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Elaborate a Parigi dagli « Stati generali »

A cena per

A settembre le riprese di «Intolerance »

richieste dei
cineasti francesi

il «Segreto
di Santa
Vitforia »

«Che» King
Dutschke visti
da Lizzani

Rivendicafo un seflore pubblico, con poferi concorrenziali rispelio a quello privafo

Affeltuoso back) dl Rascel a Virna Llsi in occasione di una cena offerta a Roma, ad altori e
ad amici, per fesleggiare I'inizio della lavorazione del film « II segreto di Santa Vitloria », che
sara realizzato in Italia dal regista americano Stanley Kramer

le prime
Cinema

di

e
e

Sotto questo titolo. alquanto
misterioio, si nasconde Charlie
Bubbles, che abbiamo visto dl
recente a Cajines. nei primi giorni del Festival incompiuto. Scritto da Shelagh
y (l'autnce
di Sai>ore di miele). interpretato
e anche diretto dal popolare attore britannico Albert Finney,
die fa cusi 11 suo esordio dietro
la macchina da presa, il film
narra di un giovane, ma gia ricco e famoso romanziere. precocemente intristito. n piena crisi morale, egli incontra un amico mono fortunato e. iudos^ati
gli antichi panni plebei, cerca
di rivivere con lul lontane notti
di baldoria. Poi se ne va ncl
nord
. per visitare la moglie. dalla quale e separato. e il figlioletto: con la pritna battibecca. con il secondo
non
. pur conducendolo alio
stadio ad assistere a una partita
di calcio. Nel frattempo c'e
to il rituale interludio erotico:
la segretaria di Charlie, ragazza
spigliata e con ambizioni intellettuali. gli ai e messa per qualche ora nel
. Alia fine 11
nastro per.sonaggio. sempre piu
solo e depresso. dopo una ennesima lite con la ex consorte (a
causa dcll'avere egli smarrito il
ragazzino. che del resto se n'e
tomato a casa da se). s'innalza
in cielo a bordo d'una mongolflera. Gesto forse simboiicamente liberatorio. ma che a noi e
parso tanto. tanto vago.
. la « rabbia » del free
cinema si e convertita in querimonia sentimentale. anche se
qualche particolare punge tuttora. Cosl.
di rirere.
^piccano
e del risoettabilissimo club, dove Charlie e
il suo amico si fanno scherri de*ni dellc vecchie comiche. e la
trovata della televisione a circiifo chiuso. che permette di
controllare tutte le stanze della
luxsuosa dimora del protagonista. a rccitazione e di buon livello. sia da parte di Finney sia
degli altri. da lui scelti e guidati con oculatezza. Si nota in
special modo. la faccetta bufra
e piccante di
a
. firiia del regista Vincente e di
Judy Garland. Colore.

mosaico
del crimine
Jonathan Fields, giovin signore. emerge a fatica da un inctibo color sangue: ha la memoria in pezri. a malapena riesce
a ricorrlare il proprio nome e
la propria professione. Chiede
"anno di
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re, Arthur, che a sua volta verra pestato e drogato da misteriosl nemici: si scopre. comunq-je.
che un cadavcre c'e. quelk) di
una ragazza. e che questo cadarere e stato depositato proprio
nel letto di Jonathan. Costui lavora (con grado eminentel in un
istituto di stati«tica che. combinando clcttronica e psicotecnica. cerca di determmare ie rearioni umane di fronte alia pn>
spettiva del conflitto nucleare
mondiale. a il motivo del crimine principals (e di altri successivi) non e, come potreste
pensare. lo spionaggio. bensi la
lotta per il potere aziendale. nella quale si innestano stone di
donne e di
.
Anche il film (tratto da un romanzo di
d Fast, che non
abbiamo letto) mescola gli element! «gialli» con un po' di
fantapolitica. per finire poi, non
senza qualche 5ussulto ironico
e sentimentale. in picno grand
avignol; eosicche lo spettatore
non sa bene dove appuntare il
suo interesse, qua e la sollecitato dalle estrosita cromatiche e
e del regista James
. Bradford
n e
un discrete attore. sebbene BOO

*

.-

si capisca come faccia a essere
sempre rasato di fresco, pur
nelle peggiori circostanze.
ry Guardino costruisce un personaggio alia Sinatra, anche nei
risvolti sarcastici. Gli altri sono Pat
.
e
, Susan Saint James.
, *sospensiva». di Quincy Jones.

ag. sa.

e
pe il

e

film a colori di Fernando
i
o vorrebbe essere il resoconto di una missione spii>nistica anglo-americana condotta. durante la seconda guerra
mondiale, contro la Germania.
o di questa impresa segreta. secondo la pubblicita,
a«rebbe addirittura determinato il crollo della Germania. a
teniamoci in una dimensione
piu modesta: la missione consiste nel trafugare al nemico
un non meglio specificato c memorandum », sot tratto dai tedeschi a
.
e
americano
n sara paracadutato. con alcuni suoi compagni. a Ostenda. dove entrera in
contatto (attraverso un confessionale) con un gruppo di partigiani della
. Nonostante il tradimento di un partigiano, e il sacrificio di moiti
uomini, la missione sara portata a termine e proprio con
il concorso dei nazisti. i quali.
naturalmente avevano mangiato la foglia e si erano premuniti per le circostanze.
Nel finale, si vcrra a sapere che la santruinosa missione non era che un «bluff *.
organizzato per confondere il
Fuhrer dal controspionaggio alleato. Onde un'invettiva breve
di
n contro la disumanita
e lo < «qy>rco gioco» della
guerra.
a nonostante la buona volonta del reeista. il film.
interpretato da James
.
Anna
a Pieraneeli. Peter
Van Eyck. non riesce a sfu«gire ai moduli del film awenturo^o di guerra. e quindi alia
generici'a ideoTogica delle confezioni del genere.
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Nibelunghi
Xarrare la trama del film
(che segue abbastanza da vicino !e piu o meno note vicende del mito) e naturalmente impossibile.
o iniziare da quando Sigfrido. ucciso il drago che custodiva il tesoro dei Xibelunghi. s'immerge nel sangue fatsto della bestia. per terminare con la carnencina finale e la vendetta di
Crimilde portata a termine con
J'sioto dcllc orde ui Aliila. contro
, fl quale uccise a
tradimento. con un colpo di lancia neirunico punto vulnerabile.
Sigfrido, Questa co-produzione
(tra la Filmkust di Berlino e
1'Avala Film di BeJgrado) diretta a colori da
d
.
e interpretata da Uwe Beyer.
a
. Siegfried WischnewsJci. c stata girata con initmli dcvisamenie commerciali e
forse meno cotossali. e non ha
delle particolarita tali da motivare qualche interesse. anche
se la ricoitruzjone degli ambienti e stata curata con una
certa attenzione,

Canzoni

l di
Beatrice Arnac
Preceduta da una larga fama
raggiunta in Francia e da alcuni successi alia televisione
svizzera e americana. Beatrice
Arnac. attriee, mima e cantante
parigina. si c presentata l'altra
sera
. per iniziativa del
Teatro Club, per la prima volta al pubblico della capitale,
CO un reoertorio muskale va-
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rio e difficile: folklore nella prima parte, canzoni su testi poetici antichi e moderni nella seconda.
Qui da noi musicare una lirica di Catullo o di
,
di
e o di Ungaretti per
fame canzoni, sia pure di altissimo livello, e ancora cosa inimmaginabile: la giovane, bella
chanteuse non ha smentito la
tradizione musica'.e del suo paese cantando alcuni dei piu bei
testi poetici di tutti i tempi: dal
Chant de la creation di S. Francesco di Assisi musicato da Felix
c a
six mille
ans. la guerre di Victor
o
con la musica di J. P.
chand. da Amour (Paul EluardYani Spanos) a Tu n'en reviendras pas
o Ferr6).
Per ultimo ha concesso una interpretazione di
chant de
Barbara, una delle creazioni piu
belle della collaborazione Brechtt Weill.
Uno spettacolo certamente intelligente. cui non sono mancati
sensibilitii e mestiere. anche se
in alcuni moment! troppo controllato. troppo recitato. Un po'
piu di abbandono. di calore non
avrebbe guastato. anzi.
. prolungati applausi a
Beatrice ed al trio di chitarristi che l*ha accompagnata:
ri
.
c Vic e Barthelemy
.
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Riedifo « Ladri
di biciclette »:
un dibattifo
sul neorealismo
Offvri. 1° giugno. al Cinema
d'essai. Salone
. verra presentata. in contemporanea
con
a e New York, la riedizione del film di Vittorio e
Sica
i di biciclette.
Al termine dell'ultima proiezione seguira un dibattifo sul tema:
<
o venfanni dopo ».
al quale parteciperanno. fra gli
altri. Alberto
.
zio Ponzi. Gianni Puccini.
i
Zampa e
i Comencini.

. 31
Gii c Sfafi generali del cinema francese * si sono riuniti ancora una volta per d\scutere sulla
ristrutturazione
del Centra nazionale di cinematografia
e sulla
costituzione di un Consiglio permanente composto di
sessanta
membri e incaricato di promuovere il junzionamento di
queste nuove strutture.
Ai
partecipanti all'assemblea sono stati letti diciassette rapporti elaborati da
altrettante
commissioni. Quello presentato
da
ha ottenuto
molti consensi;
cosl quello
letto da
e
Valtro elaborato dai
registi
Cournot, Albicocco e
leaders delle varie tendenze. emerse nel corso dei
dibattiti, si sono riuniti nel
tentativo di coordinare le rispettive idee, in modo da raggiungere una sintesi
valida
delle varie proposte
presentate.
tal modo, Vassemblea
degli Stati generali
dovrebbe,
nel corso di una seconda riunione, prevista per domenica.
approvare una sorta di testo
unico.
progetto
elaborato
da
afferma in particolare che, «per
cancellare
questo sistema di costrizioni
che vizia sia il comportamento degli uomini. sia quello
degli organismi, quali che siano speciflcamente,
si impone
la creazione di un settore pubblico privilegiato
delVattivitd
cinematografica,
il quale entri. nella sua prima fase. in
concorrenza con il settore private »; settore
quest'ultimo
che, nell'opinione di Afalle.
dovrebbe essere «sbarazzato
di tutti quel meccanismi parassitari che lo frenano >.
rapporto di
tra
Valtro, prevede la soppressione del Centra nazionale del cinema, la costituzione di un
Consiglio
permanente
degli
Stati generali, la creazione di
un settore pubblico il quale,
parallelamente al settore privato, produrrebbe
un certo
numero di film, con distribuziane assicurata da un organismo di promozione. H progetto prevede, inoltre, la nar
zionalizzazione di alcune sale
di proiezione ed una stretta
collaborazione tra il cinema e
la televisione.
Notata
dai lavori
di
Godard e di
ger Vadim.
primo, secondo
di vari
osservatori,
non concorderebbe con alcune
impostazioni
del
movimento.
Quanto al secondo. gli stessi
osservatori
hanno
ammirato
U € senso della diplomazia >
di cui egli ha dato prova
quando si £ scusato di non
poter partecipare ai primi lavori
degli
Stati
generali.
da un giornalista
nella sua casa di campagna,
Vadim ha dichiarato:
*Bisogna pensare che sono statu
eletto presidente del Sindacato dei tecnici della produzione cinematografica da poche
settlmane. Sono pronto ad assumermi le mie responsabilita,
ma non mi sarei
aspettato
che sarebbero state cosl pesanti.
pochi giorni abbiamo cristallizzato
— ha detto
Vadim — lo scontento generale che regno nella projesslone, abbiamo provocate la
chiusura del
di Cannes ed abbiamo
organizzato
gli Stati generali del cinema;
abbiamo coordinato gli sctoperi nel nostro settore e pre-

In luglio a Varna
il quarto concorso
internazionale
di balletto
Neti'ambito dei Festival internazionale musicale Estate di
Varna (Bulgaria) si svolgera.
dall'8 al 20 luglio. il quarto concorso internazionale di balletto.
Vi possono partecipare ballerini
e coreografl di tutte le nazionalita.
primi non devono avere
compiuto i 19 anni: gli altri i 27.
candidati sono obbligati. inoltre. a sostenere una duplice prove di coreografia: classica e contemporanea.
a giuria fanno parte rappresentanti qualificarj nel campo della coreografia di 14 paesi:
tra gli altri, Galina Ulanova
, Esme Bulness Gtalia),
t Johnfry (USA).
Oltre al grande premio <Estate di Varna >. consistente in duemil a leva (equivalente a oltre
un milione di lire) ed a una medaglia d'oro, sono in palio altri
numerosi premi in danaro.
concorso si svolgera nel
Teatro d'Estate. dove i vincitori
potranno esibirsi successivamente in uno spettacolo. Alle tre precedenti edizioni del concorso,
awenute rispettivamente ncl
1964. 1965 e 1966. hanno preso
parte, tra gli altri. ballerini e
coreografi sovietid, italiani e
cubani.

parato rapportl da sottoporre
all'assemblea generale straordinaria.
vero che ho cercato di temperare alcuni progetti, frutto piii che altro di
entusiasmi del momento; 6
vero che considero che trappa partecipazione possa nuocere ai nostri interessi, ma e
anche vero che in questi giorni non mi sono
risparmiato
ed 6 per questo che sono assolutamenle costretto a riposarmi >.

Annullato a Parigi
il Festival
del Marais
. 31
festival del
, che si
sarebbe dovuto svolgere dal 4
gkigno al 12 luglio, e stato annullato.
programma del Festival
del
s comprendeva un totale di novanta manifestazioni

«

Volonte sara Guevara - Il regista in
Bulgaria per «l/amante di Gramigna»
Gli ultimi tre giorni di vita
di Ernesto € Che > Guevara e
di
n
r
g ed i tre
giorni precedenti al ferimento
di
i
e saranno
rievocati in un film che Carlo
i sta attualmente preparando. « Sara un film dedicato a coloro che predicano
per la pace e che per la pace
vivono e vengono uccisi. S;ira
un film sull'intolleranza della
pace.
a della
guerra e della oppo^izione ^.
questo
titolo
del nuovo lavoro cinematograflco, sara realizzato con lo
stesso sistema del piu recente
film di
, Banditi a
lano. « Avra il tono dell'inchiesta e del " reportage " — ha
detto il regista — mantenendo, tuttavia, tutti i canatteri
del genore spettacolare. Comunque, non una frase, non

Esordisce con
Gatto selvaggio

»

un dialogo o un avvenimento
che saranno riportati in /nfolerance saranno frutto di immaginazione ».
i ha gia scelto l'attore che dovra impersonare
«Che> Guevara: sara Gian
a Volonte, che e stato il
protagonista di Banditi a
lano e che si accinge ad interpretare
di Gramiana
che il regista comincera a girare fra giorni in Bulgaria.
* Per quanto risruarda
r
g e
e — ha detto
poi
i — sono in trattative
con numerosi attori. ma per
ora non c'e nulla di defin'to .
sara realizzato
in vari paesi del mondo: in
Germania. in Francia. nel Belgio, in Bolivia ed in vari stati
degli USA. < Un mio opexatore
— ha precisato
i — sta
gia effettuando alcune riprese in Germania e che utilizzero come materiale di ropertorio per il film >. a sceneggiaiura di
non e
stata ancora scritta Se ne occupera lo stesso
. con
la collaborazione di
o
ri e
o e
a che hanno scritto insieme anche Bnnditi a
a lavorazione di
ce comincera nel prossimo
settembre. quando. cioe,
zani avra terminato la lavorazione deft'Amante di Gramigna. Questo film, tratto dalla
omonima novella di Giovanni
Verga. e interpretato da Gian
a Volonte. Stefania Sandrelli.
o Garrani e da
i
Pistilli.
. dopo gli esterni in Bulgaria, si trasferira con
la troupe in
a dove girera
in varie loealita tra le quali
anche
.

Assembled dei
partecipanti
al Festival
di Pesaro
. 31.
partecipanti alia quarta Nostra internazionale del nuovo cinema, che si aprira domani a
Pesaro. verranno convocati in
assemblea domenica mattina nel
teatro sperimentale del Comune.
tema proposto dalla direzione
della
a per questo primo
incontro e « a
. i Festival. il problema del cinema >.
o questa riunione. nel corso della quale verra suggerito un calendario di incontri. la
assemblea determinera i modi
e i tempi delle successive riunioni.

Tempo di esordienti nel cinema italiano. Anche Andrea Frezza,
gia autor* di documentary e alle prese con il suo primo
lungemetraggio: si intitolera « I I gatto selvaggio v. Ne sono
interpret!, fra gli altri. Carlo Cecchf e Kadija Bova che, nella
foto, vediamo insieme in una scena del f i l m , attualmente in
lavorazione a Roma

« Blow up »
e « Persona »
migliori film
dell'anno per i
giornalisti argentini
BUENOS
. 31
giornalisti cinematografici
argentini hanno giudicato migliori film stranieri dell'anno
Blow up di
o Antonioni e
di
r
Bergman.
premio riservato al
migliore film argentuio e stato
assegnato a £1 romance del
Aniceto y la
di
nardo Favio.
r attore argentino e stato giudicato Federico
. migliore attriee, Elsa
, entrambi per la ioro
interpretazione nel film
romance del Aniceto y la
cisco.

Disco raro
per errore

6&
9 GIUGNO I

„

CAMP10IIUUA NAZIONALE
U p A l A : UN MERCAtO A T T I V O
CON TRE MILrONI Dl CONSUMATORI

E' morto
in penitenziario

A
NE

. 31
Una singolare caccia a un
disco raro e in corso nei negozi specializzat
a qualche
giorno. infaui. si e sparsa ia
voce seooodo la quale e stato
messo in circolaziooe. per un
errore nello stampaggio. un
disco del compiesso e orme.
disco ha due strane facciate: in una c'e la canzone \lita
d e
. al posto di
Senti Vestate che torna.
nerd Vestate di Nico e
Gabbiani. Questo c refuso > ha richiamato
e dei coilezionisti, che a Venezia hanno
pagato fl disco anche duemila
lire

e Willie John

O
E

A
A (USA). 31
e Willie John, un ex idok) del
roll, che gkinse
a guadagnare fino a 110.000 dollari al giorno coo le sue esibizioni. e morto net suo letto
nella ceUa del penitenziario di
Walla Walla, ove era sUto rinchiuso dopo che aveva aocoltellato uo uocno a Seattle.

reai$
a video spento
A
UN
O
—
servizio con il quale
la
ha finto ieri sera
di presentare il filosofo americano
(nel quadro della rubrica
i
curata da Gastone
e certamente una delle piu
gravi turlupinature cui sia
stato sottoposto lo spettatore televisivo.
di trasmissione, infatti. non e stata dcdicata — come era
da aspettarsi, e sarebbe
stato utile — ad una chiarificazione del pensiero di
ad una sua illustrazione,
ami:
giacchi
nemmeno
redattori televisivi possono ignorare che
del filosofo americano sono
in molti a parlare ma sono
in pochi a conoscerlo (poc/iissimi. infine. se si tiene
conto del vasto pubblico televisivo). Al contrario. Tutto
si e svolto aldi una sola premessa: che
e un
nome in qualche modo noto: in qualche modo leoato
a certe forme della prote
sta studentesca: m aualclte
i
">iodo. insomma.
ncolo=o
Obiettivo della trasmisstorw
— date (iiiatc poco .sricntifiche prcme<>e — era dunque quello di smantellare.
ridicolizzare. contraridtte.
non, beninteto, in base ad
un ragionamento.
Considerando il livello
della trasmissione. non v'e
possibilitd di entrare nei
particolari o tentare un esame, nemmeno per quel poco
di positivo (o di neaativo)
che e pur afflorato nelle rare occasioni in cui al filosofo intervistato e stata lasciata occasione di esprimere il suo pensiero. Tuttavia alcune otserrazioni —
se non altro in difesa delVintellwenza e del buon gusto — e pur necessario avanzarle.
contestare. infatti. il metodo seauito da
Giuseppe
(autore del
servizio) nel porre le domande: ooni problema era
posto in forma deliberata

mente equivoca (ed e spesso risultata evidente la costemata sorpresa di
se); in una forma, oltretut
to. che teneva a porre in
primo piano l'« intelligenza »
deirinferrislafore.
de che volevano essere argute e bizzarre: domande
di una ovvietd perfino sconcertante; domande. infine.
prese in prestito (e spacdate per buone) dalla peggiore deformazione propa
gandistica del pensiero di
un
guazzabuglio che aveva il
ridicolo e penoso odore di
una trappola.
. comunque. il senso di una discussione utile a chiarire alio
spettatore (pur nella possibile contravposizione)
la
posizione filosofica
tervistato.
A questo gioco apcrtamente offensivo s'd apgiunto un montangio che
ha utilizzato
liberamente
(creando oltretutto grande
confutione fra citazioni di
riassunto del suo
pensiero
e
owervaziom
dell'autore del servizio) anche alcutie immaqttd di
quella .socicta ameiicana
nella quale
oi>cra.
Valga per tutte la conclusinne: dove a lunpo si insiste sullo zoo di San
aveva affermato
di amarlo) che diventa. nel
commento. una sorta di allucinante proiezione di una
societa futura c inpabbiata » pur nell'illusione della
libertti. Una societd della
quale il
, con molta disinvoltura. fa debito a
cuse: ultimo avvisc per
queali spettatori che ancora non fossero stati contagiati dalla balorda paura
con la quale tutta
sta era stata condotta
11 che — la*ciando as*olutamente
impreniudicata
una ditcwisione sul valore
dell'anali-i marcusiana —
torna a inrto esclu^ivo delta
.
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La fantarca (TV 2 ore 21,15)
Va in ondo slascra una
opera composta apposltamente per la televisione e
presentata al Premio Italia
due anni fa. II testo e di
Giuseppe Berto, la regia dl
Vitlorio Coltafavi. Si tr?!ta
di una vicenda di sapore
fantastico, trattata In chiave
satlrlco-grottesca.
In
pratlca. La fantarca (questo
II titolo dell'opera) narra
della deportazlone dl un vlU
laggto meridionale — unico
reslduo dl una clvllta arcalca e contadlna In un mondo ormal tutto automatlzzato e allenato — su un altro
pianeta. La Terra e doml-

nata da due potenze in equlllbrio tra Ioro: ma a un
certo punto, scoppla II conflitto. L'umanita vlene dlstrutta, si salvano solo I
meridional! deportatl che
rlescono a tornare sulla
Terra e a perpetuare la
speranza. La polemica e la
solita; rlfluto della moderna
societa alienante In nome
del passato patriarcale. Non
si glunge mal alia satlra:
spesso, anzl, si cade quasi
a livello dell'avanspettacolo, nonostante alcune trovate dl regia. Tra gli Interpret! e II cantautore Olello
Profazlo.

programmi
TELEVISIONE

T

10,00 PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO (solo per Roma)
12,30 SAPERE
13,00 OGGI LE COMICHE
13,25 PREVISIONI DEL TEMPO
13,30 TELEGIORNALE
15,30 51. GIRO CICLISTICO ^ I T A L I A
17,00 GIOCAGIO 1
17,30 TELEGIORNALE
17,45 LA TV DEI RAGAZZI
18,45 L'lTALIA VISTA DAL CIELO: BASILICATA E CALABRIA
19,30 TEMPO DELLO SPIRITO
19,45 TELEGIORNALE SPORT
20,30 TELEGIORNALE
21,00 NON CANTARE, SPARA
22.15 PANORAMA ECONOMICO
23,00 TELEGIORNALE

TELEVISIONE >2*
18,30
21,00
21,15
22,15

SAPERE
TELEGIORNALE
LA FANTARCA
QUINTA COLONNA

RADIO
NAZIONALE
Glornale radio: ore 7, 8,
10, 12, 13, 15, 17, 20, 23

6,30: Segnale orario; 6,50:
Per sola orchestra: 7.47:
Pari e dispari: 8,33: e canzoni del mattino; 9.00: a
nostra casa: 9.G6:
mondo
del disco italiano: 10.05: a
per le Scuole; 11.05:
Un disco per Testate: 11,24:
a nostra salute; 11.30: Antologia musicale; 12.05: Contrappunto; 12.36: Si o no;
12.41: Periscopio: 12.47:
Punto e virgola; 13.20: e
mille lire; 14.00: Trasmissioni regionali; 14,40: Un
disco per Testate: 15,10: Au.
toradioraduno d'etcte 1968;
i:i:.

ir-u-_-..

.-»...-

_

di conferimento del Premio
o «FZuropa 1968 >;
15.45: Schermo musicale;
16.00: Programma per i ragazzi; 16.25: Passaporto per
un microfono; 16.30: a discoteca di papa; 17.10: Voci e personaggi; 18.00: contri con la scienza; 18.10:
Cinque ^minuti di inglese;
i5.i5: 5ui nosin mercaii;
18.20: Anni foUi; 19^5: e
Borse in
a e aU'estero;
19.30:
; 20.15:
a di chiamarsi...;
21.00: XX Secolo; 21.15: Abbiamo trasmesso: 22.05: ve andare; 22^0:
e
di compositori italiani.
O
Giomale radio: ore 6,30,
7^0, 1^0, 9^0, 10^0, 11^0,
12,15. 13^0, 14,30, 15^0,
16,30, 17,30, 11^0, 19,30,
21,40, 22^0.

6J5: Bollettino per i naviganti; 6,35: Prima di cominciare: 7.43: Biliardino a
tempo di musica; 8.13: Buon
viaggio; 8,18: Pari e dispari; 8.45: Signori Torchestra;
9.09: nostri flgli; 9.15: >
mantica; 9.40: Album musi-

cale; 10.00:
e e moto
ri- 10,15: Jazz panorama;
10.40: Batto quattro; 11,37:
e a perte; 11.43: Un disco per Testate: 12.10: Autoradioraduno d'estate 1968;
12.20: Trasmissioni regionali: 13.30: a musica del cinema: 13.35: Giro del mondo con
a Pavone; 14.00:
Juke-box: 14.45: Angolo mu
sicale: 15.00: Canzoni di
casa vostra; 15.15: Un disco per Testate: 15.35: Grandi direttori: Ataulfo Argenta; 15.56: Tre minuti per
te:
16.35: Con italiani;
16.55: Buon viaggio; 17.05:
o
a ;
17.40:
Bandiera
gialla;
13.35: Aprrilivo in musica;
18.55: Sui nostri mercati;
19.00:
motivo del motivo;
19.23: Si o no; 20.00: Punto
e virgola: 20.11: Adem Bede; 20.50:
i con il
jazz; 21.10:
a che lavora; 21J20:
a da ballo.
O
10.00: J. P.
r - J.
S. Bacn; 10.40:
. Giuliani; iu.55: Amoiogia di interpreti; 12.10: University
e G.
;
12,20:
e di Johannes
Brahms 14.15:
l del
s Ensemble; 15.05: Fedra a di G. Paisiello; 17.00: e opinioni degli
altri: 17.10:
o della
contessa de Noailles; 17^0:
Corso di lingua tedesca;
17.40:
e di . Barraud; 18.00: Notizie del Ter.
zo: 18.15: Cifre alia mano;
18.30:
a leggera; 18.45:
a grande platea; 19.15: vagazioni musicali; 19^5:
Georg Friedrich
:
Semele; 22.00:
Giornale
del Terzo; 22.30: Orsa minore: Sussurramelo neU'orecchio- 22.35:
U delle
riviste,

