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Le manovre di Hollywood 

Un'arma degli 

USA il cambio 
di nazionalità 

La posizione egemone che , 
te società, di distribuzione ci- I 
nematografica americana de
tengono sul nostro mercato I 
sta alla base di uno degli 
aspetti più deleteri della strut
tura produttivo commerciale 
di tutto il settore. Intendia
mo riferirci al «cambio di 
nazionalità in sede di noleq-
gio », una manovra commer
ciale attraverso cui non po
che risorse finanziarle sono 
sottratte alla cinematografia 
italiana. Che cosa succede in 
pratica? Film realizzati in Ita
lia (il più delle volte con fi
nanziamenti americani) al mo
mento di essere distribuiti 
passano ne'le mani di orga
nismi filo-hollywoodian], con 
la conseguenza che una par
te aggiuntiva di profitti pren
de la via degli Stati Uniti. 

Attraverso questa « prati
ca » l'incidenza perceniualo 
degli incassi realizzati dal 
cinema italiano, in rapporto al 
totale degli introiti del mer
cato, subisce una nuova, dra
stica riduzione, scendendo al 
disotto di quel ter/o che, in 
media, le assegnano le stati
stiche delia Società italiana 
degli autori ed editori. 
All'origine di questa situa

zione sta il desiderio delle 
maggiori società hollywoodia
ne di rimpinguare adeguata
mente i propii cataloghi, resi 
anemici dalla tendenza della 
produzione californiana verso 
la concentralo le degli in
vestimenti su una rosa al
quanto ristretta di titoli dal 
prevedibile, massiccio succes
so commerci ile. 

Le conseguenze immediate 
di una simile politica segna
lano 11 condì?ionamcnlo delle 
possibilità concorrenziali del
le varie cinematografie nazio
nali (alle quali viene impo
sto 11 « camiilo di nazionali
tà » fn sede distributiva co
me «condltin sine qua non» 
per l'ammissione nel circuito 
statunitense) e l'espurgazione 
di ogni componente cultural
mente originale dalle opere 
prodotte Alcuni dati ineren
ti al circuito delle « prime 
vi?ionhi nelle ultime stagio
ni possono chiarire la situa
zione meglio di ogni altro 
discorso. 

Menile 11 cinema italiano 
ha « utilizzato » una media 
di venti film hollywoodia
ni per ciascun periodo preso 
In esame, gli americani han
no avuto a disposizione qua
si trenta prodotti nazionali. 
Il raffronto tra gli incassi 
totali aggrava ancor più il 
quadro: meno di 600 milioni 
per le ditte nazionali e oltre 
due miliardi e mezzo per 
gli statunitensi. 

Non meno rilevante ò 11 
confronto tra l'importanza 
che le due cinematografie as
sumono nel contesto generale 
del mercato distnbutivn. Men
tre gli americani rieuvano in 
media non meno del 75% dei 
propri introiti dal commer
cio di lilm italiani, questi ul
timi ottengono -poco piìt del 
4 per cento delle proprie en
trale dai 'itoli hollywoodiani 
di cui dispongono. Ne deriva 
che lo stesso cinema italiano 
fornisce una buona parte del
la linfa di cui sf nutre l'oli
gopolio nordamericano sul 
nostro mercato. 

Infine II confronto tra la 
importanza che i due canali 
di veicolazione assumono nel 
quadro delle diverse nazio
nalità di produzione ci se
gnala il grado del condizio
namento a cui Hollywood 
sottopone 11 cinema italiano. 
Mentre gli americani influen
zano oltre 11 17% degli incassi 
del film nazionali, la nostra 
distribuzione manipola meno 
del 5 per cento degli incassi 
del film americani. 

Quali conclusioni possiamo 
trarne? In pi imo luogo il for
te deficit di redditività che 
contraddistingue l'interscam
bio distributivo italo-america
no, quindi il diverso grado 
di reciproca influenza. In de
finitiva una nuova conferma 
dello stato di soggezione pa
tito dal nostro cinema. 

Umberto Rossi 
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La vittima 
di Dracula 

Il figlio del padre 
di Sherlock Holmes 

LONDRA — 1.3 ventitreenne Veronica Carlson (nella foto), 
un'altra delle giovani graziosisslme a t t f i c i che il cinema Inglese 
sta attualmente sfornando, è una delle Interpret i dei f i lm « Dra
cula è uscito dalla sua tomba ». Ne è protagonista un o vete
rano » del genere: Christopher Lee 

LZ in breve 

Sartre per l'apertura del T.N.P, 
PARIGI. 6. 

Il «Thóàtre National Populairc », al Palazzo di Chaillot. ha 
fissato la data d'inaugurazione della nuova stagione al 14 novembre, 
quando porterà in scena « Le diable et le bon Dieu D di Jean Paul 
Sartre. 

1,0 prove del lavoro sono ancora in corso. La commedia andrà 
in scena, alternata con altre rappresetitazioni, fino al 5 dicembre. 

La regia è di Georges Wilson, direttore del teatro, il quale 
ne sarà anche protagonista accanto a Francois Pòner, Judith 
Magre, Alain Mottet e Franane RaccUc. 

Sammy Davis in un film autobiografico 
HOLLYWOOD. 6 

Sammy Davis jr sarà ti protagonista del [ilm che la «Warner 
Bro3-Sovcn Arts i> realizzerà dall'autobiografia che l'attore ha recen
temente pubblicato negli Stati Uniti. In un pruno tempo si era 
pensato di affidare il ruolo di Sammy Davis jr. ad un altro attore, 
ma poi è slata presa la decisione di affidare al fantasista negro 
il compito di interpretare sé stosso. 

Charlton Heston infortunato sul «set» 
NEW ORLEANS, 6. 

Charlton Hoslon si è incrinato una costola durante una scena 
del film «Pro», che viene girato attualmente a New Orleans. Il 
film è ambientato nel mondo del € football americano», una specie 
di «rugby» piuttosto violento, a Heslcn si e infortunato pioprio 
durante le riprese di una fase di questo gioco 

Premi tedeschi a cineamatori italiani 
(ILADBECK, 6. 

Due registi italiani e uno francese hanno vinto le medaglie d'oro 
assegnate al termine del primo Fi stivai interri a/.Iona le del cinema 
d'amatore nella Repubblica federale tedesca, svoltosi a Glndlwck, 
nella Renania-Westfalia. I vincitori sono: A. CeccareLli («Strada 
di sabbia»), F. Favoli («Gli evasi») e P. Lelourbauach («Mi
chèle»). L premio speciale della Federazione tedesca del cinema 
d'amatore è stato conferito al danese V. Deiusen per * Undenfor 
Verona ». 

Inaugurata la stagione teatrale catanese 
CATANIA. G 

Una commedia brillante in tre atti di Giovanni Guaita ha inau
gurato ieri sera la stagione dei Teatro «Stabile» di Catania 

Il lavoro, tratto da uno scwiai'o della commedia dell aite sici
liana, rappresentato a Palermo nel 170.1 per Ir nozze l,,in/,i-Hane->i, 
naira la stona appunto di Ticchetta, interpretata da Fiorella Man, 
die, rap:ta bambina dai pirati, ritrova alla (ine la sua famiglia. 

« I giochi » sullo schermo 
HOLLYWOOD, 5. 

Il romanzo di Hugh Athkinson The games («I giochi») 
sarti portato sullo schermo, Il film sarà diretto da Michael 
Winner ohe si baserò, Éull'adattomonto oinomatografico soritto 
da Erich Segai. 

Il dibattito centrato sul
lo sviluppo delle cinema
tografie delle Repubbli
che asiatiche e transcau

casiche sovietiche 

TASKIIKNT, fi. 
Si è cnnclu.-in a Taskhent il 

simnosuim della Federazione 
internazionale della .sfflnipH 
anematoqrafica (Fipresci), i 
cui lavori erano cominciali al 
termine del Festival del film 
afr msiuhcn II temn del sim 
po.Miim era * La sviluppa del 
cinema delle Repubbliche so
vietiche dell'Ama centrale e 
della Transcaucasia >; hanno 
partecipala al dibattito critici 
provmien'i da venti Paesi. 
«Abbinino scoperti, un cinema 
nuovo, che M boxa mi tradi
zioni nazionali e che ha ampie 
prospettile: si tratta di una 
vera e propria scoperta per il 
inondo occidentale •> — ha di
chiarato Lino Miccichè —, che 
è intervenuto al sunposium nu
che in qualità di vice-presi
dente della Fiprcsci. 

Il critico giapponese Katsuo 
Yamada a sua volta ha dichia
rato di essere « rimasta colpito 
dall'alto livello proiessionale 
del cinema dell'Asia centrale 
e della Transcaucasia ». Egli 
ritiene questo successa sia il 
risultata del sisi2ina sovietico 
di edui azione e di valorizza
zione dei quadri cinematogra
fici delle diverse nazioni del
l'Unione. 

Yamada ha agi/muta che 
oom film da lui i isto e « origi
nale e nazionale ». Tra le mi
gliori pellicole visionate egli 
ha citato TI ciclo della nostra 
infanzia, realizzala dalla pili 
giovane dell" repubbliche cine-
ninfonra/iche dell'URSS, la 
Kirghuia (in cui ti primo film 
d'arie venne prodotta appena 
dicci anni ja). 

E' opinione di Herman ìlelin-
thaus, tino dei dirigenti del 
Sindacato dei cineasti della 
Repubblica democratica tede
sca, che i film delle repubbliche 
centroasiatiche sono estetica
mente validi perché hanno ima 
tematica aderente alla proble
matica realtà odierna ». 

Grande impressione ha pro
dotto anche sul crìtico cubano 
José Masip l'eccellente qualità 
dei film prodotti nelle repub
bliche orientali sovietiche. Ma
sip ha detto che al suo ritomo 
m patria proporrà ài tenere a 
Cuba una settimana del film 
centroasiatico e della Tran-
scaucwiia. 

« Una qualità importante dei 
film delle repubbliche sovieti
che dell'Asia e della Transcau
casia è senza dubbio il loro 
carattere nazionale »: questa è 
l'opinione dei nolo critico ci
nematografico Marcel Martin, 
redattore della rivista francese 
Cinema '68. 

Tale giudizio è condiviso an
che dal presidente della Fipre
sd, Bolcslav M'tkhalek, (che 
ha inoltre richiamato l'atten
zione sull'ottimo livello profes
sionale dei maestri del cinema 
dell'oriente sovietico, «la cui 
importanza sta superando i 
confini nazionali per diventare 
una componente del grande ci
nema mondiale », ha dello. 

Il segretario generale della 
Fiprescì, Vinicio Bercila, ha 
reso noto che il prossimo sim
posio dell'organizzazione si ter
rà a Lugano fSuizzera) nel 
marzo IQfìO. 

1 film che, tra quelli presen
tati nel corso del simposium, 
hanno più impressionato i cri
tici convenuti a Taskhent, sono 
D cader delle foglie di Olar 
loseliani e Ardente preghiera 
(un riuscii/) tentativo di tra
durre in immagini cinemato
grafiche ìe opere di Vazha 
Pciavelu, poeta del XIX seco
lo) di Tenghiz Abuladzc — ci 
neasta dì una certa notorietà 
internazionale, essendo state 
alcune sue opere presentale ai 
festival di Cannes, Edimburgo 
ed Helsinki —; entrambi questi 
film sono stati realizzati nella 
Repubblica sovietica della 
Georgia. 

FSBÌW 

preparatevi a... 

Gaber chiude (TV T ore 21,15) 
Ult ima punlaln di « Gio

chiamo agli anni Ironia ». 
Lo spettacolo di Simonetta 
e Chiosso, presentalo da 
Ombrel la Colli e G l o r i o 
Gaber, ci aveva promesso 
qualcosa che solo In par
te, In piccola parte ha 
mantenuto: in def in i t iva, 
non slamo nudati ol i re In 
solila l inea, La settimana 
scorsa, poi, alcune punta
te qualunquistiche del re 
sto hanno « equi l ibrato » 
certe punte sn t l rkho che 

Un lutto de l l a musica 

La scomparsa di 

Charles Mundi 
RICHMOND, 6. 

Il celebre direttore d'orche
stra Charles Mluieh è morto 
questa mattina alle due del 
mattino (ora locale) a Rich
mond, in Virginia. Il decesso 
è stato causalo eia una impro\ • 
\isa crisi cardiaca, ieri sora 
il maestro uvei a diretto un 
concerto a Ritienili — sempre 
in Virginia — e stasera sareh 
be dovuto salire .sul podio del-
l'auditorium di Richmond. Egli 
stava effettuando, alla tosta 
dell'Orchestra di Parigi, una 
Inimico negli Slari Uniti d'A
merica, che si sarebbe dovuta 
concludere a New York con un 
grande concerto in occasione 
dell'anniversario della fonda
zione dell'OrgniMM/ione delle 
Nazioni Unite. 

Scompare con Charles Minici! 
un allro «alido rappresentan
te della grande federazione di 
direttóri d'ordieslra /ormatosi 
ai principi del secolo e rie/ini-
linamente affermatosi ?>el pe
riodo tra le due guerre. 

Mùnch era nato a Strasbur
go nel JS75 e era stalo aurinlo, 
ancora fanciullo, allo sfurilo 
della musica dal padre, orga
nista e iiiseanaiile ne! Conser
vatorio della città. Per alcuni 
anni eoli, ancora incerto sulla 
strada da scegliere, studiò as
siduamente medicina; ma Irn-
s/erilosi a Parigi, scelse deli-
nitivamenlc la carriera arti
stica, perfezionandosi soprnt-

La Caselli 
a Budapest 

BUDAPEST, 0. 
(e. fa.) — Calci-ina Caselli 

prender à pai-te ari una serata di 
canzoni mtcnuuionali elio si ter
ni a Budapest sabato 9. La can
tante ita'ian.i giungerà nella ca
pitole magiara venerdì e sarà 
ospite della televisione unghere
se insieme <ui altri cantanti ju
goslavi a spagnoli. 

La manifesta/.ione, dio verrà 
ripresa in dirotta dalla televisio
ne, avrà luogo nel salone della 
accademia della musica. 

Il primo radar 

protagonista di un 

film di guerra 
Un episodio realmente acca

duto nel corso dell'ultima guer
ra viene rievocato nel film Pro
babilità zero (« La battaglia del 
radar ») che il regista Maurizio 
Lucidi sta girnndo m questi gior
ni in Italia. 

Il periodo storico in cui si 
svolge il film è quello in cui. 
dopo tre anni di guerra, il pei-
fe/.ionnmento di nuove anni e la 
invenzione di un nuovo ordigno 
poteva .significare un ìrrepora
nde sbilanciamento delle forzo 
in favore di una delle due al
leanze. 

Il vero protagonista dello vi
cenda è cosi uno dei primi ra
dar che entrarono in funzione 
durante l'ultimo conflitto mon
diale e che venne catturato agli 
inglesi dai tedeschi. Il film nar
ra l'impresa di un gruppo di 
«commandos» incaricati di re
cuperare il prezioso strumento 
prima die il nemico lo avesse 
potuto studiare nei minimi det
tagli. 

La vicenda è ambientala in 
Norvegia dove precipitò l'aereo 
inglese con a bordo il prezioso 
radar nell'ottobre del 1*13 e do
ve i tedeschi riuscirono ad im
possessarsene In modo recarti-
iMilesco. Le riprese però avven
gono sulla costa dalmata e, in 
parte fra le isole di Ponza e 
di Palmarola. 

tuffo nello sfiidio del violino. 
Lo scoppio della guerra 1914-

1318 lo trovò per combinazione 
a Strasburgo, che allora, co
me tutta l'Alsazia, faceva par
te dell'impero germa.uco; non 
paté cos'i sottrarsi all'ai mola-
mento nell'eseicito tedesco. 
Ferito a Verdun e successiva
mente dicliiara'o inabile al 
servizio militare, entrò come 
violinista nell'orchestra della 
sua città natale. Alla fine del
la guerra Munck optò per la 
nazionalità francese e si recò 
a Berlino, dove si perfezionò 
nella direzione d'orchestra. 

Ma ottenne un primo incari
co in questa nuova disciplina 
soliamo nel 1931, alla (esfa 
della Straram. 

Da allora cominciò per lui 
un'ascesa che lo ha portato 
ala testa delle più illustri 
compagini orchestrali del 
mondo. Kcl 1.9.37 eia direttore 
stabile alla Società dei con
certi del Conservatorio di Pa
rigi; nel 1048 successe a Ser-
ghei Kusaevilzky nella dire
zione della Boston Symphony. 
Nel Ì953 era rientrato infine in 
patria, ma non aveva voluto 
accettare incarichi stabili pre
ferendo dedicarsi a numerose 
tournéos in tutto il mondo. 

Soltanto l'anno scorso era 
riuscito a realizzare definiti
vamente un suo vecchio sogno 
e cioè la creazione dell'Orche-
stia sinfonica di Parigi: im
presa che il maestro, con lo 
aiuto di alcuni potenti gruppi 
finanziari aveva già affrontato 
nel 1335, ottenendo un successo 
che la difficile situazione in
ternazionale contribuì ri rende
re soltanto temporaneo. Alla 
testa di questo nuovo grande 
complesso sinfonico la morte 
lo ha colto 

Charles Miinch aveva un re
pertorio Destissimo: la sua cul
tura musicale, formatasi con 
l'apporto della sensibilità fraiu 
cese e del rigore classico tede
sco gli aveva dato le armi ne
cessarie per affrontare con al
tissimi risultali sia le opere 
dei grandi romantici ma quelle 
dei musicisti maturatisi nel 
clima dell'impressionismo e 
dopo la prima guerra mon
diale. 

Charles Miinch era stato 
molte volte in Italia e nella 
stagione in corso sarebbe do
vuto tornare anche a Roma: 
gli appassionati di musica del 
nostro Paese ricordano quindi 
bene l'impeto — non privo del
l'opportuno controllo —. la bel
lezza del suono, la profondità 
delle sue interpretazioni. 
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Lieto evenlo 
in casa Zoppas 

La casa del Sig. Alberto Zop
pas e stala allietata dalla na
scita della secondogenita alla 
quale è stato impasto iJ nome 
di Deborah. 

Al padre, alla madre signora 
Marie-Laure vivissime felicita
zioni. 

Alla piccola Deborah ì no
stri migliori auguri. 

I l signor Adr ian Conan Doy-

fe, f igl io del noto scr l t loro 

Inglese Slr Ar thur , creatore del 

popolare personaggio di Sher

lock Holmes, è a Roma dove, 

In qualità dì consulente tecni

co, si è aggregato alla troupe 

del f i lm « Le avvenlure d i Ge

rard n, t rat to da una serie di 

racconti di suo padre. Ecco 

Adr ian Conan Doyle, vestito 

— per esigenze pubblicitarie 

— come Sherlock Holmes, In

sieme con Claudia Cardinale, 

protagonista del f i l m ; sullo 

sfondo, disseminati nella pa

c i f i c i campagna romana, sì 

scorgono alcuni cannoni del

l'era napoleonica 

Prima a Prato 
dell'» Assoluto 

naturale » 
di Parise 

PRATO, 6. 
Venerdì fi novembre allo ore 

21.15, al Teatro Metastas-.o di 
Prato la « Compagina dei quat
tro » presenta in p,-:ma a.scolu
ta in Italia, L'o.ssolufo no turale, 
dialogo di Goffi odo Parise che 
avrà come miei pi eti Valeria 
Monconi e Renzo Montagnam. 
La regia è di Franco Enriquez. 
l'impianto scenico di Emanuele 
Lucati, le musiche di Giancar
lo Chiaramello. Lo spettacolo 
sarà replicalo sabato e dome
nica. 

Paolo Poli 

ottantenne 

di Stander 
Lionol Stander, l'atlore a-

mcncano interprete, fra gli al
tri film, (li Cui de sac ài Po-
lanski, lui, in questi giorni, 
una madre fuori del consueto 
per esigenze, naturalmente, ci
nematografiche. La madre ha 
un nome che gli spettatori 
teatrali italiani conoscono be
ne' Paolo l'oli I/atlorc e fan
tasista sostiene infatti, nel 
nuovo film di Roberto Faenza 
K2S, il ruolo eli una signora 
ottantenne. Truccato in modo 
da essere irriconoscibile, Pao
lo Poli ha dovuto cedere alle 
insistenze del piovane regista, 
autore di Escololion, e si è vi
sto tagliare a 7ero i capelli 
che socio slati sostituiti con 
una vistosa parrucca femmi
nile. 

Il «taglio» era necessario 
perchè, nel corso di una mo
vimentata scena. Lione! Stan
der dovrà strappare dal cai» 
di « Mamma Peli » la parruc
ca e scoprire così il suo cra
nio ben rasato. 

Le riprese di J12S, dopo al
cuni esterni in Inghilterra, av
vengono attualmente a Roma. 
Gli altri interpreti del film dì 
Faenza sono Dcnnis Gilmore. 
Giancarlo Cobelh e Carrai An
dré. 

onatevi a l 'Unit à 

si erano avute nelle pun
tate precedenti. Stasera gl i 
ospiti saranno Geòrgie 
Fame, Juln De Palma e 
Lello Lut lax i i . La parodia 
della coppia famosa sarà 
dedicala questa volta a 
Fred Astalre e Ginger Ro
garsi In I n t e r p o r r a n n o 
Ombretta Colli e Gaber. 
CI sarà, naturalmente, an
che Toffolo, che speriamo 
riprenda la corrosiva ve
na perduta la settimana 
scorsa. 

Il giudice e il professore (TV 1" ore 22) 
Il giudice Fontana, protagonista della serie « Istrut

toria prel iminare », si trova questo volta allo prese con 
un professore che f rontoqgh con molla abi l i tà la sua 
dialett ica. Il «caso» in esame e quello della morte di 
una giovano in fermiera, rinvenuta nel suo appartamcnlo 
strangolata, ti giudice chiama i l professore solo per avere 
con lui uno scambio di Idee: il professore, i n fa l l i , fu 
assistilo dal l ' in fermiera durante una maia l i la , Ma, In 
realtà, il magistrato ha, come al solito, un suo plano: 
svolgendolo, r iuscirà a scoprire nel « caso » un risvolto 
inaspettato 

Zoom sulla donna (TV 2° ore 22,20) 
Due servizi sulla donna sono inclusi nel sommarlo di 

«Zoom» . Il pr imo, girato dal regista Sergio Spina In 
Alger ia , documenta la condizione femminile in un Paese 
di recente indipendenza, collegando l'analisi ad una In
fo rmazione sulla condizione della donna in Af r i ca . Il 
secondo, invece, sì occupa dell ' idea di bellezza femmi
nile che la società dei consumi ha fabbr icalo: e prende 
come esempio tìpico l 'attr ice francese Mlrei l le Dare, 
protagonista di f i lm segnali soprattutto dalla sua pre
senza fisica e dai suoi nudi (che sul video, ovviamente, 
verranno omessi). 

I maestri cantori (Radio 3° ore 19,30) 
La Intiera serata del Ter

zo viene dedicata alla tra
smissione di una delle 
opere più famose e mo 
numcnlal i di Riccardo 
Wagner: « I maestri canto
r i di Norimberga ». L'ope 
ra si impernia su una vi
cenda che si potrebbe de
finire br i l lante: Wagner 
la progettò nel 1845 e ne 
terminò la stesura nel 
1868 (anche il l ibretto è 
del grande composi toce 

tedesco). L'edizione che 
viene trasmessa stasera è 
stata registrata nel lugiio 
scorso al Festival dì Bay 
reuth. L'orchestra e il co
ro sono quelli del Festival 
(una delle manifestazioni 
musicali più famose del 
mondo): sul podio è Kar l 
Boehm. Tra g l i In terpret i : 
Walter Berry , Gwynnclh 
Jones, Waldemar Kmonnt, 
Anneliese Burmesleir. 

Il Piemonte (TV 1° ore 19,15) 
Per In seconda serie d i «Sapere» viene trasmesso un 

servizio sul Piemonte. La serie, che sì inl l lola « Quesiti 
nostra Italia » è curala da Guido Piovenc; ne è regista 
V i rg i l io Sabel. I due autori non sono nuovi a viaggi del 
genere: Sabel ha fatto per la TV due v iaggi nel sud; 
Piovene lece anni fa per la radio un lungo viaggio attra
verso l ' I tal ia che poi fu edito in volume. Questi servizi 
cercano di cogliere, in sintesi, lut to le caratterist iche del
le varie regicni i tal iane: dal v ivo, ma su un piano abb.i 
stanti i tradizionale. 
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pro^gimim, 

TELEVISIONE V 
12,30 SAPERE 
13,00 IL MONDO IN TRENO 
13,25 PREVISIONI DEL TEMPO 
13,30 TELEGIORNALE 
17,00 IL TEATRINO DEL GIOVEDÌ' 
17,30 TELEGIORNALE 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI 
18,45 ORIZZONTI DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA 
19,15 SAPERE 
19,45 TELEGIORNALE SPORT 
20,30 TELEGIORNALE 
21,00 TRIBUNA POLITICA 
22,00 ISTRUTTORIA PRELIMINARE: UN CASO GIÀ' 

CHIUSO 
22,45 QUINDICI MINUTI CON TONY DALLARA 
23,00 TELEGIORNALE 

YELEVlSjOJNE 2 \ 
21,00 TELEGIORNALE 
21,15 GIOCHIAMO AGLI ANNI TRENTA 
22,20 ZOOM 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: oro 7, 8, 
10, 12, 13, 15, 17, 20, 23; 
C.30. Coi so (li liiisua li •"'• 
co-o; 7.IO- Musici stop; 
IU0:' Le canzoni del mai
nilo: 0,00: Colonna musica
le; 10.05: La Radio ner le 
Scuole- 10.35- l.c ore (Iella 
musica; ll.aO: Antologia 
musicale: 12,05: Contraiv 
Plinio; 13,15: La con «la; 
M: Trasmissioni regionali; 
1<1,'15: Zibaldone italiano; 
15,45: I nostri successi; 16: 
Programmi per i r.ic,<uzi; 
115,30. Cinque rose per Nun-
inneità; 17.05: Cinque mi
nuti di uifilcse; 17,10: Per 
voi gtavnm; 19,13: «Tre 
camerati ». ronl.m/o di 
Enrh Maria Hcmarriue; 
l!),.ll): Luna park: '.10 15: 
Oiieiella edr/ione tascabile' 
<. Amor di /iugulo i di l-'i-an/ 
l.óliar; 21: Tribuna politi
ca - Confronto duello. Par
tecipano un rappresentatile 
del Pl,l e tre giornalisti; 
ti: Hit Parade de la clian-
soii; 22.15: Concerto. 

SECONDO 
Giornale 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: Pri
ma di cominciare: 7.13: Mi-
liardino a tempo di musica; 
11,45: Signori l'orclicstra; 
il.lli). Come e perche, 11.15: 
Romantica; 9.40: Album mu
sicale; 10' « Sissì, la divina 
ìtniHT.ilricc T- 10.17: Le 
nume cun/oni: 10.1(1: I.a 
dama di compagnia, 11,12: 
l.a busta verde; 11.35: I,a 
nostra casa; 11,41: Le can
zoni degli anni 'C0: 12.20: 

Trasmissioni regionali; 13: 
Inconsciamente tua; 13,35: 
Pallila doppia; 14: Canzo-
nissnna I91Ì8; 14.05: Juke
box, 14,45 Cun/.oni e ritmi; 
15: La rassegna del disco; 
15,15: Soprano Maria Cal-
las- I5,5fi: Tre minuti per 
le:'16: Meridiano di Homu; 
16,35: La discoteca del R.i-
dioeoiriere: 17. Holloltino 
per i navigami: 17,10. Po
meridiana; 17,45: Classo 
Unica; 18: Aperitivo in mu
sica; 18,55: Sui nostri mer
cati- 19: Un cantante tra 
la folla: 10,23: Si o no; 
19.50: Punto e virgola; 
2001: fuorigioco: 20.11: 
Anni rolli: 21: Fantasia mu
sicale; 21.55: Hollettino per 
i nnviganli; 22.10' Incon-
scianienle tua; 22,10: Novi-
là discogralìclic inglesi; 23: 
Cionacbe del Mezzogiorno. 

TERZO 

111: K. Sehuberl - F. I.iszl; 
10.30, S. Rachmaninov; 11: 
Hill-alto di nuloie; Ì2.10: 
Lliuvei.silà inlernazioliale G. 
Marconi; 12.20: fi Fresco-
baldi . K. Heller - N. Pa
ganini; 13: Antologia di in-
terpreli; 14,30: li. Tarimi: 
14.45. Musiche canierislicbe 
di G. F. Malipiero; 15.30: 
Corriere del disco; 10.40: 
11. Harlok- 17: l.e opinioni 
degli nitri; 17,10: Hilratln 
di Coro Chanci; 17.20 Cor
so di lingua (rancete. 17.45: 
A TaiiMiiail; 111: Nell'io del 
Terra. 111.15: Oiiadianlc 
«ononueo; 18.30. Mu-ica 
leggera: 18.45: Pagina apor
ia 19.15: In Italia e al
l'odoro; 19,30: « 1 Maestri 
Canlori di Norimberga ». 
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