
grandussiino. testimoniato da scroscianti appLtusi e da numerosis
sime chiamate agli interpreti, al
regista e alio scenografo, ai quail 5<xio stati offerti grandi mazzi
di fiori. Tra tutti. fe.steggiatissi
ma Valeria Moriconi. eccellente
Mirandolma.
Peccato pero che sia stata rap
presetitata solo la commedia di
Gold(*ii. mentre era in'.en/.ione
del teatro torinese di me'.tere in
scena anciie un'opera del Ruzziinte almeno, cosi com'era stato
fatto neglj altri piie.si vLsitati.
Ma I'agen/ia teatrale c PragerConcert ». che ha organizzato lo
spettacolo non si e ritenuta in
grado di assicurare un altro spettacolo oltre a quello di Goldoni.
Perche il teatro di Torino e venuto a Praga sulla base di un accordo privato, di carattere puramente commerciale con quella
agenzia. senza nessuna pubblica
garanzia per eventuali rischi
fuumziari.
E' venuta insomnia tn questa
occasione .n luce la dannosa, as
surda situazione eslstente a causa della mancanza di un accordo
culturale tra Italia e Cecoslovacchia. il che limita gravemente la
possibilita di scambi teatrali. artistici in genere. culturali. fra i
due paesi. Anzi, per la precisione. limita soprattutto ai complessi italiani la possibilita di venire
in Cecoslovacchia, piu che viceversa.
A Gianfranco De Bosio abbiamo chiesto una dichiarazione conclusiva alia fine della tournee,
dietro il palcascenico del Na
Vinohradi, mentre ancora scrosciavano calorosi gli applausi del
pubblico.
«La dichiarazione conclusiva
viene fatta dal pubblico con i
suoi applausi. ha risposto De
Bosio. evidentemente soddisfatto.
Anche il pubblico di Praga ci ha
detto di si, come quello sovietico ed ungherese. Direi che si e

sti paesi di alta civilta teatrale e degli scambi culturali jn genere. Xoi speriamo di poter tornare in questi paesi e soggiornare di piu a lungo. It] Cecoslovacchia. ad esempio, vorremmo venire per non meno di due settimane, da dividersi tra Praga.
Bratislava ed altri centri; per
dieci giorni a Buda|x\st. Amici
ungheresi ci hanno gia fatto delle pro[x«te
Siamo venuti insomnia, per
aprire un discorso che vorrem
mo porta re avanti. In modo par
ticolare la prossnna volta in Cecoslovacchia pensiamo di dover
portare Ruzzante. ed anche U
Teatro municipale di Praga ci ha
gia chiesto questa sera di accordarsi con noi per uno scambio di recite, il che potrebbe co
stituire I'avvio ad intense relazioni teatrali fra i nostri due
paesi su basi di reciprocita ».
11 successo di pubblico, come
gia detto, e stato calaroso a Praga: la critica non si e ancora
pronunciata sui giomali. Qui non
si ha fretta per queste cose, di
.solito le recensioni app.uono pa
recchi gioitii do[X) gli spettacoll.
Solo due quotidiani hanno dedicato linora brevi note, assai elo
giative. alio spettacolo. senza per
altro andarc in fondo.
Ui nuova edizione nella quale
Efinquez ha presentato la Locandicra, ha un poco sorpre?o e addirittura quasi sconcertato una
parte degli esperti praghesi Essi
erano abituati alia vecchia manierata interpretazione di .Miraridolina — questo e il titolo della
Locandiera nelle varie etlizioni in
lingua ceca finora uscite in Cecoslovacchia — e di Goldoni in
genere.
Tipica al nguar<lo la dichia
razione che abbiamo chiesto e ot
tenuto ad un dingente della
« Prager-Coticert >. Ivo Letov:
r Fare delle opere di Goldoni. addirittura. letteralmente, dei dram
mi sociali, non e iwssibile. Vedere nei suoi personaggi, ad
esempio in (juelli che abbiamo
visto ques'.a sera, quali il Mar
chese. il Conte. il Cavaliere. la
Locandiera. ecc. dei tipi rappresentativi di classi sociali. sareb
be un po" esagerato. Ma per la
regia, il ritmo della recitazione.
della levatura artistica degli in
terpreti specie di Mirandolina e
del Marchese (Glauco Mauri) con
la faccia che richiama alia me.
moria quella di Buster Keaton.
sono rimasto veramente ammirato >.
Si potrebbe concludere ribadendo la necessita di un piu vasto.
chiarificatore scambio di spettacoli teatrali e culturali in genere tra i due Paesi.

f. Z.

Price
in «Aida»
all'Opera

g. c.

TELEVISIONE 1'
8,30
17,30
17,45
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19.55

22,30
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TELESCUOLA
TELEGIORNALE del pomenggio
LA TV DEI RAGAZZI: a) « La squadra di Giufa >. race, s c *
neggiato di Giuseppe Luongo. con Carlo Croccolo; b) Coro
Edelweiss del Club Alpino Italiano di Torino
NON E' MAI TROPPO TARDI (secondo corso)
15 MINUTI CON DIDI BALBONI. presenta Aldo Reggiaru
CHI E' GESU', a cura di padre Mariano
TELEGIORNALE SPORT - Tic-tac . Segnaie orarlo • Cronnche italiane La giornata parlamentare • Arcobaelno - PreTELEGIORNALE della sera • Caroseilo
ACOUA ALLA GOLA (film). Regia di Michael Anderson.
Con Richard Todd. Ann Baxter. Herbert Lorn
L'APPRODO • ARTI, diretto da Attilio Bertoluccl
TELEGIORNALE della notte

TELEVISIONE 2*

*

*

*
21,00 SEGNALE ORARIO
TELEGIORNALE
21,10 INTERMEZZO
21,15 SPRINT - SETTIMANALE SPORTIVO

22.00 LETTURE DI DANTE, a cura di Giorgio Petrocchi. Lettura
poetica di Gabnele Ferzetti
21,15 GREAT MUSIC FROM CHICAGO - Concerto sinfonico diretto da Jean Martmon con la partecipazione del violinista
Isaac Stern

TV STUDIO UNO.

noma e coflnome
Indlttxzo

...

_...
.

.

,.

,. ,,._

•

.._

Ritagiiare e mcollar* so una cirtolina postate e spedire alta RA1 casolla
posta'e 400. Torino.

N»i corso di dascuna trasmisstone di 'STUDIO UNO* verra esegulia una
canzone con testo-in italiano nella quale due parole del testo criglnario
saranno cambiale sostrtuendole con altre due parole; per partecipare el
con corso "Studio Uno Ouiz" i telespenaton dovranno indtviduare e indicare negll apposttl spazi di questo tagliando le due parole esaae del testo originarlo dena canzone.
I tagiiandl. ritagltati e incoliati su cartolina postaie. dovranno petvenire
alia RAl - Caselia Postaie 400 - Torino, entro • non ottre le ore 18 del
gloved) successtvo alia trasmisslone cui si rrferlscor.o
Tra tutti I tagiiandl contenenti I'esana indicazione di eotrambe le parole
del testo originario che sono slate sostituite verranno estratti a sorte settimanaimente una automobile (Alfa Romeo Giulia TI oppure Fiat 1500 oppure Lancia FuMa 2 C) e 10 premi consistentl ciascuno in un buono del
valore dl L. 150000 per Tacquisto di libri e in un rrsotorscooter aarpbretta 50 oppure Vespa 50)
Tra tutti I tagiiandl contenenti Tesatta Indicazione di una sola delle due
parole del testo originano che sono state sostituite verra estratta a sorte
una scorta di prodotti alimentart del vakjre commerciale di L 700000
(poHL carne di maiale magro. uova. olio d'oliva. ecc, di produzione naiionale) tale da fomire la dispensa del vincitore per un anno
Llnvio delle cartoline implica la plena conoscenza'e I <ncondizionata accettazione dene nor mo del regolamento pubblicate sul n. 12 del Radiocorrter»-TV
AuL Mia

BRACCI0 D I FERR0 di Bud Sagendorf

Domani sera < Aida » di Verdi
va in scena all'Opera per la dodicesima volta nella presente stagione. In realta si tratla pero di
una c superprima >. La parte
della prolagonista e, infatli, affidala a Leontyne Price, la celebre soprano negra che con I'occasione canla per la prima volta
nel massimo teatro rcmano. Le
replice di questa c Aida > saranno tre: precisamente il 4,
l'8 e I'll maggio. Insieme a
Leontyne Price cantano Giorgio
Casellato, Mirella Parutto e Mario Zanasi.

In apertura, il settimanale si
e occupato della lotta di questi giorni all'Universita
di Roma e se n'c occupato non solo
sottoponendo
ai
telespettatori
alcuni significativi scorci della
vita all'interno
delle
Facolta
occupate, ma anche
cercando
di mettere in luce i motivi profondi della protesta deyli studenti e dei doccnti c le pro
spettive cui essa mira. Sergio
Zavoli. questa volta. ha fatto
un ottimo lavoro,
dimostrando
come la televisione,
quando
vuole, possa essere davvcra un
mezzo insosiituibile
per dacumentare la realta nel suo dive
nire e, insieme, discutemp
gli
aspetti. Zavoli e partito dalla
preziosa testimonianza
di una
studente che park) con Paolo
Rossi dopo die questi era stato pcrcosso dai fascisti e poctii
minuti prima della
trayedia.
portando cosi un contributo di
retto all'accertamcnto
della verita: si r fatto quindi cranista
della vita deyli universitari nel
le Facolta occupate.
offrendoci
sequenze assalutamente
prive
di retorica ma dense di atmosfera (ricordiamo
la reyistra
zione di We shall overcome.
il canto dei neyri e degli antirazzisti americani die 6 stato
simbolicamente
ripreso dai nostri giovani. e anche la panoramica notturna nell'aula presidiata) e volte a dacumeniare
anche la solidarieta
popolare
attorno all'Ateneo; indue ha posto alcune intelliyenti
domande
al prof. Visalberghi. a Nucno
Fava. ad alcuni sludenti. riuscendo cosi a «.s-coprire» il
confenuto profondamente
democratico die caratterizza la protesta all'Universita
e mettendo in campo anche motivi strutturali. di riforma deyli Ate-

nei, che vanno al di Id del contingente.
Probabilmente
sulla
qualita del servizio ha inciso
il clima che Zavoli ha trovato
tra gli studenti:
non ultima
prova del fatto che la televisiotie, quando agisce « a caldo >
e nel vivo degli
avvenimenti,
6 condizionata dalla realta e
vwnde*
al massimo.
lnteressante,
sul piano della
injormazione,
era il secondo
servkio
sul sistema
sanitario
svedese:
Piero Angela,
pur
senza rinunciare a rilevare anche le deficienze di quella tituaztone, ha offerto ai telespettatori un utile termine di confronlo in un settore che proprio in questi giorni, in Italia,
e teatro di una battaglia sindacale di vaste
proporzioni.
Intelligeute
e accurata
era
anche la prima puntata delta
indiicsta di Giulio Morelli sulla scuola per adulti, che ha
cercato di puntare
I'indagine
sul rapporto scuala.vita:
assai
significativa
la
dichiarazione
di quella maestrina che cerca
di insegnare alle sue alnnite
ad « esprimere •tema timore le
proprie
idee >: pecenfo
cht
(questa e stata, almeno, la nostra impressione) essa sia stata troncata proprio quando la
intervista stava per
illustrare
le sue iniziative concrete
in
qii«!n senso.
Scnmo ed c0icacc. infine, il
servizio di Gigi Marsico sul
bel volume di Nuto Revelli edi1o reventemente
da
Einaudi.
La strada del «rinvni ». Qui.
certo, Marsico d stato aiutatn
dalla straordinaria umanita dei
contodini piemontesi che ha interrogato (per tutti
ricordiamo
quello che non sapeva
dovt
fos.-e la Russia quando
era
partito per la guerra e non lo
sa ancora adesso. sebbene la
Russia ce I'abbia «nelle coste*): ma cid non toglie che,
anche grazie al buon montaggio che alternava
I'intervista
a Revelli con quelle dei reduci,
c venuto fuori un servizio che
aveva un taglio da film neorealista e concludeva
degnamentc il numero di TV7,

visioni del tempo
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Leontyne

Finalmente ieri sera, con una
impennata die da tempo attendevamo. TV7 e tomato alle sue
migliori tradizioni.
offrendoci
un numero nel quale sensibilita giornalistica,
impegno civile e capacita di indayine sulla realta si fondevano in servizi di ottimo Jit'cllo.

20,30
21,00

CONCORSO A PREMI ABB1NATO ALLA TRASM1SSIONE "STUDIO UNO"

tia-66

Joan Collins
torna al cinema

l'utilita degli spettaDal1 nostro corrispondente | c-onrermata
coli del teatro italiano in que-

r. a.

Aggeo Savioli

lava - sciacqua - asciuga
per voi - per sempre
perfettamente

critico e rimasto sconcertato

la funzione

L'impcgno di TV-7

RADIO
NAZIONALE
Giornale radio: ore 7, 8, 10,
12, 13, 15, 17, 20 23; 6,35: Corso di lingua tnglese; 7,30: Musiche del mattino; 7 45: Accadde una mattina • Ieri al
Parlamento - Le Commission!
Parlamentari; 8,30: II nostro
buongiorno: 8,45: Interradio;
9,05: 1 nostn spiccioli; 9,10:
Fogli d'album; 9.40: La memon a nell'uomo e nella donna;
9,45: Canzoni. canzoni; 10,05:
Antologia openstica; 10,30: La
Radio per le Scuole; 11: Cronaca minima; 11,15: Grandi
pianist!: Witold Malcuzynski;
11,45: Un disco per Testate;
12,05: Gli amici delle 12; 12,20:
Ariecchmo:
12,50:
Zig-Zag;
12,55: Chi vuol esser lieto...;
13.15: Carillon; 13,18: Punto e
virnola; 13,30: Conandoli: 13,55:
Giorno per giorno; 15,15: La
ronda delle arti; 15 30: Un
quarto d o r a di novita; 15,45:
Quadrante economico; 16: Programma per i ragazzi: « Una
madre»; 16,30: Cornere del
disco: musica da
camera;
17^5: Concerto sinfonico diretto da Gabor Otvos: 18,45: Sm
nosin mercati; 18,50: Scienza
e tecnica: La ncerca nel mondo; 19,10: La voce dei lavoraton: 19.30: Motivi in giostra;
19,53: Una canzone al giorno;
20,20: Applausi a...; 20,25: Recital di Lilla Brignone; 21,40:
Musica leggera in Europa;
22.20: Musica da ballo.
SECONDO
Giornale radio: ore 8,30, MO.
10,30, 11.30, 1215, 13,30. 14,30,

15,30, 16,30, 17.30, 18,30, 19,30,
21.30, 22,30; 7,30: Benvenuto in
Italia; 8: Musiche del mattino;
8,25: Buon viaggio; 8,35: Concertino; 9 35: U giornale del vaneta; 10,35: Le nuove canzoni
italiane; 11: 11 mondo di lei;
11,25: U bnllante; 11,35: U moscone; 11,40: Per sola orchestra; 12: Oggi in musica; 13:
L'appuntamento delle 13; 14:
Voci alia nbaita; 14,45: Cocktail musicale; 15: Uo disco per
restate; 15,15: Girandola di
canzoni: 15,35: Concerto in miniatura; 16,35: Linventore delle curiosita; 16,55: Programme
per i ragazzi: «Parbamo di
musica»; 17,25: Buon viaggio;
17^5: Non tutto ma di tutto;
17,45: Radiosalotto: 18,25: Sui
nostn mercati; 18,35: Class*
unica; 11^0: I vostn preferiti;
19^3: ZigZag; 1940: Punto •
virgola: 20: Mike Bongiomo
presenta: Attenti al ntmo; 21:
New York '66 Rassegna della
musica
leggera
americana;
21,40: Musica nella sera; 22,11:
L'angolo del jazz.
TERZO
18,30: La Rassegna: Musica;
18 4S: Masiche di Margola;
1835: Novita librane; 1»,15:
Panorama delle idee; 19^t:
Concerto di ogni sera; 20^0:
Rivista delle riviste; 20,40: Musiche di Rossini; 21: II Giornale
del Terzo; 21,20: Interpreti a
conrronto; 21,50: Inchiesta sulI'educazione musicale in Italia:
22^0: Musiche di Panderecki;
22,45: Orsa minore. Testimofd
e interpreti del nostro tempa

