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[Mentre Chiarini preannuncia rintervento della polizia i 

Anche i film ungheresi 
ritirati 

da Veneiia 
Dimissioni dalla giuria del rap-
presentante magiaro - II diretto-
re illustra il suo programma 

Solidali con I'ANAC 
gli Stati generali 

del cinema francese 
L' Unghcria ha annunciato il 

suo ritiro dalla Mostra cinema-
tograflca del Lido, alia quale 
avrebbe dovuto cssere presonte 
con due film. Gli Stati generali 
del cinema francese e il regi-
sta Jean-Luc Godard si sono 
dichiarati solidali con I'nzione 
dell'ANAC o degli altri gruppi 
che contestano il Festival e the 
rivendicano una sua radicale tra-
sformazione. Queste le notizie 
di maggior rilievo registrar ie-
ri fra Venezia e Roma. 

Gli Stati generali parigini nan-
no respinto l'mvito della dire-
zione della Mostra a parted-
pare alia manife?tazione ufficia-
le e si sono detti «disponibili 
verso una solidarieta con l'azio-
ne del Comitato di boicottaggio 
del Festival »; solidarieta le cul 
forme saranno stabilite a Vene
zia. dove giungeranno delegati 
degli Stati generali stesM. Un 
telegramma di appoggio alia bat-
taglia condotta dall'ANAC e per-
venuto da parte di Godard. che 
fu gia tra I protagonisti della 

flotta contro il Festival di Cannes. 
Anche il sogretario generate 

della UIL-Spettacolo. Plateroti. 
hn espresso la sua adesione al 
Comitato che guida 1'agitazione. 

A Roma, ieri, il sindaco di 
Venezia e presidenle a interim 

, della Biennale, Favaretto-Fisca. 
e stato ricevuto, insieme con i 
capigruppo consiliari. dal pre-
aldente del Conslglio, Leone. Nel 
colloquio si e chiesto che < tra 
i primi atti della riprena par-
lamentare venga nfTrontato il 
problemn di un nuovo <;tututo 

| della Biennale, rispondente a 
I quelle esigen/e di rinnovamen-
I to. di autonomia e di rappre-
sentativita democratica che so

no proprie della coscienza cul
t u r a l contemporanea». Leone 
ha geneneamente assicurato che 
il governo « per quanto di sua 
re.->ponsabiIita, dara il massimo 
contributo alia sollecita appro-
vazione del nuovo statuto, in 
modo da consentire che I'edi-
zione del 19C9 possa essere svol-
ta in base alle nuovo norme ». 
Sindaco e delegazione lianno 
conferito anche con i mmistri 
della P.I e dello Spettacnlo. 

L'ANAC infonna inline di aver 
«preso atto con piacere. da 
una interrogazione parlamentare 
dell'on. Franco Evangelist! a 
proj>osito delle due bombe fatte 
esplodere nei giorni scorsl al 
Lido di Venezia e in Venezia 
citta. che al deputato democri-
stinno sono " non tanto ignoti ", 
cioe sostanzialmente noti o co-
miinque identifkabili, gli autori 
del dtiphce irresponsabile e prc-
vocatono gesto. L'ANAC invita 
la Qtiestura e la Procura della 
Repubblica di Venezia. ctu per 
competenza spettano le inda-
gini stiU'episotlio, a convocare 
subito Ton. Kvangelisti. chieden-
dogli forrnaltnente di rendere 
irnmodiatamente note alle com-
petenti autonta e all'opinlone 
pubbhea le proprie informa-
zioni suH'identita dei responsa-
bih o. nel caso egli si riliutasse, 
a chiedere. tramite le previste 
procedure, alia Camera dei de-
putati I'autonzzazione a proce-
dere penalmentc nei suoi con-
fronti. imputandolo dei reati 
previsti dal codice penale per 
ehi. essendo in possosso di in-
formazioni utih ad indagini di 
polizia giudiziaria. ometta o ri-
fluti di comunicarle alle compe-
tenti autorita ». 
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LOS ANGELES. 22 
Daria Halsnn. 19 anni. stu 

Identessa di San Francisco, e 
IMark Frechette. 20 anni. fale-
[gname di Boston, saranno i 
l d « r protagonistl del nuovo film 
[di Michelangelo Antomoni 7A-
Ibrieskie Point che 9 regista ita-
Yliano si accinge a girare inte-
Iramente negll Stati Uniti tTAme-
Irica. 

Antonkmi ha terninato in que-
\sti giorni I provini e li ha fatti 

icritturare. I due gwvam non 
mai lavorato nel cinema 

« Partner» 
al Festival 

Idi New York 
NEW YORK. 22. 

La direzione del Festival ci-
latojjrafko di N e w York, 

fie s i svolgera dal 17 at 28 set-
fmbre. ha annunciato di aver 
Hezionato altre d i e d peilicole 

ii cui una italiana e due ceco-
iovacche . Si tratta. per I'lta-
la . del film Partner di Ber 

irdo Bertolucd e. per la Ce-
'eos lovacchia , di La )esta e gli 
imritatl di Jan N e m e c e Al fuo-

' m! Pompieri di Milos Forman. 
n film di N e m e c ha ottenuto 
il premio annuale dei critici 
cinematograflci cccoslo\"acchi. 

e neppure nel tealro: sono stati 
prest < dalla strada >. Il reoista 
ritiene che essi direnteranno 
due arandi attort Sulla raaaxza 
egli dice che «& dotata di un 
temperamento eccenonale t pos-
siede qualitA istintive di attri-
ce maHto notevoli >. Sul giova-
ne. Antonioni afferma che si 
tratta di un tipo « impetuoso. 
radicale nel senso americano 
della parda ». 

Zabrieskie Point sard girato 
quasi mteramenle dal vero e 
sard un film politicamenle * 
soaalmente molto impeonato. 
come ha dichiarato lo stesso 
reoista. * L'ho vduto cosi — ha 
precwito — percht mi sembra 
che di certe cose non si pud 
parlare per sotUnte.it. Su tutto 
cub che succede nel mondo si 
deve dire cio che si pensa. Son 
traiterd direttamente t recenti 
fatti poliUco-sociali ma vogiso 
che nel mio film ri siano gli 
echi di qvesti fatti. echi che 
sono dentro di me. Xon sard un 
film sulla violewa, come moiti 
hanno scritto. ma sard un film 
violento e cid solo perchi la 
storia e vicirnta e Q poese nel 
quale si svolpe la ricenda, gli 
Stati Uniti <fAmerica, i vio
lento. Sard anche il piu costoso 
dei film che ho fatto smora 
anche percht i un film difficile 
da reoliztare. Le sole riprese 
dureranno almfno quattro me si 
dato che dovra girare con il 
caldo e in zone calde nelle qua-
Ii non e possibtle aituare Q 
normale orano di laroro. Po-
tremo girare solo al mattino « 
alia sera e per questo motive 
hi durata delle riprese sard pirn 
lunoa del solito ». 

NELLA FOTO: Daria BtUrim 
e Slichelotgelo Antonioni. 

Dal nostro inviato 
VENEZIA. 22. 

« A proposito di una preannun-
ciata paclfica occupazione del 
Palazzo del Cinema, pur soste-
nendo una profonda e vera ri-
forma, io dovro oppormi ad ogni 
eventuate sopruso, avendo 1'ap-
poggio del sindaco, dei veri uo-
mini di cultura. dei giornalisti 
che stimo, della cittadinanza ve-
neziana >: cost, con quest a di-
chiarazione discriminatona e con 
il preannuncio dell' inter vento 
della polizia, il professor Chia
rini ha lllu3trato oggi alia stain 
pa italiana il programma della 
« contestata * Mostra veneziana 
del cinema. 

Infarcita come al solito d| di-
vagazioni, di lepidezze che man-
da vano in solluchero certi col-
leghi di bocca buona. di bouta-
des e di sentenze definitive, il 
direttore della rassegna vene
ziana ha snocclolato per oltre 
un'ora una vera e propria anto-
logia del pensiero chiariniano: 
senza giungere peraltro al noc-
ciolo delle questioni che piu acu-
tamente sono state negli ultimi 
giorni al centro del dibattito. 
Nell'esporre il programma delle 
proiezioni. infatti. il professor 
Chiarini ha letto tranquillamen-
te anche i titoli dei film di Pa-
solini e degli altri autori ade-
renti all'ANAC. ignorando ad 
esempio la precisa dichiarazio-
ne di Pasolini (« Consegno la co-
pia del mio film all'Associazione 
degli Autori ») e le posizioni 
quanto mai dubbiose di Giorgio 
Bontempi. di Peter Brook. U 
quale ha detto chiaramente che 
accetta di far proiettare il suo 
film solo se non sara strumenta-
lizzato. 

C'e voluta, alia fine, la do-
manda di un giomalista per ap-

Crendere nientemeno che il mem-
ro ungherese della giuria ha 

rifiutato di fame parte, e che i 
due film ungheresi invitati alia 
rassegna sono stati entrambi ri
tirati. E c'e voluta ancora un'al
tra esplicita domanda per sentir 
dire, in tono piuttosto ringhioso 
e abbastanza ambiguo che. se 
propria qualche autore non vor-
ra. il suo film non dovrebbe ve-
nir proiettato, anche se il pro-
duttore del film stesso fosse in-
tenzionato di fare il contrario. 

La cosa era apparsa tutt'altro 
che e^plicita dal contesto delle 
dichiarazioni del direttore, nelle 
nuali veniva sottollneato che sia 
ii produttore di Bontempi sia 
quello di Pasolini avevano infor-
mato con appositi telegrammi 
che I rispettivi film sarebbero 
comunque stati inviati a Ve
nezia. . 

Nel moment© in cui il profes
sor Chiarini esaltava il crescen-
te affermarsi dei < film d'auto-
re > (e questa — non ropportu-
nita di garantirsi contro even-
tuall defezioni — sarebbe la ra-
gione del pletorico programma 
di quest'armo: ben ventisei film 
in programma contro la dozzina 
dell'anno scorso). pareva diratti 
abbastanza strano che. come pez-
za di garanzia per l'arrivo dei 
film, venissero citati proprio i 
produttori. Per una Mostra che 
si vanta di avere contro di se 
1'ostilita delle organizzazioni in 
ternaztonaH dei produttori e di 
voler soltanto valorizzare il ci
nema d'arte contro quello mer-
cantilistico. sarebbe veramente 
troppo dare una simile confer-
ma della validita della «conte-
stazione » aperta dagli autori di 
cinema. 1 quali voglkmo appunto 
strutture produttive nuove. tali 
da sottrarre la lore attivita 
creativa al pesante eondiziona-
mento dell'industria. 

Ma In fatto di e contestazio-
ne >. 11 professor Chiarini ha 
ribadito una volta di piu di ri-
tenersefie un vero antesignano: 
c Per me — ha detto — rifor-
ma dello statuto con5i«;teva nel 
non rispettarlo». Proprio que
sto. che e stato il punto di for-
za della gestione Chiarini. appa-
re oggi il punto di maggior de-
bolezza della sua posizione po-
litica. Se il congegno auton-
tario dello statuto e del rego-
lamento della mostra conseote 
ad un direttore doteto dj forte 
penwnalita di piegarli al propri 
orientamenti e di fare — nel 
oaso di Chiarini — opera cultu-
ralmente Impegnata (con le 
limits ziorri e le contraddizioni 
che si sono ampiamente docu-
mentate). pud evidentemen-
te accadere (dal momento che 
neanche il professord Chiari
ni. come De Gaulle, ha il do-
no deH'etemita) che un diretto
re altrettanto deciso ma di 
orientamento opcosto pieghi la 
Mostra di Venezta ad indirizzi 
meramente pubHicitari e mer-
cantilistici: come de! resto gia 
e accaduto nel passato. Pro?rio 
da CJ"6 viene nbadita la neoes-
sita di una riforma che pooga 
su nuove basi democratiche la 
gestione della pio impurtante 
rassegna cinematografica inter
na zionale. 

A questo ntira c l'occupazio-
ne dl lavoro » decisa dagli auto
ri e ribadita oggi in un comu-
nteato deU'intero Comitato di 
coordinamento per 11 boicottag
gio. al quale aderiscono come e 
noto varie organizzazioni politi-
che e culturali. circoli e riviste. 
Ma su questo punto. il direttore 
e irremovibile: si opporra < ad 
ogni sopruso*. La « contests zio
ne » (a parole) I'ha del resto 
organizzata lui stesso. Tre gior
ni di libeio dibattito aperto a 
tutti (la tavola rotonda alia 
quale dovevano intervenire 
Cohn-Bendit Dutaohke e molti 
altri esponenti del movimento 
studenteaco europeo. come h no
lo, e damoroMmente naufra-
cata) aul tema f Ckiecna e poU-

tica > si svolgera il 3-4-5 settem-
bre: sono gta predispoati divani 
a lo^a e cuffie per la tradu-
zione simultanea. Una e conte-
stazione * perfino dotata di tut-
te le comodita. che si vuole di 
piu? 

Intanto. mentre il professor 
Chiarini teneva la sua eonfe-
renz-a stampa, era stata difTu-su 
una dichiarazione di Liliana Ca-
vflni. regista del Galileo, che 
ha ribadito la sua adesione al-
1'ultimo documento dell'ANAC 

t per quei punti fomlamentali che 
riguardano una reale battaglia 
a favore di un cinema libeio*. 
In mpporto alia Mostra. essa 
intende essere pre'ente purch6 
« si svolga in un china che non 
sia ne demagotjico ne terrorist!-
co ne poliziesco. ma nell'ambito 
di un lavoro veramente demo-
cratico ». Quanto le odieme di
chiarazioni del direttore diano 
garanzie in tal senso. lasciamo 
aH'interessata giudicare. 

Mario Passi 

Questi i 
film secondo 

Chiarini 
Questo I'elenco del film che. 

secondo Chiarini. dovrebbero 
essere presentati alia Mostra: 

I ta l ia : Diario di una schizo-
frenica di Nelo Risi, Fuoco! 
di Gian Vittorio Baldi, Galileo 
di Liliana Cavani. Nostra si-
gnora del Turchi di Carmelo 
Bene. Partner di Bernardo Ber
tolucd. Summit di Giorgio Bon
tempi e Teorema di Pier Paolo 
Pasolini. 

Francia: Infanzia nuda di 
Maurice Pialat. Ballata per un 
cane di G6rard Vergez. Scire 
giorni altrove di Marin Kar-
mirz, II Socrate di Robert La-
poujade • e La schiuma dei 
giorni. di Charles Belmont. 

USA: Volfi di John Cassave
tes^ Ruofa di cenere di P. Em
manuel Goldman. Selraqgi per 
le strode di Barry Shear, to 
e mio fratello di Robert Frank 
e Monterey Pop di Alan Pen 
nebaker. 

Germania federale: H castel-
lo di Rudolf Noelte e Arfisfi 
.toffo la tenda del circo di Ale
xander Klflge. 

Spasma: Dopo il dilwuio di 
J. Estewa Grewe e Stress al 
limite di Carlos Saura. 

Cecoslovacchia: / disertori di 
Jurat Jakubisko. 

Grecia: Kferion di Demoste-
ne Theos. 

Jugoslavia: Mezzogiorno di 
Purisa Djordjevic. 

Gran Bretagna: Raccontami 
buoie di Peter Brook. 

Olanda: Compfomesso di Phi-
Io Bergstein. 

le prime 
Cinema 

Uno scacco 
tutto mai to 

Generalmente. le coproduxioni 
sono idiozie cinematografkhe 
elevate al quadrato. e crediamo 
che cid non sia proprio un mi-
stero per nessuno. A volte, puo 
accadere che qualche idea riesca 
a penetrare nella apessissima 
carta d'imballaggio con cui sono 
sigillate le «opere cinematogra-
ftche > di cui sopra. E' il caso 
di L'no scacco tutto motto, una 
coproduzione a colori italo-
spagnola girata da Robert Fiz 
e intcrpretata da Edward G. 
Robinson. Adolfo Celi. Maria 
Grazia Buccella e Terry Tho
mas. Uno scacco tutto matto. 
comunque. non e certo un capo-
lavoro: In un clima di contesta-
zione alle Mostre come quello 
presente, il minimo che si 
dovrebbe fare e incendiare il 
locale in cui si pyoietta... Si 
tratta di un film di pura eva-
sione sulle disawenture di una 
banda di Iadri che n e s c e a sva-
ligiare una ricca banca di 
Majorca attraverso un inge-
grvo*o sistema: sostituziorie di 
tutti eli rnip""egati della banca 
— solo il direttore non potra 
es«ere sostituito — con i rapi-
natori k>ro sosia perfetti. II film 
e contellato di s;tuaz:oni equi-
\T>che e di gags spesso riu-
scite. le quali a volte fanno 
sorridere se non propno ridere 
di cuore. 

A tutto g a s ! 
Le conferord di consumo di 

Norman Taurog (una voita que-
ato regista girava delle cose ac-
cettabih) v a m o a tutto gas... 
Recentemente abbiamo visiona-
to il suo Fermi fntfi. comincia-
mo daccapo!, una storiella st>)c-
chevole kiterpretata da Elvis 
Presley. A tutto gas!, con Elvis 
Presley e Nancy Sinatra, non 
tradisce i risultati della pellicola 
precedente. coofermando la stra-
na simpatia di Taurog verso il 
cantante non piu di moda Pre
sley. I punti eaciamativi dei ti
toli. comunque. sono pero ana 
predilezione dei distributori no-
strani a corto di fantasia. Co
l o n . 

vic« 

Franco Capuana 
a Massenzio 

Oggi. venerdl 23 agoito alle 
ore 21.30 alia Basilica dl Mas-
•enzlo concerto dlretto da Fran
co Capuana (staglone sinfomca 
estiva dell'Accadi'm.a dl S. Ce
cilia, tagl. n. 16). In program
ma: Uugner: Faust, ouverture* 
Idllllo dl SIgfrido, Vlugglo dl 
Slgfrldo aul Keno da « il Cre-
puscolo degli Del »; Preludio e 
Ineunteslmo del Venerdl Sunto 
dal «Parsifal»; Preludio e 
niorte di Isotta dal « Trlatano 
e Isotta ». Blgllettl in vendita 
al botteghino cleU'Accutlemla, 
In via Vittorla 6, dalle ore 10 
alle 13; al botteghino della Ba
silica dl Massenzio dalle 19.30 
In pol e presso rAtnerlcan 
Express in Piazza dt Spugnu, 
n. 3S. 

Ultime recite 
a Caracalfa 

Dom.ml. aile ore 21, ultima 
lephi-ii ill « i-a Ticiviatan dl CI. 
\ erui (lappr. n 2.J, dlietla dal 
M.o Albeiio Fuoletll e interpiu-
tata da Mai la LUIRH Cioni. l(o-
nato Cioni e Antonio bujt'r. 
Prmil bulitrlnl Lucia Colognato 
e ^^auro Maloranl. Uomenica, 
a chlusuru della staglone, ulti
ma replica dl « A l o a » di Ver
di, dlreila dal m.iestio Ugo Ca
tania e interpretata da Linda 
\ aina, Mneila Parutiu, Giu-
seppe ViTleclil, Gi ingincotno 
Ciuelll. Loit'iuo (Jai'tam, i? 1'ao-
lo Dan 1'iiini ballet im. Diana 
Ferrara e Ali iedo Haino. Mae
stro del coro lu l l l o Bunt. 

CONCERTI 
ASSOC1AZ1UNE A1US1CALE 

llu.MA.NA 
Lunedl alle 21^)0 Chiostro de' 
t.enovesl. S. Umvannl. Bach, 
Mnjzai t, Bucchui mi, Untttn. 
Giuppo « Koina Muslcalc ». 

A L U l i O l t l U DEL uUiNFA-
LONE 
Martedl atle 21J0 chlesa dl 
S. Atinese in Agoni.' ( P z u Na-
vonaj concerto del coro poli-
fonico de « Kedlmuncm » (Ar-
gL-ntlna) dir. Volunda de EU-
zonda Ingresso llbero. 

BASILICA Dl MASSENZIO 
Oggi alle 2M0 concerto dlret
to da Franco Capuana. In pro
gramma muslche dt Wagner. 

TEATRI 
BORGO S. s i l ' IKHU 

Domcnlcn alle 17 C la DOrl-
glla-Falml In • Anche le si ell c 
caduno . commedia in 3 atti 
dl G. Totlanello. Frezzi fami
liar!. 

DEL CONVENTINO Dl MEN-
TANA 
Alle 21,30 prima : « Voletc 
spararml ?» (Le tableau) di 
Jonesco. Novita assoluta con 
Antonio Venturi, Anna Lello, 
Marcello Bertinl. Hegla L. 
Bragaglia. 

FOKO KOMANO 
Riposo 

SA1IKI 
Giovedl alio 21.30 • II snssoll-
nn nclla Scarpa » di Luigl Can-
don! NovitA aasoluta con Li
liana Chlari, Sergio Ammlra-
ta. Pino Sansotta, Danlela 
Gara. Adriana Bonfant. Re
gie Enzo De Castro. 

VILLA ALDOBRAND1NI (Via 
Nazionale) , 
Alle 21,30 ('Estate dl pros a 
romana dl Checco e Anita 
Durante. Leila Duccl, Enzo 
Liberti con « Clvlcussr Roma
no Summe • dl Spaducci. 

VARIETA' 
AM BRA JOVINELL1 (Telefo-

no 731^3.06) 
Odla II prosslmo tuo, con C. 
Garner A • e rivista Sbarra-
Carini 

VOI.ILlRNO (Tel I71J57) 
- Colpo grosso ma non troppo, 

con Bourvil 8A • • e rivista 
Nino Donato 

CINEMA 
Prime vision* 

ADRIANO (Tel . 352J53) 
Be Incontrt Sartmna prega per 
la tua morte, con J. Garko 

A 4 
ALFIERI 

He Incontrl Sartana prega 
per la tua morte. con J. Garko 

A • 
AMERICA (Tel. 586.16M) 

Se Incontrl Sartana prega Drr 
la tua mnrte, con J Garko 

A • 
A N T 1 R E S (Tel. WOS47) 

Caprlccio all'ltallana con Tol6 
SA + 

APPIO (Tel 77».R«» 
I Daci, con G. Marchal A + 

ARISMIN I l e i iXSJOUt 
Chlusura estiva 

ARLECCMINO (TeL 3 S 8 J 8 M ) 
Grazle zla. con L. Gastoni 

(VM 18) DR • • • 
ATLANTIC 

Addlo alle arm I. con J Jones 
DR • 

AVANA (Tel 51.15.105) 
Dio perdona lo no, con T. 
Hill A • 

AVENTINO (Tel. 572.1371 
Chiusura estiva 

BAI.DMXA H e l 347-5!T») 
Natascla, con S. Bondarciuk 

DR ••«>• 
BARRERINI (Trl « l 7U7» 

Snll'orlo della paora <prima) 
BOUMiNA (Tel. 12h.;ilU) 

II mondo e pleno di papa, con 
S. Dee 8 + 

BRANCAOCIO (Tel 73SJBSS) 
Ginr6 e II neclse ad OBO ad 
uno, con E. Purdom A • 

La moglie di 
John Lennon 

chiede 
il divoaio 

LONDRA. 22. 
La moglie di John Lennon. 

Cynthia, ha prcsentato doman
da di divorzio dal marito — il 
cantante . compositore e musi-
cista ritenuto la c mente a dei 
quattro c Beat les > — per adul-
terio che sarebbe stato cotn-
m e s s o con Fattrioe e regis ta 
giapponese, Yoko Ono. Lennon 
e la Ono. cui e stata notiflcata 
dai legali della signora Lennon 
la richiesta di divorzio, hanno 
pero smentito Taccusa di adul-
terio. 

II processo verra ce lebrato 
alia fine dell'anno e nel frat-
tempo i legali del le due parti 
ncgozieranno un accordo flnan-
riario. Cynthia Lennon sposd 
John nel 1962; dal matrimonio 
nacque un flglio che ha attual-
mente cinque anni. La donna 
abita - tuttora nella lussuosa 
• i l i a acquistata dal mar i to a 
Weybridge, nel Surrey. 

CAPITOL (l'el. WiMW) 
Gangster Story con K. Beattv 

(VM 13) DH + + 
CAFKANI(^% < | e | HTiAUS) 

Vlrldlana, con S. Pinal 
(VM 18) DR + + + + 

CAPKANlUMhTI'IA I I U7Z.4H.M 
A sangue frrddo,con R. Blake 

(VM U) DR + + 
CINESTAR 

Trafflcantl del piacere • 
(prima) 

COLA Dl KIKNZO (T. 350.5H4) 
Coitretto ad ucclderc, con C. 
Helton A 4 4 

COKSO (Tel. 671.BU1) 
Appuntamento sotto II letto 
(prima) 

ODE AI.LORI (Trl 273^(17) 
Gil allegrl ammutlnati del 
Bounty 

EDEN (Tel. 380.IKK) 
II mio amlco II dlavolo, con 
P. Cook (VM 18) SA 4 4 

EMBASSY (Tel K7II.Z4S) 
Uno icacco tutto matto 

EMI'IKK I le i K.YVte.') 
Uno dopo I'altro (prima) 

ELKt: iNh (I'idzza lalia. HI • 
EUR le i 591 IWKH) 
Un killer per Sua MaestA, con 
K. Matthews , G 4 

EUHOI'A ( l e i KKS.73(J) 
Hand It I a Mllami con G M 
Volonte lilt 4 4 

FIWIMA ( l e i . 471.1(10) 
Tutti radranno In irappola 
(prima) 

P1AMMKTIA (Tel 470.4B4) 
Watcrhole n. 3 

• • • • • • • • • • • • • • 
Le slgle che appuluuo ac-
canto al titoli del tllia 
corrispondono alia se-
guente classincailone per 
generl: 

A »• Avventuroao 
C — Coale* 
DA — Dlse ta* animal* 
DO " Docuaaentarla 
DR — Dranmatlc* 
G — Glallo 
M — RluslcaU 
8 — Sentimental* 
SA — Satiric* 
SM - • Btorlco-mitologlc* 
II nostro gludtzlo sul flint 
vlene espresso nel mod* 
•eguent«: 

• • • • • — eccetlonai* 
4 4 4 4 . ottlmo 

4 4 * ~ buona 
• 4 » dlscreU 

4 " mediocre 
V M 16 - vletato a| ml-

norl dl 16 annl 

UAI.I.KKIA (Tel K73JJK7) 
1 Dad, con G. Marchal A 4 

OAKIJKN l l r l 5M2.MK4) 
GlurO e It ucclse ad uno ad 
uno (Plluk 11 timldo). con E. 
Purdom A 4 

G1AKDINO ( l e i . 894iM6) 
L'uomo che valeva nilllardl, 
con R. Pcllegrin A 4 

IMHEKIALCINE N. 1 ( l e l e -
rono B8B.743) 
I dlsperatl di sandor (prima) 

1MHEKIALCINE N. 2 ( t e l e -
Mnn K74.K8I) 
Trafflcantl del piacere 
(prima) 

ITALIA (Tel 856.030) 
Chiusura estiva 

MAESTOSO ( l e i . 786.086) 
Costretto ad uccldere, con C. 
Heston A 4 4 -

MAJESTIC (Tel. 674.908) 
Addlo alle arml, con J Jones 

DR 4 
MAZZ1N1 (Tel. 351JM2) 

Oggi a me domanl a te 
M E I K O DRIVE IN ( l>lefO-

no K0.SM)̂ 43) 
A casa dopo l'uragano. con 
R. Miitchum S 4 

METMUlMtl.il AN (1 6Kit.4IHl) 
La gatta dagll artl<ll d'oro 
(prima) 

MKiNON (Tel. 869.493) 
II maichlo e la femmlna. con 
J.P. Leaud (VM 18) DR 4 4 4 

MODEHNO (Tel 460.285) 
Vado vedo e tparo (prima) 

MODERNO SALETIA ( l e l » 
fono 4HUJZX5) 
Amore senza m i 

MONDIAL ( l e i . 834.876) 
Un killer per Sua Maesta, con 
K. Mathews G 4 

NEW YORK (Tel . 780.271) 
Se Incontrl sartana prega per 
la tua morte, con J Garko 

NUOVO GOLDEN (Te le font 
755.002) 
A tre p u i l dalla sedla elet-
trlca 

OLI.MIMOO (Tel. 3U2.H35) 
I Daci, con G. Marchal A 4 

PALA/-AO ( l e i . 49-56 631) 
Se Incontrl Sartana prega per 
la tua morte, con J. Garko 

A 4 
PARIOLI 

Chiusura estiva 
PARIS ( l e i 754-3K8) 

Vado vedo e *p»ro (prima) 
PLA£A ( l e i 6MI.I93) 

L'armata Brancaleone. con V. 
Gassman SA 4 4 

QUATl HO PONTANE ( l e l ero-
no 4X0.119) 
II dolce veleno (prima) 

QUIRINALE ( l e i . 4t».tt58) 
Hetea DO 4 4 

QUIRINETIA (Tel. B70.0I2) 
Morgan matto da lefArr. con 
D. Warner SA 4 4 

RADIO I .IIY ( l e i 4H4.M3) 
Indovlna chl viene a cena ? 
con S. Tracy DR 4 4 4 

REALE ( I r l 5XUJZ34) 
Gangster storv. con \V. P.eattv 

(VM !8) DR 4 4 
REX ( l e i NM.IK.S) 

Domani riaportura 
RIT7 ( l e i t l7 .4«l ) 

Vado vedo e sparo (prima) 
RIVtMJ | l e l . 4MIJM3) 

Per qaaiche dollaro In plO. 
con C. Eastwood A 4 4 

ROYAL (Tel 7 7 0 3 0 ) 
A tntto gas! 

ROXY (Tel 870.504) 
Chiusura estiva 

8AVOIA ( l e i . 861JS9) 
Un r a g a n o ana ragarza, con 
J Perrin (VM 14) DR 4 

SMERAIJM) ( l e i . 351^81) 
II degreto dello icorplone 

SliHEKCINKMA ( l e i 185 4S8) 
II momento di nrridrre 
(prima) 

IKEVI (Tel 6WU5I&) 
Qoella carogna dell'lsprttore 
Sterling, con H Sllva 

(VM 14) O 4 
TRIOMPIIE (Tel 838 0003) 

Addlo alle arml. con J Jones 
DR 4 

VIGNA C l ^ R A fTM JSIJ59) 
Scacco Internazlonale, con T. 
Hunter C 4 

Seconde visioni 
ACILIA: McLlntock. con John 

Wayne A 4 4 
AFRICA : Splonagglo Interna-

xlonale. con R. Mltcham O 4 
AIRONE: I redlvlvL con Dana 

Andrews DR 4 
ALBA: Piano piano dolce Car

ious , con B. Davis 
(VM 14) O 4 

ALCE: L'nltlmo apache, con B 
Lancaster A ^^ 

ALCYONE: Benjamin, con P. 
Clementi (VM 18) S 4 4 4 

AMRASC1ATORI : Rapporto 
Fuller base Stoccolma, con K. 
Clark A 4 

AMRRA JOV1NEI.LI: Odla II 
prosslmo too. con C Garner 
A 4 e rivista 

ANIENE: Domanl riapertura 
APOLLO: II tormento e I'estatl 

con C. Heston DR 4 4 
AQUILA: La clntura dl caatlU, 

con M. Vittl (VM 14) SA 4 
ARAI.DO: Ooldraake anonhna 

killers, con S. Kent A 4 

ARGO: Chiusura estiva 
AltlKL: Sette volte donna, con 

S. Mc Luine s 4 
ASTOR: La pantera rosa, con 

D. Nlven SA 4 4 
AUGUSTUS: I merccnarl dl 

Macao, con J. Palance A 4 
AURtl . lO: Chiusura estiva 
AL'HKO: Per un corpo dl donna 

con R Wagner SA 4 
AURORA: Dove la terra scot-

ta. con G. Cooper A 4 
AUHONIA: Camelot. con R 

Harris M 4 
AVORIO: Io due vllle e quat

tro scocclatorl, con C. Hras-
scur c 4 

BEL9ITO: L'allegro mondo dl 
Chariot C 4 4 4 

UOITO: II nostro agente Flint, 
con J. Coburn (VM 14) A 4 

I1RAS1L: Per 50 000 malcdctti 
dollarl 

BRISTOL: Asiasslnlo al terzo 
piano, con S Slgnorct 

(VM 14) G 4 
BROADWAY : Cimarron, con 

G. Ford A 4 4 
CALIFORNIA: La crlpta e I'ln-

cubo, con C Lee 
(VM 14) DH 4 

CABTELLO : Bpiaggla rossa. 
con C. Wilcle DR 4 

CI.OUIO: L'astronave degli ck-
seri peril lit i, con J. Donald 

A 4 
roi .ORAUO: Riposo 
CORALLO: Pujinl pupe e pal-

lot tiile, con K distant me 
S \ 4 

CRISTALLO: I tre da Ashl \a , 
con R Wldm.uk DR 4 4 

DEL VASCELLO: Sette spnse 
per 7 fratelll, con J Pmvi-11 

M 4 4 
I ) I \ M \ N T E : Reauliscant, con 

L Cast i-1 (VM U) A 4 
DIANA: Come ho vlnto la Rner-

ra. con M Ciawford 
(VM 14) S \ 4 4 4 

DOR1A: Chiusura eBtlva 
EDELWEISS: Trans Eurnp Ev-

pri'i'i (a polio inula), con J L 
Trintignant (VM 18) DR 4 4 

ES1'ERI\: La stlrpe del \ » m -
piro 

ESPEItn: II segreto degli IIU-.LS 
con C Huston A 4 

EAKNESE: Eriole l'lnvlncilillf 
FOGLIANO: Conglura dl splc. 

con L. Jonrclaii G 4 
GIULIO CESAKE: Assnlto llna-

le. con G. Ford A 4 
IIAItl.l.M: Riposo 
HOLLYWOOD: A casa dopo 

riiragnnn, con R Mitchum 
S 4 

IMI'EKO: I f.intastlcl tre su
perman, con T Kendall A 4 

INDUNO: Volo 1-6 non attcr-
rate, con V. Johnson Dlt 4 

JOLLY: L'arte dl arranglarsl. 
con A. Sordi SA 4 4 

JONIO: II grande paese, con G. 
Peck A 4 4 

LA FENICE: Breve chiusura 
estiva 

LEHI.ON: Una vampata dl vlo-
lrnza. con L Ventura DH 4 

LUXOR: Gil spletatl, con G 
Cooper A 4 4 

MADISON: Quelll della San Pa
blo. con S. Mc Queen DR 4 

MASSIMO: Ln stlrpc dei vara-
plrl 

NEVADA: I/occhlo caldo del 
clelo, con D Malone A 4 4 4 

NIAGARA: II granile circo 
NUOVO: Cannonl a llatasl. con 

R. Attenboroufih DR 4 
NUOVO OLIMPIA: A clnscuno 

II suo 
PALLADIUM: La donna del 

West, con D. Day S 4 
PLANETARIO: Chiusura estiva 
PRENF.STE : I fratelll Crrvl. 

con G. M Volonto DR 4 4 4 
PRINCIPE: Profess ional per 

una raplna. con K Dor G 4 
RENO: I selvaggl. con P. Fonda 

(VM 18) DR 4 
RIALTO: I dolcl vizi della ca

sta Susanna, con P Petit 
(VM 18) A 4 

RUniNO: Chiusura estiva 
SPLENDID: Un uonio chlamato 

Fllntstone DA 4 
TIRRENO: I redlvlvl, con D. 

Andrews DR 4 
TRIANON: Assassination, con 

H Silva G 4 
TUSCOLO: Waco una plstola 

infalllblle. con H. Keel A 4 
UI.ISSE: Chiusura estiva 
VF.RBANO: Gil occhl della not-

te. con A. Hepburn 
(VM 14) G 4 

Terze visioni 
ARS CINE: Chiusura estiva 
COLOSSEO : Rapporto Fuller 

base Stoccolma, con K. Clark 
A 4 

DEI PICCOLI: Cartonl animati 
DELLE MIMOSE: Io tl amo, 

con A. Lupo S 4 
DELLE RONDINI : Atragon, 

con T. Takashima A 4 
ELDORADO: In gamba mari-

nalo, con D. Mc Clude A 4 
FARO: L'uomo venuto prr uc

cldere, con R. Wyler A 4 
FOLGORE: L'uomo dal pugnu 

d'oro, con G. Cobos A 4 
NUOVO CINE: Vera Cruz, con 

G. Cooper A 4 4 
ODEON. Perry Grant agente di 

ferro. con P Holden A 4 
ORIENTS: Scotland Yard se-

zlone omlcldl, con H. Lomm 
G 4 

PLATINO: La valle della ven
detta. con J. Dru A 4 

PRIM A VERA: Chiusura estiva 
PUCCINI: II nlpote pleehlatello 

con J. Lewis" C 4 
REGILLA: Due manost contro 

Goldglnger, con Franchi-ln-
grassia C 4 

ROMA: Ad un passo dall'Infer-
no. con M- Thompson A 4 

SALA UMBERTO: II bandlto 
nero. con J. Lord A 4 

Sale parrocchiali 
COLUMBUS: A«salto al treno 

Glasgou-Londra, con H Tap-
pert G 4 4 

DEI.I.E PROVINCIE: II flfilio 
di Spariarus 

ORIONE: I glalll dl Edgar Wal
lace n. 6. con Y. Tani G 4 

PANFILO: Uo\e vai sono guai. 
con J. Lewis C ^-^ 

ARENE 
ALABAMA: Per pochl dollarl 

ancora. con G. Gemma A 4 
AURORA: Dove la terra scotta. 

con G. Cooper A 4 
CASTELLO: Splaglga rossa. con 

C. Wilde DR 4 
COLUMBUS: Assalto al treno 

Glasgow-Londra, con H Tap-
pert G 4 4 

CORALLO: Pugnl pupe e pai-
lottole. con E Cf-stanline 

S \ 4 
DELLE PALME: Sette pistole 

per I Mae Gregor, con R 
Wood A ^^ 

ESLDRA MODERSO: Vedo \ e -
do e sparo 

FELIX: F B.I operazlone gatto, 
crn H Mills C 4 4 

NEVXDA: L occhlo caldo del 
clelo, con D. Malone A 4 4 4 

NUOVO: Cannonl a Batasl. con 
R. Altenhorough DR 4 

ORIONE: I glalll di Edgar 
Wallace n «. con Y. Tani G 4 

PIO X: Quattro dollarl dl ven
detta, con R. Wood A 4 

REGILLA: Dne maflosl contro 
Goldglnger, con Franchi-In-
grassia C 4 

S. BASILIO: n commlssarlo 
non perdona. con G. Barray 

C 4 
TARANTO : L'oomo dl Hong 

Kong, con J.P. Belmondo 
A 4 4 4 

TIZIANO: La trama del delltto 
TL'SCOI-ANA: Ero nno sposo 

dl gnerra. con C. Grant 
SA ^^ 

Rint'ZION! F.NAL- AOIS : 
Ambassciatorl, Alaska. Adria-
clne. Anlene. Bristol, Crlstalln, 
Delle Rondlnl. Jonlo. Niagara, 
Nnovo olympla, Orlente. Orlo-
ne, Pa lano , Planetarlo, Platlno, 
Plaia, Prima Porta, Regllia, Re-
• o , Roma, Bala Umberto, 
Trajano dl Plamlclno. Tatcol*, 
Ullaae. TEATRI: Le relative In-
formaxlonl al varl botteghial. 

• • • • • • • • • Fsalv? • • • • • • • • 

a video spento 
STORIA E CUHIOSITA' 

— Non c'd verso che Al-
manacco riesca ad viten-
dere i suoi compiti di ru-
hrica di storta nel modo 
(im>to: che d quello. cioe. 
di non jar raccanti curiosi 
e astratti, sia t>urc — per 
avventura — ben costrui-
li .sul piano dcll'informa-
zume. Lo strumento tele-
t'isifo non essemlo un qual-
siasi nie'isilc di erudizione. 
un servizio come quello che 
ha aperto it iiumcro m ieri 
sera (I cantracciros. di 
Haim c Pandolfi) ha o ^ a i 
icarse (jiustificazioni. Non 
vogliamo dare un giudizio 
di merita sul/a uuaritttd di 
informazxoni che c stata 
fornita sul fcnonwnn del 
baiulitismo nel Sordeste hra-

silinnn fra ii "M ed il '40: 
pun anche darsi die la 
quantitd di notizie. benche 
parziale. fotse sulficwnte-
mente ampia per una pri
ma informazione. Ma. nel 
modo in cui questa e stota 
ritvr^af/t sulla ieita <iel 
telesppttatore (costretto dal 
leleoiornale fiume a non 
avere scampo nella icelta 
del prooramtna serole) non 
v'e dubbio che s'e mato il 
modo piu superficiale e di-
stratto. Non hatta. infatti. 
aver ripescato un verchm 
documentario di un dilet
tante (le cui immanini so
no certo rosa pnv/crolissi-
ma ed off (Hematite) per fa
re ^pettacolo o di^eor^'i cri 
tico: tantn piu m quanto 
un ditcarso sulla « mt^eria » 
dpI/'Amprirn Intma poteva 
os'ite condatto con urn 
chiave di riferimenti alia 
rcalta contemnoranea. ea-
pare di fare di quelle belle 
immanini qualcnsa di pit/ 
di un semplice fatto di 
folklore lontano (e non d 
vero^ nel tempo p nello 
spozio. Messa da canto 

questa anpolazione. infatti. 
un servizio sui Can.wcciroi 
poteva riiinilare 0 una fu
tile curiosifd da rotocalco 
(con quei belli ed inutili 
servizi a colori, su carta 
patinata e mssicurantc). 0 
un discorso riservato a po-
chi .sperialisii. Almanacoo. 
na(Hralm«'nl(>, c .srifololo 
(I'islinfo sulla prima solu-
zione. Riuscendo per I'en-
nesima volta a convincere 
lo spcttatare che la cultu
ra e noia e Vinformazione 
e inerilabilnienJe oppressi
ve erudizione. 

• • • 
BEATIJCS E STREGONl 

— Di futilitd in futihtA. 
Almanacco ha svolto il suo 
numero di ieri con due ser
vizi che non sappiamo sp 
piii imdili o iHiprorn'Mili. 
Due servizi contrattanti. ep-
pur riimifi dall'identico spi-
rito della falsa oriainahtd 
ad oam co*to: ma una ori-
t/inalitd fine a se stessa, 
ricercata senza scopo c sen
za alcuni volonta di chin-
rirsi e chiarire un proble-
ma. 11 prima e stato una 
breve carrellata dt orr iefd 
sui Beatles, nel corso del 
quale alcuni noti pcrwnag-
ai del modo cine televisivo 
nazionale lianno detto _ co*e 
note da un pezzo L'altro 
una iorta di. come dire1*, 
inchieiti'' rarconfinn'> ap
punto folkloristico?, sul mo
do in cui alcuni medici 
b"inc}ii operano in un os-pe-
dale di Dakar, nel Senepal. 
Unfa c'ie. una volta spen
to il n d r o . si pud dimen-
ticare senza preoccupa^inni 
(e si d'unentica. infatti. 
<enza fatica) 

Fortuna che ieri sera. 
Almanacco sia stato sol
tanto un intermezzo fra due 
Toloniornali. 

vice 

preparatevi a... 
Sinfonia n. 9 (Radio 1°, ore 20,45) 

La sinfonia n. 9 dl Sciosla-
kovlc verra trasmessa a 
chiusura del consuelo con
certo slnfonico, nella esecu-
zione dell'orchestra sinfonica 
delta Rai di Mllano, dirella 
da Milan Horvart. II pro 

gramma comprende ancora 
II poema slnfonico « Molda 
va » di Smetana ed II con 
certo per vlolino e orchestra 
dl Castro nell'lnlerprelarlone 
del sollsla George Moench. 

Calciatori e maga (Radio 2°, ore 10,40) 
All'ottava puntala di c La maga Merllnl », II programma 

che ha come animalrice Elsa Merllnl, saranno present! 
come ospltl d'onore due noli calciatori: Gianni Rivera a 
Jose Altaflni. II glocalore napoletano si eslblra anche comt 
cantante. Seguira quindi la consuela rievocarlone musical* 
degli anni '30. Quindi Inlerverranno anche Enzo Jannacci 
ed Ornella Vanoni. 

progrjaihmi 

TELEVISIONE 1* 
18,00 Collegamenlo mondovisione 

VISITA DEL PAPA IN COLOMBIA 
19,45 TELEGIORNALE SPORT 

CRONACHE ITALIANE 
IL TEMPO IN ITALIA 

20 30 TELEGIORNALE 
21.00 AFRICA: NASCITA Dl UN CONTINENTE 

di Gilberto Boval e Carlo Bonetfl (1* puntata) 
22,15 PLAYBOY PLAYGIRL PLAYTIME 

Spelfacolo musicale 
23,00 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
17.30 MILANO: NUOTO 

Campionati i lalianl assoluli maschlll e femmlnil l 
18.30-20 LA TV DEI RAGAZZI 

a) Lanlerna magica 
b) Clnquecerchi 
c) II corrierirto della musica 

21,00 TELEGIORNALE 
21,15 IL MURO DIVISORIO 

di Halo Allghlero Chlusano - Libera rlduzione dalla 
novella « I flgll del senator* >, di Theodor Storm 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, 8, 
10, 12, 13, 15, 17, 20, 23. 
.Ore 6.30: Segnale orano -
Musica stop (prima p<..-tt->: 
7.15: Musica (sec. parte): 
3.J5: Lc canzo.m del matti
no. 9.00: Paro.e e cose; 
9.05: Colonna musicale; 
10.05: Le ore della musica 
(prima parte): 11.22: I Bo
naparte a Roma- 11..J0: Le 
ore della mus.ca (sec par
te); 12.05: Contrappunto: 
12.36: Si O no; 12.41: Qua-
dernetto; 12.47: Punio e vir-
go:a- li2i: Concerto Kap
pa; 14.00: Trasmissiom re
gional!; 14.37: Listmo Bor<?a 
di Milano; 14.45: Zibaldone 
italiano (prima parte: Vein-
na di < Un disco per Testa
te >): 15.10: Zibaldone i ta la-
no (*ec. parte): 15.45: Novi-
ta per il giradischl: 16 00: 
Programma per I rajrarzi: 
16.30: I tran=i.«onani: 17.15: 
Colonna musica.e; 13.00: Vi-
sita del Papa in Co.omb.a: 
19.30: Luna park: 20-20. Co-
n da tutto il rr.ondo; 20.45: 
Concerto e.nfon:co diretto da 
Milan Horvat. 22.00: Inter
v a l musicale- 22.15: Par-
liamo di <pettaco:o; 22 3.5: 
Ch:ara fontana: 23.00: I pro-
grammi di domani - Buona-
notte. 

SECONDO 
d o m a t a radio: or* 7,30, 

1^0, 9^0, 10,30, 11^0, 12,15, 
1JJ0, 14^0, 1*^0, 17^0, 
18,34), 19,30, 22, 24. Ore 6.00: 
Svegliati e canta: 6^5: Bol-
lettino per i naviganti: 7.46: 
Bthardino a tempo di mu
sica; 8.13: Buon viaggio: 
8.18: P a n e dispart- 3.50: 
Le no«tre orchestre di mu
sica leggera: 9.09- Come e 
perche; 9.15: Romantica; 
9.43: Album mu«tr*Ie; 10.01: 
La signonna Mignon: 10.18: 
J a n panorama- 10.40: La 
maga Merlini: 1133: Vetn-
na di c U n disco per Testa
t e * : 12.20: Trasmissionl re-
gionall: 13.00: Lelio Luttaz-
i l presenta: Hit Parade; 
13.40: Al vostro aervlzk): 

14.05: II numero d' oro: 
14.09: Jukebox: 14.45: Per 
gli amici del disco; 15.00: 
I nostri dischi; 15.15: Di
rettore Wilhelm Schuchter; 
15.56: Tre minuti per te; 
16.00: Le canzom del XVI 
Festival di Napoli; 16.33: 
Pomcridiana: 16.55: Buon 
viaggio: 18.00: Aperitivo in 
musica: 18.20: Non tutto ma 
di tutto: 19.00: II comples-
so della settimana: The Ma
ma's and Papa's: 19.23: SI 
0 no- 19.55: Punto e virgo-
la : 20.06: Incontri con la 
narrativa: 20,36: Orchestra 
diretta da Jackie Gleason; 
21.00: Concerto Kappa: 
21.30: Omaggio ad Arfec-
chino; 21,55: BoUettino per 
i naviganti: 22.13: Georgia 
Moll: £ ' di scena una citta; 
23.00: DaJ V Canale deUs 
Filodiffusione: Musica lcg-
gera. 

TERZO 
Ore 9.30: c Un romanio 

per le vacanze »- 10.00: M. 
Clementi, S. Prokofiev; 
10.45: C Debussy: 11.10: 
F. Liszt; 12.10: Mendiano 
di Greenwich: 12.20: G. Le-
keu. M. Reger; 13.00: Con
certo sinforuco. Solista An
dre Navarra; 14.30: Concer. 
to operistico. Basso Raffae-
Ie Arte- 15.05: W. Egk; 
15^0: F. Schubert; 15.45: 
Emilio de' Cavalieri: Rap-
prescntazione di anima e 
di corpo: 17.00: Le opinion! 
degli altri: 17.10: Entro qua
li limiti Tepidermide puo es
sere esposta al sole?; 17,15: 
Incontri musical! romani; 
18.00: Notizie del Terzo: 
18.15: Musica leggera; 
18 45: New Orleans: un'epo-
pea. una leggenda- 19.15: 
Concerto dt ogni sera; 20.30: 

1 regoJatori biologici: 21.00: 
Giochi alTitahana; 21.45: 
Orchestra diretta da Ted 
Heath: 22.00: II Giornale 
del Terzo; 22.30: In Italia 
e all'estero; 22.40: Idee • 
fatti della musica. 22.3s): 
Poesla nel mondo; 21.95: 
Rivista delle ririfts). 
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