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La yittoria della Caselli al Cantagiro 

Tutti contenti 
meno Fontana 

DALL'INVIATO 
RECOARO TERME, 7 luglio 

II solo muso lungo dopo la 
vlttoria di Caterina Caselli: 
quello dl Jimmy Fontana. Per 
altro comprensibile: nel giro 
di due ore, il cantante mar-
chigiano e precipitato leri dal 
vertlce al quinto posto nclla 
classifica finale del Cantagiro. 
Dalida, con il suo brillante 
terzo posto a soli otto puntl 
dalla vincitrice, si e lnvece 
mostrata soddisfatta: conta di 
tornare spesso in Italia, ma 
* per carita, basta per ora con 
le gare e con i punteggi. Sono 
fctnta male io per gli altri, a 
vederli tutti cosl agitati per 
1 voti... Se e vero che ritor-
nero, l'anno prossimo a San-
remo? No, no: sara ben difil-
cile». Ma il Cantagiro, all'in-
fuori della gara, l'ha quasi 
stupita: non le era mai suc-
cesso dl esibirsi tutte le sere 
davanti a spalti di 20 mila 
persone. 

Anche Mornndi l'ha presa 
sportivamente, prima di rien-
trare ieri notte, dopo lo spet-
tacolo, a Roma da dove, sta-
sera, volera verso il Brasile 
per le riprese del film Se il 
mio cuore spcra. 

II settimo Cantagiro, dun-
que, ha riconfermato i per
sonaggi gia affermati: Casel
li, Morandi, Dalida, Camaleon-
ti. A parte il fenomeno Villa. 
solo Antoine e stato un po' 
ridimensionato dal pubblico. 
Personaggi nuovi. al contra-
rio, non ne sono emersi: ad 
eccezione di Oscar, che pero 
non ha trovato nel Cantagiro 
la cornice piii adatta per il 
suo lancio. Su un piano piii 
tradizionale Lucio Battisti e 
Mino Reitano ci sembrano i 
duo cantanti del girone B piii 
preparati musicalmente ed e 
probabile che si sentira parla-
re sempre piii spesso di loro. 

Quanto ai complessi, nessu-
no si e mostrato all'avanguar-
dia. Gil Scooters, poi, si ri-
fanno addirittura al genere 
grottesco. Questi «Franchi e 
Ingrassia motorizzati» sono i 
primi ad uspirare a qualcosa 
di piii impegnativo ma, ci dice-
va il loro leader, « quando ab-
biamo fatto un pezzo che ci 
piaceva e che e stato ripreso 
in Inghilterra addirittura dai 
Tremoloes, in Italia non ha 
avuto alcun successo; e stato 
il nostro disco meno vendu-
to ». 

La maggior novita e venuta 
dai Ricchi e Poveri: il quar-
tetto genovese ha una sorpren-
dente preparazione musicale e, 
se sapra bene amministrarsi, 
non passeru inosservato. Per 
il resto, volendo fare un bi-
lancio della musica leggera 
italiana attraverso le indicazio-
ni fornite dal Cantagiro non 
possiamo che ripetere cio che 
abbiamo gia avuto occasione 
di scrivere. E cioe che si assi-
ste a un certo livellamento 
dei personaggi e ad un ritorno 
di primo piano della canzone 
per se stessa. La fortuna di 

un interprete e legata alia sua 
abilita nel saper trattare, sen-
za prevaricare su di essa, la 
canzone. Ne sono una prova 
soprattutto i Camaleontl con 
«Io per lei» e i sei ragazzi 
napofetanl vincitori del giro
ne B, gli Showmen con « Un'o-
ra sola ti vorrel». 

E forse non ha torto Mario 
Zellnotti (un cantante che non 
merltava l'esclusione dalla ro-
sa dei finalist! di ieri sera a 
Recoaro) nel prevedere che in 
un prossimo futuro una canzo
ne sara incisa da piii inter
pret! anziche essere legata, co
me oggi, alia versione dl un 
unico cantante. 

Daniele lonio 

Pkcola tbomba* nelfatnostera svogliata dei preml St. Vincent 

Roberto Faenza rifiuta 
la Targa Mario Gromo 

SAINT VINCENT, 7 luglio 
Robtrto Faanza non »l a presentato Ieri sara 

a rlllrara la « Targa Mario Gromo » par « Esca
lation », II suo prlmo film coma regista. I I 
ejtovane aulora ha Inviato agli orfanizxatori 
dalla Grolla d'Oro il soguanta talagramma: 
« Impoislbllitato intarvanlro invio aaguanta ta
lagramma con Invito alia lattura duranta asse-
gnailona " Targa Mario Gromo" attrlbultami. 
La condlilonl produttlva cantoria • repressive 
in cui attualmanta natcono lo nostra opara mi 
Inducono a una " autocritlea" nal confront! 
dal mio stasso fi lm, II quala cratcluto all'ln-
tarno dl tali condlilonl, a In daftnltlva un film 
non libaro. E polcha vanno mass! In dltcus-
siono i film, rltango mio dovara non accattara 
II pramlo, praclsando cha II mio rlfiuto non 
ha nulla a cha spartira con quello dl chl 
•Ino a iari raccattava trofol a cha oggi con-

tasta par splrlto di moda. Sinceramente rtn-
graxio giurla a pubblico prasanta. Robarto Faen-
za ». 

II talagramma dl Faania a stato un po' una 
bomba caduta In un'atmosfora alquanto svo-
gllata. II gasto dal ragista si insarlsca eviden-
tamanta nal quadro dell'azione intraprasa da 
molti autorl cinamatograftci, soprattutto dalla 
ultima lava, par una modlflca radicala dl tutta 
la istituzioni nal campo dallo spattacolo a co-
mlnclara dalla Mostra dl Vanazia. 

Quast'anno a St. Vincant la « Targha Gromo » 
sono stata assagnata a Paolo Graziosi a Dalla 
Boccardo quail Intarpratl, rispattlvamanta dl 
« La Clna a vlclna » a « L'occhlo salvagglo ». 
La u Grolla d'Oro », invaca, sono andata a Lisa 
Gaitonl par « Grazle zla », a Gianmaria Volonte 
par « Bandit! a Mllano > a a Pier Paolo Paso-
lini par « Edipo re >. 

Conclusa la 3' Rassegna del cinema per la gkyentu 

«ll dirigibile» 
di Karel Zeman 
domina a Rimini 

Vnampia retrospettiva dedicata al 
grande regista ceco Jiri Trnka 

RIMINI, 7 luglio 

Con la cerimonia dell'asse-
gnazione dei premi, si e con-
cluso ieri sera al teatro No-
velli di Rimini la terza Ras-
segna del cinema per la gio-
ventii, organizzata dalla loca
le Azienda di soggiorno e de
dicata quest'anno al cinema 
cecoslovacco. Un folto pubbli
co, Ira i quali numerosissimi 
giovani, ha applaudito le scel-
te della giuria e quelle di spe-
ciali commissioni di giovani. 

La serata 6 stata in parti-
colare dedicata al grande re
gista cecoslovacco Jiri Trnka 
del quale e stata proiettata 
un' ampia retrospettiva delle 
sue opero che e continuata, 
per ragioni di tempo, anche 
questa mattina. 

Ecco l'elenco dei premi: 
Premio del pubblico al film 
I ragazzi del capitano Nemo 
(II dirigibile rubato) di Karel 
Zeman; secondo classificato 
Piccolo blues d'estate di Jiri 
Hanibal. Premio dei giovanis-
simi al film / ragazzi del ca
pitano Nemo, secondo classi
ficato Tania e i due pistoleri 
di Radim Cvrcek. 

II premio speciale per il film 
piii adatto ai cine-clubs gio-
vanili e stato assegnato al 
film II nonno, Kylijan ed io 
di Jiri Hanibal. Inoltre la giu
ria, presieduta da Alberto Pe-
sce, ha assegnato i seguenti 
premi: Premio speciale per il 

miglior film sul piano educa-
tivo al film slovacco La pic-
cola ruota di Dimitrij Pliecha 
con la seguente motivazione: 
« Perche, con eleme- ti espres-
sivi di singolare bravura e di 
suggestiva immediatezza, indi-
ca come forze esistenziali in-
sostituibili i fondamentali va-
lori della fedelta e dell'amo-
re». Premio speciale per il 
miglior film sul piano ricrea-
tivo al film La macchina del 
desideri di Josef Pinkava. Pre
mio per il miglior cortome-
traggio al film Striscia di vel-
luto (Vellutina) di Zdenek 
Miler. 

Infine. 1'ultimo premio, il 
Citta di Rimini, per il film 
che meglio aiuta i giovani a 
conoscere la realta umana sot-
to il profilo sociale e stato 
assegnato al film Piccolo blues 
d'estate di Jiri Hanibal con 
la seguente motivazione: « Per
che, raccontando la presa di 
coscienza sentimentale di una 
adolescente, rivela con deli-
catezza di analisi interiore e 
liricita di linguaggio quelle 
fasi maturative nel contesto di 
un ambiente e dei piii ampi 
rapporti con gli altri, la cui 
conoscenza e utile ai giovani 
ai fini di un'armoniosa inte-
grazione sociale della loro 
personality ». 

Enrico Gnassi 

Spettacoli di prosa, concetti e melodrammi In cartellone oqni giorno 

In pieno svolgimento 
il Festival di 

SPOLETO, 7 luglio 

Dopo i primi dieci giorni di 
spettacoli, l'undicesimo «Fe
stival dei due mondi» sta ri-
velando la sua piii autentica 
faccia: una faccia piena di 
poliedrici significati, di rivela-
zioni improvvise, di soluzioni 
impreviste dai risvolti convul-
si e carichi di contraddizioni; 
caratteristics. questa. di tutte 
quelle manifestazioni che 
« cercano s» la strada per arri-
vare alio spezzarsi violento 
dei circoli chiusi nei quali lo 
spirito modemo si dibatte. 

A Spoleto. sono ormai finiti 
gli anni delle grandi foHie. 
Tutto si svolge nelle sale dei 
teatri, nei cortili dei palazzi. 
nei chiostri dei conventi, nelle 
chiese; mentre nelle strade, 
dopo i primi giorni, il festival 
si e assopito. Sono cosi cari-
che di programmi le giornate 
della manifestazione (que
st'anno articolata in soli venti 
giomi. contra i trenta degli 
anni passati), che la gente, do
po gli spettacoli. affolla per 
un poco tutti i ristoranti cit-
tadini e poi cerca un imme-
diato riposo. 

II aPestival dei due mondn>. 
come si sa. e un aggregato 
di iniziative molteplici, che 
spuntano da tutte le parti. 
Molte volte si tratta di inizia
tive ufficiali o riconosciute. 
ma anche di altre che cercano 
lo spazio del festival per assi-
curarsi un certo pubblico o 
almeno un riverbero di quella 
fama che la manifestazione 
spoletina riesoe sempre ad at
tribute alle cose che si svol-
gono in questo periodo e nel-
la propria area. 

Questo rale, per esempio. 
per quel « Laudato si' mi' Si-
gnore v. che don Raffaello La-
vagna ha tratto dai « Fioretti 
di San Francesco a: uno spet-
tacolo che nell'estete passata 
era stato proposto al disaUen-
to pubblico romano nel sugge-
stivo scenario della piazza di 
San Pietro in Montorio, sul 
Gianicolo, e che soltanto qua, 
a Spoleto, ha trovato il suo ri-
conoscimento; un felloe ritor
no al genere dello spetUcolo 
popolare, in una facile :idu-
zione di quell'aureo libretto 
francescano che ha permesso 
di dare vita ad una a sacra 
rappresentazione » sulla falsa-

riga di quelle medioevali. Con-
temporaneamente al a Laudato 
si' mi' Signore», rappresenta- , 
to nel trecentesco chiostro di 
San Nicolo, dall'altra parte 
della cltta, nella «SpoIeto-
spherea di Fuller, il gruppv> 
« Space action» (azione e ri-
voluzione nello spazio) conti-
nua invece a rappresentare le 
sue « azioni a sperimentali che 
hanno 1'unico scopo di ricer-
care un nuovo linguaggio tea-
trale. Naturalmente, tutto 
quello che questo gruppo rap
presenta e approssiraativo, un 
poco folle, slegato; ma qtwl-
che volta le sue rappresenta-
zioni sono illuminate da folgo-
ranti intuizioni, soprattutto in 
merito alia deformazione dr-
gli oggetti che si vogliono lar 
redere, e alia scomposizione 
delle parole, dando origine ad 
una inaspettata esplorazione 
che finisce per cristallizzarsi 
ed imporsi. 

Molto spesso lo spettacolo 
del a Space action* (che r.on 
rientra nel programma uffina
le del festival) comincia per 
le strade della citta: qualcuno. 
accompagnandosi con un tarn 
buro o con un altro strumen-
to improwisato canta canzoni 
in una piazzetta, in una via: 
qualche altro recita versi ap-
parentemente senza senso da
vanti a un caffe. 

Intanto, Spoleto scoppia di 

UN NUOVO 
JAMES BOND 
MA SENZA 
CONNERY 

KRMA, 7 lugiio 
E' a 3.000 metri. nell'Ober-

land Bernese, che l'agente se-
greto 007 intraprendera il 
prossimo autunno una delle 
sue piii spericolate missioni. 

Questo b rargomento del li-
bro di Jan Fleming Al serci-
zio segreto di sua maesta, dal 
quale sara tratto un film. 

Sono in corso trattaUve per 
avere Ursula Andress come 
protagonista, ma ancora si 
ignora chl sara 007, dopo la 
decisione di Sean Connery di 
non interpretare piii questo 
ruolo. . . 

musica: mentre ieri sera e an
data in scena l'opera di Mc-
notti, «La santa di Bleecker 
Street*, che segue, per la sc-
zione dedicata al melodram-
ma, il «Tristano» wagneria-
no. altra musica — da quolla 
cameristica a quella « folk ». 
dal genere classico a quello 
«concreto» — si esprime o-
vunque. Tra qualche giomo 
andra in scena il «trittico >•: 
tre opere in un atto che por-
tano la firma di Pousseur, Pe-
trassi e Berio, che offriranno 
la possibilita di una veriflca 
dei rapporti tra la musica, il 
nostro tempo e il nostro spa
zio. 

II fenomeno piii sorprenden-
te e quello dei concert i di mez-
zogiorno, che e un poco il fi-
lo rosso che lega uno all'altro 
i giorni del festival. Si conc-
sce lo scarso arnore che in 
genere si porta nel nostro 
Paese per la musica da came
ra. quando i programmi esoo-
no da un ambito ben defini-
to di grandi virtuosi e di po-
che opere tratte tutte dal re-
pertorio romantico. Quando si 
esce da questo schema e piii 
facile trovare la sala dimezza-
ta degli stessi abbonati che un 
conoorso eccezionale. Natural
mente le eccezioni esistono, 
ma 1'attenzione generale resta 
sempre delimitata a poche zo
ne della musica da camera ed 
alle strettoie del virtuosisnio. 

I «lieder », per esempio, so
no un continente quasi ine-
splorato. I concert! di mezz<v 
giomo sono invece riusci'i a 
smentire anche questa tradi-
zione. e senza concedere nien-
te al gusto piu discutibile del 
pubblico, al fatto mondano, al 
richiaroo del grande solista. 
Gli interpret!, infatti, sono 
quasi tutti giovanissimi ese-
cutori appena usciti dal con-
servatorio o dalle scuole di 
perfeztonamento, che, presen-
tando le opere in programma, 
escludono attentamente i 
grandi «luoghi comuni a del 
concertismo. Lo spettacolo si 
svolge in un'ora: da mezzo-
giorno all*una: un'ora che i.nn 
e mai sembrata adatta agli in-
teressi musicaii. Tuttavta, il 
«Caio Melissoa, che ospita 
questi concert!, e sempre pie-
no. qualche volta stirripante e 
bisogna recarsi por tempo per 
riuscire ad ottenere un posto. 

Al Festival del film di fantascienza 

Messaggeri 
del terrore 
a Trieste 

SERVIZIO 
TRIESTE, 7 lugiio 

Due vecchi signori del ter
rore hanno dominato le proie-
zioni odieme: Boris Karloff o 
Paul Wegener, l'inglese ;ad 
onta del norael cui sono lega
te alcune importanti tappe 
della fantascienza al cinema e 
il tedesco. allievo di Reiniianit 
e teatrante insigne. che in 
tempo di espressionismo fi!»>-
de per primo volto cinema:o-
grafico ad alcuni mostri delta 
tiadizione mitteleuropea. «tal 
Golem di Praga al creaiore 
della nefasta Mandragora. V/e-
gener e morto da molti armi 
e la retrospettiva del fes:hal 
riesuma appunto quelle ar.fi-
che maschere. Oggi lo Abbia
mo riveduto con l'andatura 
meccanica e il freddo volto c;i 
argilla del Golem, nato afcUa 
formula magica del rabbmo 
Low per proteggere il ghetto 
daU'esilio decretato dagli A-
sburgo. Ma il formidabiie oi-
fensore sfuggira al controlin 
del suo padrone tramutandosi 
in veicolo di distruzione e di 
autodistruzione. 

Sorto dal mito come primo 
robot mistico-sociale, oggi il 
mostro d'argilla pud eisere 
cooptato ai dominii della ci-
bernetica e della tecnologia 
comportamentale: esiste in 
merito uno studio di Norbert 
Wiener intitolato «Dio e Go
lem SP^A,» ma anche i suci 
significati lontani sono, aUr.v 
verso la rievocazione dnema-
tografica, ricchi di interesse, n 
la scenografta irripetibile degli 
espressionisti tedeschi e - la 
massiccia interpretazione di 
Wegener, protagonista e re
gista (insieme a Carl Boese), 
fanno il resto. 

Quanto a Boris Karloff il 
caso e ancora piii singolare. 
Non capita in tutti i festival 
che lo stesso attore ap?<tfa, 
inedito, in un film nuovo alio 

schermo (/ magtu) e contam-
poraneamente in due opere r**-
trospettive di trent'anm fa 
KIM moglie di Frankenstein e 
11 gatto nero). Quella di Kar
loff, oggi ottantunenne. e una 
robust a vecchiezza. la quale 
non s'appoggia a valori d' ir«£». 
e chiarti. ma prosegue dignito-
samente una tradizione »une-
matografica di rispetto. / ma-
ghi. regista Michael Reevos. ?i 
adegua a queste circos'anze 
ammodernando se mai i pfi-
sonaggi di contomo. Si pari* 
nel film di alcuni esperimenti 
di trasmissione del pensieio 
portati alle estreme conse-
guenze: il professor Monger-
rat (Karloff) domina la men-
te di un giovanotto ma divea-
ta a sua volta succubo della 
moglie, che alia fine sposta le 
occulte persuasioni verso la 
violenza e il delitto. Quasi un 
caso parossistico di doppio 
plagio, per usare la parola di 
moda. 

II festival ha awiato *nche 
una serie di cortometrag^i ai 
carattere scientifico e per la 
serata inaugurale ha scelto il 
film Battaglia oltre le itclle. 
girato in collaborazione dalla 
RAM statunitense e dalla 
TOEI nipponica. II regis'a e 
Kenjj Fukasaku, hollvwoodin-
ni di seconda schiera gli atto-
ri, piii Luciana Paluzzi per il 
risvolto deU'idillio ~ galatti-x*. 
Soiite cose. Una stazione spa-
ziale combatte i mostri pro-
venienti daU'asteroide Flora. 
Questo oltre le stelle. Al dl 
qua, invece, e venuta la piog-
gia che ha diradato alquan«o 
il pubblico convenuto nel Cor-
tile delle Milizie. 

Tino Rtnitri 

Nalla fo*a: Pswl 
film «Dar Galam» (1920; 
rofiata Carl l a a n ) , 

TELERADIO 
A VIDEO SPENTO 

LE FERIE ECCESSIVE . 
Ecco un'altra dimostrazio-
ne del poco conto (o nes-
sun conto?) in cui la RAI-
TV tiene i suol utenti. Fino 
alia domenica scorsa, infat
ti, questi sono stati ango-
sciati (o entusiasmati, a se
conda dei gusti) dalla con-
temporanea presenza dl ben 
due trasmissioni musicaii, 
una delle quali ripetuta ad
dirittura due volte. S'era 
iniziato, infatti, con un Set-
tevoci pomerldiano. Poi la 
rubrica di Pippo Baudo era 
stata trasferita nei program
mi della meridiana, alle 
12,30, e ripetuta a sera per 
quanti non avessero avuto 
il privilegio di ascoltarla 
nelle ore del mattino, come 
antipasto canoro. Questo 
spostamento aveva lasclato 
spazio libero a Quelll della 
dornenica, con il presena-
tore cattivo, Paolo Villag-
gio. Insomnia: rubriche mu
sicaii a tutte le ore sem-
brava Vimperativo viusicale 
della RAI-TV. La scelta non 
ci persuade, certo; e I'ab-
biam detto. A/a e evidente 
che alia RAI-TV pensano che 
gli utenti sono ansiosi di 
passare dl canzone tn can
zone. Se cosi e, tuttana, 
non si capisce assolutamen-
te perche da questa dome
nica la scelta di fondo della 
RAI-TV sia stata brttsca-
mente capovolta. Settevoci 
e Quelli della domenica .so
no scomparsi contempora-
neamente dai programmi. 
Perche? La risposta e quel
la che ritorna per altre 
scomparse estive: le ferie. 
Ma quali ferie? Le ferie dei 
dirigenti televisivi? Le ne-
cessarie ferie di alcuni at-
tori o presentatori? Certa-
mente non le ferie degli 
utenti, giacche e noto che 
soltanto una minima parte 
degli italiani gode di que
sto diritto garantito dalla 
Costituzione (e non e nem-
men detto che in ferie si 
debba totalmente cambiar 
di gusti). Insomma, i casi 
sono due: o i programmi 
della RAI-TV sono una truf-

fa all'utente durante I'inver-
no, I'autunno e la prima-
vera; o lo sono d'estate. 
E ancora: se queste rubri
che devono scomparire (co
me forse sarebbe augura-
bile), bene, lo si faccia una 
volta e per tutte. 

MAIGRET IN PROVIN-
CIA - La superficiality con 
cui i gialli di Simenon sono 
risolti sul teleschermo nella 
serie del Commlssarlo Mai-
gret, e ribadita dal racconto 
in una puntata di ieri sera, 
II cadavere scomparso. Qui. 
infatti, abbiamo un Maigret 
in provinciu: in quella pro-
vincia francese che, nelle 
paginc dello scrittore Iran-
cese, diventa una protago
nista di primo piano e co-
stituisce uno dei punti di 
forza (spettacolari e lette-
rari) delle opere di Sime
non. E' in questi casi, anzi, 
che Simenon trova la sua 
vena migliore, costruendo 
caratteri indimenticabili, im-
mersi in un clima quieta-
mente denso di una sua 
vita sotterranea c pro/on-
da. sana e malaia ad un 
tempo. Ben ultre il giallo, 
o il rilratto di una civilta 
e di un'epoca; e clima gene-
rale e intreccio giallo si 
fondono in queli'armonia 
narrativa che fanno di Mai
gret un personaggto irripe
tibile. Nella riduzione tele-
visiva (ieri sera di Diego 
Fabbri e Romildo Craveri. 
per la reg'ta di Mario Lan-
di) non resta quasi nulla 
di tutto questo. Una sceno-
grafia sciatta ed approssi-
mativa. il ripetuto ricorrere 
di Cervi ad un modulo red-
tativo fin troppo abusato, 
una costruzione narratix'a 
ristretta ai momenti piii 
vistosi della vicenda. un 
montaggio scialbo riducono 
Sitnenon ad uno straccetto 
di telefilm giallo; non peg-
giore di altri. forse, ma 
certamenle assai mediocre. 
E partendo da Simenon. 
questo e un risultato par-
ticolarmente grave. 

vice 

Seconda del Living 
(Radio 3e ore 2 1 ) 

Seconda parte della lunga documentazione radiofonica 
sulla rivolta teatrale del «Living Theater», uno dei piii 
importanti e vistosi fenomeni culturali di questi anni. II 
tema di questa sera e: «La protesta di Antigone»; vi 
partecipano, oltre agli attori del Living, Edmonda Aldini, 
Piero Panza e Rino Sudano. II programma e curato da 
Gerardo Guerrieri. 

reai\!7 
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TV nazionale 
16,45*17,45 Eurovisione 

LV TOUR DE FRANCE 
Arrive dalla dactma tap-
pa: Bordaaux-Bayanna 

18/45 La TV dei ragazzi 
a) Raganl, cha amid 
b) II vole 
c) La vatifia dalla *•-
canxa 

19/45 Telesport 
Cronacha Italiana 
Oggi al Parlamanto 
II tampo in Italia 

20,30 Telegiornale 

21,00 Incontro con 
John Huston 
( I I I ) II barbaro • la 
Ghaiia. Fi'rn - Regie ai 
John Hcustcn ccn JcVi 
Wayre, Eioo Ando, Sam 
Jaff. So Yjmarr.ur* 

22,50 Prima visione 

23,00 Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 

21,15 Prima pagina 

22,15 Recital del tenore 
Lajos Kozma 
cci '* pirtecipazice ct\ 
iocrtno Maria Graiia Car
ina**! 

23,00 A tu per tu 
Viafai tra la oanta 
(9e=!ic») 

programmi svineri 

20.10 TELEGIORNALE 
20^0 IL VIOLINISTA 
30.50 OBIETTIVO SFCK7 
2 1 X TELEGIORNALE 
21.40 CASELLA 2618 
22JO RICOROO DI FEDER.CO 

GARCIA LORCA 
23.05 PIACERI DELLA MUSICA 
23.40 TELEGIORNALE 

otAirto 
• rV Hâ saâ V âr n W a ^ r l 

• In tlngu* traitor* 

f Hallapa toaaah. araaiah 

14,30 
15.00 

, 18,30 
19,30 
21.30 

22,30 

16; 19; 25m; 

19; 25; 3 1 ; 
194m; 
25; 31 ; 4 1 ; 
194m. 
25; 31 ; 41 ; 
194m; 

radio 
NA2IONALE 

Giornalo radio, ore: 7, 8, 10, 
12, 13, 15, 17, 20. 23; ore 
8,30: Vetrina di « U n disco 
per l'estate»; 10.05: Le ore 
della musica; 12,42: Quader-
netto; 13,20: Hit Parade; 13 
e 50 : Ramon Freltas alia chi-
tarra: 14,37: Listino Bcrsa di 
AAilano; 14,45: Zibaldcne ita-
liano; 15,10: Autcradicraduno 
destate 1968; 15.45: Cocktail 
di successi; 16: Sorella radio; 
17,05: II mendo dietro I'argc-
lo; 18,15: Per vci giovani; 19 
e 15: Lo scialle di Lady Hamil
ton; 19,30: Luna park; 20.15: 
Suonano le crcliestre di B;*t 
Kaempfert, Percy Faith e Jac
kie Gleascn; 21 • Concerto. 

SECONDO 

Giornale radio, ere: 6.30, 7,30, 
8,30, 9,30, 10,30 11.30, 12 
e 15, 13,30, 14,30, 15,30, 1t> 
e 30 , 17,30, 18,30, 19,30, 22, 
24; ere 8,45. Le nostre cr-
chestre di musica leggera; 9.40: 
Album musicale; 10: II pente 
dei sospiri; 10.15: Jarz pano
rama; 10.40: le e la m-jsica; 
11.35: Letrere aperte; 11,41: 
Le canzoni degli anni '60; 12 

I e 10: Autoradioradjno d'esta
te 1968; 13- H Itoren.a c< p;-
tagora: 13,35" Vj'rlna r.i • L'. 
disco per I 'es'ate*: 14 J > e 
bcx; 14,45" Tavc!;7ra tr.'jsica-
Is; 15: Se!e2icne <3iscc-grarca: 
15,15: Grandi p'anisti- Sviatc-
slav Rrchter; 16' Pcn-eridiana; 
18: Aperitrvo in musica; 18,20: 
Ncn tutto ma di tutte: 19: 
Dischi voianii; 19,30- Se«vir<o 
specia'e SLI 55* Tour de 
France; 20,04: Aroiaric a'-
I'opera: 21.10: Ventirr.ila !e-
She sopra i man; 22,10: II 
tecrerna di Pitagora; 22,40: 
Canzoni napdetar.e. 

TERZO 

Ore 9,25: Spoteto 1968; 9.30: 
All'arie aperta; 10: Musica sa
cra; 10,35: C. Franck, A. Hc-
negger; 1 1 ^ 0 : R. Strauss, H. 
Rabaud; 12,10: Tutti i Paesi al
le Nazicni Unite; 12,20: Musi-
che pianistiche di Enrique Gra-
nados; 12,50: Antologia di in
terpret!; 1 4 ^ 0 : Capolavori del 
Novecento; 15,05: L. V . Bee
thoven; 1 5 ^ 0 : La nctte vene-
ziana; 16,15: AA. Haydn, F_J. 
Haydn; 17: Le opin'toni degli 
altr i; 17,10: Giovanni Passeri: 
Fuorisacco; 17,15: Le senate 
per pianoforte di W . A. Mozart; 
17,40: I. Lidrolm; 18: Notirfe 
del Terzo; 18,15: Ouadrante 
economlco; 18,30: Musica leg
gera; 18^*5: II tesoro del du-
ca; 19,15: Concerto di ogni 
sera; 20,45: La poesia di Thorn 
Gunn; 2 1 : II Living Theater. 

rabarbaro 
Cinque 

chilometri di bot-
tiglie messe in fila. Bot-

tiglie di acqua minerale, 
aranciata, bitter, aranciata 

amara, limonata, acqua tonica, 
cocktail, chinotto, rabarbaro. 

Cinque chilometri: tanto sono lun-
ghe le linee di imbottigliamento 
della San Pellegrino. Sono le piii 
lunghe linee di imbottigliamento 
d'ltalia. E fanno parte del piii mo-
derno complesso industriale di 
Europa nel settore delle acque 
minerali e bibite. All'inizio delle 
linee d'imbottigliamento, le bot-

4ffi tiglie entrano vuote: al termine, 
~^# escono piene e tappate. Senza 
* ̂  che mai mano debba toccarle. 
* * " ! Durante il tragitto, le bottiglie 
* i ^ vengono lavate e sterilizzate; 
i&6 quindi si riempiono in rapida 
«Vas# cac 'enza di acqua minerale, 
' t \ succhi di agrumi, zucchero 
^|(»] ed ogni altro componente, 
^ j j j j j i miscelati in giusta propor-
W 5 zione. Infine il ciclo si con

clude con la pastorizza-
zione e I'etichettatura. 
Senza che mai mano 
debba toccare una bot-
tiglia. Ogni giorno, dai 

-A cinque chilometri delle 
J linee di imbottigliamen-

"•s&*x to escono milioni di 
bottiglie di Acqua Mi
nerale e Bibite San 
Pellegrino, e da qui 
raggiungono ogni 
casa d'ltalia e ogni 
citta del mondo. 
Questa e la San 
Pellegrino: pro-
dotti tutti natu
ra l ! preparat i 
con una tecnica 

'$ davanguardia. 

A 
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Wegrino 
un nome che 6 una garanzia 
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