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Aperta la 
stagione di 

Santa Cecilia 
alia Basilica 
di Massenzio 

Serata inaugurate — e col 
fresco (anche troppo) — alia 
Basilica di Massenzio. vener-
di, intesa a conciliare il sa-
cro e il profano (in program-
ma, musiche di Strauss e 11 
Magnificat di Monteverdi). II 
che non e sempre possibile, 
come non e possibile, del re-
sto, nella vicenda della nuo-
va presidenza dell'Accademia 
di Santa Cecilia, l'ansia di sal-
vare capra e cavoll. E'. anzi, 
sorprendente che dal seno del
l'Accademia non sia ancora 
uscito un nome sul quale far 
convergere una concreta mag-
gioranza. ma che si contlnul 
(e siamo al terzo, sterile ten-
tativo) — forse in omaggio al-
Vomne tritium est perfectum 
— nel mandare avanti. alio 
sbaraglio in definitlva, tre no-
mi (Pasano, Labroca. Previ-
talj) che si distruggono a vi
cenda. 

Questa serle di votazloni tri
ne potrebbe contlnuare all'in-
flnito, e non si avrebbe nulla 
da osservare, se si trattasse 
d'una associazione privata, i 
cut puntigli non nvessero. cioe 
conseguenze pubbllche. 

La successione alia presi
denza e aperta dagli Jnizi del-
l'anno (o addirittura dagli ul-
tlmi giorni dell'anno scorso), 
ma non si e trovata finora 
una soluzione che super! il 
rieorso alle pastette manipo-
late senza lievito (dure da 
mangiare e da digerire), con-
dite da personalismi e oppor
tunism! di varia natura. Se 
la struttura dell 'Ente e scar-
sa, rinforziamola. inserendo-
,vi nuove forze, capaci di vo-
lere e d'imporre un rlnnova-
mento che si aspetta da an-
nl. In mancanza del quale. 
le cose non potranno che tra-
scinarsi alia meno peggio, co-
m'e gla in questa stagione 
estiva: sedic! concert!, affat-
to privi d'una idea centrale, 
che trasformi le serate musi
cal! da turistlche in occaslo-
ni di un accrescimento di cul-
tura. Se, poi. si aggiunge che 
quest'anno (si e visto a Spo-
leto, si ^ visto venerdl alia 
Basilica di Massenzio e si ve-
dra, probabilmente. alle Ter-
me di Caracalla) a Roma 
non ci sono neppure auei tu-
risti che possano glustificare 
certa routine estiva: se si ag
giunge anche questo, si capi-
ra meglio come sia urgente 
1'impegno di sistemare — per 
not e non per il prossimo 
(che c'e e non c'e) — le fac-
cende d'una piu aggiomata e 
qualificata attivita musicale. 

Nel concerto, inaugurate. di 
cui non sriamo "dncora parlan-
do, Fernando Previtall ha. al-
meno, per meta Intuito 1'esi-
genza d'una stagione estiva. 
che prescinda dal turistlco. 

Nella prima parte del pro-
gramma ha presentato. Infat-
ti. pagine di Richard Strauss 
(Valzer dal Cavatiere della 

i rosa, Till Eulensvieael. Danza 
dei sette veli. da Salome) in 
esecuzionl corrette e degne 

• del grande muslnista, ma ha 
colto un niii vero e caldo 

; successo con il Magnificat di 
Monteverdi (c'era — e In ot-
tima forma — anche il coro). 
presentato proprio con la con-
saDevolezza di offrire una pa-
gina « nostra » che stia alia pa-

1 ri con quelle -famose del re-
pertorio internazionale. Un bel 
Monteverdi, in una esecuzio-
ne commossa e palpltante. DI 
quelle, appunto, che farebbero 
dire: « perche, Infischiandose-

i ne dei turisti, le stagionl estf-
ve non possono essere dedi
cate. oer ewmp'o. a presen-
ta're il meqlio della tradizio-
ne italiana? ». 

e. v. 

Choilly lascia 
la direzione 
della Scala 

M1LANO. 3 
L'Bnte autonomo Teatro 

alia Scala comunica che Lu
ciano Chailly ha concluso. con 
11 30 giugno. il suo rapporto 
con 1'ente come direttore ar-
tistico. II Presidente e il Con-
•iglio di amministrazione gli 

, hanno espresso il piu vivo ap-
prezzamento per 1'opera svolta 

'. In questo triennio e formulato 
auguri per il suo ritorno alia 
attivita compositiva. In una 
prossima riunione il Consi-
glio prowedera alia nomina 
del nuovo direttore artistlco. 

Rinviato 
a tempi 
migliori 

il Festival 
di Napoli 

Sembra proprio che il Fe
stival di Napoli per ora non 
si faccia. Questa la conclu-
sione che si trae dopo la riu
nione di ieri a Roma tra I 
rappresentanti dell'organizza-
zione e i cantantl Nunzio Gal-
In. Nico Fidenco e Aurelio 
Fierro, da una parte, i dirt-
pent! central! della RAI-TV, 
dall'altra. 

Infatti 1'ente radiotelevlsi-
vo ha ribadito di essere total-
mente disposto a mandare le 
sue telecamere alia manife-
stazione purche' ne venga ac-
certata la validita artistlca e 
purche" vengano prima risol-
te le vicende giudiziarie che 
hanno portato alia sospensio-
ne del festival. 

Questa posizione, se ha por
tato ad una sdrammatizza-
zione delle polemiche che si 
erano accese negli ultimi gior
ni, lascia, perb, in sostanza, 
il tempo che trova, perche" 1 
document! relativi alia sele-
zione delle canzonl, sequestra-
ti dalla magistratura, sono 
alio studio del sostituto pro
curator. dottor Grogh, e non 
e prevedibile, alio stato del 
fatti, che si arrivl ad una 
sollecita definizione della ver-
tenza. 

Comunque la delegazlone na-
poletana sembra essersl ac-
contentata della dichiarazio-
ne della RAI-TV. favorevole. in 
linea di principlo, all'invlo 
delle telecamere al festival, e 
si e deciso che le parti tor-
neranno a riunirsi entro la 
prossima settlmana, per pro-
cedere ad un nuovo appro-
fondito esame della situazio-
ne e per vagllare gli elemen-
tl nuovi che fossero emersi 
nel frattempo. 

Si gha «/n nome del popo/o italiano » 

Ritorna la satira 
ma tinta di giallo 

Dino Risi, Ugo Tognazzi e Vittorio Gassman al lavoro insie-
me per realizzare una nuova « commedia all' italiana» 

in breve 

Oggi arrivo a Gattinara 

II Cantagiro 
ha scoperto 
l9 autostrada 

Una conferma che e passato il tempo dei 
colossali riti stradali della manifestazione 
Voci su nuovi arrivi e possibili defezioni 

Novtro senrizio 
ALBENGA, 3 

I tempi dei colossali riti 
stradali del Cantagiro, con una 
manta, un autograft) implora-
to e, talora, perche no?, un 
pernacchio per tutti, grandi 
e piccmi della scatola magi-
ca del 45 giri, sono tempi or-
mai lontani. Fanno parte del
la leggenda, o quasi. Al decl-
mo Cantagiro meglio s'addico-
no, ormai, le autostrade, piu 
rapide, piu efficienti, piu fa-
vorevoli all'anonimato e alia 
discrezione, anche se, talvolta, 
anacronisticamente a sensl al-
ternati, come in quella, per-
corsa oggi, per la tappa dl 
trasferimento da Genova ad 
Albenga. 

Entrato nella sua fase con-
clusiva (la finale si terra il 
10 luglio a Recoaro), 11 Can
tagiro potra ancora riservare 
qualche grossa sorpresa. Ab-
biamo gia parlato, ad esem-
pio, di un ingaggio del duo dl 
Rhythm and bluens di Sam e 
Dave, accompagnatl dal flat! 
delTorchestra di King Curtis. 
Si accenna ad un forfait, in-
vece, di uno altro duo: Leo 
Ferre" e Moustaki, abbinatl sul 
cartellone, ma rivali fra loro 
(ed anche assal lontani non 
soltanto sul piano del genere 
e del temperamento, bensl su 
quello del valore effettlvo). 

E* tramontato, invece, sal
vo mutamenti di scena, un 
ventilato rientro, proprio sul 
finale, di Aretha Franklin. In-
tanto, viva e l'attesa per la 
partecipazione dei Led Zeppe
lin alio spettacolo mllanese 
di martedl. Curiosamente, 
1'organizzazione del Cantagiro. 
che dispone perfino di una 

Si prepare a Spoleto 
il debutto di <Yerma 
Dal noitro corrispondente 

SPOLETO, 3 
Domenica di addio, domani 

•1 Festival dei Due Mondi di 
Spoleto, per tre spettacoli che 
hanno riscosso successo di pub-
blico e suscitato vivo interes-
se nella critlca nelle prime 

- dieci giomate della manife
stazione, Si tratta del com-
plesso folcloristico ungherese 
«Duna'», del «Teatro Nero* 
di Praga e della Finta serva 
di P. C. Marivaux, che si con-

-. gederanno dal pubblico spole-
tino rlspettivamente alle ore 
15 e alle ore 20 al Teatro 

' Calo Melissa 
\ Appena il sipario sara calato 
sugli sfavillantl costumi e le 
veementi musiche danubiane, 
sui magnifici artistl praghesi 
del « Teatro Nero » e sulle ge
nial! proposte che hanno mo-
vimentato il Marivaux dl Pa
trice Chereau. altro lavoro, 

• delicato e cbmplesso. tocche-
rk al tecnici ed al personate 

del vari palcoscenlci, pro-

» 

tagonisti nascosti ed indispen-
sabili. anche se quasi mal ci-
tati nelle cronache, della ma
nifestazione. 

Al chlostro dl San Nico15, 
aU'estemo, si sta gia costruen-
do un immenso palcoscenico 
per le rappresentazioni del 
Teatro Popolare Nazlonale 
che debuttera 11 7 luglio con 
Yerma dl Garcia Lorca, per 
la regia dl Beppe Menegattl 
e la interpretazione di Edmon-
da Aldini, Duilio del Prete, 
Mario Piave, Pina Cei ed al-
tri. 

Al Calo Melisso, gli uomlni 
di Renato Morozzl allestiranno 
subito le scene per le mario
nette del FratelH Colla che 
daranno Cenerentola dl A. Le
vis e Cristoforo Colombo dl 
C Durando. 

Non c'e sosta. dunque, nel
la giornata di quest! lavora-
tori: molto del successo arti-
stico del Festival si deve an
che a loro. 

g. t. 

I a fotorapida automatics » per 
Imprimere l'effige dl chiunque 
sia in carovana sulla tradl-
zionale tessera di «addetto ai 
lavori», non ha pensato a 
fornire a tutti, in vista dello 
spettacolo all'Arena di Milano, 
delle adeguate maschere an-
tigas che, con i tempi che 
corrono, si sarebbero certo 
mostrate utili; anzi, indispen-
sabiU. 

Gia ieri sera a Genova, ad 
esempio, c'era un imponente 
schieramento di forze del-
1'ordine in pieno assetto d'as-
salto. Numerosi anche gli 
agent! all'intemo del Palaz
zo dello Sport, con grande 
frustrazione di Donovan, che 
aveva avuto l'idea di conclu-
dere la propria esibizione e 
la serata invitando il pubbli
co maschile a cantare una 
frase musicale, quello fem-
minile a cantarne un'altra. 
Risultato: Donovan e stato 
sorretto. in pratica, soltanto 
da alcunl volenterosi cantan-
ti del Cantagiro saliti sul pal-
coscenico. Si sa che il pub
blico italiano e piuttosto ti-
mido in questo genere dl par
tecipazione attlva alio spetta
colo, forse anche perche" sof-
fre di paure di scarsa lnto-
nazione, giustificatissime, dal 
momento che sente stonare 
tanti suoi cantanti. Ma, so-
prattutto, a delimitare la par
tecipazione corale alia canzo
ne di Donovan e stato il ri-
schio di venire acciuffati per 
i capelli da una dozzina di 
agenti, come e successo ad 
un giovane che era avanzato 
poco prima, verso le file Ini-
ziali esprimendo con grida e 
mosse ritmiche II suo consen-
so a quanto stava cantando 
Donovan. 

Con lo spettacolo di stasera 
ad Albenga e quello di ieri a 
Genova, gli osanna sono sta-
ti doverosamente di tumo per 
1 liguri del Cantagiro: i RIc-
chi e Poveri, che se la ca-
vano egregiamente fin dall'ini-
zio della manifestazione, e 1 
New Trolls, applauditissimi 
anche ieri sera al Palazzo 
dello Sport, dove hanno ri-
cevuto, al termine della loro 
lunga Improwisazione (che 11 
conferma uno dei piu validi 
e intelligent! complessi Pop 
italiani) un autorevole rico-
noscimento da una rivista 
specializzata, un «marchio di 
novita» per II loro recentis-
simo Lp. Concerto grosso, che 
segna una svolta rispetto al
le precedent! proposte d«A 
gruppo. 

Sempre ieri, 1 New Trolls 
hanno tenuto a battesimo, nel 
corso di un ricevimento pri
ma dello spettacolo, un nuo
vo complesso che promette 
molto, dopo essersl posto In 
luce al Festival di nuove ten-
denze dl Viareggio. Si tratta 
dei Delirium, dei quali avre-
mo modo di parlare meglio al 
di fuori di questo occaslonale 
Incontro collaterale al Canta
giro. Domani sera, lo spet
tacolo avra Iuogo a Gattina
ra, gia sede di uno degll ul
timi spettacoli della scorsa 
edlzlone 

Daniele lonio 

Succede spesso, nel cinema 
italiano, che, non appena si 
afferma una formula di tem-
poraneo successo (nonch6 di 
irrisorio interesse) come po~ 
teva essere il western all'ita
liana oppure il neonato spa
ghetti-thrilling, la monotonia 
finisca con I'imperare sullo 
schermo. Mentre il novanta 
per cento dei film in cantie-
re tratta di strani animali 
rhissa perche coinvolti, loro 
malgrado, in enigmatici intri-
ghi polizieschi, ecco che, al-
Vinsegna della « commedia al
l'italiana », si ricostituisce un 
celebre trio del nostra cine
ma: Dino Risi, Ugo Tognazzi 
e Vittorio Gassman. Risi regi-
sta, Gassman e Tognazzi in-
terpreti hanno. a dire il vero, 
scritto (per mano degli see-
neggiatori Age e Scarpelli) 
qualcuna fra le migliori sati
re di costume che il cinema 
italiano abbia realizzato nel 
dopoguerra: pensiamo ai Mo-
stri. Ora, la nostra equipe ci 
riprova, certo non poco con-
dizionata dall'atmosfera <r gial-
la» che grava costantemente 
sulla produzione dell'anno. 

II film che il nostro trio 
(coadiuvato beninteso, da Age 
e Scarpelli) sta portando a 
termine in questi giorni si in-
titola In nome del popolo Ita
liano e prende spunto, infat
ti, da un delitto. La vittima e 
una ragazza che e stata as-
sassinata, com'e d'obbligo, in 
misteriose circostanze. Uno 
zelante ed integerrimo magi-
strato (Ugo Tognazzi) si auto-
affida le cure del caso e risa-
le, pian pianino, ad un «fa-
rabutto del gran mortdoa, un 
ttladro in guanti gialli», di 
quelli che si fanno chiamare 
industrials II disonesto nuo-
mo d'affaria soteva intratte-
nersi con la giovane assassina-
ta e ci sono pesanti indizi 
contro di lui, dato che, a sca-
pito della sua proverbiale fur-
bizia, e anche sprowisto di 
un alibi. Le indagini si foca-
lizzano sulla figura di questo 
personaggio senza scrupoli, 
estroso faccendiere nascosto 
da tpocriti veli di perbenismo. 
II magistrato (una specie di 
veroe positivo*. tutto som-
mato) comincia a vedere nel 
suo indiziato un lampante 
esempio del malcostume che 
regno nel paese e, benchi 
Vimpvtato non sia poi colpe-
vole detl'omicidio in questto-
ne, lo punira a tutti i costi 
e lo fara condannare in quan
to prototipo di una societa 
corrotta. dove questo tipo di 
criminali passano per wuomi-
ni di successo ». 

Nel cast del film, <fi anche 
Yvonne Fourneaux, che ve-
ste i panni della moglie di 
Gassman: un personaggio u-
mano, questa donna, ben dif-
ferente dalla mostruositd del 
consorte, 

In nome del popolo Italia
no potrebbe deflnirsi, dopo 
questa sommaria narrazione, 
un film di tattualita cine-
matografica», dato che con-
tiene, in manlera fin troppo 
Kcostruita*, tutii gli ingre-
dienti che sollcticano U po
tato del pubblico in questo pe-

Proibito il 

film brasiliano 

«Vocez do medo» 
BRASILIA. 3 

n film Voces do medo 
(cVoci di paura»), che era 
stato indicato per rappresen-
tare 11 Brasile al Festival ci-
nematografico di Berlino O-
vest e stato proibito in tutto 
il Brasile. 

n film, diretto e prodotto 
da Roberto Santos, e stato 
censurato perche conterrebbe 
• scene indecoroses e criferi-
menti satiric! alia religioner. 
Roberto Santos in precedenza 
aveva diretto 1 film A horn e 
a vez de Augusto Matraga, 
(«L'ora e I'occaslone di Au
gusto Matraga»), O grande 
momento (« u grande momen
to ») ed O homen nu («Lo 

1 uomo nudo»). 

riodo: dal giallo all'umorismo, 
fino alia « denuncia » del mal
costume. 

Un particolare curioso: sia 
Gassman, sia Tognazzi si ac-
cingono a passare di nuovo 
dietro la macchina da presa. 
Gassman, che abbastanza di 
recente ha diretto in collabo-
razione il film L'alibi, si ap-
presterebbe a realizzare Me-
tropoli, un progetto su cui 
non vuol dare alcun chiari-
mento, per scaramanzia, dice. 
Tognazzi, invece, dopo aver 
firmato, come regista, II fi-
schio al naso e Sissignore fol-
tre al meno noto II mantenu-
to), vuole portare sullo scher
mo un'idea che ha da tempo 
in mente: una specie di « Ada-
mo ed Eva » nel 2000, una sto-
ria di soprawissuti accanto 
alle macerie della nostra ci-
vUta. Lo spunto, non troppo 
originate, ha per titolo La pa-
rentesl, ma Tognazzi, prima 
di esaudire i propri desideri, 
sara impegnato con Alberto 
Bevilacqua (La voglia di vi-
vere) e con Franco Brusati, 
per uh film che dovrebbe ana-
lizzare te ingrate condizioni 
degli emigrati italiani in Sviz-
zera. 

Nella foto: Ugo Tognazzi e 
Yvonne Fourneaux in una sce
na del film. 

Biennale: 
artisti e 

critici contro 
la gestione 

commissariale 
La polemica sulla mancata 

riforma democratica della 
Biennale. e suH'assurda per-
petuazione del regime com
missariale nella istituzione 
culturale veneziana, si allarga 
dal campo del cinema a quel
lo delle arti figurative. 

Mentre continua l'azione dei 
clneasti per ottenere sia il ri
spetto delle loro decisioni — 
e cioe che non vengano proiet-
tati alia Mostra di Rondi film 
senza I'autorizzazione degli 
autori — sia uno statute che 
trasformi profondamente la 
Mostra stessa. anche pittori, 
scultori, critic! di arte pren-
dono posizione contro la ge
stione commissariale. e con 
particolare riguardo alia no
mina dl Mario Penelope a vi
ce commissario per le arti fi
gurative. 

Perplessita e riserve sulla 
nomina di Mario Penelope 
sono state espresse in una 
lettera ad un giomale romano 
da un folto gruppo di artisti 
e critici, il quale fa rilevare 
che «questa nomina, anziche 
risolvere l'annoso problema di 
uno statute democratico per 
la Biennale di Venezia. contri-
buisce ancora una volta alio 
svilimento di questa cruciale 
Istituzione italiana gia cosl 
comDromessa e cosl in crisi». 

I firmatari della lettera si 
impegnano, fin d'ora, «a non 
dare alcuna collaborazione a 
una Biennale di Venezia che 
ancora non ha risolto il pro
blema del suo statute, moti-
vo fondamentale oella prote-
sta dello stesso Mario Penelo
pe contro 1'ultima Biennale*. 

Hanno sottoscritto la let
tera i seguentl artisti e criti
ci: Ponente, Dorfles, Consagra, 
Dorazio. Ballo. Scialoja, Volpi, 
BonlteOllva, Russoli. Old Po-
modoro. Turcato. Amaldo Po-
modoro. Del Pezzo, Battaglia, 
Vema. Vago, Olivier!. Lattes, 
Parzini. Somare, Andrea Ca-
scella. De Romans, Radice. Ce-
roli, Fossati. Accardi, Molli, 
Pietro Cascella, Oat*. Novak, 
Zuchettl, Mochetti, Tempest!. 
Moriconl, D'Orazio, Lambertl-
nl. Monti. Livi, BuggianI, 
Santoro, Del Guercio, Pepe-
mari, Morales, Caron. Loren-
settl, Palumbo, Frasca. 

Quinn e Montalban gireranno in Messfco 
CirTA' DEL MESSICO, 3. 

Anthony Quinn e Rlcardo Montalban, due celebri attorl 
orlginarl del Messico, hanno visitato recentemente il loro paese 
natale e hanno avuto colloqul con le autorlta locali. Essl si 
sono impegnati a produrre nel Messico tre film, uno del quali 
si intitolera Los ultimas dias de Pancho Villa (a Gli ultimi gior
ni di Pancho Villa). 

Glenda Jackson sara Isabella di Spagna 
MADRID, 3. 

Glenda Jackson e John Phillip Law saranno Isabella e Fer-
dinando, i re cattolici di Spagna, nel film storico Isabella di 
Spagna che sara realizzato, a parti re da agosto, a Madrid, con 
regia di Ronald Neame. I costumi saranno dl Nino Novarese, 
che vinse un Oscar per i costumi di Cleopatra. Attual mente 
Glenda Jackson sta interpretando in un altro film la parte di 
Elisabetta di Inghilterra. 

Alberto Sordi premiato a Varna 
VARNA, 3 

Alberto Sordi ha ricevuto a Varna 11 premio speciale della 
cinematografia bulgara come migliore attorc per 11 film 7/ me
dico della mutua, nell'ambito del quarto Festival internazio-
nale della Croce Rossa, al quale hanno partecipato 35 Paesl 
con circa duecento film. II premio per la migliore interpreta
zione femminile e stato assegnato all'attrice Janet Newman pro-
tagonista del film inglese La lima arrabbxata. 

La TV nella Repubblica democratica del Vietnam 
HANOI, 3 

L'emisslone di regolari programmi televislvi e in atto nella 
Repubblica democratica del Vietnam. Hanno contribuito alia 
costruzione delle stazioni trasmittenti ingegneri e tecnici po-
lacchi. II governo della Repubblica di Hanoi ha ora assegnato 
decorazioni a tre di questi esperti in riconoscimento del loro 
contribute. 

Corsi di musicologia a Bardolino 
VERONA. 3 

Dal 6 al 20 luglio si terranno a Bardolino, una ridente cit-
tadina sul Lago di Garda, 1 corsi di musicologia per italiani e 
stranieri, ed un clclo di concerti di musiche antiche vocal! e 
strumentali. I corsi sono promossi dal Centro Studi dell'antica 
musica Veneto-Padana, in collaborazione con 1'UniversitA dl 
Bologna ed il Comune di Bardolino. 

II programma e imperniato sul basso Medio Evo, con questi 
corsi caratteristici: « Monodia gregoriana ». « Tropatura », « Para 
liturgia ». « Carmina scolareschi ». « Uffici drammatici » e « Te
st! arcaici polifonici». I concerti si terranno nella chiesa par-
rocchiale di Bardolino. 

reai yi/ 

oggi vedremo 
A COME AGRICOLTURA 
(1°, ore 12,15) 

Quali sono le cause che portano alia progressiva scompar-
sa della pastorizia? Questa la domanda alia quale cerchera di 
rispondere la consueta rubrlca dedicata ai probleml della 
agricoltura e delle attivita ad essa connesse. Dalla Puglia 
all'Abruzzo, alia Toscana al Lazio, alia Sardegna, sono stati in-
tervistati vari pas tori, 

POMERIGGIO SPORTIVO 
(1°, ore 16 e 2°, ore 18,30) 

Consueto appuntamento con 11 Tour de France, che Ieri ha 
avuto il suo primo giorao di riposo. Oggi comincia la seconda 
parte della corsa, la settima tappa, che si svolge da Frantel a 
Nevers, lungo un percorso di 257 chilometri e mezzo. 

%Dopo il collegamento con la Francia, quello con Milano 
per il meeting internazionale di canottaggio, in preparazione 
dell'incontro di Lucerna. 

LA SAGA DEI FORSYTE 
(1°, ore 21) 

La seconda puntata della seconda parte dello sceneggiato 
tratto dal romanzo di John Galsworthy vede l'amore di Jon 
e Fleur ancora osteggiato da! genitori di lui. I due giovani 
perd continuano ad amarsi. Fleur cerca di convincere Jon a 
fuggire con lei in Scozia e a sposarsl senza il consenso dei 
genitori, ma Jon rifiuta decisamente e insiste per ottenere la 
approvazione dei suoi. Durante un lungo colloqulo, il padre di 
Jon racconta al figlio la storia di Irene, compresa la violenza 
fattale da Soames, padre dl Fleur. II giovane e profondamen
te scosso dalla rivelazione e il trauma diventa ancora piu 
grande quando, poco dopo, 11 vecchio Jo muore. E* a questo 
punto che Jon, per non dare un dolore alia madre, che ormai 
e rimasta sola al mondo, decide di troncare la sua relazione 
con Fleur. 

PER UN GRADINO IN PIU' 
(2°, ore 21,15) 

Con questa puntata anche lo spettacolo musicale della do
menica si congeda dal pubblico. Mal sara ospite d'onore e ci 
fara ascoltare, dopo la solita carrellata su tutti i suoi succes-
si. Non dimenticarti di me. Parteciperanno anche Gino Bra-
mieri e Antonella Bottazzi, oltre naturalmente a Gloria Paul. 

LA DOPPIA VITA DI 
ALBERT LAPRADE 
(2°, ore 22,15) 

Per la serie Alio police, il solito giallo. Questa volta un 
uomo, viene travolto e ucciso da un'aute che poi si allontana 
velocemente. Naturalmente non si tratta di un pirata della 
strada, ma di un assassino. 

programmi 
TV nazionale 
12,00 Un lavoro degno 

dell'uomo 
12,15 A • come agricoltura 
164)0 Sport 
18.15 La TV dei ragazzl 

Re Artu; II tesoro 
degli olandesl 

19.15 Perforamento sotto-
marino 

19^0 Giochi dl Santa Te
resa di Gallura 
Giochi italiani rac-
colU da VirglUo Sa 
bel 

19,30 Telegiomale sport -
Cronache del Partitl 

20^0 Telegiomale 
21/W La saga dei Forsyte 

Seconda puntata del 
secondo clclo dello 
sceneggiato di pro

duzione i n g l e s e . 
tratto dall'omonimo 
racconto dl John 
Galsworthy. 

22,10 Prossimamente 
22,20 La domenica sportiva 
23.00 Telegiomale • Sport 

TV secondo 
1830 Sport 

Ciclismo: da Nevers 
in Francia arrivo 
della settima tappa 
del Tour de France 

21,00 Telegiomale 
21,15 Per un gradino In piu 

Ultima puntata del
lo spettacolo musica
le 

22,15 La doppia vita dl Al
bert Laprade 
Telefilm della serie 
• Alio police ». 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO? ore S, 
13 . I S . 20 . 23 .05 . 6: Mattn-
tine mvsicate; 7.35: Calls •» 
wwitl ico; S . 3 0 T Vita nei cam-
Ph 9t Masica per archh 9,10: 
Monao cattolice; 9 ,30: Messa; 
12 : Vctrina per an disco per 
restate; 1 2 ^ 9 : Vetrlna dl Hit 
uaia**. 13.15: Soon poatetie-
ajo; 15,10: Oivieto « siesta; 
1S.4S: foa ia i l t l iu con Minat 
1 7 ^ 1 : I l WacMaiarla. I t . l O f 
I I MWHUII I ) aetla eoewnka. IH-
rettare Raaoll Keaiee; 1 9 ^ 0 ; 
La «eao«a a pMnpre elleera?} 
20,25: tatto aaattro: 21.20: 
Cowcwto aella pianista Maria 
Tipo; 2 1 3 0 : Una storia coma-
ae. el Iwwm Conclaror; 22.40: 
*Ta»r»wamaate. 22.55: Palco el 

Radio 2° 
CIORNALC RADIO; f 7 .30. 
•V30, 9 ^ 0 . 10.30. 11,30, 
13.30, 1 7 ^ 5 , 10,30. 19 ,30 . 
2 2 ^ 0 , 24; ore • ; I I mett la i^ 
ret »^Oi ~ 

ltda e Franco T e n i ; 8.14: Ma-
sica espresso; 8,40: I I mantia-
dischl; 9.14: I tarocclli; 9.35: 
Gran varieta; 1 1 : Chiamate 
Roma 3 1 3 1 ; 12.30: Franca 
Valerb 13: I l eamberO; 13,35: 
Vetrina 4i an disco per resta
te; 15s La corrida; 15.40: 
CMHOM DOttO f%MPeft"VflOfM| 
16,45: Interfoaicoi 17.30: Ms-
sica e sport; 18.40: Spettace-
* ? ^ 0 - ^ J»ep«TSOWic; 2 1 ^ 0 : 
L'svrvtteiiMfito n d Mewls 32t 
Oischi riceeath 22 .40: RevtsaJi 
23.05: Raonaaotta Ea 

Radio 3° 
Ore 10: Concerto diapertura; 
11.SO: Fotfc-Mesici 12.20: 
MWfcJ|# CvMlMfiVtlclMI mk rWttf 
llifcn CiaihowskH 13: I I SMtrt-
nwnio seretot 1S.30: L'arM-
tro; 18: I I mm*» indiscreto; 
18,45: Costtattorl Italiani net 

19 ,15; Concerto d| 
20 ,15; h n m • pro-

20 ,49; •oesea net awn. 
dot a i t I I CloraeJe del Tar. 
»•{ 2 1 ^ 0 ; C h * eraocottet U 

SEniMANA 
DEL LIBRO 

I FRATRLLI 
DlSOLIDAD 
Let let'e dal carcere di 
George Jackson 
Dopo l'Autobiografia di 
Malcolm X un altro 
sconvolgente documento 
sul dramma del neri 
d'America. L. 2800. 

Imminente il nuovo 
romanzo di 

GUNTER 
GRASS 
Anesteslalotate 
L. 3000. , 

BABEL' 
Stelle errand 
Un Babel' inedito: i testi 
teatrali, le sceneggiature 
cinematografiche, le 
corrhpondenze giornalistiche. 
L. 4500. 

LALLA 
ROMANO 
Tetto Murato 
La scoperta del dono di 
vivere attraverso una trama 
sottile di afEnita elettivc. 
Romanzo. L. 1800. 

PERSIO 
Le Satire 
A cura di Saverio V611aro. 
«I millennia, L. 3000. 

CHABOD 
I . Lo Stato e la vita religwsa 
a Milano nell'epoca di Carlo V 
II. Storia di Milano nell'epoca 
di Carlo V ' 

Un capolavoro della tnodema 
storiografia italiana. L. 6«oo 
e L . 6000. 

Le novita ttscabilL N d k 
« NUE »: La teoria delta das-
se agiata di Thorstein Ve-
blen, con una prehudone di 
C. Wright Mills (L. 2400); 
Ancora una filosofia delta sto
ria per Vcducazione dctt'u-
maniia di Johann G. Her
der, a cura di Franco Ventu-
ri (L. xaoo). Nella «PBE»: 
Introduzione alto studio del
ta lingua italiana di 2arko 
Muljafid, una utilissima bi-
bliografia ragionata (L. 2000); 
e la nuovii edirione amplia* 
ta di Roma moderna. Un se* 
colo di storia urbanistica cfl 
Italo Insolent (L. x8oo). N d 
eNuovo Politecako» il re* 
portage di Jan Myrdal e Gun 
Kessle, Un pillagpo does* 
nella rivoluzione adtmrda 
(L. 1000). 

Operescelte 
In due volumi, tma 
sisteniiaaoneorgtJucRoWi 
•critti di Fanon, con inedltL 
AcuadiG.Pirrl lLGRsaia 
volume,!* 1400. 

Nelh -CNDOTB Bsbfioteet 
Sdentifict £inaudt» un kro* 
ro di forte novita metodolo* 
gica: Etnologia e storia. Cm-
co e le strutture deWimpero 
inta di R. T. Zoidema (L*. 
re 4000); e un «cIassico» 
dcll'ccoDomia, La teoria eco-
nomica di Marx e altri saggi 
su Bobm-Bawerk, Vidros * 
Pareto di Lndislaus von Bort-
kiewkz, a. cura di L. Meldb-
ksi (L. 6000). 

Negli «Struzzi»: 

EISA 

IL MONDO 
SALVATO 
DAI RAGAZZINI 
L.800. 

CLASSICI 
UTET 

NOVITA' 

CLASSICI 
LATINI 

Collezions diretia da 

Italo Lana 

LIVIO 

STORIE 
Volume seltimo 

(Librl XLIXLV e Frammentl) 
a cura di 

Giovanni Pascucci 
Un nuovo volume del "monu-
mento" storico liviano.tradotto 
su un testo criticamente ac-
certato con originate latino » 
fronte. 
Nell'ultima pentade dell'opera 
di Livio giunta sino a noi, la 
descrizione delle gesta immor
tal! chedeterminarono la prodi* 
giosa ascesa militare e politico 
dell'impero romano. 

Pagine 820 con 9 tavolo L. 10.000 

CLASSICI 
DELLE RELIGIONI 

sezione 
"loreliglonlorlentati" 

dlretta da 

Oscar Botto 

MISTICI INDIANI 
MEDIEVALI "•* 

a cura di 
Laxman Prasad Mishra 

fl volume raccoglie testi di Vi-
dyapati e di Kabir, due autori 
fondamentali del misticismo 
medievale indiano; nelle loro 
opere, per la prima volta inte-
gralmente tradotte, I'espres-
sione di due forme diverse di 
devozione mistica, il palpito di 
una spiritualita nuova che oscil-
la tra i poti estremi della licen* 
ziosita e dell'ascetismo. 

Pagine 596 con 11 tavole L 8.000 

CLASSICI 
DELLE RELIGIONI 

sezions 
" le altre confesslonl crlstiane" 

diretta da 

Luigi Firpo 

CALVINO 

ISTITUZIONE DELLA 
RELIGIONE CRISTIANA 

a cura di 
Giorgio Tourn 

L'opera principe del grande ri-
formatore religioso, la piu com-
piuta a significative espressio* 
nadel suo pensiero innovators; 
un testo di altissima spiritua
lita, documento di storia • di 
vita, di ricerca teolqgica 0 di 
inventive, di travaglio profondo 
nella formulazione di una fade 
cristiana moderna. 

Due volumi di complessiva pa
gine 1808 con 16 tav. L 18.000 

CLASSICI 
DELL'ECONOMIA 

Colfezione diretta da 

Giuseppe di Nardl 

KEYNES 

TEORIA GENERALE 
DELL'OCCUPAZIONE 

DELL'INTERESSE 
E DELLA MONETA 

acuradi 

Alberto Campolongo 
L*opar« tondamantala dl Key
nes, qui integralmente riportata 
Insiaw con alcuni scrhti mi. 
nori, testimonia rimportanza 
dal pansiero di cofui che fu uno 
dei massimi aconomisti di ogni 
tempo, roriginalita dalla sua 
dottrina innovatrice,i'influenza 
cha essa esercitb sulla politica 
•conomica mondiale. 

Pagine 656 con 6 tavole L 7.500 

UJl MBISIU SBIZA AUTICtfO 
im-twktHBion-ntm 
Prveo bnriarml senzaimpegno l'( 
puscalo oa I ClASSKI UTET. 
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