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Da oggi a Bordighera 
il Salone dell'umorismo 

j • - * • • < • ' - *Vi'' >.•; 

COSI 
COSÌ 

BORDIGHERA — La città 
accoglie da oggi al 31 luglio 
il 33. Salone internaziona
le dell'Umorismo. Dice Ce. 
sare Perfetto, fondatore e 
animatore del salone, che 
« l'umorismo spesso fa sor
ridere, a volte fa ridere, 
ma soprattutto deve far 
pensare ». E in realtà la 
manifestazione ha sempre 
cercato, nelle trentadue edi
zioni precedenti, ài sugge
rire una riflessione su temi 
d'attualità: la burocrazia, 
gli «ufo», «Venezia da 
salvare », il petrolio. In cli
ma di svalutazione, ma an
che d'olimpiade, il 1980 si 
presenta come l'anno della 
« corsa < all'oro o all'argen
to >. La risposta degli umo
risti di tutto il mondo: è 
stata unanime, numerosa, 
qualificata. Quino, Mordil-
lo, Peynet, Troiano (vinci
tore della Palma d'oro '79) 
saranno presenti di perso- ", 

na. Altri, come il cecoslo
vacco Born, Pino Zac, il so
vietico Rosanceu interver
ranno con le loro opere nel
le varie sezioni del salone. 
Per. la parte grafica sono 
tre: tema fisso, tema libe
ro e disegno umoristico. < 

Altre ' tre : sono » dedicate 
all'editoria: libro umoristi
co, •'•: letteratura . illustrata, 
letteratura per ragazzi. Ita 
premio speciale sarà asse
gnato al migliore libro a 
fumetti (nel '79 lo vinsero 
i fratelli Origone con Nilus, 
tutti gli uomini del farao
ne) e al miglior « pezzo ine
dito ». --,-•" 

- Al di là dei premi resta 
la validità di un punto d' 
incontro internazionale, nel 
momento in curi*» mostra 
si fa occasione di confron
to e di stimolò culturale, e 
l'umorismo qualcosa di mol
to diverso dal .disimpegno. 
.Ih questo senso 'iti salone 
ha percórso molta srada dal 

lontano 1947, « non soltanto 
grazie al progressivo stipe- •; * 
ramento dèi confini d'Ita- ' 
Ha e d'Europa. : -

Ironia, sarcasmo, irrisio
ne, ; satira esigono ii\telli-\>» 
genza, <:•< acutezza •' d'analisi, ; 
molto spesso anche corag-

. gio, e gusto della libertà. ;. 
Sono gli ingredienti di ri
cette molto antiche, firma- : 
te da Mainiate o Giovenale, 

• riprese in chiave moderna ; 
da Forattini (premiato, a 
Bordighera nel '77) da Pe
ricoli, da Chiappori, da Bon-
vi. Giusto quindi sottolinea
re come fa Gigia Perfetto, 
presidente del salone —, la 
necessità di sviluppare una:. 
politica • artistico-culturale 
tesa a valorizzare nuovi ta
lenti Ideila ' grafica e della 
letteratura umoristiche. Te
nendo comunque presente 
anche l'altra necessità: che-
il «castigat ridendo .-nores» 
non venga smorzato da con- ' 
formismi. o i.\ autocensure. 
Nell'albo d'oro della mani
festazione figurano nomi il
lustri: ai ' già citati vanno 
aggiunti quelli di Fo, Pfeif-
fer, • Kirst. Tra i libri in 

. concorso si riconoscono le 
inconfondibili copertine di 

. Cantata in bianco e nero 
di Chiappori e di I satiri 

"di Coco. Quanto ai disegni, " 
riescono, almeno i migliori, 

j ad estrarre dal fondo ama- •. 
ro di una realtà quanto mai 
sofferta e critica, il colpo 
d'ala della risata liberato
ria. 

;y Massimo Maisetti 7 

QUI ACCANTO: una vignai-
ta;di Quino, uno degli umo
risti ..presenti, a Bordighera 

-A.ì , -> < i r" r. J i ' * 'V v' •, .v.v 

Tre «piccole orchestre* troia Toscana eia Campania 

|i|u||giro per lltàMa 
là «Globe XJnity Orchestra », la « Instàiit Composero 

Pool * -e la * 5rèukeri Kollektief » - Si parte dav Napoli 
• • .•>> r.-f; •-. a ; . X 5 i : ^ i : 

Boncompùgni in tv 
con tSuperstar» 

t, - » . •:• < . • : .-•> 

Abbassa 

radio, per 
favor... 

Fra tante doti riconosciu
te, non avevamo mai pen
sato che Gianni Boncom-
pagni avesse anche Quel
la della moderazione: non 
ce l'ha avuta nétta scelta 
del nome della nuova tra
smissione (Superstar^ che 

Super non è ed in quanto 
alle stelle... Va bene, sì, lo 
confessiamo: aspettavamo 
qualcosa di più. O meglio: 
siamo rimasti fino alla si
gla finale ad aspettare 
che il programma • inizias
se, che succedesse qualco
sa. Per tutto il tempo solo 
una preoccupazione ci ha 
assillato: che la scàrica di 
decibel che fuoriusciva 
dal televisore assordasse il 
vicinato, ed a poco servi
va contro il fragore della 
discoteca abbassare il vo
lume. Boncompagni, ab
bassalo tu. ;-":;"-; 

Discoteca: la ricetta del
la ' trasmissione è : tutta 
qua. Millecinquecento (co
sì dice il Boncompagni) 
giovanottelli e giovanottel-
le scatenati di fronte atte 
loro stelle (canore). Dal-

Tatto U rimira il Nostro, r 
•li registra, èice li propina. 
{Raccattando:, tutta la ho-
stra: benevolenza si può di-. 
ré che Videa, elementare, è 
quella di fare radio attra
verso la TV, ^musica illu
strata: Una casetta estiva. 
Loredana Berte (sempre 
lei, mah...), i New Trolls 
che cantano i -Beatles, il 
troppamaió.: rampollo 'del
la famiglia Domengùiri-
Bosè (Miguel). Una man
ciata di belle vallette in 
aggiunta, disponibili ad 
un tango ballato (secondo 
l'intelligente inquadratu
ra) solo col volto.e coi ca
pelli. Cosette graziose, ma 
cosette. E pri. inopinata
mente, la sigla di chiu
sura. . 

E la trasmissione dov'è? 
(S. GAR.) 

A poco più di due anni dal
l'unica tournée effettuata nel 
nostro, paese, torna ad essere 
protagonista dei festival j a a 
italiani la celebre Globe Uni-
ty prc/tejfra: « multinaziona
le europea xieUa creatività »,-
cóme qualcuno.l'ba definita.^ 

/fondata .quindici anni fa dal 
pianista berlinese i Alex von 
Schlippeàbach, -che- riunisce 
periodicamente--mólti dei più 
prestigiosi solisti della scena 
jazzistica .contempórar^.--; 

ih un'edizióne numericamen
te ridotta ma stilisticamente 
più omogenea dTqueUacaicol-
tatà nel "78 a Roma e a Imola, 
sarà la proposta di maggiore 
spicco di due rassegne che 
porteranno nei prossimi gior
ni in ' Campania e a Firenze 
{(per iniziativa dell'ARCI e 
coLsostegno def rispettivi enti 
•locali e regionali) altre due. 
formazioni orchestrali euro-: 
peedi grande interesse, e cioè' 
l'Instant Composert Pool 
ideata dà.Misha Mengelberg' 
e a Willem Breuker Rottele-
tief. '•..'•••'•' ::j 

Tutte e . tre queste «pic-i 
còlè orchestre » sono sorte — '; 
a distanza di alcuni anni 
runa dall'altra — come labo
ratori semi-Permanenti. nei 
quali improvvisatori di diversi 
paesi (tedeschi, inglesi, ita
liani, canadesi, olandesi, sta
tunitensi) sperimentano, per 
cosi dire, alcune soluzióni del 
rappòrto fra/espressióne indi
viduale e collettiva (e fra 
scrittura e linguaggio • d'in
venzione), attraverso ipotesi 
(e arrivando a conclusioni) 
spesso affatto differenti. Nel
la stessa Globe Unity (che 
suonerà stasera alla Tenda 
Partenopea di Napoli e do
mani a Pirenae in Piana 

della Signoria), convivono 
tendenze divergenti - (come 
testimoniano gli ultimi due 
album, significativamente in-

, titolati a Improwisations » è 
- « Compositions »), che sì ri
flettono nei suoi < concerti. ih 
una rigida ' alternanza - fra 
composizioni scritte e brani 
completamente improvvisati. 
Dell'orchestra (, fanno \; parte. 
.oltre a Schlippenbàch, Steve 
Lacy, Eyan Parker « Gerd 
Dudek ai ^sassofoni, Albert 
Matigelsdorff e Paul Ruther-
ford ài tromboni, Kenny Wèe-
ler. alla tromba. Bob Stewart 
alla batteria e Paul Lóvens 
alle percussioni. - - - i/:... > 

Completamente' diverso è 
l'approccio adottato dall'Jn-
stant Composers Pool (che 
sarà a Benevento il 31 luglio, 
a Eboli il giorno successivo é 
a Napoli il 2 agosto), "che 
spesso fa coesistere materia
li tematici e improvvisazioni 
collettive in uno stesso brano. 
I suoi componenti.-in questa 
edizione prevalentemente for
mata da strumentisti italiani,. 
sono Enrico. Bava alla trom
ba. Giancarlo Schiaffìni al 
trombone. Eugenio Colómbo, 
Renato Geremia, Steve Lacy 
e Gianluigi Trovesi alle ance, 
Larry Pishkind alla tuba. Mi- • 
sha BCengelberg al pianoforte. 
e Lous Moholo alla batteria. 
• D WiUèm Breuker KoOek-

tief (che sarà a Firenze il 
10 agosto), infine, è, delle tre 
orchestre, quella che conserva. 
maggiormente, sul piano mu- • 
sicale. un'organizzazione ge
rarchica tradizionale, nono
stante sia fondata, come le 
altre due, su un impianto 
cooperativistico. I margini di 
aleatorietà, nelle sue perfor
mance, spesso arricchite da 
divertenti azióni scèniche, so» 

no estremamente ridotti, e ri
gidamente prestabiliti dal suo 
leader, che-è. anche autore 
di gran parte delie musiche 
eseguite. Ne fanno parte, ol
tre a Breuker (che suona vàri 
sassofoni e clarinetti), i trom
bonisti Willem vàn Manen 
e Bernard Hùnnekink; li trom
bettista; Boy Raaymakeré, i 
sassofonisti ' Maarten '•:: ,yàn 
Nordeh e Bob Driessen, il cór-
nista iman Soteman, il piani
sta Harik De Jong. il con
trabbassista Arjèh Gorter e 
il batterista Rob Verdurmen. 
' H restò del programma del

le due rassegne, a conferma 
del carattere laboratoriale di 
queste strutture collettive. Sa
rà occupato da piccole for
mazioni interne ad esse. In 
Campania infatti, saranno 
di scena il .duo Mengelberg-
Moholo e il .duo Pishkind-
Colómbo il 27 luglio- a Pomi-, 
gliano d'Arco e il 28 a Bene
vento; il duo Schiàffihi-Fi-
shkind - e il trio Moholo-Co-
ipmbóhSchiaffini il - 2» ad 
Eboli;. Lacy da solo, il- duo 
Mengelberg-Piahkind e il trio 
Colombo-LacyOeremìa il 30 
a Caserta; il quartetto Gere-
mia^Trovesî Ljacy-CÓlombo il, 
il 31.- nuovamente - a i Bene
vento. A Firenze, i compó- : 
nenti dèi KoUékUtf si alter
neranno in varie combina
zioni strumentali fra' il * e 
i l o agosto, e. negli stessi 
giorni, terranno alcuni semi
nari ài centro di attività mu
sicali - «Andrea del Sarto ». 

Filippo Bianchi 
• I H -

DISCOTECA t-'5.C"»pr-; riti '.*.* 
di PAOLO PETAZZI 

NELLA FOTO 
tei*, Alex « M 
leader ésMa < Gtabe Ualty > 

-(Due nuovi dischi dedicati 
a Domenico Scarlatti da Scott 
Ross consentono l'ascolto di 
una delle più affascinanti in
terpretazioni delle sue sonate 

'che finora; ci - sin capitato di 
sentire. Il giovanissimo e ge
niale clavicembalista canadese 
ha scelto le trenta sonate che, 
con il. titolo di:- « Esercizi », 
furono le sole pubblicate du
rante - la vita :idi 'Domenico, 

, Scarlattilj (uscirono V Londra ' 
nel 1738) : . costituiscono uno 
splendido esempio della ine-

. saurìbile - ricchezza fantastica 
che caratterizza il mondò del
la sonata •scarlattiana, e Scott 

, Ross ne sa- esaltare là genia
lità proprio attraverso un mas
simo di sobrietà è di severo 
rigore, con una sottigliezza, 
una chiarezza e una precisio
ne stupefacenti, con sensibili
tà e lucidità acutissime e pe

netranti. C'è. solo da augurar-. 
si che a questi due dischi (Te-
lefunken 6.35487 EK) ne M-
guano presto altri. 

Uri altro clavicembalista cae 
. nadese, che è stato maestro di 
•Scott Ross'(e' sta curando, con 
.'Ini un'edizione critica delle so
nate di Scarlatti) esegue insie
me con ' Trevor Pinnck i sei 
Conciértos' de dok.Orxnnos di 

•Antonio;Soler (1729-1783), che 
ifu''allietoTdi;Scarlatti a"; Màf 
''drid\e.ifìi ovviamente sensibile 

alla sua .influenza, mediando
la però, con tradizioni spagno
le ;* cóM iiititiovo gusto «ga
lante s italiano. Senza essere 

' càpolàvori^qtiesti! snòi;" •rcoh-"-
certi » - Celie si prestano alla 
esecuzióne su diversi strumen
ti a': tastiera : '- qui sono usati. 
due clavicembali e due forteT 
piani) offrono nha occasione' 
di raro e piacevole ascoltò, è 
sono suonati assai bene (Ar« 
chiv 2533 445). V ; v ?;V ' 

vStrumehfti ; v, - ; ^ ì?« 

; a- tastièra;^\j,'" l : :-^y ^-^i 
Alta letteratura barocca per. 

strumenti a tastiera è . dedica
ta-anche una scelta di natine, 

" poco note che. Bradford Tra-
rey. esegue : su antichi rclavi-
cemhali. organi, snrflette, (ori
ginali o r.onie) dì d versa epo-

. ca e fabbrjpazione.: offre ;co« 
sì ; in tre dischi ( in Beatola 
intitolata' e,«tramenìi a • tastie-, 

,r».- voK VV.'TéTeftinfcen .6.35488-
iF.|t) " una r~*preBÌns»";; antologia/ 
rhe snazìn -ÀairThghiitétTa..»" 
Vienna- <ia KèrlI; Pactiettiét;: 
~F;ÌÌX. . Waspnseil.»''' FariìaBy é ' 
ParceU. offrendo..molte ocra-
sinnì di^ ascoltò prezióse.... Ci-' 
terfmo qui s'o'o la freschezza 
delle., naeiqe di Fa.rnàhyv.éil 
sinrolare znsto evocativo dei 
* hezzi." cai^lttrristicì »' feomif 
«.la snperhìarfVl'nmiltà.-Tà.'vé
ra pace i)~ racròltì n^lla J.Pfir-
t'ia iri sol min'nre dì Fuchi. 

-Il cr^nde Pnrrèli "è ràpnresen-
tato "da ooere..mihóH, nia non 
cèrto trtsrnrahiii. le óltn' sni-
tes ..ner: elàvìf eml»aìo. 1 di àn
sia francése: le internr^tazio^ 
ni "sono tnlté nresèvoiisstme..'„! 

Autori Inalasi </••>. '-^nr-
• Ritroviamo il Purcell iniag-
giore nel Te Deum e'nell'ode 
Yorkshire Fetut, • due gran-

"diosè""è' sontuóse, pàgine com
poste rispettivamente nel 
1694 per. là liturgia anglica
na e nel : 1689 per una solen
ne festai di corte: di queste 
pagine, che forniscono un'im
magine parziale ma. a*«ai ef-, 
ficàee del genie.. dÌ--:FareeI1 
viene dau ona' intensa: e jai^ 
tendibile interpretazione de 
Jean-Claude Malgoire > in «n 
disco CBS (CBS 7W25). a. ca
po del: .«ni»- tomitilimo *h*-' 
róeeo •» (La Grande Eearie te 
La Cwpàihn dV FOT); con 
otthnì solisti e l'eccelleatoj 
co»»» -dell* .ckieM in St-: Mary 
a Wamieki .-•-; 

Potedl . rappresenta fl - •»•> . 

mento conclusivo di una fio
ritura musicale intensissima 
in Inghilterra nei secoli XVI-

, XVII: uh contributo davvero 
prezioso alla - conoscenza de-

' gli aspetti maggiori e -minori 
di tale fioritura viene da mol
te recenti incisioni dell'otti
mo complesso ^The Consort of 
Musicke, diretto da ' Anthony 
Rooley. Tra gli aspetti mag
giori ..da riscoprire poniamo 

' senz'altro le pàgine camerìsti
che di William Lawes (1602-
1645) tratte- dai <t Séts for 

;viols and - divisipn "-.,. viols » 
. ' (Oiséau • Lyre r-̂  DSLO ',.< 564) ; 

tra ' i. minori . le gustose XII 
'ÌTonders of 'the World ' (12 
Meraviglie del mondo), can-

! zoni pubblicate nel 1611 ' da 
John Maynard: umoristici ri-

. tratti di a tipi » come il cor
tigiano, il medico, lo scapolo, 
lo sposato, la fanciulla e via 
dicendo, un documento assai 
piacevole e intéressante (DSLO 
545). A sé dobbiamo colloca
re l'antologia che ( -Robert 
Dowland, ' figlio del grande 
John, raccolse nel 1610 con il 

titolo A Musical Banquet fai* 
eludendovi 20 pezzi per can
to e liuto, un panorama della 
monodia europea tra Cinque
cento e Seicento (DSLO 555). 

Corellt, Albinorìi 
©Vivald i 

i Un altro noto complesso, la 
ec Petite Bande a diretta da 
S. Kuijken ha recentemente 
portato a termine una splen
dida incisione con strumenti 
originali dei concerti grossi 
op. 6 di Corelli, fondamenta
le prototipo dèi ' genere (Ita-
lia-Harmonia 'Mundi HMI 
73096, con i concerti n. 9-12). 

Interessanti novità riguarda
no anche la - musica venezia
na: i giovanili Concerti e So
nate óp. II di Albinoni, del 
1695 circa (collocati proprio 
all'inizio della grande tradi
zione concertistica veneziana. 
un poco acerbi, ma non privi 
di momenti assai felici) aono 
stati incisi per la prima volta 
dai Solisti Veneti, -con esiti 
di buona attendibilità (Erato 
STU 71234, 2 dischi). 

Assassinio al Metropolitan 
NEW YORK — Faceva un caldo boia al' Metropolitan di New ; s. 
York: cosa èra succèsso all'impiantò di aerazione? - E che 
fine aveva fatto la violinista del- concerto? Inizialmente 
per gli spettatori e per gli organizzatori si trattava di due ' 
problemi ben distinti. Finché il corpo di Helen Hagnes Min- ; .,-
tiks, la trentenne artìsta. che doveva esibirsi con il suo vio
lino; accompagnando il balletto di Valéry Panov, non è sta- .. 
to; trovato senza più vita.proprio dentro l'impianto di aera- * 
ziónè. Da quél momento il problema è diventato uno: ohi 
l'ha uccisa? Finora non si sa niente. La violinista può ". 
essere stata vittima di un moderno «fantasma del palco
scenico»,? Secondo la polizia è l'ipotesi più attendibile. 

: NELLA,FOTO: la violinista assassinata . : - -,.•> \-;_ 

^:^:«-r=^f^:'^^^sé Afpnso in tournée . 
ROMA—Dopo anni.di assenza torna m Italia per una bre- -- : 
ve tournée José Afonso, l'autore di Grondala Vita Morena, -
la bella canzóne che dette il segnale per rinsurrezJone del
le forze armate progressiste in Portogallo nel 1974. Professore -

: di filosofia, perseguitato ed espulso da tutte le scuole sotto -. ' 
la dittatura, imprigionato dalla PIDE .(la polizia'politica 
portoghese), spedito in Africa, Afonso è autore di nume
rosi volumi di poesie e di molti LP. incisi con la collabora- -
zione dei più validi musicisti portoghesi. 

•La breve tournée di José Afonso e del suo gruppo ve
drà una" «prima» a Zagaroto (Roma) nei giarulni di Fa- , 
lasso Rospigliosi di recente acquisito dal Comune, oggi al* 
le ore 21, proseguirà poi il 31 luglio a CcHefenro, a I agosto 
a Orosseto. il 2 a Marina di Pisa, il 3 a Livorno, fl 4 ago-
•to ad Abbadia San Salvatore sull'AmiaU. 

Qf^^morto U cantautore Vìssoski 
MOSCA — Uno del pM famosi oantautori sovietici, Vtedi-
mix Vissoski. marito dell'attrice francese di orìgine nata . 
Marina Vlady, è morto itnprovTiaamente la notte scota» a 
Mosca di mf arto. --
. 42 armi, molto amato dal giovani per le sue canaord aa- . 
tkjoriformiste, Vlasoaki era anche uno degù attori più m 
vista, del migliore teatro di prosa di Mosca, il _ " 
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PROGRAMMITV 

Q-Betel 
U - UN CONCERTO PER DOMANI, di L. Fait • Musiche 

di Puccini, Debussy, Dukas, Buzza *-
13,30 IL GRANDE AMORE DI BALZAC, regìa di W. Solari; 

con P. Meyrand e Eva Hanska (4. parte) 
1t LA GRANDE PARATA - Disegni animati . 
11,10 I GIOIELLI DEL SETTIMO CONTINENTE: «I coraz-

zati», regìa di A. Pischer - * • -
1*50 SPECIALE PARLAMENTO 
10,20 HEIDI -Disegni animati 
10.46 ALMANACCO DEL GIORNO DOPO 
20 TELEGIORNALE -
20.40 MA CE L'AVETE UN CUORE? Programma di Bnrico 

Vaime, regìa di Salvatore Baldazzi; con G. D'Angelo, 
P. Tedesco. M. Michel». A. Panelli (2. punUU) 

I l DOPPIA SENTENZA: «Il rapimento di Lìndberg». di 
,E. Jcoes. con Stratford Jons, Frank Windsor; regia di 
C. Calder 

U f i TELEGIORNALE 

D Rete 2 
'•*£' 
* ' % - T 

^ 

v%-
** : 

13 
13,15 
13|» 

14 : 
i 

1040 

20.40 

21.4B 
i 

•1,1» 

TOC-ORE TREDICI 
JERRY LEWIS SHOW • Disegni animati 
GIORNI D'EUROPA - Di G. Favero. a cura di G. 
Collette , 
DA MOSCA • Collsaamanto Eurevittene-lrrtanrlatena: 
I Giochi della XXII Oflmpiads 
LA PISCINA - Pisegno animate • 
TG2 - STUDIO APERTO . 
MARCO VISCONTI • Sceneggiato tratto dal romanzo 
storico di T. Grossi; regìa di A.G. Majano, con Raf 
Vallone, Pamela ViUoresi, Wamer Bentivegna (5. punt) 
PREMIO DAVID DI DONATELLO - In dirette dai Tea
tro Antico di Taormina, serata conclusiva della rasse
gna cinematografica intemazicnale di Taormina e dei 
premi David di Donatello. Regia di Fernando Turvani 
TG2 - STANOTTE • Da Moses, In Eurovitiona I giachi 
della XXII Olimpie* . 

D Rete 3 
n ' 
10.15 

20,40 

TG3 - - - - - - ... ; . . •_. . -•>• -.;.-' -.-,: ' 
PRIMATI OLIMPICI 
IL POLLICE • Programmi visti e da vedere sulla Ter
za Rete TV . 
PRIMATI OLIMPICI 
TUTTINSCENA CINETECA • Rubrica settimanale a 
cura di Nanni Mandelli. In collegamento diretto dal
l'Arena di Verona 
CARMEN • Opera in quattro atti dalla novella di Pro-
spèr. Merimee. Libretto di H. Meitoch e L. Halevy. Mu
sica di Georges Bizei. Regia televisiva di Dino B. Par 
tesano - Nell'intervallo tra il prime e 11 secondo atto 
(ore 21,50 circa): TG3 
TG3 - LO SPORT : Edizione par la Otfcnpieel 

D TV Svizzera Ì ^ Ì 
ORE 14,96: Da Mosca: Giochi 
atletica), cronaca diretta; 20: 
pensieri; ILIO: Il Regionale ( 
Svizzera italiana); 2L30: Tel _ 

;è un bandito >, film con Barbara 
Mary Mòrphy; 23,15: Tel 
(oggi ai Giochi Olimpici). 

D TV Capodistria 
ORE 14JB: Olimpiadi (ciclismo, atletica, moto. paBamano); 
20,30: Cartoni animati; 30,46: Tatto Oggi - Telegiornale; 
21: «E Intorno a lui fu morte», fBm, con WWiem Bogart, 
Agnes Spaak, regia di Leon Kliinoeraky; 2140: 
^pallavolo, pallacanestro, pallanuoto - I vincitori). 

(deii su pista, 

dalla 
amante 

SuHivan, 

D TV Moatecarlo 
ORE M.4S: Montecarlo news; IT: Il fantaatios mondo di 
Monroe; 11,10: Varietà; 10.11: Lucy • gH altri; 10,40: Ifotisia-
rio; 30: il Bugmum (quiz) ; 1L36: « Quten sabe? », firn, 
regia dì Damiano Damiani, con Gian Maria Volante; 3*30: 
Notiziario; 23.36: «Le gang dal mambober», film, ragia « 
Wolfgang Giuck, 

PROGRAMMI RADIO 
• Radio 1 
GIORNALI RADIO: ?. 8, 10, 
11, 12, 13. 15, 10, 2L 33; 6,36; 
n pazaarieUo;. 7,15: Radio-
foDeromanzo; 7,46: GR1 sport 
è Mosca IMO»; 8\30: Ieri al 
Parlamento; 0,40: Brasiliana; 
Ó: Week-end; 10,03: Mina 
presenta incontri musicali del 
mio tipo; 1L30: Check-up per 
un vip; 12,03: Spazio ridere; 
12,30: Irving Berlin; 13^0: 
Dal rock al rock; 14: AJLA, 
cercasi; 14^0: Ci siamo an
che noi; 15,03: Verticali di 
sei; 1 5 3 Da costa a coste; 
le: L'applauso di questo ri
spettatile pubblico, di Luigi 
De Filippo (11.); 1U0: n di
spetto di 8. Graziosi; 17: 
Pool sportivo e ORI: Mo
sca 80| 
ta; 
2130: Oj—iUu volte renti; 
32 Ptocota cronaca; 214»: Ra 
dtoano Jaas SO staaionc pub
blica: 3M6: m diretta da Re-
diouno, «La telefonata». 

• Radio Z 
GIORNALI RADIO: 4,06, aja, 
7.30, «30, OJO, 11, 11J0, 1230, 
13,86, ItvSz, n.30, iajO, 1030, 
3330; 4 - 0,01 - 636 - 7,06 -
7.66 - s.08 - 6,46: Operazione 
contrabbando; 736 ORI 
sport: Olimpiadi t i ; 3,00: 

«La donna vestita di bian
co» (18.); 6*33: Tre tre tre, 
con SQvlo Gigli; 10: GR2 esta
te; 11: Long Plaiyng hit; 
12,10 -14: Trasmissioni regio
nali; 1230:. Alto gradimento; 
1335: Sound teack; 15 -15,15-
1«,07 - M33 - 18,17-1832 - 10: 
Tempo d'estete; 15,06; QaeUa 
sera a teatro; 1530: GR3 eco
nomia; 15,45: I racconti della 
PiUbnste; H3»: Hit parade; 
1733: La musica che piace 
a t e e non e me; 18,08: Il 
ballo del mattone; 1835: Mi
nimo W; 1038 - 33,45: DJ. 
special; 31: • Concerto sinfo
nico, dirige Z. Macai; 23,40. 
Redazione sport GR8: «Olim
piadi 88». 

• Radio 3 
G f O m r a U RADIO: 736,8,46. 

V * , V^^o^^Rŝ RSmma^m» . ^H6jn6^6^'eoTV • v y ^ V * 

- 10,46: n concerto del mat
tino: 738: Prima pagina. 
838: Pack concerto: 0.46 -
11.45: Tempo e strade; 30: Il 
mondo defi'econenria; 0 : Mu
sica operistica; 13: Storie, di 
rock e Jan t broes dogli an
ni ottanta ad oggi; 16,16: flas-
segne culturali: i ctesateì; 17 
• 10,15: Spaatotre; H30: Pt 
strèmi di SalUbiga f : 1 rac
conti « MOfTmann; 10,10: 
Oiornalo radio 1; 33: 
9 p i fiamma; » : S 

CWEMAPR1ME SybU 

La Sibilla va dall'analista 
in cerca della sua identità 

SYBH. — Regia: Doarirf Pe 
the. Sceoegcietora: Stewart 
Sten, dal Imre M Flora Abete 

gine, questo è un fatto di 
vite vissuta) a «i 
to» dure, cerne ci 
una didascalia, dodici 
Il fOot, • • } • wjajaalì 
deosato d'un lavoro 
TV, te malte puntate. _ _ . . . . 
successo — ci dicono — oi-

grafìd, cercando di «correg-
gere» in qualche modo, in
sieme cai passate. l'incerto 
presente. La dottoressa Wìl-
bur. psichtetra inliTligiiUi e 
affettuosa, prende a cuore fl 

bit dai 
sy-

Ma non è <m il 
dei difetti. Siamo Mài 

0L cmniouL. davanti « 
i affo immaui o d i a 
j n c i e umani, già meglio af 
franteti, noi 

la dubbia 
brava e «cromile 
ne Woodward, che 
ni 
della 

ia N 
«juek 
k cui 

m quelli 
Pri-

*** ( S f M r m i k a 
»fa).SaflyFWi; 
ttbtà, abwna, è 

tf. M. 


