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Notizia-bomba per il mondo del teatro 

Giorgio Strehler si 
dimette dal Piccolo 
// comunicato del consiglio di amministrazione 
Una collaboraiione che durava do 21 anni 

MILANO, 21 luglio 

/ / mondo teatrale italiano e a rumore per la notizia-
bomba esplosa sabato sera, con la distribuzione alle re-
dazioni dei giornali (in sciopero: ecco perchi la notizia 
esce lunedij di un comnnicato del Consiglio di ammi-
nistrazione del Piccolo Teatro di Milano, in cut si an-
nuncia Vaccettazione, da parte del Consiglio stesso, del-
le dimissionl dal Piccolo Teatro di Giorgio Strehler. 
Ecco il testo del comunicato: 

«Sl & riunito sabato 20 
luglio, sotto la presidenza 
del sindaco Aniasi, il Con
siglio di amministrazione 
del Piccolo Teatro di Milano. 

«II Consiglto ha esaminato 
e dtscusso una lettera con cui 
Giorgio Strehler ha rassegnato 
al sindaco lc dimissioni dal 
suo incarico di condirettore del 
Piccolo Teatro, non tanto per 
I'insoddisfazione per la man-
cata soluzione di una nuova 
scde per 11 Piccolo Teatro, ne 
tanto meno per una yenerica 
protesta contro it teatro a 
geatione pubblica in genere, 
quanto per poter sperimenta-
re nuove metodologie di la-
voro in un'indlpendenza di 
scelte e responsabilita che egli 
ritiene non compatibili con un 
pubbllco Istituto. Nella sua 
lettera Strehler affcrma di 
non avere dlssensi ne col Pic
colo Teatro ne con Paolo Gras-
si, al quali peraltro lo lega-
no 21 anni di fraterna cor-
responsabilita e solidarieta nel 
cut spirito egli si propone, 
pur nella nuova ftsionomia del 
suo lavoro, di mantenere aper-
ta ogni possibllitd di colla-
borazione. 

K 11 Consiglio di amministra
zione, di fronle all'irrevocabi-
Uta e alle motivazioni delta 
lettera di Strehler, non ha po-
tuto che prenderne atto, te-
nendo ad esprlmere pubblica-
mente il proprio profondo 
rammarico e al tempo stesso 
il piit vivo ringraziamento per 
rineguagliabile ed insostitui-
bile contribido che Strehler 
ha dato alia storia del "Pic
colo". 

«II Consiglio ha tenuto in-
fine a confermare la sua ple
na ftducia a Paolo Grassi che, 
nell'illustrare le linee di pro-
gramma di attivitd sul pia
no orqanizzativo, artistico c 
culturale delta stagione 1968-
1969, ha inoltre esposto una 
serie di iniziative intese a pro-

LA MACCHINA 
FOTOGRAFICA 
SI INCENDIA: 

USTIONATO 
DEAN MARTIN 

HOLLYWOOD, 21 luglio 

Dean Martin e rimasto li
st ionato alle mani mentre gi-
rava una scena del film Hou
se of 7 joys, accanto a Elke 
Sommer e Sharon Tate. 

Egli aveva in mano una 
macchina fotograflca truccata 
che doveva emettere fumo, 
ma improwisamente la mac-
china si e incendiata, procu-
randogli alle mani bruciature 
non gravi, ma dolorose. 

LA CANTANTE 
ANNA IDENTICI 
SI E' SPOSATA 

CASTELLEONE (Cremona), 
21 luglio 

La cant ante Anna Identici 
si e sposata ieri nel suo paesc 
natale, a Castelleone, con il 
fotografo Maurilio Sioli, di 
Legnano (Milano). 
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Protezione doppia per imped i-
re I'uscita del liquido. 
HELLESENS: prima fabbrica 

del mondo di pile al bios-
sido di manganese. 

HELLESENS: 
80 anni di esperienza 

HELLESENS: 
prodotto di qualita danese 

muovere una sempre piii am-
pia partecipazione di tutte le 
classi sociali alia vita e ai 
problemi del Piccolo Teatro, 
anche nel quadro del decen-
tramento cittadino e regio-
nale ». 

Nonostante i « non tanto a 
e « ne tanto meno » nei quali 
inciampa sublto all'inizio il 
comunicato del Consiglio di 
amministrazione, non a pare 
sia possibile prescindere, nel-
I'interpretazione delta scelta 
compiuta da Strehler, dalla 
considerazione di fondo che 
alia sua base stanno inequivo-
cabilmente tutte le insoddisfa-
zioni, le amarezze, le delu-
swni che in questi anni si 
sono accumulate nell' ormui 
ex condirettore del Piccolo 
Teatro. 

I n soddis fazic ni. ama
rezze, delusioni (come non rt-
cordare le varle prese di po-
sizione; git annunci di inviti 
estremamente allettanti dal-
l' estero rifiutati; addirittura 
i dossiers, e i programmi di 
volta in volta proposti, fino 
allultimo, del 1964, «Un tea
tro nuovo per un nuovo tea
tro »?) che hanno come uni-
ca, fondamentale matrice la 
amministrazione cittadina, la 
classe politico dirigente mila-
nese, la borghesia capitalisti-
ca di questa nostra citta, del-
la quale da tante parti si e 
denunciato in questi anni il 
disinteresse culturale, I'assen-
teismo, il consumismo piu sfre. 
nalo. 

E ancora: hanno come ma
trice il sempre piu stretto 
margine di liberta creativa 
autentica che il clima di sta-
gnazione e venuto via via ri-
ducendo, favorito e promosso 
dal moderatismo clericale, su-
pinamente, subito anche da 
quelle forze di sinistra sue 
corresponsabilt nel governo 
delta citta, che si sono in que
sti anni acconciate al sotto-
governo. al piccolo cabotag-
gio, alia corruzione, alia pa-
ralisi progressiva delle isti-
tuzioni culturali, delle quali, 
a Milano, il Piccolo Teatro era 
rimasta una delle piu presti-
giose: ma anch'esso, ovvia-
mente, logorato da un regime 
cittadino (fedele specchio di 
quello nazionale), in cui ar-
dire di iniziative e aperture 
sul piano della ricerca, fini-
vano con il cadere nel vuo-
to, se non addirittura col di-
ventare sempre meno possi-
bill. 

Se si vuole guardare rea-
listicamente a questa scelta 
di Strehler, che e indubbia-
mente una grave perdita per 
tl «Piccolo », non si possono 
chiudere gli occhi davanti a 
tutto queslo. Che poi egli 
aggiunga nella sua lettera, dt 
cui il comunicato del Consi
glio d'amministrazione da un 
accenno, che se ne va dal \ 
« Piccolo » per a poter spert- I 
mentare nuove metodologie 
di lavoro», cib non diminut-
see il significato di condan-
na. non lenisce, per cost di
re, la frustata che it gesto 
rappresenta verso i respon-
sabili della situazione: tant'e 
vero che subito dopo Strehler 
parla di « indipendenza di 
scelte e responsabilita» che 
non sono compatibili con un 
pubblico istituto. L'affermazio-
ne e fondamentale, anche se 
generica. 

Indipendenza di scelte e re
sponsabilita sono dawero, og-
gi. incompatibili, o quasi in-
compatibili negli istituti co
me loro li hanno ridotti.- nel 
nostro caso. come hanno ri-
dotto i teatri stabili. fatti og-
getto di pressioni d'ogni ge
nere, ridotti a meri produt-
tori di spettacolt nella gran-
dc maggioranza perfettamente 
* integratit e da «consuma-
re» sul piano della sempli-
ce digestione o della moda 
Incompatibili o quasi anche 
per la loro anchilosi struttu-
rale. 

Giustamente. perb. Strehler 
afjerma. a dctia del comuni
cato. di non rompere defini-
tivamente col « Piccolo », nt 
di porsi contro i teatri stabi
li. Per questi ultimt, semmai. 
it gesto di Strehler potra an
che voter significare un for 
te rlchiamo alle nuove respon 
sabilttd. Di queste il comuni
cato fa neccssariamente un 
nebuloso cenno. come di un 
impegno (di cut si fa garan 
te Paolo Grassi/ per il futu
re del « Piccolo » Che ci sa 
ra. come e auspicabile. per 
le migliaia dt fedch abbona 
ti. da anni. al « Piccolo » per 
lc decir.c di migliaia dt spct 
talori, in preralenza apparte 
nenli al mondo del lavoro 
per i quali il * Piccolo > e sta-
to e potra essere ancora il 
« loro » teatro. cut dare, come 
nel passato, appoggio e soli 
darieta, cui chiedere. m cam 
bio. sempre di piu, stabilen-
do con esso — attrarerso op
portune forme orgamzzative 
— un rapporto attivo di ri-
chlesta e di collaborazione. 
Futuro che ci sara, nella mi-
sura m cui si sapra portare a 
vanti una sua battaglia per 
il proprio rinnovamento e per 
la propria indipendenza. 

Strehler, dopo 21 anni e 
oltre 120 spettacoll creati nel
la sola di via Rovetlo o al 
IArico, ora se ne ra. E\ non 
solo per lui, ma per tutto il 
teatro italiano, una svolta. 

a. I. 

L'attrice operata in una clinica di londra 

La Taylor ha subito 
un secondo intervento 

Ancora misteriosa la natura della malattia, ma tranquillizzanti e non gra
vi le condizioni della paziente • Una lunga serie di malanni e di incident] 
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Giorgio Strehler durante le prove di uno spettacolo. 

LONDRA, 21 lugho 
La nota attnee einematogra-

ficu Elizabeth Taylor e stata 
sottoposta ad un altro inter
vento operatorio — il secondo 
in tre giorni — nella clinica 
londinese « Fitzroy Nuffield ». 
Niente di preciso e dato sa-
pere sul male di cui soft"re 
l'attrice, la quale ha 36 anni. 
II capo del suo ufficio stam-
pa, Richard Hanley, ha fatto 

Eresente che non gli e possi-
lle fornire partlcolari, ma ha 

assicurato che le condizioni di 
Liz sono soddisfacenti e che 
la malata potra essere dimes-
sa fra una settimana circa. 

Elizabeth Taylor, ricoverata 
nella clinica venerdl sera, era 
stata subito sottoposta ad un 
intervento definito « modesto » 
ed in seguito al quale i me-
did accertarono che una se-
conda operazione si rendeva 
necessaria. 

Tra i medici che assistono 
la Taylor sono il ginecologo 
dott. Gordon Bourne e l'ane-
stesista dott. John Mlddleton 
Price, il quale curb (insieme 
con altri sanitari) l'attrice 
quando questa fu ricoverata 
in una clinica londinese, nel 
1961, per un grave attacco di 
polmonite. 

Liz Taylor e stata, sin dalla 
nascita, di salute piuttosto 
malferma. Nata con la colon-
na vertebrale assal debole, ha 
dovuto essere ricoverata in o 
spedale numerosissime volte. 

Ecco un rapido « quadro » 
delle malattie della fumosu at 
trice, che e nata nel 1932. 1953 
una scheggia di pietra in un 
occhio fa temere per la SUH 
vista; 1954: una crisi cardiaca 
la coglie mentre si trova m 
un albergo di Copenaghen; 
1955: infezione generalizzata, 
1957: paralisi parziale e appen-
dicite; 1959: polmonite; 1960: 
nel marzo si frattura una ca 
viglia e sette mesi piu tardi 
viene colta da una terribile 
meningite, a causa della quale 
deve interrompere le riprese 
del film Cleopatra: 1961: in fin 
di vita a Londra per una pol
monite; 1962: e vittima di una 
intossicazione alimentare a 
Roma e poco dopo si frattu
ra il naso in un incidente di 
macchina; 1963: operazione al 
menlsco; 1966: ingessatura ad 
un piede per la frattura dello 
alluce; 1967: in seguito ad una 
caduta, la Taylor e costretta 
a farsi ingessare un ginocchio. 

TELERADIO 
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Stefania 
in vesti 

verghiane 
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l i 
Una recentisslma 
Taylor. 

foto di Lit 

Monaco 

SOFIA — Carlo Linani e immer-

so con lena nella lavoraxione de 

m L'amante di Gramigna » un film 

prodotto da Dino De Laurentii* 

che vede ancora Gian Maria Vo-

lonte, uno degli attori preferiti' 

da Carlo Liuani, protagonista di 
questo fosco e drammatico epi-
sodio della Sicilia di Verga, e 
Stefania Sandrelli, una Sandrelli 
giovane, dinamica e quasi spen-
sierata, nell'impegnativo ed a for-
ti linte ruolo di Gemma, amante 

di Gramigna. II film • gia in la
voraxione in Bulgaria: • Sofia, 
Pleve e a Varna, localita situata 
sulle spiagge dorate del Mar Nero. 
Sono luoghi che ricordano molto 
la Sicilia, paese in cui il Verga 
ha ambientato la sua storia, Si

cilia che rltroviimo forte e vio
lent*, anche nella sceneggiatura 
cwrata dallo stesso Liuani • da 
Ugo Pirro. Nella foto: Carlo Lix-
xani e Stefania Sandrelli ripresi 
sul « set» del film « L'amante 
di Gramigna ». 

Stroncato 
sul podio 
il maestro 
Keilberth 

MONACO, 21 luglio 

II direttore d'orchestra te-
desco Joseph Keilberth b mor-
to la notte scorsa dopo aver 
perso i sensi durante la rap-
presentazione del Tristano e 
Isotta a Monaco. Aveva 60 
anni. 

Keilberth e caduto dal po
dio circa tre ore dopo l'inizio 
dell'opera wagneriana al Tea
tro Nazionale. Due medici so
no accorsi Immediatamente al 
suo fianco e lo hanno fatto 
portare aH'ospedale dove il 
musicista e spirato poco dopo 
la mezzanotte, per cause non 
ancora accertate. 

Figlio di un musicista. Keil
berth si era distinto gia gio-
vanissimo. Aveva collaborate 
alia fondazione della Prager 
Symphoniker. 

Nel 1949 vinse il premio na
zionale della R D.T. per la 
musica. 

Grande conoscitore ed ln-
terprete della musica di Wag
ner, Keilberth era direttore 
generale di musica della cit
ta di Monaco. Lascia la mo-
glie e due figli. 

Lfi commedia pirandelliana in scena a Ostia 

Suggestivo spettacolo 
aH'aperto con Liold» 

ROMA, 21 Lclio 
I legami tra Liola e la com 

media antica. greca o latina. 
«ono stati cosi bene messi in 
rilievo. a suo tempo, da Gram 
sci e da altri. che questa n 
proposia dal testo pirandel 
llano nei teatri aH'aperto no 
strani — di ongine. appimto. 
ellenica o romana — puo ave 
re una sua onesta \ahdita. 
prescindendo dalle occasion! 
tunstiche Ora Liola. partita 
da Segesta. nel Trapanese. e 
giunta ad Ostia. salutata da 
hetiss'.mo Niiccesso II ntomo 
alia prosa di Domenico Mo 
dugno r l'esordio regtst'.co di 
Giorgio Prosperi (cntico. gior-
nahsta, drammaturgo) si «ono 
s\oiti. dunque. sotto I miglio 
n auspici, pur se oecorre di 
re che il pubblico di questi 
spettacoll estIvi e (anche per 
la piacevolezza del luogo e 
per il sollievo della frescura 
senile) uno dei piii cordia 
li e dei meno cavillo^i de! 
mondo. 

Vicenda e protagonist i di 
Liola sono largamente noti 
Nico Scbillaci (Liola e il so 
prannome). spinto agreste. in 
costante ma attiro nel lavoro 
come neH'amore, le mani sem
pre smaniose di toccare la 
terra e la donna, la gola ple
na di canti, fa contrasto con 
l'avaro e calcolatore zlo Si-
mone. che si strugge di avere 
un figlio, un erede. e della 
propria sterilita senile incol-
pa la moglie Mita; ed arriva 
ad attribuirsi la paternita del 

nascituro bimbo d'una sua ni 
pote. Tuzza. la quale mvece 
deve quel regalo a Liola Co 
stui si e dichiarato nronro a 
sposare Tuzza. ma adesso. di 
nanzi all'imbroglio combinato 
tra la ragazza. la genitnee 
di lei e zio Simone. il suo 
senso naturale delia giti«;t:z:a 
si volge per v:e diverge anche 
Mita sara madre. e navra li 
nspetto del manto. il 5uo oo 
sto di signora in rasa e iu.-> 
n Quanto a L:o'.a. r.on vxioU-
piu Tuzza come consorte. ma 
e allegramenie di>pos:o a 
prendere con se il futuro bam 
bino: lo ac^iun^era a«h altr. 
tre f.giio'.em. f rut to d: fusse 
voli relaz:om, i quali cresco 
r.o gia accanto a lui Con 
siderando la prospetuva del> 
opere di Pirandello che a-.reb 
bero fatto seguito a Liola. lo 
elaborarsi e l'approfondirs: 
della sua oroblematica. la 
commedia (oltre mezzo secolo 
di vita> si presta oggi a inter 
pretazioni molteplici; tl me 
nto e il limite, della regia 
di Prospen, e di averne accen 
nato alcune. con i loro pos 
sibili sviluppi. ma senza ope-
rare, ci sembra, una scelta de 
cisiva, magari rischiosa. Cosi 
la «teatralita > dei Dersonagei 
il loro esibirsi consapevole 
riceve una dlscreta sottolinea 
tura; e un buon risalto ha 
pure la rivendicazione. da 
parte di Liola, di un « dintto » 
al possesso dei beni da lui 
fecondati. che e insieme car-
nale e sociale. Mentre, forse, 
resta piu in secondo piano 

la «malmconia» di Liola. 
l'amaro rovescio (solitudine. 
«poliazione) del suo inquieto 
e ridente vagabondare. Torn 
bra che getta. msomma. la 
sua fisura accesa di fulzore 
panic© 

Il quale u.timo e poi quel 
,o che spicca maggiormen 
te. cosi nei di.>egno generale. 
come m qualche aspetto spe 
<if.co della rappresentazione 
.e -cene e -soprattuito i ro 
Mumj di Siivano Faileni. le 
canzom comp<.)-;e dallo stes 
>o Domenico Modu™no e afi 
date alle eccellenti cure de. 
« canta>:or:e » di SiUano Spa 
dacmo Anche la;;ore princi 
j^ale incima. spontaneamente 
e simpatxamenie. vers<» il fe 
»tos<> e il ->atiresco Mansa 
Belli e un'impetuo^a Tuzza. 
n e n a Cotra una pungente Mi 
;a. Mar;sa Quattnm, Donatella 
Gemmo. Vutoria Di Silverio e 
le tre g;ovani Maria Grazja 
Grassim. Leila Mangano, An 
tonella Squadrito coloriscono 
opportunamente il quadro. Ma 
qualche eccesso cromatico e 
m Giuseppe Porelli (zio Simo
ne) e in Giusi Raspani Dan 
dolo (la madre di Tuzza). 
che. particolarmente nel se
condo tempo, sembrano svin-
colarsi da ogni controllo e 
costruire, da se, due macchiet-
te un po' facili. Le accoglien-
ze, come abbiamo riferito pri
ma, sono state molto caloro-
se. e le repliche hanno avuto 
tnizio felicemente. 

Aggeo Savioli 

In forse il festival di prosa 

La polizia aggredisce 
i giovani ad Avignone 

AVIGNONE, 2) L-gnc 
Fara il festival d'A\ignone 

la fine fatta dal festival cine 
matografico di Cannes due 
mesi fa9 E' la domanda che 
ci si pub porre dopo gli in 
cidenti che hanno carat teriz 
zato la terza serata della gran 
de manifesta2ione teatrale 

Gli mcidenti m questione 
che hanno fatto seguito a quel 
li awenuti durante la secon 
da rappre»entazione di « Mes 
<e pour un temp« present ». 
mterpretato dal balletto di 
Maurice Bejari. sono scoppia 
ti ver«o Tuna tora locale* d; 
notte. nei:a piazza prmcipale 
della o-.:ta Vane centmaia di 
gio\*am rasgruppatisi dinanzi 
al mumcipio hanno intonate 
r « Internazionale » e alcum 
oraton hanno preso la paiola 
per riprovare in particolan 
lo svoleimento del festival 
Tema dei dmcorsi «tutto cio 
che e permesso al gollismo 
ci e \ietato. Tutto cio che e 
vletato dovra ormai essere 
permesso ». 

Militi delle compagnie re 
pubblicane di sicurezza. guar 
die mobili e agent! di pub 
blica sicurezza sono interve 
nuti in forze aggredendo i di 
mestranti per far sgomberare 
la piazza e le strode adiacen 
ti. Sono stati operati alcum 
fermi, mentre la polizia con-
tinuava a « caricare » selvag 
giamente. 

La dimostrazione ha preso 
a w l o quando uno degli ex 
occupanti deH'Odeon-Theatre 
de France di Parigi ha apo 

strofato sul palcoscenico del 
la « Cour des Papes » per chie
dere a Maurice Bejart perche 
desse uno spettacolo « mentre 
la repressione e nella strada ». 

Come e noto, gh incidenti 
della vigilia erano stati pro 
vocati dalla decisione del pre 
fetto del dipartimento del 
Gard di vietare la rappre«en-
razione. nel Teatro di Ville-
nf-uve les A\ianon«. di «La 
paillasse aux seins nus •>. una 
commedia mes«a in stena da 
una compagnia di giovani. la 
«troupe du chene noir » 

Rea7iom addirittura isten 
rhe contro « gli agitaton \ e 
r.uti da Pangi » si manifesta 
no nel contempo vul piano 
locale II sindaco di AMgno 
ne. Henri Duffaut. ha dichia 
rato alia stampa rht- « il fe-
-T^-al conunuera J> e che t Tor 
dine sara mantenuto». Ecli 
ha comunque deplorato la de 
cisjone del prefetto del dipar 
timento di vietare la rappre 
-entazsone di «La paillasse aux 
«eins nus ». Dal canto suo, il 
neo-deputato gollista d'Avigno-
ne. Jean Pierre Roux, ha di-; 
ramato un violento comunica
to nel quale attribuisce alia 
« debolezza » del sindaco Duf-
faut le diflicolta attuali. * Non 
vogliamo piii — afferma il co
municato — un festival di 
sordida contestazione. voglia
mo un festival di una qualita 
incontestablle. Avignone non 
diverra un immondezzaio. Con 
tutti i cittadlnl agiremo in 
modo che Avignone contlnui 
ad Illuminare il mondo cultu
rale con i] riflesso dei piii 
alti valori artistici francesi». 

A VIDEO SPENTO 
DUE TECNICHE A CON-
FRONTO • Chi ha seguito 
almeno qualche volta le te-
lecronache dirette dell'ulii-
mo Giro cicllstico d'ltalia e 
quelle del Giro di Francia 
conclusosl ieri, non avra po-
tuto fare a meno di notare 
la grande differenza tecnica 
delle riprese. E non avru 
potuto fare a meno dt trar-
re, dal confronto, un giudi-
zio nettamente sfavorevolc 
a quelle della RAITV. Fran-
camente questo risultato e 
dawero sorprendente, e 
vogliamo qui rilevarlo per 
che ci sembra giusto che lo 
RAI-TV — visto che al d-
cttsmo dedica tanto tempo 
— tragga lezione dall'espe-
rienza altrui e faccia, nel 
futuro, uno sforzo maggio-
re per accontentare quella 
parte del suo pubblico che 
segue con passione lo sport 
Non si pud tnfatti dire che 
ta differenza nasca da piii 
ampie possibtlita tecmche 
dell'ORTF (la tclevistoi.c 
francese). Stando, almeno, 
alle notizie ufficiali, la RAI
TV predispone per seguirc il 
Giro d'ltalia un scrvizio 
tecnico di prtm'ordtne: e si 
sprecano auto e telecamcrc 
al seguito .mobili, flsse. vo-
lanti. E tuttavia, badate ai 
risultati. Quando e in volo 
I'elicottero francese le ri 
prese appaiono chiare; If 
telecamere mobili danno 
con precisione le loro im-
magini; i passaggi da un 
angolo di ripresa all'altro si 
svolgono fluidi e chiari; st 
riesce perfino a capir qual-
cosa della corsa, malgrado 
gli sforzi disperati del tele-
cronista italiano per nascon-
dere classifiche e tempi. Le 
riprese italiane, tnvece, so
no un guazzabuglio di in-
terruziont. visioni del tra-
guardo affollato soltanto dt 
spettatori, primi piani del 
telecronista immer so in al-
lucinanti monologhi. Perche 
questa diversita? Commcn-

to infelice a parte (e fattc 
salve le eccezioni del mat-
tempo), appare evidente che 
e'e qualcosa nella organiz-
zazione della ORTF che fun-
ziona meglio che non alia 
RAITV. Un meglio che na-
sce, probabilmente, da una 
visione dell'tnformazlone as-
sai piu precisa e puntiglto-
sa di quanto non si abbta 
in Italia. Dove, per quel che 
riguarda almeno tl scrvizio 
pubblico della RAITV, ln-
tente e sempre considerdl') 
come un soggctlo al qxnle 
si fa dono dt una tnforma-
zione alia quale avrebbe tn
vece diritto. 

I VIAGGI INUTILI -
Una voce in vacanza s'e tra-
scinata stancamente ieri se
ra fino a Vienna, dopo le 
tappe di New York e Pari
gi. Che dire di questa pun-
tata e, nel complesso, dt 
questa trasmtsstone> Forse 
soltanto che la RAITV rie
sce perfino a superarc se 
stessa quando decide di an-
noiare il suo pubblico. E' 
vero. infatti, che questo 
programma imperniato su 
Mario Del Monaco va in on-
da in concorrenza con it 
commissario Maigrct — co-
iicc/ie e assai probabile che 
stano in pochi a vederlo — 
tuttavia questo non giustifi-
ca il suo basso livello spet-
tacolare. Fatta saha la vo
ce di Mario Del Monaco (al 
quale, tuttavia. era forse 
prefertbile riservare un re
cital: punto e basta), tl te
sto della trasmisstone e ad 
un livello cosi mediocre da 
non mentare partxcolarl 
commenti L'avanspettacolo 
(con tutto il rispetto che si 
deve a questo particolare 
genere popolare) v I'umco 
termine di rtfertmento che 
ct venga alia mente: e l'a
vanspettacolo in TV e quan
to dt meno funzionale (c 
qumdi noioso) si possa im-
maginare. 

vice 

preparatevi a... 
Recital lirieo 

(TV 2° ore 22,15) 

Adrinna Serra presenta un recital lirieo cui partecipano 
il soprano Adriana Martino, il basso Ugo Trama e il te-
nore Vittorio Pandano. I testi sono di Tinin Mantegazza. 
Sono in programma brani di Bellini, Verdi, Puccini, Mo
zart. I cantanti sono accompagnati dall'orchestra di Milano 
della RAI diretta da Gianfranco Rivoli. La regia e di 
Giuseppe Recchia. 

reaiv!/ 
TV nazionale 

18,15 La TV dei ragazzi 
a) Regain, cue am ci 
b) II volo 
r ) La vshgia delle vacanre 

19,45 Telegiornale sport 
SEGNALE ORARIO 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
IL TEMPO IN ITALIA 

20,30 Telegiornale 

21,00 Lydia 
Film - Regis di Julien Du-
vivier . Coo Merle Oberon, 
>-<eph C=tt* i 

22,50 Prima visione 

23,00 Telegiornale 

TV secondo 

21,00 Telegiornale 

21,15 Prima pagina 
t cura d" ArrfVej Earba:o 
- FLTIO Cc'Cr-bo 

22,15 Recital lirieo di 
Adriana Martino 
e Ugo Trama 
czn a r-!"'ec c»z z~+ 0^1 
'e-icre V . - " . ' z f . ' o » r . ; 

23,00 A tu per tu 

(5er ca) 

programmi svineri 
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14,30 
15,00 
11,30 
19,30 
21.30 

22,30 

ORARIO 
RADIO MOSCA 
lingua Italian* 

iana Iwngh. d'onda 

14; 19; 25m; 

19; 25; 31 ; 
194m; 
25; 31; 41 ; 
194m; 
25; 31. 41 ; 
194m; 

radio 
NAZIONALE 

Giorr.ale radio- ore 7, 8, 10, 
12, 13, 17, 20, 23; 8,30- Vc-
trina dt « On disco per Testa
te »; 10,05: Le ore della mu
sica; 14.37 Listir.o Bcrsa di 
/.'.ilano, 14,45- Zibaldctia ita
liano, 15,45- II portadischi; 
16 Soretla radio; 16,30: Pia-
cevole ascolto; 17,05: Per voi 
gicvani; 19,15- Lo scialle di 
Lad/ Hamilton, 19,30: Luna-
park; 20,15: Le crchestre di 
Franck Pourcel, Andre Koste-
Ianet2 e Juan Garcia Esquivel; 
2 1 : Concerto; 21,55- Fantasia 
musicale; 23- Og'ji al Parla-
mento. 

SECONDO 

Giornate rad o - ore 6, 7,30, 
8,30. 9,30, 10,30. 11,30, 
12,15. 13,30. 14,30, 15,30. 
16,30. 17,30, 18,30, 19,30, 
22, 24; 3,45: Le r.Oiire crche
stre di musica leggera; 9,40: 
Album musicale; 10,15: Jazz 
Panorama, 10,40: lo e la rr.b-
sica; 11,35: Lettere aperte; 
11,42: Le caircni degli anni 
'60; 13,35: Vetr.na di « Un 
disco per Testate »; 14: II r,u-
mero d cro, 14,04: Jjke-box; 
14,45 Ta/c'crza rr';s'ca'e; 15: 
Se!er ore d.scografica; 15.15: 
Grandi pianistr A r t u o Ee^e-
detti ,V ;cre!arocl :: 16- Le ca^i-
-c-ii del XVI Festi/al di N>po-
! i . 16.35 Pcr-eridia-.a. 18: 
Aperiti.-o in musica; 13,20: 
Non totto ma di tut!o; 19: 
Dischi volan'i. 20 ,01: II Tro-
•atcre; 21,10 Vertirmla leghe 
scpra i rrari; 22.10- II reo-
rema di Pitagora, 22,40. Ca-i-
zai rapc'etar», 23 Ifs.'za 
leggero 

TERZO 

D'e 9,25 li p :tcre En- o Ca
labria. 9.30: • AITana tptr-
ta »; 10 Wi sicre di A. Scar-
'a t f , 10.40 V js ' j^e d- K. 
Sryrra^c^ski. E B'cxh, 11,30: 
V.LisIcFe T I A D-^orck, A. 
Schriabm; 12,10 Musiche 01 
F. Martin, 12,20: Musiche di 
E. Granados. 12,50: Ar.tologia 
di interpret!; 14,30- Capclavo-
ri del Nc^eceito; 14,55: Mu
siche di N. Paganini; 15,30: 
G.P. Telemann: Pimpinone; 16 
9 25: Musiche di J. Suk; 17,15: 
Le Senate per pianoforte di 
\W. A. Mozart; 17,50: Musiche 
di I. Strawinsky; 18: Notizie 
del Terzo; 18,15: Quadrante 
aconomico; 18,30: Musica leg-
gera; 18,45: Incontro nel b o 
sco; 19,15: Concerto di ogni 
sera; 19,50: II custode; 22 : 
II Giorna'e del Terzo; 22,30: 
La musica, oggi. 
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