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PAG. 7 / s p e t t a c o l l 
Rassegna delle telecronache dirette 

TV a Cannes: premi a 
USA e Cecoslovacchia 

I giornalisti propongono di aprire la mani-
festazione a tutti i tipi di reportage 

Dal nostro inviato 1 Hvamente, uno stato disastroso 
della TV, nel mondo. proprio 
come mezzo insostituibile nella 
sua capacita di portare nelle 
nostre case, nel modo piu fe-
dele e diretto e immediato, la 
ricca e drammatica cronaca di 
questi nostri tempi. E cid ap-
pare tanto piu grave in quan-
to la TV ha ormai raggiunto su 
questo terreno, come ha testi-
moniato questa stessa rasse
gna. un altissimo grado di per-
fezione tecnica. La telecronaca 
del campionato di surf do sport 
che consiste nelle esibizioni 
acrobaliche degli atleti su leg-
gere piattaforme che scorrono, 
veloci e instabili, sulla cresta 
delle onde). era straordinaria-
mente efficace da questo pun-
to di vista: per «girarla > 
VABC ha impiegato una teleca-
mern mobile sulla spinggia, 
un'altra fissata su una torre, 
una terza sospcsa sulle onde. 
una quarta situata su un pilone 
a parecchi metri dalla riva e 
una quinta. portatile, per le in. 
terviste agli atleti Risultato: le 
pare pntevano essere seguite 
sul video assai meglio che se 
ci si fosse trovati di persona 
sulla spiaggia californiana. 

Del programma cecoslovacco 
abbiamo parlato ieri: anch'es-
so metteva i telespettatori in 
grado di seguire ogni movimen-
to e di ascoltare persino Vaf-
fannoso resp'tro degli scalatori, 
riuscendo a sottolineare. inol-
tre. lo sforzo della lotto dell'uo-
mo contro la natura. 

Che cosa non potrebbe darci 
la TV. con simili mezzi a dispo-
s'nione, se tallonasse gli avve-
nimenti di var'ta natura che 
intessono la vita di ogni pae-
se. invece di limitarsi a segui
re le scadenze programmate 
(in prevalenza. cerimonie uffi-

CANNES. 22. 
Stall Uniti e Cecoslovacchia 

hanno vinlo la seconda Rasse
gna delle telecronache dirette. 
che si 6 svolta per tre gibrni 
qui a Cannes. La giuria. com-
posta dai delegati di ogni re-
te televisiva presente in con-
corso e presieduta da Luca Di 
Stefano. ha assegnato un Gran 
premio all'americana ABC per 
la telecronaca dei campionati 
nazionali di surf, che hanno 
avuto luogo nel settembre scor-
so in California, e il Premio 
speciale alia telecronaca ceco-
slovacca Scalata di una roccia 
chiamata « il direttore d'or-
chostra ». 

7/ verdetto. si pud dire, parla 
da se. In prima luogo. infatti, 
la giuria ha implicitamente ri-
conosciuto I'assenza dalla Ras 
segna di telecronache c di av
venimenti imprevisti *. non as-
segnando I'altro Gran Premio 
che il regnlamento specifica-
mente contemplnva. In secondo 
luogo. I'unico Gran Premio as. 
segnato £ andato ad una tele
cronaca che. pur essendo stata 
g'trata con i sistemi della « di-
retta *, £ stata poi trasmessa 
<c in differita ». nell'ambito di 
una rubrica settimanale del ti-
po del nostro Sprint. Inline, il 
Premio speciale ha insignito la 
telecronaca diretta di una im-
presa sportiva che £ stata orga-
nizzata appositamente per esse
re ripresa dalla TV N£ si pud 
trascurare il fatto che ambe-
due i programmi premiati era-
no destinati a permettere ai te
lespettatori di assistere ad av-
venimenti esclusivamente di ca
rat tere sportivo. 

Si tratta. dunque. di un ver
detto dal quale si evince, obieU 

Al Festival di Monaco 

II CUTili Parma 
va in Cermania 

le prime 
Musica 

Una novita 
di Mortari 

Terza puntata. ieri. dolla ras
segna delle orchestra e dei cori 
della Radiotelevisioric italiana. 

Sede del concerto: la cinque-
centesca Chiesa <ii Sdnta Catering 
da Siena, costruila tta Via Giu'.ia 
e Via Monserralo .lag'i e.suli drtl'a 
Repubblica senese. a Roma, intor-
no al 1555. 

Intereses precipuo del concerto: 
la prima esecuzione assohila della 
Missa elegiaca. por corn e orpano. 
composta da Vir^ilio Mortari sul 
nnire del 1965. 

Si tratta rii tin.-i pagina di pre-
ziosa semplicr.a. nella quale an-
zitutto si .sbriciola tutto quel che 
di rctorico potrebbe comportare ti 
genere della composizione (una 
Messa) e la sua qualifica (elegia
ca). Da. poi. la gioia di ascoltare 
una e una sola volta il testo Iitur-
gico che addirittura diremmo pro-
fanato. nel eorso dei secoli. dalle 
accademiche complicazioni fo:--
mali. Non abbiamo sentito. cioe. 
neppure una parola ripetuta due 
volte, per assecondare uno slan-
cio melodico o contrapptintistico. 

Ne. d'altra parte. Tempito della 
melodia ha voluto identificarsi con 
quello dell'olegia. Al contrario. 
un tono salmodinnte. spesso an-

| fioso di ricongiungersi ad arcai-
che sillabazioni. ha finito col pre-
valere e comunque col caratte-
rizzare questa Messa di Mortari. 
La quale e elegiaca per quel tan-
to che basta a farla svolgere in 
una sorta di meditazione intima. 
quasi apprensiva e persino dub-
biosa. c o m e nel timido c Credo >. 
concluso da un Amen di lievissi-
ma evanescenza fonica. Laddove 
poteva aspettarsi un'enfasi. do-
potutto lecita. li invece il musici-
sta ha virilmcnte raggiunto la 
espansione canora. L'« Osanna >. 
il < Benedictus »# il < Sanctus » 

' — e cosi era stato per il * Kprie » 
I ed il c Gloria > — sono trascorsi 
[in un'assonata vibrazione di vo-
| d . ricercanti nella loro interna 
Irisonanza unultima. possibile scar-
' nificazione di canto. Tale atteg-

giamento espressivo risulta ac-
centuato dall'intervento d«H'or-
gano. spesso € divagante » in una 
levigata dolcezza di timbri che e 

[stato pero un peccato (e forso 
proprio un errore) affidare ad 

[uno strumento mdemente elet-
Itronico. 

Completiamo il succcsso delLi 
J novita di Mortari — applauditissi 
[mo — aggiungendo che la sua cosi 
Ipersuasiva sobneta si e fatta nm-

piangere durante I'e^ecuzione di 
sei Responsor, (tre di Ghedini e 

[tre di GesuaJdo da Venosa) che 
• almeno a noi — sono apparsi 

I un tantiro fastidiosi 
Costantomente ad alto livello la 

I partecipazione del coro, cioe del 
< Complesso polifonico vocale >. 

Icostituito dalla Rai nel settembre 
[scorso e che e gia uno strumen
to di alta.icivi!ta musicale. afTida-

I to conVel iresperienza e alia in-
Itell igenzaVi Xino Antonellini, in-
|ristemente .'esteggiato al podio. 

e. v. 

PARMA. 22. 
II Centro Universitario Tea-

trale di Parma e stato nuova-
mente invitato in Germania a 
rappresentare la sua edizione di 
Vbu re di A. Jarry. con la re-
gia di Bogdan Jerkovic. Dopo i 
successi otlcnuti al Festival di 
Erlangen e alia Rassegna dei 
Teatri Moderni di Berlino nel 
'64. Ubu re verra presentato 
nuovamente il 31 maggio e il 
1° giugno prossimi al Kammer-
spiele di Monaco di Baviera, in 
apertura della Settimana del 
Teatro da Camera. 

Ubu re ha vinto il premio co
me migliore spettacolo al Fe
stival di Erlangen 1964 ed e 
stato registrato e ritrasmesso 
dalla TV tedesca. 

Intanto la compagnia sta pre-
parando. sotto la direzione del 
regista Bogdan Jerkovic una ri-
duzione del Gargantua di Ra
belais. elaborata da Tonino 
Conte. 

Due film 
per Delannoy 

PARIGI. 22 
Jean Delannoy. che sta ulti-

mando Les sultans con Gina Lol 
lobngida. prejiara due film im-
pegnativi. uno per quest anno e 
laltro per il 1967. U pnmo film 
sara tratto dal racconto di Jac
ques Robert intitoLato Les bonnes 
ames. e avra Horst Buchholz co
me protagonista. Si tratta di una 
c awentura spirituale > che pro
pone una versione moderna del-
1'episodio evangelico di Mana 
Maddalena. Buchholz interpretera 
un giovane sacerdote che si de-
dica alia salvezza di una pecca-
trice. 

n secondo film, intitolato La 
Marne, sara invece una pellico-
la grandiosa. che descrivera in 
profondita e in ampiezza la fa-
mosa battaglia della Mama. De
lannoy intende aftldare a registi 
di varie nazionalita i movimenti 
delle truppc del loro paese. Ad 
esempk). Terence Young dovTeb-
be dirigere i movimenti dei sol-
dati inglesi. 

ciali o gare sportive) o di 
€provocare> addirittura i fat-
ti per poterli poi riprendere? 

Nella conferenza-stampa te-
nuta I'altro ieri. ad una no. 
stra domanda. il direttore della 
TV francese (organizzatrice 
della rassegna) ha rlsposto che 
£ difficile tenere dietro all'im-
previsto e che, d'altra parte. 
I'imprevisto si verifica anche 
nelle trasmissioni programma
te in precedenza. E non si pud 
negarlo: lo hanno dimostrato, 
tra I'altro, le esplosioni di bom-
be fumogene che le telecame-
re sono state costrette a regi-
strare durante la telecronaca 
delle nozze di Beatrice d'Olan-
da. Ma £ anche vero che, co
me la stessa telecronaca ha per 
converso testimoniato, la TV 
tende a sortwlare questi impre
visti, e. in generate, preferisce 
camminare sul sicuro. 

In realta, essa limita a prio 
ri il sua arizzonte e fa ben po-
co per offrire ai telespettatori 
una documentazione della real
ta che sia, nel contempo il pm 
possibile fedele e tempestiva. 
Le ragioni di questa linea le 
conosciamo anche troppo bene: 
la telecronaca diretta £ <r sco-
moda » e non va d'accordo con 
le « cautele >. Ma essa £ la Un-
fa del giornalismo televisiva: 
lo stesso direttore della TV 
francese ha affermato che il re-
golamento della rassegna pre-
vedeva una specifica catego-
ria per le telecronache di av-
venimenti imnrevisti proprio 
perchc. fin dall'anno scorso. si 
era constatato che le telecrona
che tendevano ad essere sem-
pre piu < preparate. prefab-
bricate. stereotipate ». 

Appunto per questo. non pos-
siamo essere d'accordo con la 
giuria che, nel suo verdetto ha 
suggerito di modificare questo 
regolamento, abolendo quella 
categoria e mettendo insieme 
le telecronache di avvenimenti 
previsti e quelle di avvenimen
ti imprevisti. In definitive, cid 
serve soltanto ad aiutare la ten-
denza negativa dei vari enti ra-
diotelevisivi. 

D'altra parte, la telecronaca 
diretta non £ un mito: e non 
si capisce dawero jn che cosa 
essa sia superiore al comune 
reportage, quando non serva a 
muovere tempestivamente le 
telecamere sulla scia dei fatti. 
su tutta Varea della realta. 
Al contrario. e il reportage 
che, in certi cast, si pud dimo-
strare superiore. con la sua ca-
pacita di sintetizzare la realta 
e di restituirci. attraverso il 
montaggio, gli aspetti piu signi-
ficativi. Non £ una questione 
tecnica, ma di sostanza. Jl 
reportage sovietico che £ stato 
ritirato dalla rassegna perch£ 
era filmato e non in diretta. 
possedeva una carica umana e 
dimostrava una attenzione ver
so i problemi contemporanei di 
gran lunga superiore a tante 
telecronache dirette che abbia
mo visto nel corso della rasse
gna. Partendo da un dato di 
cronaca (due anni fa, durante 
i tre mtnuti di silenzio che ogni 
due ore le radiotrasmittenti a 
bordo delle navi osservano per 
facilitare la ricezione di even
tual'! SOS in tutto il mondo. nel-
I'Oceano Atlantico fu captato 
questo messaggio < illegale >; 
€ Maria, mi ascolti? E' stato 
solo un malinteso: io ti amo *). 
il reportage ricostruiva. sulla 
base di interviste in studio, la 
vita dei marinai e delle loro 
donne. culminando nella con-
fessione di una ragazza, la cui 
storia d'amore con un marinaio 
era finita amaramente. 

Vn documento di straordina
ria verita. che investiva diret-
tamente molti problemi con-
nessi al rapporto tra gli indivi-
dui. E' stata. forse. anche la 
sua esclusione a spingere i gior-
nalisli televisiri francesi e stra-
nieri presenti a Cannes a stila-
re una mozione che invito gli 
organizzatori della rassegna a 
modificare il regolamento si da 
allargare la competizione a tut
ti i (I'DI di reportage, qualunque 
sia il modo in cui essi sono 
stati girati e trasmessi. 

E* un invito che, se accolto. 
renderebbe certamente questa 
manifestazione di Cannes piu 
ricca e interessante, spazian 
dola nel documentario televisi
va: ma anche esso. ci pare, fi-
nisce per non affrontare i rizi 
strutturali delle varie television 
ni che hanno trorato anche 
questo anno un riflesso cosi 
significativo in questa rassegna. 

Giovanni Cesareo 

raaiv!/ 
controcanale 

La fuga del re 
La fuga £ la virtu dei re, 

si potrebbe dire parafrasando 
un celebre detto. Quanta affi-
nita tra la fuga di re Ferdi-
nando e quella dl centocinquan-
t'anni dopo di Vittnrio Ema-
nuele terzo. Stessa vilta ma-
scherata con uguali alibi. Cam-
biano i tempi ma non mutano 
certe «qualitd » di casta. 

La seconda puntata di Luisa 
Sanfelice conferma a nostro 
avviso Vimpegno degli autori 
Pirro e Talarico nel disegnare 
un quadro storico fedele dei 
grandi avvenimenti del '99 na-
poletano. 

La divulgazione di un mo-
mento storico trova cosi un 
modo abbastanza felice di pro-
posta al grande pubblico della 
televisione. 

Tuttavia ci sembra che non 
sempre Vimpegno degli autori 
della sceneggiatura abbia ri-
trovato uguale riscontro nella 
regia di Leonardo Cortese. 

I pericoli, gia avvertiti dalla 
prima puntata, di uno scadi-
mento al livello della farsa e 
del melodramma. sono stati ri-
confennati da questa seconda 
puntata. E' come se il regista 
fosse incapace di liberarsi da 
certa infelice tradizione del 
romanzo sceneggiato che vuole 
la lacrima a la situazione pla-
teale a tutti i costi. 

Certi personaggi che anda-
vano visti in una dimensione 
napoletana, ovverosia mista di 
tragedia e comicita, sotw stati 
forzatamente caricati per cer-
care la risata e comunque una 
facile comicita in cui la tra
gedia rest't al fondo, quasi in 
sordino. 

Pensate infatti alia sequen-
za :.?l corpo di guardia con 
il comandnnte dei gendarmi e 
i congiurali arrestati. Pertsate 
al cocchiere che non riesce a 
chiamare Gaetano il re trave-

stito e che successivamente 
con acume popolano tratta con 
Fra' Diavolo. 

Questo scompenso tra testo 
e regia si avverte ancora di 
piii nella soluzione di certe 
situazioni che proprio un'intui-
zione registica rovina o esalta. 

A noi £ sembrato di pessi-
mo gusto quella lettura in coro 
del proclama del re da parte 
dei postulanti del banchiere 
Baccher; legato a vecchi mo
duli il dialogo tra la Sanfeli
ce e I'avvocato Ferri in casa 
di lei. tutto risolto con spo-
stamenti senza senso da un 
punto all'altro della stanza dei 
due protagonisti, tutto- un ap-
pnqgiarsi a tavoli e consolle. 
tutto un cercar finestre da dove 
perdere lo sguardo verso I'oriz-
zonte. 

Ed in fine, nota melodramma-
tica, la scoperta del cadavere 
sui gradini della chiesa, Vac-
costarsi della Sanfelice, la ma
im tremante che scopre il volto 
p fmalmente il dubbio fugato 
dalle sembianze estranee. 

Una scena che poteva esse
re rcsa con mano piu leggera. 
senza pesantezze da fumetto. 

II vizio crediamo stia tutto 
in un certo modo di intendere 
la regia televisiva. la visua-
lizzazione di un testo: come 
se i registi televisiri si riftu-
tino assurdamente di tencr con-
to delievoluzione del linguag-
pin delle immagini in movi-
mento, come se la loro cultura 
visiva si fermasse al 1930 o 
poco piu avanti. E' tutto cid 
— nel caso di Luisa Sanfelice 
in particolare e di tutte le 
altre realizzazioni di telero-
manzi in generate — che sco-
raggia. che coinvolge in av-
venture non belle buone inten-
zioni e buoni testi. 

Restano cinque puntate e sa-
remo felici di capovolgere 
queste nostre impressioni. 

vice 

programmi 
TELEVISIONE 1* 

8,30 TELESCUOLA 
15,15 49o GIRO CICLISTICO D'lTALIA. Arrivo della G> tappa 

Chianciano Terme-Roma e Processo alia tappa condotto 
da Sergio Zavoii. 

17,30 SEGNALE ORARIO 
TELEGIORJiALE del pomeriggio 
GIROTONDO 

17,45 LA TV DEI RAGAZZI: a) c Finestra sull'universo >: b) c Le 
. awenture di Rin Tin Tin. La strada solitaria ». 

18,45 MELODIE DI PAOLO TOSTI 
19,05 SEGNALIBRO. Programma settimanale di Luigi Silori. 
19,45 TELEGIORNALE SPORT • Tic-tac • Segnale orario - Cro 

nache italiane La giornata parlamentare • Arcobaleno 
Previsioni del tempo. 

20,30 TELEGIORNALE della sera - Carosello. 
21,00 TV 7 Settimanale televisivo diretto da Giorgio Vecchietti. 
22,00 ANTEPRIMA. Settimanale dello spettacolo a cura di Pietro 

Pintus. 
22,45 S.O.S. POLIZIA. La citta fantasma. 
23,10 TELEGIORNALE deUa notte. 

TELEVISIONE 2' 
21,00 SEGNALE ORARIO 

TELEGIORNALE 
21,10 INTERMEZZO 
21,15 RICORDO DI MARILYN MONROE a cura di (initio Cesare 

Castello. «Gli snostati >. Film. Regia di John Huston. Int.: 
Marilyn Monroe. Clark Gable. Montgomery ClifL 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 1, 8, 10. 
12, 13, 15, 17. 20, 23; 6,35: Cor 
so di lingua francese; 7: Al-
manacco • Musiche del matti-
no • Accadde una mattina • Le 
Borse in Italia e all'estero; 
8,30: Il nostro buongtorno: 8,45: 
Interradio: 9,05: Casa nostra 
La posta del Circolo dei Gem 
t o n : 9,10: Hagine di musica: 
9 45: Canzom. canzoni; 10,05: 
Antoiogia open Mica; 10,30: La 
Radio per le Scuol^; 11: Cro 
naca minima; 11,15: Itineran 
italiani; 11,30: Francesco Du 
rante; 11.45: Un disco pei 
Testate: 12,05: (ill amici delle 
12; 12 JO: Arlecchino: 12,50: 
Zig-Zag; 12,55: Chi vuol essei 
lieto...: 13,15: Carillon: 13,18: 
Punto e virgola; 13,30: Nuove 
leve: 15,15: Le novita da vede-
re; 15,30: Album discografico; 
1S,45: Quadrante economico; H : 
L'etema awentura; 14,30: Pro 
gramma per i ragazzi: Pariia 
mo di musica; 17,25: Un fil di 
tuna: 11,25: Ribalta d'cltreocea 
no; 18,45: Sui nostri mercati; 
18,50: Beilosguardo « La scuo 
la dei ladri % di Libero Bigia 
retti; 19,15: Itineran musicali; 
19 30: Motivi in giostra; 19,53: 
Una canzone al giomo: 20,29: 
Applausi a .„; 20,25: D convfr 
gno dei Cinque; 21.15: Concerto 
operistico. diretto da Pietro Ar-
gento. 

SECONDO 
Giornale radio: ore 8.30, 9,30, 

10.30, 11,30, 12,15. 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; 8,30: Con
certino: 9,35: lo e il mio amico 
OsvaJdo: 10,35: Le nuove canzo 
ni italiane: 11: U mondo di lei; 
11,05: Buonumore in musica: 
11^5: II brillante; 11,35: I) mo-
scone: 11,40: Per sola orche
stra; 12: Crescendo di voci; 
L'appuntamento delle 13; 14: 
Voci alia ribalta; 14.45: Tavo-
lozza musicale; 15: Un disco 
per Testate: 15,15: Selezione di-
scografica 49. Giro d'ltalia 
Tra le 15.15 e le 16.45 radiocro 
naca diretta della fase finale e 
delTarrivo della tappa Chiancia 
no Terme Roma; 15.3S: Concer
to in miniatura: 16: Rapsodia; 
16,35: Tre minuti per te; 16 38: 
Un italiano a New York; HJ5Q: 
Concerto operistico: 17J5: Buon 
viaggio: 17,35: Noo tutto ma di 
tutto: 17.45: Radiosalotto: L'uo-
mo che ride, romanzo dj VictoT 
Hugo: 1845: Classe unica; 
18,50: I vostrl preferitl; 19,23: 
Zig-Zag; 19,58: Punto e virgo
la: 20: Caccia grossa: I I : Le 
grandi orchestre di musica leg. 
gera: 21.48: Mu<nca da bal la 

TERZO 
1844): La Rassegna: Cultura 

Ingles*: 18,45: Bruno Bettinelli; 
19: Croce e Tidealismo italia
no; 1948: Concerto di ogni se
ra; 2040: Rivista delle rivtste: 
21: n Giornale del Terzo: 2 1 4 t : 
Bandiera bianca. di Tendrjakov 
e Jikramov. 
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Nuovo teatro 
di via Belsiana 

Questa sera alle 22 prima al 
Nuovo TeatrO dl Via Belsiuna, 
la « Cave » situata fra Via Con-
dotti e Via Frattina. Carlottn 
Barllli. Paolo Bonucelli, Murio 
Bussolino. Virgilio Zernitz. pre-
senterunno la brillunte novita 
ussoluta a La Scappatella » (Der 
Absteclier) di Martin Walser 
con la regia dl Roberto Guic-
ciardini. 

« Adriana 
Lecouvreur» 
e u Boheme» 

alTOpera 
Meicoledi 25, alle 21. quindice-

slma recita in abb. alle seeonde 
serali « Adriana Lecouvreur » di 
Francesco Cilea (rnppr. n. 92). 
Maestro direttore Olivicro De 
Fabritiis. Kegia di Mauro Bolo-
gnini Scene ill Ettore Rondelli. 
Cosnuni cli Maria De Mutteis. 
Maestro del coro Alfredo D'An-
gelo. Corcografla di Attilla Ra
ti i r e Interpreti: Antonietta Stel
la, Franca Mattiucci, Giuseppe 
Campora, Renato Cesari, Italo 
Tajo. Giovedl 26, alle 21 sedi-
ceslma reeita In abb. alle prime 
serali con « La Boheme» dl G. 
Puccini. Miestro concertatore e 
direttore Giuseppe Patune. Regia 
cli Rlccurdo Moresco. Scene dl 
Camlllo Parravlcini. Interpreti: 
Mietta SiRhele. Rukmlnl Suk-
mawatl. Giuseppe Di Stefano. 
Mario Basiola, l vo Vinco e Pao
lo Mazzotta. 

Urbini-Stefanato 
all'Auditorio 

Meicoledi 23 alle 13 all'Audi
torio di Via della Conciliaziuue 
concerto diretto da Pierluiei Ur-
bini. violimsta An^i'lo Stefanuto 
(stagione cli primavera dell'Ac-
cademia di S. Cecilia, secondo 
concerto). In programma: Bee
thoven; «Sinfonia n. 2»: Bian-
chi: a Concerto per violino e or
chestra (1938) »; Britten: « Va-
riazioni e fuga sopra un tenia 
dl Purcel l» (recitante: Emilio 
Cigoll). Bigllettl in vendita al 
botteghino di Via della Concl-
liazione dalle 10 alle 17. 

CONCERTI 
AUDITORIO OEL GONFA' ONE 

Stasera alle 21,30 concerto 
straordinario di a II Quartetto 
di Monteceneri > con il flautl-
sta Otmar Miussio. Musiche: A. 
Scarlatti. L Boccherlnl. A. Vi
valdi. J. Haydn. W.A. Mozart. 

TEATRI 
ARLECCHINO 

Alle 21,30 Rocco D'Assunta e 
Solveig presentano: « Lia da 1 
numerl lrrazionall • dl Turi-
Vasile: « Don Calogero e le 
donne >, « Le perlpatetiche • 
di Roda. Novita assoluta. 

BELLI (Tel 58? 666) 
Alle 17.30 fam. « Le Dleu ma
rie » commedia ideata e reallz-
zatn da F. Alum. G. Maulini. 
S. Siniscalchi. Novita assoluta 
con E. Siroli, B. Sarrocco, O. 
Ferrari, G. Matassi, S. Cristo-
follni. A. Clfola. Scene T. 
Maulini. Prezzl special! per il 
T.P. ultlme repliche 

CAB 3? ALLE GROTTE OEL 
PICCIONE 
Alle 22.45 sedute dl Olonislo 
Teatro Partecipano Laura 
Blats. Glancarlo Cell!. Sergio 
Dorla. Vincenzo Sartlni 

CENTRALE (Tel 687^70) 
Alle 22: «Llberta » due tem
pi del poeta sovietico Evtu-
scenko con Edoardo Torrlcella 
e Leda Palma; regia E. Tor-
ricella - ultlme repliche 

OELLE MUSE 
Alle 21^10 « I tarll » con G. 
Pellegrini. C Todero. G. Bru-
satori. S Visentln. Edyt Peters. 
A. Murgia. in: « Crusca dopplo 
zprn ». 

ELiSEO 
Alle 21.30 la Stabile dl Geneva 
presenta: « Arriva I'uomo del 
ghiacclo > dl O'Neill. Regia 
Lulgi Squarzlna. 

FOLK STUDIO (Tel. m.MS) 
Riposo 

FORO ROMANO 
Alle 21.30 Suoni c Luci in ita
l iano. inglese. francese. tede-
sco; alle 23 solo in inglese 

GOLDONI 
Ogni sabato alle 16,30 spetta-
coli per bambini 

PALAZZO SISTINA 
Riposo. Domani alle 21.15 * II 
giornn della tartaruga » 

QUIRINO 
Riposo Domani alle 21 JO fa-
millnre de • La lupa » 

ROSSINI ( l e i 652 Hi), 
Riposo. Domani alle 21.15 Sta
bile dl Prosa Romana di Chec-
co Durante. Anita Durante. 
Leila Ducci nella nnvita « Che 
Irappola! » di Muratori c da 
Roma: regia C. Durante. Vivo 
successo 

S. SABA 
Alle 21.15 Compagnia dei Pos-
sibili dir. da Durga. prima in 
Italia: • Fuorl della porta » di 
W. Borchert. con F. Pietrabru-
na. A. Maravia. U. Angelucci, 
M.T. Alessandronl G. Gabra-
nl. Jacovella. E, Gallozzi. Re
gia e costuml Durga. Scene E-
Amatl. Vivo successo 

SALA SYNKET DELLA TAVER 
NA OEGLI ARTISTI 
Alle 22 : • Snack Slgnore, la 
vostra mnslca ml affasclna..» 
burlesche tninicali dl Aldo 
Trionfo 

SATIRI 
Alle 21.30 a richiesta il Gruppo 
M.K S. presenta; • I campion! 
del potere • regia M.T Magno. 
Ultima settimana. 

TEATRO Dl VIA BELSIANA 
Alle 22 "prima" C. Barilli. 
P. Bonacelli . M Bussolino. 
V. Vemitz presentano «La 
trappatella • <Der Abscheter) 
di Martin Walser; regia Ro
berto Guicciardini 

VALLE 
Alle 21.15 Stabile di Trie
ste presenta: «II martirlo d! 
Lorenxo > di D. Turoldo. Regia 
G. Maffloli. 

ATTRAZI0NI 
BABY PARKING (Via S. Pri 

sea o. 16) 
Dalle 15 alle 20 visita de! bam
bini ai pentonaggi delle flabe 
Ingres»o gratuito 

SIRRERIA <LA GATTA • (Dan 
ang - F.ie Joruo. Montesacro) 
A per to Qno ad ora tooltrata 
Parchegfto fuue le •oeclaliti 
^astronomiche tedevchft 

INTERNATIONAL LUNA PARK 
(Piazza Vittono) 
Attraziom . Ristorante - Bar • 
Parchefgto 

LUNA PARK 
Tutte le attraztoal dalle ore 10 
alle 24 

MUSEO DELLE CERE 
Emulo dl Madame roussand 
dl Londra • Grenvtn dl Parigl 
tngrcfao «ootiauato dalle 10 
ail* 23. 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI Uel /3I306> 
. I 3 spletatl. con R. Harrison 
' A • e rivista Pistoni e Rlzzo 
VOLTURNO iVia Vuiturno) 

L'lmplacablle S80 e rivista 
Bonuto 

CINEMA 
1 

Prime visioni 
ADRIANO (Tel. 352.153) 

Kiss k iss . . . Bang bang, con 
G. Gemma SA + + 

AMBASCIAIORI ( l e i 4HI 570; 
Tutte le ragazze lo sanuo, con 
D. Niven 8 A 

AMERICA ( l e i 668.1tiU) 
Kiss kiss . . . Bang bang, con 
G. Gemma 8 A + + 

ANTAREb d e l «90tH7) 
Tutto le ragazze lo sanno, con 
D. Niven 8 + 

APPIO U e l /7yKftt) 
Django. con F. Nero 

(VM ia> A «. 
ARCHIMEDE (Tei n/h .->b7) 

A Man Could Get Killed 
ARISTON (Tel 353 M l ) 

II mlo caro John, con J. Kullc 

ARLECCHINO (Tel 358.654) * * 
Le stagioul del nostro amorc, 
con E.M. Salerno 

(VM IB) l)R 4.4. 
ASTOR CI el b.^0 40y> 

Madame X, con L. Turner 
OR 4. 

ASTORIA (Tel H70 245) 
lncontro a Central Park, con 
S. Winters OR + + 

ASTRA (Tel 848 328) 
Madame X, con L. Turner 

DR 4 
AVENTINO f'lel riTl 137) 

Sette pistole per I Mac Grcgor 
con R. Wood A > • 

BALOUINA 1 lei 347 592) 
Mary Poppins. con J. Andrews 

M • • 
BARBERINI (Tel 471 107) 

1,'armata Ilraucaleonc, con V. 
Gassman SA 44 

BOLOGNA (Tel 426 700) 
La grande corsa. con T. Curtis 

SA 44 
BRANCACCIO (Tel /35 255) 

Sette pistole per I Mac Gregor, 
con R. Wood A + + 

• • • • • • • • • • • • • 
• 

Lm «lgle che appalono ae< • 
canto al uioll del rtlm a) 
corrUpmidnno alia • • - m 
gueut« clauiriraalone per • 
(rntirlr 9 

A = Avvenluroao ^ 
C = Comic© • 
DA = DUeKbo animate • 
OO s Documentario • 
OB = Uranunatis* • 
O = GUlIo # 
M =s Musical* i ) 
S = BenUutenUk* a) 
SA = Satiric* 0 
8M = Stortco-miu»logtco a) 

U nonro gladUlo ami film * 
Tlene e tprene n*l modo • 
tegaent*: ^ 

+ + + + + = eccezlonaia • 
• • • 4 > =• ottltno • 

4-4-4 a bnoao • 
4 4 - = dkcreto • 

4- = medlocr* • 
V M tc a vletato al ml- • 

. nor! dl 16 annl m 

• • • • • • • • • • • . : 

CAPRANICA (Tel 672 465) 
II nostro agente Flint, con J. 
Coburn (VM 14) A 4. 

CAPRANICHETTA 1 lei . 072 465) 
Io io lo e gli altrl. con W. 
Chiari 8 4 4 4 

COLA Ol RIENZO (Tel 350 584) 
Sette pistole per I Mac Gregor. 
con R. Wood A 4 4 

CORSO ( l e i 671 691) 
Balearl operazione oro, con J. 
Sernaa SA 4 

DUE ALLORI (Tel. 273.201) 
La grande corsa. con T. Curtis 

SA 4 4 
EOEN (Tel 3 800 188) 

Svegllati e uccldt, con R. Hoff
man (VM 18) DR 4 . 4 

EMPIRE (Tel <J.V>622) 
Delltto quasi perfetto, con P. 
Leroy SA 4 

EURCINE (Palazzo Italia air Eur 
Tel 5 9IOy06) 
Fumo d| Londra, con A Sordi 

SA + 4 
EUROPA (Tel 865 736) 

Adulterlo all'ltaliana, con N. 
Manfred! SA 4 

FIAMMA (Tel 471.100) 
Uccellaccl e nccelllnl. con Toto 

8A 4 4 4 
FIAMMETTA (Tel 470 464) 

Tank you very much 
GALLERIA ( l e i 673*57) 

Ohlctllvo Tobruk. con R Bur
ton DR 4 

GARDEN (Tel 652384) 
Sette plttole per I Mac Gregor. 
con R. Wood A + 4 

GIARDINO ( l e i 834 946) 
La grande corsa. con T. Curtis 

SA * 4 
IMPERIALCINE n. 1 (6K6 745) 

Detective's Story, con P. N e w 
man G 4 

IMPERIALCINE n 2 (686 745) 
Slgnore e algnorl, con V. Lis! 

(VM 18) SA 4 4 
ITALIA (Tel 846 030) 

Sette dollar! sul rosso, con A. 
StelTer A 4. 

MAESTOSO 'Tel 786 OM) 
Sette pistole per I Mac Gre
gor. con R Wood A 4 4 

MAJESTIC (Tei tf74 30B) 
La notte de) drslderlo, con P. 
Petit (VM 18) DR 4 

MAZZINI (Tel 35I.JH2) 
La grande corsa, con T. Curtis 

SA 4 4 
METRO DRIVE (Tel 6 050 1511 

Ultima notte a Warlock, con 
H. Fonda A 4 4 

METROPOLITAN (Tel 6X9 4»0l 
L'aroante Infedele. con R Hos-
sein DR 4 

MIGNON (Tel 869493) 
II collealonlsta, con T. Stamp 

(VM 18) DR + + 
MODERNO (Tel 460 2X5» 

Delltto d'amore (prima) 
MODERNO SALETTA (460 285) 

Delltto d'amore. con A. Naz-
zarl DR 4 

MONDIAL (Tel 734 878) 
Sette pistole per I Mac Gregor. 
con R. Wood A 4 4 

NEW YORK (Tel 780 271) 
Kiss kiss — Bang bang, con 
G. Gemma SA 4 4 

NUOVO GOLOEN (Tel /55 002I 
3I7« battagllone d'assalto, con 
J. Pen-in DR 4 

OLIMPICO (Tel. 302.635) 
La spia che venae del freddo. 
con R Burton G 4 

PARIS (Tei /M306) 
Linea rossa «0M. con J. Caan 

- (ap. 15. ult- 22.50) S 4 
PLAZA (Tel 6B| 193) 

Cloventii amorc e rabbla. con 
T. Courtenay DR 4 4 4 

QUATTRO MONTANE (470 265) 
Africa addio (VM 14) DO 4 

QUIRINALE (Tel 642 65S) 
Donne mltra e diamaatl. con 
J. Marais A 4 

QUIRINEMA d e i 6700121 
Contralto per nrcidere. con 
A. Dickinson (VM 16) G 4 

DR 4 4 
RADIO CITY (Tel 464 103) 

Sitaaxlone dlsperata ma aon 
serla, con A. Guinness A + 

REALE l l e l 580XM) 
La legge del pla fort*, con G. 
Ford A 4 4 

REX (Tel. 864.165) 
• e t t e dollar! sal rosso, con A. 
Steffcr A 4 

RITZ (Tel 837 481) 
Linea rossa 7000, con J. Caan 

RIVOLI (Tel '460 883) * 
II caro estlnto, con R. Stelger 

(VM 18) 8A 4 4 4 4 
ROXY (Tel 870 504) 

Tutti iusleme appasslouata-
mentc, con J. Andrews M 4 

ROYAL ('(el (70 &49> 
I bucanlerl. con Y Brynner 

A 4 
SALONE MARGHERITA (671 439) 

Cinema d'essai: Darling, con 
J. Christie (VM 18) Ult 4 4 4 

SMERALOO (Tel 351 581) 
Patto a tre. con F. Sinatra S 4 

STADIUM (Tel 3U3.280) 
. Operazione Goldman, con A 

Dawson A 4 
SUPERCINEMA (Tel 485.498) 

Faiitomas mlnaccla II mondo 
con J MaraiB A 4 

fREVI (Tel 689 619) 
Adulterlo all'ltaliana. con N. 
Manfred! SA 4 

TRIOMPHE (Piazza Annibiilinno 
Tel 8 300 003) 
Kiss kiss. . . Bang bang, con 
G. Gemma SA 4 4 

VIGNA CLARA (Tel 320 350) 
Fumo dl Londra, con A. Sordi 

SA 4 4 
VITTORIA 

Chiuso per restauro 

Seeonde vis^ni 
AFRICA; La inandragola, con 

P. Leroy (VM 18) SA 4 4 
AIItONE: Viva Maria, con Oar-

dot-Moreau 8 A 4 4 
ALASKA: II pasto delle helve. 

con A. Lunldi DR 4 
ALU A: L'n'ldea per un delltto. 

con J. Hunter G 4 
ALCYONE: Per qualche dollaro 

in piii, con C. Eastwood A 4 4 
ALCK: Viva Maria, con Bardot-

Moreau SA 4 4 
ALFltCltl: Sette magulflchp pi

stole A 4 
AN1KNE: Superscven cliiama 

Cairo, con R. Browne G 4 
AQU1LA: Jaguar professions 

spla, con H Uimlon G 4 
AltALDO* Due marlnees e un 

generate, con Franchi-Ingras-
sia C 4 

AltCO : 11 prigloulero dl Guam, 
con J. Hunter A 4 4 

AltlKL: Gli erol di Tcleinark, 
con K. Douglas A 4 

ATLANTIC: Raucho Bravo, con 
J Stewart A 4 

AUGUSTUS: Per qualche dol
laro In piu. con C. Eastwood 

A * 4 
AUREO: Sette dollar) sul rosso 

con A StefTcr A 4 
AUSONIA: Otto dl plcchc ope

razione controspiouaggio, con 
G. Ardisson (VM 14) A 4 

A VAN A: Per qualche dollaro In 
piu. con C. Eastwood A 4 4 

AVOKIO: 1 4 Inesorablli, con A. 
West A 4 

BELSITO: Non dlsturbate, con 
D. Day S 4 

UOITO: Roma contro Itotna. con 
E. Manni 8M 4 

UKASIL: Judith, con S I.orcn 
DR 4 

BRISTOL: Agente 001 operazio
ne Giamalca, con L Pennel 

A 4 
BROADWAY: Mary Poppins. 

con J. Andrews M 4 4 
CALIFORNIA: Per qualche dol

laro In piii, con C. Eastwood 
A 4 4 

CASTELLO: Exodus, con P. 
Newman DR 4 4 

CINKSTAIt: Madame X. con L 
Turner DU 4 

CLODIO: Allarme In 5 bauchr, 
con C. Rich A 4 

COLORADO: Per qualche dolla
ro In piii 

CORALLO: Rlvolta al braccio 
della morte 

CRISTALLO: Gli erol dl Tele-
mark. con K. Douglas A 4 

DELLE TERRAZZE: II tormen-
, to e restasl. con C. Heston 

DR 4 4 
DEL VASCELLO: La grande 

corsa, con T Curtis S 4 4 
DIAMANTE: James Tout ope

razione D.U.E., con L. Buz-
zanca A 4 

DIANA: Per qualche dollaro in 
pin. con C Eastwood A 4 4 

EDELWEISS: All'ovest niente 
di nuovo, con L. Avrcs 

DR 4 4 4 4 
ESPERIA: Mary Poppins, con 

J. Andrews M 4 4 
ESPERO: Mary Poppins. con 

J. Andrews M 4 4 
FOGLIANO: L'affare Blindfold 

con R Hudson G 4 4 
OIULIO CESARE: Made in Ita

ly. con N. Manfred! SA 4 4 
HARLEM: Riposo 
HOLLYWOOD: Judith, con S. 

Loren DR 4 
IMPERO: 2 marines e an gene-

rale 
INDUNO: Svegllati e uccldl, con 

R. Hoffman (VM 18) DR + 4 
JOLLY: II domlnatorc del dc-

serto. con K. Morris A 4 
JONIO: Jaguar proresslone spla 

con R Danton G 4 
LA FENICE: II cardlnale. con 

T. Tryon DR 4 4 4 
LEBLON: Superscven chiatna 

Cairo, con R. Browne G 4 
NEVADA: I 4 figll dl Katie El

der. con J. Wayne A 4 4 
NIAGARA: Per un pugno dl 

dollari. con C. Eastwood 
A 4 4 

NUOVO; Per qualche dollaro 
In piii, con C. Eastwood A 4 4 

NUOVO OLIMPIA: Cinema Se
lezione: « Un uomo da brucla-
re », con G. M. Volonte 

DR 4 4 4 4 
PALAZZO: Mary Poppins, con 

J. Andrews M 4 4 
PALLADIUM: 1 4 figll dl Katie 

Elder, con J Wayne A 4 4 
PLANETARIO: Tamburi ad ovest 

con A. Murphy A 4 
PRENESTK: Per qualche dollaro 

In piu. con C. Eastwood A 4 4 
PRINCIPE: Per qualche dollaro 

ill pill, con C Eastwood \ 4 4 
RIALTO: Rassegna: «II nostro 

agente a l'Avana ». con A. 
Guinnes A 4 4 4 

RUUINO: Controsesso. con N. 
Manfredl (VM 14) SA 4 4 

SAVOIA; La grande corsa, con 
T. Curtis SA 4 4 

SPLENDID: Shenandoah la val-
le dell'onore. con J Stt-wart 

DR 4 
SULTANO: Adlos Gringo con 

G Gemma A 4 
TIRRKNO: Tom Jones, con A. 

Finney (VM 14) SA 4 4 4 
TRIANON: La tnrravlgltosa An

gelica, con M. Mercier A 4 4 
TUSCOLO: Jaguar professlone 

spla, con R Danton G 4 
UI.ISSK: per un pugtio di dol

lari, con C Eastwood A 4 4 
VERIIANO : Viva Maria, con 

Bardot-Moreau SA 4 4 

I ' p ^ ' t p v i t f i i m 1 

ACII.IA; Adlos Gringo con G 
Gemma A 4 

AURIACINE: La plstola scpolta. 
con G. Ford A 4 4 

APOLLO- Judith con S Lorei> 
. nit 

ARIZONA: Riposo 
AURORA: Le srtte vlpere 

DR 
CAPANNELLE: Riposo 
CASSIO II rltoriio (II Rlngo. c> 

G Gemma A 4 4 
COLOSSLo I.a rmiK'unlura. con 

V G issman SA 4 
DEI PICCOH: Riposo 
DELLE Ml MUSK. Lord Jim 
DELLE RONDINI: Prima del-

li i ia^ano. con V. Jlt-flin 
DR 4 4 

DORIA: Erlck il vlchlngo 
ELDORADO: Giornl (II fuoco a 

Red River 
I'ARNESE: Adlos Gringo, con 

G Gemma A 4 
FARO: 1 4 llgll dl Katie Elder, 

con J. Wayne A 4 4 
NOVOCINE: Due maflosl centro 

Al Capone. con Franchl-In-
grassia C 4 

ODEON: I 2 evasl da Sing Sing 
con Frnnchi-Ingrassla C 4 

ORIENTE: Un dollaro bucato, 
con M. Wood A 4 

PERLV Ml vcdral lornare. con 
G Mornruli S 4 

PI.ATINO- II prlnclpp gurrricrn 
con C Heston A 4 

IMtlMA PORTA Adlos Grlneo 
con G Gemma A 4 

PRIMAVERA Hiposo 
REGILLA: Plsa-'o 
RENO- Adl»«- (Jr'iiRo con G 

Gemma A 4 
ROMA: 002 opera/lone luna. con 

Franchi-Ingrassia C 4 
SALA UMBERTO: Gil Impetuo-

sl. con J. Darren A 4 

ARENE 
DELLE PALME: Pross. apertura 

Siile parrocchiali 
CR1SOGONO: La bala del plratl 

con P. Cushing A 4 
DEGLI SCIPIONI: Ora X opera

zione morte 
DUE MACELLI: Uno contro tutti 
PIO X: Solo contro tutti 

CINEMA CHE CONCEDONO 
OGGI LA UIDUZIONB ENAL-
AGIS: Amhnsclatori, Adrlano, 
Alec. Alclonc, Antares, Apple. 
Arlston. Arlecchino, Aventlno. 
Hollo. Bologna, Capranlrhetta. 
Casslo. Cola di Rlenzo, Crlstal-
lo, Europa. Eurclne. Farnesc, 
FoRliano. Gallerla, La Fenlce. 
Maestoso, Massimo. Mazzlnl. 
Moderno. Nuovo Olimpla, Orio-
ne. Paris. Planelarlo, Plaza. Pri
ma Porta. Qulrlnale. Radloclty. 
Rltz. Roma. Sala Umberto. 8a-
lone Marghcriia. Savola. Sme-
raldo, Sultano. Trevl, Tuscolo, 
Vlgna Clara. TEATRI : Delle 
Muse. Rossini, Satlrl. 

Resistenza spagnola 
Oggi alle ore 21.30. al teatro G. 

Belli (piazza S- Apollonia). sara 
celebrato il trentennale della ag-
gressione fascista alia repubbli
ca spagnola con uno spettacolo 
organizzato dal Circolo CuItura
le 1 Bartolomeo Pinelli >. La pri
ma parte comprende letture di te
sti di poeti spagnoli: la seconda 
canti delta guerra e della Resi
stenza eseguiti dal canzoniere 
internazionale dell'Armadio. 

• 1' Unita 
^•^f^f^^^f^t^r * * * * * * 

TV STUDIO UNO 
* * * * * * * * * * * * * * * 

CON0OR3O A PREMI ABSINATO ALLA TRASMtSSJOWE STUDIO 

DEL 21 MAGGIO 19M 

• COQrKXIIV , .**• • • a * T « » » « > » s e » « 
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Ritagnara • mcoBaia 
postal* 400. Torino 

ftai corso « ciesevna traetnlsaloao dl 'STUDIO URO" «orra asaawtta on* 
canzoo* con testo In fcaliano nolla quala duo parol* d*l tasto ortomano 
•aranno cambist* •o*tttu*ndol* con aKr* du* parol*: par paitacipar* at 
concorso 'Studio Uno OubT I t*t*sp*aatori Oovranno indMduar* • tnov 
car* fwgll apposn spaxt dl Q W M O tagBando I* du* parol* *safle d*i f*-
aso orkjinano d * i * canzoo*. 
I tagnancH. rRagRatl • median so cartoOna postal*, oovranno p*r**nir* 
aNa RAI - Caacfla Postal* 400 - Torino. *ntro • non oltr* I* or* IS d*< 
giov*<fl succ**H»o ana trasmisslon* cut si rffarfecono. 
Tra tuM I taeRandl cont*n*ntl r*sa«a IndlcaUoo* dl *niramM * pares* 
d*l t**to orkjinarto en* sono atat* soattutt* vsrranno *slrsRI a sort* sat-
tkwanaiiwnt* una auiDmobil* (Alfa Rom*o Ohifla TI oppur* Flat 1900 op-
pur* Lands FuMa 2 O • 10 preml consistontl dasevno In un buono 04» 
valor* d l l . ISOJOOO par racqwitto dl RM • te tin •Kftorscoot** (Lam> 
bratia SO oppur* V**pa SOL 
Tra tuw l tay«andl comooond Tt 
parol* dw taaio orWnafio cb* aono • 
ana scoria dl prodofJ aJbn*nlarl d*l valor* o o w m f c l f dl L 700000 
(poM,.cam* dl maiate magro. wova, oOo cToRva. *cc, dl produtlen* naza> 
nateltai* d* tomlr* la dl*p*nsa d*l vincHora p*r,un anno. 

*—*Vt 

d*tl* cartoBn* UnpHca la ptatw coVtoscsniaf * rtooondWonats acc*> 
> d*t* mmmm urn* rsfotemanta pw6*Hca» aaf m. U mmt Wadloou 
If ^ ^ AsAMte. 

_*#--
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