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Week - end 
con Godard 

PARIGI — Jean-Luc Godard s*a gia preparando un altro film, 
« Week-end », la cui lavorazione comincera il prossimo mese. 
Protagonists, nelle vest! di una ragazza moderna che in venti-
quattro ore scopre I'autore di un delillo, sara Mireille Dare 
(nclla foto). E' la prima volta che la glovane atuice francese 
interpreta un film con Godard 

Al Centrale di Roma 
« Le spiagge della luce » 

Agostino prima 
della conversione 
l>e € inqiuete espenenze gio-

vanili » di Aurelio Agostino, il 
futuro santo. sono l'argomento 
del dram ma Le spiagge della 
luce di Giuseppina Bottino. che 
ha vinto nel 'Gfi il concorso na-
zionale dalla Pro CivUate Chri
stiana di Assisi. e che ora v.e-
ne rappresentato, a Roma, dalla 
Compagnia del Teatro Romeo. 
diretta da Orazio Costa Giovan-
gigli. 

Attravorso sette quadn. che 
sintetizzano moment! essenziali 
della vita del protagonista. dal
la prima giovinezza alia matu
rity (negli anni fra il 373 e il 
385). seguiamo dunque Agostino 
a Carta gme. dove compie i suoi 
studi. stnnge am:cizia con Mas 
5 mo e si lega a RIandina. schia 
va di ongine germanica. che gh 
dara un figlio; a Tagaste. neQa 
casa materna. dove e-̂ plodono i 
suoi contra^ti con la famiglia. 
e poi in =olitudin.*, .i Milano. do
ve avviene 1'incontro col vesco-
vo Ambrogo (destinato anche 
lui alia santita) c dove la crisi 
di Agostino ha la sua fase n-
solutiva. condueendolo alle so-
gl:e della conversione. 

Le spiagge della luce si fer-
ma qui. cioe mentre I'autore 
deile Confessioni (testo al qua
le la Bottino ha largamente e 
umilmente attinto) brancola an-
cora alia rieerca della ver.ta. 
Anche sc il fine dell'opera e edi-
f.cante. il six* tono non e pre-
dicatorio. Semmai didascahoo: 
Itli awetiimenti cstenon e in'e-
non ven^ono e<po*ti p'anamen 
te. quasi allineati 1'urio di se i 
jtuito all'altro perche cascuno ' 
tragga le sue conclusioni E I ' 
personaggi di contorno sono al-
quanto schematizzati: da Mas
simo. con la sua fede pudxa e 
malcerta smo all'e^tremo (la 
morte di lui sara un fiero colpo 
per Agostino). alia madre Mo
nica. apprensiva e possessiva. 
al fratello Navigio. il cut catto-
Iwesimo settario e intoHerante 
* oggetto di una evident* pole-
mica. 

Nel disegno di tale flgura — 
come di quella d'uno dei co3a-
boratori di Ambrogio — <j ri-
conosce. per contrasto. to 3p.-
rto spregiud:ca:o della Pro Ci 
v.tate Christiana la sua gene- i 
rosa apertura problematica l.o ' 
interesse maeziore v concentra ' 
perd :n Bland.n.i for«e la crea 
tura p u cor.cre-iamente umarva !| 
fra tutte. c. coru'e ow^o. in 

Tournte di 

Carlo Zecchi 

in Siberia 
NOVOSIBIRSK. 9. 

Il direttore d'orchestra italia 
no Carlo Zeccht ha iniziato una 
nuova tournce in Siberia. 

Nel cor so del pnmo concerto. 
rOrchestra ftlarmonica di No
vosibirsk ha esegu'.to Tourer 
lure dot Vespn sioliani di Verdi. 
1'intermezzo della Uanon bescaut 
di Pucdni e la Sinfonia fanta-
ttica di Berliox. 

Carlo Zecchi dirlgeri altri do* 
a Novoajbirzk. 

Agostino. di cui viene mostra-
to. con onesta anche se con un 
tantino di semplicismo, U lungo 
rovello ideale e soprattutto il 
tormentato. contraddittorio ade-
nre alia concezione manichea 
del mondo. il suo progressivo 
distaccarsi da essa. pur conti-
nuando a subime il fascino. 

Lo spettacolo (regia d: Vera 
Bertinctti. scene di Paolo Bre-
gni. raccordi musicali di Pelle-
grino Ernetti) e nell'insieme mo-
desto. un poco al disotto della 
tensione che e nelia pagina 
scntta o che vi si potrebbe ri-
trovare. approfondendo il tema. 
Tra gli attori. Roberto Herlitz-
ka (Agostino) e Massimo Foschi 
(Ambrogio). ma anche Nieoletta 
Languasco (Bland.na). sembra 
no i piu dotati di talento e di 
autonta sccnica. Da ricordare 
Gabnella Giacobbe. E!sa Polve-
rosi. Anton o Menna. Kttore To 
scano. Enrico Salvatore. Pmo 
Manzan e il p.ecolo Massimo 
Gigli. Cordiali accoglienze; si 
replica, al Centrale. 

ag. sa. 

II disco per Testate 

A Saint Vincent 
questa sera 

la finalissima 

GINA DAL 
SINDACO 

DI LONDRA 

Testi e musica di livello casereccio 

Dal nostro inviato 
ST. VINCENT. 9 

(iighola Cmquetlt sembra un 
po', a St. Vincent. Bianranei'e fra 
i sette nam. Del Turco. la Jan-
netti (benche entrati m finale do 
po la pwva dt ieri sera), Al 
Bono. Fiammetta, Tozzi, Sarda. 
liocciati ten. e la Marchi sono 
un po' tmhpendentemente dalla 
maggiore o tnmore bravura, t 
sette nani di questo Disco per 
Testate iUb"7 che di oiflanti. per 
la venta, non e proprio prodigo 

IM Cmquetti, dunque, e un po' 
d t gigante della montagna >, ma 
rata aempre. comunque, a metd 
fra Bwncanere e Cappuccetto 
rosso, e questo <un cliche non 
I'ha voluto smentire neppure a 
St Vincent dove ha portato sta-
sera una camoncma da TV <lci 
bambini che »'tntitola l,a rosa 
nera, dove <i pnrki anche di un 
tale cattivone the *c nc e an 
data. c. wituroimerite. non tor-
na pn't 

Dopo la Cmquetti, gli altri per
sonaggi di un certo rilieuo sfi 
lati sulla passerella (che ha. que-
st'anno. sostituito il palcosccnico. 
risolvendo cosl la scomoditd del 
palcoscenico, dal momenta, poi. 
che non e'e orchestra ne micro-
}ono. ma tutto si svolge. senza 
sorprese o impret'isti. nella real. 
td preordinata del nattro maane-
tico) erano. questa sera. Torn/ 
Renis. cut il Disco per Testate 
ha fmalmente offerto I'opportu 
nitd di npraentarsi •mU'agone 
come cantante e nnn tola come 
compo'iitore. Orietta Berth pa 
ciosa come sempre. Wilmn Goic'i. 
Umberto c Mario Guarncra. 

IM Gotch. che debuttn disco 
praficamente con una canzone di 
Luigi Tenco. e arrivata in finale 
con una canzone povtuma del 
compianto cantautore. Se stasera 
sono qui. tin fifolo piuttosto stri-
dente. oggi. pcrche non ci sem
bra possa far si passare come un 
omaggio alia personalild di Ten
co I'idea di spedire proprio a 
un Festival, per quanto apparen-
temente « casereccio » come que
sto. una sua canzone, dopo quan
to e successo. Una canzone, fra 
Valtro. che la voce di Tenco 
avrebbe certo in parte riscattata. 
' Mille ricondi. presentata dal 
giovane Mario Guarnera. nono-
stante non sia originalissima (ma 
quale fra queite venti finaliste 
lo era?) possiede un' indubbia 
eleganza e si riallaccia al mi-
alior filonc amcricano di deriva-
zione jazzistica. Guarnera ha 
fornito un'altra buona prova. 
anche se. in sostanza, il suo stile 
vocale e la fedele traduzione ma-
schile di quello di Ornella Va-
noni. 

Tutto sommato. ci sembra di 
poter dire che la canzone piu 
credtbtle ascoltata in questa ras-
segno, cui St. Vincent ha fornito 
un'ideale cornice di nuvole e 
pioggia. sia Gioventii di Umberto. 
L'autore di Mille chitarre contro 
la guerra ci ha salvato dall'affli-
zione delle canzoncine rurali e 
dopolavoristiche (che la RAI-TV 
considera esempio di « folk > no-
strano) e dalla retonca senti
ment ale. per ojfrirci un motivo 
vivace, assecondato da uno scat-
tante c giovanile arrangiamento. 
con un testo che. lungi dal vo 
ler essere « impegnato ». usa le 
parole come mezzo di comuni-
caziove. 

Domani sera, si svolgerA la ft-
nalissima. con il riascolto delle 
died sopravvissute a quest'ul-
tima cernita. Prutroppo. I'opera-
zione-giurie. non solo in sola, ma 
soprattutto sul video, costituisce 

un vuoto noiosissimo ed inutile 
che 5i poteva convementemente 
evitare. Sanremo e ormai un'abi-
tudme mentale. il Disco per Testa
te no: e dubitiamo che i telespet-
taton parteciptno davvero con 
suspense alio sgocciolamento del
le votazioni delle varie giurie, in 
spasmodica attesa dei risultati. 

Le cinque canzoni scelte que
sta sera competeranno, co?i. do-
mam per \l Utolo d\ Disco per Te -
state 1967. assieme alle cinque 
selezionate dalle giurie esterne 
ieri, e che erano La mia serenata 
(Jimmy Fontana) con 196 pun-
ti Tu che sei Tamore (Tony 
Del Monaco) 156 punti, Cor-
riamo (ItalH'lla Jannetti) pun 
ti 143. Era U donna mia (Rober-
(Riccardo Del Turco), punti 87 

Le canzoni scelte questa sera 
per partecipare alia finale di do 
mam tono: t IM rosa nera » can
tata da Giglwla Cmauelti con 196 
punt,: <; Son mi dire mat oood 
}>iie " cantata da Tony Renin. 
punti l'J3; i .S> .\tasera sono qui » 
cantata da Wilma Goich, punti 
159; «.Wl sole» cantata da Al 
Bono. 119 punti; € Solo tu* can
tata da Orietta Berti. 90 punti. 

Daniele lonio 

LONDRA — Gina Lollobrlgida ha partecipalo a Londra al ban-
chetto dl mezza estate offerto dal Lord Mayor della cltta nella 
Mansion House. Nella foto: la « Lollo • vlene accolta dal Lord 
Mayor, Sir Robert Hellington, che indossa II tradizlonale costume 

le prime 
Teatro 

Est e Ovest 
vanno a Sud 

Dav\ero alcuni autori del teatro 
italia no hanno perso la bussola, 
e vagano da anni in cerca del-
Torientamento perduto alTincirca 
nel 1936. data della morte di 
Luigi Pirandello. Dopo / dadi e 

Varchibugio di Alfredo Balduoci. 
Arcangelo Bonaccorso non ha 
esitato a presentare al pubblico 
romano del Teatro dei Satiri an-
cora un testo che avrebbe. al-
Tapparenza, una patina di pseu-
doengagement: si tratta di un 
* gioco feroce in due tempi » di 
Luigi Candoni (I'autore di Kdipo 
a Hiroshima e Sigfrido a Sfalin-
grado). Est e Ovest vanno a Sud, 
di cui la regista Vilda Ciurlo (ex 
allieva di O. Costa) e i suoi at
tori (Anna Rita Bartolomei. Vito 
De Rocca. Enzo Consoli, Blasio 
Pelh'gra) si sono sobbarcati < la 
non indifferente fatica dell'alle-
stimento*. 

La fatica sara stata senz'altro 
improba. Soltanto che anche il 
pubblico e «tato sottoposto dura-
mente a un € gioco feroce » che. 
per soprammercato. si e pro-
traito per ben c tre tempi > a 
causa di non ben precisate esi-
genze tecniche. Ci e impossibile 
rifcrire sul testo del Candoni. 
drammaturgicamente inesistente. 
ambientato in una non ben 
precisata z o n a di confi
ne tra TEst e TOvest. dove 
due soldati. forse un marine e 
un onentale (i« so-.ietico o un 
cinese). e una certa Baba (il 
neo nazismo. nei panni prima 
d: una crocerossina. poi di una 
ragazza ye-ye). non fanno che 
sentenziare sugli argomenti piu 
assurdi mai proposti sulle ta-
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V/SITATELA 
NEL VOSTRO INTERESSE 

FILATELIA: ANNULLO SPECIALE POSTALE 

PER LE MAMME: OSPITALITA' GRATUITA A! BAMBINI 

AL « BABY PARKING - DIANA MARTINO • - ZONA 81 

\ole di un palcoscenico. da molti 
anni a questa parte. 

Ma cio che e sommainente in-
sopi)ortabile in questo brodo al-
lungato pseudo-pacifista di Can
doni, e quel velleitarismo tneta-
forico e simbolico che circola 
nelle situazioni e nelle battute, 
le (juali vorrebbero forse fare il 
punto sulla situazione politica e 
fociale del mondo intero. ma 
flniscono per cambiare gratuita-
mente le carte in tavola e spro-
fondare i quattro punti cardinali 
nel pozzo senza fomlo della piu 
nera inintellegit>ili*a. Per ave-
re un'idea del livello politico del 
testo. basti una battuta del sol-
dato dell'Est: «Vorrei essere un 
aralxi per schiacciare Tebreume 
internazionale >. 

La regia di Vilda Ciurlo e sta
ta fagocitata dal magnetLsmo fu-
mo'o e mistificatorio di Candoni. 
che ha tentato di rivolgere a sud 
•Tago della bussola: il Sud. ovve-
ro la favolosa terra di canti. di 
felicita. di pace — secondo Ma
rio Moretti — Tutopia galattica 
o africana — secondo le diaposi-
tive a coloii della Ciurlo — fuori 
del mondo e della storia. dove 
Tuomo va ricercando Tuscita del
la sua cavema primordiale. 

vice 

Cinema 

Georgy svegliati 
Goffa. gra^so^cia, scontrosa. 

ma cuor doro. Gcorgy vive 
in discreta sohtudine. anche per-
die non le aggrada il genere 
di compagnia che le sarebbe of
ferto da Sir James, di cui suo 
nadre e compiacente maggior-
domo. Quasi unico conforto e. 
per Georgy. Tamicizia e Tam-
mirazione ch'ella nutre per Me
redith. cosi diversa da lei: esi-
le. graziosa, civetta. e abbigliata 
da Mar>' Quant. Poi Meredith, 
nmasta incinta. iposa il suo 
amante. Jos: ma. quando le na-
sce una figlia. non se ne pren-
de cura. Sara Georgy (che ama 
svi,«ceratamente i bambini) ad 
al'evare la piccola. e a sosti-
tuirc la troppo leggera Mere-
d.th nel letto di Jos. Costui. 
pero. e a s-sa \o'ta u.'i s:mna-
tico hirlone perdig.omo. lnca-
p-ice di l'.nuhi lecami. Alia fine. 
Georg\' accet:a le proposte ma 
tnmoruali di Sir James, che nel 
frattempo e diventato vedo-.o: 
e la bimbetta avra due gemto-
ri nuovi di zecca. aisortiti in 
modo curio^o. 

Gcorgy sveoiiati, diretta da 
Silvio Narizzano (regista cana-
dese, di origine italiana. e at-
tivo in Inghitterra). e un'operi-
na piacerolc. pungente ed anche 
inconsueta nei dettagli: mora-
liMiea e. tutto sommato. con-
form-.stka nelle conclusioni. Cio 
puo contribuire a spie^are per-
che il film, premiato a Berlmo 
dall'OCIC (c'.oe dalUi critica cat-
to'.ica>. sia ô a proibito. dalla 

.nostra censura. ai minori di di-
ciotto anni. Note\ole Tinterpreta-
tazone di Lj"nn Redgra\e ( w 
re'-la di Vane<î s e figiia di Sir 
Michael), e deg'.i altri: James 
Ma*on, Alan Bates, particolar-
mente in vena, la p:ccantc Char
lotte Ramphng. 

ag. ta. 

Daniel Boone 
l'uomo che domo 

il Far West 
Tra il magma dei westerns 

< all'italiana > o « c-.iropei » che 
infestano gli schenrh nazionah. 
p*,io capitare ogni tanto d'incon 
trare quakhe prodoUo t origina 
le >. nel «nso. naturalmente. che 
la sua confezione e stata portata 
a termine in territorio amencano. 
Ma la deJusjone. comunque. alia 
fine del Qro, rhnane quasi la 
stessa, ancfae se refferatexza dei 
westerns ooatmni e kauperabOe. 
tm westerHM anwrkart il 
daravrantem, Tki«enata <M 

conto. la vita dei pionieri che 
Piirtono alia conquista dell'Ovest, 
la « terra proniessa ». la buona 
guida dal lungo fucile (in questo 
caso si tratta d. Daniel Boone, 
interpretato da Fier Parker). 
sembrano persistere ancora. II 
film a colon di (korge Sherman. 
Daniel Boone l'uomo che domo 
il Far West, eppare ritagliato dai 
circuiti dieci anni fa. e immesso 
per errore negli attuali. Pier 
Parker, incorruttibile e di poche 
parole, e un uomo d'aitri tempi: 
accanto al fratello di sangue di 
Davy Crockett, compaiono Ed 
Ames. Patricia Blair (la bionda 
virago innamorata di Daniel), e 
Dallas McKennon. 

II sapore 
della pelle 

Dieci ragazze carcerate eva-
dono e si nascondono su tin'isola 
dove trovano un gruppo dt irsuti 
omaccioni che. guidati da un ex 
criminale nazista. stanno cer-
cando un tesoro occultato in tem
po di guerra. Gli uomini decido-
no di far scavare alle donne e 
le ringraziano picchiqndo!e e vio-
lentandole. Una di esse muore: 
la compagna che la seppellisce 
scopre il tesoro ma non dice nul
la: lo lascia dove sta e ci mette 
sopra il cadavere. Intanto un 
do'ce sentimento e nato tra la 
ragazza ebrea. che ebbe 1 geni-
tori sterminati dal nazista. e il 
biondissimo figl o di costui che 
appartiene a un'altra e fspera l! 
film) migliore grnerazione. 

Quando i gendarmi .dopo a\er 
ucciso il criminale. rinorteranno 
tutti dentro. i due innamorati «i 
prenderanno per mano e affron-
teranno uniti il destino. 

Uniti sono anche. nel cinema 
greco che arriva sui nostri scher-
mi. erotismo e melodramma (un 
melodramma da quattro so'di re-
citato da principianti). II sueeo 
della storia risiede tutta nel fatto 
che le ragazze stanno di so'ito 
di^.nte in un"i«ola deserta. 

Oggi le i<̂ >le greche sono. pur-
troppo. nopo^ate da ben altre 
vittime. Ma verra eiorno in cui 
altri reehti «apranno far cono-
scere al mondo la tragedia at-
tuale. 

Interpreti del fiim. diretto da 
T. Diroopouln*. v>r.o I. Vournas 
e F. Zana. 

48 ore 
per non ntorire 

Chi e in pericoJo di morlc e 
il dott. Ruben, al seco'.o G!c«i 
Foni, cbe vive. isolato dal mon
do. in una zona descrtica del 
Messko (il film, ci aaskurano. e 
stato proprio girato oei luoghi 
stessi deEa vicenda) dore fer-
vono i kivori per la co^nrcone 
di un'autostrada. II dott. Ruben 
e stato morsicato da un cane 
che. dopo d>eci gk>:m. î «apra 
essere affetto da x̂ia ternbi'e 
malattia. la rabbia. «el ma'. » 
nel dialetto messicarx*. II dottor 
RubcT avrebbe qjarantotio o-e 
d; temix) per valvar*;, per rac 
gijnaere il cc«itro d: Buena V>. 
sta unico posto do*.e e possib.le 
tro\are il s ero antirabbico. Dopo 
aver as*.stito una partor.ente. 
ecco!o montare sjlla jeep, xi 
compagnia di un suo amico e di 
una baBerina. Perla (Stella Ste
vens). incapricciatasi (chissa 
perche) del dottorino, e partire 
a tutta birra alia voita di Bue
na Vista. Nonostarte la scalogna, 
arrrvera a destina zione. 

Ruben, in reaka. rvn ha «ei 
mal ». che e tutto nella sua im-
nvniinazione. ma risuJta e<?ere 
affetto. invece. di in forte senso 
di co'pa: e perseguitato dall'os-
scisione d: a.rr la«-iato monre 
sua mogl:e n un incidente di 
auto. Questo comp'.esso. per tut
to il Aim. gi'impedira d'intrec-
ciare un idiUio con b ballenna. 
Al contrario di hii. perd. il re-
giata e produttore Gilberto Gaz-
con non sembra che abbia avu-
to dei complessi prima e dopo 
aver girato il fUmastro ooioTata 

vice 
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UN OMAGGIO IMMERI-
TATO — Volevano riproporci 
Toto vivo, hanno detto a suo 
tempo gli autori della serie 
Tutto Toto, e. t'rirece, I'hanno 
fatto mortre un'altra volta. La 
serie era iniziata in modo non 
proprio brillante. ma ieri sera 
ha toccato il fondo. Si e capito 
cioe in quella triste cosa che e 
stato Totd ciak quanta impror 
visazione. quanlo meschino cal-
colo sia stato usato nel ripro 
porre sul video la fiaura del 
grande comico scomparso. Sia-
mo tidti d'accordo. d'altra par
te. che Toto aveva sapato qua 
dannarsi irrevocahilmente una 
stima. una simpatia e un af 
fetto che ccrtamente anche i 
pur detestabili canoi'acci di 
Bruno Corhucci dureraimo fa 
ticn a scalzare Ma qui £ un 
discorso impostato sul costume 
vigente alia RAI-TV che oc-
corre fare. Con quale criterio. 
con quali scopi, soprattutto con 
quale utilita allestire una Uinaa 
serie di filmati dedicati a Toto. 
con il conclamato intento di 
rendergli un doiwoso omaggio. 
se poi si perviene a dei risul 
tati che dimostrano tutto il 
contrario o. almeno. che Totn 
non meritava affatto una shni 
le. insultante specie di « nmaa 
qio > ? 

iVon d torse azzardato tup 
porre che i registi produttnri 
Bolchi e Landi — porsanaqgi 
nntoriamente ben introdotti e 
sicuramente gradili nei mean 
dri della RAI-TV - avendo. 
gia prima della scomparsa di 
Toto. approntato alcune co 
succe senza consistenza e non 
volendo che il materiale. per 
mediocre che fosse, andasse 
sprecato (dob non rendesse an
che piti del dot?ufo ai loro poco 
scrupolosi confezionatori), sia-
no arrivati alia determinazione 
di dilatare la faccenda e di 
ammannirla cosl a braccin 

Sta di fatto. comunque. che 
di setHmana in setiimana si 
& andati avanti con la serie 
di Tutto Toto. suscitando ere 
scente P unanimp scontenln. 
con un dlmato pegq'wre dell'al-
tro. Valtra sera, oltretutta. la 
cosa ha passa'.o il segno poi-
che* Tofd e* risultato soltanto 
un pretesto per snncciolare al
cune canzoni (cantate da noti 
divi come Gianni Morandi. Mi-
chele, Donatella Moretti. Bobby 
Solo. Anna Identiri) immesse 
di forza tra uno sketch e I'al 
tro: cosicche ci si stava a 
chiedere stupiti cosa mai an
dasse accadendo sul video. II 
peggio. inoltre, temiamo sia 
ancora da venire perche". come 
si sa, la serie Tutto To'd con 
tinua. 

• • • 
CRONACHE PUBBLICITA-

RIE — A fine serata, sul se
condo canale, k andata in on-
da, intanto, la rubrica Crona-
che del cinema e del teatro. 
una trasmissione che non fini-
see di meravigliare non tanto 
per i suoi prept quanto per i 
suoi manifesti difetti. Ad esem
pio, hanno tolto come appendi-
ce la rassegna dell'Anica-Agis 
sui film in programmazione col-
locandola a si stante in altra 
ora di trasmissione evidente-
mente per parare Vaccusa di 
fare della pubblicita (come in 
effetti accadeva). ma ccrta
mente ta cosa non ha risolto 
granche. Cronache del cinema e 
del teatro e rimasta. infatti. 
uva rubrica quasi fatta apposta 
per reclamizzare avvenimenti e 
manifestazior.i che ben poco 
hanno a spartire con le reali 
vicendc del cinema e del tea
tro E non solo, ma anche il 
modo di presentare le cose, con 
il pelulante. svagato. generico 
chiacchiericcio (che gli stereo-
tipati sorrisi di Margherita 
Guzzinati non riescono a nobi-
litare) ormai consueto non con
vince piu nessuno: o. al massi-
mo, ci persuade sempre di piu 
a credere che la rubrica po
trebbe tranquillamente parlare 
di cavoli o di ferramenla ot-
tcnendn qli stpssissimi risulfafi. 
rioe di n^sislprp ad una spe
cie di Carosello ben conge-
gnato. 

Ma non voaliamo restore nel 
vaqo- Vnltra sera, ad esempio. 
la rubrica si $ occupata del 
premio Nod d'oro: ebbene 6 
stata una galleria di banalita 
dall'intervista al presidente 
dell'Azienda autonoma di soa 
qiorno di Lecco, promotrice 
della manifestazione, u* quale 
(e'era da dubitarlo?) si e* lan-
ciato a dire quanto siano bra
ct da quelle parti e quante co
se si facciano per amore del-
I'arle: a quelle dbbastanza pre-
redibili dei « mini divi» cui 
era tnccatn in sorte di ricetere 
il xullorialo premio- voltaren 
Panla Borboni ha saputo. in 
tania icipita compaania. da 
Qrandp nttrice qual e t. con 
una sapientp rirettpria. impar 
ii in mndo intelhgente Ma. si 
converra che per una rubrica 
che pretende di dar canto, op 
punto. della vita del cinema 
e del teatro questo $ un modo 
di fare dei pettegolezzi e non 
aid deUa cronaca. 

Nel numero dett'altra tera di 
Cronache del cinema e del tea
tro forse soltanto Alberto Snr-
di e riuscito a portare (anche 
perche" ali faceva involontaria 
mente da spalla quel bello spi 
rim di Ttvon^ro Orlanfo) un 
po' di vitalita. A parte d fatto 
che anche lui si e. come dire 
concesso per reclamizzare me 
alio fl suo ultimo film. Altroche 
persuasori occulti. a Cronache 
del cinema e del teatro la 
pubblicitd i Toba corrente, di-
ciamo pure la sola che conti. 

vice 

Finale del « Disco 
per Testate» (TV 1° 

Oggi nlente c Sabalo se
ra >: II consueto varieta 
presentalo da Mina rlpren-
dera sabato prossimo, ed e 
soslitutto dalla serata fina
le del concorso dl musica 
leggera « Un disco per 

ore 21) 
Testate*. Come rlferUmo 
anche in altra parte della 
pagina, questa sera I tele-
spettatorl potranno ascol-
tare le died canioni fina
liste selezionate dopo la 
semifinal! dl glovedl a ve-
nerdi. 

Ancora sul « Giro 
d'ltalia» (TV 1 ore 22,30) 

II giro cicllstico d'ltalia beneficia questa sera dl una 
ennesima trasmissione speclale: si tratta, tuttavia, di 
un interessante documentario di Pino Passalacqua, con 
commento di Gaio Fralini, chec rlevoca i cinquant'anni 
della corsa. II tilolo e indicatlvo: t Quando Blnda cor-
reva »; rivedremo. insomma, I prlml passl — o meglio: 
le prime pedalate — del cicllsmo agonistico, rivivendo 
antiche rivalita; da Binda, Guerra, Girardengo, a Bartali, 
Coppi (nella foto). Magnl. II materiale d'archlvlo e 
stato fornito dall'lstituto Luce. Nel documentario fa la 
sua comparsa, per qualche minuto, anche Tot6 in un 
celebre film dedicate al giro. 

Un sabotaggio per 
Perry Mason (TV 2° ore 21,50) 

L'avvocato del diavolo, 
deve sbrigare questa volta 
un complicato c Giallo al 
Tautodromo >. Un certo 
Rilling, infatti, tenia di 
Iruffare il mcccanico di 
un campo di corse automo-
bilistiche: quesli ha inven-
tato un nuovo sistema di 

trasmissione, ma la mac-
china cui viene applicata 
I'invenzlone ha un inclden-
te. Ne nasce una accusa di 
sabotaggio. un delilto ed 
un arresto. Un pilota ap-
pare gravemente indiila-
to. Poi. come al solito. In
tervene Perry Mason. 

Da Vienna un ciclo 
su Gustav Mahler (Radio 3° ore 20,30) 

Inlzla una serie di trasmissioni, registrate quest'anno 
al Festival di Vienna, dedicate alia musica dl Gustav 
Mahler. II concerto dl questa sera, diretto da Karl Bohm, 
prevede I « Lieder eines fahrenden Gesellen », interpre-
tati dal mezzosoprano Christa Ludwig; saranno anche 
eseguite la « Sinfonia k. 338 > dl Mozart e la c Sinfonia 
n. 2 » dl Brahms. 

TELEVISION E 1' 
8.30 

13 — 
16,15 

17,30 
17,45 
19,15 
19,55 

20,30 
2 1 , — 
22,30 
23,— 

SCUOLA MEDIA 
Ttnnls: ITALIA BRASILI Dl COMA DAVII 
EUROVISIONE 
50* GIRO CICLISTICO DITALIA 
Arrivo cklla 2 1 ' lappa Tranto-Tirano 
PROCESSO ALLA TAPPA 
TELEGIORNALE 
LA TV DEI RAGAZZI 
SETTE GIORNI AL PARLAMENTO 
TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE DEL LAVORO E DILVECONOMIA 
TELEGIORNALE 
UN DISCO PER L'ESTATE - Finala 
QUANDO BINDA CORREVA 
TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2' 
10-11.40 Per Roma • Palermo: PROGRAMMA CINEMATOGRA-

FICO 
17,— GIOCAGIO' 
17.30 EUROVISIONE • Automobilltmo: 34 ORE Dl I f MANS 
18.— SAPERE - Corso di f r a n c * . 
19-19,55 Tannit: ITALIA BRASILE Dl COPPA DAVIS 
2 1 , — TELEGIORNALE 
21,15 CONCERTO CORO ALP I NO 
21,50 PERRY MASON 
22.40 PITTORI VISIONARI 

RADIO 
NAZIONALE 

G'ornale radio: ore 7, R. 
10. 12, 13. 14, 17, 20, 23; 
6.35: Ccrso di tedesco; 11,30: 
Le canzoni del mattlno; 
9,07: II mondo del disco 
itallano; 10,05: Musiche da 
operette; 10,30: Canzoni tta-
liane; 11.30: Paxllamo di 
musica; 13: W Giro dlta-
lia; 13^8: P o n t e radio; 
14.30: ZfbaJdone itallano; 
16: Uomini e musica, - La 
voce della Polonia; 17.23: 
L' ambo della settimana; 
17^2: Umberto Urbano; 
18.05: Tncontri con la scien 
za; 1R.15: Trattenirr.ento in 
musica; 19.2S: Le Borse in 
Italia e all'estero; 20: 50* 
Giro d ' l t a l i a ; 20.20: II 
Trentamlnutl; 22^0: Musi
che dl compositor! Italiani. 

SECONDO 

Roma; 12,45: Passaporto; 
13: Hollvwoodiana; 14,45: 
A n g o I o musicale; 15,15: 
Grandi cantantl Uriel; If: 
R&psodia; 17,05: Gioventti 
domanda; 17,30: Estrazlo-
ni del Lotto; 17,40: Ban-
diera glalla; l»JUz Aperltl-
•o In musica; l t > h 50* Gi
ro dltalla; 20J0: Jazz con
certo; 21: Un disco per 
Testate. 

TESZO 

Giomale radio: ore S.30. 
7^0. S^0, 9.30, U», 11^0. 
12.15, 13^0, 14.30, 15^0. 
16^0, 17^0. 18^0. 19.30. 
2140, 22^0: 8.45: Stjrnorl 
1' orchestra; 9,40: Album 
musicale; 10: Ruote e mo-
tori; 19,40: Pasqutoo ofgi; 
l l^ t : S0> Giro d'ltalia; 
11,42: Le camonl degH an
al 10; l l^ l t Merlitfrnn dl 

Ore 9^0: Corso dl tede
sco; 10: Alonso de Mudar-
ra. I.u:s de Narvaez e Frie-
drich Haendel; 10.20: Georg 
Philipp Telemann e Clau
de Debussy; 11: Antolofrla 
dt Interpret!; 12^0: Wla-
dlmlr Vogel ed Ernst Kre-
nek; 13: Musiche dl Cesar 
Franck; 14,30: Recital del 
Quartetto Mazenoa I*r-
rieu; 15,15: Bedrich Sme-
tana; 15^0: Otello, dl Giu
seppe Verdi; 18.10: Enri
que Granados; 18,30: Mu
sics leggera; 18,45: La gran
de platea; 19.15: Concerto 
di ogni sera; 20.29: Con
certo sinfonico; 22: II gior-
nale del Terzo; 22^8: D 
ruxnore, rz<McKlrarranm dl 

, Ludwig Harif- , 
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