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La rassegna internazionale televisiva 

Abile verdetto per 
il festival di Praga 
Troppi i «generi» per un giudizio unitario 
E' necessario specializzare le manifestazioni 

leri la tappa 
Cesena-Ancona 

Metamorfosi 
al Cantagiro 

Come gia I'anno scorso, la 
giuria e riuscita a includere 
anche quest'anno nel suo ver
detto i titali migliori della ter
za rassegna internazionale tele
visiva praghese, conclususi ve-
nerdi a tarda notte: il tele-
dramma La tomba n pert a. i do-
cumentari Cento di Varsavia e 
Doppio concerto, il varieta 
L'unmo e la tek'camera sono. 
infatti, le opere piu interes-
santi tra quelle apparse sui te-
lexrhermt di palazzo Waldstein 
nell'ambito della rassegna uffi-
clale (L'uomo che ride, della 
Repubblica democratica tede-
sca, e Vinchiesta polacca sui 
due giovani assassini, di gran 
lunga i due lavori piii sconvol-
genti dell'intiero Festival, sono 
stati presentati, purtroppo, fuo-
ri concorso). Ma per raggiun-
gere questo risultato. la giuria 
<* stata costretta anche que
st'anno a ricorrere a non pochi 
expedienti. Nnn a caso le co-
municazioni del presidente, il 

Assegnate le 
« Grolle d'oro » 

SAINT VINCENT. 4 
Al Casino di St. Vincent si 

e svolto l 'altra sera il gran 
gala del cinema per la conse-
j»na delle grolle d'oro ai vin-
citori del XIV Gran Premio 
St. Vincent per il cinema ita-
liano. I'resi in osame i film 
proiettati in un'annata e stato 
deliberato di assegnnre i pre-
mi come segue: la targa « Ma
rio Gromo » deslinnta alia pri 
ma sipnificativa affermazione 
di un giovane regista italiano 
a Marco Rpllocchio che lia di-
retlo il film I pugni in tasca, 
la « Coppa Valdostana d'Oro » 
per il produttore che durante 
I'anno si e affprmato nella 
realizzazione di film di valore 
artislico. ad Alfredo Bini. pro
duttore tra 1'altro del film di 
Pier Paolo Pasolini: la « Grol-
la d 'oro» per la migliore in-
terprelazione maschile ad En
rico Maria Salerno, protagoni
st a delle Stagioni del nostro 
amore: la « Grolla d'oro » per 
la migliore interpretazione fem-
minile a Valena Moriconi. pro-
tngonista del film Le solda-
tesse; la «Grolla d'oro > per 
la regia ad Antonio Pietrangeli 
per il film lo la conoscevo 
bene. 

Ferme 
domani 
tutte le 

macchine 
da presa 

Domani, mercoled), tutte le 
macchine da ripresa impe-
gnate nella realixzazione di 
decine di film si fermeranno. 
Uno sclopero nazionale delle 
categorie — maeslranze, tec-
nici c artisti — e stato dlchla-
rato dalle organizzazioni sln-
dacati del seltore, per indurre 
I'Associazione degli industriati 
cinematograRci a trattare il 
rlnnovo del contralto di la-
voro. La deehione e stata pre
sa unitariamenle dai sindacati 
della F ILS-CGIL. F U L S C I S L 
• Ull.-Spetlaco'o, in rljposta 
ad una nota dell 'ANICA ten-
dentc a subordinate I'inizio 
delle trat lal ive stesse all'ab-
bandono oregiudiziale da par
te dei sindacati d'una serie 
di proposle riguardanti la di-
sciplina degli orari di lavoro, 
II riconoscimento del • dele-
galo di troupe t , I'inlervenlo 
del SIndacato per discutere 
gli organic) della troupes e 
per una concrefa applicazio-
ne delle norme di tutela del
la cinemafograRa italiana con-
tenuta nella nuova legge. 

Se nelle prossime ore 
I 'ANICA non avra riveduto le 
proprie oosizioni pregiudizlali, 
la produzione cinematografica 
Impegnatissima sia in I tal ia, 
sia all'estero, Hschia di essera 
paralizzata dal piu forte scio-
pero mai eTettuato nel seltore. 

Una prima manifestazione 
di prolesta e stata altuata ve-
nerdi scorso con due ore di 
sciopero. I film coipili sono 
circa qua ranta I ra I quali ci-
tiamo: I.e fate di Monicelli; 
La bisbotica domata di Zef-
firelli; Sp.irn forte di Eduardo 
De Filippo; Fa ' in fretta ad 
uccidermi di Maselli e ancora 
Tre raca77e d'oro. !*a Tra-
\ i a t a . L'uomo che uccisc Rin-
RO. l*n fiumc di dollari. I I 
mondo trema. Duello nel mon-
do. La ragazza e il generale 
di Festa Campanile, Tutto i 

Totd ecc. | 
Anche le troupes attual-

mente all'estero parleciperan- ! 
no alio sciopero. Asslcurazioni • 
in tal senso sono gia perve-
nute dal Marocco, dove si gira 
Requiem nor a.eente scareto. 
e dalla Spaqna, dove Sergio 
Leone ed altri reglsti stanno 
real>rr-indo gli * esterni * dei 
loro film. 

Doman? maltlnn, nel corso 
dello sciopero, i lavoratori 
delle troepe* impegnati a 
Roma si rlunirenno In assenv 
blea aencrale al cinema PLA-
N E T A R I O per prendere ulte
rior! decisioni. 

t 

norvegese Otto Nes, sono state 
accolte, da parte dei critici pre-
senti a Praga e in particolare 
da parte dei critici cecoslovac-
chi. con una serie di vivaci 
conlestazioni. le quali. sia detto 
per inciso, hanno testimoniato 
del clima di civile apertura e 
di serieta caratteristica della 
manifestazione praghese 

11 premio piu logico e apparso 
quello per la regia. assegnato 
al giovane rumeno Valeriu La-
zarov: con il suo varieta L'uo
mo e la telecamera. infatti, La-
zarov ha dimostrato come sia 
possibile costruire uno spetta-
colo di balletti e canzoni in 
modo intelligente e insieme di-
vertente. 

Ma gia I'assegnazione al bel-
ga La tomba aperta del premio 
per la migliore sceneggiatura e 
apparso piu discutibile: il te
sta di Charles Israel, infatti, e 
gia vecchio di quattro anni ed 
e gia stato realizzato dalla TV 
canadese. Esso e indubbiamen-
te un testo validissimo. impe-
gnato. e assai congeniale al vi
deo: ma, in definitiva, a Praga, 
a esigere un giudizio era so-
prattutto il lavoro del regista 
belga Jean-Louis Colmant, che 
e riuscito a sfruttare anche me-
glio del suo collega canadese la 
tecnica deliinchiesta televisiva 

Con il premio per la fotogra-
fia assegnato all'autore di Gen-
te di Varsavia. Roman Wionc-
zek. si e sfiorato gia Vassurdo: 
questo documentario, infatti, 
procede in un cantinuo con-
trappunto tra le immagini di 
oggi e quelle di ieri. indagando 
nella vita dei varsaviesi degli 
anni sessanta alia luce del ri-
cordo dei tempi ferribili dell'oc-
cupazione nazista e del prima 
dopoguerra. Tutto il senso del 
documentario e in questo con-
trappunto, che fornisce una 
chiave assai efficace per com-
prendere e analizzare critica-
mente la realta di oggi: 

Decisamente nell'assurdo si 
e andati. poi, con I'assegnazio
ne al documentario inglese 
Doppio concerto del Premio 
per la musica: autore delle 
musiche di questa opera, in
fatti, e... Wolfango Amedeo 
Mozart. In realta. il merito di 
questo ottimo documentario d 
quello di penetrare, seguendo 
le fast preparatorie e poi la 
uubbtica esecuzione del « Dop
pio concerto » di Mozart. Ve
st ro e la tecnica e insieme le 
qualitd umane dei due giova
ni. famosissimi piam'sli Ash-
kenazy e Barenboim: e. dun-
que. a meritare il premio era. 
anche in questo caso. il regi
sta Nupen. 

Del tutto sorprendente. infi-
ne. e apparsa I'assegnazione 
del premio principale « Praga 
d'oro». al film sovietico II 
messaggio del regista Naza-
rov, Non solo e non tanto per 
la modesta qualita dell'opera. 
che nana in chiave avventu-
rosa e umoristica le vicende 
di un soldato dell'Armata ros-
sa e del suo casuale compa-
gno. un «bianco», ai tempi 
della guerra civile: ma so-
prattutto perche II messaggio 
e inequivocabilmente un lavo
ro cinematografico. girato con 
una tecnica assolutamente tra-
dizionale e solo per Voccasio-
ne costretta a forza nei limiti 
del piccolo schermo. Un'ope-
ra del genere (al pari di al-
tra ad essa simile) non aveva 
alcun titolo per partecipare ad 
un festival come quello di 
Praga, dal momenlo che non 
offriva alcuna indicazione, ne 
nuova ne recchia, sull'uso spe-
cifico del mezzo televisivo. 

Ma. a ben pensarci. e giu-
sto. in ultima analisi. criti-
care la giuria per questa in-
giustificabile assegnazione e 
per gli altri espedienti cui e 
ricorsa? L'origine di tutto. se-
condo noi, risiede nella natu-
ra e nell'orqamzzaziane delle 
rassegne telerisive. La rerifd 
i che e impossibile esprimere 
un giudizio unitario quando si 
hanno dinanzi « generi » cost 
diversi come il teledramma, il 
documentario. il varieta: e. 
d'allronde. un verdetto. per cor-
risponderc esattamente alia sn 
stanza di una rassegna. do 
vrebbe mettere da parte ogni 
ragione « diplomatica >. Diffi-
cilmente. qumdt. una giuria 
potra perrenire ad un verdet
to pienamente logico ed equi-
librato fmchc i festival non 
.?i dirideranno Varco della pro 
duzione televisiva. specializ-
zandost, e non st porranno co 
me obiettivo primario quello 
di permeltere un autentico con-
fronlo tra Vimpegno e I'espe-
rienza delle varie reti nazio- [ 
vali. piuttosto che quello di 
funzinnare da mnstra-mercato 

A provarlo stanno. appunto. 
j nnche i risultati della rasse 
j ;;i.i Internationale di Praga, 
1 fie pure ha confermato. in 

questa terza edizinne. di esse-
re una delle piu aperte e qua-
lificate. soprattutto per H nu-
mero di opere presenti. tanto 
da offrire. nel suo complesso, 
la possibilitd di un bilancio 
delle tendenze della televisio-
ne nel mondo. E questo bilan
cio ci ripromettiamo di ten-
tare per i nostri lettori nei 
prossimi giorni. 

Giovanni Cesareo 

Spia con 
cervello 

L O N D R A — Joanna Pel let e una nuova scoperta del c inema 
inglese. Eccola ad un r k e v i m e n t o a l l 'aperto per la stampa a 
Grosvenor House, dopo aver f i rmato il contralto per par tec ipare 
a c Casino Royale », un nuovo f i l m della serie di James Bond. 
Joanna vi sosterra la par te di una spia che al posto del le a r m i 
usa il cervel lo, oltre che, na tura lmente , i suoi evident i at t r ibut i 
ftsici 

Senza finale 
I'ultimo lavoro 

di lonesco 
Sara ugualmenfe 

messo in scena 

Nostro servizio 
PARIGI. 4. 

Una coppia e ai piedi di un 
muro che minaccia di crol-
lare da un momento a l l a l t ro ; 
intnrno ai due sufiedono in 
lanto cupp incmlibili . come la 
trnsformazione di una rasia//a 
in una gatta. Questo. molto 
sucemtamente. il ?oggctto del
la piu reccntc commedia di 
Imicsco. Come \ a a finire la 
s tona? Non si so v nun si sa 
pra mat; infatti l au to re . che 
ave \a pensato di condensarc 
il tutto in un atto unu-o del
ta durata di circa quaranta 
minuti. ha interrotto tl suo la 
voro e ha deciso di laseiarlo 
incompiuto 

La direzionc arti^tica del 
Theatre de Poche ha dcci^o 
di mettere comunque in sce
na la commedia: v Claude 
Genia. che ne sara la princi
pale interprete. una volta esau-
n to tutto quello di rappresen-
tabde che e'e nel copione. si 
presenter.! al prosccnio e. do
po a \ e r comunicato che 1'au 
tore non e riuscito a trovare 
un finale, imi te ra il pubblico 
a farlo. 

Insieme con questa comme 
dia senza finale e — almeno 
per ora — senza titolo. il 

Theatre de Poche mettera in 
scena altri due atti unici di 
lonesco: La jeune fxlle a ma-
rier (La ragazza nubile) e 
Cours de francais pour une 
Amdricaine (Corso di france-
se per un ' amencana) . 

m. r. 

Concorso di 
documentari 

sui golfo 
di Napoii 

NAPOLl. 4. 
LEnte Provmciaie per il Tu-

nsrno di Napoii ha bandito an
che per il 1966 un loncorso di 
documentari cinematografici sul-
le attratLve turistiche del Golfo 
di Napoii. 

Sono a:nrne.-sc a! concor-o pol-
l.cole sia da £> sia da 16 mm.. 
in h.anco e nero e a colon. II 
<-rm;i:t->=o tie; premi in danaro 
amrr.onta a oltre c.nque mil.oni. 

1 :!.K i-neiK.'i:. 1o\ranno es 
sere •;:a;; prodo'ti :iel penixio 
l sc-ttembre 31 afiosto 1966 e le 
iJoman'ie ci: narjecipa/ione non 
i .nranro per\enire oltre il 31 
aao^'o. mentre i film dovranno 
e^sore presentati inderogab-,1-
:r,ente entro il 15 settembre. 

Cantanli e organizza-
zione si sforzano di 
adaltarsi progressiva-
mente alle circoslanze 

Dal nostro inviato 
ANCONA. 4. 

Cantagiro ovvero la metamor
fosi. Prima metamorfosi: Mo-
dugno. II suo Valentino e alia 
terza trasformazione. Forse il 
Mimmo deve aver fatto un vo-
to e gli ha restituito l'originale 
santita, dopo che. per un po' di 
sere, il santo protettore dei fl-
danzati era diventato all'im-
provviso « Caro Valentino » e 
basta. alia stregua di un titola 
re della posta confidenziale di 
un rotocalco a fumetti. In real 
tu. stando alia classifica. .Mo 
dugno sembra non saper piu a 
che santo appigliarsi. Colpa 
della canzone, nuova e quindi 
non ancora familiare al pubbli
co? Lo dice, della sua / ragazzi 
che si amano, anche Tony Dal-
lara. Ma. se e vero che Wilma 
Goich, Little Tony o Tony Del 
Monaco sono avvantaggiati dal 
pezzo gia diffusissimo prima del 
Cantagiro. anche Gianni Mo-
randi. maglia rosa, ha una can
zone, A'offe di Ferragosto, « al
le prime armi ». 

Seconda metamorfosi: Loui-
selle. L'ex « mietitrice di gra
in) D si e trovata. qualche gior-
no fa. a pestar le ortiche del-
rultimo posto in classirica. Pun-
ta nell'orgoglio e consigliata dal 
suo paroliere e producer Carlo 
Rossi ha dato una voce agli 
Archs, ovverossia gli « archi ». 
che non e un quartetlo di vio-
lini e violoncelli. ma un com 
plessino « beat » alia toscana. 
Itoberto uno. Fioberto due, Ser
gio ed Elio. i quattro livornesi 
che tre mesi fa misero in piedi 
questi Archs, sono adesso i fau-
tori della rimonta di Louiselle. 
dopo essersi sostituiti all'orche-
stra — altra metamorfosi: l'or-
chestra catnbia piu volte il tem
po di un pezzo nel corso della 
esecuzione — e dopo aver debi-
tamente trasformato la canzone 
di Louiselle da valzer a shake. 
Ne valeva la pena: adesso Loui
selle e penultima. mentre la 
maglia nera & ritornata a Lan-
do Fiorini. 

Terza metamorfosi: il cambio 
quotidiano delle vivandiere. Le 
due birraie della Dreher sono 
adesso il frutto di una accurata 
selezione condotla di tappa in 
tappa fra le bellezze locali. Con 
una parziale congiuntura della 
vita affcttiva nella zona piu in 
traprendente della carovana 
cantagirina dove — quarto ca-
pitolo delle metamorfosi — oc-
corre sapersi destreggiare di 
fronte aH'impetuoso flusso di 
nuove fidanzate. conoscenti e. 
naturalmente. cugine. 

Quinto quadro: i repentini 
trasformismi. per esigenze spet-
tacolari e talora televisive. de
gli esperti. da fautori ad acer-
rimi inquisitori nei confront! del 
nuovo scisma canzonettistico 
rappresentato oggi dai « capel-
loni > come ieri lo era dei « can-
tautori >. 

Anche Bobby Solo ha cambia-
to idea: 1'esame di ragioniere 
lo dara in settembre. Questo af-
fabilissimo Bobby Solo cantagi-
rino non se la prende neppure 
per l'infausta posizione in clas
sifica. che sembra averlo ormai 
tagliato fuori da ogni seria pos-
sibilita. 

La tappa di ieri. a Cesena. 
era stata appannaggio dei tre 
Ferial . Ma anche ad Ancona. 
dove questa sera il Cantagiro 
ha tenuto spettacolo, la ma
glia rosa o continuata a rima-
nere indosso a Gianni Morandi. 
Dopo la tappa di ieri. Gianni 
guida infatti con 533 voti. da-
vanti a Michele con 524. il di-
stanziato Little Tony con 516 e 
Tony Del Monaco con 515. Do 
mani. quattordicesima tappa da 
Ancona a Pescara . 

Daniele lonio 

$ 
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controcanale 

Maria Schell 
si riposa 

BERLINO. 4 
Maria Schell si sposa. L/> ha 

annunciato a Berlino la societa 
cmematograflca CCC. L'attrice 
sposera in seconde nozze il re
gista tedesco \ e a Relin. a sua 
volta divorziato. Maria Scheii 
a\eva sposato l'attore e regista 
Horst Hcachler dal quale aveva 
a\uto un figlio. 

L'arrivederci 
di TV-7 

Mandando in onda il cento-
trentesimo numero, TV7 ha 
chiuso. ieri sera, la sua sta-
gione: lo rivedremo, se tutto 
andra bene, ad autunno avan-
zato. In questo suo arrivederci 
si puu dire che il settimanale 
abbia ben sintetizzato i pregi 
e i limiti die hanno caratteriz-
zato lo standard della sua pro
duzione nell'anno trascorso: 
cosi die sui numero di ieri 
sera e possibile tentare un bi
lancio val'tdo per Vintiera sta-
gione. 

La prima notazione da farsi 
e questa: il settimanale ha ri-
preso. dopo un certo periodo 
di incertezza, a « battere » la 
cronaca con tempestivita e a 
scegliere gli argomenti con 
giusta sensibilita giornalistica. 
Ne fa fede, appunto, il som-
mario di ieri sera, che conte-
neva temi indubbiamente scot-
tanti e di generale interesse 
quali I'atteggiamento della 
Chiesa di fronte alia regola-
zione delle nascite, gli esami 
di maturita, il calpn di Stato 
argentino. p temi piu limitati 
ma non poveri di spunti quali 
I'esplosione di determinati fe-
nomeni di gusto giovanile in 
Inghilterra o la rima sconfitta 
dell'« invincibile » pugile Ben-
venuti. 

Hiconosciuto questo. chic 
diamoci: come interviene TV7 
stii temi che sceglie? Qui, e 
il numero di ieri sera anche 
in questo caso ci serve da ot-
tima scorta, vengono subito 
fuori due notazioni. una posi-
tiva e una negativa. Da una 
parte, non si pud non prendere 
atto del fatto che il settima
nale ha imperato a tener conto 
delle esigenze del pubblico. de
gli interrogativi che tutti si 
pongono dinanzi alia realta e 
ai fatti e ha imparato anche 
a ricercare sui vari temi il 
dibattito delle idee. Ecco Vin-
teressante intervista con il se-
gretario generale della com-
missione pontificia che ha ela-
borato il documento sulla rego 
lazione delle nascite: ecco la 
inchicsta sui problema degli 
esami: due servizi con i quali 
Zavoli e Ravel hanno trasfe 
rito sui video la sostanza di 
cid che. a proposito dei due 
temi. la gente discute. Tutta-
via. se nel primo caso la via 

dell'intervista era forse la piu 
direlta e la piu utile (nn'osser-
vazione marginale, peru: per
che usare un doppiaggio tanto 
€ recitato » per un personaggio 
che, come abbiamo potuto giu-
dicare dalle poche parole in 
diretta che abbiamo udito, non 
p'irlaca affatto come il prota-
gonista di un film americano?). 
nel secondo caso si poteva fare 
di piu. Non che la ricerca sia 
mancata del tutto: ad esempio, 
lidea di intervistare gli stu-
denti prima e dopo 1'esame era 
valida. Ma, a nostro parere. 
Ravel avrebbe potuto anche 
ricorrere a certi metodi da 
i cinema-verita > per cogliere 
in mudo piu diretto Vatmosfe 
ra e ij sapore dell'avvenimen-
to, e. inoltre, avrebbe dovuto 
dare un ritmo piu serrato, an
che piii polemico all'alternarsi 
delle opinioni. Invece, Vinchie
sta ha finito per apparire co 
stretta in limiti prejabbricati, 
ha avuto un andamento un po' 
stracco e artificioso e mono-
corde. accentuato, tra 1'altro. 
dall'intervista finale col mini-
stro Gui, come al solito molto 
ufficiale ed evasiva. 

11 fatto $ che per condurre 
un'indagine. cosi come per de-
lineare un personaggio o spie-
gare una situazione occorre 
una ricerca piu approfondita: 
ce lo hanno dimostrato anche 
il servizio di Catucci e lierelli 
sull'Argentina, ricco di imma
gini drammatiche ma estrema-
mente generico nel commento. 
e I'intervista a lienevenuti, che 
non e andata oltre il consueto 
taglio di stretto interesse spor-
tivo. 

Qui vien fuori il problema 
del rapporto tra immagini e 
commento. tra interviste e do-
cumentazione della realta per 
immagini: un rapporto che TV7 
non e. ancora riuscito a equi-
librare. L'esempio piii positivo 
in questa direzione ci $ sem-
brato quello del servizio di 
Montaldi dall'Inghilterra, dove 
il discorso di costume si nu-
triva puntualmente di immagi-

,ni documentarie assai ben gi-
• rate, e quindi non trascurava 
mai la cronaca. Naturalmente, 
le soluzioni di questo problema 

. non sono sempre facili: tut-
t'altro: ma questa e forse la 
difficolta fondamentale che 
TV7 si trova dinanzi per il fu-
turo. 

g. c. 

programmi 
TELEVISIONE 1" 

17,00 

18,00 

19,15 

19,45 

20,30 
21.00 

22,30 
23,00 

EUROVISIONE - 53° Tour de France: arrivo della tappa 
Montpellier-Aubenas Vals - Ies Bains e prova individuate a 
cronometro 
LA TV DEI RAGAZZI: a) E" vero che...?; b) Visita al 
centra addestramento di polizia stradale 
DANTE, UOMO E POETA - A cura di Enzo Esposito 
(prima puntata) 
TELEGIORNALE SPORT - Tic-Tac - Segnale orario - Cro-
nache italiane - La yiornata parlamentare - Arcobaleno 
TELEGIORNALE deila sera - Carosello 
RITRATTO DI ALAN LADD. a cura di Tullio Kezich: 
« Ultimatum a Chicago *. film con Alan Ladd e Donna Reed 
L'APPRODO (letteratura). diretto da Attilio Bertolucci 
T E L E G I O R N A L E della notte 

TELEVISIONE 2 
21,00 T E L E G I O R N A L E 
21,10 I N T E R M E Z Z O 
21,15 SPRINT - Settimanale sportivo 
22,15 CANTAGIRINGIRO (curiosita del Cantagiro) 
22,30 CONCERTO SINFONICO diretto da Eugen Jochum: «Con 

certo in do maggiore K 299» per flauto, arpa e orchestra 
23,00 ROMA: ASSEGNAZIONE DEL XX PREMIO LETTERARIO 

STREGA - Telecromsta Luciano Luisi 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7 8 10 12 13 
15 17 20 23; 6,35: Corso di Im-
Rua spagnola; 7,15: Musiche 
del mattino - Ieri al Parla-
mento - Le Commission! parla-
mentari: 8,30: Musiche da trat-
lenimento; 8,45: Canzoni napo-
letane; 9: Operette e commedie 
musicali: 9,30: N. I'aganini: 
10,05: Canzoni. canzoni: 10,30: 
Musiche di Renzo Kossellini; 
11,15: Ballo a palchetto: 11,30: 
1 grandi del jazz: S. Becher: 
11,45: Musica ye ye; 12,05: Gli 
annci delle 12; 12,20: Arlec-
cluno: 12,55: Chi vuol esser 
lieto...; 13,15: Carillon; 13,18: 
Punto e virgola: 13,30: Corian-
doli; 15,15: Quadrante econo-
mico; 15,30: Un quarto dora 
di novita. 15,45: Antolos;ia ope-
riMica: 16,30: I'na mar.o sui 
cuore: 17,25: Concerto sinfo-
nico; 19,05: Scien/a e tecnica; 
19,25: Sui nostri mcrcati; 19,30: 
Motivi in giostra: 19,53: Una 
canzone al giorno; 20,25: La 
trilocia di Donna, comir.edia in 
tre atli di Gerolamu Ko\elta; 
21,50: Musica nella sera. 

SECONDO 
Giornale radio: 6,30 7,30 8,30 

9,30 10,30 11.30 12.15 13.30 14,30 
15,30 16,30 17,30 18,30 19,30 20,30 
21,30 22,30; 6,33: Divertimento 
musicale; 7,33: Musiche del 
mattino; 8,25: Buon viaggio. 
8,33: Concertino; 8.40: Com
plesso Los Circos Latinos - Ro
ger Williams al pianoforte -
Canta Bobby Solo - Orchestra 

diretta da F. Terby; 9,35: II 
mondo di lei: 9,40: Le nuove 
canzoni italiane; 10: Ouverture 
e intermezzi da opere; 10,25: 
Gazzettino dell'appetito; 10,35: 
II giornale del vaneta: 11,15: 
Vetrina di un disco per Testate; 
11,35: Buonumore in musica: 
11,50: Un motivo con dedica: 
11,55: II briliante; 12: Oggi in 
musica: 13: L'appuntamento 
delle 13: 14: Arriva il Canta
giro: 14,05: Voci alia ribalta; 
14,45: Cocktail musicale; 15: 
Vetrina di un disco per i'estate; 
15,15: (iirandola di canzoni; 
15,35: Ribalta d'oitreoceano: 
16: Kapsodia; 16,35: Per voi 
£iuvam (prima parte) - Tour 
de France: 17,25: Buon viag 
gio: 17,35: Per voi giovani 
(seconda parte); 18,15: Non 
tutto ma di tutto: 18,25: Sui no 
stri mercati; 18,35: Acquarelli 
italiani; 18,50: I vostri prefe-
riti; 19,50: Tour de France; 
20: Punto e virgola; 20,10: At 
tenti al ritmo; 21,10: N'outa 
discografiche inglesi; 21,40: Mu 
sica da ballo: 22,40: Benvenuto 
in Italia. 

TERZO 
18,30: Mu<iche di \on Weber; 

19: I .a rassegna (letteratura 
italiana); 19,15: Concerto di 
ogni sera: 20,50: Rmsta delle 
riviste; 21: 11 giornale del terzo; 
21,20: Le Cantate profane di 
J. S. Bach: 22: II problema di 
Dio nella societa contempora-
nea; 22,45: La musica. oggi. 

BRACCI0 DI FERRO di Bud Sagendorf 

llibri 
dei mondo 
Una grande iniziativa editoriale. Le mas-
sime espressioni del pensiero e della 
fantasia, le voci fondamentali della let
teratura universale in volumi singoll 
presentati da scrittori e studios! di fama. 

Ne/Jkt tradi^ione adturale di ogni paese si 
vengono detmninando attraverso i secoli dei 
ptmti adwhianti, rappresentati dalle pin grandi 
personality del mondo delle arti, delle science e 
delle lettere. La collana I libri del mortdO, 
che costituisce I'approdo di una esperien^a com-
pitita dalla Casa Editrice Sansoni in oltre 
not'ant'anni di vita, intende offrirey in grandi 
volumi ad alta tiratura e a un pre^p ecce^io-
nalmente modesto, le tappe fondamentali del 
cammino della civilta occidentale, dalle *pere 
della Grecia antica ai classici della letteratura 
europea, mettendo cos} alia portata di tutti 
quelle opere che esprimono Vessen^a di ogni 
cultura, 
I Hbri del mondO rappresentano utfini^ia-
tiva unica nel campo deWeditorh italiana e si 
distingnono, nel settore del libro economico, per 
la coeren^a di imposfa^ione e la vastita delle 
linee program ma tiche. 

In libreria 

Cechov 
RACCONTI 
E TEATRO 
Con un saggio inlroduttivo dl Thomas Mann 
\Sn volume di pagine XXXII -1360. Lire 3500 

La novita della presente edizione consistc 
neH'aver riunito, per la prima volta in 
Italia c, a quanto ci consta, non solo in 
Italia, in un volume unicp i raccoati e il 
teatro di Cechov secondo la sistemazionc 
definitiva che Pautorc dette della sua 
opera; 

llibri 
del mondo 
I primi titoli della collana 
TUTTO VIRGILIO 
Nuova vtrsione di Etr^io Cttrangoh, •jntrodtqioni 
di Antonio La Penna 

GLI STORICI GRECI: 
ERODOTO E TUCIDIDE 
a cura tti Giovanni Pugliese Carrattlti 

GIAMBATTISTA VICO: 
SCIENZA NUOVA, AUTOBIOGRAFlA, 
DE ANTIQUISSIMA 
a cura di Nicola Badaloni 

TUTTO IL TEATRO GRECO: 
ESCHILO, SOFOCLE, EURIPIDF 
ARISTOFANE 
a cura di Carlo Diano 

TUTTO MONTAIGNE 
a cura di Ettgtnio Garin 

LE &RANDI EPOPEE NAZIONALI: 
EDDA, KALEVALA, NIBELUNGI 
a cura di Vittorio San toll 

TUTTO CERVANTES 
a cura di Carmelo Samona 

TUTTO PLATONE 
a cura di Carlo Diano 

TUTTO LEOPARDI 
* cura di Walter Binrti 

TUTTO OMERO 
a cura di Fauito Codino 

TUTTO GOETHE 
a cura di Bonavtntura Ttcchi 

Sansoni 
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