
PAG. 8 / spcattacoli 

Manefie 
per il 

featro? 
L'ltalia c. came tutti sauna. 

la patria del dirittn. delle ortt. 
della totleranza e di molte ni
tre co.se, pn'i o menn nobiU; 
nanehd la mcta ideate di tutti 
gli siroHieri. Offrendo. m /di
ce sintesi, una dimnstrazmne 
delle prerogative nazionali rut-
nile, i giudici di Arezzo hanno 
candannato a died mesi di re-
clusione e a sessantamila lire 
di multa (con la condtzionale, 
banta low) due attori — olrni-
dese I'uno. auslraliano I'aUra 
—. che avevano preso parte. 
net Qionii scorsi, alia esilmio-
ne d\ un gruppo inglesc di 
avantiuardin. tiel quadro del 
Festiml internazionale degli 
atti uttici. 

L'accusa (come, in mm.DO 
cmemaloprajico. per Teorcma 
di Pasobni; mine, a sun tem
po. per Rlfm up di Antoniom, 
per Viridiana di Bunuel) era 
di tspettacolo osreno». K i due 
attori sono stati processati in 
stalo di arrcsto. 

II teatro non d. da noi, un 
latttere* popolare. Sara un 
male, ma e un jatto. In base 
a Qtiesta considerazione, era 
diamn, il govenw si decisp ad 
abolire, net '62, la censura siii 
capioni. salva ratando la po.i 
sibihta (laraamcnte applwata, 
anche per rkonasciuti capola-
vori come La Mnndrngola) del 
divieto ai minori di 18 am\i. 
Ma, cantinuando a esisterc e 
fl vigoreggiare in Italia un co-
dice peuole fasdsta. polizia e 
magiMratura sono libere \l'in-
tervenire contro le rappresen-
tazioni teatrali. facenda pro-
pri gli atleugiamenti piii re-
trivi di qitelln parte della pub-
blica apimane, che in generate 
«i Qstiene dal fn'quentare I'ar-
te drammaturgira, via accusa 
e condanna *per senlito diret-. 

Non esageriama ajfatto. du
rante il proccs o, a Genova, 
contro ioutnre regista Luigi 
Squarz'ma e i suoi compagni, 
imputati di avei messo hi see-
na Emmet), ci fu chi, tra i te-
stimoni a carico. canfesso can-
didatnente (per mare un eufo-
mismo) di non avere ri(J Ictto 
il testo ne visto lo spettacolo. 

Denunce, proccssi, condan-
ne si sono comunque succedu-
ti, contro il teatro. negh ulti-
mi annt. L'autocensurn e di 
casa nei Teatri Slabili, e an-
che In quelli insfabili: si veda 
il caso dei Gufi, che hanno 
piuttosto ammorbidito cd 
« equidistanziato » il loro Non 
spingote scappiamo anche noi, 
dopo le prime negative renzio-
m (non sappiamo quanta spon-
tanee) di una porzione degli 
spcttatori. Cnn gli stranieri. si 
e rtcorso pprsino al a jngito di 
via >; di cui d stata vittima 
il prestigioso Living Tlwotcr, 
sottratto a provvedimenli piu 
dttri solo dalia ormai cccezio-
nale risonanza del sua nome 
e dot vasto moto di solidariela 
creatosi attorno alle sue espe-
rienze. 

L'episodio dei due attnri 
condannati ad Arezzo s'inse-
risce, dunque, in un quadra 
piii ampio e allarmante. Ma. 
se la sentenza 6 grave, ancora 
piii grave e forse il silenzio 
manlenuto sull'intera vicenda 
— con la quasi unica eccczione 
dcli'Unito - dalla stampa net-
zionale. notnriamenta affella 
da presbiopia. e quindi inca-
pace di vedcre, in questo come 
in allri cavipi, cid che accade 
sotto il suo naso, a danno del
la nostra e dell'altrui liberta. 

Negoto il 
visto italiano 

al Teatro 
di Lublino 

TORINO. 29. 
Con un nuovo gesto liberlicida 

i l govcrno Uone Ha ncgato il 
vi&lo di mgroiso .igli atton del
la Compiignia del TCBIPD um-
versitano polaccr) di Lublino, 
«Gong ° ->> che doveva raiipre-
sentare aU'Unione Ciilturale di 
Torino, domani e doixxlomani, 
i l l testamento > di Francois 
Villon. La compagnia di Lublino 
ha doviilo nnunaare sia alia 
torunee lorinese sia al festival 
interna zionale degli atti muci di 
kveim a! ciuale era slala nrfl-
cialnienle invitala. 

Contro un co.si slolido e i l l i -
berale allogjiiamento il swialore 
Franco Anlonicelli, Pro.sidecitc 
dell'Unione ciilturale tonnese, ha 
protostato esprimendo lo vle^no 
dei soci e di (juatiti hanno a 
cuore i d i r i l l i di lil)erta die la 
CosLiluzione gnranthce alia cul-
tura italiana. in un totcgramnia 
invialo al mini i tro degh lnierni 
on. Restivo, di cm nporliamo 
il tosto: « On minis'ro degli In-
lemi , quale uomo :ulUira pre-
sidente Unionc cultu-ale tonnese 
«t parlarnenlarc. e..pnmo ado-
guata protests per inatKhto veto 
ingresso Haha compagnia tea
tro universilano pol.icco Uiblmo 
"Gong 2", altoggiatnento inespli-
cabile et disdicevole .«enolft poli
tics el ciilturale noslro Paesc. 
Confldo suo mtclligcnte Senso 
liheralita comprend.i situnzione 
generale rapjwrti ciilturah ci 
provvoda in mento - Scnatore 
Antonicelli >. 

Allegret prepara 
un film su Rimbaud 

PARIGI. 29 
La vita di Arthur Rimbaud, 

uno dei piii fir nidi poeti « male-
detlt » dcirOltoccnto Ti aiu-e.se. 
sarii poriala sullo schermo dal 
regista Yvc> AllegreL. II titoio 
del l l lni, «l .e bateau iv rc». e 
qucllo di una dcllo piu nolo poc-
tte di Rimbaud Non si •>» an-
• — n r,U. c n n \ i l iiri-il :i[)i->nint a 

ANCHE 

IUI SARA' 

IL CHE > 

L'Autunno napoletano 

L 'amore tnidi to in 
tre secoli 
di musica 

Il coro della RAI ha presenfato opere 
di Despres, De Rore, Monteverdi, Ar-

cadelt, Pizzetti e Nono 

HOLLYWOOD - Omar Shdrif nelln parte di Guevara. L'altore 
egiziano ha comiricialo a inlerpretare un f i lm sulia vi la del 
« Che » , II secondo in ordine di tempo (uno ne e gla stalo g i fa lo 
in l la l ia con Francisco Rabal nelle vesli del prolagonlsla); ma 
& g'\h programmala la lavorarionc d! a l t r l Ire film sulla vi ta del 
grande rivoluzlonarlo 

Al festival cinematografico 

// Senegal 
sugli scudi 
a Tashkent 

Grande successo del « Mandato » 
di Semben Usman - Conferenza 

stampa dello scrittore-cineasta 

TASKI I f lNT, 29. 
Un avvenimento di r i l icvo 

del FcsLival cinematograf ico 
dei paesi in via di sviluppo 
dcl l 'Asa e del l 'Af r iea, svollosi 
nella capitale deU'Usbekistan. e 
slato rtippresentato dalla proie-
zionc del f i lm 11 mandato. La 
scencggialura th questa f i lm 6 
opera di uno sci ' i l toie senega
lese, .Semben Usman, che 6 
stato contemporaneamntc regi
sta della pell icola. Si tratta 
del pnnio lungomelraggio a co
lon girato in A r r i ca . che si d i
stingue per le magnif iche r i -
prese e per la descn/.ione del 
caral tere del po[X)to. dei j,uoi 
coslumi e delle sue usanze. 

Dopo la proiezioni' del f i lm 
tl mandato, i l regista soviel i-
co Gr igor i Roshal ha dichiara-
to: < Noi siamo stati testimo-
ni della nascita d i un nuovo 
maestro della cinenintograf ia 
con un suo linguaggio or ig i -
nale ». 

Semben Usman, clic e f ig l io 
di un pescatore afr icano, si e 
rormnlo come uomo del cine
ma in Unione Sovictica. Egl i 
e nolo nel l 'URSS nnclic come 
scnttore Alcuni suoi roman/.i 
.sono stati pubbl icat i in lingua 
russu. 

Semben Usman ha tenuto 
una conferenza-stampa. A que
sto incontro con i g iomal is l i 
soviel ici e stranier i erano pure 
presenti cineasti tU'Ua Costa 
d 'Avono, Guinea, Camerun. 
Ma l i , Niger, Nigeria, Somalia 
ed Kl iopia. 

Rispondcndo alfe clomandc 
dei giarnal ist i , Semben Usman 
ha deUo che il suo f i lm /( man
dato non 6 ancora stalo proiet-
tato in Af r i ca . Cid e dovuto al 
Tatto che la rcte di distribu/.io 
ne dei f i lm nei parsi di que-
Slo contincnle e ancora nelle 
mani di monopoh stranier i i 
quah non sono inleressati alio 
sviluppo di una cincmalogra-
fla nn/ionale afr icana 

Al Festival di Taskl ienl han
no pure dcbuttnlo con successo 
i cineasti di a l t r i paesi del-
1'Asia e de l l 'A f r iea. 

I I Libano ha presentalo un 
documenlario d i eslrcmo inle-
rcsse: La medicum araba Gli 
aulor i hanno fclicementc u l i h / 
*/ato antichi manoscni t i , minia
ture di parccchi secoli fa e 
affrcschi per i l lus l rare le con 
quisle degli sc ie iu iah arabi 
che gia nei Medio L \o a \ e \ a 
no lal to impor lanl i .scopertc. 

II regtsta del Kuwait . Haled 
Siddik, ha presenlalo al I'a-
la?.zo ilelle A r l i . do\c si c svol-
la la rassegna, la pi iheola II 
rolto della nolle Questo la \o 
ro lestinmnia dei te i i ta i i u del 
la giovane einematfigraFia del 
Kuwait di appropr ia is i del hn 
guaggio cc.niplesso della cine-
matograf ia nuidorna e di raf-
r i i ' i i r . i rn nei f i l m le DIU com-

plesse sfumalure e sofferenze 
di un giovane che non puo 
Lrovare la fe l i r i ta nella soncla 
inodorna. 

LENINGRADO. 29. 
Da oggi la Iroupe del Teatro 

deH'Opera e del bal lel to * Ki 
rov » presenteia i p iopr i spot-
lacoli non pi i i ncl consueto cdi-
f ic io, ma sulle scene del Pa
lazzo della Cultura Gork i . 

L 'edi f ic io del Ki rov, in fa t t i , 
cnstruito da Alhcrt Cavns nei 
1859. e ora in reslauro Per 
c|uesli lavor i sono stati stan-
•/iati I re mil ioni e nicv/o di ru-
bl i . Al loro terminc II teatro 
si arr icchi ra di diecimila me 
t n quadrat i di superflcie. Al 
posio del loggmnc saranno si-
slemate la cabina di pro\e/.io-
ne e due sale di prova 

Datla nostra redazione 
N'APOl.l. 29 

II tenia del l 'amore tradito 
ha cosli l into i l f i lo conduttore 
del concerto che il Corn da 
Camera della Kadiotelevisione 
i iahana, diret lo da Nino And) 
nel l ini . ha tenuto nella Clnesa 
della Ceiinsa fli San ALirtino 
per la V nianifcsta/ ione del 
I'Autiinni) nuisioale naj>ileta-
nn L'n lema c\w ha \ isio ac 
cnmun.it). nei eor.so del con
certo, musicisti di proveiiieiv/a 
e di epochf d i \ ( rse da .losquin 
Despies, a Gipriano De Rore, 
a Jakob A M adclt a Moiue\cr-
d i . f ino il l (.iinlempnranei Ilde 
brando Pi/zott i e Luigi Nono. 
Un tenia ncco di draminal iche 
nsonan/e, sollecilatore di enio 
yioni i im.inissime. simljoleg-
giato d.i lislure della ]x>csia e 
di 'H 'nru ' in gi-iieiv di tutt i i 
tempi in inatuern indimcntica-
bi lmcnte esemplare. 

\ Didmie in fa t t i , la tragica 
iToina Mft-'ihana. si sono r n o l -
ti .Josqnin Despres. C'ipnano 
De Rore .laknb Aieadel l . c cnn 
un s.ilio di secoli, i l nosliu I .in 
gi Nono. Un senlimento che 
trae dunque la sua for?a da 
un unico motno ispiraiore r i -
solto con una gamma di al leg-
gianicnt i n f le l tent i ogniiuo la 
personalita dei musicish chia-
mati in causa, e la disersis-
sima colli'ca7iotie che ciascuno 
di essi, n i l tempo, oceupa nel
la storia rlelln musica 

K cosi Josquin Despres da 
forma nvisicale alia celehre 
descn/ione \ i rg i l iana della fa-
ma t F o i i o , j ' in l imi qua non 
aitud rch-gms ullum *, distin 
guendosi per l'asciultc7za, la 
seven La deU'eloqino. inentre i l 
l inguaggio di Cipriano De Ro
re si arti'-'oln secondo schemi 
pi i i va r i , piu mossi, nei con-
fer i re dr. iuimatico r i l icvo al 
disperato addio di Didone ad 
F.nea. Jakob Arcadelt pervie 
no, dal canto suo. a forme po-
hfoniehe piu s- 'mj / ic i , pur con-
servando una spiccata fo r /a 
drammat ica (piando csprime 
Taddio di Didone agli oggetti 
di Knea gia lontano. 

Con i Con di Didone di Lui
gi Nono, su testo d i Giuseppe 
Ungarel t i . non soltanto 1'ascol-
tatore coinpie un salto di se
col i . ma e t rasfer i to d i colpo in 
una dimcnsione af fat to nuova, 
dove ogni legame con le for
me potifoniche e conlrappunLi-
sticbe tradizionali 6 complela-
mente abbandonalo. Tul tav ia 
Nono rimnno ancora in qualche 
modo legato ad una conee7ione 
costrul l iva del l inguaggio, non 
ancora f ran lumalo nei comple
te annullnmento della sintassi 
musicale. I /opera che risalo al 
1958, seguendo dunque di due 
anni i l Canto sospeso, ha cer-
to momeiui d"inlensa suggc 
stione quando non scade nella 
meccanicita di e f fe t l i g ra lu i t i . 
p r i v i cioc d'una soslanztale ne-
ccssita espressiva. e d'una adc-
renza allc occasion! poetiche 
proposte dal testo. 

Non pii i dedicate a Didone 
ahhandonata, '• ma iigualmenle 
ispnate dal tenia ilell'ainoi-e 
tradito, i belhssimi con piz 
/et l ian i su testo di Sal'fo t r ; i -
dot ioda Manara Valgimigl i . cd 
il famoMssiiTV) Lcinu'nto di 
Arianna e lappel lo a l l 'aman 
lo fuggit ivo O Ti'seo. TPSPO 
mio. dal sesto hbro dei A/«dri-
gah <\\ Cli iudio Monteverdi. 

Delle cset'U/ioni real i /zale 
dal Loro della RadioleloMsio 
ne i lal iana diretto da Nino An 
tonell ini, diremo d ie sono sta
te di alt issimo l ivello per l'c 
semplarc ngore stihstico c la 
slraordinar ia dut l i l i ta e matu
r i ty [ecnica a cm il valorosissi-
nio complesso e porvenuto 

Sandro Rossi 

Musante 
sostituto 

di Volonte 

Tony Musante (iwlla foto) 
sostUuira Gian Maria Volonte 
nei film di Giuseppe Patroni 
Grifji Metti, una seia a cena, 
rjff'raff/'cnfe in loLior«2i'oHe a 
Roma. 

Tany Musante, di origine 
italiana (suo padre p genove-
se e sua madre salermtana), 
si if im.po.slo aU'attenzione del 
pubblico infernazionnle e del
la cntica con ia sua inlerpre-
tazione del film New York ore 
tre, 1'ora dei vigliacchi. 

iUu.smile giungera in Italia 
il W novembre e comincera 
immediatamente a rccitare sul 
set di Giuseppe Patroni Griffi. 

Anche Cecco Angiolieri 
incappa nella censura tv 
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Patty Pravo, passando dal
le nolo di Banibola ai versi di 
Cocco Angio l ien, e rmsoita a 
lerror izzarc i buiocrat i della 
Kai-TV, a quanto sernbra. Al-
cune setl imane fa, la rubnea 
Linea contro linen annuncio 
un servizio di Andrea Andre-
man sulla cantanle del Piper. 
un prol'ilo iroincu, fu detlo, 
nei corso del quale Patty Pra
vo, in fastosi coslumi d'epoca, 
a i reb lx 1 rcctI<ilo addi r i t tura 
Snakv-'spcare e .V'to fossi foci) . 
di Cecco Angiol ien II servi/.io 
saiebbo doMHo anddtv in on-
da proprio la sera nella quale 
la cantanle vmse a Canto-
rii.s'.sunri: ma, lino ad oggi, 
nessuno 1'ha visto Senibrn 
che la ragione del nnv io slia 
appunto nella paura in preda 
alia quale sono caduti i buro-
craLi che hanno visionato i l 
r pcz/o» prima della t ra-
simssione. 1 vei'.si - regol.ir 
mento mandati a memonn da 
genera'/ioni di scolan — * .S"io 
fasti Papa sarei allnr giocon-
do clip (Kffi li aiilinni iinbn-
gheret. » e «S'in fo-isi Dio 
wandereili en prufnndn .. D so 
no stati considerati assoluta 
mcnle inverecondi e menle-
voli di immediata censura Al
le obiczio i i deH'aulore del ser
vizio e dei curatori della ru
bnea. i burocrat i si sono di-
mostrati f ino ad ogm irromo-
vibi l i e mollo incerto, dunque, 
se Patty Pravo * Hue d ic i t r i -
ce > . ipparira mai sul \ ideo. 

ftella foto: Pally Pravo. 
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preparatevi a... 
India d'oggi (TV 1° ore 21) 

Termina con In puntnla di stasera ia lunga serie \\o-
rico dl Foko Quil ici sul l ' lndia. Stasera, Quil ici si occu-
pera come gla avova fatto nella prima pimtaln delle 
contraddlf lonl clamorose che carnt ler l izano la socletn 
e il costume Indian!: non sappiamo, per6 ( se InformerA 
I lete&petlatorl ancho sulla s l ru l t i i ra po l i l ka e sulle lotto 
che nei suhconllnenle si comballono, Informazionl es-
seni lal l por caplre hi resit ft Indiana c le sue prospoltive. 

II volto (TV 2" ore 21,15) 
II f i lm trasmosso stase

ra per II clclo dedkalc- a 
Ingmar Bergman o uno 
dei piu complessl (he lo 
autore abbla croaio. Vi 
lornnno, ancora una volta, 
tu l t l I temi che Be.-gman 
ha di volla in volta lf fron-
talo nelle sue opeie e I 
slmboli affallano i l dlscor-
so. La slnrla c qud la dl 
una compagnla dl cjlrova 
ghl che, con alia testa lo 
Ipnotiziatore Vogler, glra 
la provlncia svedese. Un 
prefelto (II polizia c tin 
medico (che slmbolcqginno 
I 'autorlta e la sclenza) 
vogliono smnscherare I 
trucchi dl Vogler e del 
suoi, ma quando, dopo al-
terne vkende, sono sul 
punto di conchiclere In lo

ro azione, la compagnla 
viene chiamata a Corte e 
pu6 cosi sfuggire allc lo* 
ro gr inf le, Nei «Volto » 
Bergman, sulla scorta del 
continue rapporto tra 
real In a flnzlone, appro-
fondlsce I leml della soli-
tudine e della incomunl-
cabllltft e dichiarando la 
sua sflducla nella sclenza 
esalla sernbra ancora una 
volla cereare per I suoi 
porsonaggl tin IpoleNco 
rapporto con una fede noi 
sovrannaturalc. Anche in 
questo film trovlamo alcu
ni degli attor i p re for l l l del 
regista svedese, che nei 
corso del ciclo abblamo 
impnralo a tonoscere: ln-
gr ld Thul in, Blbl Andersson 
e Max von Sydow. 

Un Caravaggio inedito (TV 2" ore 22,55) 
II pr imo servizio della odierna puntatn di « Cnpolavorl 

nascostl a e Impcrnlolo su vr\ qusdro proveniente dalla 
clltft franccsc dl Nancy: un dipinlo che raff lgura ]'an-
nunclazione e che il cr l l lco Roberto Longhi ha attr ibuito 
a Cafavagglo. II dipinlo era, al suo arr ivo in Malta, 
gravomonle danneggialo: Renzo Raqnzzl, aulore del ser
vizio, ha f l lmalo In luglio le pr ime fasl del restauro e 
recentemcnlo e lornato a controllaro come procedeva II 
l i ivoro: ni questo modo, I teles put I a tori avranno un 
esemplo concrelo delle tccnlche del restauro e del loro 
r lsu l ta l l . 

Concerto (Radio 1° ore 21,45) 
SI apre con la trasmls 

sione d: stasera II ciclo dl 
concorti reglstratl nei cor
so del l 'XI Auhmno musi
cale napoletano E' In pro 
gramma 1'esecuzione clel-
I 'oratorio dl Alessandro 
Scar lat t i , II grande musicl-
sta del '600 al quale c in-
tltolata I'orchcstra della 

Rai di Napoll che stasera 
appunto ascolleremo. E' 
sul podio Massimo Pradel-
la. I sollstl, che Inlerpre-
tano Torn tor lo nella edl-
zlono revlsionata da Lino 
Blanch), sono: Nicole! to 
Pannl, Rita Talar lco, Glo-
vanna Floroni , Giuseppe 
Barat t i , Ugo Trama. 

Un buon Pirandello (Radio 1° ore 20,15) 
Va In onda stasera una delle piu famosc opere dl 

Luig l Pirandel lo: 11 drnmma « II gloco delle part! », I cul 
mol lv l lo scrittore slclllano aveva gift abbozzato in una 
novella moll l anni pr ima. A Interprelare i l drammn sarft 
la compagnla De Lul lo-Knlk-Val l i , con Carlo Gluffro: 
I'edizlone, quindi, e la slessa che I'anno scorso conse-
gu| un successo notevole dl cr l t ica e d l pubblico su! 
palcoscenkl I ta l iani . 

%'pr6^rS^j^{i 

TELEVISIONE 1 

10,30 TORINO: INAUGURAZIONE DEL 50. SALONE IN-
TERNAZIONAUE DELL'AUTOMOBIUE 

12,30 SAPERE 
13,00 INCONTRI AL NORD 
13,25 PREVISIONI DEL TEMPO 
13,30 TELEGIORNALE 
17,00 GIOCAGIO' 
17,30 TELEGIORNALE 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI 
18,45 OPINIONI A CONFRONTO 
19,15 ORIZZONTI DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA 
19,45 TELEGIORNALE SPORT 
20,30 TELEGIORNALE 
21,00 ALLA SCOPERTA DELL'INDIA 
22,00 MERCOLEDP SPORT 
23,00 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 ' 
21,00 TELEGIORNALE 
21,15 IL VOLTO - Fi lm - Regla dl Ingmar Bergman 
22,55 CAPOLAVORI NASCOSTI 

RADIO 

NAZIONALE 
Giornolc radio: ore 7, 8, 

10, 12, 13, 15, 17, 20, 23; 
6,30: Corso di lingua tede-
sca ; 7,10. Musica stop; B 
e .it): Le can/oni del mat-
tino: 9.10: Aida. Musica di 
C. Vcidi Mlo I I I , 3.-15: 
lntcrvnlle musicale, lU.Oa: 
La Radio |ier le Scuole; 
10.35: Torino - 50. Salone 
inLcrnaxicjuale deH'aiilomobi-
le; 11,05: IA± ore della mu
sica; L>,0 0 ConLrappiinlo; 
13,15: II couleslone; I'l: 
TrasmiSMOiii regional): 14 c 
•15 Zibaldone italiano; 15 
e .15: II (iiornale di bordo; 
15.15: P.irala di suciessi: 
16 Projji.imma |H*r i pic-
coli; i'i 05: I'or voi giovam; 
IB. Ci iii»e niuuilt til .ngle-
se. 111.11. Tie camei.il i Ho-
iTi.in/u di Kncli Maria Re
marque; 10,31): Luna pail?; 
20.15: II gioco delle parli. 
Coinnicilm in tre atti di Lui-
Hi Pirandello; 21.'15: Con 
cerlo sinfonico dnelto da 
Massimo I'radella 

SECONDO 
Giomale radio: ore 7,30, 

8,30, 9,30, 10,30, 11,30, 12,15, 
13,30, 14,30, 16,30, 17,30, 
18,30, 19,30, 22, 24; 6 S\e 
g.i.iti e c in ta; 7.13: Miliar-
d'lio a tempo di ni.i.Mca; 
H.-. ( I e noitre oiclU'Mii' di 
•li i-K a lenneia; ID- S ^ M . 
la i l i \ iD.i impel .Ui .ce Di ij!i 
n.. c lailidlonico di l* i.iiKO 
M-micelli. 10.17: .la//, p.mo 
ra na, ID.'IO: Corrado fi ' imo 
pcita: 11.35: La nostra ca-
sa. l l . 'M: Le canz-om degli 
ar ill 'Ml. Vl.'H)'. Tr.ismissio 
m touiiinnh; 13. Al \ost io 
••e \ i/io. Li..15: La msLia 
anica Anna Proclernei: I I 
e 5: Juke-box; 11,15; Disehi 

in vctnua; 15: Motivi scel-
ti per voi; 15.15; Saggi di 
allievi dei conservalon ita 
liani pei I'anno scolastico 
I9G7-G8- 16: Pomcridiana; 
10,35: La guerrn delle note; 
17: Molleltmo per 1 nnvigan-
t i ; 17.1(1: I'omcriduiiia, 17 
c 45: Cla.sse unica; II!, Ape-
r i tuu in musica; ID; Scri-
vcre le paiole; 19,50: Punlu 
e viri?ola; 20,01: Non si cn-
Lra senita cravatta; 20,45: 
l.e nuovo can/oni; 21: Ha-
ha che lavora; 1*1,10: ,la/./. 
concci to; 21.55. liollettmo 
por i naviganti- 22,41): No-
vita discograficnc anienca-
ne; 23' Cronache del Me/.-
/ogiorno. 

TERZO 
10' Mii i icl ie openstidie di 

V. l iel lmi o C. Doni/el l i ; 
10.30. C. Dcnianlius - (L 
Mulliel; 11: J . Brahms • A. 
Scnabin; 12.20: Slnitnci l l i : 
il violoncello; 12,45' Con-
te i to smroiiieo duetto <!<i 
Malcolm Sargenl; 14.15: P. 
Ilmdeniillr. 14.30: Uecital 
del seslelto Luca Mareiuio; 
15.10: A. Iloneggut: 15,30: 
F. Busoni; 15.55: Compos:-
Ion ciiiUenipoianei; 16,20: 
J Hralinis- 17: Le opmmm 
degh . i ! tn ; 17,20: Cor.so di 
'ingua Unlescii; 17.45: V. 
( i i . i rdmi. I l l : Xoti/.ie del 
I't'i/D, 111,15' Quadrante eco-
noniiro, Ii i30: Musu.i log-
ULTa; 1)5,45 La seirn/a nei 
duL'inil.i; lD.lfr Coneoito di 
ogm seia- 20.10: La illoso-
lia ogj^i in Ital ia; 20,40: La 
niiihica vocale di Bruckner; 
22: II Giornale del Terzo; 
22.:!0: La letleralura della 
prima wiorni monrliaie; 23: 
Muddle di G I'on Kmem e 
K. bclnske; 23,40: Uivista 
delle rivisle. 
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SUCCESSO STREPITOSO 

DELLE MACCHINE 

ITALIANE A MOSCA 
Quest a in frase ncorrente su! 

prnicipah qnotiilinni Italian! e 
sovieiiei dopo la recento \lostra 
Itahann a Mosea * ITALI \ 
I'HODIICE » 

a 4.000 tonnellAle dl mere) 
cspoile per tin valoro dl 15 ml-
llArdil DUG mlllonf dl v i i l la lo 
rl] Affar l per 18 mlllard) dl 
l ire; contra)!! e commesse per 
una clfra che si calcola porte-
rh, entro I'anno, l ' l talia dal 
saslo al quarto posto nella am-
duatorla. per Imporlnnia, de
al! icHmbl rommcrclatl con 
I'URSS ». 

L'ANTARKS/FOS (Foto Ottl-
ca Sovictica) si in«criscc nei 
quadro di quest! scamhi con 
I'linporlayionc in Italia della 
pny)u7inno foto otlica sovietica 
ed aivra alio scopo di portare al 
lavora tori italiani — che frul-

icono dello sconlo del 307o tut 
prczzl dl llstmo - le miglmri 
maccliinc fiHugrafiche . cine-
pieie • obieilivi pi'oiclton -
buKK'oli, ecc ai pre/.zi pn'i con-
venienli e con la migliore assi-
sleri7<i 

Sta pcrfe/lonando all'uopo la 
sua organi7/a/mne eapillare, 
con punt! tli vendita fiduciari 
in tune le lociilitrt interessale 
e laboraton di nparazione. as-
sisten/a e consulen/a in tutte 
le Regioni Ci nsiil lo che 1 1«-
boralon ^ST-\Rlr,S/F()S sono 
gin fuiuioniinLi a Milano, To
rino. C'.enova. Verona. Pisa, 
Roma e N'apoll. Non si pun non 
comment.ire favorevolmente una 
siffalta orj!ani/7.a7ione che ron
do acressibile e facile alia mas-
<:a dei roloiimalon ciA che era 
privilegio di pochi. 

EDITORI RIUNJTi 

Mario Alicata 

•

LA BATTAGLIA 
DELLE IDEE 

Nuova blbllotocs dl cultura 
pp. 240 L 1.800 

Lo sviluppo organlco del penslero dl Mario Alicata 
dal 1946 al 1966: dal teml del croclaneslmo al marxl-
enio, a quelli fondamentall della questlone marl-
dlonale, 

y//////////////////////^^^^^ 

• %̂ 

ancora piu 
veloce 
la citroen 
ami 6 
Spaziosa come una media clllndrala, piu pratica, confor-
tevole e slcuia come le DS 
ma : 
bollo annuo L. 7686 - 15 km con 1 lltro 
week-end 6 porte 5 postl ptezzo L, 883.000 - 120 kra/h 
berllna 4 porte I . 833.000 - 123 km/h 

Rlvalsa llscale 4% +1 . 16.000 per rltusione torlettarla spese prepa-
razione vetcolo B SUO trasporto In ognl citta d'llalta 

V////A?///////////////,//^^^^^ 

LEGGETE 

v///////?////////,y/^^^ 
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