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Avvenimenti sportivi 
NEL CLAN B1ANC0AZZURR0 NON C'È' PACE 

Tolli a Raynor 
i pieni poteri? 

Oggi il trainer da Tessarolo — Coper
nico « sovrattendente > ~ Riprende 
la preparazione delle squadre romane 

E' durata poco nel clan bian-
coaKurro la serenità portata 
dalla bella vittoria sul Napoli: 
ieri, Infatti, l'atmosfera è tor
nata ad arroventarsi per la re
crudescenza dell'azione nnti-
Raynor, aziono abilmente or
chestrata dal gruppo che mira 
a scalzare la posiziono del dot
tor Tessarolo per prendere in 
mano le redini del sodalizio di 
via Frattina. 

La ripreso della « battaglia 
intestina » è stata annunciato 
da una serie di telefonate, più 
o meno anonime, alle redazio
ni sportive dei giornali romani, 
telefonate che annunciavano 
por la serata una importante 
riunione della Giunta esecuti
va, nel cor^o della quale sareb
bero state delimitate le mansio
ni dell'allenatore Raynor. 

In effetti la riunione c'è sta
to: alle ore 21,15, infatti, hanno 
fatto il loro ingresso nella sala 
delle riunioni di via Frattina 
il presidente generale Tessaro
lo, il vicepresidente Vaselli, il 
dott. Novero, il dott. Bigelli, il 
dott. Mortari ed altri membri 
della Giunta. L'attesa è stato 
lunga; finalmente alle ore 23,30 
i lavori sono terminati e il dot
tor Tessarolo ha ricevuto i po
chi giornalisti, che avevano 
avuto la costanza di aspettare. 

Grande è stata però la sor
presa; infatti il presidente Tes
sarolo si è limitato a dire che 
la riunione era stata molto 
molto « costruttiva « ed era ser-

nico inglese i pareri sono di
scordi: da una parte si dice che 
egli accetterebbe anche una si
tuazione di compromesso, men
tre da un'altra si afferma che 
abbandonerebbe senz'altro la 
Lazio per torrr.rc alla Juven
tus. Vedremo come andrà a 
Unire. 

Ma lasciamo le « beghe » e 
vediamo il lato sportivo, quel
lo che in fondo ci interessa di 
più. I bioncoazzurri riprende
ranno in giornata lu prepara
zione in vista dell'impegnativo 
confronto con il Milan con una 

A causa della mancanza 
di spazio rinviamo a doma
ni la pubblicazione del com
mento al campionato di 
calcio del nostro Paiocci. 

Gli spettacoli di oggi 

Susan Ilayward l'affascinante protagonista del film Cinema-Scope a colori «I GLADIATORI» 
della 20th Century-Fov che viene presentato nei più grandi cinematografi d'Italia e che è 
la continuazione del primo film In Cinemascope «LA TUNICA». Susan Ilayward Imper

sona in « I GLADIATORI » la famosissima Messalina 
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LE P R I M E A R O M A 

Coli 

leggera seduta ginnico-atletica 
che si svolgerà su' terreno del
lo stadio Torino. Nel corso tifi
la seduta, con tutta probabilità, 
verrà anche provato Gandolfl 
l'ex portiere del Legnano e del 
Torino, che — come noto — ha 
offerto i suoi servigi alla Lazio. 

• • * 

Nel clan giallorosso soddisfa
zione pieno per il bel risul
tato che viene a confermare 
l'ascesa irresistibile della Ro
ma. Oggi in mattinata i Tagazzj 
di Carver riprenderanno la pre
parazione con una seduta atle
tica sui terreno dello Stadio 

vita a d e l i n e i certi dettagli fèffilct'T^fiSnt*^ 
squadra che non vince da al
cune domeniche, quindi è ne
cessario evitare errori di sot
tovalutazioni 

Alla seduta prenderanno por
te anche le riserve, che proba
bilmente nel pomeriggio parti
ranno alla volta di Firenze ove 
domani incontreranno i rincaizj 
della Fiorentina in un incontro 
valevole per la sesta giornate 
del torneo «cadetti... Per la 
formazione nulla di ufficiale: 
verrà decisa oggi. 

Pai. 

DECISO DAL C D . DELLA F.I.P. 

Un allenatore nericano 
per la Nazionale di basket 

SI tratta di Me Gregor 
già trainer del la nazionale 

filippina 

Il Consiglio direttivo della Fe
derazione italiana di pallacane
stro s i 6 riunito nel locali del 
Foro Italico. 

Per quanto riguarda l'allena
tore Federale, il presidente ha 
rivelato che sono giunto a con
clusione le trattative con l'Ame
ricano McGregor. allenatore negli 
ultimi anni della nazionale filip
pina che, come 6 noto, 6 fra le 
p iù forti dei mondo. 

L'auenatore sarà in Italia 
verso la meta dei prossimo gen
naio e pertanto fino a quella 
epoca il lavoro sarà svolto dal 
Eignor Paratore. Contemporanea
mente ba cessato dall'incraico il 
dr. Francesco Ferrerò, che è sta
to ringraziato Vivamente. 

Il Consiglio Federale ha stu
diato inoltre la formula delta 
retrocessione e delle promozioni. 

Al termine delia discussione è 
stato deciso che per consentire 
eventualmente ad una squadra 
dei là serie «B» dell'anno sporti. 
vo 1955. di essere promossa al 
campionato di 1. Serie dell'anno 
1956, venga svolto al termine del 
campionati u n a qualificazione 
fra la prima classificata nell'at
tuale campionato di serie «B» e 
la decima squadra dell'attuale 
serie «A». 

Altre innovazioni, sempre a 
proposito dei campionati, riguar
dano il numero delle squadre 
retrocedenti dalla serie «A» alia 
serie «B» per l'anno 1955-56 

Il Consiglio Direttivo ha deci-
fio che le ie r «cedenti siano an
ziché du©. quattro. 

Per la serie «B» femminile e 
stato deciso che a fine campio
nato si svolga u n concentra
mento a tre squadre con gare di 
sola andata alle quali parteci
perà l'ultima squadra di ciascun 
girone. 

Ciò servirà a determinare le 
due retrocedenti. 

ognun niiisiciun 
I viituosi compo-ienti il « Col»-

legium iiiuMcum ìlalicum ». com
plesso da camera noto interna
zionalmente ner le t>ue ammire
voli esecuzioni di opere del re
pertorio clasMCL _• predassimo, di
retti dal maestro Renato Fasano. 
hanno tenuto leu politemelo un 
concerto alla Filarmonica io -
niaiid. (iit-nt udo un t aionisiisiiiio 
successo 

II prot>.anima, dedicato Intera
mente u (iut-1 Kraiiile padre del
la musica strumentale italiana 
che è Antonie Vivaldi. c i n ' e n « \ i 
nella prima parte un «Concerto » 
per oboe, uno per due mandolini 
ed uno per violino e violoncello. 
Solisti, rispettivamente, erano lo 
oboista itenato Zandnl. i virtuo
si di mandolino Giuseppe Ancd-
da e Flavio Cornacchia, il violi
nista Guido Mozzato e il violon
cellista Benedetto Mazzacurati. 
La seconda parte del concerto 
comprendeva i quattro « Concer
ti delle stagioni > ner violino, ar
chi e cembalo («La Primavera>. 
« L'Estate ». «L'Autunno » e «L'In
verno»), presentati secondo l'edi
zione originale del 1725. Alterna
tivamente la parte del violino 
solista era sostenuta da Luigi 
Ferro e da Guido Mozzato. Gli 
elementi che hanno colpito mag
giormente In queste esecuizioni 
di livello notevolissimo sono sta
ti da un lato il riCore e la fe
deltà ai testi interpretati, dal
l'altro la semplicità e l'equilibrio 
dimostrati da tutti I solisti che 
compongono il complesso, «sia 
quando sostengono una parte di 
rilievo sia quando suonano come 
parte d'orchestra, insieme con 
gli altri. Molti anolausi neh ese
cutori e al direttore Fasano. 

ni. z. 

A. Ladd 
Augustus: Canzone d'amore co» 

M. Fiore 
Aureo: Amanti latini con !.. Tur-

ner 
Aurora: Il capitano di Castella 
Ausonia: L'amante indiana con J. 

Stewart 
Barberlui: Lo spretato con 1». Fre-

snay 
Bellarmino: itiposn 
(ielle Arti: Kiposo 
Bernini. Prima di tera con P. 

Stoppa 
Bologna: I e compagne della notte 

con F. Anione (Vietato ai mi
nori di 16 anni) 

Brancaccio: Il medico rfel pazzi 
con Totò 

Capannelli: Riposo 
Capitol: La grande notte di Ca

sanova con B. Hope (Ore 16 30 
1B.30 20.3C 22.30) 

Capranlra: Fronte del porto con 
M. Brando 

Capranichetta: i .a campana ha 
suonato con J. Pavne 

Ca<tcll<>: Terra bruciata con J 
Derek 

« • • • « • • • • • ( • • • • « • • • • • • • • • « • • u i i i K t t t m a M a H M » 

Attualità: Inferno sotto zero con Centrale: Fernandel e le donne 
con Fernandel 

Chiesa Nuova: I miserabili con 
G. Cervi. 

Cicogna: Klposn 
Cine-Star: Teresa Raquin con Itaf 

Vallone 
Clodio: Tuono nella valle 
Cola di Mento: il «rande caldo 

con G. Ford 
Colombo: Ogni donna ha il suo 

fascino 
Colonna: Fernandel e le donne 
Colosseo: Spartaco, gladiuunt- di 

Tracia 
Corallo: L'altra bandieia con C 

Wild e 
Corso: Un americano a Roma con 

A. Sordi (Ore 15.20 17 18 50 
20.40 22.30) 

t'ottolenKo: Una luce nell'ombra 
Cristallo; Anatomia di un delit

to con S. Hayden 
Dei Piccoli: Riposo 
Delle Maschere: Un pl/«lco d" 

follia con D. Kaye 
Delle Terrazze: 11 mercante di 

Venezia con M. Simon 
Delle Vittorie- Un tram che si 

chiama desiderio con M. Brando 
• • • • • • • • • • • • * • • • • • • • • • • « • • : 

organizzativi e finanziari anco
ra in sospeso; abbiamo Insisti
to, me senza fortuna" le rispo
ste £Ì son mantenute sempre 
sulle generali. 

Quindi, ufficialmente, nessu
na decisione sarebbe stata pre
sa. Più tardi, però, da indiscre
zioni raccolte abbiamo appreso 
che nel corso della riunione c'è 
fiata battaglia (Tessarolo solo 
contro la Giunta tutta) per la 
questione dell'allenatore e del 
direttore sportivo. Come noto 
Tessarolo ha dato giustamente 
carta bianca e Raynor, mentre 
Vaselli e il suo gruppo da tem
po cercano di imporgli il - so-
vraintendente- Copernico. Sem
pre in via ufficiosa abbiamo 
appreso che la ~ battaglia « si è 
risolta con un compromesso tra 
Tessarolo e Vaselli, compro
messo che* prevede le seguenti 
modalità: 1) ritiro della . c a r 
ta bianca» a Raynor per quan
to riguarda la formazione; 2) 
riassunzione del preparatore di 
Sinne-atica Silvestri; 3) l'inve
stitura dì Copernico a «coor
dinatore» delle questioni tec
niche. Queste decisioni non sa
rebbero state date alla stampa 
per non far trovare Raynor di 
fronte al fatto compiuto, ma 
verrebbero ufficialmente co
municate nei prossimi giorni. 

Se le indiscrezioni raccolte 
risulteranno, vere non potre
mo fare a meno di sorprender
ci per la leggerezza e ".a man
canza di tatto con le quali sa
rebbero state prese; comunque. 
dopo aver «ottolineato ancora 
una volta che In un momento 
come questo la Lazio dovrebbe 
lottare unita e sema screzi ai
terai, formuliamo l'augurio che 
le informazioni dateci siano 
inesatte o impre 'isc. 

Oggi si vedrà: in ogni caso 
ci risulta che mister Raynor è 
stato invitato da Te«sarolc per 
oggi pomeriggio nel suo uffi
cio per comunicazioni urgenti. 

IPPICA 

Il Premio Aprilia 
oggi a Villa Glori 

La riunione di oggi all'ippo
dromo di Villa Glori si imper. 
nia sul Premio Aprilla dotata 
di 525 mila lire di premi sulla 
distanza di 2060 metri in cui sa
ranno ai nastri sette buoni ca
valli tra cui Bora penalizzata 
di 20 metri. 

Il pronostico deve orientarsi 
su Oblio che appare il più qua. 
Htativo dei cavalli al primo na. 
stro ma esso non avrà la vita 
facile data la presenza allo 
stesso nastro di ottimi soggetti 
quali Ippogrifo, Vanni e Ben. 
godi che potrebbero rendergli 
la vita dura qualora non riu. 
scisse a sfilare subito al co
mando. In caso di lotta prema. 
tura tra i partenti allo start 
Bora potrebbe nel finale far va. 
lere il suo spunto. Indicheremo 
Oblio. Bora, Vanni. 

La riunione avrà inizio alle 
14,30. Ecco le nostre selezioni: 
1» corsa: Stella di Rio, Padicha, 
Baffone; 2* corsa: Cirano. Ben. 
godi. Ninna Nanna; 3" corsa: 
Emisfero, Lord Lazio, Terrone; 
4» corsa: Mazzocchio, Dattilo, 
Novello da Melotta; 51 corsa: 
Obito. Bore. Vanni; 6'corsa: In. 
cantesimo, Ghiandaia, Adina. 

CALCIO 

30 giocatori sovietici 
in tournée in India 
MADRAS. 20. — Sa Invito 

della Federatione Indiana di 
Calcio, giungerà il 15 gennaio 
in questa città per otta visita 
di un mese e mezzo, una sana-
dra di trenta calciatori sovietici. 

Tutte le spese sono pacate da
gli ospiti, i quali giocheranno a 
Bombay. Delhi, Calcutta, Ma
dras e Bangalore. 

PUGILATO 

Cohen batte Ànkarah 
per k.o.t. al 4. round 

PARICI. 20. — li campione 
mondiale dei pesi gallo Robert 
Cohen ha battuto stasera per 
fuori combattimento tecnico il 
peso piuma inglese Bay Ankaran 
per rinuncia di quest'ultimo a 
continuare l'incontro «n'inizio 
delia quarta ripresa. 

L'incontro, che era stato fis
sato su:ja distanza di dieci ri
prese. si è svolto al Palazzo del
lo sport. 

Il 19 febbraio a Mosca 
i mondiali di pattinaggio 
MOSCA. 20. — l campionati 

mondiali di pattinartelo sa ahiac 
rhio di velociti, categoria ma 
senile, si svolgeranno 11 19 e 2* 
febbraio allo stadio Dynamo d' 
Mosca. 

TENNIS 

. Battuto Cardini 
da Patty a Tunisi 

TUNISI. 20. — Neua flna'.e de. 
singolare maschile dei torneo 
lr.L£maziona:e tennistico di Tu
nisi. l'italiano Fausto Gardini 
e stato battuto dall'americano 
Budge Patty in quattro «et. Ecce 
r punteggio in favore di Party 
* B. H-3. B 2 " B-4. 

Lrmoges . Ciclismo - Ciclocam
pestre internazionale- l i Dufrais 
se IFT.) i 20 Km ir. 51': 7} Rr-n-
deau (Fr.) a 18": 3» Jodet ITT.Ì 

a „ i . . , , . . . . . a 224": 4) Gultard ìFr.i 228" 
Sulle probabili ;ea*ioni d*l tee- 5) Fantini (Svi) a 3"57" 

CONCERTI 
Guerrini-Aprea 

al Teatro Argentina 
Giovedì alle ore 17.30 all'Ar

gentina avrà luogo il Concerto di 
S. Cecil'a diretto dal M. Guido 
Guerrini ed al quale parteciperà 
il pianista Tito Aurea. In pro-
gramma figurano: Boccherini: 
« Pastorale. Grave. Fandango >: 
Carissimi- < Mistoria di Ezechia >. 
oratorio per soli, coro e orche
stra: Guerrini: «Tema con va
riazioni >, per piano e orchestra 
(prima esecuzione): Guerrini: 
< Nativitas Christi >. oratorio per 
soli, coro e rochestra (prima ese
cuzione In Europa). Solisti: Oriet
ta Moscucci. Anna Roffe sopra
ni: Giuseppina Salvi, mezzo so
prano; Tommaso Frassatl. tenore; 
Mario Serelni. baritono; Luigi 
Picciardo. basso. Coro diretto da 
Bonaventura Somma. Biglietti al 
botteghino dalle 10 alle 17. 

TEATRI 
All'Opera ultima replica 

della « Forza del destino » 
Oggi alle ore 21. ultima repli

ca de « La forza del destino » di 
G. Verdi (rappr. n- 10). Maestro 
direttore Gabriele Santini. Inter
preti principali: Renata Tebaldi. 
Giulietta Simionato. Roberto Tur-
lini. Antonio Manca Serra e Giu
lio Neri. Maestro del coro Giu
seppe Conca. 

ARTI: Ore 21: C.ia Peppino De 
Filippo « La lettera di mammà » 
di P. De Filippo. 

ARTISTICO OPERAIA: Riposo. 
ATENEO: Imminente apertura. 
ELISEO: Ore 21: C.ia Eduardo De 

Filippo « Uomo e galantuomo » 
di Eduardo. 

GOLDONI: Ore 21: C.ia diretta 
da F. Castellani «Tre rosso di
spari > di Amie!. 

OPERA DEI BURATTINI: Riposo 
PIRANDELLO (Largo di Ponte 

Umberto): Imminente C.ia sta
bile diretta da G. Tumiati ^on 
« Cosi è se vi pare > di Piran
dello. Regia di L. Chiavare!]! 

QUATTRO FONTANE: Ore 21.15: 
C.ia Wanda Osiris «Festival». 

RIDOTTO ELISEO: Ore 21: C.ia 
Cesco Baseggio « Un curioso ac-
cident»* » di Goldoni. 

ROSSINI: Ore 21.15: C la stabile 
diretta da C. Durante* «Acqua 
cheta » di A. Novelli. 

SATIRI: Ore 21.15: C la Stabile 
del Giallo diretta da G. Girala 
« Tre topi grigi » di A. Christie 

TEATRO DI VIA VITTORIA (al 
Corso): Ore 21.30: C ia Caprioli-
P-.erfert«r;ci « Aspettando Co-
dot» di S Be-kett. Prenotazio
ni :«ief. «14.188. 

VALLE: Giovedì 23 ore 21.15 
Spettacolo Frrcni « Lorenzac-
cio » di A. De Mussct. 

C I N E M A - V A R I E T À ' 
Alhambra: I trafficanti della notte 

con R Wldmark e rivista 
Altieri: Cronache di poveri aman

ti con M Mastrotanni e rivista 
Ambra - Iovlrtelli: Birt West con 

J. Chand!er e rivista 
Principe : La bandiera sventola 

ancora e rivista 
Silver Cine: La banda del Tami

gi con L. Hayward e rivista 
\>ntr« Anrlle: I-a fiammata cor: 

A N'azzari e rivista 
Volturno: I m:ej sei forzati e rìv 

C I N E M A 
A 3 . C : Prigionieri della città de

serta con A. Smith 
Acquarlo: La linea francese cor. 

J. Russe. 
Adriano: I gladiatori con V. Ma. 

ture (Cinemascope) 
Alba: Non sparare baciami con 

D. Day 
AIrvone: Bill Wett con J. Chan-

dler 
Ambasciatori: Le comparne del

la notte con F. Anioul 
Anlene: Lo scrigno delle 7 perle 
Apollo- L'assedio delle 7 frecce 

con W. Holden 
Appio: I fratelli senza paura con 

R Taylor 
Aquila: Canzone a due voci cor. 

I. Barzizza 
Arcobaleno- L'affaire Mauritius 

(Ore 18 » 22) 
Arenala: Afnca strilla con AbboU 

e Costello 
Arlston: La trrande notte di Ca-

s-nova ccn B Hnn»» «Ore \SJ3P 
17.10 19 20 50 52.40* 

\storta: Teresa Farjuin 
|««tra: I tre ladri enn Totò 
|At-*nte: Sparvieri di fuoco cor 

G. Tiemcy 

In questo spaxlo andrebbero le 
solite fraM di presentaiione 
del film 

L'ORO DI NAPOLI 
Ve le risparmiamo perchè sa
rebbero tutte Inferiori al me
rito del film. 

CORO 01NJPOII 
si presenta da sé. 

DA GIOVEDÌ* 23 AI CINEMA 

CAPITOL e ARIST0N 
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O G G I G R A N D E « P R I M A » AI CINEMA 

ADRIANO - IMPERIALE - MODERNO 
L'EPOCA AUREA DEI CESAR/ 

INUMA VICENDA SPETTACOLARE 

CINEMASCOPE 

_ TECHNICOLOR 

VICTOR SUSAN 

MATURE H&yWA, 
MICHAEL RENNIE 

DEBRflPflCET ' 
ANNE BANCRDFT 

—JAY ROBINSON ' 

Del Vascello: La porta del miste
ro con J. AUlson 

Diana: 11 iratelii senza paura con 
» . Taylor 

boria: Vacanze al Messico 
bden: Viva / .apau con .u. tirando 
Ksperla: Lo scerlllo senza pistola 

con W. Roger. 
Espero: i'eooura con G.M. Canale 
Euclide: L'orfana senza sorriso 

con G. Uai son 
Europa; il ULiiuii .:eif?tto con 

H. Mllland 
Exceltior: La leggenda di Robin 

liood con E. t i ) m i 
Farnese; Mano pericolosa 
r'aro: bumuitio con v , u a s m a n n 
fiamma: L'anumiUnainentu del 

Calne con il. Bugard 
Fiammetta*. The filasi niauagerle 

con Y. Wyman e Kirk Douglas. 
o i c 17.ao-ll».45-22 

Flaminio: Gli amori di Cleopatra 
con H. Fleming 

Fogliano: Viaggio in ltulta 
Folcore: Tobor con C. Drake 
Galleria: Le amanti di Monsteu 

Rlpois con ti. Fhllioe 
Oiitvane Trastevere: Riposo 
".•tulio Cenai e: | iraietli ieiwa 

paura eoa II. Tuylor 
Golden: Il grande giuoco con CI. 

Lollobriglda 
Hollywood: Saratoga con 1. Bere-

man 
Imperlale: I gladiatori con V. 

Mature (Cinemascope). Inizio 
ore 10.30 aut. 

Impero: Dà quando te ne anda
sti con C. Colbert 

Indulto- U Riandò caldo con G 
Ford 

Ionio: Cnpltnn fantasma con F 
Latlinoro 

Iti»: saluti e baci 
Italia: UHI West con J Chandlci 
La Fenice- I-riglonlcro del re tun 

P. Crcssoy 
Livorno; Hiposo 
l .u \ ; Il castello nero 
.Manzoni: I ribelli dell'Honduras 

con G. Ford 
.Massimo: Assalto alla terra con 

J- Wlutinore 
.Mazzini: Siamo ricchi e poveri 

con II. itemy 
Medaglie d'Oro: Riposo 
Metropolitan: Il delitto perfette 

con ». Mllland 
Moderno: I gladiatori con V. Ma

ture (Cinemascope) 
Moderni) Saletta: Inferno sotto 

7cr<> con A. Ladd 
Modernissimo: Sala A: I- fratelli 

senza paura con li. Taylor. Sa
la B: Il medico del pazzi con 
Totò 

Mondlat: Viaegto In Italia 
Nuovo: La bestia<niaguliica con 

Mlroslava "• . v 
No vocine: Dagliori sulla Jcngla 

con A. Todd 
Odeon: Gli ammutinati del Do-

tauy.Bny 
Odetralctn*. Ulisse con S. Man

gano 
Olympia: Vogliamo dimagrire 
Orfeo: La bestia magnifica ton 

Mlroslava 
Orione: Fra le tue braccia 
Ottaviano: La mano dello stra

niero con A. Valli 
Palazzo: Il pirata Barbanera con 

L. Darnell 
Palestrlna: Allarme a sud 
Paridi: Il prigioniero del re con 

Pier Cressov 
Pax; L'imprendibile signor 880 

con B. Lancastcr 
Planetario: VI rassegna intema

zionale del documentarlo 
Platino: La linea francese con J. 

Russel 
Piata: Angela. 
Pllnlus: Lui e lei 
Preneste; Da quando te ne an

dasti con C. Colbert 
Prlmavalte: L'uomo nell'ombra 
Quadraro: Virginia 10 in amore 

con V. Mayo 
Quirinale: Le avventure del capi

tano Davinson 
Qulrlnetta: L'attrice con J. Slm-

mons (Ore 16,30 19 22) 
Quiriti: Riposo 
Beale: Il prigioniero del re con 

P. Cresioy 
Bey: Riposo 
Rex : l i delitto del secolo 
Rialto: Tre soldi nella fontana 

con D. Me Gulre <Cinemascope! 
Rivoli: L'attrice con J. Slmmont 

(Ore 16.30 19 22) 
Roma: Schiava •• signora con S. 

Hayward 
Rubino* Il tesoro di Montecristo 

con J. Marais 
Salario: Papà ti ricordo con L. 

Padovani 
Sala Eritrea: Riposo 
naia Umberto: Invasione USA 
Sala Vlgnott: Riposo 
Salone Margherita: Carosello na

poletano con S. Loren 
San Crlsogono: Riposo 
San rel lce: Riposo 
San Pancrazio: Tarzan contro I 

mostri 
Sant'Ippolito: Fulmine nero con 

S. Cochrame 
Savola: Traversata pericolosa 
Smeraldo: Furia bianca con C 

Herton 
Splendore: Giulietta e Romeo con 

S. Shcntall 
Stadlnm: Principe coraeeloso «or 

J. Mason (Cinemasrnno> 
Siitier«-in*ma: Furia bianca con 

C Hcston 
Tirreno- T-o «^eriffo senza pisto

la rr>n W. B o u r 
Tor Marancl*: Riposo 
"Trastevere: Riposo 
T>»vl- Gente di nott*> con G 

Perk 

Trlanon: Scampolo '53 con M. 
Flore 

Trieste: L'assedio delle 7 frecce 
con W. Holden 

Tuscolo: Destinazione Budapest 
con G. Sandcrs 

Ulisse: L'amante di ferro 
Ulpfano: Corruzione 
Verbano: Una parigina a Roma 

con A. M. Ferrerò 
Vittoria: Il grande caldo con G. 

Ford 
RIDUZIONI ENAL . CINEMA: 

Ambasciatori. Arenula. Astoria, 
Astra, Angustili, Ausonia, Alham-
bra. Appio, Atlante, Acquarlo, 

D a O G G I 
Al Cinema *Ptt*D0tt 

nm OHAMATlOt. 
mmiaimtiaem 

Brancaccio, Castello, Corso, Ciò 
dio, Centrale, Cristallo, Del Va 
scello, Dalle Vittorie, Diana, 
Eden, Excelsior, Espcro, Garba
teli», Golden, Giulio Cesare, Im
pero, Iris, Italia. Mazzini, Man
zoni, Mattimo, Mondlal, Nuovo, 
Olympia, Odeicalchl, Orfeo, Ot
taviano. Palestrlna. Parlo)!, Pla-
za. Planetario. Quirinale, Rex. 
Roma, Sala Umberto. Salone 
Margherita, Salarlo, Salerno, Tu-
tcolo, Trieste, Verbano. Vittoria. 
TEATRI: Goldoni. Rossini, Eliseo. 
Quattro fontane. 

una UHEMM « M I 
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OGCJI « G R A N D E PRIMA» AL 

Rivoli e Qui rinetta 
UN ROMANTICO E DIVERTENTE FILM INTERPRETATO DA 
3 GRANDI ATTORI E DIRETTO DA UN CELEBRE REGISTA 

rATTRIC£ 
jrfTtftK^v 

Spencer 

teresa 

: virtilo dì GK>J4GE CUKP& 

TECHNICOLOR 

nu \mn • fin m i • m» mi 
(UHM Rll • tUÉIW OSI • ITU BUM 

ORARI FISSI: 16,30 — 19 — 22 
itaxionl: RIVOLI 46.08.83 - QUIRINETTA 67.00.12 

rem CKiia : ^ ~ ' 
Apertura ore 11,30 

PLATEA L. 3 5 0 
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*+*lA£hfMA cRISTI 

TUSCOLO m i 

Drodòih da Regia ai Scertegg di 

mHK Ross-DELHFfì ohm-muppum 
QUESTO FILM INIZIA LI' DOVE LA TUNICA FINISCE 

Per i primi 8 giorni è sospesa la validità di tutte le tessere 
e dei biglietti di favore-

domani 
al cinema 
fiamma 
il letto 

DOMANI «Eccezionale» ANTEPRIMA, ore2lj0 al M F T R Q P Q I I T A N 

a- Scc#£ce4icLt -ù& &ùfuco- cfofur. 

tf-fso <* l (//C/ COMf//C/A// 

VITTORIO Yr, 

^lOltOBRIGID^^//^/ /^/ 
v v , ^,4, POBFAro R/SSO 

Si^v yCfr*^ HÀfi/Afi/ACAS/lJO ne ^MAXCIUO S/AOSl 

Da giovedì 23 dicembre al B A R B E R I N I e M E T R O P O L I T A N 

CONSAR 
VIA APPIA NUOVA 42 VIA USTIEiNSE 27 

VIA N m i K N T A N A 4» l 

PANTALONI aemo pura lana . . a . . . . L. 140t 
GIACCHE fantasia > 3 4 M 
VESTITI para lana • S-S*a 
PALETOT DOBBO t e n u t e e confezione Mar «otto • 7 J M 
PALETOT donna parisslma lana In n o l t l «nod. » ? J t t 
PALETOT ragaasl » SJM 
MONTGOMERY nomo . . . » 7-Mt 
MONTGOMERY donna . . • ? M t 
MONTGOMERY ragaxxi prlaaa m'tora . . . . » U N 
IMPERMEABILI nylan nomo e donna . . > . » 1X.M* 
IMPERMEABILI malto n o n o e donna . . . » « 

PREZZI FISSI — VENDITA ANCHE RATEALE 

\ella noHtni martoria mneauiamn 
latori *tt mimtra ran lavoranti r 
taatialari «fi f>r#m*or«fl»i«*. 

ZINGONE 
VESTE TUTTA ROMA 

STRENNE 
REGALI 

CORSO VITTORIO EMANURE 
(LARGO ARGENTINA) 
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