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LE Dl BONN SU 
ROMA CITTA APERTA 

Le condizioni della co-
pis rimasta alia Cinete-
ca del Centro rendono 
difficile la ricostruzione 
di una nuova matrice 

r Nessuna smentitu e venuta 
alia nutiziu, datu da Callisto 

'Cosulich su un settimanale 
[ Milanese. che la « copia 
campione» di Roma cittd 

: aperta, il fnmoso e belllssimo 
'. film dl Roberto Rosselllni, sul 
. periodo di occupaziouc nazi-
. fita della capitale. c Mata nc-
tiuistata da una societa della 

. Germania federate. Cio signi-
'»fica cho. una volta esaurite, 
- cine « consumatc » le copie in 
; circola/ione di uno del « clas-
' sici » del cinema ituliano non 
r sara phi possibile proicttare al 

pubblico il film die rappre-
' senta non solo un capolavoro, 
' ma un vero e proprio docu-
' mento di storia. 
' Come si 6 arrival! a questa 
' situazione? I fatti sono sempli-
' ci. II curatore della Minerva, 
' la casa distributrice del film, 
ha venduto la pellicola campio

ne al miglior ofTerunte che. 
. guarda caso. era una societa 
. cinematografica della Germa-
, nia federale, di quel paese. 
, cioe. che, per motivi facilmen-
< to intuibili. ha bloccato per 
, anni la prescntazione del film 
• al pubblico tcdesco ritenendolo 
• € lesivo deH'orfioglio naziona-
• le ». Solo recentemente la ccn-
» sura dl Bonn ha permesso che 
• il film fosse messo in circo-
< lazione. ma pesantemente ta-
' gliato (mancano. t ra 1'altro, in-
teramente, le scene del rastrel-

' lamento nel palazzo popolare e 
'quella dell'esecuzione di Don 
^Morosini) e fncendolo prece-
'Here da una didascalia nella 
" quale si mette in dubbio la 
' verita del fatti narratl . 
\ E* possibile, a questo punto. 
^ottenere dai tedeschi la resti-
, tuzione dell'originale dl Roma 

cittd aperta? E ' assai impro-
bablle. E ' ancora una volta 
da deprecare il fatto che le 
nostre autorita non si siano 
preoccupate affatto di curare 
la difesa dl quei film che rap-

, presentano il patrimonio arti-
stico e culturalc del nostro 
Paese. 

"; • Roberto Rossellinl spera, 
ora. di potcr t ra r re dalla co
pia integrale depositata presso 
la Cineteca del Centro speri-
mentale di cinematografia un 
c controtipo » da utilizzare Per 
stampare nuove copie. Anche 

• cosi, perd. proprio per la qua
lity scadente (il film e stato 

J girato alia fine del 1944 e nei 
• primi mesi del '45) della pel-
- licola usata a suo tempo il 

prodotto che si otterrA sarA 
necessariamente inferiore alio 
originale. 

Per pura curiosita ricorde-
remo che Roma cittd aperta 
fu presentato a Roma, al pri-
mo festival cinematografico 
Intemazionale che si teneva 
riono la fine della guerra — e 
che si svo'se al teatro Quiri-
no — insieme con Les enfants 
du paradis di Marcel Came e 
con Juan il terribile di Eisen-
stein. 

Dichiarazione 
antirazzista 
di Katharine 

Hepburn 

NIZZA, 17. 
« Par m« *L« quasta t*rra •»!-

atono aoltanto uomlnl • don
na. La divarsa pigmentazione 
della lar* pal It a un proMa-
fna cha non mi sfiora nam-
meno>. Cos) ha rlspasTo Ka-
tharina Hepburn ad una de
mand* sul problema razziale 
prepetto dal film da lai In-
terpretato, Indoxina chi viene 
a ccna? con II quale ha vinto 
II secondo Otcar della sua vi
ta. c Non mi Interessava 
I'Oscar a, ha dette ancora, 
t mi Interassa che il film sia 

. piaclute alia genta e che la 
, mia interpretaziene sia riusci-
fa gradlta a. 

. Nella foto: Katharine Hep-
bum in una tcana dal film 
Beonora d'Aqultania. 

Anna Magnanl e Aldo Fabrlzl in una scena di • Roma citta 
aperta > 

A A M W A V A M W A A A / T M ^ A M Una rassegna in programme! per agosto 
- •-- # jAZONZO 
A Newport c & posto ^ LA 

. r • r f FIGLIA 

anche per la 
musica indiana 
La manif estazione si af f ianca ai no-
tissimi festival annuali del jazz, del 

folklore e dell'opera lirica 
Nostro servizio 

NEW YORK, 17. 
Saranno quattro. quest'an-

no. J festival di Newport: 
nella cittadina famosa per le 
gare di vela arrivera. infatti. 
quest 'estate, anche la musica 
Indiana, alia quale sara dedi-
cata un'intera rassegna. che 
viene quindi ad aggiungersi a 
quella. ormai affermatissima. 
del jazz ed al festival, piu 
recente, della musica folk, i 
cui incassi hanno superato 
persino quelli del festival jaz-
zistico. L'altra manifestazione 
di Newport, inauguratasi un 
anno fa. 6 il Festival della 
musica operistlca. che ha avu-
to. tuttavia. un'eco assai mi-
nore. 

II Festival della musica In
diana si terrA il 2 e 3 agosto: 
l'organizzatore George Wein 
ha giA annunciato come sicuri 
i nomi di Ravi Shankar e di 
Ali Akbar Khan, i due musi-
cisti indiani e suonatori di 

Interessante iniziativa italo-francese 

II Teatro di Ca'Foscari 
agiiincontri di Grenoble 
Alcuni noli registi, tra cui Roger Planchonr ferranno le relazioni 

PARIGI. 17 
11 Tealro universitario di 

Ca' Foscari e stato invitato a 
partecipare al prima incon-
tro, organizzato a Grenoble, 
dal « Centro d'informazione e 
di pratica drammaturgica 
franco-italiano >. Questo prima 
esempio di collaborazione e di 
studio in comune fra genie di 
teatro francese ed italiana 
continuera durante tutto Van-
no, in pcriodi che di volta in 
volta saranno decisi e si 
dovra concludere con un ci-
clo di rappresentazioni tenu-
te da alcuni teatri stabili ita-
liani e da complessi teatrali 
francesi. 

Ai corsi organizzati dal 
c Centro * di Grenoble parte-
cipano giovani italiani e fran
cesi, ai qualt vcrranno tenute 
lezioni di « educazione corpo
rate e vocale », di « pratica 
teorica *. di c messa in sce
na *. Tra i registi piu noli 
presenti a Grenoble, e Roger 
Planchon. che terra delle re
lazioni su argomenti specifici. 

II Teatro di Ca' Foscari ha 
inviato a Grenoble died al-
liei'i della sua scuola di tea
tro. e Renato Padoan. diret-
tore artistico del teatro, il qua
le illustrerd. tramite proie-
zioni, i motivi della realizza-
zione scenlca del Reduce di 
Ruzante, che I c cafoscarini > 
hanno di recente rappresenta-
to a Firenze e a Venezia. 

• • • 

Mentre La medium e il Te-
lefono continuano a tenere 
il cartellone all'* Opera Co-
mique >. un'altra opera di 
Giancarlo Menotti, cioi le 
musiche di scena per Romeo 
e Giulietta sard presentata al 
pubblico nello spettacolo al 
€ Theatre Rationale Populai-
re > di Parigi, la cui prima 
avra luogo domani IS aprtle 

La coreografia sara curata 
da Milenko Banoric. II dram-
ma di Shakespeare sard pre
sentato in una riduzione di 
Jacques Copeau e Suzanne 
Bing. La regia sard di Mi
chel Cakoyannis, mentre le 
scene e i costumi sono di Jac
ques Le Marquet. 

Robert Benoit e Francine 
Racette saranno i profafloni-
sfi del dramma. Accanto a lo-
ro Teciteranno Jean-Pierre 
Cassel (Mercuzio), Lise De-
lamare (la nutrice), Guy Ker-
net Francoise Berlin, Albert 
Medina, Satalie Kervalse. Jac
ques Mauclair. 

Romeo e Giulietta sard re -
ramente uno spettacolo in
temazionale: scritto da un 
inalese, sard presentato in 
francese. con la reQia di un 
greco. la musica di un ita-
liano, la coreografia di uno 
jugoslavo ed una giovane ca-
nadese nel principale ruolo 
femminile. 

• • • 
Per la prima rolta in Fran-

cia, la Meden, musica di Ko 
vach e libretto di Anouilh, an 
drd m scena al teatro < d -
slin > di Nantes, in Bretagna. 
il 19 aprile. Gli interpreti 
principals di quest'opera rap-
presentata per la prima volta 
a Sarrtbruck nel febbralo del 

1967, saranno la giovane can-
tante Michele Le Bris, che ha 
gid riscosso notevoli successi 
con II Trovatore e la Sinfo-
nia pastorale, il tenore Maiew-
sky. il basso Jeff Jeffries, e 
Claude Vierne. 

La regia e la direzione mu-
sicale sono state affidate a 
Lajos Soltesz, nato a Buda
pest, attualmente residente 
in Francia. Allievo del Con-
servatorio di Budapest, Sol
tesz ha avuto come profes-
sori di composizione Kodaly e 
Bartdk, e per la direzione 
d'orchestra Janos Ferensik. 
Mario Rossi e Ferenc Fricsay. 
Egli assicurd la successione 
di quest'ultimo come diretto-
re delle musiche dell'opera di 
Szeged. 

Soltesz venne in Francia nel 
1947. dove presto divenne as
sai noto e diresse numerosi 
concerti a Parigi. 

• • • 

Un gruppo di appassionati 
dell'opera lirica ha creato. a 
Parigi, un nuovo club: porta 
la sigla c G.L.P. > (Glorie Li-
riche del Passato) e si pro
pone di soddisjare i fans di 
Caruso, di Adelina Patti e de
alt altri grandi cantanti. i 
cui dischi si vanno facendo 
sempre piu rari. 

II club e dotato di una di-
scoteca fornitissima. e i suoi 
aderenti arranno la pnssibi 

litd di ascoltare. a loro pia-
cimento, le voci dei piu gran
di cantanti del passato; alcuni 
dischi potranno inoltre essere 
nuovamente registrati e mes-
si in vendita. esclusivamente 
per i soci del c G.L.P. v 

Liz e Burton 
adotteranno un 

bimbo vietnamifa? 
LONDRA, 17. 

Richard Burton e Liz Taylor 
stanno pensando di adottare un 
bimbo vietnamita. Secondo quan-
to ha riferito il loro agente a 
Londra vi e soltanto un osta-
colo: Burton, infatti. vuole una 
femmina. mentre Liz Taylor pre-
ferisce un maschietto. 

II bimbo, comunque (non si 
sa se sara un nord-vieUiamita 
o un sud-vietnamita) sarebbe 
comunque il secondo che la 
Taylor adotta. Nel 1962. mentre 
si trovava a Roma per le ri-
prese di Cleopatra. I'attrice 
ed il suo marito di allora. 
Eddie Fischer, adottarono una 
orfana di un anno. 

Burton ha dichiarato: « Ci sen-
tiamo molto preoccupati per la 
guerra vietnamita. L'adotta re un 
bambino sarebbe una goccia 
nel vasto mare degh sforzi 
attualmente fatti per soUevare 
le sofferenze di tanti esseri 
iimani >. 

sitar piu noti negli Stati Uniti 
ed in occidente. 

Tale iniziativa non giunge 
certo a sorpresa. ne si tratta 
(come del resto non e nel co
stume delle rassegne musi-
cali di Newport) di un tenta-
tivo partieolarmente coraggio-
so. La musica indiana. infatti, 
va da qualche anno conqui-
stando seguaci in occidente e. 
soprattutto Ravi Shankar ha 
compiuto negli Statl Unit! di
verse toume'es, tenendo. ul-
timamente. anche le lezioni 
In varie universltA, ed inci 
dendo divers! dischi. L'influs 
so di Shankar e delle sue lun-
ghissime improvvisazioni sul 
sitar. la tradizionale. incon-
fondibile chitarra indiana a 
piu corde. si e fatto sentire 
dapprima nel Jazz. Nel '61 il 
saxofonista Coltrane registra-
va un pezzo intitolato India. 

Negli ultimi due anni. poi. 
anche i complessi prima 
< beat > e poi « pop > hanno 
adottato il sitar. dai Byrds 
americanl al Beatles e ai Rol
ling Stones inglesi (ed al-
l'eauipe 84 italiana). George 
Harrison, dei Beatles, e oggi 
considerato il miglior allievo 
di Shankar (che gli ha dato. 
effettivamente, diverse le
zioni: Harrison si e recato 
spesso in India). 

Pe r quanto riguarda. inveee, 
il Festival del Jazz (che si 
svolgerS dal 4 al 7 luglio), 
esso celebrera quest 'estate il 
suo quindicesimo anno di vita 
e 1'anniversario sara festeg-
giato con una spumeggiante 
«battaglia di grosse orche-
s t r e» . Protagoniste princi-
pali di questa battaglia sa
ranno le orchestre di Count 
Basie. di Duke Ellington, di 
Woody Herman e di Dizzy 
Gillespie, il quale, per l'occa-
sione cerchera di riunire i 
membri delle sue precedenti 
formazioni. 

Newport '68 segnera. ooi. 
anche il ritorno di Ray 
Charles: il famoso cantan 'e 
aveva disertato il festival per 
ben sette anni. 

Dal 23 al 28 luglio verrft or
ganizzato 11 Festival Folk. 
mentre quello operistico do-
vrebbe tenersi a meta agosto. 
secondo neffnriati in corso con 
11 Metropolitan 

Anche Monterey, che vanta 
giA festival annuali dedicati 
al jazz ed alia musica pop. si 
arricchira. il 10 ed 11 maggio. 
di un nuovo festival, dedicato 
al dixieland. 

Hanno gia firmato il con-
tratto con Monterey. Lou's 
Armstrong con le sue < All-
Stars » Al Hirt. Turk Murphv. 
Pete Fountain. The South 
Market St. Jazz Band e Bob 
Crosby che spera. per l'occa-
sione. di poter rimettere" in 
piedi buona parte dei suoi 
«Bobca ts» . famosi fra gli 
aopassfonaH di lazz e fn par-
ticolare del dixieland, prima 
della guerra. 

John Knepper 

Burt Lancaster ha lasciato la Jugoslavia, dove sta Interpre-
tando un film, e per le feste pasquall e venuto a Roma Insieme 
con la figlia. Ecco I due spensleratl turisti in una strada del 
centro 

Tra qualche giorno andra in appello 

II film «Fantabulous» 
bloccato in censura 

II film Fantabulous (c opera 
prima » di Sergio' Spina, un 
giovane regista gia da tem
po e favorevolmente noto agli 
spettatori della televisione) e 
stato bocciato dalla censura. 
che ha preso ad argomento 
del suo diniego alcune sequen 
ze di c fumetti >. ritenute 
scon\-enien'' Stando a quanto 
si dice negli ambienti cinema 
tografici. ad al larmare i cen 
sori sarebbe stato. piuttosto. 

Rimesso in 
circolozione 

« Trans Europe 
Express » 

CATANTA. 17 
Con un fonogramma circo-

lare. la questura di Catania ha 
diffuso in tutl i Italia l'ordme 
di dissequestro del film di pro-
duzlone francese Trons Europe 
Express («A pelle nuda >) di 
Robbe - Gnllet sequestrate e 
processato a Catania per osce-
nita. II film era «tato prece-
dentemente sequestrato per lo 
stesso motivo neile citt i di Fi
renze. Padova. Venezia. Roma 
e Ancona. II processo. cele-
bratosi a Catania per compe-
tenza territoriale (giacche il 
film incriminato era stato 
proiettato in prima visione asso-
luta in questa _ provincia). si d 
conduso. com'e noto. con 1'as-
soluzione del distnbutore del 
film in Italia. , 

Direntata esecutiva la sen 
tenza. il film e stato dichiarato 
proiettabile ed e stato diramato 
quinii in con«e?uenza I'oriine 
di di^cque'stro 

10 splrito satirico. in senso 
antiamericano. di Fantabulous 
che 6 un racconto di fantapo-
litica. del quale i citati t fu
metti » (tratti. del resto, da 
pubblicazioni regolarmente in 
commercio) costituiscono un 
po' la « chiave >: per il modo 
come sono disposti nella vicen-
da e per la sottolineatura che 
ad essi forniscono alcune stro 
fette umoristiche. in cui ven-
gono bersagliati. appunto. ,"li 
Stati Uniti e le loro pretese 
di dominio mondiale. 

Nei prossimi giorni. Fanta 
bulous andra « in appello »; 
sarii da vedere se la censu 
ra vorrn insistent ne | sun at-
teggiamento — dettato. come 
sembra. da eccesso di zelo 
€ atlantico » — o se si pieghe 
ra a piu miti e civil! consigli. 
11 film di Sergio Spina e in-
terpretato da Adolfo Celi. Ju-
di West e Richard Harrison. 
ed era atteso con notevole cu-
riosita ed interesse. 

Bondarciuk regista 
di « Waterloo » ? 

LONDRA. 17 
R'aferloo. II film sulla cele-

bre battaglia con Richard Bur
ton nella parte di Napoleone e 
Peter O' Toole in quella di 
Wellington, di cui s: par!a gia 
da molti anni. e ormai entrato 
nella fase piu viva della pre-
parazione. Non wiri. pero John 
Huston a dirigerlo come in 
pas.iato era stato aetto. I due 
protaeonisti hanno proposto il 
wie t i co Sergei Boniarciuk. del 
quale hanno ammirato Guerra 
e pare 

QUALITA' 
superiors acctak) inossidabile 
al microcromo 

DURATA 
eccezk>nale!12 rasature con 1 lama 
opportunamente numerata 

GARANZIA 
acdak> svedese lavorato 
in Cechoslovacchia 
con tecnlche cfavanguardia 

NC^X>^ LAME It SUPERIOR m 

mmW • • • • • • • • 

a video spento 
LE LEGGI ECCEZIONALI -
Corretto, dal punto di vista 
informativo. il serrizio che 
ieri sera Almanacco ha tra-
smesso in apertura: II ba-
vaglio. Francesco De Feo 
ed Enzo Forcella hanno for-
nito ai telespettatori la cro-
naca. \gnoia ai pui, dell'at-
tentato di Bolonna cantro 
Mtmolini. attribuito ad An-
teo Zamboni. elianno j»i ne-
vocato la apprvvazione del
le leoai eccezwitaU ricorren-
do al resoeonto stenograflca 
della seduta della Camera 
che con qu?IIa approrarioue 
si conclii.se. nel noremhre 
del 1926. Notizie. anche que 
ste, die wan parte del pub
blico certamente non cono 
sceva. E, tuttavia, e'e da 
chtedersi se questo sia pro
prio il modo piu utile per 
imbastire alia tt'lei'isione 
servizi di cronaca storica 
sul fascismo. Ci ponlamo il 
que silo anclie perche. ci 
sembra, Almanacco in que
sta sua nuova slaaione ten 
de a fare di queste crona-
che un tnotiro ricorrcnte: c 
I'infetafira c apprezzabWe, 
dal momento che di queste 
cose ancora nel nostra Pae
se si parla poco e male, a 
lit'cllo della %\ampa. 

Ancora una volta: ba<ta 
la rievocazwne? E. di piu. 
basta la rievocat'wne fatta 
in chiave di costume o ne-
nericamente politico? A noi 
sembra prourw di no. A noi 
sembra che, pur senza tra 
scurare la cronaca — al 
contrario! — c anche senza 
tralatciare certi particolnri 
pcrftno di « colore *. occor-
rerehbe puntare soprattutto 
snlli annllsi del »notiri p 
delle forze di cla.ssc che \ta 
vano alia base depli inluppi 
della politico fascistn leri 
sera si e parlato dell'atten 
tato avvenuto a llolnima e 
del fascismo emiliano: ma 
non si d mimmamente ac-
cennato alle componenti di 
questo fasciima. a cio che 
lo caratterizzava. anli inte
rest che lo apponplavano e 

di cui esso era I'espressio-
ne. Si & parlato delle lengi 
eccezionali e si e accennato. 
olustamente, alle responsa-
bilitd di Vidorio Emanue-
le 111: ma non si e condot-
ta la minima indaaine sulla 
cnsi della democrazia bor 
(these prefascista. non ci si 
e cliietti perche certi at-
legoiamenti mussnlmianl tro-
vassero un'eco noterole di 
consenso presso tanta parte 
della piccolo borphesia e, 
anche. presso alcuni intelUt 
tuali. E alle diverse pn\i 
Ziont dei ixirtiti antifascist 
si i* appena alluso Ora. se
condo noi. propria queste in-
daoini, queste analtsi. le ri 
sposte a questi perche po-
trebbero mettere i telespet
tatori realmente in urado 
di capire le cose Sempre 
che i servizi di Almanarcn 
abbiano dai'i-cro questo sco 
po. Altrimentt. le Urate ae-
neriche in favore della « li 
bcrta » (inn qunll hmit't are 
vano le « librrld » prefa*ci 
ste?) e qli accenni. altret 
tanto amend, alia « tecmca 
delta dtttatnra » risc'iiano di 
far credere che tuttn fu do-
vuta alia prcpotenza di un 
unmo e dei suoi accoliti Le 
stesse iitimaairii dl reverto 
rio che ovnnmcntr rispec-
chiano la rcaltn di allora co 
me la vedevano i faschti, 
pnssnno risidfarp dar*ivra 
siani/Jratii'e ."-P le <ti intrr 
preta: altrimenti. arl esem 
pio certe inouadrature di 
€ folle oceamcho *. certo en 
tiniasmo (jiovamle. e cosl 
via. pos.sono /inirp per la-
sciare i telesprttntoii — 
specie i piu qiovani — pfi) 
che perplessi Certo. per con 
durre una anahs'i del tn>n 
di quella che nlihinmn th-tto 
nnn bastann c/Ii •itmmenti e 
i cnteri drlla ncerca di ti-
po crociano: ne ha*ta can-
trapporre al fascismo la de 
mocrazia horahese. percht 
quello scaturi appunta da 
questa. anche se poi la nei/o. 

g. c. 

preparatevi a... 
La perla medicinale (TV 1° ore 21) 

Forse con I'intenzlont dl 
rWpettare flnalment* lorario 
di inizio dl «Tribuna eicl-
toralt •, I programmlttl han
no deciso dl aprire la se-
rata con un telefilm ameri-
cano che non fa parte dl 
nessuna serie. c II tesoro dl 
Seraflno» e la storia di un 
petcatore — Seraflno, aop'-in-
to — che trova una perla 
piuttosto grossa e sogna di 
diventare ricco. I compm 

tori gia si fanno avanli, ma 
la perla, a un esame piu 
approfondilo, si rivel.i di 
scarso valore: lavorala a 
dovere, si riduce a un pic
colo globo che pu6 servire 
solo a scopl medicinall. Ma, 
cont'd d'obbllgo in qucsle 
avventure, Seraflno noti se 
la prende. II telefilm, dlret. 
to da Richard Butler, e Inler-
pretato da Richard Boone. 

:?*f( *'&.'•£>"*<•* ~?S?:?Z Jfam*i»,jt»*», 'far4*l,f r 

TELEVISIONE 1' 

UNA VALLE IN CAMMINO (doeunKTitario) 
PREVISIONl DEL TEMPO 
TELEGIORNALE 
IL TEATRINO DEL GIOVEDI' . Le favole di Re Pero 
TELEGIORNALE 
LA TV DEI RAGAZZI - Teleset, cineglorn. dei ragazzi 
QUATTROSTAGIONI 
SAPERE • II corpo umano (9* puntala) 
TELEGIORNALE SPORT 
TELEGIORNALE 
IL TESORO Dl SERAFINO (telefilm) 
TRIBUNA ELETTORALE - Comizio del PCI (!n co.le-
ganento con U Cinema Elena di S.ivoia di ix.-s.io 
San Giovanni) 
Comizio del PSU (in coUegamento con il Teatro Qji-
rino di Roma) 
TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 ' 
10.00 PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO - Per Milano e 

zone collegale 
18.30 NON E' MAI TROPPO TAROI 
19.00 SAPERE Corso di francese 

21.00 TELEGIORNALE 
21.15 SU' E GIU' 
22.15 CRONACHE DEL CINEMA E DEL TEATRO 

12.30 
13.25 
13 30 
17.00 
17.30 
17.45 
18.45 
1».15 
19.45 
20.30 
21.00 
22.00 

22.30 

23.00 

RADIO 
N A Z I O N A L E 

Glomale radio: ore 1, t, 
10. 12, 13, 15. 17, 20, 23; 
6 30: Cor-o di lingua fr^n 
cevw; 7.10: Muv.ca v.oy. 
7 47: Pari e djpar i : K.10: 
Le canzoni del matti.io; 
9 00: La nwtra casa; 9 06: 
CoJormj mus'cale; 1305-
L'Antenna: 10 35: Le ore 
della musica: 112-4: La no
stra salute: 11 30: Anto'ogia 
Tr,us:caje; 12 05: Co-itra^i-n-
to: 12J5- Si o no: !?4J: 
Pensco^io: 12.47: Punto e 
virs?ola; 13 20: La cornJa; 
14 00: Trasmissioru re4.rjnr. 
!:: 14 37. L.st.no Boria d-
Mila.to; 14 45: Z.baldone itu
liano: 15JO: Le njo%e can-
7«m.; I GOO: Programmj ^ r 
* ragaiz:; 16.25: Passapj-io 
per un m.crofono: 16 30: II 
sofa deLa mjsica: 17.55. SJI 
t.oitn mercalj: 18 00: Cinqje 
rmnuti di tnglese; 16.05: 
Gran varieia: 19II: Mada 
mm. di G:an Domenico G.a 
gm e Vir*iho Sabel; 20 15: 
Concerto di musica le^gera; 
21.15: Operetta e±z.one u 
scabile: Boccacc.o. di Franz 
••on S.;ppe. 22 00: Tr.bjna 
t lettora* - Sesto S. Giovan
ni: Conuz:o del PCI; ore 
22.30: Roma. Con^zio de! 
PSI-PSDI umficati. 

S E C O N D O 
Giornal* radio: or* 7.30, 

1.39, 9.30, MM, \tM, 12.15, 
1JJ0, 14J0,15J0, U.30,17.30, 
1SJ0, 19J0, 21 JO, 22J0; 
6 35: Prima di cominciare; 
7.43: BiLardno a tempo di 
ma»ica. 8.13: Buon VMWO; 
8 18: Pari e dispan: 8 40-
Umberto Orsini: 8 45: Le 
niKne canzoni: 9 09: I rxxtn 
n^li: 9 15: RoTiantica: 9 40-
Album musicaie: 10.00: Tre 
ramerati. romanzo di Erich 
Maria Remarque-. 10.15: Jazz 
panorama; 10.40: D flra-
jketches; 11.15: La busta 
v*rde; 11.41: Le canzont d«-

gii anni '60. 12 20: Tra^mis-
•=ioni regionah. 13 00: T'I'JJO 
<L Gi^ljo.a Crquetti. IJ 1>: 
Mi^.a pre^enta. Partita iop 
P'ti: 14 00: Jukebox: 14 4v 
Mu^ic box; 15 00: La r.n*e-
ena de! d'^co; 15 15: Gnndi 
cantanti lir.ci: 15 57: Tre m-
n.iti per te; 16 00: \!:r-o^ 
fono sulla citta: Cremona: 
36 35: Pomend ana; 16 55-
Buon viaggio: 17 35: ClaA.«e 
tTiica: 18 00: A per. tivo in 
musica; 18 20: Non tutto ma 
d tutto; 18 55: S n no<*ri 
rnercd'.i: 19 00: O^gi e do-
mam; 19 2.5. SI e no: 20 06: 
Fuor^oeo: 20 16: Cacc a al
ia voce: 21 05- Italia cr<e 
lavora; 21 15* No.ita d ^o -
Rrafiche inj^si: 2155- So!-
ieumo per i ravigant ; 22 0<): 
Le njo-.e eanzon.. 

T E R Z O 

Ore 10 00: F. Scfcur«rt. 
L van BecJro-.en: 1055: G 
Faure; 1120: R.tratto di 
ajtore: G.or^.o Ke^r.co 
Gbednl: 12.10. L'n.iers ta 
"rtemaconale G. Maroon : 
12.20: W. A. Mozart. C. M. 
'on Weber. A. D.orak; 13 00: 
Antologia d'kilerpreti; 14 36. 
Muiiche cameristiche di Fe 
Ix MenieUiohn; 15 30: E. 
Dohnan>; 15 50: Cornere del 
Cisco; 1610: A. Tamman. 
W U,tosla«vski; 17.00- U 
opmioni degli altri; 1710: 
Cgo Scuscia: FamiRja m 
crisi?; 17.20: Corso di !in-
(ua francese; 17 40: R Schj 
mann: 18 00: Notize del fer-
zo: 1815: Quadrante econo-
rrnco; 18 30: Musica teg*e-
ra: 18 45: P«?ma ipena: 
19.15: Crocerto di ojm *p 
ra; 20 30: In Italia e al-
l'es4e.-o: 20 45: Lulu, di A! 
ban Berg. D.rettore Bruno 
Barto!«Ui; 22 00: II G:ornale 
dH terzo: 23.45: «II settimo 
gionx)» di Lsraele; 23 Si: 
Rmata della rirista. 
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