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Rivolta nel mondo 
della gente 

II recital a Milano 

s 

Un film 
sulla 

battaglia 
della 

Neretva 
Nostro servizio 

ZAGABRIA. 8. 
Sard il piii colossale film die 

sia mai stato realizzato in Ju
goslavia. quello che il regista 
Veljko Bulajic, I'antore di Ko-
zara, Skoplje c Lo sguardo nel-
la pupilla del .sole, sta final-
mente per rcalizzare. 

La nuova pellicula si intito-
lera La battaglia della Neret
va ed illustrera la piu dram-
viatica ed eroica impresa com-
piuta dai partigiani jugoslavi 
durante lultimo confiitlo. Cir-
cnndalo, con i suoi soldati, dai 
fascisti, Tito fece saltare I'uni-
co ponte die gli avrebbe potu-
to consentire il passaggio sul-
I'altra riva della Neretva. 

Fu una mossa die sorprese 
i ncmici e permise ai partigia
ni di superare, proprio la do
ve si trovava il ponte ridotto 
ad un cumido di rovine, con 
mezzi di fortuna, la corrente 
fortissimo del fiume in piena, 
trasferendo su quella sponda 
anche i feriti e gli ammalati 
di tifo, mentre i fascisti pre-
mevano sugli altri lati dello 
scliieramenlo difensivo parti-
giano. 

Bulajic impieghera oltre cin-
quemila comparsc per rievo 
care quelle storiche giarnate 
e per illustrare quanta avveni-
va sia nel campo partigiano 
die in quello tedesco. 

Novanta saranno gli attori 
cui verranno assegnati rtioli 
importanti. Le scene verranno 
girate sui luoghi stessi della 
battaglia e verra anche usato 
il ponte die allora venne di-
strutto. 

I. m. 

comune 
L'ottimo feledramma giapponese «Per-

sone come tante » risolleva il tono del

la manifestazione 

Dal nostro inviato 
MONTECARLO, 8. 

Mentre gia disperavamo, ecco 
finalmenle il pugno nello sto-
maco. impreveduto, violento. 
come bisognava appunto die 
fosse per rompere il torpore 
della mediocrita di questo VII 
Festival televisivo di Montecar
lo. L'attacco e stato sferralo 
dai Giappone con il teledramma 
Persone come tante. regista 
Tsutomu Wada, sceneggiatura 
di Nohuo Yamada. 

11 tenia e i problemi posti da 
questa vicenda sono di vivissi-
ma attualild, cost come il rac-
conto scorre serrato e impostato 
su un vigoroso impianto rea-
listico. 

Ecco in breve la trama: in 
uno di quegli spaventosi caser-
moni, disumani alveari umani, 
alia periferia di Tokio (potreb-
be essere. indifferentemente. 
Roma. Milano. Parigi. New 
York) vive Murukami con la 
moglie Kazuko e il figlioletto 
Akira. Vive, in un appartamen-
to standard, pieno di elettrodo 
mestici. con un impiego non 
peggiore di tanti altri. un'esi-
stenza affogata nell'anonimia e 
nella mediocrita del benessere 
data dall'inserimento pressoche 
totale nel sistema. 

Murukami. la moglie Kazuko. 
persino il figlioletto Akira nnn 
hanno die piccoli interessi. nes-
suno slancio, nessuna idea die 
vada al di la del loro angusto 
mondo particolare. L'uomo la 
vara in una grande ditto com-
merciale, umiliato e offeso quo-
tidianamente dai superiors, de-
riso e disistimato dai dipenden-
ti; la donna s'ammazza di fa-
tica alle prese con le abbrutenti 
corvees die le impone la 
cura della casa: il bambino col-
tiva quasi come una monomania 
la passione per le barchette. 

Ma ecco die un determinato 
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Fa acquisti la 
dolce signora 
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giorno, per una serie di co'mci-
denze, questo desolato microco-
smo entra improvvisamente in 
crisi. Vengono meno, cioe, tutto 
d'un colpo, le illusorie parven-
ze della felice esistenza di que
sta esemplare famiglia: la real-
ta irrompe a sovrertire con la 
forza ineluttabile delle cose 
nude e crude, tutta la coltre 
di abitudini. di convenzioni die 
sembrava, fino a poco prima, 
acquisita per Veternita. Muru
kami prende, dunque, coscienza 
della sua dignita d'uomo e si 
ribella all' ingranaggio della 
routine di funzionario. dando a 
vedere di non essere poi quel 
mollusco die tutti giudicavuno 
die fosse; la moglie Kazuko si 
rende conto. dai canto suo. die 
esiste al di fuori delle pareti 
domestidie un'altra dimensione 
umana cui non ci si pud sot-
trarre senza impoverirsi intima-
mente; e, infine, il piccolo Akira 
ha finalmente un gesto. uno 
scatto di umore die lo riscatta 
dalla passata abulia di bambino 
tutto perso nella sua mite follia. 

E' tutto un piccolo mondo in 
rivolta, insomnia, ma non tanto 
per il gusto di sterili gesti ever-
sivi, quanto per il maturare di 
una presa di coscienza e, quin-
di, di una volonta di resistere 
con « coraggio quotidiano ». di 
lottare per difendere la dignita 
della propria condizione uma
na. della propria individualita 
troppo a lunga mortificate dai 
conformismo al sistema. 

Ilitoshi Ueki (Murukami), Sa 
chiko Hidari (Kazuko) e Heuyi 
Royoshimao (Akira) hanno re-
so splendidamente le figure di 
questa emblematica storia del 
nostro tempo. Anche la reg'ia, 
del resto, ha puntato tutto sul 
dinamismo e sulla secchezza 
del racconto, riuscendo ad ot-
tenere risultati apparentabili 
spesso alle piu riuscite prove 
del neorealismo cinematografico 
italiano. 

Di qui, anzi, e* venuta anche 
la violenza piu convincente di 
questa denuncia, e oltre a cid, 
la misura del suo impegno ci
vile, la validita della sua testi-
monianza. 

In questa stessa mattinata 
sono stati proiettati alcuni altri 
lavori presentati rispettivamen-
te dall'Irlanda fCinquant'anni 
dopo la battaglia della Somme). 
dai Giappone (l\ missile Lamb
da 4 S-L) e dai Canada (Come 
sapere) . ma nessuno tra questi 
e andato oltre la divulgazione 
piii convenzionale e senza per 
altro particolari preoccupazio-
ni di ricerca o di documenta-
zione. Ben a proposito e giunto 
dunque il pugno nello stomaco 
del teledramma Persone come 
tanto perchc, invece di tramor-
tire la gia languente manife
stazione. le ha ridato repenlina 
vitalita e interesse. 

Sauro Borelli 

Gianni Morandi 
e tomato 

in caserma 
II nato c.intantc (Jianni Monm-

di. ehc durjnte le ultime fasi del 
la gesta7ione della moglie. aveva 
interrotto il servizio militare. e 
rientrato ieri sera alia caserma 
« Salerno ». presso Imperia. dove 
e stato assegnato per il corso di 
addestramenlo. 

II simpatico Gianni, accompa-
gnato dalla moglie Laura Efri-
kian e da alcuni amici. e giunto 
a bordo della sua «Giulia super*. 

P A O L I N A Ce lattore nel 
D E L 9 0 0 Reggianican tante 

Bri t t Ekland nella posa ispirata alia statua di Paolina Borghese — il capolavoro di Antonio 
Canova che si trova al Museo Borghese — in u n a scena del f i lm « The Bobo », che la bella 
attr ice sta interprelando, a f ianco del mari to Peter Sellers, a Roma 

Presentato in prima mondiale a Berlino ovest 

II gatto e il topo non 
piace ma da f astidio 

<( Ci siamo divertiti, ma ora continueremo gli studi» dice 

uno dei due giovanissimi interpret!, figli di Willy Brandt 

^-y. 

I rsula Andress ha terminato d i in lerprefare la sua parte nel 
Urn c Le dolci signore » d i Luig i Zampa, attualmente in lavora-
lione a Roma. Pr ima di abbandonarc la capitate la bellissima 
Irsula ha fat to un • rastrel lamento » d'addlo nci negozi di moda 
l i V ia Condotti. Eccola, appunto, nella celebre strada romana, 
lecompagnata da Jean Paul Belmondo, costretto, come tut t i g l i 
tiamini • accasati >, ad assistere a lunghe contrattazioni e a 
ptrtarv paccht t t i 

Documentario 
sull'opera di 
Dziga Vertov 

MOSCA. 8. 
Un documentario su Dziga Ver

tov (1896-1954) e stato realizzato 
a Mosca dai regista Leonid 
Makhnach. II film. La vita com'e. 
r.nette le opin:oni estetiche di 
Vertov. Tutti i grandi documen-
tansti riconoscono oggi che Ver
tov e stato il primo a spostarsi 
dalla mera registrazione di av-
\enimenti alia loro interpreta-
zione sociale e ideale. I suo* film 
non erano soltanto «notiz:an» 
cinematografici. ma eccezionali 
saggi filmici. 

Cio e dimostrato dalle sequen-
ze tratte da nove dei film p.u 
importanti realizzati da Dziga 
Vertov (Tre ccmli $u Lenin. L'uo
mo con la macclnna da presa, 
Sinnananna. L'occhio delta mac-
china da presa. Entusiasmo ecc.) 
ed inserite nel film di Leonid 
Makhnach. che e stato realizzato 
con l'assistenza di Elizaveta Ver-
tova-Svilova. vedova di Vertov. 

II film comprende interviste 
con eminenti documentansti qua-
li Joris Ivens. Jean Rouch. Fre
deric Rossif. i quah dichiarano 
unanimemente la loro ammirazio-
ne per Vertov. Jean Rouch lo 
chiama senza riscn-e «il fonria-
tore del documentarismo con-

temporaneo >. 

Nostro servizio 
BERLINO. 8. 

II discusso film // gatto e 
il topo, tratto da un romanzo 
dello scrittore Guenter Grass 
e interpretato dai due figli 
del vice-cancelliere e ministro 
degli Esteri della Germania 
federale, Willy Brandt, e sta
to presentato ieri sera , in 
« prima » mondiale. a Berlino 
ovest: sala gremitissima e, al 
termine dello spettacolo. ap-
plausi. inframmezzati da qual-
che fischio. I commenti rac-
colti Ira il pubblico sono di-
sparat i : «Brut to >. ha detto 
una donna di mezza e ta : « Non 
vedo pcrche si sia fatto tutto 
questo chiasso: non mi sem-
bra in alcun modo offensivo », 
afferma invece un uomo sui 
cinquant'anni: e « politicamen-
te accettabile > lo definisce un 
giovane. 

Le polemiche sul Gatto e il 
topo si sono accese soprattut-
to a proposito della scena nel
la quale il protagonista (1'at-
tore quindicenne. Lars Brandt. 
che con il fratello diciottenne 
Peter si divide la par te del 
personaggio principale. Joa
chim Mahlke) fa volteggiare 
— con atteggiamento di sprez-
zo, o comunque di noncuran-
za — la < croce di cavaliere », 
cioc la piu alta decorazione 
militare tedesca. superiore al
ia c croce di ferro ». per jwi 
appuntarsela sul costume da 
bagno. di foggia antiquata. 

Stampn di dostra e lettori 
nostalgici hanno gia menato 
grande scandalo per il tono i 
antimilitarista del lopera cine
matografici . e per il fatto che 
vi appaiono i due Brandt (il 
cui padre, a sua \o l ta . era sta
to ripetutamente e pesantemen-
te criticato per essere fuggito 
dalla Germania nazista e per 
esservi tomato con le truppe 
alleate). Lars e Peter hanno 
assistito alia * prima i di ieri. 
dicendosi soddisfatti del loro 
lavoro e del film: ma . alia 
domanda se intendesse conti-
nuare la c a m e r a di attore. 
I ^ r s ha risposto ridendo: 
< Certamente no. Voglio finire 
i miei studi >. Il vice cancel-
liere e ministro degli Esteri 
(che, quando // gatto e il topo 
fu girato. ricopriva la carica 
di sindaco di Berlino occiden-
tale) ha ribadito. prima di 
partire per gli Stati Tniti , di 
non essere dispiaciuto per aver 
permesso ai suoi ragazzi di 
recitare sullo schermo. pur in-
vitando prudentemente a una 
* distinzione ^ fra attori e pcr-
sonaggi. 

« L"« eroe > del Gatto e il to
po. Joachim Mahlke, e uno 
studente afflitto da complessi. 
il quale pensa di scrollarseli 
di dosso combattendo nell'eser-
cito come carr is ta . e meritan-

« Chi ho paura 
di Virginia Woolf ? » 

vietato in India 
BOMBAY. 8 

Gii ha paura di Virptnia Woolf? 
ha incontrato d.fficolta in India. 
L'ufficio di censura indiano io-
fatti lo ha proibito. Non sono sta
te fomite .spiegazioni del prov-
wdimento. ispirato comunque, si 
ri tittle, dai 1 nfuag^.o un po' 
txoppo crudo delia pelhcola. 

dosi una importante onorifi-
cenza; ma, nonostante tutto. 
egli continua a sentirsi esclu-
so, respinto dai suoi colleghi 
e dagli insegnanti (donde il 
senso della scena cui si face-
va riferimento pr ima) . La 
« croce di cavab'ere » e anche. 
evidentemente. un simbolo del
la guerra. intesa da Guenter 
Grass come inutile follia. Ad 
alimentare il" malumore di 
quella cospicua par te dell'opi-

nione pubblica tedesca che su-
bisce ancora. o di nuovo, l'in-
flusso del nazismo. ha contri-
buito anche la circostanza 
che sia il racconto. sia la sua 
versione spettacolare siano am-
bientati nella citta polacca di 
Gdansk, cioe la Danzica che 
fu oggetto. e pretesto, delle 
cupidigie hitleriane di dominio 
europeo e mondiale. 

h. e. 

A Venezia 

Esposti / bozzetti 
teatrali di Kilger 

Un film per 

Diane Cilento 
LONDRA. 8. 

Diane Cilento, moglie di Jean 
Connery. sara la protagonista 
del film The ichile withe of ro
se hall, film scritto da Derek 
Protise suile avventure di An
nie Palmer, una donna che al-
I'inizio del secolo scorso instau-
r6 una strana dittatura perso-
nale in Giamaica. sfruttando la 
superstizione del popolo. II film 
sara diretto dai re.Zi?ta argen-
tino Lepoldo Torre Xilsson. 

Scelte le 

canzoni per lo 

Zecchino d'oro 
BOLOGNA. 8. 

Lo Zecchino d'oro. Festival 
della canzone per bambini, or-
gamzzato dall'Antomano di Bo
logna. si svolgera nei giorni 3. 
A e 5 marzo. Dodici saranno le 
canzoni che verranno e^eguite 
nelle prime due eliminatorie nel 
corso delle quah saranno pre-
scelte le otto che parteciperanno 
alia finalissima di domenica 5 
Le canzoni amme->$e. sulle 436 
pervenute sono ie stguenti: 1) 
c L'n miiione d'anm fa J di Pa-
nebinaPagano e Gregoretti; 2» 
< I^i lucciola nel ta-chino s di 
De Sanzuane Millan; 3) « E ciun 
fete... nel pozzo > di Testa Kra 
a e r ; 4) t Per un ditino nel tele-
fono » di Beretta Delia GiuMina: 
5) « La pecorella nel bosco > di 
Pinchi-Martelli: 6) < Para Papa » 
di Zanin Casadei; 7) < Tre Goc 
cioline » di Martucci - Comollj: 

8) c Popoff * di Benassi-Gualdi: 
9) « La mini-coda > di Misselvia-
Mojoli; 10) « II cane capellone » 
di Bergamini: 11) < U canzone 
della luna > di Menmllo-Softly e 
Hammers; 12) t II leprotto pirn 
pum-pam » di Phersu F"ra Mario 
e Tomei. 

Le canzoni saranno eseguite 
nei tre spettacoli da bambini di 
eta inferiore ai dieci anni. 

Una giuria composta di bam
bini scegliera la canzone vinci-
trice alia quale andr i lo Zec
chino d'oro 1967. 

VENEZIA. 8. 
Una grande mostra della see. 

nografia di Henrich Kilger e 
s tata inaugurata al Casino mu-
nicipale di Venezia. Nelle sale 
di Ca' Vendramin Calergi so
no esposti ottanta fra i piu 
famosi bozzetti del celebre ar-
tista tedesco che. dai 1948. e ti-
tolare della cat tedra di sceno 
grafla dell 'Accademia di belle 
arti di Berlino Est. scenogra-
fo capo al Deutsche Theater di 
Berlino e. dai 1961, mc-mbro 
della Deutsche Akademie der 
Kunste 7.u Berlin. 

Nella rassegna veneziana fi 
gurano. in particolare, scene 
t rat te da opere di Brecht. Ari-
stofane. Goethe. Gogol. Sartre, 
Schiller. Shakespeare e Tolstoi. 
che documentano tutta 1'arte di 
questo art is ta . 

Kilger. che e arrivato al tea 
tro at t raverso la pittura. su 
bordina il colore alio spazio. 
non rinunciando tuttavia al 
quadro d"insieme. Tutto cio che 
!a tradizione gli offre — diso-
gno e colore, architet tura. pro 
spettiva. quinta. rilievo. pra-
ticabili e scale, simboli. foto 
grafie e luce — viene da lui 
utilizzato come mezzo, ma non 
come scopo. 

II suo fine e l'unita tra spa
zio scenico e scenografia. l a p 
parato scenico plasticamcnte 
coMniito. cioe uno spazio che 
offre al l 'arte deH'attore Tarea 
ne-cessaria alia rappresentazio-
ne di rapporti . destini e azioni 
umane . 

Con Pattore si e esi-
bita con successo 

anche Barbara 

MILANO. 8. 
Teatro alTullato. ieri sera, per 

la prima del recital di Serge 
Reggiani e Barbara. Gia conn 
sciuto da noi per i molti film 
— tra i quali Co.sco doro — 
e per l 'interpretazione nel ruolo 
di Robespierre nei Giacobini 
di Zardi in televisione, l'oc-
casione di sentire Reggiani an
che come cantante e stata forse 
il pizzico di curiosita in piu che 
ha fatto afl'luire al « Piccolo » 
anche il pubblico delle «se-
rate si ». 

Eppure Reggiani. pur dimo-
slrandosi elTicacissimo cantante 
e riceverulo dai pubblico i piu 
aperti con'-ensi — i « bravo > 
dalla platea inframezzavano le 
canzoni interpretate dai sim 
patico attore — ha qualcosa da 
f.irsi perdonare. La sua sim-
patia o forse tin certo istrio-
nismn da attore con<uimato as-
sorlx)iio troppo il pubblico nel
la prima parte dello spettacolo. 
Quando. dopo l'intervallo. il 
recital riprende con Barbara, 
la voce cosi ricca di vibrazioni 
della cantante sembra quasi 
inadeguata. La niusica sottil 
mente evooativa — dai minuet 
to al val /er musette — delle 
sue canzoni. co.si mirabilmente 
fusa con le parole, svolge una 
trama eccrzionalmente fitta di 
eehi che non hanno le canzoni 
di Boris Vian. quelle che Reg 
giani sa rendere con una im-
mediatezza sbalorditiva e quin 
di un po' superficialmente. Lo 
spettacolo. sia la prima parte 
di Reggiani. sia la seconda. 
tutta per Barbara, ha un ritmo 
serratissimo. ed entrambi gli 
interpreti mai in ncssun istante 
scadono nel narcisismo. Serge 
Reggiani con un piglio qua=i 
bersaglieresco inanella una sul 
I'altra una quiudicina di can
zoni in poco piu di mezz'ora. 
Quasi tutte sono di Boris Vian, 
personaggio della « riva sini
stra ». noto per i suoi romanzi 
e le sue bizzarrie, morto una 
decina di anni fa e recente-
mente rivalutato nel suo giusto 
merito. Tra le canzoni cantate 
da Reggiani. celebri Le deser-
teur; Le regiment des mai 
aimes e particolarmente diver-
tente Arthur, che non ha niente 
a che vedere con le due prime 
che sono canzoni antenate di 
quelle che attualmente si di-
cono di c protesta >. E non ce 
n'e nessuna bella come 11 diser-
tore. 

Part icolarmente interessante 
anche I'esperimento di intro 
durre . o meglio far precedere !e 
canzoni da un testo poetico. 
Poteva essere un esperimento 
azzardato tentare un connubio 
tra Baudelaire. Rimbaud e la 
musica e il testo di una sia 
pur bella canzone. Pe r bravura 
deH'attore i testi poetici legano 
senza apparente forza turn con 
le canzoni: anzi Reggiani e 
bravissimo nel far sfumare i 
versi nella musica. Una volt a 
sola rpsperimento non riesce. 
ed e con Les ronds dans I'eau: 
i versi di Baudelaire che pre-
cedono la canzone sono infatti 
troppo belli perche poi la can
zone non appaia una cosuccia 
da poco. 

Barbara meriterebbe un di 
scorso a se. Le canzoni che can 
ta accompagnandosi al piano 
forte sono come un flusso inin 
terrotto di poesia: perfetto e il 
senso musicale dell 'autrice che 
trova neH'interprete una voce 
infinitamente duttile neH'espri 
mere il senso esplicito e pro 
fondo. Le sue canzoni piu bel 
le. come A mourir pour mourir. 
Pierre. Le mai de vivre. ma an 
che Ie meno conosciute colpi 
scono soprattutto per l'unita 
dell'ispirazione. Uno stile ed 
una personalita inconfondibili. 
e precisi come una lama. 

Trionfali accoglienze del pub 
blico per Reggiani. un po' meno 
per Barbara che ha avuto co 
munque una calda testimonian-
za di st ima. 

Trionfale successo 
di Tito Gobbi 
a Budapest 

BUDAPEST. 8 
L celebre bantono italiano Tito 

Gobbi ha fatto ieri sera il suo 
debu*io a Budapest tnterpretan-
do la parte di Scarpia nella To-
sea di Puccini. Insieme a lu: 
hanno cantato la soprano Mana 
Maiyas e :1 :«x>re Josef Siman 
dy. L'orchestra era diretta da. 
maestro Janos Ferencsik. 

U successo di Gobbi e stato 
tnonfale. 

naiv? 
controcanale 

Flash sulla 
Rhodesia 

Almanacco si e riprcso con 
una buona impennata dalla 
« magra » della settimana scor-
sa, riuscendo a mettere assie-
me, ieri sera, sul canale nazio-
le, un numero ricco di inte
resse per i temi affrontati, ben 
lontani dai carattere oleografico 
e un po' gratuito di quelli del
la precedente trasmissione. 

llu aperto la puntata di Alma
nacco un serrizin sulla Rhode 
sia. cun un rapidu excursus 
storico del paese nella sua real-
ta condizionata dai culoniali-
smo. dalla * couquista » <ii gior
ni attuali. Ascoltanda il com-
mento di questo servizio. non si 
poteva eritare un confronta con 
il « pudore », i « tabu » die ca-
ratterizzano Vatteggiamento dei 
redattori radiotelevisivi quando 
il discorso sul problema negro 
si sposta da questa zona del-
VAfrica agli Stati Uniti. La po
litico dei colonialisti bianchi in 
Rhodesia, deminciata dallo 
stesso blocco occidentale, costi 
tuisce, infatti, un casa limite, 
sul quale si pud parlare, an
che in sede d'mformazione te-
lerisiva, con ampia elasticity e 
con una certa franchczza. Ben 
che diverso, il problema negro 
negli Stati Vnili non e privo 
di collegamenti con i vari mo-
vimenti nazionulittici africani 
die sonu. per lo meno. scroti 
come mallu alia riscossa negro 
americana. Ma se della Rlmde-
sin ('• ormai facile pailare (co
me si parla, sul piano italiano. 
degli ttsurai). senza bisngtio di 
reticenze, ruppresentando una 
piaga die la stessa classe di-
rigente sente il bisogno di sa-
nare. per il suo stesso interes
se, tutt'altru avviene quando 
si affronta una realtd, come 
quella negro americana. che co-
stituisce invece una minaccia 
degli interessi dominanti, e non 
una loro semplice aberrazione. 

Compito di Almanacco era 
certo. data la struttura della 
rubrica, di dare un quadro in-

formativo generate del paese, 
ma ci sembra che, in altra se
de, magari in TV-7. un'indue-
sta di carattere giornalistico 
sui caratteri profondi e origi-
nali del movimento negro in 
Rhodesia e in altri paesi del-
I'Africa ancora soggetta, di-
rettamente o indirettamente. 
al colonialismo occidentale, co 
stituirebbe una necessaria in-
formazione su un eontinente 
sulla cui realta e sui cui svi-
luppi molto e'e ancora da dire. 

Sempre che. a questo pun-
to, la TV abbia ancora il co 
raggio di andare a fondo e di 
affrontare I'argomento con la 
stessa franchezza con cui e 
stato condotto il servizio, ieri 
sera, sulla Rhodesia. 

E' seguito. poi,« L'artigiann 
degli aeroplani », dedicato al 
costruttore dei piii affermati ae-
rei italiani del passato. Ale\-
sundro Marchetti. Un servizio 
interessante, anche questo, di 
Almanacco. che ha perd un po' 
deluso per la scarsita di mate-
riale documentaristico. quale 
era invece stato impiegato fe 
licemente e con ricchezza. tern 
po fa, in un servizio sul vnla a 
vela. Rari erano i filniati e 
non sufficienti. di per se, a rev 
dere il sapore e I'essenza del 
I'avvenimento, pinttosto « ceri 
moiiiali »: come un po' retarico 
era, di tanto in tanto. anche 
il tono del com mento. come quel 
<v timrono aloriosamente la loro 
esistenza con epiclte azioni s . 
rderito ai famosi trtnwtnri-
bombardicri S7U. una frasc 
che sarebbe stato metilio non 
ripescare tlall'epoca cm si ri-
ferira. 

Sul seenndo, sesta puntata 
delle Illusioni peidute. Uithi di 
alti e bassi. ma, comunque, 
sempre su tin tono sostenuto e 
di dignita formale che solo di 
rado gli sceneggiuti nostrani 
hanno saputo sfoggiare. In gc 
neroso « decolte » di Coralie ha 
suggellalo vieppiu lo spirito 
francese di questa realizza 
zione. 

vice 

programmi 
T E L E V I S I O N E 1 ' 

8,30 TELE5CUOLA 
14,30 SCI SETTIMANA PREOLIMPICA: Fondo Km. 30 
17,00 IL TUO DOMANI 
17,30 TELEGIORNALE • Edizlonc del pomcrlgglo 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI - Teleset 
18,45 QUATTROSTAGIONI 
19,15 SAPERE • La casa 
19,45 TELEGIORNALE SPORT 
20,30 TELEGIORNALE - Edizlonc della sera 

21,00 GLI INAFFERRABILI . i l l gatto». Telefilm. Regia 
dl Ida Lupino. Int.: Zachary Scott, Laura Devon, Gig 
Joung, Charles Boyer. David Nlven, Gladys Cooper, 
Robert Coole 

21,50 TRIBUNA POLITICA - a Cura dl Jader Jacobelli. 
Dibattito tra un rapprescntante della D.C. e uno del 
P.C.I. 

22,45 UN GIORNO ALLE CORSE 

23,00 OGGI AL PARLAMENTO - TELEGIORNALE - Edl-
zione della nolle 

T E L E V I S I O N E 2 ' 
18,30 SAPERE - Una lingua per lulM - Corso di francese 
19,00 NON E' MAI TROPPO TARDI 
21,00 TELEGIORNALE 

21,15 GIOVANI - Rubrica setlimanale 

22,15 BRUXELLES IN MUSICA 

RADIO 
NAZIONALE 

GIORNALE RADIO: ore 
7, 8, 10, 13, 15, 23; 6,30: 
Bollettino per i naviganti: 
6,35: Corso di lingua fran
cese: 8,30: Le canzoni del 
mattino: 9,05: Colonna mu
sicale: 10,05: Musiche da 
operette e commedie mu-
sical i : 10,30: L'antenna: 
11,30: Antologia operislica: 
12,05: Contrappunto: 12,50: 
I-a donna, oggi: 13,33: E' 
arrivato un bastimento: 
14,40: Zibaldone italiano: 
15,45: I nostn succe^si: 16: 
I.eRgende di Pellirosse: 
16,30: Novita discograficlie 
amencane: 17,15: Canzoni 
napoletane: 17,30: € L'egoi-
sta » di G. Meredith: 18,15: 
Gran varieta • Spettacolo 
della domenica con Johnny 
Dorel l i : 20,20: Piecola Mo-
na della commedia musica
le: 21,05: Concerto. 

SECONDO 
6,30, 7,30, 8.30, 9,30, 10,30, 
11,30, 13,30, 14,30 16,30, 17.30, 
18.30; 19.30. 21.30. 22,30; 

6.35: Colonna nuiMCile; 7,45: 
Oiliarditio; 8,15: Buon vi.iji-
gio; 8,40: Antonio Gli i iel-
li vi invita ad aseoltare; 
9,35: II mondo di le i ; 9,40: 
Album musicale; 10: Jazz 
panorama: 10,40: c Le so-
relle Condo»; 11.42: Le 
canzoni degli anni sessan 
ta; 13: Senza titolo; 14: 
Jukebox: 14.45: Novita di-
scografiche; 15: La ra>*-e-
gna del disco; 15.15: I'ar-
liarno di musica; 16,30: 
Rap~odia: 16,38: Ultimi'-M 
me; 17: Buon viaggio. 17,05: 
Canzoni italiane: 17,35: l.e 
grandi orchestre degli anni 
quaranta; 18,25: Sui nostn 
mercati; 18,50: Aperitive 
in musica: 20: II mondo del-
I'opera; 21: Sedia a don-
dolo con N Filogamo. 

TERZO 
18,30: Musica leggera del 

ter/o programma; 18,45: 
Pagina aperta; 19,15: Con
certo di oeni sera; 20.15: 
In Italia e all'estero: 20,30: 
«Le nozze di Figaro; 24: 
Ri\ ista delle rivi^te. 

LIBRERIA B DISCOTECA RINASCITA 

• VU Boueghe CHcurc 1-2 Roma 

• Tutti i ia>ii c i* dUchi iuliani ed eiteri 

BRACCIO Dl FERRO di Bud Sagendorf 
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