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Una memorabile eseanione all'Arena di Verona 

Si 6 realiizato nella «lucia> 
rattimo di grazia di Donizetti 

Autori principali del trionfo tu Scotto, Raimondi e Gavazzeni 
DALL'INVIATO 

VERONA, 28 luglio 
Per la Lucia di Lammer-

moor la sede - plu adatta 6 
forso questo immenso anfl-
Umtro verone.se dove, tra gra
duate e platea gremlte di 
migliaia e migliala di spet-
tatori, si rinnova il miracolo 
ottocentesco del dramma po-
polare. Un miracolo nato dal-
la meravigllosa coincidenza 
tra le passioni dell'epoca e 
il mezzo con cul si esprimono: 
il teatro lirico. Che la Lucia 
sia uno dei moment! piu alti 
di questo incontro, non occor-
re dimostrarlo. Basterebbe la 
felicita con cul si reallzza un 
tema di estrema attualite in 
quel lontano 1835: l'urto delle 
passioni politiche che condu-
cono alia morte gll sventurati 
amanti scozzesl. Nella lotta 
tra lo famiglie rival! degli 
Ashton e dei Ravenswood il 
pubbllco, piii o meno cosclen-
temente, doveva avvertire la 
eco delle battaglle risorglmen-
tall rldotte all'essenza del ge-
nio di Donizetti. 

II miracolo sta tutto nella 
musica: essa colora lo scon-
tro, divide nettamente i due 
campi: i cattivi da una parte 
(lord Ashton, l'armlgero Nor-
manno), i buoni dall'altra 
(Lucia Edgardo e gli im-
mancabili confident!). Nessun 
compromesso tra ! due gruppi 
awersi tanto che, a meta del-
l'opera, gli empi scompaiono 
addirittura e l'amore rimane 
solo a dominare nei mirabili 
due atti final!, composti cia-
scuno da un'immensa roman-
za: quella della follia e della 
morte di Lucia e quella della 
disperazione e della morte di 
Edgardo. 

Tra quest! due momenti ri-
solutivi, la logica drammatlca 
impone una breve interruzio-
ne. E questa si trova, In ef-
fetti, nella scena della torre 
in cul Ashton e Ravenswood 
si sfidano a morte; scena ell-
minata quasi sempre, e anche 
qui a Verona, secondo il giu-
sto criterio che la musica 
spiega benissimo ogni cosa, 
anche se lo svolgimento dei 
fatti rimane lacunoso. II dra-
stlco tagllo completa l'opera-
zlone arditamente compiuta 
da Donizetti che, nella Lucia, 
abolisce quasi completamente 
1 consueti recitatlvi, consa-
crando in tal modo lo vere 
ragioni del melodramma: il 
canto, la forza della melodia, 
1'inJnterrotta genialita dell'ln-
venzione. Qui vivono i senti-
mcnti — molla interiore del
la tragedia — e qui il popolo 
si ritrova grazie a quel lln-
guaggio che, si diceva un tem
po, flparla direttamente al 
cuore ». 

Va da se che un'impresa di 
questo genere non riesce tut-
ti i giorni. La Lucia e il 50' 
tentativo effettuato dal proli-
fico Donizetti per raggiunge-
re la perfezione. (Poi bisogne-
ra attendere una quindicina 
d'anni perche il miracolo si 
rinnovi moltiplicato nella tri-
logia verdiana: Rigoletto, Tro-

vatore, Traviata). Ma quando 
l'attimo di grazia si realizza, 
il dramma autenticamente po-
polare nasce e vive per i se-
coll. Prova ne sia questo in-
dimentlcablle trionfo all'Are-
na, fatto di commozlone e di 
applausi, di innumerevoH chia-
mate dei protagonist! al pro-
scenio, di baci lanciatl dal 
pubblico e dagll artisti che 
piovevano e rlmbalzavano co
me una invisibile pioggia su 
tutto l'immenso anflteatro. 

Autori principal! di questo 
trionfo, non occorre dirlo, 
sono statl Renata Scotto e 
Gianni Raimondi. Dolcissima 
la prima, capace dl fllare la 
voce, di piegarla alle piu in-
time inflessioni, di lanciarla 
negli acuti pericolosi e negli 
ardui innumerl passaggi dl 
bravura, con un'arte che sem-
brava ormai tramontata nei 
nostri anni. Autorevole e ge-
neroso il Raimondi, capace di 

disegnare a tutto tondo il suo 
eroe tenorile, passando dal 
a breve foco dell'ira » alia soa-
ve mclanconia degll ultimi ad-
dii, nonostante qualche lie-
ve forzatura, pericolosa per 
il suo futuro. 

Terzo autore del miracolo, 
Glanandrea Gavazzeni, che ha 
sostituito all'ultimo minuto 
sul podio il maestro Nino 
Sanzogno, colpito da doloro
sa sventura. Gavazzeni ha 
superato da par suo i riseni 
di un improvviso camblamen-
to di direzlone e ha imposto 
la sua interpretazione appas
sionato, arricchita da uno 
slancio di improvvisazione 
(ben controllata del resto) che 
si adattava perfettamente alia 
opera e che ha raggiunto la 
perfezione nello straordinario 
concertato del secondo atto, 
realizzato — si pub dirlo — 
in stato di grazia. 

Degli altri interpreti della 

opera non vanno dimenticati 
Mario Zanasi (Enrico Ashton) 
dalla voce plena e vibrante, 
sfoggiata a volte fin troppo; 
Bonaldo Giaiottl (noblllssimo 
Raimondo), Gianfranco Man-
ganotti, Luciana Rezzadori, 
Ottorino Begali, oltre al coro 
e all'orchestra impegnatl • a 
fondo. 

Delle scene dl Orlando di 
Collalto e della regia di San
dra Bolchi, ambedue grade-
voli, diremmo che ci son 
sembrate riuscite soprattutto 
le parti «chiuse», mentre la 
ricchezza «da Arena» e ap-
parsa superflua ed esteriore, 
almeno nella scena della fol
lia. Cio non ha disturbato 
comunque il pubblico, che ha 
voluto plu volte alia ribalta 
anche regista e scenografo, as-
sieme agli altri interpreti. 

Rubens Tedeschi 

V A W i V . , . V . V . V V . W A W i W i W A V A % W A S % " k W / r t , . , A V A >_•_•.•_•_•_' 
_• I 

Western per Lena 

HOLLYWOOD — La famosa cantante negra Lena Home — che st vede nella foto — apparira presto 
sullo schermo in veste di at lr ice in un f i lm western dal t i to lo « Patch a. Al suo fianco el sari 
Richard Widmark, che interpreters la parte di sceriffo. 

Figura e controf igura 
I j i Per oss/sfere agli spettacoli di 86 compagnie 

Vanno a teatro 
dodici milioni in 
Cecoslovacchia 

MONZA — « G l i amanti », i l f i lm diretto da De Sica • interpratato da Faye Dunaway • Marcello Mastroianni, e giunto agli u l t im i colpi 
di manovella. Mastroianni ha il ruolo di un ingegncra collaudatore. Al volant* della vettura per© si fa sostituire da una controf igura 
di eccexione, il corridor* Giancarlo Bagh*tti. Nella foto: Mastroianni, Do Sica * , di spall*, Baghetti. 

DAL CORRISPONDENTE 
PRAGA, 28 luglio 

II «Narodni Divadlo», il 
Teatro Nazionale di Praga, 
festeggia quest'anno il suo 
secoio di vita. II « Narodni» 
dispone di tre palcoscenici: 
il Teatro Nazionale vero e 
propno, che sorge in riva al
ia Moldava; il Teatro Tyl, do
ve Mozart presento in prima 
assoluta il suo Don Giovanni 
e il Teatro Smetana, che at-
tualmente e in fase di re-
stauro. 

Quella del teatro e una tra-
dizione molto antica presso 
i popoli della Boemia, della 
Moravia e della Slovacchia. 
Durante la dominazione au-
stro-ungarica, il teatro servi-
va a risvegliare lo spirito na
zionale e patriottico del po
polo e a mantenere viva la 
conoscenza della lingua na
zionale. 

Attualmente la Cecoslovac
chia posstede 86 compagnie 
stabili che presentanc circa 
600 « prime» all'anno. Va ri-
levato che ogni anno viene 
registrato un afflusso di cir
ca 12 milioni di spettatori, il 
che e molto se si pensa che 
il Paese ha 14 milioni di abi-
tanti e che anche in Cecoslo
vacchia la televisione ha fat
to presa sul pubblico, che 

Hecessita di cambiare indiriuo agli interventi statali 

II cinema deve diventare un 
servizio culturale pubblico 

Le recenti dimissioni degli 
amministratori socialist! del-
I'ltalnoleggio. di Cinecitta e 
dell'Istituto Luce hanno po-
sto aH'attenzione di tutta la 
opinione pubblica, e del mon-
do del cinema in particolare, 
la gravissima situazione in 
cul versano gli Enti di Sta
to cinematograflci del nostra 
Paese. La stessa Sezione cul
turale del PSU, in un suo co-
municato, liconosceva la ne-
cessita * di inquadrare la so-
luzione di tale crisl settoriale 
nei piu ampio contesto dei 
problemi della nostra cine-
matografla ». 

Interventi successivi chiari-
vano la posizione che, su que
sto problema. contraddistln-
gueva le associazioni degli au
tori cinematograflci (ANAC e 
AACI), quelle degli esercenti 
(AGIS). dei produttori (ANI-
CA>, I sindacati (FILS, PULS. 
UIL Spettacolo), i principali 
partiti e via dicendo. Que
st! interventi hanno permes-
so di chiarire i termini del 
problema e di stabilire le li-
nee di demarcazione tra con-
cczionl antitetiche del cinema 
e dell'intervento pubblico nei 
settore. 

Ci troviamo cioe davanti a 
due posizioni inconciliabilr. 
da una parte quanti (AGIS. 
ANICA, DC. PLI) mtendono 11 
cinema prevalentemente come 
un fatto commerciale e con-
ceplscono la funztone degli 
Enti di Stato in una prospet-
tiva d'« integrazione » dell'at-
tivita del settore privato e 
dairaltra coloro che, con va-
rie sfumature, pongono l'ac-
cento sui valori culturali di 
cul il cinema si fa portatore. 

'. Alio stato dei fatti ci sem-
bra che non sia possiblle, o-
nestamente, attestarsi su una 
posizione come quella del-
fAGIS e dell'ANTCA. Oggi la 
presenza pubblica nei settore 
cinematograflco ha un senso 
e una giustificazione nella mi-
sura in cui mlra a porsl in 
funzione chiaramente e aper-
tamente altemativa a quella 
che gli autori dell'ANAC han
no felicemente sintetizzato 
con la frase: «Mezzo di ac-
cumulaztone privata di capl-
tale: merce-scambio-profltto ». 

L'interver.to statale, dunque, 
pii6 essere motivato solo dal 

passaggio a una concezione 
di «servizio culturale pub
blica» del cinema, abbando-
nando ogni forma dl paterna-
lismo corporativo. Quale va-
lore. slgnlficato o utllita han
no per la collettivita le deci-
ne di miliardi che 1'erario 
elargisce ogni anno a film 
come La Bibbia, II bello 
il brutto. il cattivo, L'arma-
ta Brancaleone, 11 tigre. II 
pro]eta, Cera una volta, I 

giorni dell'ira, L'avtenturiero. 
Django non perdona. La cin-
tura di castita, John il ba-
stardo, Nei sole e via dicen
do. 

Acclarato che il capitate pri
vato si rivolge al film par-
tendo da esigenze e obiettivi 
esclusivamente lucratlvi, se 
ne deduce che lo Stato deve 
interessarsi ai problemi del 
film nella prospettiva della 
creazione e deU'incremento di 

I Monika al mare jl 
« v , 
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TAOtMINA — L'attric* MonHca Gahrn • fhrnta a Taoi inina par par-
tveipare al fatthral mtanwaionala «M cinema. E rw a p p f f i t u par fla
tters! II aota • H mar* •Iciliano. 

un cinema la cui unica ragio-
ne d'esistenza nasca da ra
gioni culturali e conoscitive 
tali da trasformare la pelli-
cola cinematografica in * stru-
mento d'interpretazione criti-
ca delta realta J> 

Un simile obiettivo non pub 
prescindere da un'efTettiva de-
mocratizzazione degli enti di 
intervento, la cui gestione de
ve essere Impostata secondo 
linee (lo nconosce lo stesso 
documento del PSU sopra ci
tato): <r Di politico cinemato
grafica da claborare e da at-
tuarc assiemc a tutte ie 
forze interessate a un rf-
tancio del cinema itahc.no». 
Democrat izzazione che non si 
traduca in una semplice so-
vrastruttura formale per cui 
i rappresentanti di alcune ca-
tegone di autori sono chiama-
tt a dare il propno parere 
lil piu delle volte in sede 
puramente consultiva) in 
qualche commissione. ma che 
si muove secondo i criteri 
di un'effettiva autogestione. II 
cinema ai cineasti. il cuiema 
ai suoi reaiizzaton 

Una modificazione strut tu-
rale tanto ardita e progressi-
sta non puo certo essere rea-
lizzata nei quadro delle leg-
gi cinematografiche oggi esi-
stenti. Sono gli stessi socia
list I a ncono"«oerlo parlando 
apertamente di crisi di tali 
istituti legislativi. Nei momen-
to in cui la necessita di una 
revisione normativa trova con-
cordi le forze migliori della 
nostra cinematograna. occor
re battersi a fondo affinche 
la solidarieta che ha unito 
in questo momento quanti 
concepiscono il cinema uni-
camente come strumento di 
comunicazione (rivelando im-
plicitamente quale sia la li-
nea di demarcazione che se-
para certi partiti e certe as
sociazioni di categoria) non 
sia sgretolata da una serie 
di patteggiamenti e compro-
messi tendenti a far tomare 
tutto come prima, a imbri-
gltare ogni forma di fermen-
to in una gabbia di milioni 
e di «stanze dei bottoni a 
i cui circuit!, in qualunque 
modo li si manovri, reagisco-
no in modo univoco. 

Umberto Rossi 

A proposito dell'incidente di Viareggio 

Rita: «Mina 
non €rentra» 

ROMA, 28 luglio 

Rita Pavone e Teddy Reno 
sono partiti oggi per Atene. 
Prima di partire. Rita Pavo
ne ha voluto dare la sua ver-
sione dell'episodio di cui e 
stata protagonista due giorni 
fa a Viareggio. Era stato det-
to che all'ultimo momento la 
cantante aveva fatto sapere di 
non essere piu disposta a can-
tare a Viareggio perche il suo 
nome era apparso in caratte-
ri piu piccoli di quello di 
Mina — che doveva esibirsi 
nello stesso locale — nei car-
telloni pubblicitan. 

Cio e stato smentito dalla 
cantante, la quale ha affer-
mato che quanto e stato det-
to si'H'episodio «e ridicolo, 

falso e tendenzioso. Mina non 
e'entra per niente. La verita 
e che Sergio Bernardmi. pro-
prietano della Bussola, pur 
non avendo sottoscritto con 
me alcun contratto, ha rite-
nuto di pubbllcizzare arbitra-
riamente una manifestazlone 
per la quale non esisteva nes
sun contratto definitive ma 
solo la reciproca intenzione 
di attuarla a determinate con-
dizioni pubblicitarie che inve-
ce egli non ha voluto o po-
tuto rispettare ». 

La cantante ha infine det-
to di aver inviato un «calo-
roso telegramma di auguri a 
Mina per la migliore riusci-
ta del recital di sabato pros-
simo ». 

preferisce trascorrere le se-
rate davanti al video piutto-
sto che raggiungere una sala 
teatrale. 

Ma a Praga ci sono encora 
molti altri teatn, sia nei cen
tra cittadino, come pure nei 
quart ieri periferici. Esistono 
tre teatri municipal!: il Tea
tro da Camera (Komorni), 
quello d e l l a Commedia e 
l'ABC; il Teatro di Vinogrady, 
quello «Realistico» Zdenek 
Nejedly di Smichov, il E. F. 
Burian (dal nome di uno dei 
piii noti drammuturghi del-
l'avanguardia ceca degli anni 
trenta). il S. K. Neumann, 
come pure due teatri, quello 
di Karlin e quello di Nusle, 
riservati a srjettacoli operet-
tistici e di carattere piii leg-
gero. 

E quest i sono solo 1 piii 
noti perche, nella capitale, 
ci sono moltisslmi mini-teatri 
senza pretese, che in ambien-
ti che sono piii salotti che 
sale teatrali, richiamano un 
gran numero di spettatori. In-
tendiamoci, i posti a sedere 
sono limitatissimi, ma ogni 
sera si verifica il « tutto esau-
rito ». 

Praga, come Brno, come 
Bratislava e le altre citta del 
Paese, ha infatti la caratte-
ristica dei «piccoli palcosce
nici » tra cui i piii noti sono 
il «Rokoko» (dove si esibi-
scono le «stel le» della can
zone). il «Semafor», il tea
tro della ringhiera. Molto po-
polare e anche il Teatro «Za-
branou » (al di la del muro). 
costituito dal regista Otakar 
Grejca. II teatro ha ricevu-
to moltissimi inviti ed ha 
effettuato parecchie toumees 
all'estero. 

Ma sarebbe un errore pen-
sare che la vita teatrale sia 
concent rata solo ed esclusi
vamente a Praga. Tutti i die-
ci capoluoghi regionali, come 
pure Ie altre citta, dispongo-
no di uno o piii teatri. Ri-
cordiamo tra gli altri i Tea
tri di Pilsen, Ostrava, Olo-
mouc. Kosice e Usti sull'El-
ba. Le compagnie stabili, ol
tre a dare le rappresentazio-
ni nelle loro sedi, sono perio-
dicamente impegnate in tour-
nees che le portano nei cen-
trl minori per cui si pub di
re che il teatro interessa e 
raggiunge tutte le zone del 
Paese. E questo e solo il 
lavoro del teatro professiona-
Ie, al quale bisogna aggiun-
gere un'mtensa atti vita s vol
ta dai gruppi e dai comples-
si dilettanti. 

s. g. 

TELERADIO 

ENZO JANNACCI A 33 
Vengo anch'io So tu no Non poteva m-

titolarsi diversamente il nuovo S3 giri di En-
zo Jannacci e, del resto. questa canzone dln-
volontano successo e anche il pezzo forse 
migliore dellXP. che. se cattura la voce di 
Jannacci come mai si era finora riusciti in 
disco, accentua quella vena patetica gia in 
precedenza nvelatasi e che non convince al-
trettanto bene di quel contrasto un po' stram-
palato di mahncoma evocativa e allegria lin-
guistica che contraddistingue il meglio del 
cantante. Abbastanza felice ci sembra anche 
La disperazione della pieta, mentre La sera 
che parti mio padre e il pezzo piii patetico 
(ARC 11007). Piuttosto deludente Milino can-
ta n. 3 dei Gufi, di un umorismo che, una 
volta, si sarebbe detto gollardico. il cui api-
ce viene raggiunto nei Folk di Gino Negri. 
Piu divertente il parodistico Socialista che 
va a Roma (Columbia 33 giri 536). 

LE SIGLE IN TV 
Buona idea quella di riimire in un LP Ie 

canzoni che sono servite da sigla ad alcune 
celebri trasmissioni televisive: ci sono alcune 
che tutt'al piii serviranno a far risuscitare 
ricordi personal!, ma che non valgono molto 
di per se (e il caso, qui, di Concertino da 
« Giardino d'invemo a), ma ci sono anche can
zoni dawero belle come Guarda se io da 

«Questi nostri figli » e Un giorno dopo Vol-
tro (da «Maigret»), entrambe di Luigi Ten-
co. o Stasera tornero di Miranda Martmo 
da «La donna che lavora». Due note di 
Mina (a Studio uno»» o Un mondo d'amore 
di Gianni Morandi. sicla di « Giovani» (RCA 
PML 10430) 

MINA DAL VIVO 
La freddezza che spesso \izia le incisioni 

di Mina in sala di registrazione si traduce, 
nei microsolco che e stato registrato dal vivo 
alia Bussola di Viareggio la" scorsa Pasqua, 
a contatto non solo con il pubblico, ma an
che con Torchestra tmanca. infatti, il con-
sueto artificio della sovrapposizione della vo
ce). si traduce addirittura in una sorpren-
dente mancanza di controllo che, talora, met-
te in bihco soluzioni vocal I piuttosto intelli
gent!. L'idea di togliere quella patina di sen-
timentallsmo a Se stasera sono qui per tra-
sformarla in una sorta di ballata da bistro 
era felice: ma l'incontinenza vocale di Mina, 
queH'eccedere su modi da alcolizrata, flni-
scono per toglierle un po' dl verosimiglianza 
(PDU 5002). Poiche abbiamo appena nomina-
to una canzone di Tcnco, segnaliamo l"uscita 
di un 45 giri che contiene due provini del 
cantautore; 1'acustlca non e perfetta, ma sia 
/ / tempo dei limoni sia Pensaci un po' sono 
due document! interessanti (Ricordi 10.494). 

A VIDEO SPENT0 
UN DURO - personaggi ro-
busli, ben deflniti, intrecci 
valtbrali al millimetro. che 
M dipanaiio piano piano e 
con naturatezza. sia pure ; 
senza risparmiare t colpi di , 
scena- certo. i romanzi di 
Shnenon offrono un ottimo 
impianto per film e tele
film. Naturalmcnte, come 
abbiamo detto piii e piii 
volte, nei libri di Simenon 
e'e anche dell'altro- i ngial-
//« delta serie di Maigret 
contengono anche minuziO' 
se descrizioni d'ambiente, 
precise analisi di situazioni 
umane: svolgono, insomnia. 
un discorso. per piii rerst 
unticonformista, sulla socio-
tu francese (non su quella • 
di oggi. ma su quella dealt 
anni appena trascorsi). Per 
lo piii, film e telefilm non 
ricscono a tradttrre sullo 
schermo o sul video fin-
tiero mondo di Simenon — , 
tuttavia. l'imvianto di cut 
abbiamo parluto gia basta 
a aarantir loro un lnello di-
gmtoso E poi. qua e Id. > 
aualcosa di piii rimane at- < 
taccato, diremmo, alio spet
tacolo. 

Lo ha conlermato I'ultt-
ma puntata del breve tele-
romanzo La chiusa. ieri .se
ra A dominare la puntata ' 
non e stato Maigret ma Du-
crau. un personaqgio tipieo 
di Simenon- un duro. certo, 
ma un duro molto dlrerso 
da quelli cui ci ha abituato 
certo cinema americano 
tuer non parlare dei recen-
tisstmi « western all'italia-
na»). Un duro che vien 
fttori da una concezione ar-
caica della vita, ma che lia , 
alcuni «valori» precisi e 
con la sua durezza — da Si
menon descritta in chiave 
anche critica — mctte in lu

ce I'tpociisia, la falsa bon-
ta, la meschinitii, il forma-
lismo del mondo clrcostan-
tc. Nei Ditcrau telcvisiix) e 
rimasto qualcosa dell'ortgi-
nate, anche grazie all'inter-
pretazione di Arnohlo Fod. 
certo un attore molto conge-
niale al personaggio. Fin 
troppo congenialc, addirit
tura- in parecchi momenti, 
infatti. Foil ha finito per es
sere tradiot dalla sua voca-
zione di viattatorc e si e la-
sclato andare ad alcuni at-
teggiamenti comptaciuti — 
ricordiamo. per tutte. certe 
sue batttite con la camerie-
ru e i parent! durante hi 
vena. Ma, nei complesso, il 
dramma e venuto fuori ab
bastanza bene e. ancora una 
volta. ha data aH'intreccio. 
«giallo» una dimensione 
non meccanicu Ci sembra. 
tra I'altro. che in questo se
condo eiclo di Maigret. il re
gista Mario Landi abbia tro-
vato un rltmo piii glusto. 
riel quale azione e parole 
si cquilibraon glustamente 
(certo anche per meriti de
gli sceneaaiatori. Fabbrt. 
Craven e Ciappetti), trovan-
do cosl un taglio piii adat-
to al video. Un esemuio 
probante ci e sembrata, ieri 
sera, la scena iniztale, tra 
Ditcrau e Maigret: una sce
na oiustamente gtocata sid
le allusioni, sin sileiici, su 
una tensione che si anadva 
co^truendo lentamente sui 
fatti. Insomnia, un richia-
mo atl'intuito del telespet-
tatorc anche alia suu sen-
sibilita umana — il che, 
dawero. non fa male, an
che ouando si tratta di un 
« giallo » che si svolqe pur 
sempre net limiti del rac-
conto dt consumo. 

g. c. 

preparatevi a... 
Vita dei castori 

(TV 1° ore 18,15) 
Un programma non molto consueto (ed a torto) per la 

nostra « TV dei ragazzi »: va in onda, infatti, un documen
tary scientifico sovietico (genere nei quale l sovietici han
no una bella ed intelllgente tradizione). II titolo e La vita 
nella foresta. regia di Aleksandr Aguridi: il documentario 
e dedicato alia famiglia dei castori. Seguira un documen
tario italiano di Carlo Bonciani, intitolato 11 volo v dedi
cato agli elicotteri. 

II Consiglio delle Chiese 
(TV 2» ore 21,15) 

II numero odierno di « Prima pagina » e dedicato — co 
me dice anche il titolo — alia « Assemblea della chiese atl 
Uppsala », in Svezia. Si tratta di un incontro molto impor-
tante. al quale hanno partecipato sia rappresentanti delle 
chiese ortodosse sia, in veste di osservaton delegati, rap
presentanti della chiesa cattolica. Questo consiglio vcu-
menico delle chiese, svoltosi ai primi di luglio. ha susci-
tato, specie in Svezia, un vasto interesse, ed ha causato 
anche una marcia dei giovani da Stoccolma a Uppsala. 

! -

programmi 

TV nazionale 
18,15 La TV dei ragazzi 

a) La vita n«lla foresta 
Documents'.o 

b) II vclo 

c) La valigia dells va-
canre 

19,45 Telesport 
Segiale crario 

Ocn?cl -e italiaoe 

II tempo in Italia 

20,30 Telegiornale 

21,00 I pi lot i 
dell ' inferno 
Film, ecu Stanle/ BiVer 
Herbert Lcm, Peyjf 
Ci mmirc i 

22,50 Prima visione 

23,00 Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 

21,15 Prima pagina 

22,15 Recital l ir ico del 
soprano 
Elena Suliotis 

23,00 A tu per tu 
V ;^3< tra la ry-'t 
(R*p|ica) 

programmi svinen 
M 13 TEi-EG C5NALE 
20.15 TV SPOT 
20 20 UN* VIS'TA AL F L 
20 45 TV-SPOT 
2D 50 OBIETT'VO SPCST 
21 15 TV SPOT 

21.20 TELEGIORNALE 

21.35 TV SPOT 

2l , *0 NIE.VTE CI NUOVO A LIN'-
VALE - Te efi'-n 

22 50 ASPETTANDO IL BAWBJNO 

23.23 FlACtPI CELLA MUSICA. 

0 05 TELcGIORNALE 

01 
in 

oraital 
14.30 
15.00 
1 M 0 
19.30 
21,30 

32,30 

OftARIO 
RADIO MOSCA 
lioowa italiana 

iana hmajh. d'onda 

1«; 19; 25m; 

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

radio 
NAZIONALE 

Gicrnale radio: ore 7. 8 , 10, 
12, 13, 17, 20 , 2 3 ; 7,10: 
Musica stop; 8,30: Un disco 
per Testate. 9 : Ua ccmunlta 
umana; 9,10: Colonna musi-
cate; 10,05: Le ore dalla mu
sica; 11,22: Joyce adolescertte 
e Ibsen; 12,05: Ccntrappunto; 
13,20: Hit Parade; 13.50: Ed
die Duchin BI pianoforte; 14 
e 4 5 : Zibaldone i tal iano, 15 
e 4 1 - II numero d 'oro ; 15 
e 45- Cocktail d i successi; 16-
Sorella radio; 17,05: Per vci 
giovani; 19,15: AAanon Lescaut, 
19.30- Luna-park, 20.15- Le 
orchestre d i Enzo Ceragicl i , 
Roger V/i l l iams, Nelson P.iddle; 
2 1 : Concerto di ret ta da Dani-
lo Belardinel l i ; 22,30: Pcltrc-
nissima. 

SECONDO 

Giornale rad;o: ere 6 , 7,30. 
8,30. 9.30, 10,30, U . 3 0 , 12 
e 15, 13,30, 14,30, 15,30, 
16,30. 17,30, 18,30, 19,30. 
22. 24 ; 8,45- Musica l-goera; 
9,09 Corns e percne; 9 .40 : 
A ! b „ m nvjsica'e; 10 Monica. 
o ccme to rr.i vuc i ; 10,15: 
Jazz panorama; 10.40: Alber
to Lupc. io » la nvjsica; 11 
e 4 1 : Le canrcni degli a i r i 
' 60 , 13: II tecrema d i Pita-
gora; 13.35- Un disco per 
Testate; 14 II nw-rr.ero d 'e ro ; 
14,04. Juke-bcir; 15: Se'erio-e 
discocrafica, 15.15: Cr i i tarn-
sta Narcisc Yeoes, 16: XV I 
Festi/al d i Napci i ; 18: Apen-
t ivo in m js i ca ; 18,55: Sui ro -
s tn mercat i ; 19: D.:cH vc 'a " -
Ji. 20 0 1 : P'i-,.o Clabass. -
Rina G;g.'i; 21,10: VeT im. la 
legHe scpra i r r a n ; 22,10. II 
teorema di • Pitaocra; 22 .40 : 
Canzcni napoletao*. 

TERZO 

Ore 9,25. Mrczek ccmmed.o-
grafo e rar rarcre ; 9 .30: « Al-
Taria aperta », 10: Musiche 
d i W . A. Mozart; 10,30: Mu
siche d i R. Strauss; 1 1 : Mu
siche d i G. Charpentier; 11,40: 
Musiche d i P. H indemi th ; 12 
e 10 : Musiche d i J . Tur ina ; 
12,20: Musiche d i L_ Bocche-
r i n i ; 12,45: Musiche d i F. 
Chopin; 12,55: Antologia d l 
in terpret i ; 14,30: Musiche d i 
C. M . von Weber; 16,35: Mu
siche d i G. P. Telemarm; 17 
e 15: Le Senate per pianofor
te d i Mozart; 17.45: Musiche 
d i K. Rathaus; 18,45: c L'ere-
mita ». Racconto di C Povese; 
20,40: < L'esplazione > 
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