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Ancora significative prese di posizione 

Fermo «no»a Venezia del 
CUCe diAntonioni Modifiche 

radicali o 
restauro? 
Nel dibaitito pubblicistico, su-

scitato dalla contestazione delta 
Mostra del cinema, spesso ri-
corre la richiexta di un nuovo 
statuto della Biennale e a pre-
stare ascolto alle varie vocl 
levateii sembrerehbe che tutti 
siano d'accordo. dai democri-
stiani alia destra socialista. dai 
comunisti ai socialprolelari, dai-
I'ANAC aWorgano delfAGlS. A 
ben sjogliare la margherita del 
consensi, ci si accorge perd 
che. sebbene sottopelle. il dis-
senso esi*te e non e di poco 
conto poiche~ menlre i partiti di 
opposiziane. la sinistra sociali
sta. nli autori cinematoarafici e 
le assoriazioni di cultitra si hat-
tono per modifiche sostanziali e 
radicali. altri si accontentano 
di generiche affermazioni da cut 
traspare I'ormai chiaro intento 
di pmvvedere a qualche timi-
do lavoro di restauro. 

Ancora una volta non c'i dia-
logo, aiacche' gli interlocutnri 
vogliono cose diverse, chiedendo 
ali uni un cambiamento projon-
do e caldegniando gli altri una 
mezza riforma. 

Tanto per intendercl. il cam
biamento per cut ci si batte in-
veste la finalizzazione della 
Biennale. I'ampiezza della sua 
incidenza nel tesiuto del paese 
e una articolazione delle se-
zioni (arti figurative, cinema. 
teatro. musica) che permetta 
di inserire permanentemenle e 
oraanicamente questa istituzio-
ne nella vita culturale delta 
collettivitd. in una prospettiva 
di risveplio della coicienza cri-
tica e di lotta alle tendenze con-
sumistiche. Ecco perche sban-
dierare la meccanica ripropo-
sta at Portamento dai proget-
to di legge governat'wo arena-
tosi al Senato equivale a nnn 
avere nemmeno intuito che la 
agitazione in corso va al di Id 
di uno schema di previsioni in 
gran parte superato dai tempi 
e dalle rivendicazionl. Con que-
sto non s'intende dire che tut-
to sia da respingere in quel 
progetto: si intende dire tutta-
via che atmeno per cid che con-
ceme la Mostra del cinema, la 
configurazione ieri contemplata 
non risponde alle istanze recen-

\ temente maturate. Istanze che 
i invocano una azione culturale. 
[per quanto facente capo sem-
ipre a Venezia. decentrata. ra-
\ mificata e tale dn ahhracciare 
larohi strati di speitatari e da 
pretendere un adeauato finan-

\ziamento statnle oltre le indi-
isvensabili garanzie di autono-
{mia 

Ebbene queste garanzie. chec-
\chd ne scriva suH'Avanti! il 
\searetario della Commissione 
I arti fiaurative del PSU non sono 
j sufficientemente as*icurate da 
un disegno di legge che altri-
huisce ancora al aorerno il di-
ritto di delegare una sua rap-

•presentanza in seno al Const-
'. glio direttivo delta Biennale. 
j sia pure scepliendo I drlegati 
in una rosa di uomini di cul-

j tura. Per quanto un po' ammar-
; hiditi e corretti. permanoono 
'criteri autoritar't di gestione: 
prova ne sia che. fra Yoltra. il 

j proaetto Gapliardi Pifrali Mat 
Vteotti. Codianola conferitce an-
\che ai direltnri delle sinonle se-
I zioni una autoritd eccessira. de-
I Umitando oani fo^ma di condu-
izione colleaial? all'e*istenza di 
I cnmitnti di esverfi con esclutl-
Sri ronipf'fi di prnpn^ta e con-
j sulenza 

D'attro canto due elementi 
[interessanti del proaetto nover-
\nativo. che si riferiscnnn alia 
1 pn«<t/>i7iM di un interrento cut-
i titrate non circoscritio all'area 
Ireneziana e nazionale nnnch^ 
\al potenziamento del servizi di 
\hihlinteca. archivio storico del
le arti contemporanee. cinete-
fa . eccetera. rimanoono sul 

Ipiano delle mere affermazioni 
rfi vrincipio. semplici e aratuiti 

\ausnici Giacchd nel conte*1o 
delle disposition! legislative de 

1 lineate non si ha traccia di mi-
\snre atte a con*entire la dina-
mizzazinne delVEnte Biennale. 

Forrolando momTtaneamente 
l.n/l problema specifico del re 
pnlamento delle rarie sezioni. 

\che eost'tuifce vn pt/n'o cardine 
\della polemica e della lotto in 
Icorso. non si sfugpe alia con-
Istalazinne che la riforma pro-
jpnsfa # lunoi dnlVorere avtiri 
Ipalo i lineamenti di una oroa-
Ittizzazinne cultural? che molti 
Iprnsvettano nei termini di vn 
U*tituto in attir'tA prettoche 
ipermanente e colleoato alle for-
Ize oraanizzatz della cultura. In 
\smtesi chi «i ahboThica a vecchi 
iprooetti nella speranza e nella 
lfllu*ione di strumentnlizzare la 
\battaalia in pieno sroloimento. 
Idlmostra di non avert cavito 
Inirnte anche re porta U nnme 
IfM professor Raaahianti il ana-
If*, oltrp a spendere sidle pnai 
tve drll'oraann della Fiat anal-
tchp candirisihife aiwezzan"n-
\to a fororp di Chinrini. rreife 
irfj intmdcre che ali autnri ci-
Ivematoara^ci ?wnn arrwsi al 
|T/i imvostazione cvlturole della 
J5frt«fro renczinna r si nr*mnnria 
teantro un deputato delta sini-
\sfrn socialista perche quest' ha 
ttnllrcitato «prese di contalta 
icon le forze politiche e le ca-
lleoorie inleressale» al fine di 
\piimoere ad wn efeUira tra-
\*fnrrnazime delta B'umn/ile. 

11 professor Raoahianti alia 
di Chiorinl. commette la 

rare rfi non enwn^noV*'* rhe 
Inessimo ha propa*to ^oluzioni 
Ifnironfi ad una armtmia corpo-
Irafina. fonfo e rero rhe favspi-
teala autoaestitme delln Bi>n>m-
|?f concerve tolamenlp oli avln^i 
\* In critira. non certo f mer 

ranti rf*orf» o i n^orftifon* ri 
\vemfi1nara^ei PiA dar*i tvttn 

•fa che tnl'tnt »font»'n' di rvltn-
\m resviinano tale irefnJn A*\-

"ovtnaestione — che natural 
\in*nte no *tndiatn e trvini^n 
fata — e ahb'ano n-^ir'a inr-e-

fflt ce neRe nomine dnlfaltn che 
• \ fn oenere si ottimaano arazie a 

merit! di fedeltH ai nnrtm di 
pttrcrna. per non alludere ad 

otnere di rapportl. 

Comunicato contro Chiarini della sezione cinema del PSU 

La scgreteria del CUC (Cen-
tri Universitari Cinematogra-
flci) ha diramato una dichia-
razione con la quale si assicu-
ra il piii completo accordo con 
il movimento di autori. critici, 
organizzazioni, che contestan-
do la Mostra di Venezia < por
ta avanti fnndate esigenze. de-
nuncia situazioni istituzionali 
non piu tollerabili, avanza 
istanze che fanno parte inte-
gronte della svolta del c inema 
italiano ». La dichiarazione ri-
leva la strumentalitA di molti 
interventi in difesa della ma-
nifestazione « specialmente da 
parte di chi flno a poco tempo 
ne era stato flero oppositore >, 
riconosce i molti positivi pass! 
avanti compiuti dalla Mostra 
negli ultimi cinque anni, ma 
sostiene che « cid che cinque 
anni fa apparve nettamente 
innovatore e fino a ieri sembrd 
sulliciente oggi non lo 6 piii >; 
e aggiungendo che la battaglia 
per un nuovo statuto della 
Biennale < pud ormai anche 
essere una battaglia di retro-
guardia, che non a caso trova 

sospette unanimita t . invita le 
forze impegnate in questa bat
taglia a scelte politiche e cul-
turali piu ampie suite quali 
si t verifichera I'an'iteticita 
tra una mostra complice e 
coperlura del sistema cinema-
tograflco e una nuova mostra >. 

La segreteria del CUC svi-
luppera la sua azione affinche 
1'imminente edizione della Mo
stra non sia in nessun modo 
regolare, perch6 la regolaritd, 
€ invece che garantire la suc-
cess ivamente immediata solu-
zione dei problemi. per venti 
anni rinviati e per altrettanto 
tempo Irrisolti. contribuira og-
gettivamente ad allontanarne 
la soluzione >. 

La dichiarazione si conclude 
con un invito a tutti coloro che 
hanno a cuore i problemi del 
cinema e della cultura « a d 
incontrarsi a Venezia nel pe-
riodo di regolare svolgimento 
della Mostra >. 

Ieri 6 pervenuto all'ANAC 
da Los Angeles • il seguente 
cablogramma di Michelangelo 

Antonioni: < Pur rispettando 
lavoro Chiarini che ha cercato 
dare Festival Venezia veste 
dignitosa, sono nettamente con-
trario festival non liberi come 
Cannes, Venezia ». 

Roberto Rossellini ha invece 
comunicato a un quotidiano ro-
mano che ci tiene a far sapere 
che lui 6 « a favore di Ve
nezia ». 

La sezione cinema del PSU 
ha infine emesso un comuni
cato per respingere. d*accordo 
con i responsabili per il setto-
re della direzione del partito, 
nel modo piu fermo il tenta-
tivo di Chiarini di « personaliz-
zare l'attuale polemica sulla 
XXIX edizione della Mostra e 
sulle prospettive della manife-
stazione >. D comunicato rim-
provera tra I'altro a Chiarini 
la volgarita delle accuse di 
disinteresse rivolte al PSU e 
rignoranza dei problemi gene-
rali dimostrata dai direttore 
della Mostra con le dimissioni 
rassegnate su interessi contin
gent!. 

II re gist a parla di « Gbtterddmmerung » 

Felici in divisa nazista 
le comparse di Visconti 

Non sara un film antitedesco — Gli ostacoli 
alia produzione — Le riprese a Unterach 

C e r a viva attesa per la confe-
renza stampa che Luchino Vi
sconti ha tenuto ieri sera a 
Roma. E Visconti. che ha in-
contrato giornaiisti e critici 
ass ieme a Pietro Notarianni 
produttore esecutivo di Cotter-
dammerung (Caduta degli 
de i ) . non ha deluso 1'attesa. 
L'idea del film venne a Viscon
ti circa un anno fa e il co-
pione fu presto scritto con la 
collaborazione di Nicola Bada-
lucco ed Enrico Medioli. Vi
sconti ha girato per quattro 
sett imane in Germania e Au
stria — solo tre giorni di ri-
tardo sui tempi di marcia —: 
a Essen. Dusseldorf. Unte
rach. « 

F o r s e ' qualche ritoccatina 
agli esterni in questi stessi 
Iuoghi, ma ora il lavoro pro-
seguira in Italia, a Roma. cLa 
regia ha potuto lavorare in 
buone condizioni * ha risposto 
Visconti quando gli b stato 
chJesto quanto c'era di vero 
sulle notizie presto diffusesi 
di continui ostacoli messi in 
atto in Germania e Austria 

alia realizzazione del film vi-
sto subito come un'opera anti-
tedesca. c Ostacoli per la pro
duzione si . e molti: qualcuno 
che ha ciurlato nel manico: 
tanti piccoli e grossi ostacoli 
quotidiani, piccoli e grossi ri-
catti sul prezzo di affitto di 
questo o quell'oggetto >. 

Sei automobili d'epoca han
no faticosamente seguito la 
< troupe » in un crescendo di 
marchi. A Essen, cuore della 
Ruhr e citta dei Krupp. c'era 
un clima molto tedesco e il 
regista ha precisato sul posto 
in una conferenza stampa. che 
il suo film sulla famiglta di 
industrial) dell 'acciaio Von Es-
senbach sara un film antinazi-
sta ma non antitedesco. Se ne 
stiano « tranquilli » certi cul-
tori della storia tedesca a Es
sen 6 • un altro discorso. A 
Unterach. dove sul lago e nel 
paesino sono state girate sce
ne importanti con l e SA. la 
stampa locale ha fatto un po' 
di grinta ma la gente e stata 
a suo modo ospitale. ha sop-
portato abbastanza bene Tin-

le prime 
Cinema 

La legge del 
piu furbo 

Per j cultori di cose cinema-
tografiche. ma anche per i pro-
fani. sara una sorpresa viv.o-
nare questo film, girato nel 1959 
da Y\es Robert, e interpretato 
da un Louis De Funes non an
cora trasformatosi in merce di 
consumo. cioe in un pa pero 
chiacchierante decisamente in-
sopportabile. 

Xe La legge del piu furbo — 
dove appaiono. tra I'altro. 
Noelle Adam. Claude Rich. Co
lette Richard e Pierre Mondy 
— De Funes veste i panni lo

gon' di un impenitente bracco-
niere. Blarieau. astuto quanto 
imprendibile. anche se la guar-
dia forestale della cittadina 
«piu calma della Francia >. 
Montpaillard. non e un allievo 
di 007. Ma la satira. comunque 
lievissima. che Vves Robert di-
pana contro il conformisnx) e 
la grettezza della pro\incia 
francese non scade mai nella 
gratu.ta volganta ma anzi si 
colora spesso di gustose nota-
zjoni. 

Addio Lara! 
Addio Robert Hossein! Questa 

non ce la dovevi proprio fare... 
Non riusciamo proprio a capire 
le ragioni che ti hanno indotto 
a confezionare questo fumetto 
(realitratore Carlo Infascelli). 
che la pubblkita definisee una 
« romantica \icenda t. interpre
tato da Geraldine Chaplin (« la 
doJce appassiooata interprete 
del Dottor Zivago >, ci rieorda 
la pubblicita. ma qui e poco piu 
che una comparsa). Gert Froe-
be (il Rasputin ancora goloso 
di pastarelle). Peter McEnery 
(troppo serioso) e Ira Fursten-
berg (negata per il cinema). 
Prima di tutto — poiche si parla 
di «vicenda» — e proprio la 
storia che 6 assente dai too 
film, intesa nel senso piu ba-
nale: una storia distrutta dai-
l'assenza di un montaggio kv 
gico che avrebbe dato un mi-
nimo di verosimiglianza a un 
raccontare per sequenze in B-
berti . Colore. 

Con la morte 
alle spalle 

II dubbio che gli stessi autori 
di una serie di « caroselli» pub-
blicitari reclamizzanti un irre-
sistibile detersive abbiano deci-
so di allargare per una volta 
(speriamo proprio cosi) la loro 
storiella. e perfettamente am-
missibile. Anche qui e'e il furto 
di una formula e i reiterati ten
tative. con un discreto numero 
di cadaveri. di almeno tre Po-
tenze di entrare in possesso del
la scivoloiissima formula. La 
quale se si e ben capito spa-
risce nel rogo finale di un ae-
reo. Addio bucato. quindi. La 
storia e stata prodotta da case 
spagnola. italiana e francese. 
si svolge a Monaco e a Cour-
mayeur ed e a colori. TI regi
sta e lo spagnolo Alfonso Bal
e s zar. 

vice 

E' morto I'attore 

Riccardo Mossucci 
TORINO. IX 

E" morto aU'ospedale Mauri-
ziano. dove era ricoverato da 
qualche tempo. I'attore Riccar
do Massucci. una delle piu po-
polari figure dello spettacolo ra-
diofonico e teatrale. Avera cir
ca 90 anni e era nato a Finale 
Emilia (Modena) da una fami-
glia di attori. 

Jane Russel 
t 

si risposa 
HOLLYWOOD. 13. 

L'attrice Jane Russel ha con-
fermato che si sposera con I'at
tore Robert Barrett il 23 ago
sto proMimo. Jane Russell ha 
ottenuto il mese acorso il di* 
vorzio da Robert Waterfield, 
I U O del c a l d o americano col 
quale si era sposata 23 anni fa. 

vasione della c troupe » italia
na. Per giorni e giorni il pae
se e stato pavesato di bandie-
re naziste. percorso in lungo 
e in largo da centinaia di SA: 
tutto e stato perfetto. I'am-
biente. 1'atmosfera di massa . 
le comparse che avevano fisi-
co e sentimento per il ruolo. 
Sembrava che il tempo fosse 
pnecipitato indietro, a momen
ta un'allucinazione: quando i 
mitra sgranavano i colpi o i 
canti s'alzavano trionfanti. 

Molti erano proprio felici 
di stare dentro quelle divise. 
con quelle armi. in quella si-
tuazione: alcuni sembrava che 
ricordassero. altri si metteva-
no subito a loro agio nella 
parte per la < notte dei lunghi 
coltelli >. Insomma, piu di tre
cento comparse eccezionali . 
precise, zelanti. 

A Essen, invece, sono state 
girate scene dentro e fuori 
alcune fabbriche. E gli indu
strial!? Lontani. inavvicinabili. 
Non hanno mai sentito par-
lare di una caduta o di un 
crepuscolo degli dei tedeschi. 

Delia vicenda del film Viscon
ti non da molti particolari. 
< Intendo rievocare — egli 
dice — un tempo e un argo-
mento tragicamente scottanti. 
e narrarli a chi non U ha vis-
suti. anche perche essi sem-
brano t o m a r e in un certo sen-
so brucianti oggi. s e si consi-
derano i voti ottenuti dai nazi-
sti in certe elezioni locali. In 
un secondo luogo. la storia di 
una famiglia e di alcuni perso-
naggi mi interessa in quanto 
inserita in un contesto storico 
dai quale attinga intero il suo 
significato: e, indiscutibilmen-
te , e significativo il racconto 
di questa famiglia di grandi 
indukriali dell'acciaio all'ini-
rio di quella che doveva essere 
la tragica rovina deO'Europa. 

c Sono un regista anziano. di 
una certa scuo?a. e sono con-
vinto che il film debba raccon
tare una storia capace di fare 
meditare H pubblico contempo-
raneo e cos! indurio a trarre 
del le conclusioni. 

Credo fermamente nel film 
che ha una finality morale 
contemporanea >. 

I membri della famiglia von 
Essenbach — un clan che nel 
film si sbrana per la salita 
al potere. parallelamente al
ia sanguinosa scalata di Hi
tler al potere assoluto. e Ti-
no alia saldatura perfetta col 
nazismo — sono molti. n vec-
chio Joachim (interpretato da 
un vecchio attore tedesco di 
teatro) che scompare subito 
di scena all'inizio del film, la 
notte dell'incendio del Reich
stag. il 22 febbraio 1933. per 
ma no d'un giovane della sua 
famiglia. Sofia, vedova di un 
Essenbach morto nella guer-
ra mondiale. e impersonata da 
Ingrid Thulin ed e 1'amante 
del direttore delle acciaierie 
d i e costituiscono 1'immenso 
patrimonjo. D direttore e Dirk 
Bogarde. In altri ruoli figu-
rano Helmut Berger. H51d«-
noff. Renaud Verlay, Hemut 
Griem. Umberto Orsini. Char
lotte Rampling. E poi una fol
ia di personaggl della Ghe-
stapo. delle SA. delle SS. E 
poi il popolo tedesco. ieri e 
oggi, che e il vero protago-
nista. La grande incogniu. 
forse. del Him di Visconti. 

da. mi. 

Madama Butterfly 
e Aida 

alle Terme 
di Caracalla 

• Oggi. alle 21. replica dl a Ma
dama Butterfly * di G. Puc
cini (rappr. n. 21) diretta dai 
maestro Ottavio Ziino e inter-
pretata da Maria Chiara. Um
berto Grilli. Corinna Vozza «' 
Giuseppe Zecchillo Maestrv) 
del coro Tulllo Bunl II giorno 
dl Ferragosto la biglli-tteria 
del teatro rlmarra chiusa l'in-
tera giornata. Per la replica dl 
« Aida » di sabato 17. diretta 
dai maestro Danilo Belardinel-
II. i blglietti vanno in ventlita 
il H. Domentca 18 replica di 
« Traviata ». 

TEATRI 
DEL CONVENTINO DI MEN-

TANA 
Dal 23 alle 21.30 : « Chi ml 
spara? » (Le tableau) di Jo-
nesco Novita assoluta con 
Antonio Venturi, Anna Lello. 
Marcello Bertinl. Regia L. 
Bragaglia. 

FORO ROMANO 
Suonl e luci alle 21 ttallano 
inglese. francese. tedesco. alle 
22.30 solo inglese. 

SATIR1 
Immlnente: « 11 sassollno nel
la Scarpa » di Luigi CandonI 
Noviti assoluta con Lillana 
Chlari. Sergio Ammirata. Pi
no San-sotta. Daniela Gar a. 
Regia Enzo De Castro. 

TEATRO ROMANO Dl OSTIA 
ANTICA (Tel. 503.782) 
Alle 21.30: « Titus Andronl-
cus » di W. Shakespeare Re
gia Aldo Trionfo 

VILLA ALDOBRANDINI (Via 
Nazionale) 
Alle 21.30 ultime recite TEsta-
te dl prosa romana di Checco 
e Anita Durante. Leila Duccl, 
Enzo Libertl con « Lo smemo-
rato • successo comico di E. 
Caglieri. Regia C. Durante. 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (Telefo-

no 731^3.06) 
Vivere da vlgllacchl morlre 
da erol. con E. Borgnine A • 
e riv. Alberto Sorrentino 

VOLTURNO (Tel 471.557) 
Le ncvl del Kllimanslaro. con 
G. Peck DR • e riv. Valde-
maro 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel. 352.153) 
Se Incontrt Sartana prega per 
la tua morte (prima) 

AMERICA (Tel. 586.168) 
Se Incontrl Sartana prega per 
la tua morte (prima) 

ANTARES (Tel. 890.947) 
II collezionista, con H. Poli-
tofl (VII 18) S • 

APPIO (Tel. 779.638) 
Warklll. con G Montgomery 

DR • 
ARISTON (Tel. 353.230) 

Chiusura estiva 
ARLECCHINO (Tel. 358.654) 

Grazle zia, con L. Gastonl 
(VM 18) DR • • • 

AVANA (Tel.S1.15.105) 
I.'uomo che valeva mlllardl, 
con R. Pellegrin A • 

AVENTINO (Tel. 572.137) 
Chiusura estiva 

BALDUINA (Tel. 347^92) 
E Intorno a lul fu morte 
(prima) 

BARRKKIN1 (Tel. 471.707) 
La legge del piu furbo, con 
L. De Funes C • • 

BOLOT.NA (Tel. 426.700) 
L'arte dl arranglarsl, con A. 
Sordi SA • • 

BRANCACCIO (Tel. 735J255) 
Killer adlos. con P L. Law
rence A • 

CAPITOL (Tel. 393.280) 
Le vocl blanche, con S. Milo 

(VM 18) SA • • 
CAPRANICA (Tel. 672.465) 

Chiusura estiva 
CAPRANICHETTA (T. 672.465) 

I verdl anni della nostra vita. 
eon B Fossey S • • 

COLA Dl RI ENZO (T. 350384) 
Killer adios, con P.L. Law
rence A • 

CORSO (Tel. 671.691) 
Addio Lara, con P. Mc Enery 

DUE ALLORI (Tel. 273.207) 
Killer adios. con P L. Law
rence A • 

EDEN (Tel. 380.188) 
Gangsters per un massacro, 
con B. Harris A + 

EMBASSY (Tel. 870.245) 
Venere in visone, con E. Tay
lor DR • 

EMPIRE (Tel. 855-622) 
La 13a verglne (prima) 

EURCINE (Piazza lalia. 6t • 
EUR - Tel 591.0986) 
L'artlgllo blu. con K. Kinski 

(VM 18) O • 

Mifvo 
diventa 
attrice 

di prosa 
BOLOGNA. 13 

Ruzante all'Olimpico e il ti-
tolo del nuovo spettacolo. di-
retto da Gianfranco De Bosio. 
che il Teatro Stabile di Bo
logna presentera a Vicenza a 
parti re dai 20 settembre. con 
Franco Parenti nel ruolo di 
Ruzante. 

La novita di questa edizio
ne ruzantiana e costituita dal
la partecipazione di una delle 
piu dotate interpret! della mu
sica leggera: Milva. che ri-
vpld gi^ quaita drammaticne 
nel recital brechtiano curato 
da Giorgio Strehler per il Pic
colo Teatro di Milano. 

Tl terreno sul quale Milva 
sperimentera. fra breve, le 
sue capacita di attrice di pro
sa In un ruolo di protagonista 
i inoltre quello a lei piu con 
geniale: quello del linguaggin 
ruzantiano. abbastanza simile 
•1 suo dialetto natk>. 

Nei prossimi giorni. in pie-
no Ferragosto. con due setti 
mane d'antieipo sulla data di 
riunione della compagnla per 
\* prove dello spettacolo. sul 
palcoscenlco del Teatro Comu-
nale di Modena, Milva comin-
cera con il regista De Bosio, 
la tua nuova fatica. 

• • • • • • • • • • • • • • 

m Le t i t le che appalon* ae- m 
• canto al UtoU dtl flu* * 
• corrlspondono alia •«- • 
• guente classlfleazlone per V 
• cenerl: • 

• A — ATTcntarw* ., • 
• C — € • • ! © • • 
• DA — Dlsegv* u U a a t * * 
• DO «• DoeumentarU ^ 
Q DA — DranaaaUe* , 9 

9 O — Glallo Q 
0 M • • Musical* ^ 

8 •> SentlBaentala % 
SA — Satiric* • 
SM » Storieo-mltolotle* • 
II noatro tludlalo sul fllsi * 
riant espreia* nel nada 9 
seguente: % 
* • • • • =• accesloaala ' * w 

• • • • - ottlma • • 
• • • *• buono • 

• • =- dlscreta 9 
• -> saedlocra " A 

V M M - Tletate a| sml- * 
nor! dl 16 anni * 

• • • • • • • • • • • • a ) 

EUROPA (Tel. 865.736) 
- Handhl a Milano. con G M 

Volume i)H 4 4 
F1AM51A (Tel. 47U0O) 

Chiusura estiva 
FIAMMETTA (Tel. 470.464) 

Guessnhn's coming i<> dinner 
GALLERIA (Tel. 673.267) 
, Gangster story, con W Beatty 

(VM Id) IIR 4 4 
GARDEN (Tel. 582.884) 

Un ragaz2o una ragazza, con 
J. Perrin (VM H) DR 4 

GIARDINO (Tel. 894.946) 
Sale e pepe super sple hippy. 
con S. Davis Jr. C 4 

IMPERIALCINE N. 1 (Tele-
fono 686.745) 
I segretl che scottano ' 

IMPEKIALCINE N. £ (Tele-
fono K74.681) 
Femmlna (prima) 

ITALIA (Tel. 856.030) 
Chiusura estiva 

MAESTOSO (Tel. 786.086) 
Un ragazzo una ragazza, con 
J. Perrin (VM 14) DR 4 

MAJESTIC (Tel. 674.908) 
Corpo a corpo (prima) 

MAZZ1N1 (Tel. 351.942) 
L'arte dl arranglarsl, con A 
Sordi SA 4 4 

METRO DRIVE IN (Telefo-
no 60.90.24:1) 
Un uomo per tutte le staglonl, 
con P. Scofleld DR 4 4 4 -

METROPOLITAN (T. 689.400) 
Con la morte alle spalle 
con G Martin A 4 

MIGNON (Tel. 869.493) 
Madre Glnvanna degli angell. 
con L. Winnicka 

(VM 18) DR 4 4 4 
MODERNO (Tel. 460.285) 

Testa dl sharco per otto Im-
placabili (prima) 

MODERNO SALETTA (Tele-
fono 460.285) 
L'onda lunga, con T. Fran-
ctosa (VM 18) DR 4 

MONDIAL (Tel. 834.876) 
Le foil I Imprese del dottor 
Schaefer, con J. Coburn 

8A 4 4 -
NEW YORK (Tel. 780.271) 

Se Incontrl sartana prega per 
la tua morte (prima) 

NUOVO GOLDEN (Telefono 
755.002) 
L'armata Brancaleone. con V 
Gassman SA 4 4 

OLIMPICO (Tel. 302.635) 
L'artlglio blu. con K. Kinski 

(VM 18) G 4 
PALAZZO (Tel. 49.56.631) 

II mlo amlco II dlavolo, con 
P. Cook (VM 18) SA 4 4 

PARIOLI 
Chiusura estiva 

PARIS (Tel. 754368) 
Testa di sbarco per otto Im-
placablll (prima) 

PLAZA (Tel. 681.193) 
Gloco dl massacro, con J.P. 
Cassel (VM 14) SA 4 4 

QUATTRO FONTANE (Telefo
no 480.119) 
Jeux d'amour (prima) 

QUIRINALE (Tel . 462.658) 
Helga DO 4 4 

QUIRINETTA (Tel. 670.012) 
La grande guerra. con A. 
Sordi DR 4 4 4 

RADIO CITY (Tel . 464.103) 
Indovlna chi vlene a cena ? 
con S Tracy DR 4 4 4 

REALE (Tel. 580.234) 
Testa dl sharco per otto lm-
ptac.ihili (prima) 

REX (Tel. 864.165) 
Chiusura estiva 

RITZ (Tel 837.481) 
Testa dl sbarco per otto lm-
placablll (prima) 

RIVOI.I (Tel. 4KIL883) 
Per qualrhe dollaro In plii. 
con C Eastwood A 4 4 

ROYAL (Tel. 770.549) 
Chiusura estiva 

ROXY (Tel. 870.504) 
Chiusura estiva 

SALONE MAROHERITA (Te
lefono 671.439) 
Chiuso 

SAVOIA (Tel. 861.159) 
L'ane dl arranglarsl. con A. 
Sordi 8 A 4 4 

SMERALDO (Tel. 351.581) 
La collezionista. con H. Poll-
toff (VM 18) S 4 

SUPERC1NEMA (Tel. 485.498) 
Joko Invoca Dlo e muort. con 
R Harrison A 4 

TREV1 (Tel . 689J19) 
La mano che ncclde, con R 
Johnson 6 4 

TRIOMPHE (Tel. 83XJW03) 
• Vlncltorl e vintl. con S Tracy 

DR 4 4 4 4 4 
VIGNA CLARA (Tel 320^59) 

II dottor Fanst. con R Burton 
(VM 14) DR ^^ 

Seconde visioni 
ACILIA: Riposo 
AFRICA: Breve chlus. estiva 
AIRONF,: Per II re per la pa-

trla e per Susanna, con J.P. 
Cassel SA 4 

ALBA: Chiusura estiva 
ALCE: Angell con la pistola 
ALCYONE: Chiusura estiva 
ALFIF.RI: Se Incontrl Sartana 

prega per la tua morte 
AMBASCIATOBI: Breve chiu

sura estiva 
AMBRA JOVINELLI: Vivere 

da vlgllacchl morlre da erol. 
eon E. Borgnine A 4 e riv. 

AN1F.NE: Breve chlut estiva 
APOLLO: La sposa In nero. 

con J. Moreau 
(VM 14) DR 4 4 

AQUTLA: La scnola della vto-
lenza. con S Poitier DR 4 

ARALDO: it mlnntl per 3 tril
lion I di doltarl. con R- Harri
son A 4 

ARGO: Chiusura estiva 
ARIEL: I vlchlnghl, con Tony 

Curtis A 4 
ASTOR: II treno. con B Lan

caster DR 4 
ATLANTIC: I n baclo per mo

rlre. con U Andreas DR 4 
AUGUSTUS: Benjamin, con P. 

Clement! (VM 18) S 4 4 4 
AUREO: Gangsters per nn mas

sacro. con B. Harris A 4 
AURORA: La plo grande sto

ria mai raccontata. con M 
Von Svdow DR 4 

A l ' IOMA: La porta tbafrata, 
con G. Jounf (VM 18) G 4 

AVORIO: Rapporto Fuller base 
Stoccolma, con K Clark A 4 

BF.LSITO: Benjamin, con P. 
Clementl (VM 18) a 4 4 4 

BOITO: Killer story 
BRASIL: tet te colt per 7 ca-

rogne 
BRISTOL: Angell all'lnferno. 

con G. Drury DR 4 
BROADWAY: L'astronive degli 

• t ier! perdaU, con J. Donald 
A 4 

CALIFORNIA: L'arte dl arran
glarsl. con A. Sordi 8A 4 4 

CASTF.LLO: Jim lirreslstlbile 
detective, con K. Douglas 

G 4 
CINE8TAK: Gangster per 1111 

massacro. con B Harris A 4 
CI.OUIO. chiusura estiva 
COLORADO- Riposo 
CORALLO: 002 agent! segretis-
• slml. con Franchi-Ingrassia 

f • 
CRISTALLO: Conglura di sple. 

con L Jourdan G 4 
DEL VASCELLO: L'arte dl ar- , 

* ranglarsl con A Sordi SA 4 4 
DIAMANTE: 1 Nibelunghl. -on 

U. Beyer A 4 
DIANA: L'uonio che valeva ml

llardl, con R Pellegrin A 4 
DORIA: Chiusura estiva 
EDELWEISS: Atragun, con T. 

Takashima \ 4 
ESPKRIA: Gangsters prr un 

massacro. con B Harris A 4 
• ESPERO: I mereenarl dl Ma

cao, con J Palance A 4 
' FARNESE: Quella sporca slu-

rla nel West, con A. Gloidana 
\ 4 

FOGI.IANO: Odlo per odlo. con 
A. Sabato A 4 

GIULIO CESARE: Attlla, con 
A Qulnn 8M 4 

HARLEM: Riposo 
HOLLYWOOD: I redlvlvl. con 

D. Andrews DR 4 
IMPERO: Squadra omlcldl spa-

rate a vista, con R. Widmark 
DR 4 

INDUNO: La collezionista, con 
H. Politoff (VM 18) 8 4 

JOLLY: Benjamin, con P. Cle
ment! (VM 18) S 4 4 4 

JONIO: II segreto degli Incas 
LA FENICE: Breve chiusura 

estiva 
LEBLON: Rita nel West, con 

R. Pavone c 4 1 
LUXOR: L'arte dl arranglarsl. 

con A Sordi SA 4 4 
MADISON : Implccalo piu In , 

alto, con C. Eastwood A 4 '• 
MASSIMO: Sale e pepe super-

sple hippy, con S. Davis |r. 
C 4 

NEVADA: come rubare nn 
qulntale dl diamantl in Rus- ' 
sia. con F. Sancho A 4 

NIAGARA: La vendetta e II 
mlo perdono 

NUOVO: Sale e pepe supersple 
hippy, con S. Davis jr. C 4 

NUOVO OLIMPIA: II sorpasso, 
con V Gassman 

(VM 14) SA 4 4 
PALLADIUM: Slnfonla dl guer

ra, con C. Heston DR 4 
PI.ANETARIO: Chiusura estiva 
PRENESTE: Benjamin, con P. 

Clem"nti (VM 18) S 4 4 4 
PRINCIPE: L'uomo che valeva 

mlllardl, con R. Pellegrin 
A 4 

RENO: I combattentl della not
te, con K. Douglas A 4 4 

RlALTO: La notte del gene
ral!. con P O'Toole 

(VM 14) DR 4 
RtiniNO: Chiusura estiva 
SPLENDID: Cinque vittlme per 

l'as<;assino, con J Furhsher-
Rer G 4 

TIRRENO: I comanceros, con 
J. Wavne A 4 4 

TRIANON: I due sanculottl. 
con Franchl-Ingrassia C 4 

TU8COI.O: Mano dl vellutn. 
con P. Ferrari C 4 

ULISSE: Chiusura estiva 
VERBANO: Chiusura estiva 

Terze visioni 
ARS CINE: Chiusura estiva 
COLOSSEO: II marlto e mlo 

e I'ammazzo quando ml parr. 
con K. Spaak SA 4 

DEI PICCOLI: Chiusura estiva 
DELLE MIMOSE: Riposo 
DELLE ROND1NI: Sple contro 

II mondo, con S. Granger 
A 4 

ELDORADO: Allegrl marinai 
FARO: Gil altri e nol . -
FOLGORE: Riposo 
NUOVO CINE: Una questlonc 

d'onore. con U. Tognazzl 
(VM 14) SA 4 4 

ODEON: Allegrl passagual 
C 4 4 • 

ORIENTE : I glalll dl Edgar m 
Wallace n. 4 G 4 w 

PLATINO: Operazlone Norman- 0 
dla, con R. Taylor DR 4 A 

PRIMA PORTA: Samoa la re- • 
gina della ginngla • 

PRIMAVERA: Chiusura estiva » 
PUCCINI : I d i e d gladiator!, ^ 

con G Rizzo SM 4 • 
ROMA: La ragazza del bersa- 0 

gllere, con G. Granata A 
(VM 14) S 4 T 

SALA UMBERTO: Joe I'lmpla- • 
cablle. con R Van Nutter 9 

A 4 # 

Sale parrocchiali # 
COLUMBUS: L'occhlo caldo del J 

clelo. con D. Malone A 4 4 4 • 
DEGLI SCIPIONI: Doll..rI ma- • 

ledetti A 4 A 
ORIONE: Stazione 3 top se- ^ 

cret. con R Basehan A 4 4 • 
PANFILO: II dellnquente dell- • 

cato. con J. Lewis C 4 A 
MONTE OPPIO: Non per soldi 

ma per denaro, con J Lem- © 
mon SA • 

™ ^^i^r 

raaiw 
a video spento 

c IL PORTOGALLO DI SA-
LAZAR » - «Europa Gio-
fani » ha finalmente trotvilo 
il coraggio di chiamarp le 
cose con il loro vero name. 
11 servizio d'apertura delta 
rubrica curata da Gian 
Paolo Cresei. infatti. ha sol-
levoto un problema tra i piii 
anooxciosi dei twtri aiorni: 
il Portanollo di Salaznr. 
Meolio. il popolo portoghe-
se ~~ e in particolare i gio-
vani — sotto il pioco del re
gime fasci*1a di Salazar. 
t Eurnpa giovani » — come 
dicevamo — ha affrantnto 
ii petto it prohlema e (an
che se ha lasciato in ombra 
aiiatclie asiwtto imnortantp 
delta realtii vnrtoohpsp di 
onni) tin <tiHlerato ittti'rrn 
gatiri che von pofsono la-
iciare indifferent! ODtwrp 
agno<tici nes<una di not. La 
inchiesta siqniftrafii'ainen-
te intitolnta t Contro la 
auerra colonial?» ha prcso 
le mosse dalla rre^centp e 
aenerale ovvotizione al rp-
aime a ir.av.a a mano d'p 
prrnrp'lisce to sfndtomptito 
e H rii**anauamento del ix>-
polo p dell'intiern papsp per 
far fronte alia auerra di 
rpprpvtsinnp calnniatp in at
to in tutte 1c colonic — Mo 
zamhico. Annola. Guinea — 
con una ferocia p una *V1P-
tnfe?:n chp trovann ricron-
(ro soltaiitn nei crimini nn-
z'sti e wll'oanrp^sione ame-
rirana al Vietnam 

1 aiovani *nprattiittn scmn 
IP vittime chp vaaana di v'<il 
il traoico ppsa di avpsta 
auerra: con la vita, ran la 

. rinuncia ad oani Vherta. 
con ranaosria auotid'iiw di 
un'indicihUe paura Bnstino 
alcune cifre uer dare la mi-
sura del dramma nnrtnnhe-
se: la metd del bilancio na
zionale & impieaato nelte 
spese delta guerra colania-
le: i giovani sono snttonotti. 
dono un ossessivo indattr<-
nnmento razzista (si parla 
di € Tiiissione divina» di 
< crociata eraica * co»trn 
pnnnti « inrin'H ».'). La TI
DE. la pnlizia politico ver-
spguita tutto e tutti <=oltanto 
che avverta qualche disso-

ARENE 
ALABAMA: Una pistola per 

Rlngo. con M. Wood A 4 
AURORA La piu grande storia 

ma| raccontata, con M. Von 
Sydow DR 4 

CASTELLO: Jim lirreslstlbile 
detective con K. Douglas G 4 

COLUMBUS: L'occhlo caldo dH 
clelo. con D. Malone A 4 4 4 

CORALLO: 002 agentl segretit-
slml, con Franchi-Ingrassia 

C 4 
DELLE PALME: Sansone con

tro II corsaro nero SM 4 
ESEDRA MODERNO: Testa dl 

sbarco per otto Implacatilli 
(prima) 

FELIX: Fantomas contro Scot
land Yard, con J. Marais A 4 

NEVADA: Cbme rubare an 
qulntale dl diamantl In Russia 
con F. Sancho A 4 

NUOVO: Sale e pepe super sple 
hippy, con S Davis jr. C 4 

ORIONE: Stazione 3 top secret. 
con R Basehart A 4 4 

PlO X: Riposo 
S. BASIIJO: II lungo 11 corto 

II fatto. con Franchi-Ingras
sia C 4 

TARANTO: Caccla alia volpe. 
con P Sellers C 4 

TIZIANO: Segretarla tnttofare 
9 4 

TUSCOLANA: Per qualche to-
pollno In piu DA 4 

RIDC7IONI ENAL - AGIS : 
Amba<cialoii, Adrlaclne. Afri
ca. Alflerl. Bologna. Crlstallo. 
Delle Terraxze. Eocllde. Faro. 
Fiammetta. Imperlalclne n I e 
n. 2. Lebton. Mondial. Nuovo 
OI>mpla. Orlone. Planetarlo. 
Plaza. Primaporta, Rlalto. Ro
ma. Sala Umberto. Splendid. 
Saltano. Trajano dl Flnmlclno, 
Tlrreno. Toscolo. Lllsse. TEA
TRI: Le relative Information! 
al varl bottegblnl. 

AWLSI SANITARI 

ENDOCRINE 
Stuuto • Gabin«tto Medico pei <a 
dlacnoal t cura dell* « sole • a l -
sfaaiioai • d r b o l m e twsaaali di 
natura nervosa, paietilca. endo
crine (ncuraatenlc deflcienze sea-
tuall) Conaultastnnt • cur* ra
pid* pra • poatmatriiDonlalL 

Dott. PIETRO MONACO 
ROMA: Vis i e l Vlsalaale M. lat • 
(Station* Termini) ora 8-12 « 
15-19: fanlvl: 10-11 . Tal 47.11 10, 
(Non al eurano venarta. palla. cte.)| 

• A L I ATTMA 9IPAKATB 
19019 dai 9S-U.94J 

nanza anche appena larva-
ta dai feroce escurantismo 
messo in atto dai qoverno. 

€ PAROLE CMARE* -
Le accuse piii precise e cir-
costanziate sono venute da 
alcuni giovani dntcrvistati 
etandestinamente per evita-
rc loro di essere persenui-
tati) e dai portonhesi emi-
arati all'estero (ma non per 
ouesto del tutto liberi.- In 
PIDE continua a tenerli 
t''ncchio. a minacciarl'i an
che in Francia ndla Re-
pubNica Federate Tcde*ca, 
in Svizzcra. sen:a che le 
ontarita di questi varsi co-
s'ddetti » democratici » ab
biano niente a ridirrl. 

Abhiani') sentito frasi che 
non lasr'inno alcun rf"''>>i(> 
<nti sent'nnenti put diffusi 
tra i giovani portoaheti: 
€ \'essuno di noi vuole brn-
talifzare <:p ttesio (cioe. fa
re il soldato) e hrutalizzare 
ali altri fcioe asvi^'inare i 
patriotj afriraui)» tLa auer
ra dei nazionatisti ofricr>ni 
e la stessa rlie noi parto-
ahesi vorremmn (are contra 
il regime (atristo di Sola-
zar ». II Portonolto e pro 
strnto e messo in ginocchia 
dotl'economia che va a ro-
toli ma la ribellinw von <* 
soifocata' ^rioj^"-; dclln la-
nip coltettivi deWc reclut". 
rifiiitn di imhnrrarsi ger le 
colnnie e altri coragninsi 
p/i'^w'i tPttimoniano deVa 
volontd dei aiovani porfo-
ahrsi d'ogai di re^'^tprc c 
rlt totlarc contra Salazar e 
i simi oouizini. 

< COMPLICITY »? - For. 
se e inandta a « Europa 
pinrani » soltanto la coeren-
za di trarre le ultime p piii 
lonichp conseauenze da aue-
<:to esamp della realto var-
toahrte. e cioe. che se il fa-
sc'^ta Salazar sta ancora 
col niede sul cnllo del suo 
popolo e continua ad asias-
sinare i vagnli africani i 
O'izie anche e tanrottuHo 
alia comvlicitd diretta rf"l 
tanto conclamato * mondo 
lihpro » (« atlantico ») Ita
lia comprcsa. 

vice 

preparatevi a... 
Almanacco (TV 1°, ore 21) 

Saranno rfevocate questa sera nel eorso della rubrica 
di storia. scienze e varia umanita figure e vicende del 
West soprattutto in relazione all'attivita delKagerma in-
vestigativa Pinkerton. Gli archivi dell'agenzia. recente-
monte riordinati e messi a disposizione di sUidiosi dl 
storia americana e di giornaiisti hanno offerto una ver-
sione pressochd inedita della conqin^ta del Far West e 
di alcuni tra i personaggi piu significative della tumul-
tuosa avanzata della civilta verso le frontiere selvagge 
deH*America dei pionieri. 

programmi 

TELEVISIONE V 
18,15 LA TV DEI RAGAZZI 

a) II Teatro per ragazzl dell'Angelico presenta: 
« CuordlplelraCuordimlele > 

. dl Bruno Pallrinierl 
b) Immaglnl dai mondo 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 
Cronache Haliane 
II tempo In Italia 

20.30 TELEGIORNALE 
21,00 ALMANACCO 

dl storia, sclenza e varla umanita 
22,00 MERCOLEDI' SPORT 

Telecronache dall'llalia e daU'estero 
23.00 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2' 
21,00 TELEGIORNALE 
21,15 INCONTRO CON CARLO LIZZANI (IV) 

« L'oro di Roma • 
Film • Regia dl Carlo Lizzanl 
Int.: Gerard Blain, Anna Maria Ferrero, Jean Soral, 
Filippo Scelzo, Paola Borbonl 

22.45 CAPOLAVORI NASCOSTI 

RADIO 
NAZIONALE 

Giomale radlc: ore 7; 8; 
10- 12; 13; 15; 17; 20; 23; 
6.05: Benvenuto ui Italia; 
6,30: Musica stop; 7.47: 
P a n e dispart; 8.30: I-e 
canzoni del mattino: 9: Pa
role e cose; 9.05: Co'.onna 
musxale; 10.05: Le ore del
ta musica ; 11.22: Carica
ture in Eufopa: 12.05: Con-
tr-ippunto; 12.36: SI o no; 
12.41: Quadernetto: 12.47: 
Punto e virgola; 14.37: Zi-
baldone ttaJiano: 15.35: II 
giomale di bordo; 15.45: 
Parata di successi; 16: 
Prgramma per i piccoli: 
«La girandole >: 16.30: 
Sorndete. prego; 17.05: Per 
voi giovani; 18: Cinque mi-
nutt di inglese: 19.15: Schia-
vo d a more Romanzo di 
W. Somer««t Mjugham (ter-
za puntata); 19.30: Luna-
park. 20.15: Vivere insie-
me. Tre atti di C Vioia; 
21.50: Concerto s.nfonico di-
retto da M. Rossi. 

SECONDO 
Giomale radio: ore ( 4 5 ; 

7.J0; 8,30; »^0; 10^0; 11^0; 
12.15; 13.30; 14.38; 15,30; 
H,38; 17.30; 1848; 18^0; 
22; 24; 6: Svegliati e can-
ta: 7.43: Biliardm a tempo 
dl musica; 8.13: Buon vnag-
gio 8,18: Pari e dispari; 
8.40': Adrians Asti; 8.45: Le 
nostre orchestra dj musica 
leggera: 9.09: Come e per
che; 9.15: Romantica: 9.40: 
Album musicale; 10: La si-
gnonna Mignon. Romanzo 
di Honore de Balzac. Nona 
puntata; 10.15: Jazz pano 
n m a : 10.40: Corrado fermo 
posta; 11.35: Vetrina di 
t Un disco per Testate >; 
12.20: Trasmissfoni regiona-
li: 13: Caff* e chiacchiere: 
13.35: Qui, Omella Vanoni; 
M: n numero d'oro; 14.04: 
JuVebOT; 14.45: Dischi in 
vetrina: 15: Motivl scelti 

per voi; 15.15: Rassegna • 
dei miglion diplomati dei a> 
conservator] Italian! nell'an- A 
no 1966-67; 15.56: Tre mi- # 
nuti per te: 16: Le canzoni 
del XVI Festival di N^poli; • 
16.35: Pomendiana; 1655: • 
Buon viaggio - BoLettino • 
per i naviganti; 18: Aperi- # 
tivo m musica: 18.20: Non 0 
tutto ma di tutto: 19: D m 
club degli ospiti; 1923: SI 
0 no; 19.50: Punto e vir- • 
gola; 20.01: II serpente dl • 
mare; 21: Jazz concerto; # 
21.55: Bollettino per < navi- ^ 
ganti; 22.10: Caffe e chiac- # 
chiere; 22.40: Novita disco- _ 
granche americane: 23: Da] • 
V C?nale della Filodiffmio- • 
ne: Musica leggera. • 

TER20 ^ 
Ore 10: Musiche opensti- ^ 

che di W. A Mozart. C W. • 
Gluck. L. CJierubini: 10.25: • 
G. Muff at - J. C. Petzold; • 
10.50: R Vaughan Williams; • 
12.05: L'tnformatore etno- a> 
musicologioo; 12 20: Stru- ^ 
menti: II violino: 13.10: ^ 
Concerto sinfonico diretto • 
da Massimo Pradella: 14.30: • 
Recital del baritono Cesare 49 
Mazzonis: 15.15: K Ditters • 
von Dittersdorf: 15.30: Com- # 
positori contemporanei: A. A 
Verettl; 16.10: Musiche <H Z 
J Despres. A. Willaert. H. • 
Pin-cell. C. Debussy. S. Pro- • 
kofiev: 17: Le opinion! degli • 
altri: 17.10: Miria Mailan: • 
1 seffni dello Zodiaro: 17.15: a> 
In'erpreti a confronto: 17.45: m 
G. Platti: 18: Notizie del m 
Terzo; 18.15* Musica leg- ^ 
i?era: 18.45- Gli italianl e • 
•'I mare: 19.15: Concerto di • 
ognl sera- 20 30: Musiche • 
rameristiche di Bartok e • 
Kodaly: 21: Musica fuori ^ 
trhema: 22: tl Gfornale del A 
Term; 22.S0: La narratlvn • 
ffiappon«e contemporanea: • 
23: Musiche di C. Halffter • 
e K. Penderedri: 33.29: Ri- • 
vista delle itvtsle. • 
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