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« L'UNITA' »

Sabato 3 aprile 1954

GJLM AVVUMMMUll/M'M
DA BOLOGNA A PERUGIA (KM. 484)

SPOHTiVi O I L f I ^ J R I E T r T T À C O I L r l
Le prime a Roma
Gli italiani
diserteranno
tutte le corse in Francia
FALLITO IL TENTATIVO DI RODONI A PARIGI

Bellarmino:
Il
cacciatore
del
Missouri con C Gable
Belle Arti- Gianni e Pinotto rrrlute
Bernini: II matrimonio con V De
Sica e S Pampanint
TEATRO
Bologna: Iall con L Caron
Borghese: Il conte nero
Brancaccio: Quo Vadls? con R
Taylor
Capannelli*: Ombre su Trieste
Que-to mode-to filmetto gial- Capltol: Come sposare un miIl Teatio d'Aite Italiano, dilionario con M Monroe
lo-iosa,
duetto
da
Giorgio
letto da Vittoi'o Cìassmann e
lliauchi, piemie l'avvio da una Capranlca: Notti del Decameron?
Luigi Squaizina, ha concluso
trovata abbastanza divertente, Capranlchetta: Tempi nostri
Castello: Donne proibite con L
la Mia seconda stagione mn
ma ormai troppo logora per
Darnell
una novità italiana, «Leonoia»
uuscire efficace
un « t r a v e t » Centrale:
Mizar con D Adamdi Fi" i u c c o 'l'i «nani II >bb aUmido, impacciato e dall'aspet- Chiesa Nuova: Il canto dcll'indios
iiui d u e subito ihe, se nel ( 0111to insignificante, si Uova, suo Cine.Star: Pane amore e fantapletMi que-na può estese •• udì
malgrado, coinvolto in avvensia con De Sica e Lollohrigida
PARIGI 2 — (;IK/I(O ie/i seta ritto di t infiori e ai i ornanti stra- lo ricevuto dal sii/tim Jotnaid, tata una stagione assai meno
ture e avvenimenti molto più (Iodio: Squadra omicidi con E
a Parigi, proieuiL'iite da Milano nieri \l aspetto delle norme tec- piesidente della fi dei a \ >nt fiali- felice della pieiedente — peiRobinson
glandi di lui,
Dalie 8 di stamane Bologna Capuolo, Ceccato, O M , Co- MI acico. il presidente dell U V l niche
per la partecipazione a rese di ciclismo
i he l'« Amleto > di quest'anno
Cola di Rienzo: Pane amore e
Il
film
pi
ivo
di
mii»de*ite
di
Devil,
Ducati,
Gileia, Comm Rudoni
sarà avvolta dall'infernale fra- met,
si <• UH entrato coise (i<listiche, l'ivi
fantasia con De bica e L.0I10non ritieDurante la unirei sa ione, cht e stato infetioie a! punii», peifantasia e di umorismo, risulbrigida
stuomo di 600 centauri: da quel- Gua2zoni, Guia. Laverda, Mas, stamane ali albergo dote e sce- ne per nulla giustificato il fat- e stata improntata alla pui «or- < he 'a i e a h / / a / ! o n e dei « l'eita lento e piuttosto noioso. Lo Colombo. Tarzan sul sentiero di
l'ora, le prime macchine par- Maseiati, Mi-Val, Mondial, Mo. so, col presidente della Federa- to che tanto gli orc/aiiircafor» diate umtdzia. in ninfa turbata siain » ha fatto iinipiani;eie il
interpretano
tuttavia
attori
fuerra
fiantese sono stati obietta ami me iwimt- pui fallito « Tieste • - , la i atecipanti al secondo Giro Moto- nni, M.V , Mullei, Panila, Pe- none francate, stg Achille Joi- quanto la fede/azione
bravi ionie Peppino De Filip- Colonna- Cavalleria rusticana con
ciclistico d'Italia, la bella ed rugina, Rumi e Sterzi parteci- narti per esanimare la questione impongano regolamenti che limi- nati i problemi di n''utilità. te duta tiiuggioie si è avuta l e u
Kerlma
po
Alberto
Sorai,
Giulietta
n n •'cinieitti fe- sei a. L'anno scoisi» la iiuuineufficialmente
al
Gito sorta da quello i he i giornali fran tano x poteri di un altm pai se liuti dai aspettiti
indovinata manifestazione mo- pane»
Masin.i e Leopoldo Trieste. In Colosseo: Tamburi lontani con
cesi
Jumno
definito
«
il
caso
Main
materni
statutaria
tlia
«
T
i
c
quatti
di
luna
•
di
deiali
Ognuno
dei
din
mesirìeii
G Cooper
pei che
lo
ritengono
toristica organizzata dal quo- d'Italia
pai ti secondarie: Arlette PoiCorallo- Il sergente Carver
Il comm Kotlom ha fatto n ti è l imasto sulle i> i ni n posi- Squai/ma fu seiua dubbio la
tidiano
bolognese
« Stadio » un ottimo cartellone di pro- gni » / / romiti fiociniti, ha ripouer e Carlo Dapporto
Corso.
Gli eroi dell'Artide (Ore
più unpoi tante ti.i quelle lappartiranno alla volta di P e - paganda per ì loio piodotti rto la resi dell VVI sottolineando lei are inoltre (inalilo sui ilttfi- zioni
Vice
10 10 20 -'21
pi
esentate
(ÌA
paiecihu»
tempi»
(ile
stabilire
imi
precisione
quaSi
può
dire
che,
(n
un
modo
1)
the
I
avi
attuando
l
abti
presidente
della
'tilt
tu
lont
Queste marche si fanno la conlUgia, prima sede di tappa
CuttolenKo. Un grande umor' di
nit- tiunrai
binamento industria {'t< list tra e !c pubblicità e stintamente
di <i< tisi/in il tradendo in Italia, e oltie tutto uusci j i> nell'altio., Emmer ai cenni
Paganini con S Granger
La complessa macchina orga- coi renza spietata, si combattol
l
U
l
tu li\ti< a e il punto di lista di: i iì\t t tttloi t a s u g g e u i e agli attou una , e - | '
estro ciclistica
non ha i tolato rente ali indiistna
> P»«»blemi umani e s-ociali
Cristallo- Giuseppe Verdi con V.
nizzata ha lavorato fino a ìci 1 no con ogni mezzo, per conten- i propri regolamenti e non ha quale sia estranea ni lui (dato
natuesi, ha conferma':, , in » i s uta/ione seveia, miMiiata. e c - | t l u > »" 4 i m ' l e <e,"a '-ih propor'res-.ov
per gli ultimi
ritocchi, per dersi il piccolo « osso » che /atto altro ihc consentile
una il (aso Pirelli «. Cardio! che oh vini corridore sitatiti io p<jtnbbe i cliente
Dei «(ulriti
Gianni e Plnotto
nova accenna a tutti, .senza na
offre
loio
il
mercato
italiano.
istradare il foltissimo gruppo
e "ittro 1 uomo Invisibile
tu'flette (Orreie in Francia pò 'andò sulpiti stretta associazione fra h tre ai pneumatici per
turalmen'e andate a fondo di
Questo
testo
di
Tioiam
è
inComunque
ecco
le
otto
tappe
di partecipanti dopo la fa^e
Delle Maschere: Amori di mezzo
pio la maglia una nnh'tii, ,t,i < hi veii' un medioiie impasto ili nes'-iino. i he questo non era il
Case l industriu
ctcltstna
e le fabbricano e tendono alta
secolo (on S. Pampanini
della punzonatura. Stando allei dell'edizione 1954.
società sportne regolai mente af- dotti (lie nulla hanno ni rniiiii- non sia quella di una industria cattiva letteiatuia
•uio
assunto
Ciò
che
si
proponon c'è un
Ogtfi alle ore 21. ultima rap- Delle Terrazze: Villa
Boreh^se
ultime informazioni, oltre 5501 3 APRILE: Bologna-Perugia, filiate.
nr con In sfyort < i< listn o
ci<lisli(xj o dei pm intuitici II minimi) di senso comune nelle neva o'.i d le-mate 11 vu.i im- pi«.senta7ione
dell'» Otello •
ili
1 mi De Sica e E Cianm
centauri si sono presentati agli Km. 484. 4 APRILE: PeiugiaIllustiando
il
caso
Koblet,
il
presidente
dell
l'Vl
ha
du
InaraVenti Iretita 11 15» diretta Del Vascello Li 11 con L Caron
2) OH- irvi
non mmprende
sentenze e nei liiistm i he 1 jmuglile pm viva di quello che «
organizzatori. Un vero record' Napoh, Km 4b0; 5 APRILE- come una federazione
Rodotà ha pi frisato to (he nessun lontdo r titillano
maestio
Franco Capuana Delle Vittorie
L'isola nel cielo
nazionale presidente
peisniiaggi pioiettatio a getti» non sw il consueto Filippo fo dal
Già lo scoi so anno, nella sua Napoli-Pescaia,
Km
382, 6 possa pretendere di stabilire in la tesi italiana facendo itieixtre fìartecipera a (OISI M , stiada
i on J Waine
( ontui,io. tanto pei giustifiea- togiHtico di (me ci onno, lo sua Protagonista Mario D< I Monaco
Altu interpleti
Renata Tebal- Diana. Le avventure di Peter
prima edizione, il « motogiro » APRILE: Pescaia-Riccione, Km materia di affiliamone norme iti- ilie il corridori si r - e i o portala frinitesi per il 1454
te la lino piesen/a in si eli.1 Terra liceo F.cl n questo egli e di e Tito Gobbi
Domenica 4.
Pan di Walt Disnej
aveva ottenuto un successo im- 458; 8 APRILE: Riccione-Vene- teiolt per tutte le federazioni che
I/opeia e slata iominissioii.it,i riuscito, dandoci un film fie- alle ore 17 rappresentazione in Doria- La maschera di cera ""n
previsto con ì suoi 375 parten- zia, Km. 479; 9 APRILE- Vene- fanno pai ti- dell unione (t( listila
ill'autoie dalli» stesso Cass- s-chis-simo (> giadevolo, saporo- abbonamento diurno del « VaV Priee
ti. Quest'anno quella cifia è zia-Bolzano, Km 296; 10 APRI- internazionale, tosi tome pretentnanii, i he ha discussi» con lui si
pieni» di b l'in*,- felici, e scello fantasma » di R Wagner Edelweiss
Passaporto
per
lo
>tata polverizzata- le iscrizioni LE- Bobano-Veibania, Km 412. de fair la federazione
franiesr
Oriente
ogni pailicolaie e polla quin- pi ivo di tetoiicu e» di patetica diretto dal maestro Karl Boehm
s o m m a v a n o a ben 608'
11 APRILE
Verbania-Bologna.
3) Pur ruonosrrndo alle siitdi la sua p.ute di lespons.i- commozione. ì iiioi giovani at- Interpieti Ironie Rvsanek, Ruth I-cleit. Ltll con L. Caron
7')/r fi deraziom nazionali il di
Un aumento si è avuto an- Km 445.
(Dal nostro invilito speciale)
hllita
'oii. litiasi tutti tagii7/i dei li- Michaells, Josef ilerrman. Hans Kurupa Notti del Decamerone
F\celslor- I saccheggiatori del soc he nelle marche, dalle 33
Siamo in Spagna, negli ul- cei tomani, recitano con biava Hopf, Karl Terkal e Ludwig
NAPOLI. 2 — I/eco della « b o m b a » che è scoppiata a l'ale con G Ford
della prima edizione, le Case
rici (.loinard. Goddet e Feuiilrt, che puntano i pu-ili e dicono timi gliillil della g u f i l a [Jtìil intelligenza ed applicazione il Weber .Maestro del coro Giu- Farnese: Il traditore dt Fort Alaseppe
Conca
Regi.i
di
Heinz
giunge, titillante testo, che è stato scritsono salite a 42, mentre ì Moto
no a Magni e Kudoni che reagisce dichiarando clic eli « az (•dolina ìepubblieaiia
mi» con G Ford
Tietjen
laro
II
villaggio
dell'uomo
Clubs rappresentati da 115 sono
zurri » non \archrranno più la frontiera francese!...) mi e in attesa di otdini che non ai- to (ì.i Emmer con la collaborabianco
arrivata sul far della sera. Non mi ha sorpresi»: Ululoni in- i iveiatiuo mai, in un allieigu zione di Amidei, Pintolim e \RTI: Cla Spettatori Italiani saliti a 162. Cifie sbaloiditive
Fiamma: Terra liceo di L Enifatti, a Reggio Calabria, già ini a \ e \ a detto i n e era pronto a poi hi (hilometit da llaicei- Bei nari
che, menti e da una parte p i e Ore 17-21 « L'avaro » di Momcr
lon.i, sulla stiada del tonfine
ad usare la « maniera forte ».
miano gli arditi organizzatoti
lici e
4
Fiammetta: The mlllion pound
fi
arnese
La
comanda
Sihvv'eit,
COI.I.K OPPIO- Grande
1 una
Saputa la notizia l'ho comunicata a ( oppi clic aiuta al
dall'alti a li pongono in una
note con G. Peck (Ore 17.30
un intellettuale a\i-tiiiio Im Pai k 1 on le più famose attral'Hotel Santa Lucia:
19.45 22)
posizione critica per via delQuesto
lungomettaggio
ti
cozioni mondiali
mentati» e ci miele. Il caso vuol laminici: Salvate 11 re con A
— Senti Fausto: così e così...
l'appaiato oiganizzativo richielon di Luciano Emmer è un 1>KI COMMEDIANTI: Riposo
Dexter
— Davvero? Questa è grossa: questa volta, dunque, l'I'.V.I le che nello sie-s.i albe'go fasto nelle v a n e cit*à sedi di
lliti Leonuia. una inglese ie- racconto documentano, diviso Kl.ISKO; Ore 17 concerto Sakha- • I I I I M I I I I I I I I I I t l l M I I I I I I t l l l l l M H I
fa sul serio?
tappa. Non c'è che dire
gli
roff
Ore
21
«
Cirano
di
Bersiilente da molti anni ili Spa- in due tempi nel pumi» vi è la
SOLO AL CINEMA
— Pare di si. Tu che cosa pensi del provvedimento?
bera e » (on Gino Cervi
oiganizzatoii hanno avuto buon
glia, (he pochi mesi puma del- i icosti uzione stonivi della con—
Vuoi
proprio
saperlo?...
Ebbene,
a
me
non
la
ne
caldo
GOLDONI- Ore 21.15
» Zoo (il
fiuto. Essi hanno capito che orla g u e u a Silivveit avev.i in- quista del Polo Noid du parte
vetro »
ne freddo. A mio modo di vedere l'I'.V.I. ha sbagliato soltanto
mai la motocicletta sta pei
c-onttato e amato follemente; dell'uomo, nel secondo vi è la PALAZZO SISTINA: Ore 21.15quando
ha
costretto
Koblet
a
dar
forfait
nella
Miluno-Torino;
appiedare la bicicletta, sta per
si eiam» lasciali, peiche li di- illus-trazione
precisa
di
.«un
« Chi è di scena > con Anna
ma ora sono d'accordo con l'If.V.I., correremo in Italia; risparrubare al velocipede la corona
Magnani.
videva una hai lieta, la loto 4101110 «1 Polo . oggi, di come
mieremo la fatica dei lunghi viaggi. Ma la cosa e grossa; ne
Ore 21.1".
C la MKTRO GOLDWYN MAYER
di regina della strada ed hanleeipioca solitudine nella se- vivono cioè gh abitanti delle PIRANDELLO
parleremo con più calma; vuoi?
Stabile diretta du L Picasso: con schermo gigante e sonoro
no organizzato il « motogiro ».
greta lotta del sesso. Nel fl.it- zone Mitiche Condotti entrambi
— D'accordo: il « c a s o » è grosso; merita, quindi, un con»* tempu. Leonoia si e sposila
* La morale della signora DulCon gli ultimi allenamenti di boli impressionando tulli i presull'esempio di quello che ebbe
sterofonico
1 tempi stiliti base di un mateska».
mento più scrupoloso. K stasera non c'è tempo.
ioti un uomo che non ama, ha ìiale di pi ima mano. La storia q li A l i Ito KINTANK: Ore 21.15 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
inizio a Milano il 26 aprile 1914 ieri mattina sulla pista da cor- senti per la ]>otcnza e la fatili
delle Capan- ta della sua astone
ATTILIO CXMORMMI
dato alla Ime un figlio di della uvei iti del favoloso «• pos-Esattamente
quarantanni
fa. sa dell'ippodromo
« Cavale ala nia»ica» rivista 1.1 Fogliano: Amori di mezzo secolo
con S Pampanini
Sihvvett i lie peni ignota la -itiggio a Noni Ovest», lo ridue tempi presemela da Rtquando la media del vincitore none si è conclusa la fase preFolgore: Il principe di Scozia c>.-n
piupua patri iuta, e ila conti- pi diluzione 1.11.1 e
duardi jr
(chilometri 44,069 oiari) faceva paratoria per il classico « Portofotografica
E Fl> un
Or" 21- C la Cl.ecsulla maglia lisi liburne di un
Riditcsto di tllustntn
il Ki/<>- nualo a i ondili le una vita tot- delle oiimc -ue.l IZIOMI noia ti ci' ROSSINI
gndare al miracolo AJlora ì li p. gtande anteprima del DerI ontana: Il prigioniero di Zenda
co
Durante
«Il
dente
del
pluby
che
si
svolgerà
domani
sulnientos.i
di
avventine
inutili
e
gitippo spntttin italiano al c/ua- »t- e la pattata th l < tinnitili ato
Atuhe. di Peaiv, di Byid, si
partenti furono 49 e gli arri(.on S Granger
di/11» » di Palniermi
la pista romana all'insegna dt
/c non può t ssi rr militato per- il ptesidentt
Rodimi Ita di' Ina- di dispeiala solitudine. Oia l ititi«*ci uiiio
aliti
rievocazione RIDOTTO KL1SKO: Ore 21.a0 C la Galleria: Pietà per chi cade con
vati 18. Dal 1914 in poi il « moun caiallo
eccezionale.
Bottilite r titoline di una
Inalza iato (hi II VI si apiìilleni ul- «lue si ntrovaiio in mezzo allo colonia ed efficace, su stumpe
A Nazzari
togiro » fu ripetuto una decina
Naseggio « ti Parlamento > di
celli. contro il quale si schtcPer ragioni organizzative I an- si izzt ra
ti'CI
/in un pm uppnifoudito sfacelo di tutto, si i uietoslaiio. dell'epoca, ilei punii fantastici
Ruzzante e < Gli orecchini del- Garbateli*: I dicci della legione
di volte. Ma senza troppa for- teta il meglio della
genetazione, nunciata tournee degli si liei unGiovane Trastevere: Nostra Sipas'-a-ii» una notti' ni-* cine. - viaggi dei ccuaggiosi navigatori
Il pifsidente
dell VVI ha poi esame del pi obli ma
la festa !• di Selvatico
tuna. Doveva giungere il 1953 eccezion
gnora di Fatima
fatta
per
il
ctack tori "azzurri" m Argentina, die ossi nato che t rcuoluiiieiifi franH'spinguno di nuovo, si tu ci- di Buieiis Alla nati azione sio- VALLE- Ore 21 C la Teatro d'Arper vedere il trionfo della com- Otvicto
avrebbe dovuto aver iuofln dal tisi ammettono
calio e si ì c-spingono ani uia
te Italiano « Leonora » con V. Giulio Cesare: Quo Vadii? l 0 n
sulle maglie la
1 ica. condotta con mano vivace
R Taylor (ore 15.30 18,30 21.30»
petizione, che della vecchia ha
Gassman
Il
« Panoli » d» quest anno 15 al ao aprile, e stata rinviala ts< riztone delle < tgle della socieAlla fine meutie stanno per
e duimmutii-a si allei na. nel
Golden: Pane amore e fantasia
soltanto in comune gli ideali e (che ufficialmente per via d una nella prima quindicina di maggio
a r u v a i e i falangisti e Schvv«>it
tà
sportna
alla
quale
il
rorrtdoie
con De Sica e Loltobrigida
pi mio tempo una spettacolo! e
Confermata e anche la partela caratteristica della corsa d; coppa d'oro ha mutato il suo
tonni pei- l'ultima voliti a i e i ipiHirttene e nnn tede quale pos
Imperlale: Terza liceo di Luigi
pentita di ciccia alla baleno.
gian fondo a tappe, in cui pre- lecchio glorioso nome in Pre- cipazione Italiana al Ionico per sa essfte la differenza se il noEmmer (Inizio ore 10.30 antim.)
la Coppa Marion, in ralendnrio
11 i li lista Kn/o Sa'' li' t emu- i n i e Leonoia. la tittova molta eccezionale documento del la- Alliambra: Salomè con R. Hayvale quasi sempre il fattore mio del Jockey Club, un nome per il 18 corrente a Bruxelles al me del (jtttppo sixirtuo
Impero. Dramma sul Tevere
apptuc lo nel pomeriggio t'i ieri ali ac- aveva cercato di fuggire con voro dei pescatoli dei Maii del
vvort e rivista
Incitino: Pane amore e fantasia
resistenza allo sforzo prolun- destinato a fare la fine di quel- quale parteciperanno gli sciabo- pei intero
Altieri: Colt 4S e rivista
loporto internazionale di Ciani- un giornalista americano, ulNoni 11 secondo tempi» mostra
con De Sic-a e Lollobrtgtda
gato, costante, senza strappi e le famose piazze romane cut il latori decollili. Arturo Montorsi
Dal canto suo ti
presidente pino. m volo dair^ii-irat-B dove timo e inutile diversivo alla in tutte le sue fasi 1 giorni « Atnbra-Iov livelli: Amori di mez- Ionio: La città spenta con S.
zo secolo con S Pampanini e
ha parteciuato a e ir a Mi immoe -lala
colsenza periodi di crisi. Dai 49 Comune ha cambiato nome ma e Trevisan
della federazione fiantesi,
ÌI e lli durante la sua pcunaeci/a di .sua viM fall'la
Hn>den
le notti infinite del Polo.
rivista
a chiamacentauri il ™ motogiro « è r a s a - che tutti continuano
ditto
legato dai regolamenti
e 3 mesi in quel p-ì»»se Al •••io ar- pita da una pallottola ed è spiAurora: I.a diligenza dt Silvera- Iris: Giuseppe Verdi con P. Crcsn
t
a
.
tta
le
braccia
dell'altro
to quest'anno a parecchia centi- re con il lecchio caro al loro
f.rof
dell'Artide,
nel
comples*oi\
pur nt onosi cndo la 'necessità di rivo. Fnzo Sacri»! ha dichiarato
dò e ' rivista
una venaia e chi fa finta di non vede- euow.Jr-si, presenta-con
tniderlt ni adeguarli alle rsigrn- di essere «molto «od'*isf-itfo del- ma invocando lui E' m s'cn.i so. M'inbiii uni» cieiili esempi La F'enlce- La maschera di cera Italia: Donne proibite con Linda
ste
affascinante
da
un
lato
ina
anche
il
bambino,
e
il
paDarnell
mtgl'ou del ttoppo iato docure non può nascondere l'imporcon V Priee e rivista
zr del momento. Ita du Inaialo la tournee in AuMi "lui
su cui
che n c e v e la (auliva rivela- mentai '«ni» italiano
di v ag- Kspcro. Non ( ede» alla violenza Livorno: Quando 1 mondi si scontanza tecnica e commerciale che Botticelh ed Andrade
non polir teietUre dalla sua ]jotrano
e rivista
zione
fa appena in tempo a 1410
SlZIOIlf
ha assunto la manifestazione Itotjgia la fiducia di Federico TeLux: Destinazione Budapest con
CERVINIA 2 — lina fuha finalreiitaigh un altro brano di
Buoni gli indipensnbili acces- Principe: Presi dalle fiamme e
Al termine del rordtale collobolognese nel campo motocicli- sto che quest'anno
G Sanders
MKI.BOUKNE, 2
1. america- poesia e a fuggire all'ali ivo
rivista
riosa nevicata ha impedito
mente preferito Roma ed ti suo
sori in un lungometraggio co- Ventini Aprile: I e avventure del Manzoni:
quio p <tlatfì diramato il conni- no Clayton ha battuto oggi alla
stico nazionale. Fattori tecnici e
L'avventuriero
della
oggi la disputa delle gare
bel sole che gli hanno dato il
dei
nemici
Anche
ultn
peilutato il (in tenore e ti seguen- besta ripresa per K O tei meo il
me questo, dal colore, al comLuisiana con T. Power
capitano Hornblovver con G
commerciali, dicevamo- i pumi
per il Trofeo Furggcn.
benvenuto
alle nebbie di San
Massimo: Salvate il re con A.
te- il commendatore Adriano Ko- lampione spagnolo dei pesi leg- sonaggi picsentt in scena in mento musicale di Vlad. al
Peck e rivista
sono legati ai vari temi propo- Siro, dall'altro
un campo
dt
attesa della fine hanno nel commento parlato, privo delle Volturno: Pane amore e fantaDexter
rfoiu, presidente dell VVI < sta- geri Augusto Argoico.
sti dai costruttori delle mac- ottimi cavalli che non si dafrattempo trovato il modo di zuccheiose imma"ini cui ci »i
sia con De Sica e G Lollobn- Mazzini: L'avventuriero della Lipchine partecipanti. Ve ne sono ranno certo
siana con T. Power
per vmtt
nella
completare le loro falltmen- abbandono di solito in queste
gida e rivista (Apertura ore 141
di tutti 1 tipi e concezioni, sug grande corsa di domani.
Medaglie d'oro: Dodici lo dilatan e s p e u e n / e sessuali
tia
cose.
niano papà con C. Wehb
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ed
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langista appena aruvato
mer
Luisiana (on T Power
preferito
restarsene
a
mietere
Il capi'ano Mollami è il ca- Adriano: Notti del Decamerone Moderno Saletta: Tempi nostri
tacili allori a Milano
piuttosto
con V. De Sica
Come vedete la guerra di pitano di una nave passeggeu
con J Fontaine (Ore 14.50 17,40
che affrontare sulla pista delle
Modernissimo:
Sala
APare
20.10 22.40»
Spagna non c'entia per nulla. che fa regolarmente 1« spola
vice-presidente del Gruppo
Capannelic e sótto il sole dt
amore e fantasia con De Sica
e solo un pretesto Ietterai io. fra Gibilterra e un porto del- Alba: Ti hi» sempre amato crn
Roma
quel
Botticeili
che
avci
a
Parlamentare sportivo
e Lollobrtgtda Sala B- SalvaiA Nazzari
evidentemente
ispirato dalla l'Africa del Nord. Il capitano
il re con A. Dexter
un giorno lontano pieqato con
Lill con L Caron
sul tema:
suggestione
letteraria
della Holicind ha una doppia vita: Ah.vone:
Ambasciatori:
I
saccheggiatori Nuovo: La guerra dei mondi
la complicità
della pioggia e
nota «Quinta colonna» di He- una mnal.i ri «• ascun porto del
«RAPPORTI TRA SPORT
Novoclne: Sangue sul fiume <-on
del sole con G Ford
del fango, avremo una gara di
mingvvav
La Repubblica die silo tragitto E* felice - una delle Aniene: Vendicherò il mio pasC Calvet
E GOVERNO».
grande interesse e spcr/aco/arc
ci(i.i e la Schwert cita per giu- due mogli e una brava donna
sato con J Miles
Odeon: Chi è senza peccato con
per la presenza ai nastri dt ZiA Nazzari
stificare ì propn atti, avreobe di casa, attaccata ella cucina e Apollo. I.a pattuglia dell'Amba
gerite ai tecnici delle nostre mo. Fastigio e Visinale che non
Alagi con M Vitale
Odescalchl: Cento anni d'amore
E ora tocca alla Fiorentina chc la partita di Firenze ac- t'a che da ir. po' ci
'i ni) i> potuto benissimo essere quella alla macchina da cucire, l'altra
mancheranno
di
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battaglia
con G. Ferzetti e I Galter
industrie dalla istituzione fustare alla finestra a guardare. quista dunque un suo partico- regna nelle file della squadra di Salo, senza che ciò cam- e uno focosa spagnola cui pia- \pplo Quo Vadis? cml R Tav lor
Acpilla: I.a conquista della Ca- OI>mpia: I miei sei forzati
tura
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competizioni
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caso avrebbe avuto, «e non delle due ha meta delle attrat- \rrubalrnn. Forbiduen iOre 18 Orfeo: Squadra omicidi con £.
macchine sport. In secondo luo- di esserne degni
nata di ritorno — a San Siro tamente legata al risultato di e pericoli di < lassifica
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partecipazione tive di una donna completa, sego è interessante il confronto
tn sede di pronostico
esami- si daranno battaglia l'Inter e quella di Alitano.
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Sirie
In sede di pronostico non tato il deriiv
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a quattro tempi, ed infine in- dei singoli concorrenti in questa glia dura, che impegnerà le vi sono dubbi: tra la Fioren- Sampdoria Sr infatti i sampfelice Ma ad un eerto punto
Luisiana Domani ore 10 V) ma• Ore 14.40 16.40 1B.40 20.40 22 401
teressa anche i tecnici la * te- prova, che. alla ngilia. si pre- due squadre a fondo. p..iche tina e la Lazio di oggi c'è un doriam andrebbero
preferiti la descrizione dello stato d'ani- avviene una sorta di cambio
tinee « Scandalo premeditato »
Astoria Pane amore e fantasia
L'n certi» della guardia
nuta » dei nostri giovani cen- senta rome una tra le più belle di grande valore sarà la po- abisso in fatto di tecnica col- per la loro migliore tecnica mo degli sconfitti
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personaggio
di
(che
attualmente di più i biancoazzurri scende- dalla loro il maggiore impe- soltanto
questo genere di competizione
crità e si da alla bella vita:
con De Sica e Lollobrigida
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ma
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appassiohanno Juventus e Inter) di ranno al « Comunale » in for- gno che piofonderanno su atJ Waine
motoristica, dalla passione e dal
l'al'ra si stanca della bella vi- Atlante. Via col sento con C
conquistare Io scudetto trico- mazione rimaneggiatissima per ramente nella partita che po- ce Io ha messo Anna Procle- 'o e vuole una «ana famiglia
l'arioli: La vedova allegra uni
Gable
desiderio di imporsi. Sappiamo nati dell ipptra
L Turner
le assenze di Sentimenti IV. trebbe esseri
anche risoluti- mer. con la sua personalità di borghese. Tu'te e due si stan- Attualità- Tempi no-tri con V
Botticeili
ed Andrade
aieia- lore.
che il campo dei nostri cenPlanetario: Anni difficili con U.
De Sica
va della loro permanenza nel- attrice moderna e intelligente. cano del capitano Holland
Facciamo un po' di calcoli, Bergamo e Bredesen
tauri di prima categoria è .'ta- no lavorato
giovedì
dopo
le
Spataro
smarrita ' tormentata
fìassAugustus: La guerra dei mondi
cominciando dalla Juve. AmChe potrà fare dunque, una la massima «erie.
to decimato in questi ultimi corse
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metri m e « o che la Fiorentina batta
mann ha invece recitato alterLa bizzarra situazione e rac- Aureo: Amori di mezzo secolo Platino:
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come
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Lazio cosi mal ridotta contro
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la Lazio, t bianconeri se pei- la solida Fiorentina? Attenzio- Triestina pos^a sperare un 11Ausonia: Pane amore e fantasia Plaza: La regina vergine con J
:1 » motogiro » potrebbe pere o
Kimmin?
L'interprete
ne dei quali Botticeili era ap- dessero domani a San Siro dal ne: si può scivolare sulla clas- sultato positivo sul campo ilei che erano 1 migliori — con al-(regista
con De Sica e G l^ollobrigida | Simmons
essere una fucina di camp-.ontri
enfatici
e
incredibili.
Mo-U*
l'insuperabile
Alee
Gumnes.
Barberini: Via Padova 46 con G ipiimus: La cieca di Sorrento -on
Scila mat- primo posto attuale si \edreb- sica buccia di banana. La La- Torino di Frissi divenuto orSecondo il nostro avvilo, eh' parso frccsrhissimo
desti e monotoni gli altri at-|U film e divertente, ma senza
M?sina e P De Filippo lOreJ A
Liialdi
lavorato bero retrocedere al terzo in • zio ha sete di punti per la «uà mai una squadra organica ed
ha dato il * via » al .successo Ztinata
" JJ7;0 di ieri hanno
Piazza, Gazzolo. Bosie, |c^cre spa"<»=*o Si snrride. con
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Udinese - Napoli. Sulla base di Ahgniero Giangr.uide. la Mar- | moderazione
ottima
impressione ti 41. Inter punti 40 e Juven- «ifica : da «ei domeniche non
tore commerciale. Come si spie- sciando
I con G Rondinella
t e.
tus 3*>. In questo caso. consi-| vince, da quattro domeniche un'impressione- più psicologica teli» Molto vivace e sensibile I
ga altrimenti la presenza uffi- Mentre Visitiate si *• limitato
che tecnica non ci sembra che e inv e i e apparsa la giovane!
derato che il campionato \ o l - ciale delle squadre affiliate a ad una apertura dt fiato sui gè ormai al tramonto, le spe->
la partita presenti troppi p e n - Kdmonda Aldini nella parte (
ifuadraro. La legione del Sanara
questa o a quella Casa » Per 1000 metri della pista
dritta. ranze juventme di primato sucoli per i friulani, anche se il della ragazza
!
Quirinetta: II paradiso del capiesempio Aer-Macch,. Aldbc-t. Fastigio ha compiuto 1600 metti birebbero un brutto colpo
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Ancora più sena la situazio-j
in compagnia di Xeebtsch ed ECerte» non av rebbe mai imma- in scena al Teatro dell Opera due
partenopea e tosi al riparo eia appositamente scritte da C A.
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ne dell'Inter. Ammesso ^ern-i Bologna-Novara
ginato di venire un giorno te- opere nuove pei Roma «Il si- Reale: Quo Vadis? con R. Tavior
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ogni incertezza che non riu- Rossi Applaudi di convenien1
pre che la Fiorentina riesca i Fiorentina-Lazio
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que, nelle vesti del giovane per 1 originalità deiìa sua musica,
ENNIO PALOCCI
me due, distacco che sareobe
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scelPALERMO 2 — Sono proseMaglie-Venezia
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gia una gaia brigata di mes- duto un latto aawero straorai- Saia F.ritrea: Nevada Expres- "f>r
cedimenti di Juve e Fiorenguile oggi a Palermo le operazio- ta impor an'e. ad un momento s e n e madonne, come nel «De- nano
ì pazzi «ono riusciti ad
(Partite di TiMrrvai
R. Scott
tina — dovrebbero cominciare
ni di punzonatura del XIV Giro eruca le della vita, poco prima camerone», ma una specie di imprtgionare i loro superiori e Sala Vmberto: Aprile a Par-.g:
X
Fanfnlla-Verona
a scucirsi dal petto l'insegna
automob.listico delU Sicilia che. i j j diventare uom.ni e donne, austero collegio per signore sorveglianti, assumendo a loro Sala, Traspontina: Le mingere d
X
S a n r e m e s e - I . i \ orno
del primato.
come e noto, domenica aprirà : . . j ; t o C I O e -punto davvero ec- diretto da Fiammetta
(Joan volta la direzione della casa cu
re Salomone con S. Grar.ccr
E anche un pareggio non
uflic.lmeme .• ell'lsola la « Setn
vin r a c c o n . . 0 c . n e Fontaine) Queste nobildonne cura L'Autore. Vieri Tosarti, e Sala Vignoii: ti «ole «plerde att^
.
s l \ i ,.„.,„~ r m m * f ;1 fiorentine si sono infatti riti- nato a Kunu nel 1930 ed e già Salerno
può bastare all'Inter; infatti, perde ininterrottamente quin- timana del motore» che verrà
II onncipe Azi.-r e •".
,nia 0 ra f,c
g . ^ . L l , c , ' a n o _ ^ n ì € r ' . . L 1 rate da s ile i-i \ Ila ner -fug- , noto per il successo conseguito
Sabu
ammesso sempre che i viola di il punto di frattura di que- poi chiu«a dal Circuito d. S . r a regis'a di Terza Liceo ha poi un
| a Venezia lo scorso anno con il Salone Margherita: Un eiornr» :n
cusa
La comi * iva biancoazzurra. in desen dall'incontro di Firenze superino la Lazio. 1 n e r a z - sta s e n e nera può arrivare da .Grar.de e l'.nteresse che regna particolare «more per queste !?."e a'.Ia te"- b 'e
e"p.aem:a.| dramma da concerto «La par
Pretura con S Pampanini
ritiro ? Montecatini, si trasfe- poiché alla nota depressione fi- zurri vedrebbero salire a due un minuto all'altro. Potrebbe
cox. per qjes'e atmosfere g.o- Sotto la clausola pr«?o«.a di noni ma a pugni » e per varia musica Sant'Ippolito- Io Arrleto con Ma.
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nel anche un roioso raffreddore.
tre il distacco dalla Juventus
ieldi una terribile fama di don-' « »
* aelltstero I bozzet Silver Cine. La oeccatnce
mar.cherà di mettere a dura
• •%
quadro del campionato riserve
anche «e recasse d: un .soli» volgono almeno una squadra prova la perizia dei piloti e la ;e por'.ato alla raccolta garba- giovanni e che è perdutamente M dell'opera sono di fcnulio Mal
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Per questa partita stamattina da
fioletli mentre la reg'a e stata Smeraldo: Via col vento con V.
Nella Roma niente di cambia- punto acquisterebbe maggiore
capacita e la resistenza delle
A cominciare
da ha
Legnano-Miavv.ene ,n un mondo al quale invaghito di Fiammetta, viene affidata ad Enrico Colosimo
Roma partiranno per Pisa an- to Contrariamente infatti ad una consistenza considerando il fat- lan
Leigh e C Cable (schermo pache però non
interesse macchine siili ostico percorso
da
co-tei
accolto
nella
solitache Panizza. Palombin. Gardelii. notizia diffusasi ieri pomeriggio
noramico)
« Boulevard solitude » e la rieNumerosi sono gli sportivi ac- jen'p n \.e»\^-» e USIIJ w i l c n - ria villa. Qui. egli si dedica
determinante
essendo
ormai
la
to
che
ai
neroazzurri
resterebAizpuru, Flamini, Perelli. Cri- Calli sarà in campo e insieme
turi sii 'punti dei
vocazione del passionale e tra- Splendore- Maddalena con M. Tocorsi ad applaudire i piloti reca- •ere-^ata
posizione
dei
lilla
talmente
bero
ancora
da
giocare
solo
tre
a raccontar novelle alle gen- gico romanzo dt Manon Lescaut
ren lschermo panoramico»
stov'eh « Pietropaolo
mentre con lui rientreranno, come già
partite in casa (contro quat- compromessa da non autoriz- tisi alla punzonatura. Le opera- suoi film, da ? ° m ' " , r p " , d " 9 S . i t . l . dame E tre racconti. Ube- vissuto nel nostro tempo L ope- Stadium: Amori di mezzo «-'velo
Bettolini raggiungerà la città abbiamo annunciato.
Moro e
zioni
proseguiranno
anche
domacon S Pampanini
toscana da Orvieto, dove si trova Cardarelli. La formazione più tro della Juventus) e 4 pir- zare alcuna fondata speranza
* ramente tratti dal « Decame- ra. in due atti e sette quadri.
ni. e sari proprio domani che rto a Le raqni e di P"^«
in servizio militare
appunto oltre la parte cantata, esige lar Snpercinema: Pietà oer chi c-d.probabile quindi dovrebbe eseere tite fuori (contro 3 della Ju- di salvezza. Per continuare con la folla potrà salutare i piloti Spagna. s, r . rovano perciò P « u r o n e ,_ c o s t l t u l s c o n o
eon A Nazzari (Ore 15.40 17.X^
Per quanto riguarda la forma- la seguente: Moro: Azimonti, ventus). Anche in caso di pa- Atalanta-Spal, che ha un tono che saranno i principali prota- t.camente in qje«-a nuova prò-L
£ n e M ga partecipazione di danze, essa
s o s t a n z a
d e ,
f l l m
19 20.40 22 20»
zione da opporre ai rincalzi ne- Bortoletto. Cardarelli. A Ventu- reggio, dunque, le possibilità più drammatico per le ancora gonisti della garava di Emmeconclude con l'idillio fra Boc- é stata già eseguita a Napon su- TfrTeno: L'irresistibile mr. Johor.
roazzurrl Allasio prenderà una ri. Celio; Perissinotto. Galli. Bet- dell'Inter subirebbero un sen- non spente speranze dei ferscitando interesse per la sua oriLe storie di Emmer non * > n o , a c c i o e Fiammetta.
Stamane intanto è giunta In
con J Wayne
decisione
all'ultimo
momento tmi. Pandolfim. Ghiggia
Inol- sibilissimo calo.
raresi di salvarsi e la ancora Sicilia, sbarcata dal
piroscafo davvero storie cos'ruite con so- • F/ inutile d u e che la prosa ginalità Il giovane compositore lraste'vert: Non i vero ma ci
scegliendo fra le riserve arriva- tre sono stati convocati Albani.
Ma tutte le considerazioni non completamente sicura si- proveniente da Napoli, la Lan- hdita romanzesca, con colpi d i , a r R U t a e c o l o r i t a del nostro tedesco H w Henze e nato in
credo con Croccolo
te da Roma e quelle che si tro- R Venturi e Grosso
che abbiamo fatte partivano tuazione dei bergamaschi che sari affidata alla guida di Piero scena e spaimodici attimi di 9 0 - l K r a n d e scrittore e i suoi mdi- Westtalia nel 1926 ed e già favo- Trevi: Vacanze romane con G
vano a Montecatini al seguito
revolmente noto quale vincitore
Per la partita che le riserve da una ammissione: la vitto- non possono regalare se voglio- Tarulli La presenza della Lancia spensione. esse si intrecciano m
Peck
dei titolari.
disputeranno oggi, alle 15,30 al ria della Fiorentina sulla La- no definitivamente conservare 3300 in Sicilia è una delle mag- fiìi sottili talvolta deboli, in no- menticabili e vivacissimi per del premio Italia, bandito dalla Triaaon: Il sergente Carver
sonaggi sono passati .sotto le RAI io scorso anno con I opera Trieste: Pane amore e fantasia
Dopo la partita la comitiva « Torino ». contro la Carrarese B zio. Se questa venisse a man- la loro tranquilla posizione.
giori attrazioni della corsa giaccaudine
del
codice • Il medico dt campagna > su
biancoazzurra tornerà nuovamen- sono stati convocati i seguenti
che è qu«rsta la prima volta che di r a p d r e del re<io. non v'e forchee
con De Sica e Lollobrtgida
care tutte le argomentazioni
Anche fra Roma e Palermo la macchina si cimenta sulle protagonista nei film di Emmer, Hays; e che perciò il film ri- soggetto di Kafka I bozzetti del- Tnscolo: Legione del Sahara con
te a Montecatini da dove dome- giocatori. Piancastelli. Leonardi,
naturalmente
cadrebbero,
che
favorita
d'obbligo
è
la
Roma.
1
opera
dono
di
Jean-Pierre
Pone
tanto
meno
in
Terza
liceo.
A. Ladd
nica mattina raggiungerà Firen- Betello.
Stefanelli,
Pellegrini,
strade d'Italia
sulta magari leggiadro e genprogrammaticamente
il tile, in certi momenti, ma an- nelle. La regia e dello stesso l'iptaao: Indianapolis
Andreolt. Pedrazzoli. Guarnacci. un successo (sia pure parzia- Ma 1 rosanero, che giocano le
ze per riscontro con i viola.
Procedono d'altro canto alacre- Qui
autore.
All'opera
parteciperà
la
l
e
)
dei
biancoazzurn
al
Coloro
ultime
speranze,
potrebVer
bario : Cavalleria rusticana con
Ieri
aera,
intanto,
l'Ufficio Cimpanelli, Morabtto. Esteri e
mente gli ultimi preparativi or- protagonista è una intera clas- che convenzionale e ibrido.
Scuola di Ballo del Teatro Lo
munale potrebbe generare nu- bero anche fare il colpo goobo ganizzativi, preparativi che ri- se scolastica, con i suoi diverKerima
stampa biancoazzurro ha confer- Agnese.
Accanto a I-ouis Jourdan, spettacolo sarà diretto dai mae- Vittoria: Pane amor* a fantasia
merose altre prospettive. An- aiutati forse dalla logie» apa- guardano questioni di dettaglio
mato la sicura assenza di BreL'i nf ormatore
sissimi tipi umani, con le di-1 piuttosto fatuo e decorativo, 1 stro Armando La Kos* Parodi. con De Sica a LoUobngid»

Scatta stamane
il "Motogiro,,
Oltre cinquecento
partenti — Sono
rappresentate 42 Case e 162 Moto Club

Leonora
di KP miccio T i ninni

1/ U."\.l. ì* siala costretta a prendrri» il provvedimento per
l ostruzionismo francese ai gruppi «sportivi pubblicitari

veise pei sonatila* il giovane intelligente ed avanzato, quasi un
uomo, che già atterra il IICWO
di ter'.i pioblemi. è accanto al
ìaguzzo sentimentale, sprovveduto, -pani ito; c'è la ìagazze
della altu boighesia che tento
sinceramente di rompere con il
suo mondo e di avvicinarsi ad
una li-alta più viva, me non ci
u e s i e . c'è lu giovane pie«a dalla angoscia dei problemi famihaii, dibattuta tra la scuola e
la n e r e t t a <li lavorale; c e il
pies'ide c o t w i valore e il giovane ingegnante the teica strado nuove, ed e fu unto in questo sfoi/o du uno s-tiuttura arieti.ita e mini)t> li oua'e nnn
vuole contatti e scambio di
esperienze tra docenti ed allievi, c'è il gioì nule interno icdatto dagli studenti, pietia dello
mandalo per l'istituto, e ci sono tanti e .anti altri motivi, nccenn it e upie^
ila' pei enne
ìon/io dei motoscootcì* olle gite
in montaiun. alle gate di pallai ane-t io, e eo-a via

recita Joan Fontaine
molto
pm disinvolta e simpatica; 1
ruoli di contorno sono ricoperti «la alcuni abili e misurati attori inglesi
La regìa,
accurata e discreta, è di Hugo
Fiegone.se.

Via Padova 44>

TEATRI
Questa sera «Otello»
al Teatro dell'Opera

Il giudizio di Coppi; TU. V, 1. fa sul serio!

DOMANI ALLE CAPAXN'KI.LE

Tutti contro Botticeili
nel classico "Par io li,,

Kmi dell Ai-lidt

REALE

Particolarmente attesa la corsa che
costituisce l'anteprima del « Derby »

Q U O VADIS

Rinviata a maggio la tournée
di schermitori in Argentina

Ieri è rientrato a Roma
il pistard Enzo Sacchi

-Imoetfite fcl maiteinpo
le gare a Cervinia

CINEMA-VARIETÀ'

Clayton batte Argofeo

DOMANI, FORSE, SI DECIDERÀ' L'ASSEGNAZIONE DELLO SCUDETTO

LeoniIdo

Titrozzi

Il |)uradiso

CINEMA

A San Siro: Inter-Juventus
E i viola stanno a g u a r d a r e
Ma attenzione alla Lazio — Il Palermo a Roma ed il Napoli a Udine

I .e notti
del Deciiiiieroiic

IL NOSTRO PRONOSTICO

COX INIZIO Al.l.K ORE 15.50

Oggi olio Stadio Torino
Roma B - Carrarese B
I convocati giallorossi - La Lazio a Pisa per assistere all'bKOitrs dei rincalzi con la squadra locale

Domani si disputa
il Giro dì Sicilia

ler/n liceo

Due opere nuove per i t o m a J Q y w ^ ' ^ A ^ seco-

al Tealro dell'Opera

