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1) CINA - Un gruppo di la
voratori, ohe trascorra le SUB 
ferie di una casa di riposo 
dello Sciantun, ammira dal
l'alto di una pittoresca ter
razza lo stupendo paesaggio. 

2' - La giovane e bella attrice 
Marisa Allasio si riposa dalle 
fatiche cinematografiche a 
bordo di un panfilo di amioi 
risila rada di Anzio. 

3 ) GERMANIA - Un dram
matico aspetto del violento 
scontro avvenuto in Westfa-
lia tra un treno merci e un 
treno passeggeri. Nell'inoiden. 
te hanno perso la vita i mac
chinisti dei due treni e sette 
persone sono rimaste ferite. 
Nella foto: uno dei vagoni 
merci, piegato in due dal 
violento urto. 

4) BERLINO - Questi dipen
denti del circo Medrano han
no risolto alla buona il pro
blema del caldo. In mancan
za di meglio, anche un ele
fante può servire per fare 
una rinfrescante doccia. 

5 ) STATI UNITI - Un mo
mento della competizione an
nuale per bambini al di sot
to di un anno che sì svolge 
a Pasadena. Sono ammessi 
alla gara, soltanto i bimbi 
che non sono ancora in gra
do di camminare su due 
piedi. 

6) - L'attrice francese Annie 
Bcrval, attualmente in Italia 
per girare un film, ne appro. 
fitta per bagnarsi nelle aoque 
di Fregene. 

7) CINA - Soldati dell'eserci
to popolare di stanza nel Sin-
A'ian, prendono parte" a una 
gara di lotta, sport molto pò. 
polare nella regione. W&pm^^mmm4ww^t: 
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