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II critic o del 
"« Giornal e d'lfali a 

Licenziat o 

per aver 
parlat o bene 

del film di 
' '  Un grave provvedlnjento 6 
stato preso dalla direzlone del 
G{ornale d'ltalia, il quotldia-
,no conflndustriale di , 
U critic o cinematograflco del 
giornale. Gino Vteentinl, e 
stato licenziato per  avere re-
ceneito positivamente — nelle 

Bue corrispondenze da Venezia 
— il film  di Francesco , 

c mani sulla citta. Visentini 
aveva giudicato l'opera in ter-
mini positivi rna si era sen-
tit o «protestare» il pezzo dal 
euo direttor e il quale, la sera 
atessa della preaentazione del 
film sullo echermo del , 
censurava la corrispondenza 
veneziana. Tomato a , 
Visentini veniva convocato 
dal direttore"  ed apprendeva 

. che da quel momento, per 
continuare nella sua opera di 
critico , egli avrebbe dovuto 

e direzlone-. i un 
iil m come quello di . 6e-
condo il direttor e del Gior-
nale d'ltalia, il critic o non po-. 

teva che dir  male. Visentini. non 
volendo eottoetare a del.'e pre-
tese che avrebbero menoma-
to la sua libert a di critica. 
comunicava il suo riflut o e 
veniva percib licenziato. . 

Si tratta . come si vede. di 
un grave caso di intolleranza. 
il quale, a] di la del caso del 
collega Visentini (gia di per 
6Q stesso cool grave), rivela 
tin oreciso disegno di attacco 
al miglior  cinema italiano e 
conferma l'offensiva reaziona-
ri a che si e scatenata contro 
il film  di . 

 Consiglio direttiv o del-
l'ANA C ha ieri sera inviato 
i l seguente comunicato: «U 
Consiglio direttiv o dell'Asso-
ciazione nazionale autori ci-
nematografici. ANAC. ha ap-
preso che il critic o Gino Vi -

i sentini e stato licenziato dal 
Giornale d'ltalia per  essersi 
rifiutat o di subordinare le 
sue recensioni ad imposizioni 
di natura politica o comunque 
estranea al giudizio esteiicn. 
 film che hanno determi-

nate la frattur a fra la dire-
zione del giornale e il critic o 
Visentini. sonostati  gatto-
pardo e e mani sulla citta. 

 consiglio direttiv o - del-
l'ANA C mentre esprime la" 
sua piena affettuosa sol}da-
rieta verso' Gino Visentini. 
sente il dovere di protestare 
fermamente contro questo 
atto di chiara premeditata 
ostilita verso il cinema ita-
liano e si rivolge ai  iettori 
e agli spettatori perche sap-
piano quanta libert a e auto-
nomia di giudizio critic o po-
tranno d'ora innanzi trovar e 
nelle pagine di quel giornale. 

e o . corrompere 
la critica cinematografica si-
gnified anche colpire. la li -
berta di produzione.  con-
siglio direttiv o dell'ANA C 
prendera contatto con il sin-
dacato nazionale  giornalisti 
cinematografici e con la fe-
derazione nazionale della 
stampa per  discutere 51 grave 
problems e ricercare insie-
me le garanzie necessarie 
per  salvaguardare l'indipen-
denza della critic a -. 

Goldon i inaugur a la stagion e 

Un«Bugiard o > 
total e alio 

torines e 
; a nostra. redaiione 
; :  ' , 15' 
- Con  bugiardo di Goldoni U 
teatro Stabile di Torin o ha 
inaugurato questa sera la sta-
gione 1U63-64. Un Goldoni a 
mezza strada tra se stesso e i 
grandi modelli francesi del '600 
un Goldoni tutt'altr o che ovvio 
e scontato e per.clb tanto piu 
gradito. Scritto intorno al ' 1748 
dopo che l'autor e aveva assi 
stito .ad una rappresentazione 
del  di Cornellle, que-
sto Bugiardo goldomano si pre-
sta per  la sua stessa imposta 
zlone ad intereeeanti raffront i 
e ad util i osservazioni. Corn-
media di carattere, certo;  ma 
dove il carattere, a differenza 
dei concentrati tipi molieriani, 
e eemplice divagazione eu un 
tenia dato, contrasto comico di 
orror e e inavvertenza del per-
sonaggio senza veri  e propr i 
svtluppi drammatiei. ' 

o e un bugiardo, ma un 
bugiardo radicale, un bugiardo 
senza contrappesl paicoiogic: 
senza alternativa. Non nascon 
de quello che e; al contrano e 
esattamente quello che inventa 
Siamo fuori di qualsiasi dimen-
sione morale. Ed infatt i il vizio 
di o (vizio iniziale. pretesto 
per  l'azione ecenica) e eemmai 
una sorta di a men-
tale. un'irreaistibil e tendenza al-
l'improvvisazione. 

Tomato a, Venezia dopo ven-
t'anni di assenza, prima ancora 
di arrivar e a casa e di rivedere 
il o ha gia creatu 
con le sue -spiritose invenziu-
ni"  (cosl egli chiama le propri e 
bugie) una tale quantita d! 
equivoci e di malinteei. un tai 
grovigli o di nodi, d'intreccio, 
da lasciare senamente perples 
so lo spettatore sulla possibilita 
dei commediografo di dipanarli 
in tempo per  la calata del si 
pario. £' appena sbarcato e gia 
si e flnto autore di una sere-
nata dedicata da un innamorato 
alle due flglie del dottor  Balan-
zone. Poco dopo si attrtbuir a 
il merito di un sonetto amoro-
so composto, n onore di -
ra, dallo stesso incognito, siien-
zioso e dolcemente maniaco spa-
simante. A , di cui si 
innamora con la stessa folgo-
rante facilit a con cui inventa le 
sue «spiritose invenzioni-, -
li o si presenta come titolato ca-
valiere e avventuroso poeta. Al 
propri o padrone, che vuol dar-
gli mogiie, racconta di essere 
gia sposato. Quando, poco do-
po. si accorge che Pantalone 
vuol fargl i sposare propri o -
saura, smentlsce fulmineamente 
la precedente merizogna: non 
pero ristabilendo la verita, ma 
con una-nuova bugia.  < 

o mente per  una sorta di 
ineluttabil e necessita meccani-
ca, per  una irresistibil e logica 
deduttiva che dalla prima in-
venzione. dal primo estro (qual-
cosa che gli e sfuggito appunto 
per  iniziale incontinenza) lo fa 
precipitare, rimbalzando da una 
bugia all'altra . al centro della 
tela inestricabile dei propr i 

Vancin i gir o « La caIda vit a » 

falsi. ' Una menzogna . per  co-
struir e Una' situazione e una 
menzogna - per  dtstruggere la 
menzogna precedente; una men-
zogna per  fare, una menzogna 
per  disfare, un'altra v menzogna 
per  rifare . o aver  mentito 
per  eetro. o e costretto ad 
essere estroso per  necessita 
Al limit e non e piu 11 caratte-
re de] bugiardo ad esserci pre-
sentato e descrltto ma il carat-
tere — il meccanismo — della 
bugiarderia. non il processo psi-
cologico del mentire ma la av-
venturosa e automatica prolife-
razione della bugia dalla bugia. 
il moto perpetuo. i] giro vizio-
so, la fuga verso la prospetti-
va infinit a e imperaonale della 
menzogna. 

i suo. o da solo l'estro. 
la facilita, la leggerezza con 
cui reagisce a questa necessita 

i qui la sostanziale irrespon-
eabilita morale del personaggio 
che alia fine, immobilizzato nel-
la trappola da lui stesso co-
etruita, invischiato nella pro-
pri a tela, dimostra anche di sa-
perne uscire senza alcuna crisi 
interna, con la stessa piacevole 
eleganza e lrre3ponsabile levita 
con cui vi e entrato. 

n questo incontro tra Tastrat-
to meccanismo di una situazio-
ne sviluppata fino ad esaurire 
tutt e le sue potenziali combina 
zioni, e lo slancio vitale, l'e-
stro irresistibil e del personag-
gio e la grazia tutta goldoniana 
della commedia. che non manca. 
al tempo stesso, di un suo bo-
nario reaiismo di contorno im-
perniato soprattutto sulla - ca-
ratterizzazione «borghese * di 
Pantalone e di Balanzone. 

a regia di Gianfranco e 
Bosio si e sforzata appunto di 
mettere in luce questa unita 
di realismo e di libera inven-
zione. facendo risaltar e la par-
ticolare flnezza descrittiva. il 
contrappunto ambientale Su cui 
scatta la fantasiosa geometria 
goldoniana. £ lo spettacolo,  a 
parte forse qualche esitazione 
iniziale. ci e sembrato equili-
brato e vivace, acrobatico ed 
estroso. ma non disancorato da 
una dimensione reale: soprat-
tutt o piacevole. . diver-
tente. Bravi gli attori tra cui si 
sono distint i Giuli o Bosetti. un 

o tutt o incalzato - a ter-
go» dal necessitante automati-
smo della bugia e ciononostan-
te lieve, dtsimpegnato. sufficien-
temente - irresponsabile »: Car-
lo Bagno nella parte di Panta-
lone. Giuli o Oppi (Balanzone) 
Franco Passatore (Brighella). 
Alvise Battain (Arlecehino). 
Quinto ' o Foschi (Otta-
vio), Antonio Salines (Florin -
do). Papja Quattrin i . 

i Biella (Beatrice) e in-
fine a Bonfigli che abbia- „.,o-.w„ , „..„. „  ..~~~ - » 
mo avuto il piacere di rivede-'d'un episodfo di cronaca nera 

La vicend a de l romanz o d i Quaran to t t l Gombin i , ch e s i 
svolg e f r a Triest e e Brion i p r im a de l l a guer ra , e s ta t a t rasfe -
r i t a nel l ' isol a a i g iorn i nostr i - Riserb o su l carat ter e de l f i l m 

Jacques Perrin a Villasjmjus, un paese situato sulla costa. drien-
tale del Golfo di :Cagliari, dove' i l regista Florestano Vancini 
gira.« La calda vita », con Catherine Spaak e Gabriele Ferzetti. 

l nostro corrispondente 
. 15. 

 Vancini e in Sarde-
ana con una grossa troupe: tra 
le scogliere d'ls  sulla 
riviera orientale del aolfo di 
Caaliari. ha comlnciato a flirare. 
a coiori e su schermo panora-
nilco. a calda vita.  U terzo 
film del glovane regista fenare-
se Vancini orovlene dal docu-
mentary. com'e noto, e ha di-
retta. tra U '60 e il  '62, a lunga 
notte del '43 e a banda Caea-
roli . Con il prim0 film (la ri-
costruzione di un'assassinio col-
lettivo perpetrato dai fascisti di 

 U regista si guadagnb 
il  della  ot-
tenne un ottimo piazzamento 
alia  di Venezia, conqui-
$td la fiducia del pubblico e 
della critica. a banda 
Casaroli, onesta -rievocazione 

re sulla scena nella parte di 
Colombina. ' , 
. l oubblico ha applaudito in-

tensamente e a lungo, decre-
tandb alio spettacolo un vivo 
successo. Si replica. 

Saveri o Verton e 

nella Bologna del dopoguerra, 
egli ttnta ora un nuovo genere. 

a calda vita e U ritratto di 
una ragazza che riassume in si 
le contra idizioni e le lnnuietu~ 
dini dei alovonl d'oggi. Una 
storia mode rna. con al centro 
un personagaiofemminile. At-

Staser a alle ore 22 la Television e 
trasmetter a sul Canale Nazional e 
una "tavol a rotonda "  sul tema : 

STASERA 
APPUNTAMENTO 

GON LA 

vi parteciperanno : 

Dr. Ihg . Tommas o ASTARIT A  President e dell a 
Federazion e Italian a Editor i Giornal i 

.->  i 

Dr. Metell o ROSSI Conted i Monteler a 
President e degl i Utent i Pubblicit a Associat i 

Dr. Arnald o CAPPELLIN I - President e 
dell'Associazion e Organizzazion i di Tecnic a 
Pubblicitaria . 5:::. :  j ? ; ; ^ ; ; >

:"} ; 

On. Prof . Epicarm o CORBINO - Economist a 

Cav. del Lav . Dr. Arnold o MONDADORI - Editor e 
; t 

Prof . Dr. Giovann i SPADOLIN I - Giornalist a 

forno il?n *aaazza matano quat-
tro uomini di diwersa eta. Ap-
pena una variazione, dunque, di 
quel tenia che va tanto d> moda 
oggl e che U pubblico mo3tra 
di gradire particolarmer\te'> .. 

'No, oer caiita!», preefsa i' 
produttore Silvio> Clemfntelli . 
che segue la troupe per  curare 
personalmente . i deftagli otga-
nlzzativi e tecnici del nuovo 
dim, * Noi vogllaTno : ̂ creare 
un'opera"  oriainale, nuoea, cf»e 
deve piacere al pubbtfeo e alia 
critica per il  suo carattere., ou-
toiiomo. Non posso dire dltro. 

 producer  (un uomo dtna-
mico: ha avuto parte importante 
nell'organizzazione di film come 

o e i euoi fratell i e ll Gatto 
pardo. tnerttr e und delie sue dm-
bizioni maggiofi testa id tta-
sposlzione cinematggraftcd del 
libro u Un arino 
eull'altipiano . per  \a regia. dt 
Valeria 1 nbn vuole che 
avvengano "fughe*  di notlzie. 
Quelli della troupe hanno rtce-
vuto la consegna di non.'porla-
re. di non farsl fotografare.
questo motlvo. ed anche per al 
tre raaionl piu delicate, Fab
zio Capucci. uno degli inter 
pretl,' protesta vivacemente e 
quasi con ira quando. con la 
macchina fotografica. armegala-
n0 attorno a Catherine Spaak, 
la protdgonista. che in un bar 
del paese. Villaslmlus. gloca al 
calcio da tavolo con . il  suo 
partner , Jacques  A cau-
sa del teto Txflrt d dot legittimo 
consorte, Catherine viene allori-
tanata dalle vicinanzedell'obiet* 
tivo. Solo il  giovane  ab-
bozza un sorriso. e spiega; « Sa, 
Fabrizio & nervoso per certe di 
eerie che hanno  raccolto alcuni 
giornali quando^la Spaak stava 
girando a  noia - con . Horst 
Buchholz ».-..' 

Chiusa la volemlchetta al bar. 
ci inoltriamo verso la costa.
una specif di riviera Ugure i"» -
barbarlta. tra le' scogliere  fll-
gantesche che cottcludono fl 
Golfo depli Ahgeli.
Vancini.  Giro 
si.  Gerardi 
sono alia ricerca di 'esterni»: 
la scoperta dei * conHni - del 
mondo -  comlncia airolba. a 
bordo di una jeep scura. e ter-
ming al calar del sole.  sera 
si ritrovano tuttl. per studiare 
il  xopione e rivedere la sceneg-
giatura  di .  cello.

 Bartolini e dello stesso 
Vancini. in un albergo moder-
nissimo. sorto tra macchie di 
.'enfischf  e moiftdgne scure 

 la Sdrdegna e stata 
scelta come sfondo d'una tipica 
vicenda dei nosiri tempi? Alia 
domanda risponde ancora Cle~ 
menteUi; »li romanzo di Qua-
rantotti Gambini. da cui e tratto 
il  film, si svolge a Trieste nel-
Vanteguerra,  Trieste i pro-
tagonisti  fatjtrascorre-
re un week-end a Brioni . lm-
postare una vicenda in quel 
luoghi ai giorni nostri sarebbe 
un po' assurdo: Trieste si trova 
in  Brioni e in Jugosla-
via. Ce di mezzo la frontiera e 
alcuni minorennl senza passa-
porto (salvo Gabriele
il  *maturom della troupe, che 
raggiungera la Sardegna nei 
prossimi giorni) non possono 
certo pensare ad un week-end 
tra due Stati.  un primo.mo-
mento si era pensato alla Spa-
gna, ma sono sopraggiunte dif-
ficolta organizzative e intral d 
con la censura.  abbiamo 
scelto la Sardegna». . 

a scelta e caduta sulVisola 
anche per un aitr o motivo: Cle-
mentelli e Vancini vogUono sfa-
tare la leggenda che corre tra 
i produttori cinematografici ro-
mani: la Sardegna e anti-corn-
merciale. un film glrato in Sar-
degna non fa soldi.  parte, e 
veto.  dai tempi di Cenere. 
Tunico film interpretato da
nora  e tratto da un roc-
conto della  la Sarde-
gna ha dato magre soddlsfazUml 
al produttori. a di Genina, 

a Sirca di - Vergano. 
Proibit o dl  hanno rap-
presentato ver il box-office, e 
per  cinematografica, dei 
falllmentl doloroti. Si e salvato 
Banditi  a Orgoeolo di  Seta. 
che era pero un film  a basso 
costo e a carattere sperlmentale 

 resto. a sentire Vancini e 
la. Spaak, esistono le condizioni 
per una buona accogllenza del 
film da parte della critica e de-
gli spettatori: woggetto. ttttorl, 
amblente so*o le * chances  del 
regista e del produttore.
macchina del nuovo film H t 

mossa: parte da Cagliari, dal 
bastione stile umbertlno. dalle 
torri  pisane. dal quartlere sto-
rlQQ di Castello. dalle stradette 
del porta e dalle modarne arte-
He d,el. centro per inbltrurs f su 
uri'fapietta , tra i ciglioni di una 
riviera che — come scrive
pelio Serra in i di Sardegna 
'— »ha rudemente sostituito la 
vegetazione,  le prospettive. i 

 melodlosi  della a 
in un linguaggio selvatico di cl-
sti. di lent'tschi. di asdutte sco-
gliere », .. , . . ' - . , , 

Nonostorite il  paesaggi0 dspro 
e primttiuo . nella Calda vita 
non ci saranno banditi ne"  bar-
dane; ci sard la Sardegna dei ( 
nostri giorni. la Sardegna che 
si scuote di dossqtinspnno se-
colarever entrare in .una storia 
moderna e^nttuale;.  :.v

; ; "  Giu£ep£ e Podda 

« Edoardoll 
diBrecht 
presentato 

» 

e o dalla 
rappresentazione di Vita di 

 '  ' a di 
Bertolt Brecht, messo in sce-
na, come e noto, dalla -«Com-
pagnia dei 4 -, ha avuto una 
chiara comprova ieri sera nella 
sala della a Einaudi (via 
Veneto). ove Bruno Schacherl 
e il  regista Franco Enriquez 
hanno illustrat o ad un pubbli-
co foltissimo valori e significa-
ti del dramma. 

Schacherl ha rilevato il po-
sto chiave che l'opera occupa 
fr a i altr i numerosi drammi 
brechtiani. Con essa ei cpmin-
ciarono a delineare i tratt i della 
concezione del  teatro epico e 
una - rivoluzionari a svolta dello 
spettacolo classico teatrale -
per  usare le parole dell'insigne 
critic o tedesco t Jhering. 

o e nutrit o dall'acquisizio-
ne profonda del marxismo 
(Schacherl ha * sottolineato il 
valore - fondamentale e deter-
minante, anche sotto il mero 
aspetto estetico. di questa ac-
quisizione), -Brecht nella sua 
rielaborazione della tragedia di 

e si volge ad una - ri -
cerca di razionalita -, offre un 
quadro da cui fatti e personag-
gt si traggono come elementj 
di un discorso dialettico. men-
tr e a del trageda eli-
sabettiano s'ayverte in una po-
tente espressione solo una ri -
cerca di energia. Quindi non 
la tragica, pur  penosa sorte di 
Edoardo  sta al centro del 
dramma brcchtiano ma l'emble-
matico personaggio  di -
mer, -11 portaparola dell'auto-
rt». 1'elemento. dunque razio-
cinante. Con esso Brecht illu -
mina una ' rappresentazione 
umana ove domina la spietata. 
inesorabile «legge del pot ere -, 
che costa sangue ed atrocita. 
ma che non reca soluzione e sal-
vezza per  gli uomini.

n regista Enriquez. si e sof-
fermato sulle vicende e la ge-
nes! dell'Edoardo 7/ di Brecht, 
sul lavoro - arduo e pericoloso » 
affrontat o da !ui come regista 
c dalla - Compagnia dei 4 - per 
la rappresentazione. attualmen-
te sulle  scene  del > Valle -. 

e Brecht era un 
vecchio sogno della compagnia. 
ma anche una prova da temer-
si poiche -quella svolta che il 
drammaturgo determinb nel 
teatro moderao*, e un supera-
mento della tradizione che ri -
chiede un impegno cultural e 
al  dl la degli stessi'  ambi-
ti del teatro A conclusione 
dell'incontr o i attori -
dini . Stefano  Svevo. o 
Campese hanno recitato brani 
i i l d| profughi di 
Brecht. , 

'.'  t'tr/'ir . i.  ! j } }, ' 

I * if 

1 

. t » V 
(

\~-> 
> : j * j i d 'occas ione 

v! * ' 11 film lrasme8so ieri sera sul prlmo candle ave-
va appena la forza di far sorridere gli spettatori, di' 

"  tanto i'r  tanto.  commedte brlllant l americane si 
sono sempre basate sulla vivacitd del dlaloghi, sul 
livello dell'intcrpretazione e sull'abile costruzione 

'  deJJa : il film di ieri sera non accelleva in 
neoshn di questi campi e, quindi, non poteva certo 
reggerc sulle spalle i vent'anni che aveva,  fatto e, 
forsc, che dal 1943 (anno di nascita della Fortunn di 1 

'  essere bionda) nd oggl abbiamo visto tante comma- . 
. die americane sugli scherml e troppe ricalcavano gli: 
stessi moduli: di piu, in questo tempo. \ mezzi si 
sono affinati e, quindi, certe ingenuita palmari ri-
sultano oggi quasi fastidiose.  parte, non\ 
crediamo che la TV potesse ripromettersi particolari
consensl rispolverando un , film medioche come 
questo.-'' "  ''-.v--' '  i ;  v>v .  .;  ;~ 

 compenso, nella stessa ora, e. stata ojferta ai'. 
telcspcttatori, in alternativa sul secondo canale, una 
replica dell'tnchfesta dl Sabel sulla bomba atomica. 
Si e trattaio, in veritd, solo in parte di una replica: 
il  documentario, infatti, e stato trasmesso, questa 
volta, in una sola piintata, nella versione premiata 

 il  nostre osservazioni su que-
sto lavoro le abbiamo fatte recentemente, appunto 

. in occasione della  nupolctana, e non e ?te-
ccssario rlpeterle qui.  quella mostra il  documen-
tary di Sabel costitui il  * pezzo forte*, merito pie-
namente il  premio e fu, anche per noi che

, gia visto nella sua edizione a puntate, quasi una sor-
prcsa. Nel nuovo montaggio, con U nuovo commento, 
Vinchiesta haassunto infatti  un'efficacia ancora 

. maggiore e un ritmo serrato: i telespettatori avran-
no potuto constatarlo ieri sera di persona.  tra-
smiss'wne, quindi, e stata, secondo noi, interessante, 
anche se manddta in onda a cosi breue distanza dalla 
prima edizione. Vorremmo solo che la TV non si 
 addormentasse sugli allori e tentasse di batter piu 
spesso lu strada dt documentari come questo. 

'  Un altro documentario era in programma dopo 
il  film sul primo canale: Pagine della grande guerra, 
 a cura di Vittorio  Caprariis. Sebbene avesse, 
 almeno alVinizio il  taglio saggistico che aveva con-
traddistinto certi buoni pezzi storici della rubrica 
dello scorso anno, Osservatorio. t( documentario di 
ieri sera ci e parso, nel complesso, piuttosto casuale. 
Oscillando continuamente tra alcuni giudizi dt sin-
tesi un po' troppo frettolosi e assiomatici e lunghi 
brani di cronaca -.militate,  esso non e riuscito-a 
prender forma,yni dd approfondire alcun aspetto 
di quella grande guerra che pur costituisce un sog-
 getto ancora coyi interessante non solo per le gene-
razioni piu anziane, ma anche per le nuove. v

'-"-' - Abbiamo avuto  insomma, che, gi-
rato, come e stato esplicitamente detto,in occasione 
del recente Congresso europeo di storia del
gimento, questo documentario sia stato ispirato, ap-
punto, da intendt.menti d'ocedsione.  intenti si-
mili.  si sa, non portdno mat a risultati notevoli. ;-

-;: . : . : . : : „  M \  ...._..; . - .  - ! ;;:.....~ ,,.- "  v .  ' g. 'c. ; 

vedrem o 
Un fi l m d i OphU U 

e ' la televisio-
ne mettera in ,onda  film 

: piu noto e piu dis'cusso di . 
x Ophulfl . a ronde»
a giostra). che il regista 

franco-tedesco trasse nel '50 
dalla eelebre commedia  dl

. Arhtu r  Schnitzler. e che la 
, censura nostrana proibl < a 
; lungo. n mancanza di me-
glio. gli spettatori ! 
 potranno vedere o rivedere, 
questa sera, sul secondo ca-

. nale alle 21.15. «<Sgomento». 
che reca la data del 1949, il 
marchio dl (abbrica ameri-
cano. e che sta n meta tr a 

"  un -giallo*  moderno e un 
, drammone ottocentesco.' a 

vicenda. che s'lntreccla at-
torno alia morte, violenta 
ma parzialmente fortuita . dl 
un maturo donglovanni, non 
ha particolar i pregi dl orl -
ginalita, ma e ben condotta 
da Ophiilg e ben recitata da 

... James , un attore sem-
e sulla breccia,-da Joan 

Bennet (tornata di recente al 
lavoro sulle scene teatrali ) 
e dalla interessante Geral-
dine Brooks, che in quel pe-
riodo ebbe un momento di 
viva notorieta.

Prove df 
'-! Peter Ibbetso n 

Giuliana , Gian-
carlo Sbragia. Carla -
zarrl . Giusi i -
dolo. o Garrani , Antonio 
Battistella. Au^usto -

- toni hanno iniziato. negU 
studl radiofonici di Via Asia-
go di , le prove dl 

 una novita 
per  l'ltali a di d Que-
neau. tratt a dal romanzo dl 
Georges u r  tradot-
ta da Giandomenico Giagn
che ne cura anche la regia. 

Un concerto di r musica 
operistica dirett o da Artur o 
Basile sara registrato gio-

'  vedl nella Sala del Conser-
vatory di .  soprano 
Nelly Pucci e il baritono 
Osvaldo Sprigna essguiran-
no brani di opere di Weber, 
Bellini , . Gounod. Na-
poli. Verdi, Cilea, . 

. 
Orchestra Sinfonica di -

lano della e 
. 

T 

Raiv! / 
-...^ ) 

radi o * ->!> 

t  : . :

prim o canal e 
NAZIONAL E 

Giornale radio: 7. 8, 13, 
 15. 17. 20. 23; 6.35: Corso di 

. lingua tedesca; &50:  no-
t stro buongiorno; 10J0: a 
locomotiva; 11: Passeggiate 
nel tempo; 11.15:  concer-
to; 12: Gli amici delle 12; 
12.15: Arlecehino; 12.55: Chi 
vuol esser  lieto.~; 13.15: Ca-
rillon ; 13.25-14: e di 

"  oggi; 14-14,55: Trasmissioni 
regionali; -15.15: e novitd 

'. da vedere; 15^0: Parata di 
successi; 15.45: a e di-
vagazioni turistiche: 16: Pro. 
gramma per  i ragazzi; 16^0: 

a Giovani Concert!. 
sti: tenore k Pilikian ; 
17,25: a sinfonica: 18: 

a da ballo; 18,45: Bel-
losguardo.  libr o straniero; 
19: Fausto Papetti e il suo 

., complesso; 19,10:  settima-
nale dell'agricoltura ; 19.30: 

. i in giostra; 19.53: Una 
-. canzone al giorno; 20^0: Ap. 

plausi a...; 20^5: Fantasia; 
21.30: Nizza: Secondo tempo 

' dell'incontr o di calcio Fran. 
cia a B; 22.15: Caba-
ret internazionale. . 

8,30 Telescuol a 
 i'-

: incontro eon , gU tnt t 
gnanti  -

16,45 La nuova 
scuol a media 

18,00 l a TV dei ragazzi a) o trova to per  vol: 
b)  viaggi dl John 
GOnter. 

19,00 Telegiornal e delt a aera (!  edlzlona t 

19,20 Quell i di Akosomb o della tera (2*  edlzlona) 

20,05 Telegiornal e spor t 

20,30 Telegiornal e  / a ear*  dl Bruno Ambrot l 

t. ' » 

21,05 Dotto r Kildar e 
« On pazleme dl rlfuar -
do». Con d Cham-
berlain < 

21,55 I dibattit i 
del Telegiornale: c Ap-
puntamento coo la pub-
blicit a ». , ;s  ... , . 

SECONDO 
Giornale radio: 8^0. 8^0. 

10^0. 1U0. 13^0. 14 JO. 15^0. 
. 16.30. 17JJO. 1830. 1930, 2030. 

2130. 2230; 735: Vacanze lo 
 I tal ia ; 8: Musicb e de l mat t L
no ; 835: .Cant a Sergi o En -

. drigo; 8.50: Uno strumento. 
'  al giorno; 9: - Pentagramma 
italiano: 9.15: . : 

sia; 935: Gentili signore-.: 
,'. 1035: e nuove canzoni ita-
- ltane; 11: Buonumore in mu.
. sica: 1135: Chi fa da S&-A -

11,40:  portacanzoni; 12-
12^0: Tema in brio; 1230-13: 
Trasmissioni ' regional!; 13: 

a Signorina delle 13 pre- -
. senta; 14: Voci alia ribalta ; 
; 14.45: i in vetrina; 15: ; 
Ari a di casa nostra; 15.15:' 
Piccolo - complesso; 1535: 

-, Concerto in miniatura ; 16: 
: 1635: -

to per  orchestra: 16,50: Pa-
norama italiano: 1735: Non 

: tutt o ma dt tutto: 17.45: E.- ; 
con Elsa ; 1835:1 vo-
stri preferiti : 19,50: a 
sinfonica: 2035: Ciak; 21: 
Taccuino di «Grao Premio*; 
2135: a via de) successo; 
21.45: ' a nella sera; 
22.10: o del Jazz. 

TERZO , / -
'  1830: e econo- : : 

. mico: 18.40: Vita culturale. 
Un convegno dl glurlst i afrt - ' 

: can*; 19: Gerolamo Fresco-
baldl. Azzolino della Claia: 
 19,15:' a . Storia .' 
contemporanea; 1930: Con- .. 
certo di ogni sera: Carl ; 

'  ria von Weber. Gian Carlo 
, . Francis Poulenc;

2030 a delle riviste; 
20.40: Johannes Brahms: 21: 

 Giornale del Terzo; 21,20:  ; 

Costume: 21,30: Felix -
delssohn - Bartholdy; 22.15: 
Saba prosatore; 22.45: a 

, musica. oggi: i Pous-

23,00 Telegiornale ; ^ : 

second o 
v  * 

21,05 Telegiornal e 

della none 

canal e 
e aegnale orarlo 

21,15 Sgoment o 
Film. a dl x O-
phOls Con Jamea ~~ 

. Joan Bennett 

22,40 Jan in Europa Regia d l Walte r 
strangel o 

23,05 Hotte spor t 

seur. U' 

Raymon d Massey , il prof . Gillespie , nel -

la seri e « II dotto r Kildar e » in ond a sta-
, . . » . « . . . * . . -

sera sul prim o canal e alle 21,05 , 
; / , > i ; 
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