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«l due Foscari» af Teafro dell'Opera 

Su uno sfondo kafkiano 
una festosa 

musica di Verdi 

PAG. n / speHacol i 

Teatro a Budapest 

« Nerone gioca » 
in sette 

minidrammi 
Dal nostro corrispondente 

BUDAPEST. 3 
Miklos Hubay, scrittore e 

commediografu ungherese, co-
nosciuto in Italia per la sua 
partecipazione alia rassegna 
intemazionale Jtorentina (lei 
teatri stabili con Le tre notti 
di un amore. affronta ora tl 
pubblico budapestino con un 
imovo e importunte lavoro: Ne-
rone gioca. Lo spettacolo va 
in scena al Teatro Madach con 
la regia di Imre Kereny. 

E' lo stesso Kereny a spie-
gare ai giornalisti il significato 
di Nerone gioca. € II tema del-
la figura dell'imperatore ro-
mano e delta sua epoca — di
ce il regista — d molto in voga 
nella letteratura dei nostri 
tempi propria perche si tratta 
di un periodo cruciate delta 
storia, quando cioe il decaden-
te impero era ormai minac-
ciato dalla migrazione di in-
tere popolazioni e dalla diffu-
sione del cristianesimo. La fi-
gura di Nerone, ricca di rife-
rimenti psicologici, ha quindi 
il pregio di poter essere resa 
su piani diversi. sia in chiave 
tragica che grottesca, tale, in
line, da soddisfare un'esigenza 
fondamentale del teatro mo-
demo. Anche Hubay e stato 
attratto da questo tema e ha 
deciso di elaborarlo seguendn 
le regole del cosiddetto mini-
dramma: un brano di xiita, 
una specie di breve atto senza 
conclusioni finali. E Nerone 
gioca $ costituito da una se-
rie di sette minidrammi >. 

A Kereny d stato poi chie-
sto se I'autore abbia inteso 
creare analogia tra Vimpera-
tore romano e i Neroni che 
hanno scatenato le guerre di 
sterminio. 

< Hubay — ha risposto il re
gista — ha voluto rendere con 
Nerone la figura eterna del ti-
ranno ossessionato dalla pro
pria grandezza. Questo Nero
ne gioca presenta, infatti, cer-
ti atteggiamenti e una menta-
lita politica che potrebbe esse
re stata quella di Hitler e di 
Mussolini. Anzi. nelln spetta
colo, si ricorre proprio a eerie 
espressioni tipiche del gergo 
mussnliniano. Da un lato. quin
di. abbiamo una rievocazione 
storica, da un altro la condan-
na del ripetersi di violenze e 
sopraffazioni che hanno carat-
terizzato interi periodi della 
storia recente >. 

71 pubblico ha accolto faro-
revolmente fl € Nerone » di Hu
bay. < Ma gli spettatori — pre-
cisa il regista — hanno dbrufo 
comviere un certn sforzo per 
adattarsi. per assimilare i set
te minidrammi. Perch& il tesin 
f densn di riferimenti sfnrici 
t di espressioni filosofiche. 

Ragazzo sovietico 
decenne ha scritto 

4 0 composizioni 
MOSCA. 3 

Un ragazzo di died anni e lo 
•utore di oltre quaranta compo
sizioni musicali: si tratta del so
vietico Artem Kazaryam il quale 
ha scritto il suo primo motivo a 
•oli quattro anni. 

Tutto cid richiede un impegno 
intellettuale. Ma a quanto sem-
bra, e andata bene; e questo 
significa che frequentare il 
teatro vuol anche dire appro-
Jondire le proprie conoscenze, 
stimolare e rifinire la propria 
intelligenza >. 

// successo del lavoro di Ke
reny, intanto, ha fatto si che 
anche la RAI ha compiuto al-
cuni passi per trasmettere in 
Italia tre parti del dramma, 
mentre la televisione si sa-
rebbe impegnata ad acquista-
re I'intera registrazione da 
trasmettere, doppiata. in un 
secondo tempo, nel quadra di 
una serie di spettacoli dedi-
cati al teatro. 

Carlo Benedetti 

II compositore non e riuscito in questo suo 
frutto degl i«anni di galera»a centrare il 
bersaglio - Lielo successo dello spettacolo 

E' un'opera di quelli che 
Verdi dira poi « anni di gale
ra >: cioe, anche anni di ar-
rembaggio e di schiavitii al 
potere musicale. II musicista 
e alia sua quinta opera, e non 
vorrebbe mancare il bersaglio. 
Senonche. e proprio con I due 
Foscari che i conti non gli 
tornano. 

Un eccesso di opportunism! 
insidia l'opera e, tra questi, 
l'aver puntato su una piu con-
sistente ripresa del teatro di 
Byron. 

La fortuna byroniana (il poe-
ta e morto nel 1842) — nono-
stante gli apprezzamenti favo-
revolissimi di Goethe — fu 
piuttosto lenta persino in In-
ghilterra, dove The Two Fo
scari, rappresentato intorno al 
1840. non ebbe ripercussioni. 

Monica 
in giuria 

Monica Vil l i fara parte della 
giuria intemazionale del pros-
simo Festival cinemalografi-
co di Cannes, che sara presie-
duta da Andre Chamson. « Ho 
accettato subito quando mi 
hanno proposto di far parte 
della giuria del Festival — ha 
detto Monica Vitti. — Lo con-
sidero un grand* onore: mi au-
guro ora di esserne all'altezza. 

E' questa, poi, la prima volta 
che partecipero ad un Festival 
con I'animo tranquillo, con la 
posslbilita, il dovere, anzi, di 
visionare tuttl i film in con-
corso. In passato sono andata 
alle rassegne cinematografl-
che solo in veste professiona-
le e sempre con grande ap-
prensione per via della presen-
tazione dei miei film i . 

II 25, 26 e 27 aprile a Rieti 

Big e complessi alia 
«Parata di primavera» 

Giovani al lavoro per 
«ll malinteso» di Camus 

La stagione teatrale non e 
•ncora finita e gia il mondo 
degli attori e al lavoro per 
formare nuove compagnie e 
allcstire spettacoli che saran-
no presentati. al pubblico, a 
partire dal pcossimo autirnno, 
In questo quadra e da segna-
lare I'iniziativa di un piccolo 
gruppo di giovani. Di esso 
fanno parte, finora, Laura 
Rizzoli. Mino Bellei e fl re
gista Luigi Durissi. Ma, natu 
ralmente. il numero e. ne-
eessariamente. destinato ad 
aumentare Laura Rizzoli ha 
lavorato con lo Stabile di 
Gcnova mentre Bcllei fa par
te del gruppo Centouno che. 
ultimamente. ha messo in sce
na. in collabora7ione con lo 
Stabile di Roma e per la 
regia di Antonio Calenda. 
hello giungla dell* citta di 
•ertolt Bpecht 

Mino Bellei. che e un po" 

l'animatore di questo nuovo 
gruppo teatrale, svolge. per 
ora. anche un'attivita tele-
\ i s i \a : presenta. ogni giove
di. Teleset un cinegiornale 
destinato ai ragazzi. 

In cartellone II Malinteso 
di Albert Camus e una novi
ta dello stesso Bellei Tutto 
per amore. Le scene delle due 
rappresentazioni saramo cu
rate da Raoul Cancio, un gio-
vane pittore cubano. 

La compagnia, che e»nH-
ra a Roma al teatro dei Sa-
tiri I'll ottobre prossimo. do-
po due mesi di repliche. co-
mincera una tournee per le 
varie citta d'ltalia. 

Appcna completato il cast 
verra lanciata una campagna 
di abbonamenti a prezzi ac-
ccssibili: duemila lire per i 
due spettacoli mentre gli stu
dent! usufruiramo di un ul* 
teriore sconto. 

RIETI. 3. 
Ornella Vanoni. Bobby Solo e 

Caterma Caselli sono tra i < big > 
della canzone che in sieme con 
aXri cantanti di primo piano e 
alcuni fra i piu popolari com
plessi di musica leggera pren-
deranno parte alia tcrza edizione 
del Festival di R<eti. in pro-
gramma per il 25. 26 e 27 aprile 
in un teatro della cittadina. 

La rassegna. che si chiamera 
Parata di pnmavera ed e org>-
nizzata dal Comune di Rieti ;n 
collaborazione con la OS I., uni-
sce quest'anno I cantanti ai com
plessi. accomunandoli in una 
competizione che si articolera in 
due serate di ehminatorie ed m 
una flnaiissima al termine della 
quale saranno assegnati nume-
rosi prenri. 

Si stanno concludendo, in que
sti giomi, le trattatree per la 
partecipazione di Iva Zanicchi, 
Orietta Berti, Anna Rita Sp=njci. 
I Giganti. l'Equipe 84. i Cama-
leonti ed i Dik-Dik. La Rasse
gna, curata da Elio P. Palum 
bo. ha lo scopo di se^nalare al 
pubbbeo i giovani cantanti e le 
formazionl di piu recente corti-
tuzione che rivelino particolsri 
doti per aspirare ad una piu 
vasta popolarita. 1 cantanti ed 
i complessi piu noti prenderanro 
parte alio spettacolo ftnaie in 
qualita di ospiU d\ 

Verdi, poi, oltre che l'eventua-
le ritorno di Byron, sfruttava 
anche la tradizione melodram-
matica, liorita intorno a Byron 
con Donizetti. Ma quest'ultimo. 
che aveva messo in musica la 
Parisina e il Mann Faltero, 
era piii vicino nel tempo alle 
ripercussioni della morte in 
Grecia del celebre poeta in-
glese. 

L'opportunismo. inoltre, con-
segui un elTetto contrario pro
prio nella destinazione della 
opera. Commissionalagli da un 
grande teatro quale era il 
Teatro La Fenice di Venezia, 
Verdi penso di strafare, pro-
ponendo a Venezia, un'opera 
di ambiente veneziano. Senon
che, le persistenti rivalita tra 
le antiche famiglie implicate 
nella vicenda, comportarono il 
rifluto dei Foscari a Venezia. 
L'opera ripiego nel Teatro Ar
gentina di Roma (1844), citta 
piuttosto estranea o mdifferen-
te a certe « curiosita » vene-
ziai.c. 

Per non ripetere gli errori 
antichi, il Teatro dell'Opera ha 
finito col togliere dalla realiz-
zazione dei Foscari, qualsiasi 
riferimento veneziano. Se non 
si ascoltassero quelle voci che 
(fuori scena) cantano qualco-
sa sul « gondolier e il gondolier 
del gondolier », la vicenda po
trebbe tranquillamente svol-
gersi a ridosso d'una muraglia 
cinese, atTollata di bonzi, In
fatti, proprio questa e l'im-
pressione: di aver dinanzi agli 
occhi un muro massiccio. im-
penetrabile, nonostante certe 
temporanee aperture di scale 
che salgono all'infinito, come 
in un racconto di Kafka. Un 
clima scenico kafkiano an-
drebbe anche bene se si trat-
tasse di un'opera seria, mentre 
nei Foscari la musica di Verdi 
e piuttosto allegra, festosa 
persino e comunque lontana 
da qualsiasi interiorita. Arie, 
duetti, terzetti, concertati e 
ogni ben di Dio non mancano e 
si succedono con ordinato me-
stiere, tutti al punto giusto, 
ma poco rimane di essi. C'e 
proprio un contrasto tra la cu-
pezza scenica realizzata da 
Pier Luigi Pizzi e la superfl-
cialita della musica. 

Di che si tratta? 

Per una antica ruggine tra 
famiglie rivali, un vecchio 
Doge e messo in condizione di 
condannare il figlio. accusato 
di colpe non commesse. II fi
glio (che ha anche moglie e 
prole) morira sul momento di 
partire per l'esilio, mentre il 
vecchio Doge crollera morto a 
terra quando la campana an-
nuncera che il Consiglio dei 
Dieci lo ha deposto. 

La situazione (l'intuito a 
Verdi non raancava) sembre-
rebbe tipicamente verdiana, 
ma viene risolta in chiave pre-
valentemente donizettiana. Per 
di piu, mentre in altre opere 
del periodo della galera si 
scorgono sviluppi futuri, fer-
menti che cresceranno piu tar-
di, qui, nei Foscari il futuro 
sembra proprio sbarrato alia 
fantasia del musicista il quale, 
semmai, ricalca le sue stesse 
precedenti esperienze. 

Piacevole. brillante, fram-
mentariamente anche affasci-
nante. ropera si e awalsa di 
una soluzione scenica che de-
riva dalle scale inventate da 
Luchino Visconti per VEg-
mont. Qui non hanno una per* 
suadente funzione e aervono a 
Renato Cioni per sdraiarsi sui 
gradini come Maddalena af-
franta, ai piedi della croce. 
La discutibilita della realizza-
zione non diminuisce, perd, 
un'astratta eleganza solermiz-
zata dallo scultoreo movimen-
to scenico impresso dalla regia 
di Giorgio De Lullo ai can
tanti. I quali sono splendidi. 

Renato Ckmi conferisce alia 
figura di Jacopo una luminosa 
vocalita. sorretta da una vi
vace intelligenza stilistica. 
Luisa Maragliano offre una 
prova validissima del suo tem-
peramento musicale e della 
sua ins interpretativa. sfoggia-
ta attraverso una voce raffl-
nata e timbricamente ricca. 
Mario Zanasi, nei panni (e. 
nel finale, proprio nella cami-
cia) di un doge ottuagenario e 
riuscito. per austerita e nobilta 
di portamento (anche e soprat-
tutto vocale). a circondare fl 
suo personaggio di una com 
mossa pieias. Franco Pugliese. 
eccellente. e Vera Magrini, 
Mario Carlin. Giorgio Onesti 
hanno completato — con I'otti-
mo coro — la buona pre&ta-
zione delle vod . 

Bruno Bartoletti. animato 
da un sacro e sacrosanto fuo-
co verdiano. ha tirato a smalto 
la partitura. esaltando in un 
serratissimo ritmo i melodici 
abbandoni. Successo: applausi 
(anche a scena aperta); chia* 
mate agli interpreti tutti alia 
fine di ogni atto e al termine 
dello spettacolo. 

• • V . 

Anche i Beatles ne farebbero parte 

Londra: una cooperativa 
allarma i discografici 

DEBUTTO 
A MOSCA 

MOSCA — Giorgio Albertazzl e Anna Proclemer debuttano 
stasera al Teatro Mali con « Agamennone» di Alfierl. Mosca 
e la prima tappa della «tournee» che II portera, oltre che 
a Lenlngrado, anche a Bucarest e a Belgrado. Le ore libere 
sono state dedicate a visitare la citta. Ecco i due attori sulla 
piazza Rossa. 

La Freni guarita 

canta in America 
MODENA, 3. 

II soprano Mirella Freni, in-
fortinata a una caviglia ma gia 
in via di guarigione .potra par
tire per gli Stati Uniti il 10 
aprile prossimo. 

Come e nolo, la signora Freni, 
in seguito ad una caduta, do-
vette rinunciare a molti suoi 
impegni. Ora, le e stato tolto il 
gesso ed ha gia cominciato a 
camminare. Al Metropolitan di 
Nuova York, Vattende molto la
voro: cantera. infatti. a fianco 
del tenore Franco Corelli hi 
c Giulietta e Romeo >. in « Elixir 

d'amore > e in « Carmen ». In 
dicembre. sara poi a fianco al 
tenore modenese Pavarotti in 
una eccezjonale edizione di 
c Boheroe >. 

Fino al 7 giugno prossimo. 
la cantante italiana sara impe
gnata negli Stati Uniti; poi rag-
giungera Parigi per incidere, 
sempre con Corelli. «Giulietta 
e Romeo» di Gounod. In luglio, 
registrera per la televisione ita-
Hana < Elixir d'amore > a colori. 
A Salisburgo. in higlio. cantera 
poi in < Don Giovanni > di Mo
zart. sotto la direzione del mae
stro Herbert Von Karajan. 

L'iniziativa si propone 
di far soprawivere la 

musica «pop» 

Nostro servizio 
LONDRA. 3 

L'industria discografica in-
glese e in allarme per una ri-
velazione fatta ad un setti-
manale specializzato da uno 
dei componenti l'affermatissi-
mo complesso americano dei 
Beach Boys, Mike Love. Lo
ve. che e venuto nella capi-
tale britannica per definire 
una tournee estiva dei Beach 
Boys, ha dichiarato che d al
io studio una specie di gros-
sa cooperativa fra alcuni dei 
migliori nomi della musica 
«pop> britannica e ameri-
cana. 

« I Beach Boys, il cantanle 
inglese Donovan e i Beatles 
stanno studiando la possibi
lity di costituire una sociefa 
editrice discografica ed anche 
uno studio elettronico e di 
registrazione. K' un passo ne-
cessario. a mio avviso. per. 
ch6 il mondo della musica 
" pop " possa soprawivere >. 

Stando alle intenzioni esDres-
se dal Beach Bov Mike Love. 
questo accordo anglo-america-
no non vuole essere una mera 
speculazione finan/iaria. ma 
esatfamenfe 1'opposfo. 

c Vogliamo vedere gente 
creativa alia direzione di que
sta industria musicale. non 
piu gente mossa unicamente 
da interessi di lucro e di pro-
fitto. Siamo ormai arcistufi 
tiett'estahlishment», ha ag-
giunto Mike Love, precisando 
che i Beach Boys, dal canto 
loro. si stanno gia dando da 
fare per liberarsi del giogo 
di una casa discografica come 
la CaDitol 

Anche se in questo momen
to i Beach Bovs non figurano 
nei primi posti della classifira 
americana. sono al tredieesi. 
mo in nuella inglese dei 45 
giri e al sesto in ouella dei 
33 giri. Donovan, dal canto 
suo. & nono con Jennifer Ju
niper. I Beatles, invece. non 
sono ancora riusciti a con-
quistare il primo posto con 
il loro recentissimo Ladti Ma
donna che. appena uscito. si 
e piazzato terzo e adesso e 
salito al secondo: solitamen-
te. dopo un paio di settima-
ne. un nuovo 45 giri del quar-
tetto di Livernool conauistava 
il orimo posto. ma stavolta 
i Beatles sono stati bloccati 
da Tom Jones che ha conoui-
stato l'ambitn vprtice delle 
vendite con Delilah. 

L*evnlu7ione della piii avan-
zata musica « o o n » DUO es
sere alia ba*e di oueetj, c nnJo-
n e » nrocettp^a da MiVe Love 
fra Beach Bnvs. Donovan e 
Beetles. Con 'Revolver, infatti. 
i Beatles si sono suinti piu in 
la del tradizionale mercalo 
canzonetHsKco. cos! come, in 
misura anche maggiore. si 
DUO dire dei Rolling Stones. 
fl ctri ultimo mirrosolco. loda-
tisslmo rlai mieliori criMci. sta 
vend^n'^o assai mono di auan-
tr» flhbiano venduto i prece
denti. 

Geo Moody 

Le 

neHa storia d'ltalia 
testi di Giuliana Dal P0220 ed Enzo Rava 
direzione di Mirum Mafai 

Eroismi e vanitd 
amori e intrighi 

rappOTti social* 
e vita quotidiana. 

Due secoli di vita 
della donna italiana. 

dal 3 aprile 

INEDICOLA 
32 dispense settimanali 
editor! 

«NOI DONNE" 
«IL CALENDAR!*) DEL POPOLO" 
M1LAHO • HU SWOKE VOtSSMMSiSk H * TSUFQW) *719*» 
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a video spento 
LE REGOLE DEL GIOCO 
— Con Amori senza amore 
st c conclusa ieri sera la 
serie dei telefilm tratti dal
le ' novelle di Luioi Piran
dello. Nel complesso, I'ab-
biamo scritto put volte, s'c 
trattato di una serie piut
tosto deludente: oli autori — 
Ottavio Spadaro e Luigi Fi-
lippo D'Amico — hanno « ri 
dotto » Pirandello per il vU 
deo. non nel senso che ab-
buxno trasposto il uno mon
do xn immagini televisive 
(secondo i propositi dichia 
rah' dal titolo delta s"rie). 
ma piuttosto nol .sens-o clic 
I'lianno immeschimto. tra-
sjormando i personapqi in 
mantchint e puntando .so 
prattutto sulle trame. 

Questa puntata conclu*i 
va ha avuto, ri*petto alle 
altre. alcuni momenti di 
maaaiore dipnitd. e il bra-
no conclusivo — otlimamen-
te recitato da Gabriele 
Ferzetti — ha oflcrto «i 
telespettatori una sorta di 
piccolo sinte.fi delta «ft-
lowfia > pirandelliana. Sem 
vieno ieri sera, tuttavia. (lit 
autori sono stati capaei di 
scegliere decisamente c /i 
no m fondo una chiave in 
terprctativa per i tre rac. 
conti rannruppati nel tele 
film. Upirandosi a Nel gor 
go. Li fedelta <lol c.nio. 
Quando si e capito il pioco 
sembram che Spadaro e 
D'Amico avettcro scfllo di 
mettere in evidenza la spie-
tata. six's-to heffarda ana-
Itsi pirandelliana delle con 
venzioni horohe^i di quel 
c QIOCO delle parti > che cer-
ca dt colmare con le « n-fjo 
le > il vuoto che lo .sotfen. 
de e di fermarti alle appa 
renze per eludere t pro 
blemi reali e < classifica-
re» tidto con manoior co-
modo. Era una cluaic ac-
cettabile: anclie se m una 
novella come Nel Sor^o roc 
sittono certo altri niodri. 
come quello del contrasto 
tra € natura t e volontd. o 
I'altro della «vwomunica. 
bilita > (d'altra parte, l'ini

ziativa di rangruppare rac-
conti diversi non poteva 
che costrinoere oli autori a 
scartare certi spunti a fa-
vore di altri). 

Per reahzzare le loro in
tenzioni. perd. Spadaro e 
D'Amico avrebbero dovuto 
mantenere coerentemente. 
dal principio alia fine, tl 
tono jrivolo e volutamente 
disincantato della conversa
zione ini: \'e tra i membn 
del circolo e del duetto tra 
i due mariti traditi alle 
prese con la cagnetta (uno 
dei momenti piu efficaci del 
telefilm): in questo modo. 
il 1 gioco delle jxirtl > a 
vrebbe assunto una sua um 
td e una sua preci^a evi
denza. mentre il penonaa 
pio mterpretato da Ferzetti. 
poncndo'si con la sua IOQICO 
a contrasto con tutti gli al 
tri. avrebbe meglio sottoli-
neato il senso del discorso 
pirandelliana. 11 telefilm, in 
vece, e caduto spi'sso nei 
toni melodrammatici e il 
« gioco » )ia fintta per mid 
tore quasi patetico anzichr 
alhyrrante Tipiea. in que 
s-fn s-t'n»rt la scena tra fV 
due rnonh nella prima par 
te- una scena che puntan. 
do sul dolore dt Lnnrvi Daddi 
e vul travanlw di Gabrell i 
Vfinn, anzichr sul sordu 
sgomento della prtma e -u, 

la totalc ' nnturalezzr > »' ' 
/<j second", 'ft >i> •twi't • 1 ' 
t„ ./ M" ' •"" <"'• i ' i 

ndu •endo tutto a un « dram
ma '// H'l • 'wUn - l> • t< •> 
\mrte le cadute di tono h. -i 
no comciso. ovriamente, con 
la recdazione fuon regi^tro 
di taluni attori (Franca Pa 
mi. .Michel*" Gimrdnn. Ma
nna Malfatti. Jacques Ser 
nus). che faceva riscontrr 
alia esatta impostaz'wnc di 
nl(ri (Parmeagiam. Francio 
li, Vargas) Cos), attraverso 
queste discrepanze. si £ in-
trodotto ancora una volta il 
fumetto: che nel gioco. jran-
camente, non avrehln' davutn 
avere proprio ncssuna parte. 

g. c. 

preparatevi a... 
Gli sceneggiatori (TV 2° ore 22,30) 

Cronache del cinema e del teatro prevede per il nu
mero di questa sera un Inconlro con David Mannings, Cat-
tore inglese che e divenlato di colpo famoso Interpretando 
il personaggio del fotografo nel film Blow up di Michelan
gelo Antonloni. Nel numero e compresa anche una inchlesta 
sugll sceneggiatori, personaggi non molto conosciuti dal 
pubblico eppure molto Important! nell'equipc di coloro che 
creano un film. L'argomento della Inchlesta e molto Inte-
ressante: purtroppo, per6, I'esperienza delle scorse Inchie-
ste di questa rubrica e II titolo stesso del servizio dl sta
sera — Come si diventa sceneggiatore — non danno molte 
speranze. 

TELEVISIONE 1' 

10,30 
11,30 
12,30 
13,00 
13,25 
13,30 
17,00 
17,30 
17/45 
18,45 
19,15 
19.45 
20.30 
21,00 
22,00 
23,00 

SCUOLA MEDIA 
SCUOLA MEDIA SUPERIORE 
SAPERE 
RACCONTI DI VIAGGIO 
PREVISIONI DEL TEMPO 
TELEGIORNALE 
IL TEATRINO DEL GIOVEDI' 
TELEGIORNALE 
LA TV DEI RAGAZZI 
QUATTROSTAGIONI 
SAPERE 
TELEGIORNALE SPORT 
TELEGIORNALE 
ALMANACCO 
TRIBUNA ELETTORALE 
TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
18,30 NON E' MAI TROPPO TARDI 
19,00 SAPERE 
21,00 TELEGIORNALE 
21,15 SU E GIU' 
22,30 CRONACHE DEL CINEMA E DEL TEATRO 

RADIO 

N A Z I O N A L E 
Gioraale radio: ore 7, 8, 

10, 12. 13, 15, 17, 20, 23. 
6.30: Segnale orario - l e 

II Corso di lingua francese; 
6.50: Musica stop: 7.47: Pa
ri e dispart: 8.30: Le canzo-
ni del mattino; 8.55: Mirella 
Freni, interpreta cLa Bo-
heme > di Giacomo Puccini: 
10.05: L'Antenna; 10.35: Le 
ore della musica: 11,24: La 
nostra casa; 11.30: Antologia 
musicale: 12.05 Contrappwv 
to; 12.36: Si o no; 12.41: Pe-
riscopio; 12.47: Punto e vir-
gola; 13^0: La corrida: 
14.37: Listino Borsa di Mi-
lano; 14.45: Zibaldone ita-
liano; 15.30: Le nuove can-
zoni; 15.45: I nostri succes-
si; 16.00: Programma per i 
ragazzi: 16^5: Passaporto 
per un microfono; 16.30: II 
sofa della musica; 17.55: Sui 
nostri mercati; 18.00: Cin
que minuti di inglese; 18.05: 
Gran varieta; 19.12: Ma-
damin. di Gian Domenico 
Giagni e Virgilio Sabel; 
19.30 Luna-park; 20,15: Con
certo di musica leggera: 
21.15: Operetta edizione ta-
scabile « Amor di zingaro > 
di Franz Lehar; 22.00: Tri-
buna elettorale (DC. PCI. 
PSU. e PDIUM). 

S E C O N D O 
Glornal* radio: ore 6,30, 

7.30, 1^0, 9,3f, 18,30, 11,30, 
12.15: 13^0, 19^0, 21.30, 

6.25: Bollettino per I navi-
ganti; 6.35: Prima di co-
minciare; 7.43: Biliardino a 
tempo di musica; 8,13: 
Buon viaggio; 8.18: Pari e 
dispari: 8.40: Anton G;ulio 
Majano; 8.45: Le nuove 
canzoni; 9.09 Le ore libere; 
9.15: Romantica; 9.40: Al
bum musicale; 10.00: Lo 
scialle di Lady Hamilton, di 
Vinccnzo Talarico; 10.15: 
jazz Panorama; 10.40: II 

giraskctches: 11.35: Lettere 
aperte; 11.41: Le canzoni 
degli anni '60; 12.20: Tra-
smissiom regionah; 13.00: 
Tutto di Caterina Caselli; 
13.35: MUva presenta: Par
tita doppia; 14.00: Juke
box: 14.45: Novita discogra-
fiche; 15.00: La rassegna 
del disco; 15.15: Grandi can. 
tanti lirici; 15.57: Tre minuti 
per te; 16,00: Microfono sul
la citta: Rovereto; 16.35: Po-
meridiana; 16.55: Buon viag
gio; 17.35: Classe unica; 
1R.00: Apentivo in musica: 
18.20: Non tutto ma di tut 
to; 18.55: Sui nostri merca
ti; 19.00: Oggj e domani: 
19.23: Si o no; 19.S5: Punto 
e virgola; 20.06: Fuorigio-
co; 20.16: Caccia alia voce; 
21.05: Italia che lavora; 
21.15: Novita discografiche 
inglesi: 21.55: Bollettino per 
i naviganti; 22,00: Musica 
da ballo. 

T E R Z O 
10.00: N. Paganini; 10,25: 

F. Schubert; 10.45: Ritrat-
to di autore: Bohuslav Mar-
tmu: 12.10: Umversita in
temazionale G. Marcon; 
12^0: V. D'Indy . E. von 
Dohnanyi; 12.55: Antologia 
di interpreti; 14.30: Musiche 
cameristiche di Goffredo Pe-
trassi; 15.00: J. M. Leclair . 
C. de Saint-Georges; 15.30: 
R. Schumann - F. Chopin; 
16.15: Corriere del disco; 
17.00: Le opinioni degli al
tri; 17,10: Ugo Sciascia: Fa-
miglia in crisi?; 17^0: I e 
II Corso di lingua francese; 
17.40: M. Stibilj - V. Silve-
strov; 18.00: Quadrante eco-
nomico; 18.30: Musica leg
gera; 18.45: Pagina aperta; 
19.15: Concerto di ogni se
ra; 20.30: In Italia e alio 
estero; 20.45: I Bassaridi, di 
Hans Werner Hcnze; 23,00: 
II giomale del terzo. 
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