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Ferita in 
battaglia 

Dibattito a New York 

Razzismo anche 
nei teatri 

ADDIO 
ALIE 
ARMI 

americani 
« Grave preoccupozione » per gli ortisti 
delle minoranze che restano senza lavoro 

NEW YORK. 25. 
Broadway, talora definita 

€ la grande strada bianca ^, e 
veramente una strada bianca, 
che discrimina nei confronti 
delle minoranze. Di tale pa-
rere almeno e Robert Ma
gnum, presidente della Com-
missione per i diritti umani 
dello Stato di New York, il 
quale, aprendo un dibattito sul-
la discriminazione nei teatro, 
ha manifestato « grave preoc
cupozione > per <t i numerosi 
posti di lavoro negati alle mi
noranze ». Un'attrice negra, 
Hilda Simms, lia raccolto dei 
dati per la commissione. Da 
essi risulta che su 523 attori 
impiegati in ventidue spetta
coli di Broadway, solo 57 so-
no negri, sette di lingua spa-
gnola e un orientale; 45 dei 
57 negri sono concentrati in un 

JABLANCA. 25. 
Sylva Koscina, impcgnata net-

la lavorazione del film « La bat-
tai/ha della Neretva > in Jugo-
slavia. e rimasta teri ferita 
dall'esplosione di una bomba 
a mono. 

L'mcidente si e* svolto durante 
la rtpresa di una scena di guer-
ra. L'attrice ha riportato esco-
riazioni al naso. ad una guan-
cia e all'orecchio destro. 

Sulva Koscina, muovendosi fra 
le pictre di un cimitero. doveva 
fmgere di ripararsi dalle esplo-
sioni. ma, senza accorgertene. 
st e avvtcinata troppo al punto 
in cut cadevano le bombe e una 
etplosione I'ha ricoperta di terra 
e pielritco. 

Un medico le ha consiglialo 
Qualche giorno di rtposo. 

• • • 

LONDRA. 25. 
Vn colpo di pistola sparato da 

Richard Burton durante la lavo
razione di un film a Londra ha 
avuto effetti piu gravi del pre-
visto. La colpa naturalmente non 
e di Burton, il quale e rimasto 
« sconvolto » dall'incidente, 

II film e Where eagles dare. 
la vicenda di un « commando » 
alleato oltre le linee tedesche, 
durante I'ultima guerra. Burton 
e Clint Eastwood sono i proia-
gonisti. 

La scena prevedeva che Burton 
sparasse un colpo di pistola 
contra Derren Nesbitt. Contem-
poraneamente al colpo, doveva 
esplorere un piccolo contenitore 
metallico situato nei vestito di 
Nesbitt. ed emettere sangue ar-
tificiale. tl contenitore e infatti 
esploso. ma con imprevedibile 
xnnlenza. ferendo Nesbitt al v'iso 
e all'orecchio sinistro L'attore e 
stato ricovcrato d'urgenza in 
o<pedale, ma le sue condizioni 
non sono arav't: mandato a casa 
dnpo la medicazione, fra quat-
tro o cinque giorni potra tor-
tiare al lavoro. 

Brondo sara 

il protagonista 

di «Quemada» 

di Pontecorvo 

Marlon Brando, che reeente-
mente ha annunciato di ritirar-
si dal cinema per dedtcarsi alia 
causa dei diritti civili. non ha 
rinunciato, perd. a interpretare, 
nei ruolo di protagonista. il pros-
simo film di Gillo Pontecorvo. 
Quemada. L'attore americano ha 
infatti inviato ieri sera un tele-
gramma al produttore italiano 
del film nei quale conferma la 
sua partecipazione al film < So
no and impazJente — ha scritto 
fra I'altro — di cominciame la 
lavorazione >. 

Gillo Pontecorvo si trova In 
quest! giorni nelle Antille per 
acegliere i posti in cui ambien-

il suo nuovo film. 

Ricerche teatrali 

Un << laboratories 
di Peter Brook 

in luglio a Parigi 
Una serie di spettacoli 
con il Luthern Theater 

di New York 

PARIGI, 25. 
La stagionc del tTeatro del

le Nazioni > avra quest'anno 
una c coda > di grande into-
resse: una serie di rappre-
sentazioni. che si svolgeranno 
nei mese di luglio. nelle quali 
il grande regista britannico 
Peter Brook presentera al pub-
blico i risultati di un « Labo
ratory internazionale di ri-
cerca teatrale ». 

Alle ricerche di Brook col-
laboreranno tre altri registi. 
lo spagnolo Victon Garcia. 
l'inglese Jeffrey Reeves e 
Tamencano Josef Chaikin. 
nonche numerosi attori in-
glesi. spagnoli. francesi e 
giapponesi. e la froupe del 
«Luthern Theater» di New 
York. 

Brook ha spicgato gli obiet-
tivi che si prefigge di rag-
giungere con il suo Iaborato-
rio nei corso di una conferen-
za stampa alia quale ha as-
sistito anche il direttore del 
c Teatro delle Nazioni » Jean-
Louis Barrault: c Quello tea
trale ha detto — e un 
campo nei quale niente d cam-
biato da secoli. Questo spiega 
la profonda crisi del teatro 
contemporaneo. Le nostre ri
cerche verterarmo in partico-
lare sui rapport! tra pubblico 
e attori e sulla possibility di 
creare un \ero teatro vi-
vente >. 

Insieme ai suoi colleghi. 
tutti specialisti del teatro di 
avanguardia. Brook tentera di 
trovare nuovi modi di espres-
sione. Egli la\orera. in parti-
colare, sulla Tempesta di 

Shakespeare (< la piu profonda. 
la piu complessa e la piu dif
ficile a montare fra le opere 
del grande drammaturgo ». ha 
detto Brook) e su alcuni e-
stratti del teatro di Calderon. 

Incontri 

«Art ef essai» 

a Cannes 
CANNES. 25 

Una sene di incontn «Art 
et essai > sono in programma 
dall'8 all'11 maggio nell'ambito 
del Festi\-al cinematografico di 
Cannes. AlTantivigdia delTaper-
tura del Festival si s\o!ge-
ranno presto la Fondazione 
Maeght gli < incontn > francesi 
a cui parteeiperanno. sotto la 
presidenza di Andre Holleaux. 
numerosi rappresentanti delle 
case della cultura. dell associa-
zione «Art et essai > e del 
ministero degli affari culturalI. 
Nei corso della serata saranno 
inoltre proiettati quattro Rim. 

D 10 e 1*11 maggio. ! rap
presentanti di sedici associa-
zioni «Art et essai». fra cui 
quelle del Giappooe. del Que
bec. della Polonia e della Ce-
cosjovacchia. terranno al pa-
lazzo del Festival un colloquio 
sul tema: c La libera circo-
lazione fra paesi dei film d'arte 
e sperimcntali». 

1/ Incontro 
di Assisi 
denuncia 
il cinema 

di consumo 
ASSISI. 25 

I partecipanti al XII «Incon
tro internazionale dei cineasti > 
nella Cittadella cristiana di As
sisi hanno sottoltneato di co-
mune accordo nei corso di un 
appassionato dibattito che il 
cinema, oggi. e sempre meno un 
mezzo di espansione e di cornu-
nicazione sociale e sempre piu. 
invece. un prodotto di consu
mo. 

t II cinema — e stato detto 
fra I'altro nell'acceso dibatti
to — nvolge il suo interesse 
quasi sempre verso la sfera piu 
supernciale della personalita 
deU'individuo. e cioe verso le 
sue sensazioni. i suoi istinti e 
le sue emozioni. disinteressan-
dosi della sua componente in-
tellettiva >. 

II fatto che il film sia un 
prodotto di consumo e che atro-
flzzi le capacita critiche dello 
5pettatore pone il cinema al 
servizio di un'ideologia a sen-
so unico. e stato poi affermato. 
ed occorre distruggere in ogni 
modo questo sistema. 

solo spettacolo: il musical Hel
lo Dolly. Data la difficoltd dei 
negri e degli altri esponenti 
delle minoranze nei trovare 
posti di lavoro — ha detto la 
Simms — sarebbe opportuno 
che. con Vaiuto del governo. 
fossero creati gruppi teatrali 
negri. 

• • • 
Uno studio cinematografico 

diretto da cineasti negri sara 
inaugurato nei prossimi gior
ni a Hollywood. Potranno gi-
rarvi i loro film sia produtto-
ri di colore sia bianchi. 

Direttore dello studio e Jim 
Smalley che I'ha gia affittato, 
per un primo lavoro, ad un 
bianco e che e in trattative 
con quattro aspiranti produt-
tori negri. 

Smalley ha anche comincia-
to il suo primo film come pro
duttore. Ha affidato la regia 
ad un regista bianco. Bill Jen
kins e Vinterpretazione ad at
tori delle due razze. 11 titolo e 
Smile Troungh our years. 

• • • 
Stanley Donen ha in pro

gramma tre film. A settembre 
dirigera Staircase (« La Sea-
la ») con Richard Burton e 
Rex Harrison da una comme-
dia inglese di argomento al-
quanto scabroso. Poi girera 
due film su soggetto di Frede
rick Raphael, autore del co-
pione del recente film di Do
nen. Due per la strada. 7 due 
film si intitoleranno Four ti
mes two (* Due per quattro >) 
e Orchestra and Beginners 
(«L'orchesfra e i debuttanth). 
II primo $ la storia. in quattro 
episodi. di una famiglia ame-
ricana dall'inizio del secolo a 
ogqi: il primo episodio sara 
muto. 

11 secondo film descrive le 
vicende di ttna ricca famiglia 
inglese durante I'ultima guer
ra. 

• • • 
Mickey Rooney & stato ag-

giunto al cast di Skidoo. il 
film che Otto Preminger gira 
attualmente, e che e dedicato 
ai giovani protestatari della 
California. Protagonisti della 
pellicola sono Jackie Gleason 
e Carol Channinq. Rooney ha. 
sostituito Paul Ford. 

• • • 
Peter LaiDford ha chiesto 

150.000 dollari di indennizzo 
alia Paramount e alia Embas
sy Pictures. Egli sostiene che 
concluse una accordo verbale 
per essere il protagonista di 
un film da girare a Londra. 
e che invece non e stato piu 
realizzato. 

Un nuovo film 
dai « Ragazzi 

della via Paal» 
BUDAPEST. 25 

II regista ungherese Zoltan 
Fabri comincera prossi.namente 
la lavorazione di un njovo filti 
tratto dal celebre romanzo di 
Ferenc Molnar 1 ragazzi della 
via Paal. Si tratta di una copro-
duzione tra le cinematografie 
ungherese e ame.'irana 

UNA FRENATA 
TEMPESTIVA 

II \T9im si ftrmcrft In tempo • II ttntathw di sukidfe dl Mi l * 
Manfrtdi • 4i Pamtla Tiffin fallira. D*p«dkM i diw paws* 
ranno cht, tutte sommate> • rnaglie sposarsi. Si tratta dl una 
sctna dai film c Straxiaml, ma <N bacl taiiami», di Din* Rlsl 

PAVIA — II cantante Gianni Morandi e stato congedato. Ha 
lasciato ieri mattina, dopo le otto, la caserma Nino Bixio presso 
la quale era In forza dal 14 aprlle dello scorso anno. Sul piazza 
le, nonostante la giornala festiva, non e'era nessuno a salu-
tarto. II cantante e salito sulla sua auto e, dopo aver preso 
gli oggetti personal! che erano nell'albergo dove aveva abitato 
sua moglie, Laura Efrikian, e partito per Roma Insieme con 
Ire commilitoni che faranno parte dl un complesso che lo ac-
compagnera, prosslmamente, quando riprendera la sua attivita 

Britten 
religioso 

Da qualche tempo Benjamin 
Britten, il composilore piu in 
vista della generazione inglese 
di mezzo, colti\a il gencre del
la « parabola religiosa ». Itiu-
nenilo elemenli slrutturali del 
teatro No giapponese, movenze 
musicali esotiche eil echi della 
musica cristiana tnedievale egli 
ha gia falto ennoscere un paio 
di quesle parahole che semhra-
no trovare in Inghillrrra note-
vole favore. L'ultima da lui 
composta, su testo cii William 
Plomer, ci viene ora presen-
tata in un bel disco della Decca 
per la direzione dell'autore 
slesso a capo di otto strumen-
tisli deH'Lnglish Opera Group 
da lui fomlato ila qualche an
no. II lavoro si inlitola « The 
burning fiery furnare », che e 
la traduzione inglese lellerale 
della bihlica a fomare di funco 
ardente ». 

L'episodio e tratto infatti dai 
primi tre capiloli del Libro di 
Panicle: Nahucotinnosor si e 
fatto mandare da Israele Ire 
giovani colli, islniili e intelli
gent!, e li vunle allevare alia 
sua enrte. Ma que«li non accet-
lano i suni favori e infinc rifiu-
lano di inrhinarsi al dio d'oro 
dei bahilonesi: vengono per 
questo geltali nella fomare ar
dente, ma ne riinangnno in-
denni. e Nalmeodonosor si con-
verte al loro credo. L'episodio 
e conilollo col rrilerin della 
narrazinne didascalica, inlro-
dolta e conrlii'a da un abate c 
dal coro dei monari. l/imirme 
musicale non manca di sugee-
stione timbrira e melodira: cer-

Una copia del 
« Prato di Bezhin >> 

donato alia 
Cineteca italiana 

MILAXO. 25 
Una copia del film sovietico 

71 proto di Bezhin di S M. Eifen-
stein e stato donato alia C'ne-
teca italiana La notizia e stata 
data dalla giomalLsta sovietka 
Ludmfla Pogosewa. dirett-ice 
della rivista lskus«tvo Kino, do
po un incontro con i d-rigenti 
della Cineteca. La signo-a Po 
gosewa si trova in questi giorni 
a Milano per il congre^-o deKa 
Federaziooe della st3mpa inter
nazionale cinematozrafica. al 
Mifed. 

La Filarmonica 
di Belgrado 
a Spoleto 

BELGRADO. 25 
La Filarmonica di Belgrado 

assumera quest'anno. a Spoleto. 
il ruolo deU'orchestra del Fe
stival dei Due Mondi. Un invito, 
in tal senso. pervenuto da pane 
degli organizzatori, e stato ac-
coito con molto entusiasmo aa-
gli ambienti musicali Jugoslav! 

La Filarmonica di Belgraoo 
tnterpretera. in prima assoluta. 
I'opera di Menotti La santa di 
Bletcker street. D complesso 
eseguira, inoltre, Tristono t 
Isotta di Wagner (direttore O-
skar Danon): quindi. dari due 
spettacoli, uno di balletto e ua 
concerto aiiifoolco. 

to Britten ha dimenljcito il 
suo periodo di intensa ricerca 
e di fantasia incandesccnte 
((piello del Peter Grimes o del 
Giro di vile) c la sua musica si 
dislende ora in pannelli com
post! e ahilmenle coloriti con 
uno strunieiilale essenziale ol
tre che con opporluni interven-
ti corali e solislici. L'escruzio-
ne e oltima, e il mcrito ne va 
ollro che al conipositorc-diret-
lore sopratlutlo a Peter Pears 
(Nahurodono«or) coarliuvato 
da quattro interpreti \ocali di 
notevole capacita. 

Bartok visto 
da Bernstein 

E passiamo subilo a un altro 
autore del noslro secolo, uno 
Ira quell! che maggiore influs-
so hanno a\uto sullo s>iltippo 
musicale contemporaneo: llela 
Bartok. La CBS pubblica un 
disco che, diretto da Leonard 
Bernstein a capo della New-
York Philarmonic e con la 
partecipazione del duo pianisli-
co Cold-Fizdale, conliene due 
pezzi famosi del grande mae
stro ungherese: il Concerto per 
due pianoforli, percussione e 
orchestra (Irascrizione della 
Sonata per due pianoforli e 
percussione) e la Musicn per 
arpa, archi. celesta e percus
sione. BernMcin non e nuo\o a 
Bartok. e questo disco lo dimo-
stra nella rura delle sonorila e 
dei rilmi. co«i che grazie anche 
aH'oitimj prrslazinnc del duo 
pianislico pr>s«iamo considerar-
lo tra le inri«ioni migliori che 
nnora «i siano curate di queste 
due note ed cflicaci composi-
zioni. 

Ancora la CBS ci presenta 
nella rollana dell'Odissea un di
sco dedicato a Prokofiev, con 
la Sinfonia classica, la suite dal 
film Lieutenant Kije. YOnrer-
lure su tcmi ebraici e lo Scher
zo e marcia da « L'amnre delle 
tre melarance». Sono questi 
pezzi tra i piu iamosi del gran
de compositore russo. pre*en-
lati qui a buon livello inler-
prelatito da Max Goberman • 
capo della Nuova Orchestra 
Sinfonica di \ ienna. Nella stes-
sa collana ecco poi an disco 
dedicate a una grande candante 
della vecchia generazione: I'au-
striaca Ljuba Welilsch, che d 
fa ammirare il suo straordina-
rio lemperamento drammatiro 
in alcnne «ignifirative pagine 
da opere di H. Strains, Mozart, 
Puccini, oltre che da doe po-
polari operelle di J. Strauss. La 
aeeompagnano i direllori Max 
Rudolf e Fritz Reiner con I'or-
chesira della Metropolitan O-
pera As«ociation. 

Da Bruckner 
a Messiaen 

Infinc on disco corale mo-
demo - contemporaneo. Edito 
dall'Argo e a**ai ben eseguilo 
dal coro John Alldis, esso con
liene una decina di pezzi di 
Bruckner (mottelti), Schonberg 
(Friede aaf Erden, del 1907), 
Debussy (Tre cori, del 1908 su 
test! di Charles cTOrleans) e 
Messiaen (5 Rechanis, del 
1948). r7 un panorama insolilo 
e assai bello, che permette di 
gutlare opere pressoche ignote 
ma tutte itcrivibili nella pro-
duziona piu significativa di 
questi quattro eompoiitori. 

9- m. 

le prime 
Musica 

Bellugi Scarpini 
all'Auditorio 

Un'esecuzione grezza del grez-
zo Tanzwalzer. op. 53, di Bu-
soni. e quella della Fantasia 
mdtana, per pianoforte e or
chestra. op. 44, dello stesso Bu-
soni (stupendamente interpreta-
ta da Pietro Scarpim) sono ser-
vite I'altro ieri a porre qual
che dubbio sulla leggendana mo-
dernita del nostra compositore. 
Non diversamente qualche dub
bio si era affacciato, nei con
certo del precedente mercoledi. 
nei riguardi di Malipiero e del
la sua Ottava Sinfonia. (Si ve-
de che l'Accademia di Santa 
Cecilia affida ai mercoledi le 
pagine del dubbio). 

Per quanto nguarda Busoni, 
d da dire che 1'inquieta masto-
donticita fonica del Tanzwalzer 
risalente al 1920, riporta a si-
tuazioni di gusto ciaikowskid-
no; mentre la Fantasia indiana 
(1915). che sembra ripetere 
espenenze di Dvorak, non ab-
bandonando un virtuosismo pia-
nistico alia Liszt, si mantiene 
in tin ambito impressionistico. 
che anticipa forse Gershwin, 
pur tenendo presenti — almeno 
nei finale — lo Stravinski della 
Sagra e di Petruska. 

II dubbio (da esso d pero 
esclusa la formidabile sapienza 
di Scarpmi. ehe con mani d'oro 
ha poi partecipato al Prometeo 
di Scriabm) ha anche imestito 
sia la trascrizione per coro e 
orchestra di un brano corale 
attuata da Antonio Veretti del 
suo poemetto Priere pour de-
mander une etoile (l'impianto 
puntilistico deU'orchestra con-
trasta con la piu fitta continuita 
fonica del coro propenso a mar-
ciare da solo): sia 1'esecuzione 
del Prometeo (op. 60. di Scria
bm). E" una pagina complessa. 
composta nei 1910. che pud co-
stituire anche un legame tra 
Debussy e il Berg, di la da 
venire, della Lulu. Conosciuto 
anche come «Poema del fuo-
co *, questo Prometeo riprende 
quel brillio fonico. tremulo co
me flamma. inventato a suo 
tempo da Wagner. 

Pubblico scarsissimo (non ha 
mai dubbi. il pubblico, nei di-
sertare i concerti del dubbio). 
ma buoni gli applausi a Piero 
Bellugi. cui va il mertto di un 
concerto per lo meno insolito. 
al pianista Pietro Scarpini. non
che a Veretti apparso a ringra-
ziare. In notevole ripresa il 
coro. diretto da Giorgio Kir-
schner. 

e. v. 

Teatro 
Self-made man 
Ospite del Teatro alia Rin-

ghiera. e nei quadro d'una ras-
segna delle iniziative di avan
guardia in campo drammaturgi-
co. il Gruppo nuova cultura di 
Napoli presenta Self-made man. 
«costruzione teatrale in due 
tempi». cui partecipano il re
gista Nino Russo e gli attori 
Sergio De Sanctis. Carlo Fagia-
ni. Valeria Nardone. La tecni-
ca e quella del collage, le ap-
parenze. talvolta. quelle di un 
happening; ma lo spettacolo e 
previsto in anticipo nei suoi ef
fetti. anche se adattato al luo-
go e al momento. Qui a Roma. 
platea e palcoscenico non sono 
separati: la rappresentazione si 
svolge in mezzo al pubblico. al 
suo fianco. alle sue spalle. e 
in qualche caso lo tocca. lo 
investe fisicamente (si avverte 
in cio. forse. l'esempio del Li
ving). Su uno schermo centrale. 
disposto obliquamente rispetto 
ai due lati maggiori della sala. 
vengono proiettate diapositive e 
brevi sequenze cinematografi-
che: il gioco delle luci e insi-
stente. provocante. e verso la 
fine vi si aggiunge 1'ossessione 
sonora d'una batteria jazz. 

Quale il senso di Self-made 
man ? Una denuncia violenta. 
una protesta radicale contro la 
ideologia e contro la politica 
« americana >. I testi utilizzati 
sono i piu diversi. da giacula-
torie pubblicitarie a copioni per 
fotoromanzi. dal Cuore a Eliot. 
L"« americanismo» va dunque 
inteso in un significato piutto-
sto ampio. anche se viene sot-
tolineato (con stralcj di radio-
giornali e con un'agghiacciante 
desenzione delle «bombe a bi-
gha >. le armi < anti uomo » gia 
limpidamente illustrate in ton 
tano dal Vietnam) il motivo 
conduttore dell'aggressione lm-
perialistica nei Sud-Est asiati-
co. Regista e attori. del resto. 
non vogliono comunicare nozio-
ni o riflessioni. ma emozioni. 
scosse. stimoli nervosi. da cui 
in una seconda fase possa sca-
turire il filo di un ragionamen 
to. Nell' insieme. si tratta di un 
espenmento aggiornato e im-
pegnato. che potra sconcertare. 
ma che merita attenzione. Vi-
vamente applaud it o alia < pri
ma ». Self-made man si replica 
per poche sere. 

ag. sa. 

Giovanna Marini 

al Teatro Belli 
Gxivanna Marini terra questa 

sera alle ore 21 al Teatro Belli 
(Piazza S. Apolknia) un * reci
tal > dal titolo c Con la chitarra 
senza il potere ». 

Lo spettacolo. a cura di Leo-
carlo SeUimeUi. e orgamzzato 
dalla sez:one Traste^^ere del PCI 
ed e gratuito. 

Concorso nozionale 

del passo ridofto 
LECCE, 25 

La prtvloco di Santa Caterma 
di Nardo (Lecce). in coiliwra-
zione con il Cineclub Aa'ent.no 
di Monteroni. ha orgamzzato i! 
primo c Concorso mzionale del 
passo ridotto». ri-cvato a! ci-
neamatori di tutta Italia. 

U concorso. che si svolgera 
a Santa Caterina di NardO dal 
26 agosto al !• settembre. oltre 
ad offrire ai cineamatvt la pos-
sfbiliti di trattare lemi di libera 
acelta. si propone di premiare 
anche coloro che vorranno met-
terc in evWenza le bellezze del
la costs salentina, 

Rai\!7 
preparatevi a... 

Caccia ai diamanti (TV 2° ore 21,15) 
« TV-7 > era I'ultima ru-

brlca televlslva che conser-
vava — In questo momento 
In cui la strumentallzzazlo-
ne governativa della TV dl-
venta sempre piu macro-
scopica — una certa liber-
ta di azlone. Poca cosa. e 
vero: tanlo che gli ultlml 
numeri non hanno mancato 
dl soltevare molte perples-
sita e parecchl gludlzl ne-
gatlvl. Tultavla era pur 
sempre I'ulllma ancora dl 
salvezza in un panorama 
sempre piu sconfortante e 
Irrltante. Deve essere per 
questo motlvo che la direzio
ne della Rai-Tv ha falto sl-
stemare sul secondo cana 
le, In concorrenza con 
c TV-7 >, uno spettacolo cui 
si da per scontala una lar
ge partecipazione di pubbli
co: vale a dire quel « Te-
nenlc Sheridan» che nelle 
precedentl edlzlonl aveva 
ottenuto un alto indice dl 
ascollo. 

La puntata dl quests sa
ra dl <La donna dl quadrli, 
sembra dover segulre — 
senza molte variazlonl — 
il cliche gia sperlmentato 
nelle altre vicende del Ta-
nenle Sheridan e utllizzato 
anche la seltlmana scorsa. 
Vale a dire: un segullo dl 
vicende poco probablli, nel
le quail lo speltatore rlesca 
a farsl strada con estrema 
difflcolta, e nei quale I col-
pi dl scena sono organlzza-
ti In modo da poterll sclo-
gliere soltanto dalPt inter-
no > della storia. Sheridan, 
questa sera, scoprlra che 
Muller non e stato ucclso In 
un parco, bensl su una na
ve, a mezzogiorno. VI sara 
dunque una svolla nella vi
cenda dei diamanti, con una 
proposla di scamblo. Na
turalmente i diamanti non 
si trovano. E su questa su
spense si chiudera la pun
tata. 

La nuova leva (Radio 2° ore 21,15) 

Con II titolo < Novita discografiche francesi », va in Ira 
smissione un programma dedicato alia nuova leva dl can-
tanti d'oltralpe. Questa rassegna, curata da Vlncenzo Ro
mano, tende a sottolineare II fllo di continuita che lega la 
celebre generazione del Gilbert Becaud, Juliette Greco, 
Yves Montand con gli ultiml idol). Ed ecco allora I nomi 
dl Antolne, Jacques Dutronc, Herve Vilard, Mirellle Ma-
thleu, Jonny Hollyday, Sylvle Vartan. Francois Hardy, 
Sheila. In questa rosa di cantanti, infatti, sono stat) scelti 
gli interpret! di questa sera. 
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TELEVISIONE 1' 
10.30 SCUOLA MEDIA 
11,30 SCUOLA MEDIA SUPERIORE 
12,30 SAPERE 
13,00 IL CIRCOLO DEI GENITORI 
13,25 PREVISIONI DEL TEMPO 
13,30 TELEGIORNALE 
17,00 LANTERNA MAGICA 
17,30 TELEGIORNALE 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI 

18,45 CONCERTO Dl MUSICA DA CAMERA 
19,15 SAPERE 
20,30 TELEGIORNALE 
21,00 TV 7 SETTIMANALE Dl ATTUALITA' 
22,00 TRIBUNA ELETTORALE 

TELEVISIONE 2* 
18,00 NON E* MAI TROPPO TARDI 
18,30 SAPERE 
21,00 TELEGIORNALE 
21,15 LA DONNA Dl QUADRI 
22,15 UN VIAGGIO IN ITALIA 

RADIO 
NAZIONALE 

Giomale radio: ore 7, 8, 
10, 12, 13, 15, 17, 20, 23. 

6.50: Per sola orchestra; 
7.10: Musica stop- 7.47: Pan 
e dispan: 8.30: Le canzoni 
del mattino; 9,00: La nostra 
casa; 9.06: Colonna musi 
cale: 10.05: La Radio per 
le Scuole; 10 35: Le ore del
ta musica: 11.00: Un disco 
per Testate: 11.24: La no
stra salute: 11.30: Profili 
di artisti Unci: John Vi-
chers: 12.05: Contrappunto; 
12.36: Si o no: 12.41: Peri-
scopio; 12.47: Punto e vir-
gola: '13.20: Ponte radio; 
14.00: Trasmissioni regio-
nah; 14.37: Listino Borsa; 
14.45: Zibaldone italiano; 
15.45: Novita per i giradi-
schi; 16 00 Onda \erde; 
16,25: Passaporto per un 
microfono; 16.30: Jazz Jo
key; 17.05: Interpreti a 
confronto; 17.35: Intervallo 
musicale; 17.40: Tnbuna 
dei giovani; 18.10: Cinque 
minuti di inglese: 18.15: Sui 
nostri mercati; 18.20: Per 
voi giovani; 19.30: Luna-
park; 20.25: Orlando Furio-
so; 21.00: Concerto sinfo-
nico; 22.25: Parliamo di 
spettacolo; 22.45: Chiara 
fontana: 23.00: Benvenuto 
in Italia. 

SECONDO 
Giomale radio: ora <^0, 

1*. %#, 1*. 1 1 ^ , 11,30, 
12,15, 13 3f, 14^0, 15,30, 
H.3t, 17,31, 11^1, 19^0, 

6^5: Bollettino per t na-
viganti- 6.35: Svegliati e 
canta; ' 7.43: Biliardino a 
tempo di musica: 8.13: Buon 
viaggio; 8.18: Pari e dispa-
ri; 8.45: Signori I'orchestra; 
9.09: I nostri figli; 9.15: 
Romantica; 9.40: Album 
musicale: 10.00: Tre came-
rati- 10.15: Jazz panorama; 
10.40: E' di scena una cit-
ta; 11^5: Uttera aperte; 

11.41: Un disco per Testate; 
12.JO: Trasmisiioni regio
nal: 13.00: Hit Parade; 
\3.So: II senzatitolo; 14.00: 
Jukebox; 14.45: Per gli 
amici del disco: 15.00: Per 
la vostra discoteca- 15.15: 
Grandi pianisti: Arthur Ru
binstein; 15,57: Tre minuti 
per te; 16.00: Un disco per 
Testate; 16.35: Pomeridia-
na; 17.35: Classe unica: 
18.00: Aperitivo in musica; 
18.20: Non tut to ma dl tut-
to; 18 55: Sui nostri mer
cati; 19.00: Le piace il clas-
sico?; 19.23: Si o no; 19.55: 
Punto e virgola: 20.06: Tea
tro stasera; 20.50: Passa
porto: 21,05: La voce dei 
laioraton: 21.15: Novita di
scografiche francesi; 21.30: 
Cronache del Mezzogiorno; 
21.55: Bollettino per t na-
\iganti; 22.00: Le nuo\e 
canzoni. 

TERZO 
9.J0: • L'antenna; 10.00: 

M. Clement! - A. Scriabrin • 
I. Albeniz; 10.55: C. Monte
verdi; 11.10: A. Kaciatu-
nan; 12.10: Meridiano di 
Greenwich; 12.20: F. Schu
bert - J. Francaix; 12.50: 
Concerto sinfomco: 14.30: 
Concerto openstico- 15.00: 
A. Casella; 15.30; J. Mysli-
vezcek . J. S Bach; 16.00: 
G. Gounod; 17.00: Le opi-
moni degli altri; 17.10: Si-
cilia araba: 17^0: Corso di 
lingua inglese; 17.40: B. 
Bartok; 18.00: Notizie del 
Terzo; 18.15: Quadranie 
economico; 18.30: Musica 
leggera; 18.45: Piccolo pia-
neta; 19.15: Concerto di 
ogni sera; 20.30: L'eredita 
dalle macromolecole all'uo-
mo; 21.00: Poesia e musi
ca nella Uederistica euro-
pea: 22.00: n Giomale del 
Terzo: 22.30: In Italia e al-
i'estero; 22.40: Idee e fatU 
della musica; 22.50: Poesia 
nei mondo; 23.05: Rivista 
delle riviste. 
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