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DICASA 
AROMA 

Edward G. Robinson e ormai di casa a Roma: quasi tutlt i 
suoi ultimi film li ha interpretati in Italia. Appena terminata la 
lavorazione di « Operazione San Pietro » (del quale pubblichiamo 
una scena in cui, accanto al settanlaquattrenne altore americano, 
e la giovane Ufa Levka), si prepara ora ad interpretare un allro 
film, c Scacco matto per Mac Dowell > 

Nel nuovo film di Godard 

Mireille Dare 
mangia il man to 
Jacques Brel sara «L'uomo della Mancia» 

Autant-Lara gira «II francescano di Bourges» 

PARIGI. 2 
Mireille Dare ha dovuto in

terpretare una strana scena 
durante la lavorazione di 
Week-end, che Godard sta gi-
rando in questi giorni. « Es-
sendo diventata improvvisa-
mente antropofaga — ha rac-
contato l'attrice — mangio 
una costoletta di mio m a n t o 
che , nel film, e interpretato 
da Yan Yanne. Prevrdendo di 
dover girare questa strana 
scena piii volte, ho pensato 
bene di fare prima un lungo 
digiuno e cosi mi sono assai 
d ivert i ta» . Ncssuna paura: 
Mireille ha gustato eccellenti 
bistecche di manzo. 

• • • 

Gilbert Becaud sta prepa-
rando, per gli americani che 
gl icla hanno commissionata 
una commedia musicale, la 
quale si intitolcra he donne. 
Becaud cerchera di terminare 
he donne entro 1'ottobre del 
prossimo anno e spera che ne 
venga tratto anche un film. 
al quale gli piacerebbe molto 
partecipare. 

• • • 

Jacques Brel. il popolare 
cantautore francese. sara 
h'uomo della Mancia. nella 
commedia musicale ameriea-
na tratta dal Don Chisciotte. 
D u e altri noti cantanti. Pia 
Colombo e Dario Moreno, sa-
ranno. rispettivamente. Dul-
c inea e Sancio Panza. L'uomo 
della Mancia ha riscosso a 
Broadway uno strepitoso suc-
ces so . 

• • • 

Richard Anthony ha regi-
Btrato. in questi giorni. la can
zone che sara il motivo con-
duttore del film Le grand 
Meaulnes. Le parole sono sta
t e scritte da Louis Amade. Re-
ffista del film, tratto dal fa-
m o s o romanzo di Alain Four-

Sharoff forna 

alia regia con 

« Zio Vania » 
P.etro Sharoff. dopo d eci 

anni di assenza dalle scene ;ta 
liane. si npreserxa al pubbiico 
romano con Zto Varna di Ce-
chov. che andra jn scena lune 
di prossimo al Teatro della 
Cometa. 

Questa nuova edizione del ca 
polavoro cechoviano si dara alia 
vigil-a della partenza di Sha 
roff per Mosca. dove e«Ii assi-
stera. nelle sale del Museo Tea 
tra!e al.'maujturazione di una 
sala dedicata alia sua attiviia 
di regista ne. mondo. 

Interpreli di Zio Vema saran 
no Ennio Balbo. Zora Danon. 
Siivano Tranquil!!. Mario Fer 
rir i . Cesarina Gherakh e Dora 
Ctfndri. 

nier (noto in Italia anche con 
il titolo II grande amico) e 
Jean-Gabriel Albicocco. 

• • * 
Claude Autant-Lara sta gi-

rando 11 francescano di Bour
ges. Hardy Krugcr e il prota-
gonista del film, che narra 
la storia vera di padre Alfred 
Stankp. un francescano il qua
le. negli anni '4-J-M5. fu di-
staccato. come infermiere. 
presso la Gestapo di Bourges. 
II francescano aiuto. in quel 
periodo. molti membri della 
Resistenza francese. II film e 
tratto dalle memorie scritte da 
uno dei resistenti. Marc To-
ledano. che fu salvato dalla 
morte da Alfred Stanke. 

TERRY 
FA Tuno 

DA SE' 

Claudio 

Monteverdi 

celebrato 

in Germania 
BONN. 2. 

In occasione del IV Cente-
nario della nascita di Clau
dio Monteverdi, e stata por-
tata in scena, cor.tempora-
raneamente, a Berlino e ad 
Hannover l'ultima opera del 
grande cremonese: L'incoro-
nazione di Poppea. Compo-
sta nel 16M2, pochi mesi pri
ma della morte (1643). dal 
grande maestro creatore del-
1'opera europea, per la pri
ma volta essa porta sulla sce
na un soggetto storico arui-
che. come era stato il caso 
fino a quel momento. uno 
mitico. Ed e pure la prima 
opera nella quale i solisti 
predominino sul coro, con 
largo impiego di arie can-
tate al posto dei recitativi. 
Alia «Deutsche Oner» di 
Berlino la parte dell'impera-
trice Ottavia, ripudiata da 
Nerone in favore di Poppea. 
e stata cantata da Annabel-
le Bernard, quella di Neione 
da Barry McDaniel. 

Enrico 
Viarisio 

sepolto a 
Prima Porta 

I ftmerali di Enrico Viarisio. 
morto improvvisarnente nella 
sua abitazione romana, si sono 
svolti ieri nelia chiesa di Santa 
Chiara. nel quartiere t Due 
Pini ». 

Davanti al sagrato si era rui-
nito per dare i'estremo saluto 
a Viarisio un grtippo <h attori 
suoi compagni d'arte all'epo-
ca del c Teatro degh anni tren-
ta » e del cinema dei « Telefo-
ni bianchi >. 

Al nto religioso hanno assi-
stito oltre alia vedova. Giudit-
ta .Marchetti ed ai figli di pn-
njo letto delia moglie. Giulio 
e Gianni Panzien. molti espo-
nenti del mondo dello spettaco-
lo. tra i quali. Giovanmni e Ga-
nnei. Vittorio De Sica. Sergio 
Tofano. Tullio Carminati. Car
lo Romano. Regma Bianchi. Ce-
sare Polacco. Raimondo Vianel-
Io. Sandra Mondaini e Guido 
Agnoletti che recito accanto al-
l'attore scomparso nel 1917. al-
repoca. cioe. dell'esordio di Via-
n s o nella compagnia Carini-
Gentili-Baghetti. 

Tra le persone die. informa-
te della morte dell'attore. han
no espresso per prime la loro 
commossa solidaneta alia vedo
va sono state Elsa Merlim e 
Alberto Lionello. che nel 1955 
preae parte msieme con Viari
sio e con Isa Barzizza alia ri-
vista Valentino. 

L'attore. il quale sara sepol
to nel cimitero di Prima Por
ta. aveva lavorato fino a una 
settimana prima di monre: egli 
aveva registrato. infatti. il 24 
ottobre scorso. rultima parte 
della pre<=entaz one di una se-
rie di farse che verranno tra-
smesse prossimamente dalla te-
levis'one. Neg.i ultimi tempi, 
le persone care a Viarisio. lo 
aveva no udito ripetere: x De-
sidero es.sere ncordato come 
una persona per bene, oltre 
che come un attore che ha fatto 
il suo lavoro con amore e con 
coerenza ». 

RITORNA \ 
VIVECA \ 

LINDFORS X 

Marcello Fondato gira «I protagonisti » 

Per noia nel covo 
dei banditi sardi 
Le riprese ad Aggius, in Gallura - Un 
film sulla crisi della societa italiana 
Nostro servizio 

TE.MPIO, 2 
lncontriamo Marcello Fonda

to sul set dei Protagonisti, il 
film che si sta girando ad Ag
gius, hi Gallura. Interpreli 
principali quattro attori noti: 
Sylra Koscina, Jean Sorel, Pa
mela Tiffin e Lou Castel. Fon
dato — sceneggiatore di film 
di successo. tra cui Tutti a 
casa e La raga/za di Bube — 
e passato ora dietro la mac-
china da presa Del nuovo film 
ha scritto anche il soggetto 
e la sceneggiatura, in collabo-
razione con Ennio Flaiano. 

— \'on intendo con questo 
film, ci dice Fondato. affron 
tare il problema del banditi-
smo sardo. come erroneamen-
ie c stato scritto. Sarei un 
presuntuoso se lo facessi, non 
ne ho i numeri. A me inte 
ressa la societa italiana di 
oggi. Quel tanto di sardo che 
sara reperibile nel tnio film 
— i banditi. alcuni febbrili 
aspetti ambientali — ha una 
esclusiva funzione contrappun-
tistica. emblematica forse, ma 
fermi li. Pertanto il fenomeno 
del banditismo sardo sara af-
frontato in motlo intenzional-
mente ed esplicitamente par-
ziale. In questo film parto da 
semplici e quasi ovvie premes 
se culturali: la consapevolezza 
che siamo. forse. alle soglie 
del tracollo storico della in 
tera enmunita borqhese italia 
na. Alia luce di questa consa
pevolezza affronto la storia di 
cinque persone. esemplari per-
fetti nel mondo borghese, che, 
per puro divertimento e pa-
gando una cert a somma. rie-
scono a mettersi in contatto 
e a far visita ad un famoso 
bandito sardo nel suo covo. 
Sono queste cinque persone t 
Protagonisti: esemplari di una 
mistica del disfacimento. di 
una ascetica del significato 
perduto. che consumano le 
emozioni derivate dal banditi
smo cosi come prenderebbero 
una dose di morjina o di L.S.D. 
I modi della rappresentazione 
saranno, quindi, non quelli del 
naturalismo. ossia dell'invito 
alia credibilita, ma quelli del-
I'espressionismo, ossia dell'in-
tento simbolico. 

— II banditismo. se abbiamo 
ben capito. come variante del-
l'euforia alcoolica. dello sva-
go erotico. del litigio conipe-
titivo... 

— Si. risponde Fondato, ma 
anche come somma di nodi 
da sciogliere per la societa 
italiana. Spero che dal mio 
film risulti in modo esplicito 
che il banditismo e il frutto 
di determinate condizioni am
bientali e che esso sopravvi
ce perche la societa italiana. 
simbolegqiata dai cinque pro 
tagonisti, non ha in se stessa 
la forza e la volonta di farlo 
morire. Voglio che risulti in 
maniera evidente come il mio 
awicinarmi alia Sardegna sia 
fatto con amore. con parteci-
pazione umana Gli unici sar
di che compaiono nel mio film 
sono un raqazzino che non ac-
cetta una mancia. un paslore 
che rifiuta di denunciare i ban
diti. nanostante la taglia di 
died milioni. un terzo che non 
parla mai Gli stessi banditi... 

— A proposito dei banditi. 
si dice che lei abbia ricalcato 
la figura di Mesina sulla base 
deirintervista che questi ha 
rilasciato alcuni mesi fa a due 
inviati di un settimanale mi-
lanese.. . 

— — 7/ bandito del mio film 
non p* affatto Mesina, non si 
chiama cosi, la stessa tipizza-
zione del bandito affidata a 
Lou Castel non e casuale: ho 
voluto toaliere alia figura del 
bandito qualsiasi ennnotazione 
€ sarda >. e in definitiva raz-
zistica. Gli unici motivi che 
ho tratto daU'interrista cui lei 
allude (non ho nessuna diffi-
colta a dirlo) sono tre: la no
stalgia del bandito per I'affet-
to mcterno. I'ammissione di 
quanto sia dura la vita del 
latitante. il rifiuto di conside-
Tarsi un sanpuinario... Tre 
motivi umanissimi. di portata 
universale 

Vittorio Serra 
Nella foto - il reqista dd islru 

zioni all'attrice Pamela Tiffin. 

LONDRA - Terry Thomas 
(nella foto) debutteri come 
regista in un film del quale sa
ra anche soggettista e inter
pret* principals II f i lm, che 
sara comico, s'lntitoleri i Eve. 
ry morning afler breakfast» 
(«Ogni mattina dopo colazio-
ne >). L'inizio della lavorazio
ne e fissato per la prosjlma 
primavera 

HOLLYWOOD - L'attrice 
svedese (ma naturalizzata hoi-
lywoodiana) Viveca Lindfors 
(nella foto) tornera dopo una 
lunga assenza al cinema inter-
pretando c L'illustonista > per 
la regia di Georges Tabori. II 
film e tratto dal romanzo 
« Rempart des beguines > del
la scrittrice francese Fran
cois* Mallet Jorli 

Ferito Lou Castel 
mentre gira 

« I protagonisti» 
OLBIA. 2 

Djrante :e r.pre^e del film 
« I proia^on sti >. che il retina 
Fondaro sta dinaeodo sulle 
mixitagne della Gahura. in Sar
degna. lattore Lou Caste., che 

j n:erpreta :i fi.m ms:eme a S>l-
va Koscina. Jean Sorel. Pame
la Tiff.tj. Si e *enamente m-
fortunato durante la scena di 
un .nseguimen'o da parte d: 
elcotter.. 

L'attore e stato immediata-
mente trasportato neil'ospedale 
di Aggius, 6o\e i medici gh han 
no riscontrato la frattura alia 
caviglia: ne avra per almeno 
d:eci giorni. L'elicouero a di-
spo3iz<one della produzione ha 
qumdi trasportato lattore ad 
Olbia. Lou Castel e partiio poi 
per Roma ed e stato ricoverato 
in una ciinica. 

discoteca 
// precursore 
Charlie Christian 

Nella collczione « Vi piace 
il jazz» cdila dalla CHS, e 
delta quale abbiamo gia avulo 
iiccasiniie di parlnre, va segna-
lato il 33 giri cite reca il nli
me ro 3 u the e ilt'dirato ad 
una delle magginri pcrsnnalita 
del jazz alia vigilia della nim-
va svolia del bop .durante la 
Riierra, e rlie del bop e giu-
staniente eonsiderato un pre
cursore: il cbilarrisla Charlie 
Chrislian.. Ci si putrelilie cliie-
dere d i e cusa avrebbe poluto 
dare Cliri'lian se fo=se vissuto 
piu a lungo ed anrlie se la 
sua miiMcn si fus^e epressa in 
un conle^in piu citnsiinii dello 
« suing » di Benny Goudnian, 
pur nel rui amhito. lutlavia. 
essa mo-lr.i l.i propria erce-
/idn.ilila: qiic-to LP ci offre 
mi*.irii|ii:i aniolngia del cliilar-
risla a cominciarc dalla \er-
sione originale di Solo Flipht 
(I'MI), realizzalo. come Ho
ney suckle /f*Mp (l')3VL con la 
gro'i.i nrilit'Jlra di Gondnian. 
Negli allri pr/zi. il cliilnrri'la 
negro suotu con il se*lel|o e 
settclto del r.imi>M> il.irinclli-
6ta: Fhinp Home, Slnr Dust. 
The Sheik of Arnltx, I Surren
der Dear, Hoxnl (Innlen llltie*. 
As l.ons is I I.he. On lite 
Alnmo ere. somi dei rla«ii-i 
del j.i77 a c.n.illo fr.i lo suing 
e il bop e offrono otiimi a«-
soli, ollre d ie di Chri'lian * 
Gondnian. di Lionel Hampton 
al vilirafiiiio. (."ooiic Williams, 
Irnnilia. George Auld. sax teno-
re. Fletcher lleniler«nn, John
ny Giiamieri, Count Ra*ie. 
piano (CHS 62-if;U 

Classici 
dello swing 

Henny Goodman e dorw-
mentaln anche nel Jcllimo LP 
•Jella collana. d i e comprende 
alrune pagine rla«jirlie del «uo 
Irio e quarleltn, ma non nel-
I'originale \rrsione di«roprafi-
ca, ben«i in recijtra/ioni ef-
felliiate alia radio nel 1937 e 
"38 Si a*collano. fra eli altri, 
Runnin Wild, I'ihraphnne 
Rlues. ftciinx Sent Me. The 
Man I l.oie. Hate You Met 
I /MJ Joiic* e I Col RliMhm: 
nono'lante la idenlifica/ione 
di Goodman con uno stile 
ideale americano d i e *la al-
l"oppo*io di qurllo della rid-
tnra nesro-americana. i «uoi 
a>*oli r o n ' m . t n o indubbia-
menie noie \o le frc«die//a e 
un inlere»e sliliil ico per la 
loro erre/ional'* perfe/ione 
archilritonira <('R5 »28.>3'. 

// Festival 
di Newport 

II qcinto e nono LP della 
collana sono. imecr . dedirati 
a Loni* Arm*tront: il «erondo 
e un'anlologia di prcgctoli 
peyzi inci«i fra il "5S e il '66 
con Fdmund Hall o Ramey 
Rrigard al darino. Tnimmy 
Young o Tyree Glenn al trom
bone ecc. (On the Sunny Side 
of the Slreel, Hack o* Tnnn 
Rlues. Canal Street Rlues etc.) 
mentre \omad, con Dave Rru-
beck, e piu eterogenco (CBS 
62002). L'aliro, imccc , r spar-
tito con Torcheilra di Dake 

Elliuglon, ed c stato registrato 
al Festival di Newport del '56. 
Piii aurora da Armstrong (d ie 
suona con Young, Hall, II. 
Kyle, D. Jones e H. Deems) 
I'interesse del di?co e deMato 
dalla faceiala ellingtoniana, 
gopralliilto per gli assoli di 
Johnny Hodges ed Harry Car
ney. I pezzi di Fllington sono 
7'nA-e the a A » Train, Sophi
sticated I.cdv, I Got It Rad e 
Sheen Deep (CHS 62611). 

Un'allra collana. la « Scrie 
Smeraldo ». alqunnio eterodos-
sa, ci propone, invece, un'an-
tologia di jazz comnierciale. 
Jazz Fesiicnl in Hi-Fi. dove il 
maggior intercsse e dato da 
un Under the Paris Skie* del 
quarlelto del batlerisla Chieo 
Hamilton per la pre'enza. non 
ancora nialura, del compianto 
altosa\ofoni<la Fric Dolpby. 
e degli assoli della Iromba di 
Donald Bynl in Here's A Hee-
Dee-Do e Rlne Rihhon (War-
nes Rro?. POP 10). II quarlelto 
del pi.inista .Misjan -Meugel-
berg, con Piel Noordijk al 
sax alio, olTre. in\ece, un jazz 
« made in Danimnrca i> pulitn. 
decoroso ma non erces'iva-
mente nrigin.de ( \r lonc POP 
41). 

I. 

Lavora a 

pieno ritmo 

il cinema 

jugoslavo 
BELGRADO. 2 

Dopo aver ottenuto nume-
rosi premi in vari festival 
cinematografici (non ultimo 
quello di Venezia, dove e sta
to premiato, quale migliore 
protagonista tnaschile, l'at-
tore Ljubisa Samardzic) , la 
cinematografia jugoslava ha 
ripreso la propiia attivita a 
pieno ritmo. Molti film, infat
ti. sono in cantiere e saranno 
prodotti sia dalla societa pro-
duttrice di stato < Avala ». sia 
da alcuni gruppi autonomi. 

II giovane regista Kokanj 
Rakonjak ha terminato di gi
rare, in questi giorni. Ombre 
selvagge (che n a n a le vicen-
de drainmatiche di un amore, 
ambientato in un villaggio 
serbo alia \ igi l ia della secon-
da guerra mondiale). 

La casa cinctnatografica 
t Avala » di Belgrado. dal can
to suo, ha in programma 62 
pellicole a colori. da realiz-
/arsi entro la fine di luglio 
del 19G8. fra cui ci sono mol-
te coprodu/ioni. Il primo film 
della serie sara Porera 
Maria, una satira sociale del 
regista Dragoslav Lazic: se-
guiranno Bulka di Jovan Zi-
vanovic. quindi Galera di 
Rados Navakovic e La Serbia 
a oriente dedicato al cinquan-
tesimo anniversario della Ri-
voluzione d'Ottobre. 

Un altro film dell'« Avala » 
sara Circo di Vlada Radova-
novic. 

Per gli altri film della so 
cieta produttrice di stato non 
sono stati ancora decisi ne i 
soggetti ne i registi. 

Alcuni gruppi indipendenti 
di produzione reali/zeranno 
II dottor Homer di Zika Mi-
trovic. nonche Jimmi Barca 
di Zivojin Pavlovic e, contem-
poraneamente. Esplosivo stu-
pido. Infine. il documentari-
sta Milenko Strbac dirigera il 
suo primo film a lungome-
traggio, Superato dal tempo. 

« Ottobre » di 

Eisenstein 

sugli schermi 

dell'URSS 
MOSCA. 2 

Ottobre. celebre classico del 
cinema muto sovietico, realiz-
zato nel 1927 da Sergei Eisen
stein insieme con Grigori Ale-
xandrov e Edouard Tisse, e 
riapparso lunedi scorso sugli 
schermi di Mosca dopo un lun
go periodo Questo capolavoro 
di Eisenstein, il cui commento 
musicale venne composto da 
Dimitri Sciostakovic. verra ora 
prolettato in tutto il terntono 
dell'URSS. 

Melina Mercouri 

gira ad Hollywood 
HOLLYWOOD. 2 

Melina Mercouri ha accettato 
un ruolo in The Great Bank 
robbery che suo manto Jules 
Dass.n girera nella prossima 
primavera. sulla base di una 
scenegg>atura tratta dall'omo-
nimo romanzo di Franck 
O'Rourke. E' la prima volta 
che l'attrice greca girera ad 
Hollywood. 

EDITORI RIUNITI 

GIULIANO PAJETTA 

RIVOLUZmARIA 
pp. 240, L.1.500 

Una rievocazione ricca di spunti nuovi 
e penetranti del periodo che va dai 
moti decabristi al primo piano quin-
quennale. 

reaiv!/ 
a video spento 

PUBBLICO E CRITICA -
Cronache del cinema e del 
teatro. in questa sua nuo 
va stapione. semhra u>i 
fuoco d'artificio. tante so 
no le ituziative che ci siioc-
ciola ad ooni puntata sotto 
gli occln. Gira gira. pero. 
non sembra che la zuppa 
abbia tnutato davvero sapo 
re. .'J forma e vana, il ta-
glio rworda formalmente 
quello del vecchio Cinema 
d'oggi. ma e ben difficile 
rtntracciare nella rubrica 
qualche mformazione auten-
ticanwnte mteressante o 
qualclie spunto cnticu. Ba-
sta pen*are alle intervKte. 
condotte deliberatamente I'J 
to/io serio^o. ma ri^oltv poi 
in una cinave di qua^i totalc 
ovvietd: ieri sera, ad e*em 
pio, 5i t» aiulati dal colli) 
quio con Stvea. al quale 
la Guzzinati non i' rmscita 
a cavar nulla di intcre<*an 
te sull'Africa, alia rubeola 
conversazione con quell'Ales 
sandro Perrone che ha riifi-
pezzata un documentario s»I 
Vietnam con la ste^^a i>;n 
razione cite lo quida nella 
direzione del Mesxagnero 
— /'is-jiiraz/ouc ih cln crede 
* nella democrazia e nella 
liberta * niarc\and<). come 
lui stesso ha tenuUt a dichta-
rare, .MII mezzi di tra^porto 
americani 

Comunque. la truvata cen 
trale di quelle Cioiuche 
in questa nuova staoione sa 
rd. a quanta pare, tl con-
fronto tra cntica e pubbli 
co sin film del m<>-.e: la 
rubrica mtitolata C':«M|iie piu 
cinque L'ulea non e affatto 
da liuttar n a : il ennfrunto. 
infatti. patreblie offrire pa-
recchi spunti intcrcs-tantt. 
Ancora una volta. pero. sent 
bra che t responsabili del 
settimanale ablnano pre^o 
una finta miziativa: tosi co 
me e stato realizzato ieri 
sera, infatti. if confrunto 
aveva Iwii poco senso. Son 
ci rifenamo tanto alia seel 
ta dei rappresentanti del 
pubblico (un cantante. un 

calciatore, un'annunciatrice. 
e cost vta. rappresentano il 
pubblico per modo di dire): 
scelle del genere presentano 
sempre non poche difficolta. 
K' il modo del confronto che 
non funziona: ciascuno dice 
un paio di cose sul film che 
piii gli e ptaciuto. a volte 
quasi a casaccio, e pot si 
chiude con una sorta. di 
classifica. Son esiste nep-
pure Vaccenno di una di-
scussione. e. d'altra parte. 
il pubblico, se non ha visto 
i film, non capisce proprio 
nulla. Kppure. il modo per 
dare un senso a questa ru
brica a sarebbe: bastereb-
be premiere il film che ha 
avuto il maggior incasso e 
quello che ha attirato di piii 
lattenztone dei cntici. e poi 
tmpiantare un • atttent'tco 
scambio di idee su di essi. 
Allora .si nrrebbe il con
fronto e si nntracccrcbl>ero 
anche le ragioni di certe 
macro^copwhe di*tanze tra 
i i austi » del pubblico e ffli 

(irieiifameizfi di'i crifici. O 
for^e a quelli di Oonache 
iriferc^fl soltanto citare al
cuni film in pronrammazio-
ne per indurre il pubblico 
ci/ andare a vederW 

DUE FALLITI - La tra. 
•.mis'Mnne di Difeiisoie d'uf-
ficio di John Mortimer, ieri 
\era. ha dnnostrato come la 
TV jmwi offrire al pubbli
co uno spettacolo piacevole. 
anche senza affrontare gros-
M testi ma certn senza ore-
cipitare neali abissi della 
lianalitii L'mcontro in cella 
dell'avvm-ato fallito e del 
commerciante uxoricida. fal
lito anche lui. era percorso 
da un umori-\ino sotlilc e da 
un'attenta owcrvazione dei 
velleitart * ttc •> del piccolo 
borghese medio die lo ren-
derano molto vu-o. Battistel-
la e Tofano. sotto la asciuf-
ta reoio di Morandi, I'han-
no recitato con bravura e. 
diremmo, con gusto. 

g. c. 

preparatevi a... 
SCOMMESSE IN USA {TV 1° ore 21) 

Va in onda stasera una inchiesta sul gluoco d'azzardo 
negli Stati Uniti: sebbene in quasi tutti gli Stati il giuoco 
sia proibito, gli americani scommellono su tutto a ritmo 
sempre piu frenetico. II tema e interessante, soprattutto 
se non lo si affronta come un fatto di « colore >, ma si 
guarda a questo costume come a uno degli aspetti della 
spietata lotta per prevalere che & fondamento della 
societa americana. 

POETI NEGRI (Radio 3° ore 21) 
Liliana Magrlni ha curatq il documentario « L'indipen-

denza africana nella voce di poeti 1 che ripercorre II 
lungo cammino dei popoli africani dal periodo della 
schiavitu ad oggi fintracciandone I'espressione nei vers! 
dei poeti negri. 

... ^ . 

TELEVISIONE 1 ' 
10-12 PROGRAMMA CINEMATOCRAFICO 

P«r Torino • (on* collogat* 

17,30 TELEGIORNALE 

17,43 LA TV DEI RAGAZZI 

18,45 SPETTACOLO MUSICALE 

19,15 LE MERAVIGLIE DELLA NATURA 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANE 
IL TEMPO IN ITALIA 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — L'AMERICA DELLE SCOMMESSE 

Testo di Mino Monicelil 

21^0 I NOSTRI F IGL I CON LE STELLETTE 

22,15 QUEL SELVAGGIO WEST 

2 3 . — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
21 ,— TELEGIORNALE 
21,15 SHERIDAN, SOUADRA OMICIDI 

-PROCESSO DI SECONDA I STANZA • 

22,25 ZOOM 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, 8, 
10. 12, 13. 15, 17, 20, 23; 
6,30: Corso di lingua ingle-
se; 7,10: Musica stop; 8^0: 
Le canzoni del mattino: 
9.07: Colonna musicale; 10 
e 65: La Radio per le Scuo-
le; 1035: Le ore della mu
sics; 11: Le ore della mu
sica (seconda parte); 11.30: 
Profilt di artist! Uriel: An-
tonfetta Stella; 12.05: Con 
trappunto; 13J20: Tutto di 
Jimmy Fontana; H.40: Zi-
baldone itallano; 15,10: Zi 
baldone italiano (seconda 
parte); 16.30: Corriere del 
disco; 17J20: Manon Le-
scaut: 17.45: Tribuna dei 
Riovani; 18.15: Per vol gio-
vani; 19,35: Luna Park: 20 
e 15: La voce di C. Spaak; 
20.20: Concerto smfonico; 
21.40: Trattenimento per 
vocl e stnimenti. 22.15: 
Parliamo di spettacolo: 
22.30: Chtara fontana. 

SECONDO 

bert Becaud; 11.42: Le can
zoni degli anni '60; 13: Hit 
Parade; 14: Jukebox; 14,43: 
Per gli amici del disco; 
15.15: Grand! cantanti Uri
el; 16: Partitissima; 16.QS: 
Dionne Warwick; 1648: Po-
meridiana; 1835: Classe u-
nica; 1930: Radiosera; M: 
Musica e sketches; 21: Mi-
crofono sulla citta: Latin*; 
2130: Cronache del Mezzo-
Kiorno; 21,50: Musica d* 
ballo. 

TERZO 

Otornale radio- ore 6,30. 
7.30. 830. 930. 1030. 1130. 
12.15. 13.30. 1430. 1530. 
1630. 1730. 1830. 1930. 
2130. 22.30; 635 Colonna 
musicale; 8.15: Buon viag-
Kio.,8.40: Gianni Rivera; 8 
e <S: Signori 1'orchestra; 
9.12: Romantica; 10: Sher
lock Holrces ritorna; 10,15: 
Jazz Panorama; 10.45: Un 
uomo e una musica: Gil-

Ore 10: Wolfgang Ama-
deus Mozart . Maurice Ra
vel; 10,45: Nicolai Rimsky-
Korsakov; 11,45: Carl Ma
ria von Weber; 1230: Mu-
siche di J. F. Fasch e I. 
Fine; 12,45: Concerto sin-
fonico, solista Leonid Ko-
gan; 1430: Concerto operi-
stico; 15,10: Igor Strawin-
sky; 1535: Ales&andro Scar
latti; 1730: Corso di lin
gua inglese; 17,45: Gioac-
chino Rossini . Mauricio 
Kagel - Marcello Panni; 
1830: Musica leggera d'ec-
cezione; 18,45: Musiche 
di O. di Lasso; J. H. 
Schesn, H. SchUtz, W ^ . 
Mozart, J. Brahms; 19,15: 
Concerto di ogni sera; TXt 
e 30: Biologia e cibemeti-
ca, 21: L'indipendenza afri
cana nella voce dei poeti; 
22: II giornale del Terzo; 
2230: In Italia e all'estero; 
22,40: Idee e fatti della mu
sica; 2230: Poesia nel moo-
do; 23,05: Rivista della ifr 
vlste. 
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