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Chiuso il Festival

Il dramma italiano in scena al Katona

A Cannes
si corre
ai ripari nuovi «iam»
9

• • • • • • • •

locatore » di Betti
iscutere Budapest

ti consistenti delle giovani generazioni
MILANO, ó
Conclusesi ieri le (juatirn
giornate del fediva] del \;\//
ni Lineo fli Milano, è u n u m
il momento di fare un discorso, in sede di bilancio, sul iipo
di pubblico elio, in misura di
\ei.s.i nelle vario sere, ha pre
.so parte, (ulto .sommato con
presento rilevanti, alla manifestazione
Ormai, il pubblico dei concerti di j.ir/. in Italia, ha subito una trasforma/inno < non
è più composto delle solile farro (letfli " aficionado-, <>. An/i,
flfiesh ultimi costituiscono un
un po' la parte negativa lopali. come sono, ai vari pregiudizi, spesso incapaci a riconoscere i numi valori musicali.
C'è [ioi una por/ione di nuovo
pubblico '(disponibile », elle si
avvi* ina con cunosità al jazz.
riconosciuto.
ormai,
quale
* fatto » musicale.
A questo ninno pubblico non
ò dello che interessino solo i
grossi nomi che fanno « cassetta », e quindi esso non costituisce al" fallo un frrnn all'azione culturale che un Pestiwil,
per natura e struttura, dovrebbe sempre svolgere.
Infine, le serate del Lirico
hanno dimostrato che sono
sempre più numerosi i giovanissimi che si rivolgono al
jazz, per logica evoluzione, sulla spinta dei loro interessi n>r
la musica pop dei Rnlling .iU>nvs. dei Crearti, delle Molhers
of Invcnlion ccc,

Nostro servizio
PARIGI, 5
II Consiglio di amministrazione dei Festival internano*
naie di Cannes, dopo il sacrosanto fallimento, sottu la spinta del movimento di contestazione, dell'ultima edizione della rassegna, tenia di correre
ai ripari adottando alcune mi
sure parziali con le quali si
pensa di ammansire, o almeno
di isolare, gli oppositori. Una
di queste è la costituzione di
un i comitato consultivo internazionale », che — sembra —
dovrebbe avere il compito di
dare un suo parere sulla selezione dei film e sul modo di
organizzare la manifestazione.
Questo comitato, caldeggiato dal delegato generale del
Festival,
Robert
Favre-Le
Bret, sarà composto dei rappresentanti dei seguenti quattordici Paesi: Cecoslovacchia,
Danimarca, Germania federale, Giappone, Italia, Jugoslavia, Messico, Polonia, Spagna, Slati Uniti, Svezia, Ungheria, Unione Sovietica e, naturalmente, la Francia.
il Consìglio di amministrazione, nel corso della sua più
recente riunione, ha anche deciso che il Festival del I960
si svolgerà dall'8 al 23 maggio.

** •

Dopo Mireille Mathieu, una
altra ragazza di Avignone, Caroline Car (nella foto), lenta
la via del grande successo
nel mondo dello spettacolo. Caroline ha diciannove anni e
ha già interpretato
qualche
filmetto; è slata poi accanto
ad Adamo in Les Arnaud e età
l'ha portala in prima linea tra
le giovani attrici d'Oltralpe;
adesso sta interpretando il
film La trève (« La tregua x>)
di Claude Guillemot, che segna il ritorno, dopo una lunga
assenza, di Daniel Geliti sullo
schermo.

r

in breve

John Huston abate in un film su De Sade
BERLINO, 5.
John Huslon ha accettato di sostenere un ruolo In un
film biografico sul Marcnese De Sade che sarà girato tra
breve a Berlino. Il celebro attore-regista impersonerà un
abate. Gli altri attori del film sono Keir Dullca, Senta
Berger e Lili Talmer.

Scuola a Cremona di paleografia musicale
CREMONA, 5.
A decorrere dall'inizio dell'anno accademico 1%8'69
l'Università cicali Studi di Parma ha istituito in Cremona
la scuola di paleografìa musicale: un istituto che costituisce
l'unica possibilità, per coloro che sono In possesso di
qualsiasi diploma rilasciato da un conservatola di musica,
di conseguire un diploma di scuola rivolta a fini speciali,
rilasciato da una Università di Stato. I corsi per il conseguimento del diploma di paleografìa musicale hanno In durata
di un biennio e si tengono nel palazzo Affaitati, in Cremona.

«Fiore di cactus» per Alberto Lupo e Valeria Valeri
La compagnia di prosa Alberto LupoValeua Valeri, debutterà al teatro Odeon di Milano il 12 novembre presentando Fiore di cactus: una novità assoluta di Pierre Barillet
e Jean Pierre Gregy. La commedia dei due scrittori francesi
è stata presentata, per tre anni a New York con l'interpretazione di Lauien Bacali, o per tre anni anche a Parigi (protagonista la D(smaret), conseguendo un lusinghiero successo.
La regìa è stata affidata a Carlo di Stefano. Dopo Milano,
il lavoro sarà rappresentato a Torino in dicembre, a Firenze
in gennaio e a Roma ai primi di marzo.

Successo a Parigi di Oscar Ghiglia
PARIGI, 5.
Il giovane chitarrista italiano Oscar Ghiglia, allievo di
Anclrés Segovin, ha esordito ieri sera a Parigi, con un recital
nel corso del quale iia interpretato musiche di Roussel,
Poulenc, Albenla, Granados e Do Falla. Ghiglia, già noto
a Parigi per avere ottenuto nel 1963 il primo premio del
concorso internazionale di chitarra organizzato dall'ORTF
(Rariotelevisione Francese}, ha ottenuto un brillantissimo
successo.

sul p.ilcov enicn di l Lineo,
quelle di Cniim Basic e di
Ol/A (nlìespu- Quello pubblico gnu.me serve u n n i alla
propria s< risibili: * un Muddv
Watrrs, un (iarv Puntoti e persimi t|ii' I Sonm Min rav, b;it
ti rista d'nvani'u.i din di I imo
\o y,\// afroamericano, che
desta invece l.aile ostilità
presso i •• fans . tradizionali
del ja/z K' slate questo pubblico ad ent usi,amarsi per
Wjiiors. Hurton e Murray: ed
è inevitabilmente questo il
pubblico di domani per il Jazz.
Ma i centri nostrani di « potere ». in campo jazzistico, sapranno comprendere le 'oin
esigenze e parlale il loro lin
guaggio?

Daniele Ionio

Oggi il primo spettacolo a Milano

»««
Sulle orme gloriose del
T.N.P. di Francia, ecco anivare il primo « Cinematografo
nazionale popolare » ti nuovo
locale, che è stalo inaugurato
questa sera nel parigino Fatibourg de Monlmartre, presenterà soltanto retrospettive, omaggi a cineasti,
settimane
dedicate al cinema
estero,
proiezioni di film inediti, vìttime in genere dell'insipienza
dei distributori. Sono inoltre
in pìogramma
incontri del
pubblico con gli autori, che
dovrebbero svolgersi, in linea
dì massima, tutti i giovedì.
• a *

Il vecchio Michel Simon sta
preparando una tournee canora attraverso la Francia. « Visto che tanti attori hanno avitto successo nel mondo della
canzone — egli ha detto —
perchè non dovrei provarmicì
anche io. che in gioventù ero
un buon interprete di operette
a di riviste? ». Egli è cosciente di cantare male ma ha
anche la convinzione di essere
assai simpatico al pubblico.
Intanto continua a pensare
al cinema ma è diventato molto esigente nclki scalta delle
partì. E cosi, ha respinto una
proposta di Rosseìlmi di impersonare la figura di Socrate
in un film, mentre non ha
ancora dato una risposta a
Marcel Carnè, che da tempo
gli ha chiesto di interpretare
un personaggio chiamato Arisiocloche, una specie di candido Don Chisciotte moderno.

m. r.

Quest'anno

nità

vi offre
un nuovo
splendido
regalo

Una nuova raccolta
delie novelle
e racconti
di rVlaupassant
Seicento pagine, elegantemente rilegate in
tela-seta con sovracoperta a colori, con settanta altre nuove inedite tavole fuori testo
a sei colori. Un'opera
eccezionale per il suo valore letterario e artistico

Bardem:
« Il cinema
spagnolo non
interessa nessuno»
MADRID, 5.
[1 rosata spagnolo Juan An
timo Bardem ha dichiarato con
amarezza alla rivista Fotogramas che ogni suo film (che
sempre costituì ice « un nuovo
tentativo t>) h,i avuto succc.su
presso la ci Una, mj non ha
Miicitato mteiesse nel pubbli* «
Bardem è giunto alla conclusione clic la cultura spagnoli,
dal Settecento in poi, è rimasta
sconosciuta all'estero e che, cosa
p,ù grave, non nteressa nessuno * Di con-iogurt ixa. sono diventato più realista - ha dot lo
— così si spiega il film che K ro
adesso. L'ult\mo marna f/i (murra Ss' aversi potuto non lo
aviei mai latto. Laziale H s\olge in Austria nei |9t>, e sono
sivldi.-, fatto (li diurna/Ain i miai
clic n<i/asta nelle ultimo soquen
/e. Unii volta .i.^odnto che urlo
ciò elio posso idccontire U lugli è permesso nd,r.) -ai] tuo
parie non interessa all'estero,
tutte le vie scmbidiio chiuso al
cincina spagnolo ».

musicisti popolari, eli cantanti
solisti e di ballerini. I musicisti
popolari seguono le tradizioni
musicali antiche che hanno
ispuato i compositori cechi più
conosciuti: Lcos Janacok, Vilezslav Novak, ecc. I tratti
tipici di questa musica sono la
grande facilità di ìmprovvisa/.lono, il ritmo trascinante e
l'impegno.
Il complesso composto di
quaranta elementi si presenta
noi costumi tradizionali nazionali deile varie regioni II
gruppo is liiadisl.iii s viene dalla città di Uherskc Hradistc
situata al centri) della Cecoslovacchia. sulle m e della Morava, m una regione conosciuta nel mondo por la ricchezza
del suo folklore. Ogni anno in
questa regione si tengono dei
grandi Kestiwil di danza e canzoni popolari ai quah il gruppo
llradistan ha ripostalo più volte il successo.
Sia il griipixi folklon'iticn
a lliadivl.m ' sia il muippo lea
Ira le J The Velvets i> sono reduci da tournee nelle principali
città del mondo: Vienna. Mo
sca. Lipsia. Pungi, Londra.
Las Voiav Varsavia, Ilolly
woud, Berlino, Zuugo e altre.

Il f i l m di Bergman in onda stasera è del 1961 e s!
occupa, ancora una volta, della solitudine dell'uomo e
dot suo tentativo di àarc un senso alla sua esistenza irov a odo un rapporto con 11 sovrannaturale, se riosco a
credere. Come sempre nel f i l m di B e r g m a n , la vicenda,
pur avendo un andamento realistico, equivale a una parabola L'ambiente prescolto è quello di un'Isola del
maro del nord (scenarlo molto caro al regista svedese),
dove trascorre le sue vacanze una f a m i g l i a composta
del paglie, del f i g l i o , della figlia o del m a r i t o di questa,
K a r i n , la f i g l i a , è appena uscita da una clinica psichiat r i c a : ancora militila, ossa corca una soluzione alia «via
angoscia p r i m a nell'Incesto e poi nell'attesa d i un D i o ,
che però la disgusta. Il m a r i t o di Karln è un uonw soddisfatto e Indifferente: solo II padre, alla f i n e , sembra
aver trovalo un barlume di speranza. T r a g l i Interpreti
dell'opera ancora Max von Sydow e Harriet Andersson.

Ali selvatiche (TV 2°, ore 22,45)
« Wjk'-fowl « di Sllmbrldge è il luogo ove si raccoglie II
più gran branco di uccelli acquatici del mondo, cho
gli scienziati ingle-,1 tengono sollo osservazlono. Immag i n i »!i questo luogo eccezionale sono gin apparse In a l cuni doc ii moni art cinematografici di successo: il servizio di stasera, di Patrick Carey o John T a y l o r , è specificamente dedicalo a a Wlld-fowl ». Attraverso l'obiettivo
delle macchine da presa del dociimenlfirlstl potremo
osservare anche noi la vita e le abitudini dello 147 specie
di uccelli colà raccolti, e In particolare delle o d i o , dello
anitre selvatiche e dei cigni. Vorranno llltislratl anche
i metodi di studio seguiti dagli scienziati.

con il volume,

l'Unità
gratis nel mese
di Dicembre 1968

•
Abbonamento sostenitore L 30.000 D
Abbonamento annuo
L. 18.150 • semestrale
L. 9.450

— scrive il criiico del quotidiano Magnar ìlirlap — quando vi furono le prime rappresentazioni del lavoro del
Beiti si riteneva che il dramma fosse rivolto contro la fi
losofia esistenzialista; ora invece possiamo dire che tulle
le verità illustrale da Fanno
e dagli altri pioUigonisU ci
appaiono superate, noiose ed
arcinoto. A pai te questo giudizio ci sembra comunque die
la rappresentazione attuale
abbia contribuito ad approfondire la cultura teatrale di tutti
facendo conoscere, ad un
pubblico sempre più vasto,
un grande maestro dell'arte
drammatica del ventesimo secolo ».

Amare (Radio 1", ore 20,15)

Sulla figura del Beiti si sofferma invece il giornate della
sem Esti ìlirlap scrivendo che
attorno al drammaturgo italiano si era creato un alone
di leggenda in quanto, sino
ad oggi, giungevano in Ungheria solamente gli echi degli
elogi e le corrispondenze dei
giornali dedicale alla illustrazione critica dei lavori. «Ora
— nota il giornale — abbiamo
visto con i nastri ocelli e possiamo dire che Betti è un
grande autore, padrone assoluto degli effetti scenici fondati sui simboli. Il suo punto
debole, per quanto riguarda
// giocatore è che ci offre
un panorama
dell'egoismo a
spietato e malvagio di un uomo, senza porre in luce le circostanze che hanno creato sia
il personaggio che il suo atteggiamento». Il dramma, co- 9
me abbiamo dclto. sta avendo
il n notevole successo. Ita li
Berek — che è oramai l'interprete di molti drammi o com- «
medie di autori italiani — ri- 0
ceve applausi a non finire, insieme con Gyhi'gy Kalman
Applausi e critiche favorevoli
anche por In giovane Angela
Csfìszar, nella parte di Piera.

Carlo Benedetti
Nella foto: Kati Berek e
G-Ìjorgij Kàlmàn in una scena
del «Giocatore» dì Betti.

Federico
Feilini
attore
interpreta
se stesso
Federico Felini], che ha sempre lenulo gelosnmente Kegreli
i suoi metodi di Invoro in mnIcria di cinem.'i. ha deciso di
rivelai]) d.nanh all'obietti™ della macchina da [irosa del cioraahsta e documcnìanMa G.deoa
Bacliman.
I! regista di « Olio e mozzo t
e della «Dolce \itai- duenlrtà
dannile il |)rol,n;iini^ta ili un
iiiediometra^^io intitolalo, iirovuxoriamente,
* Il
Felina s>.
Bachmnn ricostruirà l'infanzia
del regista utilizzando l'album
fotoRrafìco di famiglia clic la
madie di Felina gli ha messo
gentilmente a disposizione. Poi
il documentano si interesserà
dell'aspetto professionale del cineasta italiano, con l'intenzione
di mostiare l'uimerso artilieiale
che si crea .ttlomo a Feilini dui anle la la\oi,iz.one di un suo
nini.
Gideon Baehni.ui approfitterà
della lavorazione del lilm di
['"olimi a Kalirieon i\ oiniai imminente, per illustrale quesla
p.utieolare momento del lavoro
del tenuta.

radici del banditismo sardo. Ha interrogato testimoni e sequestrati, si è r e '
c i t o tra I pastori, ha seguito
un
rastrellamento
operalo dai u baschi blu ».
Il problema è senza dubbio scottante e gronda
sangue, come sa chi r i corda le recenti fucilazioni sul posto operato dal
c a r a b i n i e r i : vedremo come Sauna lo affronterà. A l
recente Premio del C o l l i ,
il documentario ha ricevuto Il premio della c r i t i c a .

Come in uno specchio (TV 2", ore 21,15)

« Una quindicina di anni fa

«Teatro nero»e folklore
tutti
sono in arrivo da Praga Ai nuovi
abbonati,
MILANO. 5.
Domani, con uno spettacolo
al Piccolo di Milano comincia
la tournée ufficiale italiana del
Pragokoucert, il teatro popolare folklonslico della Cecoslovacchia.
La tournée, presentata da
Leo Wachter, toccherà successivamente Milano. Napoli, Roma. Palermo ed altre città.
Il Pragoknnceit presenterà
uno spettacolo intitolalo Festival di Praga, animato da due
famosi giuppi teatrali e folklori siici.
Il gruppo teatrale « The Voivets s 6 conosciuto in tutto il
mondo sotto il nome di i Teatro Nero di Praga ». (Ili attori
« invisibili » del Teatro nero
presentano una serie di show
in cui si muovono in giochi di
ombre e di luci, figurazioni colorate. fantasie cho li uscimmo
lo spettatore in un mondo
irreale
Alcuni titoli, ad esempio:
Sketch umoristico di tre amanti, Fantasia di un cerchia e
di una bambola. Commedia
grottesca fra un domatore ed
il suo leone, Viaggio intorno al
mondo.
Il grappa folklonslico <t llradistan » si compone invece di

Emilio Sauna ha condono, alla lesta di uria
« troupe n televisiva, una
Inchiesta in B a r b a g i a , lavorando per un mese su
uno dei più recenti casi di
sequestro di persona, Consigliandosi con un « esporlo », il prof. Antonio Pi
glicini dell'Università
di
Sassari (ma speriamo non
solo con l u i , visto elio il
banditismo non è solo un
e fenomeno » dn s l u d ' a r o ) ,
Sauna è andato ancora una
volta alla ricerca dolio

HtJDAPKST, fi.
Le cronache teatrali di i
giornali bud.ipesuni di questi
giorni dedicano ampio .spazio
a) dramma di 1,'go Betti II giocatore che vieti*1 presentato al
ti atro •.< Jo/sel Katona ••. Il
successo, dal punto di \ iMa del
pubblico, e notevole untile
perché gh attori mi|vgnati Nino tra i miglio)'] del momentoGyorgy Kalman nella parte di
Knnio e Kult lìerek in quella
di Sandra.
Il teatro di lietii non è molto
ciiiioscnuo in IJngnena e propini per questo molno il direttore del Teatro nu/aonale
di Hudape-t, Bela Molli, si è
dici.so ,i portar», sulla scena
una dello opere del drammauirgo italiano che, a .suo pan-re, riveste un particolare
interesse IXT il pubblico magiaro. Moth, ollic che direttore del Nazionale è il regista
della attuale edizione del Gincatare ed è quindi più che
spiegabile il .siio entusiasmo
per tutto il lavoro. Ma l'atmosfera con cui il pubblico e la
critica hanno accollo il dramma è favorevole anche perche
si è sviluppalo, grazie al senso
critico dei giornali, un vero
e proprio dibattito sulla figura
del BelL) e sulle caratteristiche del suo teatro.

p:n/>'in dal loto liuto accoll a l e le -.jiclLu ,>',n[ . ' r o s - e ni
< 111 NI| ( - M HAI ei):u/Mi!r llUlsl
( a l t r e t i r s u l ' i imi in? e sul
im s t i e i e ouali sono a p p a r s e ,

Di Miifldy Waters si era già
dello, mentre di Sonny Murray è difficile dir molto, data
la brevità del suo intervento,
che lo ha comunque riconfermato in possesso di una nuova tecnica ritmica, che è un'evolu/.ione, nella sensualità delle sue pulsazioni frenetiche,
della tappa
rappresentata,
qualche anno fa, da qucll'Elvin Jones che, ieri sera, è apparso distrutto sulla scena.
Inutile ritornare sulla scontala routine di Count Basic
e di Diz/.y Gillespie: dei vecchi i mostri a si ò salvato solo
il pianista Karl Jlincs, anche
se tradito un po' dai suoi partners (ormai l'assolo come <t numero J> non ha più un senso).
Dei nuovi (relativamente) Art
Blakey con t suoi * Jazz Mcssangers ».
L'ombra di John Coltrane si
è più volte avvertita nei vari
saxùfonisti sfilati al Lirico:
nel pur dotato Bennie Maupin,
non del tutto a suo agio con
rlorace Silver: in quanto ha
potuto, con Elvio Jones, far
ascoltare l'italo-aniencano Joe
F'arreil (tenore e soprano), del
quale, peiÒ, ha convinto un
certo tono asciutto: nella verve di Bill Ilerpor, elisia dei
a Jazz Messan/'ers » di \i t
Blnkey; e persino (anche sui
clarino, oltre che sul sax alto)
in Bill Donovan (con Hincs).

Inchiesta in Barbagia (TV 1°, ore 21)

Dal nostro corrispondente

Kbbene, a questi ^im ani non
ini* r o s a affatto, e non si può

Abbiamo già scritto che
Burton, il domitissimo ubrafomsia della penultima seraia.
è slata l'atitenlica rivelazione
del Pesti», al di Milano. Nella
musiia di Burton e del suo
quartetto c'è una ricerca sonora che nasce dalle più intelligenti esperienze condotte in
campo pop, sposala a quella libertà di struttura che appartiene al « Frep jazz ». Burton,
il chitarrista Halin, il contrabbassista Swallow e Roy [Invìi es alla batteria creano, ciascuno con un proprio indipendente apporto, delle fasce sonore con risultati di sconvolgente intensità timbrica e sonora, Moti un semplice o astuto incrocio fra pop e jazz, ma
una nuova dimensione, dove,
COITI ìnque, determinante è il
valore (jazzistico) dell'improvvisa /ione.

preparatevi a...

Successo di pubblico,
ma contrastanti i giudizi della stampa

Ai vecchi amatori si sono aggiunti stra-

Dalla nostra redazione

raaW'

Paul Gernldy fu dramma llirgo e poeta tipica
mente borghese: dai l i m i t i
del costume e della cultura borghese tradizionale
egli non usci m a i . Dei suo
talento, che lo portava a
penetrare acutamente la
psicologia di coloro cho
appartenevano al suo ambiente, e della sua sensibilità egli si servi per
creare
una
letteratura
« del sentimenti » che r i mane sempre al l i m i t i del
sentimentalismo, anche se
nobilitala da Un linguaggio controllalo e raffinato, La commedia che va
In onda stasera fu scritta
da Geraldy attorno al 1921
e si svolge secondo moduli
conosciutlsslmi: il lungo
rr^mi'tnr

matrimonio di Enrico ed
Elenn viene Incrinalo dall'arrivo di un amico, Challange, del quale Elenn ere
de di Innamorarsi. Ma il
rischio della
rottura è
evitato perchè la donna si
convinco che l'amore fondato sulla consuetudine è
più valido di quello cho
nasce da nuovi Incontri,
Tutto come previsto, dunque, nel quadro d i una
problematica tanto ovvia
quanto amata dal pubblico
di Geraldy, « Amare » viene trasmesso per l'adattamento e la regia di Giuliana Berlinguer. Interpret i : Alberto Lionello, Silvia
Monelli e Raoul G r a s s l l l i .
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prograMìi$i!8
"TELEVISIONE 1
12,30 SAPERE
13,00 INCONTRI AL NORD
13,25 PREVISIONI DEL TEMPO
TELEGIORNALE
17,00 GIOCAGIO'
17,30 TELEGIORNALE
17,45 LA TV DEI RAGAZZI
18,45 DOVE NASCE IL TEVERE
19,15 SAPERE
19.45 TELEGIORNALE SPORT
20,30 TELEGIORNALE
21,00 IL RAPIMENTO IN BARBAGIA
22,00 MERCOLEDÌ' SPORT
23,00 TELEGIORNALE

TELEVISIONE 2'
14,30 CALCIO R O M A N I A - I N G H I L T E R R A
21,00 TELEGIORNALE
21,15 COME IN UNO SPECCHIO Film
22,45 ALI SELVATICHE Documenlarlo

e

RAJWO
NAZIONALE
Giornale radio: ore 7, 8,
10, 12, 13, 15, 17, 20, 23,

G.;10: Corso di lingua tc.le>ca; 7.10: MII.MCII stop;
7.17: Pari e dispari, a.dfl.
Lo c.iiuoni del mattino;
9.0(ì: Colonna
musicale;
10,05: La lìadio per le
Scuole: 10,35: ÌM oro della
musica; 11.30: Antologia
musicale, 12,0.") : Coulrap
litiiiio, i.1,15: 11 conic-sione;
M.00. Trasmissioni regionali, l'l,4ii: Zibaldone italiano;
15„iì:1 Il giornale di boi do;
15,ÌJ l'arata di successi;
Ib'.OO: l'roiu inuma pei i piccoli; 11U0: Duello Dnnalclla Morati o Al Nano; 17.05:
Cinque mintiti dì inglese;
17.10: Per voi giovani: 13.13:
«Tic camerati », romanzo
di Kncli Maria Remai quo;
20 15: * Amare i>, commedia
in ire itti di Paul Geraldy;
21.30. Conforto sinfonico direno da John lini lui olii.
SECONDO
Giornale radio: oro 6,25,
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, 2-1

(i,00: Svegliati e canta;
7,13: liiliardiiH) a tempo di
musica, iì,'15: Le nostie orelicslic di musica |"ggeia;
0.-10: Album musicale, 10.00:
«Sissi. la divina imiieralnce ». originale radiofonico di
Franco Monicelli; 10.17;
,hi/./ p-inrirama; ÌO.-10: Coriad<) renilo po^t.i 12.20:
Trasmissioni
regionali:
11.01): Al wMio -ri \ i/m.
13.3r) La vostra amica Anna Pi ut lenier; l'M~>

DIMIII

in veli ina; 15,00: Motivi di
allievi dei Conservatori ita-

liani, 16,00: Pomeridiana;
10,;i5: La guerra delle noie;
17.00 Bollettino per i naviganti; 17,10: Pomeridiana;
17,4.V Classe Unica; 18.00:
A pei itivo in music;! ; 10,00:
Scrivete lo parole; 10,50;
Punto e virgola; 20,01: Non
si entra senza cravatta;
20,'15: Le nuove canzoni;
21,00:1 Italia che lavora;
21.IO Jazz, concerto; 21,55:
lìollettino per ì naviganti;
22,10, Al vostro servizio;
22,40: Novità discografiche
americane; 23,00: Cronache
de! Mezzogiorno.
TERZO
10,00: Musiche operistiche
di G. Donizetti, V. Bellini,
C. W. Gluck, H. Berlioz;
10.30: A. Salierì; 10,50: S.
Haclimaninov • D. Milhaud;
12.05: L'informatore clnomtisicologico; 12.20; Strumenti:
1! violino; 12.50: Concerto
sinfonico dir da Carlo uralici; 11,30: KcciL.il de « I solisti dì Roma »; 10,05: A.
Houssel; 15.30: A. Iìc.icba •
L, vnn Beethoven; Kì.lO:
Compositori contemporanei;
1(5,10: J. S. Bach; 17,00: Le
opinioni dogli altri: 17,20:
Corso di lingua tedesca;
17,45; A. Glazunov; 18,00:
Notizie del Teivo; 18,15:
Quadrante economico; Ifl.30:
Musica leggera; 18,45: Piccolo pianeta; 19.15: Concerto
di O^IH sera: 20,30: La IIlosolm oggi in Italin; 21.00:
La musica vocale di Brnckner. 22,00: 11 Ciminnlc
del l'ci/u: 22.30. L,i letteratura della puma guerra
mondiale, 23.00: Musiche di
ft M. Itelnisciirolt; 23,30:
Rivista delle riviste.

