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IERI MATTINA IN PROSSIMITÀ' PI PONTE NOMENTANO 

Un filobus della linea 60 
sbanda e investe 3 auto 

Un solo automobilista ha riportato qualche scalfittura - Un mo

tociclista muore sotto un rimorchio di autotreno in piazza Fiume 

GLi SPETTACOLI 

Ieri mattina, poco prima de l 
le ore 8,30, i passanti che tran
sitavano nei pressi di ponte N o -
mentano, sulla via omonima, 
sono stati test imoni di uno 
spettacolare incidente strada
le, conclusosi fortunatamente 
senza gravi danni per le per
sone. 

Un fìlobus della l inea 60, ca
rico fino al l ' inverosimile di 
passeggeri, ad un tratto, pro
prio mentre si svolgeva un in 
tenso traffico, ha sl i ttato sul 
terreno reso viscido dalla piog
gia e, tra i) panico dei pnsseg-

aggludlcazlone dei premi istitui
ti dal Comune di Roma, col con
corso finanziario dell"Ente Pro
vinciale per il Turismo di Roma 
e delia CIT. in occasione della 
V Fiera d'Arte di Via Margutta. 

La Commissione si è prelimi
narmente rammaricata che tre 
artisti di autentico valore, quali 
lo scultore Pericle Fazzlnl ed 1 
pittori Ivanone Fossanl e Sante 
Monachesl, si siano, di sponta
nea volontà, sottratti al giudizio 
della Giuria, ponendosi € fuori 
concorso ». 

La segnalazione del loro nomi 
da parte della Commissione vuo
le. peraltro, significare rlcono-

per il disegno: premio ex aequo 
llire 30 000 ciascuno) a Parlsel-
la e Ildebrando Urbani. 

La Commissione ha infine ri
tenuto, all'unanimità, meritevo
li di « menzione d'onore » i se
guenti artisti: Brancaccio Gio
vanni, Cenci Roberto, Del Fab-
bretto Urbani Angelo. Della Tor
re Angelo. DI Carlo Franco. Fi
scher Eva. Fols Angelo. Fondra 
Elena, Glannone Francesco. Rul
li Mario. Thermes Rita. Zucco 
Nino. 

La cerimonia per la consegna 
dei premi avrà luogo oRgl alle 
ore 1£>. presso la sede dell'As
sessorato al Turismo del Comu
ne di Roma. In via Tomacelll 107. 

In onore desìi artisti premiati. 
alle ore 20.30 dello stesso gior
no sarà offerto dall'Associazio
ne Artistica Internazionale una 
cena nella Taverna degli Artisti. 
in Via Margutta 54 

VIA NOMENTANA — I curiosi sul luogo del l ' incidente 

geri, ha dapprima urtato c o n 
tro un'autovettura Fiat 1100 
della Guardia di Finanza, poi 
ha cozzato contro un motofur
gone. facendolo finire a qua l 
che metro lontano ed è andato 
finalmente a fermarsi contro la 
fiancata di una Fiat 600. 

L'unica persona che abbia 
dovuto sopportare le conse
guenze della spettacolare ca 
rambola ("danni maggiori sono 
Hati evitati grazie alla perizia 
del guidatore del filobus) è s ta 
to il signor Giovanni Falsi , di 
44 anni, abitante in via dei 
Giovi n. 52. che era al vo lante 
della 600 II Falsi, infatti, ha 
riportato l ievi ferite per cui è 
stato medicato al Pol ic l in ico e 
giudicato guaribile in due gior
ni di riposo. 

• • • 
Al le 17,30 Domenico Matera. 

di 43 anni, abitante in v ico lo 
Bolocna n. 37. percorreva c o r 
so d'Italia, diretto verso Porta 
Pia. a bordo della sua m o t o 
cicletta. A un certo punto , 
g'unto all'altezza di piazza F i u 
me. il Ma'era per un errore di 
manovra è andato a sbattere 
contro la fiancata di u n r imor
chio di autotreno, che proce 
deva nella stessa direzione, fi
nendo sotto le ruote de l p e 
dante veicolo. Trasportato al 
Policlinico, il Matera. n o n o 
stante le amorevoli cure p r e 
stategli dai sanitari del n o s o 
comio. è deceduto al le ore 23.30. 

• * • 
Francesco Menicucci , di 23 

anni abitante a Fflacciano. s ta -
va percorrendo ieri v ia Sa la
ria o u s n d o a un certo punto 
è st-»to urta'o dall'auto targa-
•a Roma 228548. guidata da 
Francesco Mat'eoni Trasporta-
1n al Policl inico. il Menicucci 
vi è stato ricoverato in Rravi«?-
s'*ne condizioni, con prognosi 
riservata 

scimento degli altj meriti di que-
sU tre artisti e dei contributo da 
essi dato alla riuscita della re
cente rassegna marguttiana con 
opere che. tutte sostenute da 
una nobile aspirazione, sono ap
parse ricche di pregi non sol
tanto formali. 

Dopo ampia ed esauriente di
scussione. sono stati assegnati al
l'unanimità 1 premi di cui ap
presso: per la pittura: 1. premio 
(Lire 100.000) ad Alessandro Mon-
teleone. 2. premio e* acquo l l i
re 50 000 a Sergio Canevarl. Lam
berto Clavatta. Gino Zocchl: per 
la scultura: 1. premio ex aeauo 
Mire 100.000 ciascuno) a Assen 
Peikoff e Attillo Torresinl: Dcr 
la ceramica: premio unico di l i
re 50.000 a Umberto Clementi: 

Inaugurato un edificio 
per la scuola media Ariosto 

Ieri il s indaco ha inaugura
to il nuovo corpo di fabbrica 
annesso all'edificio scolastico 
sito al viale delle Medaglie 
d'Oro dest inato alla scuola me
dia « L. Ariosto ». 

Tale corpo di fabbrica con
siste nel l 'ampl iamento dell'edi
ficio della scuola e lementare 
€ G. B. Vico » lungo la via 
Luigi R»2zo, della superficie 
coperta di mq. 400, e ne l la 
parziale sopraelevazione del lo 
edif icio es i s tente , del la super
ficie coperta di mq. 190. Il vo
lume tota le del l 'ampliamento 
è di me. 11.000. 

Nei vari piani sono state 
ricavate n. 17 aule oltre 5 lo
cali per gabinett i scientifici , i 
locali per il servizio igienico-
samtar io e, al seminterrato , un 
magazzino, la centrale termica 
e l 'abitazione del custode. 

L'edificio è dotato degli im
pianti idr i co - san i tar io , elettri
co e di r iscaldamento a ter
mosifone. 

Nel corso dei lavori è stato 
pure provveduto al r innovo 
del le batterie igienico sanità-
n e in ancolo tra via L. Rizzo 
e viale Medaglie d'Oro ed al 
riordino di tutti ì locali del 
vecchio corpo di fabbrica già 
occupato precedentemente dal-
las cuoia media « L. Ariosto ». 

Il costo dell'opera, completo 
degli impianti e dei lavori so-
pradescntt i , è stato di lire 85 
milioni circa e la costruzione 
dell 'edificio ha richiesto circa 
mesi 9 con l' impiego di nu
mero 8500 giornate lavorat ive . 

Chiuso un bar 
a S. Francesco a Ripa 

Il questore ha ordinato la 
chiusura per dicci giorni di un 
bar gestito da Fernando Leo
nardi, in via S. Francesco a 
Ripa 46. perché lo stesso L e o 
nardi non avrebbe aiutato la 
polizia in occasione dell'arresto 
di alcuni ricorcati tiel suo 
esercizio. 

Quinto giorno di lotta 
dei lavoratori del gas 

Le responsabilità della Romana nei 
confronti della massa degli utenti 

Assumati i premi 
della fiera Margutta 

Il 9 novembre corr. si è riu
nita. sotto la presidenza del Gr. 
Uff. Tito Marconi. Assessore al 
Turismo-Sport e Olimpiadi 1960. 
la Commissione incaricata della 

E' proseguita ieri l'agitazione 
dei lavoratori del gas che, nel 
quadro dell'azione promossa 
dai sindacati di categoria del
la CGIL e della CISL. si bat
tono per ottenere l 'accoglimen
to di modesti migl ioramenti 
economic i . 

Con l'azione s indacale di 
oggi i lavoratori gasisti sono 
alla loro quinta giornata di 
lotta , lotta che v i ene condot
ta dai gasisti con alto senso 
di responsabil i tà s indacale , che 
li porta ad attuare forme di 
as tens ione dal lavoro, l imitata
mente ad alcuni serviz i , cosa 
questa che riduce al minimo 
i disagi della c i t tadinanza. 

Infatti tale forma di lotta 
mentre da una parte incide in 
maniera irri levante sul la pro
duzione e distr ibuzione del 
g a s dall'altra risulta economi
camente pressante per la dire
z ione del la azienda. 

Ana logo senso di responsa

bil ità non v iene però dimostra
to dalla Romana Gas nei con
fronti d e g h utent i . L'agitazio
ne dei lavoratori , cosi come è 
condotta, e lo abbiamo già det
to. comporta una minima ridu
zione nel l 'erogazione del gas, 

LE PRIME 
T E A T R O 

La professione 
della signora Warren 

Anche la Compagnia Pagna
ni- Vil l i -Forzetti-Foà. debut
tando all'Eliseo ieri sera, ha 
voluto fare atto di ossequio 
verso George Bernard Shaw. 
nel centenario della sua nasci
ta. Lavoro scelto per l'eve
nienza, La professione deltu 
signora Warren, particolar
mente noto in Italia por mol 
teplici e anche rilevanti edi
zioni 

Il pubblico sa dunque quale 
sin il mest iere della signora 
che dà il titolo alla vicenda: 
esso consiste «ìel gestire, in so 
cietà con l'irreprensibile ba
ronetto Crofts, una cospicua 
serie di caso ospitali, sparse 
per tutta l'Europa. I danari 
abbondantemente accumulati 
in tale guisa le permettono. 
tra l'altro, di far educare nel 
migliore dei modi In suo gio
vane figlia Viv ie Ma Vivio, 
dietro la verniciatura di ri
spettabilità che la vita del col
legio le ha conferito, possiede 
qualcosa di più: un instlntivo 
quanto raziocinante rigore mo
rale che l e l a respingere, un.» 
Volta appresa la verità, ogni 
tentazione di venire a patti 
con questa. Non sarà una de 
cisione facile la sua e compor
terà anche la perdita di un 
affetto che le era caro, quello 
d' Franco: lo squattrinato e non 
disinteressato corteggiatore; e 
tuttavia, o p e r a n d o tormenti 
d i esitazioni, ella saprà mo
strarsi coerente con ciò che 
crede essere giusto, sia pure 
in una società pro fondamene 
iniqua 11 suo gesto, spoglian
dosi del carattere di sterile, 
individuale protesta, assume 
cosi il valore rivendicativo di 
una umanità che ha dentro di 
sé le forze per salvarsi. 

E' qua«i superfluo sottolinea
re la pun<:enza attuale degli 
argomenti che Shaw dibatteva 
io questa sua commedia, non a 
caso inclusa dall'autore nel no 
vero delie .«sgradevoli », e non 
a caso osteggiata per lungo 
tempo della censura puritana. 
Converrà però rilevare, come 
segni della sua vitalità, l'aspro 
e sapido umore dei dialoghi, 
.a continua tensione intellet
tuale che sostiene il dramma. 
e ins ieme l'intimo v i sore eti
co che impedisce a questo di 
.'•cadere nel puio ijioco ed 
estro cerebrale. 

T.titu ricchezza e chiarezza 
di significa* i esigevano, a no
stro avviso, un impegno più 
acuto ed appassionato di quel
lo posto dal regista Mario Fer
rerò nella realizzazione della 
presente messa in scena: che 
ci è sembrata non ben fina in 
uno stile unitario, sovente s le 
gata nel ritmo, e troppo affi
data, per quel che riguarda la 
recitazione, olla indi-^utibile 
autorità di alcuni nomi. A n 
dreina P3gnani era la signora 
Warren. ed ha avuto, da quel 
la eccellente attrice che è, ac
centi assai toccanti e pene 
tranti: entro una impostazione 
generale del personaggio che 
però, secondo noi , alquanto 
scoperta e senza molte sfuma
ture. Olga Vil l i ha interpreta
to le parte di Vivie con un 
certo complessivo distacco, tro
vando toni più calorosi e cal
zanti nell'ultimo atto. Misura'o 
Arnoldo Foà ne i panni del ba
ronetto (ma perchè quell'as
surda truccatura che lo fa so
migliare al buon G.B .S? ) ; di
sinvolto e approssimativo Ga
briele Ferzetti; a posto Cesa
re Fantoni e il P e n i l e . Assai 
curate ma di uno sconcertante 
gusto crepuscolare le scene. 
che come i costumi, recavano 
la firma di P i e r Luigi Pizzi . 
Teatro gremitissimo* accoglien
ze festose, con un personale, 
caldo successo del la Pagnani, 
il cui ritorno alla prosa era 
da tempo v ivamente atteso. Si 
replica ag. sa. 

« La professione della signora 
Warren > di C. B. Shaw 

LO CHALEl (Viale Libia»; C U 
del Teatro d'arte popolare, di
retta da r Castellani . «Ili 
21 « Amleto > di Shakespeare, 
t ultima replica) 

MAKIONETTE PICCOLE MA
SCHERE (Via Pastrcngo. 1): 
Alle 16: < Cappuccetto rosso » 
(prenot. 818.607) 

PALAZZO SISTINA: C la Maca
rio, S. Mondami, alle ore 21.15-. 
« E tu biondina » di Amendo
la e Mac 

PIO X| tP.zza tiemolone. tele
fono «90055»' C.ia D'Origlia-

Palmi. Alle 16,30: « Sant'Agite. 
se » 3 atti e fi quadri di Do-
menlco Tambolleo. Commenti 
musicali. Prezzi popolarissimi. 

QU1K1NO: Alle 21: C.ia Gassman. 
Bandone Ferrerò: «Otello» 
(Gassman nella parte di Otel
lo e Itandone in quella di Iago) 

RlriOTTO ELISEO: Alle 17.30: 
C.ia romana dei piccoli attori 
« I sacchetti del viandante » 
fiaba musicale in 4 atti di A. 
Moronl 

ROSSINI: Cla Stabile del tea
tro di Roma diretta da C Du
rante. Alle 21.15: «La pappa 
scodellata ». 3 atti comici di 
U. Palmerinl 

SATIRI: C.ia del Teatro Moder-
no con V Carli R Villa M Sl-
lettl. Parrclla. Alle 21.30: «Ma. 
no aperta In campo azzurro » 
dt De Stefani lnovità» 

VALLE: Cia Rivista Billl-Riva: 
Alle 21.15: < Gli italiani sono 
fatti tosi ». di Metz. Marchesi, 
Verde (novità) 
CINEMA •''VR1ETA* 

B A L L E T T I 

The American 
Ballet Theatrc 

Un grande successo ha ri-

Altlrrl: 11 Rrande Caruso con M. 
Lanza e rivista 

Amhra-Jovlnelll: L'uomo dal ve
stito grigio con G- Peck e ri
vista 

Esperò: Fifa e arena con Toto 
o rivista 

Principe: Dietro la maschera e 
rivista 

Volturno: Il colosso d'argilla con 
il Bogart e rivista 

CINEMA 
Acquarlo: Chiuso per restauro 
AdrUcine: Don Camillo e l'ono

revole Peppone con Femandel 
Adriano: iVultima carovana con 

R. Widmark (Apertura alle 
14.30) 

Airone: Johnny Concho con T-
Sinatra 

Alba: Un po' di cielo con G. Fer
retti 

Alcyone: Donatella con E Mar
tinelli 

Alhambra: 11 re ed lo con J. 
Brynner 

Ambasciatori: ti re ed io con J 
Brynner (Cinemascope) 

Anlene: I.e 7 città d'oro ccn A. 
Quinn 

Apollo: Carousel con O Me Rae 
Appio: Donatella con E Marti

nelli 
Aquila: Ali Babà con Fcrnandcl 
Archimede: Peccato di castità 

roti G. Rai» 
Arcobaleno: The Eddy Duchin 

Story lOre 18 20 Zl\ 
Arenula: L'uomo dal braccio 

d'oro con F. Sinatra 
Ariel: Screnata con M. Lanza 
Arlston: Suor Letizia con A. Ma

gnani (Apertura alle 14.30, ul
timo spettacolo 22.50) 

Astoria: Il re ed lo con J. Bryn
ner 

Astra: Alessandro 11 Grande con 
C. lilooin 

Atlante: La baia dell'inferno con 
A. Latici 

Atlantic: Mogambo con A. Gard-
ner 

Attualità: Sen7a tregua il «Rock 
and Roll » (Apertura ore 15.30) 

Augustus: Sentieri selvaggi con 
J. Wayne 

Aurelio: Carmen 
Aureo: Avventura a Corte con 

M. Itoch (Cinemascope) 
Aurora: Stalag 17 
Ausonia: L'uomo dal vestito gri

gio con G. Peck (Cinemascope) 
Aventino: Gunpoint con F. Me 

Murray 
Avita: I fucilieri del Bengala con 

R Hudson 
Avorio: 11 cacciatore di indiani 

con K. Douglas 
llarDt-fiiii i.iiL-iid e pace con M 

te i tei «uie ito 211 
Bellarmino. Riccardo, cuor di 

leone con R. Harrison (Cine
mascope) 

Belle Arti: Giarnalca con H. Mil
lanti (technicolor) 

Uelsito: Trittico d'amore con Gè. 
ne Kelly 

Bernini: Quando l'amore è poe
sia con J. Scott 

[{••ito: Le piogge di Ranchipur 
con L. Turner 

lloioKna: Donatella con E Mar
tinelli 

Brancaccio: Donatella ccn E. 
Martinelli 

Capannelle: Riposo 
{Capitoli Suor Letizia con A. Ma

gnani (Ore 16.30 18,45 21 22.40» 
Capranlca: Scialuppe a mare con 

J Chandler 
Capranfchetu: Un» Cadillac tut-

alla quale la Romana Gas p ^ scosso ieri, al Teatro d e l l O p ^ l ^ ^ o con J HoJlMw 
- let tendo in I r a - l a Prima puntata del le rap- r ' ~ t e ' , x l a c o 1 v e n l ° c o n c 

trebbe sopperire m 
funzione altri impianti , com
pleti di personale , es istenti al
l'officina del gas di S. Paolo. 

Da ciò ne discende una pre
cisa responsabil ità della Roma
na Gas 

CINODROMO RONDINELLA 
Oggi al le ore 16 riunione 

Corse di Iex-ien a parziale be
neficio C R I . 

ANNUNCI ECONOMICI 

Pieeoiu cronacu 
IL GIORNO 
— Oggi, «*b»U> 17 novembre 
/321-45), S. Gregorio. 11 «ole «or 
gè alle ore 7.26 e tramonta alle 
16.50. Luna piena. 
— Bollettino demografico. Nati: 
maschi 32» femmine 31. Morti: 
maschi 23, femmine 22. Nati mor
ti: 2. Matrimoni: 28 
— Bollettino meteorologico. Tem
peratura di ieri; minima 10.2: 
massima 18. 
VI SEGNALIAMO 
— TEATRI: < Otello » a] Quirino; 
« Sei storte da ridere » all'Ar
lecchino. 
— CINEMA; «Il colosso d'argil
la > al Volturno. Italia. Parioll. 
Tirreno. Trieste; « L'uomo dal 
braccio d'oro » ali*Arenula; « Sen
tieri selvaggi » all'Augusti». Due 
Allori. ExceUtor. Modernissimo; 
« Trittico d'amore » al Belsito; 
« Una Cadillac tutta d'oro • al Ca. 
rmanichetta. Smeraldo; «La si
gnora omicidi » al Centrale. Fo
gliano; « Lo scapolo » al Delle 
Terrazze: « 23 passi dal delitto » 
al Delle Vittorie: «Pranzo dt 
nozze • al Fiamma; « 11 grande 
coltello » al Fontana; « Le mera
vigliose storte di W. Disney > al 
Gambatella; « La mia vita eomln-
c>a in Malesia » al N'ovocme; 
« Artisti e modelle » all'Odescal-
chi: «Caccia al ladro* al Pìi-
nius: « L'imperatore della città 
d'oro » al Primavera; « Ivanhoe » 
a! Rey; « Operazione Apfelkern » 
al Sette Sale; « Pane, amore e 
fantasia > allo Stella; « TI ricatto 
prò vile » al Verbano; « S O S. 
Lutezi*» al Marconi. 

CORSI E LEZIONI 
— Fino ai 34 novembre presso la 
Segreteria dell'istituto Radio-Te. 
le visione, via Cavour 147. sono 
aperte le iscrizioni ai corsi per 
tecnici e radiomontatori Alla fi
ne del corso borse di studio al 
migliori allievi, 
— L'EVAL di Roma ba organiz
zato un corso di liceo artistico. 
scuola media, scuola di avvia
mento commerciale e di ragione
ria. Le iscrizioni ri ricevono pre*. 
so Pisi!tuto dell'ENAL « La Mad. 
dalena » in piazza. Esedra 43. fino 
al giorno 20 p. v. 
CONFERETE 
— Università popolare romana. 
All'Università popolare romana 
(Collegio Romano», oggi parle
ranno: alle 18. Lamberto Bravi. 
bibliotecario del Ministero degli 
Interni, su « Le scuole di biblio
teconomia e di archivista »; ed 
alle 19. il prof. Antonio Silver!, 
medaglia d'oro benemeriti dell* 
P.L. su: «Nicola Moscardelll. 
soldato e poeta ». Ingresso libero 
VISITE CULTURALI 
— Terenzio Varrone. Domani al
le 15.45 all'Ingresso il prof Luigi 
Tombolmi illustrerà la chiesa di 
Santa Maria degli Angeli alle 
Terme di Diocleziano 
— L'Cnirerstti, popolare romana, 
rfnmar.i. alle 10. condurrà i propri 
soci ad una visiti al Palazzo Se
natorio ed al Tabularium. Illu
strata dal prof Carlo Pietrangelo 
docente universitario e vice di
rettore del Musei e Monumenti 
comunali. Iscrizioni presso la se
greteria (Collegio Romano) tutte 
le sere dalle 17.30 alle 19. 

I» COMMFMl-IAt l 1/ 

A A. AKTUJIAM Carilo jvtn 
dono camere letto pranzo eec 
Arredamenti gran lusso econo
mici Facilitazioni . Tarsia 31 
dirimpetto ESAL Napoli 

J» n r r » s n i N i \, » 
OROf ORO!! ORO!!! Solo per 
questo mese da « SCHIAVONE ». 
Montebello. RB potrete acquistare: 
ANELLI - BRACCIALI - COL
LANE - CATENINE . FEDI 18 
karatt a lire SEICENTO il Gram
mo consegnando questo nwiso. 
senza tenere alcun conto del 
prezzo maggiore di cartellino 
OROLOGI svizzeri, parantit) a 
prezzi disastrosissimi!! 

presentazioni straordinarie del- 1 , . G a b , f ,_ _ . . . . ,• ì- , , , , - , . . . u ii„. -.i. .Centrale: La signora omicidi con i A m e n . , 1 , ! H , . l | M . . i „«-,„. ..j A C u m n c s s 

nuovo per Roma. Si tratta di chiesa Nuova: I/Invasore bianco 
un simpatico complesso di dan- con G Madison 
zatori preparatissimi e dmami- ' nne-Star: Alessandro il Grande 
ci, capace di cimentarsi nel re- | con C Bloom 
per tono più vas to : dal ballet- , Clodlo: I-a baia dell'inferno con 
to romantico a quel lo più mo-; A - Ladd 
derno, a quel lo più schietta- C o U «* Rffnto: Jonny Concho 
mente americano e yankee nel _ c , o n F' ,"atrf. ., „ . . . 
„.,-.i<, ««„.^4 _ ~ t * , . C o , o r nno: Rivolta ad Haiti con 
quale soprattutto sembra ecce l - | D Robertson 
lere Basti citare il Rodeo (fé- colonna: Casa da giuoco con A. 
sta danzante del sabato serai Baxter 
sul lo spiazzale di un Ranch, colostro: li tesoro sommerso con 
e sett imanale occasione per lei J Russei 
donne di trovarsi un marito) , i Columbus: Non c'è amore più 
estroso balletto di Agnes D e ' «rande con A. Sheridan 
Mille, su musiche di Aaron C o r*l"»: Sabrina con W. Holden 
Copland, che ha procurato a l i a i " ' * " F""/,;T- r.l"J^"* "" ^A 
indiavolata Annabel le Gold e | ^ 0 , ^ ° C ' ° r C I 9 - , S 1 8 0 : > a0"10 

ai bravissimi Darrel Notara e Crlsóeono: Controspionaggio con John Kriza applausi a non fi
nire . Il Rodeo ha chiuso in 
freschezza ed arguzia paesana 
lo spettacolo che aveva avuto 
moment i di estrema purezza 
nei balletti che precedevano : 
« Tema e variazioni » realizza-

L. Turner 
Cristallo: I.a baia dell'Inferno con 

A Ij idd 
neell Sopionl: Il tesoro del Con-

flor 
De» Fiorentini: I figli di nessuno 
Del Picroll: Rfdolini e cartoni 

«~*j--i>"'i >T~ V I animati a colori 
o da Balanchine su musiche n e „ a val le: Riposo 

di Ciaikosky (protagonist i Ro- nelle Maschere: 7^ baia dell'H-
hc >h D 11 j fernn con A. Ladd 

ANNUNCI SANITARI 
Studio 
medico ESQUILINO 

" f "EI?E£ pr e m a t n r n n n l a U 

OIS FUNZIONI S E S S U A L I 
di ogni origine 

LABORATORIO 
ANALISI MICROS. S A N G U E 
Dlrctt. Dr. F. Calandri Specialista 
Via Carlo Alberto. 43 (Stazione) 

Aut Prrf. 17-7-52 n. 21712 

ALFREDO S T R Q M 
VENE VARICOSE 

VENERE* - PELLK 
DISFUNZIONI SESSUALI 

COSSO UMBERTO N. 5 0 4 
CPresao Puzza del Poool») 

Tel. «1539 . Ore 8-30 . Test. 8 - l i 

man:. 

-".la ll,z< 
g i a s ) : . 1 ! combatt imento »'Delle Mimose: Addio so*n! di 
(due l lo tra C o n n d a e Tan- | Gloria con F. Interlenghi 
credi, musica d: Raffaello I5e nelle Terrarre; T>o scapolo con 
Banf ie ld) che ha messo in' •*• Sordi 
chiara luce il v irtuosismo e la i "•'!'•' Vittorie: 23 nassi dal dc-
hravura d: Lupe Serrano e l „ I

I
, , r . .5„ o ; ì I

 V „ Ì ° h n s " n 

John Kriza; i, / p „ , o a due ^ ^ Z T ' - ^ ' ^ ™ * 
dai Lago dei Cigni di Cia l - , n i »na- Sentieri selvaggi con J 
kowsky , con personale succcs-i Wayne 
so di N'ora K i y e ed Er ik , Doria: La baia dell'inferno con 
Bruhn, ballerini di spericolata' A. I-aòd 
bravura. Rcpl .ce: stasera e do- ° n e Allori: Sentieri selvaggi con 

3 Wayne 
Edelweiss: Sabrina con W. Hol

den 
Edfn: Donatella con E. Marti

nelli 
Esperta: Operazione Normandia 

con R- Taylor 
Euclide: Il fondo della bottiglia 

con V. Johnson 
Europa: Scialuppe a mar* con 

J. Chandler (Ore 15J0 17.43 
20,05 22,») 

Exceltlor: Sentieri selvaggi con 
J. Wayne 

Farnese: La battaglia di Tori TU-
ver con R. Fleming 

Faro: G. men evaso 50574 con J 
Jordan 

Vice 

TLA TRI 
AKI.F.CCHINU ' I f l rfUtófiS». Ahf 

21.30: C i a Bonuecl. Tedeschi. 
Villi «Sci storie d* ridere ». 
regia di L. Mondolfo 

ARTI: Alle 21: Cla Elsa Mer
itili « [1 mago 'olla oi-»e?ia • 
di Richard Nasch 

ARTISTICO OPERAIA (Via del-
l'Umiltà 30 - Tel fri «09 • 
Ore 21: «Processo a Gesii ». 
2 tempi ed 1 intermezzo di 
Diego Fabbri 

DELLE MUSE: Alle 21.15: Cla 
Paola Barbara. Manlio Guar- j F'amma: Nodo alla gola 
<jà^ss«i - »•< .tni'i- i*;iit>i • oi Fiammetta: Reach for the Skjr 
C Meatu 'novità» Reai» di con K More. M. Pavlow (Ore 
E. D'Alessandro I 1".."W J9.45 22.15) 

ELISEO: Alle 21: Cla di prosa | Flaminio: Sentieri selvaggi con 
Pagnani. Villi. Ferretti, Eoa: J. Wayne 

Fogliano: La signora omicidi con 
A. Guinness 

Fontana: 11 grande coltello con 
S. Winters 

Gallarla: L'ultima carovana con 
R. Widmark 

Garuatella: Le meravigliose sto
rie di Walt Disney 

Giovane Trastevere: Tartan e 1 
cacciatori bianchi 

Giulio Cesarei Operazione Nor
mandia con R. Taylor 

Golden: Senza tregua il « Rock 
and Roll » 

Guadatine: Furia bianca con C. 
lleston 

Hollywood: Alessandro il Grande 
con C. Uloom 

Imperlale: Peccato di castità con 
G. Balli (Apertura alle 15.301 

Cimiero; ChiUM» per restauro 
Induno: U re ed io con J. Bryn

ner 
jonio: il ladro del re con A. 

Dlytli 
iris: l pilastri del ciclo con J. 

Chandler 
Italia: Il colosso d'argilla con 11. 

Pogart 
La Fenice: L'uomo dal vestito 

grigio con G. Peck 
Leoclne: Veneri rosse con R, Fle

ming 
Libia; Slamo tutti milanesi con 

I. ponfatti 
Livorno: Il tiranno di Glenn con 

O. Wellci 
Ltl\: I.'oio dei Caraibl con C. 

Wtlde 
Manzoni: Ducilo al Passo Indio 

con G. Maeready 
Marconi: s O s Lutezia con K. 

Perdrlere 
Massimo: Canzone proibita con 

C. Villa 
.Mazzini: L'arciere del re con R. 

Taylor 
Medaglie d'Oro: il fiume 
Metropolitan: Scialuppe a mare 

J Chandler 
Moderno: L'ultima carovana con 

R. Widmark 
Moderno Saletta: Peci-ato di ca

stità con G. natii 
Modernissimo; Sala A: Sentieri 

selvaggi con J Wayne. Sala 
l ì : I^i sana dei Comnnehes con 
D Andrews 

Mondiali II conquistatore con J. 
Wayne 

Nasci: Il delfino verde con V. 
Heflln 

New Vork: L'ultima carovana 
con II. Widmark 

Nlagara: Attanasio cavallo vane
sio con R. Rascel 

N'oriient.vio: Scnilnole l'on R 
Hudson 

Novoclne: La mia vita comincia 
In Malesia con V. Me Kenna 

Nuovo: Gunpoint con F. Me Mur
ray 

Odeon: Toto. Pepplno e la. . ma-
lafemmina 

Odescalrhl: Artisti e modelle con 
con J. Lewis (Vlstavlslon) 

Olympia: Alessandro 11 Grande 
con C Uloom 

Orfeo: Johnny Concho con F. 
Sinatra 

Orione: Il vendicatore nero con 
E. Flynn (Cinemascope) 

Ostiense: Riposo 
Ottaviano: L'arrierc «lei re con 

II. Taylor 
Ottavllla: La strage del 7. caval-

leggeri con D. Robertson 
palazzo-. Corte Marziale con G. 

Cooper 
Palcstrlna: Senza tregua 11 «Rock 

and Roll » 
Parioll: 11 colosso d'argilla con 

H Bogart 
Paris: Peccato di castità "on G. 

RalU (Apertura alle 14.3ftl 
pax: Le giubbe rosse del Saska-

tchewan c°n A. Ladd 
Pio X (Torre Gala): Divisione 

Folgore con L. Padovani 
Planetario: La bella di Roma con 

S. Pampanlnl 
Platino: Alessandro 11 Grande con 

C- Bloom 
Plaza: Difendo il mio amore con 

M. Carol 
Pliniiis: Caccia al ladro con G-

Kelly 
Prenrste: Sentieri selvaggi con 

j Wavne 
Primavera: L'Imperatore della 

città d'oro con N. Gollova 
Puccini: Duello al Passo Indio 

con <7. Maeready 
Quattro Fontane: Tempo di vil

leggiatura 
Quirinale: Senza tregua 11 « Rock 

and Roll » 
Qulrinetta: Anche eli eroi pian-

gresso continuato! 
gono < Apertura or» 15.4-1 »-y 

Qulrltl: La mano sinistra di Dio 
ron H BoR%rt 

Reale: Quando l'amore * poesia 
con J. Scott 

Rey: Ivanhoe con R Taylor 
Rex: Operazione Normandia con 

R Taylor 
Rialto; Il re ed lo con J Bryn

ner (Cinemascope! 
Riposo: La storia del dr. Wassel 

con G. Cooper 
Riti: Il re ed lo con J Brynner 
Rivoli: Oahv con L- l.'«nn »'• 

nrmarcope» Ingrasso rr-nttivt 
to ore 15.10 17 ns. io 30 -r «i 
22 40 

Roma: GII avventurieri di Ply
mouth con S Tracy 

Rorv: 1) conquistatore "in J 
Wavne 

Rubino: La tela del ragno con 
R Widmark 

Salarlo: Tempeste sotto I mari 
Sala Eritrea: Tanganika con V 

Jfeflin 
Sai» Gemma: Tripoli bel su«l 

d amore con A Sordi 
Sai» Piemonte: TJIIs«e con S 

Mangano 
Sala S. Spirito: Oltre il destino 

con O. Ford 
Sala Saturnino: La sciarpa verde 

con L Germ 
Sala Ses^orlana: L'avventuriero 

di S'vlclla con L Mariano 
Sala Traspontlna: Aegusto «ul 

mare con E. Mannl (Cinema
scope! 

Sala Umberto: BerIJn-Tokfo. ope-
ra7ione spionaggio con A Sou-
herdaum 

Sala Vlenoll: Ti rirote picchia
tello con J. LewJ* 

Salerno: Tempeste «otto I mari 
Salone Margherita: L'impero del 

sole 
San Fellre: La pattuglia inx-isl-

bite con A. Quinn 
Sant'Ippolito: TI principe studente 
Sa voi* : Donatella con E. Martl-

rWH 
Sette sale: OoeT»7lone Apfelkern 

di R Coment 
«irr.-'Mo'n- IT~, r»<HW»r •ut«a 

* > - o »r.~ ì Hoiiidav 'Alte 
'* m IP •»" 2? ?0i 

Splendore- Peccato di castità con 
Ci Falli 

Stadlum: Alessandro II Grande 
con C Bloom 

Stella: Pane, amore e fantasia 
con G. Lollobrigida 

Snltano: Totò cerca casa 
Superelnema: Scialuppe in mare 

con 3 Chandler 
Tirreno: li colosso d'argilla con 

H Bogart 
Tiziano: L'amore ptù grande del 

mondo con A- Sheridan 
Trevi: Il conquistatore co-» J 

Wayne 
Trlanon: Tot6. Pepplno e la.-. 

malafemmina 
Trieste; li colosso d'argfDa con 

H. Bogart 
Tu scolo.- Vn napoletano nel Fmr 

West con R- Taylor 
Ulisse: Le avventure di Marco 

Polo con G. Cooper 
ripiano; Aprile a Parigi 
Ventano Aprile: Via col vento 

con C. Gable (Ore 14 1 7 » 21,401 
Verbano: II ricatto più vile con 

G. Ford 
Vittoria: Senza tregua il «Rock 

and Roll » 
RIDUZIONI KNAL . CINEMA: 

Attualità. Brancaccio. Cristallo, 
Dei Vavetln. imperiate. Odeseal. 
chi. Orfeo. Planetario. Sala Um
berto, Salerno. Tuscolo, L'I plano. 
TEATRI: Delle Muse. Rossini. 

LA RADIO SENZA ANTENNA 
e senza disturbi 

è una realtà 
Una Interessante novità 
per I radioascoltatori 

IN O G N I N E G O Z I O 

PASTA 

MILANO. 18 novembre 1956. 
f ino ad oggi, quando qualcuno 

di noi si recava a casa impazien
te che venisse l'ora delle deside
rate trasmissione radiofoniche, 
per godere della buona musica, 
accendendo l'apparecchio radio 
tutta la gioia che pregustava v e . 
nlva quasi sempre frustrata da 
numerose scariche prodotte dal 
funzionamento delle varie appa
recchiature elettriche seniore 
maggiormente diffuse nelle abi
tazioni. nonché dal frequenti di
sturbi atmosferici. 

Sembrava che le trasmissioni 
più attese e gradite venissero di 
proposito guastate dal vari e no . 
iosl disturbi che tutti i tecnici 
consideravano Inevitabili. 

L'Increscioso problema ha avu
to la sua risoluzione, e la grande 
famiglia dei radio-amatori potrà 
ogRl ritenersi soddisfatta e go
dere piacevolmente 1 programmi 
radiotrasmessi senza lamentare 
noiose interferenze disturbatici. 

Questo brillante risultato è sta
to recentemente ottenuto dai tec
nici di una grande Casa, la quale 
da oltre 50 anni ha sempre dì-
mostrato di essere all'avanguardia 
delle innovazioni nel campo della 
radio e televisione. 

Si tratta della « Tclefunkcn » 
giustamente considerata marca 
di fama mondiale e che «11 re
cente ha crealo e costruito in 
grande serie tre modelli di radio
ricevitori che, per la loro nuova 
concezione costruttiva, vengono 
non a torto definiti «1 tre clas
sici ricevitori * a modulazione di 
frequenza (mf). Questi tre mo
delli offrono preziosissimi van
taggi* permettono anzitutto di 
ascoltare le trasmissioni In mo-
dula?lone di frequenza senza 
« l'ausilio di qualsiasi antenna » 
e la ricezione è assolutamente 
nitida e completamente priva di 
disturbi. La musica viene ripro
dotta fedelmente con tutte le 
sue sfumature rendendo cosi la 
audizione assai gradevole a tutti 
I radio-amatori. 

Pur trattandosi di apparecchi 
a modulazione di frequenza, l lo
ro prezzi sono straordinariamente 
bassi. 

Si noia soprattutto il nuovissi
mo modello « Paby Star » di di
mensioni ridotte, ma con tutte le 
caratteristiche del moderno ap
parecchio a modulazione dt fre
quenza (L. 28 500). I o affiancano 
l'elegante « Mlpnnnette » con co
mandi a tastiera (L. 35.0001 e 
l'ormai apprezzato e diffuso «Do
mino > dalla linea armoniosa ed 
elegante (L. 42 000). 

Noi crediamo che valga la pe
na di ascoltare uno di questi mc-
ravlcllosl apparecchi e ancora 
meglio nella propria ca**a, pt-r 
rendersi conto che l'uso dell'an
tenna e- reso superfluo e che ef
fettivamente I soliti disturbi fono 
eliminati I-n riproduzione nut
ricale. blsoena dirlo, è ouanto di 
meglio abbia saputo realizzare 
una rrande organizzazione quale 
la t Telefunken ». 
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NUOVA CARTA AUTOMOBILISTICA D ' I T A L I A 

l 
LA DELIZIA del PALATI PIÙ ESIGEN TU 

r/colo 
Wfe 

*CP»& 
CRISTI 

^f f J rSS^S 
SP i )W,M* T ! 

IN 
E5P0PTAZI0NE 

TT0 IL MQN0O 

JEDt JOCIALt FRASCATI - STABILIMENTO ROMA 

L'Automobile Club d'Itr.lii. 
attraverso il suo Servizio Car
tografico, ha proceduto in que
sti giorni alla redazione, e x 
novo, della * X X I V Edizione, 
1957. della Carta Automobi
listica d'Italia. a l l a scala 
1:1 000 000. 

In crucsta nuova Carta A u t o m o 
bilistica b stata curata la re
visione. con l'aggiornamento 
completo, dello stato delle stra
do o della toponomastica, un.i 
nuova orografia « a tratteggio . . 
la indicazione, anche del le nuo

ve strade — in particolare 
autostrade — progettate, ecc 

Oltre al prontuario delle di
stanze fra le città capoluogo di 
provincia, la Carta presenta le 
indicazioni sui va l ichi e strade 
di alta montagna chiusi al traf
fico per n e v e nel periodo In
vernale: e dei posti di assisten
za dcll'A.C.1. alia frontiera, ed 
è. infine, corredata dal pron
tuario dei segni convenzionati 
cartografici. 

Questa XXIV edizione della 
classava Carta Automobilistica 

dell'Automobile Club d'Italia 
(la prima edizione, come è 
noto, rimonta al lontano 1930) 
rappresenta un nuovo p r e g e 
vole contributo alla cartografia 
italiana, con obiett ivi pratici e 
funzionali diretti agli automo
bilisti. La Carta è posta in 

vendita al prezzo di L. 400 per 
11 pubblico (il quale, cosi come 
le stesse l ibrerie o agenzie di 
viaggio, potrà acquistarlo pres 
so gli Automobile Club Provin
ciali) e al prezzo ridotto d i 
L. 250 per i soci de l l 'AC.! . 

1 
Funzion» • camice* d'inchiostro stilografico e ne contitne due nel serbatoio: 
une in «so e l'altra di riserva. Non ha meccanismi e perciò non si usura e 
non sf guasta. "Ha* capacità doppia ed utilizza tutto l'inchiostro. Un dispositivo 
di segnalazione impedisce di rimanere sttHa riserva. È praticamente eterna. 

Munita di pannino oro-Iridio e di condona capillare, 
apparliana alla classa internazionale della panna 
da diaci dollari. Venduta in Italia a l ira 3 . 8 0 0 . 

. 2 


