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Da oggi 
a Bologna 
convegno 

sul cinema 
BOLOGNA, 13 

Si inaugura domani a Palazzo 
Montanari, nella nuova sede 
delta sezione centrale e della 
Biblioteca dell' Archiginnasio. 
dove ha pure sede la Cineteca 
comunale che ha nnalmente tro-
vato una collocazione idonea 
agli scopi che si preflgge. uno 
dei piu importanti convegni sulla 
nostra cinematograna dj questi 
ultimi tempi sul toma: c II ci
nema italiano di fronte agli 
annj settanla: dialettica delle 
idee e autonomic delle strut-
ture >. 

La manifestazione e stata pro-
mossa dalla «Mostra interna-
zionale del cinema libero> di 
Porretta Terme in collabora-
zione con la commissione cine-
matograflca del Comune di Bo
logna e con la Biblioteca del-
1'Arehiginnasio. II convegno si 
•volgera da domani al 17 di-
cembre (in un anno nel quale 
la < Mostra del cinema libero» 
di Porretta Terme. che ha una 
periodicita biennale. non ha 
iuogo) e tende a focalizzare, 
come gia accadde per il con
vegno sui festival cinematogra-
flci in Italia, i problemi piu 
urgenti che sottendono al tes-
auto culturale politico-economico 
del cinema italiano, per inqua-
drarli cnticamente e sviluppare 
attorno ad essi il dibattito piu 
vivace e spregiudicato. 

I lavori saranno aperti da 
tre rejazioni introduttive f»rtico-
late come segue; «Lc idee >. 
relatore il critico e pubblicista 
Giovan Battista Cavallaro; « Le 
strutture >, relatore lo studioso 
Libero Bizzarri. e c Lo Stato». 
relatore l'esperto di economia 
del cinema Maroello Bollero. 
Alle tre relazioni si aggiunge-
ranno inoltre tre comunicazioni 
del regtsta Valentino Orsini che 
trattera delle «Responsabilita 
degli autori >, del critico Ivano 
Cipriani sul tema «Rapporti 
fra cinema e televisione » e del 
critico Filippo Maria De Sanc
tis, che si sofTermera sulle 
«Strutture organizzative del 
puhblico >. 

II dibattito si svolgera alia 
pre-senza di circa un centinaio 
di persone tra autori, registi ci-
nematograflci. critici. intellet-
tuali, parlamentari e uomini po
litic] 

A coffoqu/o con /o scriftore-regista francese 

Robbe - Grillet ha 
scelto il cinema 

SIRENA 
DEL 

WEST 
Dal testo di « Marienbad » alia realiz-
zazione completa di tre film - Un 
occhio a Brecht, I'altro a Pirandello 
Alain Robbe-GrUlet ha scel

to, per ora, il cinema: « Non 
so quanto a lungo mi sard 
concesso di fare i film che vo-
glio, e quindi approfitto delle 
circostanze favorevoli: per i 
libri ci sara sempre tempo >. 
II capofila del nouvcau ro-
man, lo sceneggiatore del-
I'Anno scorso a Marienbad, 
il regista dell'Immortelle — 
parliamo sempre di lui. di 
Robbe-GrUlet — k in Italia 
per presentare in anteprima. 
ai critici e agli specialisti, la 
sua seconda fatica cinemato-
grafica: Trans-Europ Express. 
Ma gia ha finito di « girare > 
in Slovacchia, la terza opera 
da lui scritta e diretta per lo 
schermo: L'homme qui ment. 

II viaggio di Robbe Grillet 
e le proiezioni private di 
Trans - Europ - Express (ieri 
sera a Roma, sabato sera a 
Milano) hanno il benevolo pa-
trocinio della rappresentanza 
diplomatica francese e lo 
scopo non recondito di otte-
nere che la censura italiana 
non apoorti tagli a certe sce
ne, dall'autore ritenute indi-
spensabili alia comprensione 
del racconto: nel quale, del 
resto, i « materiali > sadico-
erotici sono oggetto di un 
evidentissimo, ironico «stra-
niamento ». 

Se usiamo di proposito que
st''ultimo vocabolo k per che lo 
stesso Robbe-GrUlet, conver-
sando con noi, sottolinea calo-
rosamente come, a suo pa-
rere. la lezione di Brecht deb-
ha essere applicata non sol-

W 
Henry Jamos 
ROMANS 

i_ ROUCIKX / L ' « n » . 
2. Sitntto A »*gpot» / Le 

bo*oc*K;'3.~Qb die Mpev* Maisk / L'ete mgnt* , 
4. GB ambascitari / Lm loote saaa; 5. Le a l deQa 
coktnba / II l i m U i t u a ^ 4. La coppa £m> / 
Le spogtie dl Bovnton. 
«Gfc ami tear istmfes « I * ojoppi 
«Q6 che taper* Mwah •. «M 

Tolstoj 
TUTT11 ROMANZ1 

ERODOTOE 

Samuel Efiot Morison 
IN GUERRA SU DUE OCEAN! 
Uh votanHidl paajav S00VMB*94 
•rafOOO 

La 
L'I 

ENCYCLOPEDIA 
DELLE SCIEN 
E DELLE TEC 
Bra 1&000 •Prezzo d 

Un 

2200, ctrca 3000 ilnsiraBJofi eeeloil 

del 
dl i fo ioe <£ 

ENOCLOPEDIA DELLA CACCIA 
1600 15400 

Tutto vJh cacda in brillaati mooografie affidate ai pk 
qualificati espem iuliaoi e alcaaien e enmrfamr da 
VietoViaooL 

RACCONT1 Dl CACCIA 
(*> w*s*w <• pmgiaa 304, 

Le paa bene pacjaie della 

1800 
ENCICLOPEDIA DELLA PESCA 

M vendRa I primmtmm La 
lire 8000. 
In prcparaziofte I aeoomJO 90****r La paaea at mam 
(Nr» 8000) e I'AOaMa cMki paaea I t MaRa (fire 5000). 

tanto al teatro, ma anche al 
cinema. Bisogna distruggere 
J'< illusione realistica >: quel-
li che vediamo ague non sono 
personaggi, bensl, appunto. 
attori. Di qui I'ammirazione 
di Robbe-GrUlet per Godard 
(c al di la delle sue opinioni 
politiche, d'altronde inesisten-
ti >) e per tutto Resnais, con 
I'eccezione della Guerra d 
flnita. 

Un occhio a Brecht, I'altro 
a Pirandello. Lo scrittore-
regista francese dice che, per 
lui, il drammaturgo siciliano 
d stato uno straordinario anti-
cipatore di temi e di proble
mi della coscienza moderna: 
* Sto pensando, adesso. di la-
vorare a un testo per le sce
ne, e credo che sara larga-
mente influenzato da Piran
dello ^ (alcuni critici fran-
cesi, per parte loro, hanno 
creduto di vedere in Trans-
Europ Express una struttura 
di « film nel film >, analoga a 
quella pirandelliana di «tea
tro nel teatro »). 

« B nen'Homme qui ment 
e'e un riflesso dell'Enrico IV 
pirandelliano; ma c'd pure 
qualcosa di Strindberg, e del 
Boris Godunov di Pusckin. e 
del Don Giovanni... ». c Quel-
lo di Moliere? » azzardiamo. 
*No, quello di Kierkegaard, 
piuttosto*. Le opinioni di 
Robbe Grillet sono discutibili, 
in generate e nei dettagli, 
ma. certo, dialogare con lui 
da la curiosa sensazione che 
il cinema abbia qualcosa a 
spartire con la cultura. 

L'homme qui ment — 
« L'uomo che mente * — d. in 
sintesi, la storia della scom-
parsa di un individuo, negli 
anni della Resistenza, e della 
successiva apparizione di un 
suo compagno di lotta, nella 
piccolo citta dove vissero en-
trambi: degli sconvolgimenti, 
anche, provocati da quelVar-
rivo, o ritorno. Poichd Vam-
biguo protagonista & non tan-
to un bugiardo. nel senso 
stretto dell'espressione, quan
ta uno che <si costruisce 
attraverso le sue parole >. 
Protagonista: Jean-Louis Trin-
tignant, che e* anche il prin-
cipale interprete di Trans-
Europ-Express: gli attori del-
I'Homme qui ment sono fran-
cesi e cecoslovacchi. trattan-
dosi d'una produzione asso-
ciata fra gli studi di Parigi 
e quelli di Bratislava. 

Torniamo a Pirandello, che 
per Robbe-GrUlet d quasi una 
felice ^ ossessione. « Ho visto 
al Thedtre de France U giuo-
co delle parti, che non cono-
scevo. con la regia di Gior
gio De Lullo, le scene e i 
costumi di Pier Luigi Pizzi. 
Magnifico. Ma al puhblico non 
<*_ piaciuto, perchi esso con-
sidera Pirandello alia stregua 
d'un qualsiasi autore bor-
ghese. e quindi un'imposta-
zione non-realistica dello spet-
tacolo lo disturba. Invece Pi
randello & la negazione del 
teatro borghese: non nel si-
gnificato politico del termine, 
si capisce... Ma si, anche nel 
significato politico >. 

Al Giuoco delle parti, gli 
spettatori del Thidtre de 
France hanno preferito lo 
Albee di Un equilibrio deli-
cato. sul quale Robbe-GrUlet 
pronuncia un ghtdizio irripe-
tibUe. benchi giusto nella so-
stanza. Qui, alia polemica 
contro l't illusione realistica », 
si accoppia quella contro to 
americanismo. Robbe-GrUlet 
i uno dei pochi autori di 
cinema europei che non sia-
no al servizio, diretto o indi-
retto. di Hollywood. Cid con-
tribuisce a itluminare la sua 
affermazione da noi riferita 
aU'inizio. e che dovrebbe suo-
nare come un grido (Tallarme 
per molti. 

Aggeo Savroli 

C'e sirena e sirena. Quella del Far West, per la preclsione, ha 
assunto, nel nuovo film di Giulio Petroni che s'lntitolera < E 
per tetto un cielo di stelle >, le sembianze della bionda Julie 
Menard. Ci sono voluti due mesi dl lavoro per confezionare la 
coda che nascondera parte del corpo della bella attrice. II film 
e del tipo western-pskologico e vedra, come protagonist!, Giu-
liano Gemma e Mario Adorf 

I protagonisti del «Canteuropa» 

Meglio tra le 

quinte che sul 

palcoscenico 
Dal nostro inviato 

LIONE. 13 
Sono migiiori dietro le quinte 

che sul palcoscenico. Riescono 
persino a sorprendervi, quando 
hnbracciano una chitarra o si 
siedono davanti ad un piano
forte dimenticato ed improwi-
sano quello che vogliono. Quan
do dimenticano il ruolo che 
hanno finito per lasciarsi im-
porre e ntornano liberi, se 
stessi. 

Si pu6 scoprire che Bobby 
Solo non e soltanto quello della 
Lacnma sul viso o. adesso, di 
San Francisco, che Ricky Shay-
ne non s'identifica unicamente 
in Love me tender o Dino in 
Mi sveglio a mezzogiorno. 

Non si deve chiedere a 
Bobby Solo una cultura musi-

Stasera da Einaudi 
presentazione del 

«Teatro» di Ruzante 
Stasera. alle 18. nei locali del

la libreria Einaudi. in via Vit-
torio Veneto 56-A. Gianfranco 
De Bosio. Federico Dogtio e Lu-
dovico Zorzi prcRentano 11 tea
tro di Ruzante oeH'edizione cri-
tica di Ludovico Zorzi edita da 
Einaudi. GH attori della Conv 
pagnia del Teatro Stabile di To
rino. che da domani sera inter-
preteranno al Valle I dialoghi 
del famoso scrittore veneto. re-
crteranno alcuni brani delle sue 
opere. 

le prime 
Cinema 

Per 100.000 
dollari 

t'ammazzo 
II filone del «Western case-

reccio> mostra. for^e nd mo-
do piu vistoso, a quale grado 
di estenuazione siano giunti e 
il bnguaggio e !e idee del ci
nema italiano. Se le idee sono 
scomparse. il lmguaggio sembra 
contra rsi in una esasperazione 
forrnalistica forse mai raggnm-
ta in passata Innanzj tutto, 
rambientazione c western > e 
un puro pretesto (siamo arri-
vati al punto che non possiamo 
nemmeno piu parlare di \iere e 
proprie c contraffaaoni >. ma 
di centoni assolutamente arbi-
tran) per offrire uno sfondo 
qualsiasi a una storia privata 
di vendetta che potrebbe appa-

rire nella confezione di un fu-
metto romantioo dei nostri tem
pi (non c"e nessun legame di 
necessity, insomma. tra l'am 
b:ente e la stona). In secondo 
luogo. i registi — in queito ca-
so tal Sidney Lean — dimostra-
no una predilezione particolare 
per tutti i < trucchi » del cine
ma, profusi a piene mam senza 
imbizioni di sort a: effetti al ral-
kntatore, primi p:ani, < zoom > 
ecc. e c c 

Verso la fme del film — la 
favoia del fratellastro buono 
che tentera inutilmente da" ri-
condurre sulla buona strada il 
«figlio legittimo > datosi al 
bandiusmo — c'e una fra<e. 
detta dal buon Giovanni (Gary 
Hudson) al cattivo Clint (Clau-
dio Camaso): «Dove corn 
Clint...? L'infemo e da questa 
parte! >. Forse aveva ragionc: 
ormai rinfemo. o il purgatorio. 
si espande dallo schermo in 
platca., 

cale che abbracci Schoenberg 
ed Omette Coleman: la sua e 
una cultura di cantante, e 
quanti suoi colleghi possono 
vantare una conoscenza come 
la sua della canzone e della 
musica folk d'ogni paese? 

< Certo, mi piacerebbe essere 
un cantante. d.ciamo. " impe-
gnato". ma poi mi dici che 
cosa mi succederebbe quando 
vado in giro a far le serate? 
Guarda Tenco: ha scritto dei 
testi meravigliosi. ha composto 
delle musiche splendide. ma 
era sempre. diciamolo franca-
mente. un morto di fame. Ha 
dovuto spararsi un colpo dj ri-
voltella perche potesse vendere, 
improv\isamente. mezzo milio-
ne dj dischi e diventare un ge-
nio nconosciuto. Guarda Jan-
nacci: anche lui ha scritto un 
repertorio invidiabile, ma quan
ti siamo a conoscerlo? ». 

Riprende in mano la chitarra, 
s'awicina al pianoforte di 
Ricky Shayne e rende omaggio 
al blue* singer Otis Redding, 
scomparso in America un paio 
di giomi fa. Con una certa 
amarezza. < C'e stato un folk 
italiano: 1'ha creato Modugno. 
II fatto e che, forse. in Italia 
pecchiamo tutti di troppa este-
rofiha. Io per primo. lo con-
fesso: mi p.ace di piu il 
folklore soozzese o quello 
country americano della ta
rantella >. 

I francesi. invece, non pos
sono certo essere accusati dello 
stesso peccato. Dopo lattacco 
del Figaro, anche la seconda 
serata parigina del Canteuropa. 
ieri. non ha sollevato il morale. 
Invece di essere cinquecento, 
saranno stati seicento, semmai 
con maggior entusiasmo della 
sera precedente. 

Comunque. il morale e sem
pre alto. La Pavone, adesso, ci 
ride sopra: < Quando, la prima 
sera, sono uscita sul palcosce
nico stavo agitando il bracoo 
in alto, m segno di saluto verso 
quelli delle balconate. Poi. al-
zando gli occhi. ho scoperto 
che di sopra. non e'era asso
lutamente anima \iva. Allora 
mi sono messa a " spazzare" 
per terra con il braccH>>. 

L'onore italiano. psu ancora 
che dai cantanti. e stato difeso 
dal cuoco del Canteuropa-
Express che e nuscito. *ri 
sera, a cucinare un paio di 
piatti raffinatissimi per la 
troupe, sottraendoci alle depn-
menti confezioni culinarie della 
stazione di Par.gi Est 

Oggi fl Canteuropa e appro-
dato a Lione. do\-e il treno e 
stato accolto da numerosi visi-
tatori italiam (per la verita 
ptu interessati ai cantanti che 
a: quadri) e dove, con un so-
spiro dt soUievo. si sono viste 
numerose kxrandine pubblici-
tarie per lo spettacolo di sta
sera. A Lione si e anivati a 
ranghi ridoui: senza Radaelli, 
ptombato a Sanremo. senza 
Teddy Reno, attratto a Roma 
da altre faccende canore. 
senza Tony Santagata, convoca-
to dal sjndaco di Santagata 
di Puglie. e senza Patty Pra-
\-o. messa k.o. dalla febbre e 
rientrata in Italia, defimtiva-
mente. a differenza degli altri 
che, invece rientreranno nei 
prossimi giomi al Canteuropa, 

Daniare lonio 

Musicisti 
• • • • 

e critici 
sul «caso 
Rossellini » 

Riceviamo e pubblichiamo 
Milano, 9 dicembre 

Egregio direttore, 
desideriamo richiamare la sua 

attenzione e quella dei lettori 
del suo giornale su un fatto che 
carattenzza un certo costume. 
o malcostume italiano. 

Tutti sanno come sia difficile, 
nel nostro Paese. presentare 
un'opera nuova in un teatro li-
rico e, quand'anche essa abbia 
avuto buon esito, farla npren-
dere da altn teatri. Tuttavia 
un umco Ente ed un unico au
tore sembrano sfuggire a que
sta regola. Si tratta del San 
Carlo di Napoli dove rl mae
stro Renzo Rossellini presentera, 
nella prossima stagione, la sua 
opera La leggenda del ritorno. 
dopo aver presentato, sempre 
sulla stessa scena. La guerra 
nel 1956. U vortice nel 1958. Uno 
sguardo dal ponte nel 1964 e 
ancora 11 linguaggio dei fiori 
nel 1966. 
Anche ammesso che Renzo Ros

sellini sia il piu importante dei 
compositori viventi, ed e una 
pura ipotesi. noi riteniamo uni-
laterale la suddetta scelta e 
quindi non nspondente alia fun-
zione che un Ente Autonomo 
deve svolgere, quella cioe di 
proporre una visione non par-
ziale della civilta musicale con-
temporanea. mediante la pro-
grammazione di opere di tutti 
quei compositori. italiani e non 
italiani. che siano effettiva-
mente rappresentativi. 

Con distinta stima. 
CLAUDIO ABBADO. FRAN

CESCO AGNELLO. RICCARDO 
ALLORTO MASSIMO BRUNI. 
SYLVANO BUSSOTTl, BRUN'O 
CANINO. FRANCO DONATONI. 
V I T T 0 R I 0 FELLEGARA. 
A R M A N D O GENTILUCCI, 
EDOARDO GUGLIELM1. MA
RIO GUSELLA. ROBERTO 
LEYDI. RICCARDO MALIPIE-
RO. G I A C O M O MANZON1. 
FRANCO MARGOLA. BRUNO 
MARTINOTTI. ANDREA MA-
SCAGNI. MARIO MESSINIS. 
MASSIMO MILA. GIANPAOLO 
MINARDI. LUIGI NONO. GOF-
FREDO PETRASSI. LUIGI PE-
STALOZZA. ALBERTO PIRON-
TI. MAURIZIO POLL1NI. VIR-
GINIO PUECHER. PIERO RAT-
TALINO. CARLO EMANUELE 
RIC0RD1. PIERO SANTI. RU-
BENS TEDESCHI. FLAVIO TE
STI GUIDO TURCHI. RO
BERTO ZANETTI. ADONE 
ZECCHI. 

L'ampia inchiesta sugli enti H-
rict. che il nostro giornale sta 
attualmente pubblicando. trova 
in questa lettera la sua piu 
autorevole conferma. 11 caso 
Renzo Rossellini e il caso-tipo 
di un certo ambiente. di un 
certo modo di intendere i rap
porti con le autorita. di tutto 
un metodo. insomma. che la 
bwocrazia fascista rimasta al 
ministero dello Spettacolo per-
petua. nonostante le denunce 
presentate ai aiornali o alia 
magistratura. Tra i musicisti 
italiani Renzo Rossellini & uno 
dei peggiori. (Non diciamo il 
pepaiore poiche non v'i limite 
at male) Enptne esto «* anche 
uno dei piu rappresentatj non 
solo alia RAl dove il Rossellini 
stesso « vigila » in Commissio
ne (!). ma in teatri che preten-
dono a un'importanza nazionale. 
Al San Carlo abbiamo I'esem-
pio limite. talmente scandaloso 
da spingere artisti e uomini di 
cultura di correnti diversissime. 
ma tutti di alto livello. ad una 
protesta collettiva. La lettera. 
firmata da musicisti, direttori 
di orchpitra. rea'*ti orgnwtza-
tari, solisti. musicologi. diviene 
cost un documento estrema-
mente significativo e incorao-
giante. 11 malcostume e grande 
ma vigorose e qualificate sono 
anche le forze che lo combat-
tono. Se Von. Corona ha dav-
vero intenzioni riformatrici sa 
a chi rivotgersi. Comunque non 
pud continuare a fingere di igno-
rare i fatti. 

BUTTERFLY 
QUASI 

AUTENTICA 

Va in scena oggi al Teatro 
dell'Opera c Madama Butter
fly i in un nuovo allestimento, 
sotto la direxione di Molinari 
Pradelli « con la regia di San-
dro Sequi. Protagonista del-
I'opera e Mietta Sighele (nel
la foto), I'unlca cantante non 
asiatica che sia stata chia-
mata ad interprctaro 11 perso-
naggto puccinlano sullo seen* 
giapponesi 

• • • • • • • Faaiv!/ 
a video spento 
Neanche ieri sera, pur-

troppo. e'era Jrancamente 
da entusiasmarsi davanti 
al video. Eccezion fatta per 
la partita di calcio in on-
da ad ora avanzata sul 
Nazionale, injatti. i pro
gramme non sono stati dav-
vero tra i piu esaltanii. An- ' 
zi. La trasmisstone Ritratti 
di citta. dedicata per Voc-
casione a Catania, a ha da
ta subito chiara sensazione 
dell'ana che tirava. E' que
sta una trasmisstone ormai 
collaudata e ormai adaqia-
la nel solco della piu V'-at-
ta routine, plena d'infor-
mazioni apparentemente di 
prima mano ma. in effetti. 
die rimastica nozion> ben 
note ai piu curiost lettori 
di ouide turiitiche. 

Tttristico, per non dire di 
piu. e infatti il torio co» 
cm" rengono tratteaaiate di 
volta in rolfa le particola-
ritd delle vane citta. E nel-
Vinsieme si ha I'impressio 
ne che I'Italia sia propria 
un bel paese. dove tutto 
marcia splendidamente o 
quasi. E cid che pud intac-
care la suggestivitd del pae-
saaaio e anch'esso illusfrn-
to come un handicap pre*-
soche mcidentale. una sfa-
satnra noiosa alia quale, pe-
raltro I'd fro (e. talvolta. 
il genio) latino porrd sen 
za dubbio rimedio. 

.Si va avanti. insomma. 
all'insegna dt < fiiffo va be 
ne. madama marchesa » e. 
semmai. cid che non va 
bene .si agqiustera prima 
o poi. La trasmisstone su 
Catania e li a dimostrare 
quanto andiamo dtcendo. Le 
fras't esclamative. oli eufe 
mismi. i ri/erimcnfi dotti 
(ma anche un po' frusti. 
ormai) si sono sprecati. A 
partire dall'elefante cUc 
'ci e stato detto, con scar-
sa orininahtd) e un po' il 
simlmlo e Vanima assipme 
della Catania d'oggi. Una 
Catania che. stando sem
pre a quanto ci hanno rac-
contato in tono imbomtorto. 
sarebbe pretsappoco (salvo 
alcune trascurabili caren-
ze) come il vaghegniato 
paese di Bengodi. 

Si e detto persino — e 
qui forse si e veramente 

peccato di eccesso di zelo 
oleografico — die i catane-
si. proprio perche hanno 
un'indole tutta particolare. 
arrivano a fare anche tre 
lofori in una stessa gjor-
nata. E non perche siano 
avidi di guadagno (per ca-
ritd!) ma perche la loro 
indole U porta naturalmen-
te, ami con gioia. a volersi 
intrigare di questo e di 
quello. E, naturalmente. e 
orno che i cafanesi hanno 
risolto da tempo i loro pro
blemi piu immetfiafi come. 
ad esemp'to. combinare il 
prunzo con la rcna. pagare 
I'affitto e via dicendo. Lo
ro, i catanesi. hanno estro 
e fantasia: quindi non fa-
ticano certo a trovare so 
luztoni a questi problemi. 
LVdilizia popolare? Ma e 
stato uno scherzo (e una 
\iazza per oli speculator!. 
diciamo noi) ricostruire 
ad ovo il quarfipr? di San 
Benllo. La produffivitd nd-
le aziende agricole? Ma 
altro scherzo cui hanno ri-
mediato brillantemente i co-
siddetti operatori economi
st locali i quali non hanno 
esitato un attimo ad impip-
gare per Vallevamento del
le mucche o la coltivazione 
delle arance addirittura i 
ccrrelli elettronici. 

Johnson sta scivolando in 
America su quella pericolo 
sa buccia di banana ch'egli 
aveva sbandierato come la 
* grande societd », il be-
nessere per tutti (persino 
per i negr't: guardate a 
volte la magnanimitd come 
e mat ricompensata): men-
tre qui a Catania invece. 
hanno nel giro di pochi an
ni — stando a quel che di
ce la TV — risolto di slan-
cio il problema senza tan-
to ne quanto: e come si fa 
diinque a negare che a Ca-
ama ci sia dell'iniziativa? 

Basta saperla vedere. come 
fa la TV. e tutto diventa 
chiaro: Catania e la nuova 
terra promessa. Basta sa-
persi destregpiarc (soprat-
tutto cot gomiti) e i proble
mi svaniscono come la neve 
al sole. 

vice 

preparatevi a... 
RIVISTA PER SIGNORE (TV 1° ore 21) 

Cosi viene definita la nuova rivista («Qui ci vuole 
un uomo ») che andra in scena da questa sera e per sei 
puntate. Protagonista fissa dello spettacolo musicale 
sara Lauretta Masiero. Ad ognl puntata sara presentato 
un personaggio maschile (abbastanza astratto da non 
offendere nessuno) che sara messo alia berlina. Coope-
reranno alia nobile fatica alcuni attori italiani (da Walter 
Chiari ad Aldo Giuffre). La regia e dl Carla Raglonierl. 

TURISTA IN ITALIA (TV 2° ore 21,15) 
La quarta puntata di < Noi e gli altri a e dedicata 

al turista straniero In Italia. II sottotlfolo, scopertamente 
polemico e «A casa sua non lo farebbe t. Dopo aver 
offerto un ampio materials sull'argomento (dai clbl 
che consuma ai monument! che guarda), II tema verra 
approfondito da un dibattito fra quattro glornallsti 
europei. 

program 
•ft* - -

TELEVISIONE 1 ' 
10,30 TRASMISSIONI SCOLASTICHE 
Mr- PER I PIU' PICCINI 
17,30 TELf GIORNALE 
17.45 LA TV DEI RAGA3ZI 
18.45 QUATTROSTAOIONI 
19,15 SAPERE 

m | robot tono Ira not » 
T*,45 TELEGIORNALE SPORT 

CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
IL TEMPO IN ITALIA 

10,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

1 1 / — QUI CI VUOLE UN UOMO 
1 2 , — I DIBATTITI DEL TELEGIORNALE 

Stato • ragienl 
1 3 / — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
18,30 NON r MAI TROPPO TARM 
1 9 , — SAPERE 

C o r » « fr*it«a«* 
1 1 , — TELEGIORNALE 
1 1 , I f NOI E G U ALTRI 

4" - A « • • • «w« non H hnbt* 
11,05 CRONACHE DEL CINEMA E DEL TEATRO 

RADIO 
NAZIONALE 

CMornaJ* radio: ore 7, S. 
10, 12, 13, 15. 17. 20, 23; 
6.35: Corso di lingua fran
cese; 7.18: Musica stop; 
7,48: I=ri »J Paxlamento; 
S.36: Le canzoni del mat-
ttno; 9.07: Colonna musi
cale; 10,05: L'Antenna; 10 
e 35: Le ore della musica; 
12,42: La donna oggi; 13,29: 
Oggi Rita; 14,40: Zibaldo-
ne italiano; 15,45: I nostri 
success!; IS: Programma 
per 1 ragazzl; 18,39: Novi-
ta discografiche america-
ne; 17^0: Le inchieste del 
Giudice Froget, di G. Si-
menon; 17^5: Radiotelefor-
tuna 1968; 17^8: Ritomano 
le grandi orcbestre; MJ5: 
Gran varieta; 19.25: La ra
dio • rostra; 19.39: Luna-
park; 19>5: Una canzone 
al giomo; 2945: La voce 
di Robertino; 10^0: Reci
tal: Carmen Mc Rae • 
Woody Herman; 21: Fan
tasia musicale; 22: Concer
to del tenore Olav ErOcsen. 

Giornale radio: or* 8,39, 
'7Jt , M l . t^8. 1M*. UM. 
12.15. 13^8. 14,39. 15^8. 
Ifs39, 173i. 1M«, M A 
21,39, 22^8: S45: Colonna 
musicale; 7.49: Biliardino 
a tempo di musica; 845: 
Buon viaggk>; 8,45: Stgnort 
1'orchestra; 9^5: Le rtsor-
se della cuoca moderna; 
942: Romantica; 9.49: Al
bum musicale; 19: lfada-
mln; 1945: Jazz panora
ma; 18.49: n giro del mon-
do in o t t a n t a donne; 

11J5: Vi parla un medl« 
co; 11,42: Radiotelefortu-
na 1968; 11,45: Le canzoni 
degli anni *60; 13: Non 
sparate sul cantante; 13^0: 
Un rootlvo al giorno; 1344: 
Finalino; 14: Partttissima; 
14.05: Juke-box; 14,45: No-
vita discograflcbe; 15: La 
rassegna del disco; 15,15: 
Soprano Claudia Muzio, 
basso Ezlo Pinza; IS: Rap-
sodia; 1643: Tre minutl 
per te; 1648: Pomeridia-
na; 17: Buon viaggio; 1743: 
Non tutto ma di tutto; 
1845: Classe unica; 1849: 
Aperitivo in musica; 1943: 
SI o no; 1949: Radiosera; 
29: Fuorigioco; 294*: La 
valle della luna, romanzo 
di Jack London; 29,45: Can
zoni napoletane. 

TER2Q 

Ore 19: Carl Maria von 
Weber e Georges Bizet; 
11,95: Musiche di Karl Bit
ters von Dittersdorf; 1249: 
Universita Intemazkniale 
G. Marconi; 124*: H. El-
weU, E. Grieg e H. An-
driessen; 13: Antologia di 
interpreti; 144th Musiche 
cameristicne di Giorgio Fe
derico Gbedini; 1549: No-
vita discograflcbe; 1649: 
Igor Strawinskv; 17: Le 
opinioni degli altri, ras
segna della stampa estera; 
174*: Johann Sebastian 
Bach; 1749): Corso di lin
gua francese; 17,45: SergeJ 
Prokofiev; 1845: Quadran-
te econonuco; 1848: Musi
ca leggera d'eccexione; 18 
e 45: Pagina aperta; 19,15: 
Concerto di ognl sera; 29: 
Carmen, di Geortes Bizet, 

» • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

la fortuna 
ritorna 
ogni domenica 
con 

RADIO 

FORTUNA 
1968 
in palio 
28 automobili 
tra tutti 
i vecchi e i nuovi 
abbonati alia radio 
o alia televisione 

domenica 
17 dicembre 
primo sorteggio 
due Mini Minor 
con autoradio 
Hal R»*oc«Ti«r» TV n 50 
<* nwrn* dM concorio 

RAl 
Radiotelevisione Italiana 
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