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Jango Edwards al Teatro Tenda di Roma 

Clown-mimo 
surreale e 
fisiologico 

Una beffarda vena parodistica che si risolve in tea
tralità pura, scatenata, dai violenti effetti comici 

le prime 
Musica 

La Filarmonica 
di Lodz 

a Massenzio 
• Ospite dell'Accademia di 
Bflnta Cecilia. l'Orchestra Fi 
larmonica di Lodz ha inaugu
rato, martedì sera, la stagio
ne estiva alla. Basilica di Mas
senzio. Sul podio abbiamo ri
trovato con piacere, a solo 
qualche mese dall'ultimo con
certo romano, Henryk Czyz. 
11 quale ha confermato anco
ra una volta le doti di solido 
concertatore che sempre gli 
sono state riconosciute: ma 
In questo caso, smagliante e 
senza ombre, grazie evidente
mente ad una più intensa fre
quentazione dell'orchestra di 
quanto non permettano le pro
ve concesse dalle nostre isti
tuzioni ai direttori ospiti, è 
risultato il lavoro prodotto. 
Di prim'ordine. infatti, l'ese
cuzione della VI Sinfonia op. 
51 di Sciostakovic (1939) che 
occupava la seconda parte del 
concerto: essa ha dato la pro
va di quanto adulta e orga
nicamente strutturata sia que
sta compagine, nei vitali rap
porti dinamici del respiro or
chestrale, nel fraseggio chia-
ro e pregnante, nella tecnica 
lucida e tesa. Duole prescin
dere, nel giudizio positivo, cau
sa la dispersività dell'ambien
te aperto, da una valutazione 
delle caratteristiche di suono: 
se ne è però intuita l'alta qua
lità emergere, un esempio. 
dalla frase monodica iniziale. 
se non da. tutto il primo mo
vimento, di grande cantabi-
lltà. della Sinfonia. 

AI centro del programma 
Andrzej Ratuszynski, giovane 
pianista di brillante mano e 
di salda musicalità, ha inter
pretato il Concerto n. 1 per 
pianoforte e orchestra op. 23 
di Ciaikovski. Apriva il con
certo l'Ouverture op. 12 di 
Szymanowski. pagina sfilac
ciata, rutilante di echi straus-
siani (ma non solo) in un 
succedersi di bagliori e abban
doni di seconda mano. Il fol
tissimo pubblico ha acclama
to a lungo pianista, direttore 
e orchestra, ottenendo, in un 
clima di simpatia e cordialità, 
•lcuni bis. 

vice 
Teatro 

D'altronde 
sono sempre 

gli altri 
che muoiono 

Il Gruppo Spaziolibero di 
Napoli, diretto da Vittorio Lu-
oariello. già da tempo ha 
orientato la sua ricerca « t'er
to una precisa riflessione sui 
meccanismi del linguaggio 
teatrale, puntando a precisi 
collegamenti con le arti visi-
re e la letteratura ». Nei mesi 
scorsi il Gruppo napoletano 
aveva realizzato uno spetta
colo-studio. intitolato La co
rona della città, su tre mae
stri dell'architettura contem
poranea: Le Courbusier. Gro-
pius. Mies Van Der Rohe. 
Dall'architettura, la ricerca 
teatrale di Spaziolibero s4 è 
spostata alla pittura, tramite 
un artista del tutto partico
lare come il francese Marcel 
Duchamp (1887-1968). cubista. 
futurista e quindi dadaista in 
Amer.ca con Man Ray e Pi-
cab-la. 

Il lungo titolo dello spetta
colo in scena, ma sarebbe più 
proprio scrivere « in cornice ». 
«ino a questa sera al Beat 72. 
è la traduzione italiana del
l'epigrafe tombale dello stes
so Duchamp: D'altronde sono 
tempre gli altri che muoiono. 

Perchè si diceva « in corni
ce <>? L'impressione che ab
biamo avuto dallo spettacolo 
(vi prendono parte Rossella. 
Baldari. Rosanna Basile. Car
lotta De Fusco e Mario Mor
tone: di Lucanello la regìa. 
mentre le musiche e le ripre
se filmate sono rispettivamen
te di Massimo Pusillo e di 
Dante Giordano), è infatti 
quella di assistere, per circa 
tm*ora. a fredde, quasi alchi
mistiche composizioni di ta-
bleaux più o meno viventi. 
costruiti rielaborando, o me
glio inventariando, vari « ma
teriali » duchamp:(tn: (ogget
ti usuali, ma staccati dal loro 
funzionale contesto), nell'in
tento (forse), di tradurii. co
me ci sembra suggerire Giu
seppe Bertolucci nella sua 
molto concettosa presentazio
ne. in « immagini-azioni ». ana
liticamente frammentate. Dif
ficile, soprattutto in poche ri
ghe. entrare nel merito criti
co di una proposta del gene
re. Ma. almeno per quanto 
concerne questo allestimento 
duchampiano. ci sembra che 
la e riflessione » teorizzata dal 
Gruppo privilegi rischiosa
mente non tanto i meccani
smi del linguaggio teatrale. 
quanto una concettualizzazio
ne dell'arte, formalisti camsn-
%l ridotta ad una angusta mi-

esasperatamente sogget-

ROMA — Mimo, clown, acro 
bata, fantasista, cantante, 
Jango Edwards, americano. 
attivo già in Gran Bretagna. 
ora di stanza in Olanda, tie
ne desto e allegro il pubblico 
romano per due ore e mezzo 
(o anche più. se bi ha vo
glia di seguire le inevitabili 
«code» delle sue esibizioni) 
sotto la cupola del Teatro 
Tenda di piazza Mancini. Do-

I pò tanta fatica, è ancora ca
pate di far capriole e salti 
mortali. E si che lo vediamo 
in scena qua.si di continuo. 
con brevi intervalli, giusto il 
tempo di cambiar d'abito, 
quando non si vesta (o sve
sta) a vista. 

Comincia imitando un 
ubriaco, e le imprese di lui 
per poter soddisfare, in luo
go decente, il bisogno irrefre
nabile prodotto dall'abbon
danza del liquido ingerito; 
ma questa rappresentazione, 
diciamo casi fisiologica, svet
ta poi in trovate surreali, che 
segneranno tutti, o quasi, ì 
numeri dello spettacolo. 

Jango Edwards ha un ta
lento parodistico schietto e 
clamoroso: ne pagano le spe
se il predicatore arrogante. 
il soave « guru » indiano, il 
malvivente da quattro soldi, 
il concertista dalle lunghe 
chiome (i capelli sono par
te integrante dei mezzi e-
spressivi dell'attore) o inte-

Adesione di 
massima della 

DC alle richieste 
dei sindacati 
per il cinema 

ROMA — Nel quadro degli 
incontri con i partiti dell'ar
co costituzionale, richiesti 
dalla Federazione lavoratori 
dello spettacolo CGILCISL-
UIL per sollecitare la rifor
ma della legge per il Cinema 
e per rivendicare provvedi
menti d'urgenza atti a fron
teggiare !a grave crisi che 
colpisce il settore di attività. 
l'altra sera le organizzazioni 
sindacali si sono incontrate 
con l'on. Rolando Picchioni, 
della Commissione culturale 
della ' Democrazia Cristiana. 

In un loro comunicato i sin
dacati informano che, nel 
corso della discussione, dopo 
aver riprecisato gli obiettivi 
posti dalla vertenza in atto 
e aver fornito nuovi e più 
preoccupanti dati sugli svi
luppi della crisi, denuncian
do in particolare la presenza 
di larghe fasce di disoccupa
zione e sottoccupazione nel 
settore produttivo e lo stato 
di preagonia sofferto da mol
te aziende tecniche e da una 
larga fascia di sale cinema
tografiche. hanno sollecitato 
la Democrazia cristiana ad 
assumere impegni precisi cir
ca i problemi posti. 

L'on. Picchioni ha espresso 
un'adesione di massima della 
DC alle preoccupazioni e al
le richieste avanzate dai Sin
dacati. sostenendo la neces
sità di giungere ad una rapi
da intesa di più forze politi
che per impegnare Parlamen
to e governo sia sui provvedi
menti immediati sia sulla ri
forma legislativa. 

A tal proposito si è conve
nuto sull'opportunità di con
vocare un incontro collegiale 
tra i partiti, che hanno fino
ra dichiarato la loro disponi
bilità a sostegno delle richie
ste sindacali, al fine di dare 
luogo ad iniziative tese ad as
sicurare interventi concreti 
per il settore. 

ri « generi », come il classico 
western cinematografico, di 
cui egli ci offre, in una irre
sistibile azione muta, nella 
quale sostiene tutti I ruoli 
(dal bandito allo sceriffo, al 
pianista e alla sciantosa del 
saloon), un compendio di si
tuazioni canoniche. 

Ma i più colpiti, almeno 
per frequenza di richiami, 
sembrano essere i novelli divi 
dell'ugola; un complesso 
rock di quattro elementi, bra
vi e spiritosi, bene in grado 
di funger da spalla a Jango, 
e di lanciarsi all'occasione in 
virtuosistici assolo intervie
ne spesso a sostenere, accom
pagnare. «ambientare» il pro
tagonista: ogni possibile ver
sione, storica o attuale, del fe
nomeno, musicale o di costu
me, preso di mira, è impudi
camente sottolineata, dal ci
nismo e dall'aggressività al 
rinverdito romanticismo, al 
sentimentalismo più lacrimo
so. Ecco Jango scendere in 
platea, sedersi su uno spetta
tore, sdraiarsi su altri, strin
gere fra le braccia una bam
bina. con tenerezza paterna, 
implorare affetto e solidarie
tà. Ma dietro gli occhi umidi. 
luccicanti, sulla bocca dal 
labbro inferiore listato di 
bianco, atteggiata in smorfia 
di dolore, trapela un ghigno 
beffardo. Insomma, siamo al 
rovescio del « Ridi, pagliac
cio! ». 

Del resto, non crediamo che 
ai Friends Roadshow (è il 
nome del gruppo) si debba 
attribuire un intento propria
mente satirico: per tale ospet-
to. essi sfondano porte aper
te. Piuttosto, spingendo al
l'esasperazione il grottesco, il 
buffonesco, e anche il laido. 
l'abietto dei personaggi e dei 
casi proposti, finiscono per 
esaltarne in qualche modo la 
teatralità, nella sua forma e-
strema di animalità pura, di 
gioco, di rischio, di denuda
mento protervo. Jango che 
«si tuffa» in un bicchier di 
acqua, spaccandolo in due 
con un colpo della testa (pro
tetta da un casco da aviato
re) costituisce forse il mo
mento più misterioso e alto 
della serata; la quale pure, 
nell'insieme, non manca di 
cadute, strascicature, effetti 
troppo facili, sebbene la for
midabile tecnica dell'interpre
te principale, la sua energia 
vulcanica, siano fuori discus
sione. Certo, gli esempi cui 
egli a volte guarda, cosciente
mente o no. sono sublimi: il 
primo Chaplin. i Marx; ma 
nel suo lavoro c'è un tratto 
specifico, ed è l'eccesso, l'esu
beranza, l'assenza, almeno ap
parente. di un programma. 
che fa lo spettacolo mutevo
le e fuggevole oltre misura. 

Lo spasso è comunque as
sicurato. E alla « prima » (re
pliche fino a sabato) i con
sensi sono stati strepitosi. 

Aggeo Savioli 
Nella foto: Jango Edwards. 

« Il Banco del 
Mutuo Soccorso » al 
convento occupato 

Questa sera, alle 21.30. nel 
convento occupato di via del 
Co'.osseo 21 che è sede del 
« Movimento Scuola Lavoro » 
per gli incontri musicali del 
giovedì è di scena il gruppo 
rock « lì Banco del Mutuo 
Soccorso ». 

«Bohème» aprirà 
la stagione 

dello Sferisterio 
di Macerata 

MACERATA — E' fissata per 
il 9 luglio l'inaugurazione del
la stagione estiva dello « Sfe
risterio » di Macerata, che 
quest'anno avverrà nel nome 
di Puccini, con la popolare 
Bohème. Questa si avvarrà 
d'un cast di particolare ri
chiamo, perché nel ruolo di 
.Vinti canterà il soprano Rai-
na Kabaivanska, mentre nelle 
altre parti principali figure
ranno il tenore José Carré-
ras. il baritono Rolando Pane
rai. e ancora il basso Carlo 
Cava e il soprano Elvira Fer-
racuti. 

Le repliche dell'opera, diret
ta da Ferruccio Scaglia e con 
la regia di Beppe De Tomma-
si, sono fissate per l'il e il 
17 luglio. 

La Kabaivanska è reduce 
da grandi affermazioni sem
pre legate a Puccini: ha can
tato infatti nelle scorse setti
mane Tosca a Monaco con 
Placido Domingo e la stessa 
opera, al fianco di Pavaroit:, 
al Covent Garden di Londra. 

L'opera di Mozart allestita da De Lullo a Spoleto 

Stasera la 
maratona 

1 
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I 
oggi vedremo 

«Così fan tutte» sotto 
il sole del femminismo 
Il regista restituisce innocenza ed onestà alle maliziose donne emble
matiche protagoniste di questa «grossa scommessa napoletana» 

Dal nostro inviato 
SPOLETO — C'era una vol
ta Luchino Visconti (anche 
qui. a Spoleto) a sostenere, 
nel campo del teatro musi
cale. che ogni invenzione an
dava latta all'interno delle 
cose, esaltando anche i par
ticolari « melodrammatici », 
che. in genere, vengono tra
scurati. se non proprio di
sprezzati in quanto tali, nei 
quali — al contrario — si 
nobilita, e giustifica, lo spet
tacolo operistico. 

« E Visconti, adunque, ave-

ma guardate che càspita di 
combinazione — assume un 
ruolo preminente in questa 
fase del Festival: c'è Napoli 
milionaria, di Eduardo e Ro
ta, e questa Napoli lucida
mente confusionaria, di Mo
zart e Da Ponte. Sono epo- j 
che diverse, ma le uccorau- | 
na la caffettiera che tnon- j 
fa nella prima opera e an
che nella seconda — una tal- I 
fettiera napoletana, manco a j 
dirlo — in un bar improvvi
sato con un tavolo e due se- | 
die infilati sotto un grosso i 
ombrellone: un posto di ri- ! 

vai Orchestra USA » e il 
« Westminster Choir » hanno 

di danza 
Dal nostro corrispondente 
SPOLETO — Ospiti d'onore 
Carla Fra ce I e Paolo Borto-
luzzi, va in scena al Teatro 
Romano alle 20 di stasera la 
« Maratona di danza », una 
manifestazione che si propo
ne di far conoscere, nell'am
bito di una rassegna inter
nazionale quale il Festival 
dei Due Mondi, giovani soli
sti messisi in luce negli ulti
mi anni. Si tratta di balleri
ni provenienti da grandi tea
tri lirici o di liberi professio
nisti. Saranno presenti Luigi 
Bonino. Resy Brayda, Salva
tore Capozzi, Manuela Carac
ciolo, Gabriella Cohen. Jo
seph Fontano, Enrique Gu-
tierrez. Beatrice Libonati, Ar
turo Nori, Gianfranco Paolu-
zi. Margherita Parrilla, Elsa 
Piperno. Susanna Proja, 
Tuccio Rigano, Manuela Ta-
ni e Stefano Teresi. Parteci
peranno anche il Gruppo sta
bile-opera dell'Accademia na
zionale di danza diretto da 
Giuliana Penzi e il Gruppo 
Teatro Danza contempora
nea diretto da Elsa Piperno 
e Joseph Fontano. 

Sempre oggi, al Teatro 
Nuovo (ore 15), la compa
gnia americana di balletto 
contemporaneo Dancers de
butta nel suo secondo pro
gramma. dopo il successo del
la prima serie di spettacoli. 
Eseguirà: Etudes aux objects 
musica di Schaeffer, coreo
grafia di Biagl: Weewis di 
Walden (Sappington) ; L'a-
près-midi d'un faune di De
bussy (Biagl): And the dawn 
surprises no one di Beetho-

Serata per Napoli 
Quasi interamente dedica

ta a Napoli ai suoi problemi, 
alle sue prospettive è la se
rata della Seconda Rete. Si 
comincia, alle 20,40, con la 
seconda e conclusiva parte 
del film documento di Marisa 
Malfatti e Riccardo Tortora 
intitolato, con un richiamo 
a Matilde Serao, // ventre di 
Napoli - Una giornata nella 
((Città del sole». Il discorso dei 
due autori — i quali per rea
lizzare questo filmato hanno 
impiegato diecimila metri di 

pellicola a colori, quaranta 
giorni di riprese, sessanta di 
montaggio — avrà un imme
diato riscontro nel program
ma che, dopo la tribuna po
litica (cui parteciperanno 
l'on. De Marzio, della Costi
tuente di destra-democrazia 
nazionale e il segretario poli
tico del PSI. Craxi), sarà tra
smesso alle 22.30: Dove m 
Napoli ? è il titolo della tra
smissione-dibattito cui parte
ciperanno cittadini e politici 
napoletani che. prenderanno 
spunto dallo stesso film In
chiesta di Malfatti e Tortora. 

fatto meraviglie, non meno j ven (Schulkindì: Lazarus di 

va massimamente in pregio il i storo, su una spiaggia libera, 1 

Una sentenza sorprendente 

Multa per indecenza ai 
realizzatori del «Casotto 

t 

K 
n. f. 

VITERBO — Il pretore di Vi 
terbo. Giuseppe Sicilia, ha 
condannato con decreto pe
nale a sessantamila lire di 
multa il regista Sergio Cittì. 
il produttore Mauro Berardi 
e sette attrici, giudicati col
pevoli di atti contrari alla 
pubblica decenza in relazio
ne ad un fatto accaduto due 
mesi fa. quando nella cam
pagna viterbese Cuti portò 
la troupe del suo fitm Jl Ca
sotto per delle riprese consi
derate « audaci » da numero
si passanti improvvisatisi 
voyeurs. 

Eccitati dalla curiosità, co
storo provocarono una specie 
di blocco stradale, attirando 
l'attenzione dei tutori dell'or
dine: di qui prese avvio ti 
processo di cui si è detto. Co
munque, Nino Marazzita, av
vocato difensore • degli im
putati, ha fatto opposizione 
alla condanna. 

Premio per 

Annie Girardot 

in Bulgaria 
SOFIA — La settima edizio
ne del Festival cinematografi
co internazionale « Croce Ros
sa e sanità» si è conclusa a 
Varna (Bulgaria) con l'asse
gnazione dei premi. 

Annie Girardot ha vinto il 
premio per la migliore inter
pretazione femminile, quale 
protagonista di Dr. Francoise 
Gailland di Jean-Louis Ber-
tuccelli, film che ha vinto una 
medaglia d'oro. 

libretto, da lui sommamen
te valorizzato, al fine che 
ciascheduna opera prendes
se la pertinente validità che 
da quello libretto, e non da 
altro, le viene ». Sono paro
le d'un antico studioso del
l'arte di Luchino Visconti, 
diventata « classica » al pun
to che tutti se ne sono su
bito dimenticati. Mannaggia, 
avendo collocato Visconti. 
maestro dei maestri, in un 
passato già remotissimo, stia
mo anche noi cedendo a un 
linguaggio non più aderente 
a questi civilissimi tempi. 

Tant'è. dopo La Traviata 
che il Teatro dell'Opera, a 
Roma, ha fatto morire in 
ospedale (ma lo straporto in 
corsia è sbagliatissimo, per
ché oltretutto rende pubbli
ca una faccenda per cosi di
re privata), ecco che le isma-
nie amorose nelle quali si 
introducono e dalle quali si 
scatricchiano i personaggi 
mozartiani dell'opera Cosi 
fan tutte (si è data con 
gran successo, l'altra sera, al 
Caio Melisso), sono state por
tate addirittura in riva al 
mare e, comunque, prevalen
temente all'aperto. Senonché. 
questa operazione-spiaggia 
non è così arbitraria come 
quella ospedaliera. Qui, in 
Mozart, c'è di mezzo una 
grossa scommessa (sulla fe
deltà delle donne: erano tem
pi duri per il femminismo) 
e, perdippiù. l'azione si svol
ge a Napoli, dove una pa
rola tira l'altra e. 'o ssapite 
comm'è, tutti conoscono tut
to di tutti. 

Ma in questa esposizione 
all'aperto dei termini e de
gli sviluppi della scommessa 
(due innamorati si presen
tano sotto mentite spoglie 
alle loro ragazze, scambian
dosele. e riescono a conqui
starle), il regista, pensoso 
artefice pure delle sobrie sce
ne e dei costumi (azzeccatis-
simi), ha non inconsapevol
mente preso il ruolo di di
fensore di un femminismo 
ante luterani, il cui spin
to, però, tiene conto della 
realtà circostante. 

Noi che sempre ci sforzia
mo di rilevare gli abusi li 
dove si annidano come una 
insidia (è il caso dell'ospe
dale nella Traviata) e che. 
de! pari, sempre cerchiamo 
di non nascondere qualco 
sa che funziona, li dove è 
più difficile che emerga, di
sinteressatamente e senza 
pregiudizi (è il caso di Na
poli milionaria, opera di 
Eduardo e di Nino Rota, che 
non è certamente 'nu babbo, 
come alcuni ci rinfacciano 
di aver detto, ma 'na sfuglia-
fella, con un certo buon sa
pore all'antica); noi. adesso. 
cerchiamo anche di colare 
dall'alambicco un distillato 
della regìa (« femminista »» 
di Giorgio De Lullo. :1 qua'.e 
giustamente ha accentuato 
l'ambiguità dei due giovani 
che, per vincere la scommes
sa. sono apparsi più assidui 
nel corteggiare le due fan
ciulle in panni altrui che in 
quelli propri. La regia — di
remmo — tocca un culmine 
nella scena in terrazza, tra 
le molteplici file di panni 
stesi al sole: gli stessi che 
Despina, la cameriera ma-
nutengola (aspetta la 'nferta, 
la mancia), ha poco prima 
sciacquato in una grande ti
nozza. ET tra queste l'ile di 
panni candidi, freschi di bu
cato. che le due fanciulle ac
quistano una loro pulita in
nocenza e onestà. Ma non è 
da ritenere che i due soltanto 
sarebbero due furfantelli. In
fatti, Jl De Lullo è riuscito 
anche ad intrecciare in essi 
quella felicità e infelicità di 
amore che tormentava anche 
Mozart. 

E dunque, in chiave di bo
nario cinismo (se è lecito 
l'accostamento), si ha in Co
si fan tutte la variante di si
tuazioni ben più aspre e de
cise. affrontate da Mozart nel 
Don Giovanni, opera imme
diatamente precedente. TI so
le di Spagna si dissolve nel 
gran sole di Napoli, città che 
— scuseranno i nordici — 

d'altri tempi. 
Alia libertà delle invenzio

ni sceniche ha corrisposto il 
rigore dell'esecuzione musica
le, assicurato dal giovane di
rettore d'orchestra indiano. 
Daniel Nazareth d'India pre
para i rincalzi a Zubin Me-
tha», che ha ben messo in 
evidenza la connessione tra 
il drammatico e il buffo, at
tuata da Mozart nella stupen. 
da partitura. 

I giovani strumentisti del
la cosiddetta « Spoleto Festu

che gli abili cantanti-attori, 
circolanti intorno all'esperto 
Rolando Panerai. Diciamo di 
Alma Jean Smith (Fiordili 
gi: nativa di Cleveland, m at
tività al Metropolitan dal 
1974 75». di Subitine Marsee 
(Dorabella: californiana, ec
cellente m ruoli minori — ma 
non per importanza — del re
pertorio donizettiano e ros
siniano, oltre che moAUtia-
no), di Betsy Norden (Despi-
na: di Cincinnati, in attività 
al Metropolitan dal 1972). di 
Vernon Hartman, de! Texas 

i — Dallas — un pilastro della 
i New York City Opera) e di 
I Enrico D: Giuseppe, di Fi

ladelfia, specialista del re-
j pertorio italiano. 
I Si replica stasera e, poi, il 
I 2, 5, 7 e 10 luglio. 

Erasmo Valente 
Nella foto: una scena del-
l'opera, con Enrico Di Giu
seppe e Vernon Hartman (in 
barca) 

Fiser (Walker): The stili 
point di Debussy (Bolender). 

g. t. 

Medaglia alla 
memoria di 

Antonio Valente 
ROMA — li « Centro studi di 
cultura, economia e divulga
zione del cinema » consegne-

' rà oggi la medaglia d'oro « La 
vita per il cinema » alla me
moria dell'architetto e sce
nografo Antonio Valente, a 
due anni dalla morte, avve
nuta il 30 giugno del 1975. 
La cerimonia si svolgerà 
presso la direzione dell'ANI-
CA e la medaglia verrà con
segnata dal presidente, dott. 
Carmine Cianfarani. alla ve
dova dello scomparso, signo
ra Maddalena Del Favero 

programmi 
TV primo 

13,00 ARGOMENTI 
13,30 TELEGIORNALE 
14.00 OGGI AL PARLAMENTO 
16,00 SPORT 

Tennis da Wimbledon 
18,15 PROGRAMMA PER I 

PIÙ' PICCINI 
19,20 LE AVVENTURE DI 

RIN T IN T IN 
19,45 ALMANACCO DEL 

GIORNO DOPO 
20,00 TELEGIORNALE 
20,40 DISCO 100 ANNI 

« Gala internazionale de! 
disco e del fonografo > 

21,55 SCATOLA APERTA 
22,45 TELEGIORNALE 
23,00 OGGI AL PARLAMENTO 
23,15 PROGRAMMI 

DELL'ACCESSO 

TV secondo 
10.15 

13,00 
13,00 

14,00 

18,15 
18,30 

19,10 
19.45 
20,40 

22,00 
22,30 

23,15 

PROGRAMMA CINEMA
TOGRAFICO 
(Per la io l i ion i Al 
Napoli) 
TELEGIORNALE 
IL MESTIERE DI RAC
CONTARE 
PROGRAMMI 
DELL'ACCESSO 
DAL PARLAMENTO 
IL LAVORO CHE 
CAMBIA 
L'UOVO E IL CUBO 
TELEGIORNALE 
IL VENTRE DI NAPOLI 
Seconda parte 
TRIBUNA POLITICA 
DOVE VA NAPOLI ? 
Dibattito sul < Venir» 
di Napoli » 
TELEGIORNALE 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO — Ore: 7. 
8. 10, 12. 13, 14. 15, 18, 19, 
21,40, 23: 6: Stanotte stamane; 
7.20: Lavoro flash; 8,40: Ieri al 
Parlamento; 8,50: Clessidra; 9: 
Voi ed io; 10: Controvoce; 11 : 
L'opera in trenta minuti; 11,30: 
Lo zio Chao. il vecchio alle
vatore, racconto di Ma-Feny; 
12,05: Qualche parola al gior
no: 12,30: Caro papà; 13,30: 
Musicalmente; 14,05: Visti do 
noi; 14,20: C'è poco da ridere; 
14,30: Contropoesia; 15,05: 
E...state con noi; 16,30: Special 
di G. Albertazzi; 18,05: Tan
dem; 18,33: Programmi dell'ac
cesso: 19.20: Di grasso o di 
magro; 20: Folk doc; 20,30: 
Vengo anch'io - Radiodramma; 
21,05: Dal Salone delle feste 
del Casinò de la Vallee Saint 
Vincent Estate; 22,45: Trio di 
Trieste; 23,15: Buonanotte dalla 
dama di cuori. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO - Ore: 6.30. 
7.30. 8,30, 9.30, 11.30, 12.30, 
13.30, 15.30, 16.30. 18,30, 
19,30, 22,30; 6: Un altro gior

no; 7,30: Buon viaggio; 8.45; 
Facile: 9,32: Vita di Beethovin: 
10: GR2 Estate; 10.12: Sala F; 
11.32: Canzoni per tutti: 12,10: 
Trasmissioni reg'onsli; 12,45: 
Radiolibera: 13.40: Romanza; 
14: Trasmissioni regionali; 15: 
Tilt; 15,45: Qui Radiodue; 
17.30: Speciale GR2; 17.55: 
Anteprima disco; 18,35: Fuori 
banco: 18.56: Radiodiscoteca; 
19.50: Musica a palazzo Labia; 
20,30: Supersonic; 21.30: Il 
teatro dì Radiodue; Camerati di 
Strindeberg; 23; Panorama par
lamentare. 

Radio y 
GIORNALE RADIO - Ore: 6.45. 
7.45, 10.45. 13.45. 18,45. 
20,45. 23.45; 
Radiotre; 8.45: 
lia; 9: Piccolo 

6: Quotidiana 
Succede in Ita-
concerto; 9,45: 

Noi voi loro; 10,55: Operistica; 
12.10: Long playing: 12.45: 
Succede in Italia; 13,: Disco 
club; 14: Pomeriggio musicale; 
15.15: GR3-culture; 15,30: Un 
certo discorso; 17: I mali del 
grandi; 17,30: Fogli d'album; 
17.45:La ricerca; 18,15: Jazz 
giornale; 19.15: Concerto della 
sera; 20: Pranzo alle otto; 2 1 : 
Don Sebastiano di Donizertt. 
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Da oggi, per essere all'avanguardia, una 1600 deve mere tutte le qualità della Renatili 20. 

Adesso Renault 20. Forse un giorno 
anche le altre 1600 saranno cosi 

*A& 

ri* * 

Accessori numerosi e senza smrapprezzo. Fra 
i più importanti: l'alzacrisialli elettrico alle 
pone anteriori... 

... /"/ praticissimo e utilissimo sistema di 
apertura e chiusura simultanea delle 4 porte 
a azione elettromagnetica — 

... il comando di regolazione dei fari mano~ 
vrabile dall'interno mediante una manopola 
collocata sotto U volante. . 

ÌJt struttura della Renault 20, a "protezione 
integrate", deriva direttamente dal prototipo 
Renault di auto sicura BR V. 

Adessô  Renault 20 ha più classe, 
denteo e fuori: linea slanciata, finitu
re dilusso.E'più sicura: trazìoneante-
riofe, carrozzeria in acciaio a protezio
ne integrale, fieni anteriori a disco 
ventilati con servofreno, 3 metri qua
drati di superficie vetrata. 

Adesso,Renault20dàpiù confort: 
5 posti, 5 porte, sedili anteriori con 
poggiatesta, divano posteriore attico-
labile, sospensioni a grande assorbi
mento. E' più ricca di accessori, tutti 
di serie: porte a apertura e chiusura 
simultanea con sistema efettromagne» 
lieo, alzacristalli elettrico, vetri azzur
rati, lunotto termico, comando in
temo regolazione fari, proiettori al
lo iodio, lavavetro elettrico (per ci
tare i più importanti). For
se un giorno anche le al
tre 1600 avranno tutte le 
qualità della Renault 20. 
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