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Catherine 
la monaca 

A Catherine Deneuve, protagonista di « Belle de jour > e sfato 
offerto, in questi giorni, di inlerprelare « La monaca di 
Monza > che sara tratto dalla ricostruzione romanzata di 
Mazzucchelli. Regista del film sara Eriprando Visconti, nipote 
di Luchino Visconti, che, proprio in quest] giorni, ha messo 
in scena « La monaca di Monza > di Testori. Sara, questo, il 
secondo film del giovane regista che ha esordito, qualche 
anno fa, con « Una storia milanese ». A convincere Catherine 
Deneuve ad accettare la proposta di Impersonare I'eroina man-
zoniana, e stato mandato a Parigt Nino Castelnuovo il quale 
con I'attrice ha interpretato « Les parapluies de Cherbourg ». 
Castelnuovo ha trovato Catherine alle prese con Manon 
Lescaut, la nuova edizione cinematografica del romanzo del-
I'Abate Prevost che si sta girando in queste settimane in Francia. 

Referendum delta TV tro 
il pubblico cinematografico 

Segucndo rcscmpio dclla TV 
franccsc, un piccolo referen
dum fra il pubblico cinemato
grafico sta per essere lancia-
to anche in Italia dalla ru-
brica tclevisiva Cronache del 
cinema e del teatro. 

La formula dovrebbe essere 
questa: scelto un film, proiet-
tato in un cinema di una cit-
tn italiana. il pubblico in sala 
sara invitato ad esprimere 
su apposite cartoline il proprio 
giudizio e a porre domande 
agli interprcti. ai registi o al 
produttore dclla pellicola che 

ha appena visto. Al termine 
della proiezione le cartoline 
verranno ritirate da funziona-
ri della RAI che, a Roma, fa-
ranno una specie di selezione. 

Gli spettatori che avranno 
fatto le domande piu intelli
gent! ed interessanti saranno 
invitati negli studi televisivi 
di Cronache del cinema per 
porre di nuovo, e questa vol-
ta direttamente, le domande 
agli attori o al regista indi-
cati. II primo esperimento 
avra luogo fra una settimana 
circa. 

Festival del jazz a Lecco 

Shepp o la musica 
dei «ghetti» negri 
Contrasti tra il pubblico nella serata 
conclusiva - Un concerto di cui si 

parlera ancora a lungo 

Dal nostro inviato 
LECCO. 6. 

Charlie Parker, Thelonious 
Monk, John Coltrane, Charles 
Mingus: tutti di volta in volta, 
ci sono stati presentati alia 
stregua di pazzi, incapaci as-
solutamente di stionare, vol-
gari « blnfj » musicali. Era 
quindi prevedibile e inevitabi-
le che anche Archie Shepp e 
la sua musica provocassero, 
ieri sera, a conclusione del 
Festival internazionale del jazz 
di Lecco, un'ennestma frat-
tura nel pubblico: da una par
te gli applausi, dall'altra le 
grida di « buffone >, i fischi e 
I'abbandono della sala (ci so
no anche dei « crttici * che 
sempre, in queste occasioni, 
escono dal teatro a meta ese 
cuzione e poi trinciano veleno-
si giudizi su una musica che. 
per Io meno. non hanno capi-

I fratelli 
Fonda 

insieme in 
un film 

PARIGI. 6. 
Il film Tre passi nel delirin ve-

dra per la prima vo!ta insieme 
Peter e Jane Fonda, i due at
tori figh del celebre Henry E' 
stato Roger Vadim. marito 
della attrice. ad avere 1'idea 
di far scntturare, per I'episo-
dio del film da lui diretto. dal 
titolo Metzengerstein. il giovane 
Peter. Come gli altri episodi 
del film, ehe come e noto sono 
diretti rispettivamente da Louis 
Malle e da Federico Feljini. 
anche questo di Vadim e tratto 
da un racconto di Edgar Allan 
Poe. II regista francese ha pe-
ro ambientato la vicenda nel 
medio evo. In Metzengerstein. 
che si sta girando in questi 
giorni in Bretagna. Peter e 
Jane Fonda interpretano la par
te di due giovani amanti. 

E uscito 
il n. 188 di 

« Cinema nuovo » 
E* uscito il n. 188 di Cinema 

nuovo, bimestrale di cultura di
retto da Guido Aristarco. II fa-
scicolo si apre con una nota di 
Lukacs su Film, ideologic e cul-
ti della personalita e con un 
soggetto inedito di Cesare Pave-
se. JI serpente e la colomba, cor-
redato da alcune lettere che Io 
scnttore scrisse all'attnce Doris 
Dowling. Inoltre il fascicolo com-
prende articoli di Aristarco su 
Pirandello e il cinema fin occa-
sione del centenario della nasci-
ta del grande commediografo). 
di Adelio Ferrero sul momento 
attuale di Rossellmi: di Aggeo 
Savioli Lucifero Marttni e Giu-
lio Cattivelli su rassegne c:ne-
matografiche dell'anno. La parte 
saggistiea contiene un saggio sui 
rapporti tra Pinter e Losey. Se-
guono le consuete rubriche dedi
cate alia tv. alia recensione di 
film e libri. 
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I117 porta fortuna? 

Per i televisori il 17 e un numero buono: 
signifies il 17 pollici Minerva con antenne 
incorporate, il portatile con Io schermo 
piu grande oggi sul mercato. Per il resto 
facciamo pure gli scongiuri, ma quanto a 
televisori e sicuro che il 17 porta fortuna. 

TELEVISORI 

flllflERUR 

to perche non I'hanno ascol-
tata). 

Ma crediamo che questa 
volta la frattura fra una par
te del pubblico e della criti-
ca e la musica di Archie Shepp 
sia destinata ad essere piu du-
ratura e nasca da ragioni che 
vanno al di la dell'imprepara-
zione ad ascoltare una musica 
che suona come «troppo nuo
va ». 

Shepp, Grachan Moncur, 
lioswell Rudd. Jimmy Garri
son e Beaver Harris hanno 
infatti gettato in faccia al pub
blico di Lecco dei suoni po-
lemicamente « estranei >. Per 
accettarli, e cioe per compren-
derli e ritrovarsi in essi, bi-
sogna aver prima accettato la 
nuova azione negro-america-
na, perche dietro a questa mu
sica e'e Detroit, e'e I'esplosio-
ne dei ghetti. L'« estraneita » 
della musica del tenorsaxofoni-
sta e dei suoi collaborator'} na-
see appunto di qui: questa mu
sica. a differenza di quanto 
avveniva in passato nel jazz, 
rifiuta gli strunenti tradizio-
nali ricevuti dalla cultura oc-
cidentale bianca, e la nuova 
cultura autonoma negro-ameri-
cana. 

Di qui, dietro I'energica, 
scioccante aggressivita di que
sti suoni quel senso di offe-
sa che il pubblico avverte in 
essi. E basterebbe citare quel-
la specie di marcia da circo, 
ma piu ancora una sorta di 
rivista musicale hollywoodia-
na (evocatrice di quelle famo-
se coreografie in technicolor 
sui ponti delle navi) che ha 
concluso la lunga sequenza 
pluritematica del concerto di 
Shepp, fatta di intense con-
centrazioni sonore, di accese 
violenze. tenere elegie ed esul-
tati passi di danza. 

E' questa la ragione profon-
da e nuova della frattura: 
non tanto la difficolta di saper 
ascoltare questa musica, que
sto « free jazz > (che Shepp ha 
dimostrato d'aver abbracciato 
in misura piu ampia del pre-
visto, e lo diciamo a parziale 
aggiornamento di quanto scrit-
to ieri sera, nella fretta det-
tata dalle esigenze d'orario) 
in cui £ il possente effetto 
d'assieme che conta, e non 
piu la progressiva sequenza sui 
tradizionali schemi di misure 
e di accordi. 

Shepp, che proviene dal tea
tro, si £ presentato in scena 
con una tunica camicia bian
ca con disegni blu e rossi, una 
uguale fascia attorno alia te
sta e gli occhiali scuri, intuen-
do cosi una nuova dimensio-
ne scenica del musicista di 
jazz e sottolineando il signifi-
cato rituale che questa musi
ca assume nel contatto diretto 
con il pubblico. 

Tanto piu significativo, in 
quanto la « free music » e es-
senzialmente una musica le
gato al momento in cui si ma
nifesto, al suo essere < qui e 
adesso *. 

Dopo lo € scandalo » musi
cale. e'e stato un altro « scan
dalo » dietro le quinte, quan-
do Shepp si £ rifiutato di far-
si intervistare dalla TV ita
liana gratuitamente: non sap-
piamo come terra commentato 
questo rifiuto, ma non fati-
chiamo a immaginarlo! 

II resto del Festival, come 
si £ gia scritto, a parte la no-
tevole dignita del quintetto di 
Miles Davis. £ stato piutto-
sto scadente: si £ ribadita. in-
somma, la sostanziale differen
za di atteggiamento fra il 
nuovo jazz negro e una parte 
della c tradizione »; semmai, il 
vero filone risale attraverso 
la schietta maestria del vete-
rano Buddy Tate, ascoltato la 
prima sera in un'indeQna cor
nice. 

II concerto di Shepp sard 
certo ricordato a lungo, ag-
giungendosi ai memorabili 
concerti di Mingus, di Coltra
ne con Davis e, in misura mi-
nore, di Steve Lacy all'ultimo 
Sanremo, tutti concerti che 
hanno modificato una situa-
zione. 

Daniele lonio 

ANCHE LYNN 
REDGRAVE 
SI mm 

A CANTARE 

Torino 

Antologia delta 
danza moderna 

Susanna Egri vuole restituire al balletto 
un'attualita che in questo scorcio di se-

colo e andata un po' perduta 

Lynn Redgrave (nella foto). 
figlia di sir Michael e sorella 
di Vanessa, si esibira come 
cantante alia televisione ame-
ricana nel corso di un grande 
spettacolo che andra in onda 
il 20 novembre. Lynn cantera 
una canzone tratta da c Sma
shing t ime», il film che ella 
sta interpretando a fianco di 
Rita Tushingham. 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 6. 

I «Balletti di Susanna Egri> 
presentano in questi giorni 
(fino all'8 novembre) una spe
cie di antologia della danza 
moderna. che comprende \ari 
tentativi di restituire a quella 
primordiale forma di espres-
sione un'attualita che e andata 
perduta dopo il declino del-
I'eta aurea del balletto. I mo-
vimenti del corpo umano han
no due facolta. che hanno de
terminate due filoni di svilup 
po della danza: quella di illu-
strare avvenimenti per mezzo 
di rea7iom motoric dell'uomo 
(la pantomima). e quella di 
dar libero sfogo a! desiderio 
clementare di muoversi, con 
dizionandolo solo al bisogno di 
fare tutto cio comumtariamen-
te. in modo che la danza costi-
tuisca una sorta di discorso 
della collettivita con la natura 
o con forze superiori scono 
sciute. o comunque 1'espressio-
ne collettiva di uno stato di 
disagio. di gioia. di terrore (la 
dan/a rituale). 

La lunga vita del balletto 
nelle sue diverse forme deve 
forj-e il suo segieto all'avor 
sinteti/7ato questi due aspetti 
della danza. conferenclo unita 
alia rappresentazione median 
te un canovaccio narrativo e 
rendendola accessibile me-
diantc 1'uso di alternanze. di 
formule diventate ormai patri-
monio del pubblico, il quale 
poteva cosi orientarsi nel go 
dimento e nel giudizio. La de-
cadenza del balletto e dovuta 
al fatto che gradatamente il 
pubblico ha perso il « formu-
lario» coy* come e avvenuto 
in musica per i lavori ad arie 
e recitativi alternati. dimodo 
che altro non e rimasto che la 
monotonia tipica di tutti i di 
scorsi che non si capiscono. 
La danza di oggi deve. se vuol 
soprawivere, tornare a for-
nire al pubblico il suo vocabo-
lario. E' questo lo scopo che 
si e prefisso Susanna Egri con 
l'attiiale, interessante realiz-
zazione. 

In Progression, novita asso-
luta dovuta alia stessa Egri, i 
tre quadri rappresentanti 1'an-
gosciosa corsa dell'unmo nella 
civilta dei consumi. l'incapa-
cita del progresso tecnologico 
ad eliminare l'angoscia. ed 
una ipotesi di soluzione dal-
1'interno deH'atteggiamento 
psichico dell'uomo. sono pre
sentati attraverso tre atmosfe-
re ben determinate, e costanti 
airinterno di ciascun quadro. 
In piu lo spettatore e informa-
to delle intenzioni della rap-

Morto 1'autore 
di < Arsenico e 

vecchi merletti» 
Joseph Kesselring aveva reggiunfo fa-
ma mondiale con la commedia, portata 
poi sullo schermo da Frank Capra 

KINGSTON (New York). 6. 
II drammaturgo americano 

Joseph Otto Kesselring. auto-
re della commedia Arsenico e 
vecchi merletti. che costitui 
uno dei piu grandi successi 
nella storia di Broadway, e 
morto ieri all*eta di 65 anni 
(era nato a New York il 21 
giugno 1902). A\eva comin-
ciato a lavorare quale inse-
gnante di musica. poi era sta
to attore e autore di sketches 
per U varieta: il suo primo 
testo teatrale non venne mai 
rappresentato. ma ne fu trat
to un film, nel '33; modesto 
esito ebbero i suoi tentativi 
seguenti. fino alia autentica 
esplosione di Arsenic and Old 

Jimmy Fontana incidera 
alcune camoni di Rio 

RIO DE JANEIRO. 6. 
Jimmy Fontana, il vinciUre 

del secondo festival tnternaao-
nate della carunoe popoUre di 
R*o de Janeiro, ha avuto pa
role di viva lode per la giuria. 
poco prima di salire a bordo 
deli'aereo diretto a Roma. Ma 
ha tutiavia espresso foptnione 
che il secondo posto in classt-
fica avrebbe dovuto essere da 
to. invece che aUa canzone nord-
amencana The world goes on. 
a.l'inglese Celebration, che — 
egli ntiene — sari un successo 
mondiale, 

Quanto alia canzone brasUia-
na (terza classificata), Marga-
rida, Fontana ha ripetuto quan
to avtva detto in precedenxa. 

ooe che Travessia di Nasd-
mento e Carolina di Chico Buar-
que de Holanda sono assai mi-
gliori e avrebbero potuto vin-
cere il concorso. «Inciderd la 
canzone di Nascimento e forse 
anche quella di Chico Buarque 
de Hoianda >. ha agg.unto il can 
tante italtano. 

L'impresario inglese R:k Gun
nel. grande orgamzzatore nel 
suo paese del lanoo di artisti e 
di canzora. ha dichiarato. pn-
ma di partu*e per Caracas: 71 
festival di Rio e U migbore al 
quale ho assisuto ftnora: supe-
riore persino a quelli di Var-
savia. di Sanremo e di altri 
•uropei >. 

Lace che. andata in scena al 
Fulton Theatre il 10 gennaio 
1941. fu replicata per tre an
ni e mezzo, fino al 17 giugno 
1944, occupando larga parte 
del periodo bellico: quasi un 
primato di durata. che si ri-
pete a Londra: in Italia la 
commedia giunse, gia nel 
1945. per linterpretazione del
la compagnia Slorelli Stoppa. 
con Dina Galli. 

La fortuna di Arsenico e 
vecchi merletti si affidava a 
una forma particolarmente 
riuscita di « umorismo nero »: 
due infemali ma simpatiche 
vecchiette. affette da mania 
omicida. un loro pa rente ma-
lato di superomismo (era con-
vinto di essere Teodoro Roo
sevelt). un altro congiunto. 
pazzo criminale. e I'assistente 
di lui: questi alcum dei sini-
stri quanto comici personaggi 
ruotanti attorno al protagoni
sta. in una vicenda folta di 
colpi di scena e di situazioni 
agghiaccianti, ma subito vol
te al riso. 

Hollywood s'impadroni, na-
turalmente. del f el ice copio-
ne. ricavandone uno spassoso 
film, che recava la firma an
cora illustre di Frank Capra 
e che aveva fra i suoi inter
pret! Cary Grant. Priscilla 
Lane. Raymond Massey. Peter 
Loire. Realizzato nc-1 '41, 
I'ArseTiJco e vecchi merletti 
cinematografico apparve in 
America nel '44. e nelPimme-
diato dopoguerra in Europa. 

Raggiunta la fama. Kessel
ring continud a scrivere per 
il teatro, ma senza ritrovare 
la vena paradossale donde 
era scaturita la sua opera 
migliore e piu applaudita nel 
mondo. 

presentazione attra\erso tre 
citazioni. che per la loro gene-
ricita non limitano la sua per-
sonale partecipazione, ma 
ugualmente gli consentono di 
orientarsi. 

Di tutt'altro carattcre 6 la 
c personale » di Jean Cebron: 
qui 1'autore ballerino fornisce 
un saggio di cio die puo rag-
giungere la danza sviluppando 
i suoi soli valori plastico dina-
mici e facendo astrazione tan 
to daU'origine rituale quanto 
dall'esigenza di comunicare 
qualcosa di determinato. un 
IKi' come ha fatto la musica 
strumentale. Tale tipo di dan 
za assume valore autonomo al 
punto di rifiutare adchrittura 
i'accompagnampnto musicale. 
determinando da se stessa il 
suo ritmo. come av\ lene in 
Modello per una scultura mo
bile. 

In Carrefour e in Psychede
lic. invece. la componente pan-
tomimica e nettamente preva-
lente. e specialmente in que 
st'ultima non e'e bisogno di 
spiega?ioni per essere avvinti 
dal senso d'angnscia. anrhe 
per merito dei due giovanis 
simi Marilena Bonardi e Luigi 
Bonino 

Chiude la rappresentazione 
un ginco consistente nel far 
scegliere al pubblico cinque 
danze su sette. rappresentanti 
vari aspetti della danza soli 
stica. dal balletto classico che 
ha per magnifiea rappresen-
tante Loredana Furno fino alle 
modernissime proposte di Fer
nanda Succo. passando per il 
moderno ricupero del rituale 
operato da Dp Falla. 

II pubblico segue le rappre 
sentazioni nnn passivamente 
ma con partecipazione. e que 
sto e il maggiore premio per 
una manifestazione che mira 
prima di tutto ad interessare. 

Carlo Parmentola 

le prime 

Musica 

Thomas Schippers 
all'Auditorio 

Sono circa dieci anni che gli 
stiamo appresso. a Thomas 
Schippers (1930): da quan do. 
cioe. irruppe nel campo diretto-
riale, in Italia, con le prime 
folgoranti apparizioni a Spole-
to (Festival dei due mondi). In 
questi dieci anni (e a chi. dieci 
anni di vita, non fruttano pur 
qualcosa?). Schippers e andato 
certamente afllnando la sua vo-
cazione (dojmtutto. dingc dal-
l'eta di diciotto anni). ma an
che un poco chiudendo la sua 
giovinezza — e l'impegno del a 
sua giovinezza — a piu vere 
esigenze di cultura musicale. 
Egli e rimasto a levigare mu-
siche che non hanno piu biso
gno di carezze. vo'gendo quindi 
le spalle ad espenenze piii ntio-
ve o piu autentichc di quelle 
derivanti da ennesime trascri-
zioni di mus che setteccntesche. 

Schippers ha aperto il pro-
gramma (< tutto esaunto* al 
botteghino. ma numerosi posti in 
sala sono nmasti vuoti). con un 
Concerto di Francesco Durante 
(1694-1755). il primo di una se-
ne di otto ncostruiti da Adna-
no Lualdi nel 1948. che ne al 
simpatico compositore napoleta-
no ne alia eomplessiva storia 
musicale del Settecento ha 
aggiunto alcunche di nuovo. 

Stranamente enfatica e poi ap-
parsa l'esecuzione della Smfo-
ma n. 3 di Brahms, troppo fran-
tumata in episodi timbnci (per 
quanto alcuni davvero preziosi). 
incapaci di trovare un fi'.o uni-
tano all'interno della Smfoma e 
non azzardato da un frammenta-
rio. esteriore emp.to magnilo-
quente. 

L'ansia di piu valide finezze 
co.ori5tiche si e meglio ahizzar-
nta in quella gen.aie b zzar-
na che e la \er.sione orcheMra
le dei pian.siici Quadri d'una 
esposizione. di Mus^orski. rea 
lizzata da Ra\el. Qui — e va a 
sicuro mento del direttore — e 
da nlevare come Schippers sia 
riuscito anche a pene'.rare quel 
senso drammatico e a volte tra-
gico che serpeggia nella com-
posirione. In definitiva quel che 
di ossatura Schippers ha to.to 
a Brahms, ha dato a Mussor-
ski-RaveL Forse il conto non 
torna lo siesso ma a pareg-
giarlo hanno contnbuito ii pub-
bl<co. Torchestra (in giomata 
di graiaa). ii portentoso ge>;o 
di Schippers. Io spett-aco'o delia 
sua sempre eleeante e^ibizone 

InterL->i g.i applausi. insistent! 
!e chiamate al pod.o. con n-
chicste (persno!) di bis. 

e. v. 

Bellocchio 

premiafo 

a Napoli 
NAPOLl. 6. 

Nel corso di una marufesta-
none che si svolgera l'8 oo%*m-
bre a Napoli. il cCineclub Na
poli > consegnera a Elda Tattoli 
ed a Marco Bellocchio la targa 
d'argento cper un cinema mi
gliore*. 
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a video spento 
SPORT E COSTUME -

Non e'e nulla da fare: sem-
bra proprio che sia impoi-
sibile. almeno alia TV. con-
durre sit argomenti sportivi 
un discorso che vada oltre 
i limiti dclla fecriica e del
la cronaca, che sia un di
scorso piii generate di co
stume. 

Ieri sera, ad cvempio. sia 
il Te!egioniii!e die Spunt. w 
.sono occupati delta brutalc 
partita di Montevideo e 
della ultima straordmaria 
vincita al Totocaleur ma 
come se ne sono occupati? 
Per la partita di Montevi
deo. evidentemente. oli tin 
putati crano il calcio e, al 
meno mdirettainente. i/ 
* tijo». ma la diwunione 
per ottencre la quale M e 
adchrittura stabilito un col 
leaamento tra Roma e Lou 
dra .si e ri-tolta in una sle 
rile polemiea IM conclu 
stone e stata che •» il citit-
smo ha preso il posto del 
romanlictsmo »• formula 
zione piuttostn retorica, ma 
clie. eoiiiuiuiiie. arrehhe 

parteii 

i eta 
e sffj 

dai uto costituire la 
;a e non I'approdn del di 
scor'-n 

L unuo aciento 
mente eritico. (n»i, 
to quello di Emilin Fede 
nel Te!cgioinali'. ma e s(<i 
to un aciento soprattutto 
csaitatno muralistuo. il so 
Itto invito a non dimenti 
care lo s .s;jin(o sportivo *> 
Di Etnilio Fede ahhiatno 
anclie apprezzato i torn iro-
mci nel servizto sulla en 
riositu che circonda I'anco 
ra miiteriaso neo-nnltona 
rio del Totacalc <o ma at> 
che su quest'arpomeiitn non 
si e andati molto lontano 
In Spi nt Paolo Cai allmn 
I ha aflrontato in termini di 
<•' curiosita x • eppure. an 
che le rcccntt vmeite al 
Totacalcio sollei ano non 
poilu mtcrroiiativi Quali 
effetti hanno. ad Csetnpio. 
sul costume quatidiano. M 
mill arrwchimcnti unpror 
VISI? Quali 4 valori » con 
tribtiiscono ad ajjermare'' 
Come AI collocano i'sse in 

una .sociefn die. da una 
ixirte. si basa sulla logtca 
del successo e del denaro 
e. dall'altra. mortifica eon-
tinuamente e ft modo ere-
scente le autentiche cava-
cita personali di ctascuno? 
Ecco alcuni interrogatwi 
che. crediamo, potrebbero 
aeviare se non altro molte 
polemiche: ma la TV /i ha 
tgnorati. 

* • • 
IL C1CLO DI WILDER -

.\bbiamo salutato con pia 
cere, ieri sera, il ritorno 
sul video di Di Giammat-
tea. che ha introdotto il pri
ma lilm del ciclo di Billy 
Wilder Di Giammatteo. in
fatti. e fmalinente un cn-
tico capace di dare una 
rautone alle sue mtroduzio-
Mi e di adottare i torn e 
il liiiiiuatniio piusto nella 
conversazione col pubblico. 
Anche ieri sera, colt ha in
trodotto il ciclo .s-p'enaiirioiip 
la nnpostazionc e mvitando 
i te'.e.speltaoln a vertficare 
msieme con I in le tvst della 
critic a sulle due facce 
(t-impcpnata * e *. disimpe 
onata t) dt W tlder 

• * * 
l . \ 1'OI.ITIC \ ESTER \ 

DELL 1TAL1 \ - 1! dibatti 
to sulla po'ittca estcta del 
I Italia nt oh MffiMi rertli 
anni. che si c svolto sul 
secondo canale tia lioffa. 
Protest. Garosct e Sartori. 
sot to la < moderazione » di 
Levi, ha avuto alcuni spun-
ti interessanti (in partico 
lore, a not e pat so. quello 
della A c/iiiisura » dell'Ilalia 
ne r.-W't'<iii;a nttantica) Ma 
ha wfferto del soldo limite 
dt questi diltattitr la estre 
ma vastitci del tenia Se si 
vuole mundare avanti que 
sta iniztativa dei dilxittiti 
(che andrebbero anche col 
locati in miuliore postztone). 
biso(/na restrmgernc c pre 
cisarne t tetni. in modo da 
favonrc d confronto delle 
posizumi e I'atialtst. si che 
i telespettatori possano me-
alio iiiudtcare. 

q c. 

preparatevi a... 
Un lavoro di Meano (TV 1° ore 21) 

Per ricordare Cesare Meano, scomparso dieci anni fa, 
la TV trasmette stasera un lavoro teatrale che lo 
scrittore pubblico nel 1937: « Nascita di Salome ». E' 
la demistificazione borghese del famoso mito di Salome. 

La Rivoluzione d'Ottobre (Radio 3° 20,30) 
Ha iniiio da stasera un ciclo di conversazioni sulla 

Rivoluzione d'Ottobre, i suoi precedent! e I suoi sviluppi 
fino ai nostri giorni. II ciclo, che il « Radiocorriere » 
presenta con un tono incredibilmente giusljficatorio, si 
compone di nove puntate, affidate a storici italiani e 
stranieri. La sua collocazione sul terzo canale ne limita 
obieltivamente I'ascolto: e. intanto, ne sugli altri pro-
grammi radiofonici, ne sui programmi televisivi si 
annuncia alcuna iniziativa. La conversazione di stasera, 
sui precedent! dclla rivoluzione, e tenuta dal professor 
Hugh Seton Watson. 

programmi 
^s&.'vC 

'ii i Hfcfta 

TELEVISIONE 1* 
10-11,30 PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO 

Per Torino • zono col (•gat* 

17,30 TELEGIORNALE 

17,45 LA TV DEI RAGAZZI 

19,10 CONCERTO DEL PIANISTA LODOVICO LESSONA 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 

CRONACHE ITALIANE 

OGGI AL PARLAMENTO 

IL TEMPO IN ITALIA 

2 0 , 3 0 TELEGIORNALE 

CAROSELLO 

2 1 , _ NASCITA DI SALOME' -

22,45 LA LUNGA LINEA NERA 

23,10 TELEGIORNALE 

Tre att! di Cesare Meano 

TELEVISIONE 2* 
2 1 , — TELEGIORNALE 

21,15 CORDIALMENTE 

22,15 QUA LA MANO - Spe'taco'o mustca'e 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio, ore 7. 8. 
10. 12. 13. 15. 1*. 2(1. 23: 
6.35: Corso di lingua in
glese; 7.10: Musica stop, 
7.48: ten al Parlamento, 
8.30: Le canzoni del matti-
no; 9.10: Colonna musica
le; 10.05: La Radio per le 
Scuole; 1035: Le ore della 
musica: 11 JO: Antologia 
musicale; 12.05: Contrap-
punto; 13.20: E' arrivato un 
bastimento; 14.40: Zibaldo-
ne italiano; 15^5: «Auto 
mobili senza frontiers »; 15 
e 45: Un quarto d'ora di 
novita; 16: Programma per 
1 ragazzi; 1630: Novita dt 
scografiche franresi; 17.20: 
I custodi. originate radio-
fonico: 173.1: Stona della 
interpreta/ione di Chopin; 
18.15: Per voi giovani; 19 e 
35: Luna park; 20.20: La 
leggenda del ritorno: 21: 
Musira di Renzo Rosselli-
ni: 2130: Fantasia musi
cale 

SECONDO 

Glomale radio: ore 630. 
730. 830. 930, 1030. 1130. 
12.15. 1330. 1430. 1530. 
1630. 1730. 1830. 1930. 
2130. 2230; 635: Colonna 
musicale: 7.40: Billardino a 
tempo di musica; 8.40: Sal-
vatore Quasimodo; 8.45: 
Signorl rorchestra; 9.40: 
Album musicale; 10: Sher
lock Holmes ritoma, di Co-
nan Doyle e Michael Hard-
wick; 10,15: Jazz panora
ma; 10,40: Hit parade de 
la chanson; 11: Ciak; 1135: 
La post* di Giulietta Masi-

na. 11.45: Le canzoni deglf 
anni '60; 13: Oggi Rita; 14 
e 04: Juke-box; 14.45: Or
chestra diretta da Enrico 
Simonetti; 15.15: Grandi 
diretton: Arturo Toscaninl; 
16: Partitissima: 16.05: Rap-
sodia; 1638: Canzoni per 
invito; 17,05: Count down; 
1735: Gli innocent!, di Car-
Io Maria Pensa; 18.05: Or
chestra diretta da Zeno Vu-
kelich; 1835: Classe unlca; 
1930: Radiosera; 20: Pasqui-
no oggi. con Tino Buazzel-
H: 20.40: Musiche da film; 
21: Non tutto ma di tutto; 
21.10: Tempo di jazz; 2130: 
Cronache del Merzogiorno; 

TERZO 

Ore 930: Wolfgang Ama-
deus Mozart: 10: Musiche 
clavicembahstiche; 1030: 
Sinfonie di Anton Bruck
ner (numero 6); 1130: Jo-
hann Christian Bach . Ga
briel Faurt; 12,10: Studi su 
Joyce; 1230: Peter nijch 
Ciaikowski; 13.10: Recital 
del Quartetto Janacek; 14 
e 30: Pagine da Anna Bo-
lena. musica di Gaetano 
Donizetti; 1530: Alexander 
Scriabin; 1530: Novita di-
scografiche; 1630: Franz 
Joseph Haydn; 1635: Com-
positori Italiani contempo-
ranei; 17.10: Jean-Philippe 
Rameau; 1730: Corso di lin
gua inglese. 17.45: Wolfgang 
Amadeus Mozart: 1830: Mu 
slca Ieggera d'eccezione; 18 
e 45: I maestri deH*archJ-
tetrura contemporanea; 19 
e 15: Concerto di ogni sera; 
2030: La rivoluzione russa: 
cinquant'anni dopo; • : 
Claudlo Monteverdi 

• • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • < 
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