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Oggi e dotnant alia Si^®2® e ^^^f^^x 
Domain 

Oggi 
PROGRAMMA NAZIONALE 

Ore 6.M: Prevlslone del tempo pet 
I pescatori; 7: Musiche del niattlno: 
8-9: Glomale radio • Rasscgtu del-

la stampa llaliana; II: Fantasia mu
slcale; 12: Muslca per banda • Cor-
po Muslcale delta Guardia di Fi-
nanra; 12.15: Orchestra della can 
zone diretta da Angclini • Cantdtio 
Glno Latllla. II Duo Fasano e Carla 
Bonl; 12.50: « Ascoltate questa se
ra... »; 13: Giornale radio Pre\l 
sionl del tempo V'UI Gran Pre 
mlo ciclomotoristlco delle Nazionl 

Kadiocronaca dell'arrivo a Hlcti: 
I3.V0- Album muslcale; M: Giornale 
radio; 14.15: F. Valllsnerl e il stio 
complesso; 14.30: Stclio Martini: 
Lettcre alle attrlcl; 14.43: Cant a 
Sanle Andreoll; 15: Dopo aprile \ i e 
ne niagglo Rivlsta; 16: Pagtne pia-
nlstlche; 16.30: Musiche da film: 
17,15: VII Gran Premio ciclomotori
stlco delle Nazionl • Radlocronaca 
dell'arrivo a Roma: 17.45: E. Luc-
china e I suol solistl: IB: Giocon-
dlta del Sacchettl • lluffonl. buflo-
nerie. casl Imprevedutl e rldicoll. 
tlpl e figurine dal « Trecentonovcl-
l e » ; 19.15: Muslca da hallo; 20. Al

bum muslcale; 20 30: Giornale radio; 
21: Celebrazione della r>*ta del La-
voro; 21.13: La voce die ritnrna: 
concorso a preml Alberto Seinpri-
nl al pianoforte; 21.30: Orfeo • 1 a-
vola pastorale in un prologo, due 
attl e cinque quadri dl Alessamlro 
Strlgglo: muslca di Claudlo Mnn-
te\erdi. direttore Antonio Votto; 
23.15: Giornale radio - Muslca da 
ballo: 24: Ultlme notlzie - Buona-
notte. 

SECONDO PROGRAMMA 
Ore 9: Mattlnata In casa • Elfe-

merldl II Buonglorno: 9.30- Canzo-
nl In velrlna; 10-11: Appuntamento 
alle died: 13: Luciano Ta|oll pre-
senla...; 13.30: Giornale radio • 
« Ascollate questa sera... »; 13.4i: 
II contagocce: Canta la fivirmonica 
con II complesso di Wolmer Beltra
mi; 13.50: II discol>olo: 13.55-14.30: 
Campionarlo; 14.45: Voci arniclie: 
canta Claudlo Villa: 15: Opcrazlone 
Rock and Roll; 15.45: Parata dor-
chestra; lfi.30: CalendimacKio • Va
riety d"occasione; 17.15: Muslca Se
rena: 13- Ballate con noi; 19.30- Al-
talena muslcale: 20: Radiosera • 
VIII Gran Premio ciclotnotoristico 
delle Naiionl (Servizio speciale): 
20.30: La voce die ritorna • Con
corso a preml • La lamiqlla del-
l'anno ((jara Ira « lamiglie l lpo» 
reglonall per I'assegnazlone del 
« Camlnelto d"oro »); 22.15: Prima-
vera europea: 23 23.30: Siparietto -
La voce dl Rosella Ciiustl 

TERZO PROGRAMMA 
Ore 15.30: Richard Strauss « Mac

beth ». poema slnlonico. op. 23 • 
Concerto In re minorc. op 8, per 
chcMre; lfi.30- Calendimairijio Va 
vlolino e orchestra: In 20 Storia 
del Boulevard. Boulevard de la li
berty »: 17.35 IS.05- lyor Strawinskv 
« I.e Sacre du Prlntemps ». qunHrl 
della Russia pagana: 19: L'orq.-ml-
smo iimano e la vita moderua; 
19.15: William T Walton cF.icade*. 
suite: 19.30: La Rassegna Cinema: 

20: Concerto di ognl sera • C. Saint-
Saens: « La leunesse d'Hercule *. 
poema slnfonlco, op 50: C Debus
sy: « La damoiselle flue ». cantata 
per soil, coro e orchestra: S. Rach-
manlnof: < Rapsodla sti un lema dl 
Paganlnl ». op. 43. per pianoforte 
e orchestra: 21: II Giornale del 
Terzo; 21.20: AIM unlcl dl Henry 
James - Plramo e Tlsbe con Vitto-
rlo Caprloll e Franoa Valerl: 22.10: 
Le sonate per clavicembalo dl Do-
menlco Scarlatti: 22,40: Dal « Quat-
tro librl dl lettura > dl Leone 
Tolstoi 

PROGRAMMA NAZIONALL 
Ore 6.40: Prevlslone del tempo 

per ( pescatori. lezione dl lingua 
franceso; 7: Giornale radio • Mu 
siclie del mattino; 8: Giornale ra
dio • Crescendo: 8.40: Lavoro Ha-
llano nel mondo; II: La Radio per 
le scuole; 11.40: Muslca operistica; 
12.10; Canzonl presentate al VII 
Festival di Sanrcmo 1957 (Trovajo-
II); 13: Giornale radio; 13,20: Album 
muslcale; 14: Giornale radio: 14,13. 
Novlta dl teatro, di Enzo Ferrierl 

Cronache clnematografichc. dl 
Plero Gadda Contl; 16.25- Pre\i 
sionl del tempo per i pescatori: 
16.43: Canta Marisa Colomber; 17: 
La nave dalla vela quadrata (Sto 
rla del Vikinghl): 17.30: Vita mu
slcale In America, a cura di E 
Vergara CalTarelll; 18.15: Qtiestn 
uostro tempo; 18.30: Pomerigcto 
muslcale; 11.15: Orchestra della 
c.mzone dlrctla da Angelml; 19 45: 
l.'awocato dl tutti; 20- Album mu
slcale (Militant Sansepolcro); W..VI-
Gi.irnile radio. Radiosport; 21: I H 
\oce che ritorna. concorso a premi 
fra gll ascolt.itorl; 21.15: I cuorl 
spezzati, radiogramma di Alfio 
Valdarninl. con Paola Stoppa e 
Rina Morelli; 22,15: Concerto del 
soprano Andre1 Aubery Luchinl e 
del planlsta Adolfo Barutl; 22,45: 
Orchestra diretta da Bruno Can-
fora; 23.15: Giornale radio • Mu-
sica da hallo • Segnale orario • 
Ultlme notlzle • Buonanotte. 

SECONDO PROGRAMMA 
Ore 9: Mattlnata In casa • Effe-

merldl • II Buonglorno; 9.30: Or
chestra diretta da Armando Fra-
gna; 10: Appuntamento alle dieci. 
Giornale di \arieta: 13- Canzonl 
da una Stella, canta Nilla I'u.'i 
con lorchestra di Walter Coll (Pal 
motive-Colgate); I3.:*V Giornale 
radio; 13.45: II contagocce: Canta 
la fisarmonica con II complesso dl 
Wolmer Beltrami; 13.50: II disco 
l>olo; 13.45: Campionarlo: 14.30. 
Schermi e rlbalte, Rassegna degll 
spettacoll, dl Franco' Caldcronl e 
Ghlgo De Chiara: 14.45: Marino Ma-
rlnl e II suo complesso; 15: Gior
nale radio • Orchestra diretta Aa 
Carlo Savina, cantano Achllle To-
gliani, Florella Blnl, Atirel'o Fier-
ro. Nella Colombo e Bruno Ro-
settani; 15.45: Concerto In rnlnia-
tura; 16: L'onda e lo scoglio. tre 
nttl di Alfredo Vannl. Compagnla 
di prosa di Fireiue della Radiotele-
visione italiana con l uigi Cirnar-
ra; 17: Canzonl in \etrina. con le 
orchestre direlte da Carlo Savina. 
Ciino Filippini. Pippo Barzizza ed 
Ernesto Nlcelll; 17 45: Dora Mu-
sumeci al pianoforte: IR: Giornale 
radio Prograinina per I rdgazzi: 
Capitan I'anlara, racconto di Yam-
bo. primo episodlo: 18.30: Giovac-
chino Forzano, rlcordl dl un li-
brettisla; 18.45: Piero Umllianl e 
II tuo complesso; 19: Classe unica; 
19,30. Altalena muslcale. Negli In-
tervalll comunfcatl comrncrcfalf • 
Sfogliando la radio, vecchi suc
cess! e novitA da tutto II mondo 
(Idrolitina): 20: Segnale orario • 
Radiosera: 20.30: I„T voce che ri
torna. Concorso a preml fra gll 
ascoltalori Arriveilirti a N.ipoli. 
r.itti, legcende e c.inti di N ipoll 
noliilissima. a cura di M Galdierl; 
21.30: I concert! ilrl srcoiido pro 
gramma, direttore Ferdinand I eit 
U T ; 72.15: II Miiseo dl Scotland 
Yard dl Ira Marion, quarto episo 
dio: II guanto; 23: II giornale 
delle scienze; 23.15: Da Trastcvere 
a Mergellina. canta Giulia Jandolo 

TERZO PROGRAM.MA 
Ore 19: Umanesimo e Riforma: 

19.30: Nuove prospettlve critiche; 
20: LMndicatorc economico; 20.15: 
Concerto di ognl sera: 21: II Gior
nale del Terzo: 21.20: Storia dello 
spettacolo N'ovlla nel teatro In-
glese della Rcstaurazione. a cura 
dl Giorgio Brunaccl: 22.05: Glan-
franco Maselli Trio per archl. San-
dor Veress Trio per vlolino, viola 
e violoncello; 22.35: RaccontI scrit-
II per la radio: Paride Rombl: 
fc'urlo. 

V,;l̂ :«;;î cai';t:fVl̂ H^ 'V.-x 

Oggi 
Ore 16 45: Rlpresa diretta dl un a v 

venlmrnto agoulsllco - Dalle Ter-
me di Caracalla in Roma, colle-
gamvnto tele \ is i \o per I'arrivo 
(lell'VIII Gran Premio cllotnoto-
rutico delle Nazionl. La parte 
fin lie. su pista presenta la spe 
ci ihta diitroniotorl. 
Al termine: Due cuorl • Film -
Kegu di Carlo Iiorgheslo. 
Indi: II placere della casa - Ru-
brlci di arrcdamento a cura dl 
Paolo Tilche. Nella puntata o-
dicrna, r.irchitetlo Tilche, in col 
l.tborazione con l'architetto l e -
de-iclii. Illustra al telespettatori 
un |irogetto. complcto di costru-
zione, sistemazione del vanl cd 
orredamento. per una casa al 
mare modesta. cconomlca (rela-
tivamcnte) e razionale. I due ar-
rhitrttl hanno tenuto ronlo in-
latti. nella redazlone del proget-
to. di due fattorl fondamentall: 
quello del minimo costo e di un 
tcrreno di minimo Incombro 
(220-2.W metrl quadrat!) La tr.i 
sini«siorie sara coinpletala da un 
pretentUo f.ilto da un costrutto 
re e<lile die si assicura sarft 
quantii mai mnilesto (sornpre re 
latK.iniente. s'intonde) 

20 30. Telcgiornalc Prima edizlone 

20.50. Caroselln Trasmlsslonc pub 
bllcitaria 
Omaggio al lavoro Comrncmo 

razlone della TV della Testa del 
Lavoro. con brani documentari 
stici sul progresso nel lavoro e 
nelle (ecniche 

21.35: La mnglic del bandlto • Tilm, 
con Walter Brenrvan. 

23.05: Una rlsposta per vol - Collo-
qulo di Cutolo con gll spettatorl 

23.20: Italcable • Incblesta dl An
drea Pittirutl e Armando Plzzo. 

23.50: Teleglornalc • Seconda edi
zlone. 

21: 

Ore 17.30: l.a TV del raijazzl • Dal 
Teatro del Convegno di Milano. 
« Zurli nuigo del giovedl », fan
tasia te.itr.ile di lin!c>\ infill .ml-
rn.ill a cura di Cino lortorella 

|s..k): Vlaggl In poltrona, a cura 
di Franca Caprino e Gllberto 
Seven (un viaggio in un |viese 
del mondo attraverso documen
tari c Into). 

20. m Telcgiornalc - Prima edl-
zione. 

20.50. Carosello 
21: l.asciti o raddnppla? . Esordl-

r.miH) tre nuo\i toiRorrcntl, Ira 
cm I'.ittnce Anita lodesco, rin-
\iat.i la bcor-^i settimaua, die 
rispondera ->ulla storia del duello. 
La seconda esordiente e la sl-
gnor.i F.leonora Nat.ilc Scr.io In 
laglianl. figlia di-lla famos.i 
scrittrice Matilde Serao, la quale 
si pre^ent.l siilla letteratura amc-
ricana dell'WX). (Iltiino 6 II si-

(Cuneo) die ha scelto, come mate
ria di es.ime, il melodramma ita-
li.ino 
Dopodlche. saranno per la pri 
ma volta in c.iliin.i la « manzo 

ni.itn » Giuliani De Snutls, dl Ro 
in i. assi^tt-iite di \olo. e la to 
rmesi- Ann i Maria Barone. esper 
ta di miisic.i sinfoiuiM Pol sara 

I i \olta della simpaticissima ct>n 
tessa di Pinerolo. Ines Bertn, sul 
II storia d'lnglulterra, e della Im 

piegata del ministero del Te-
soro. Mirclla Onup.a, sulla sto 
ria delTartc. e del fiorentlno 
rag. Orazlo PalII csperto In Nuo 
vo Testamento. Infine. tenterS la 
prova finale per cinque milionl 
sul calcio la bclla romana Bea 
trice Umbriano. 

22: Varlcta muslcale. con G. Gl-
melll e la sua orchestra. 

22.30: La macchina per vlvere. a 
cura dl A.M. Dl Giorgio (spte 
gazione del corpo umano). 

23: Telcgiornalc 

LASCIA O RADDOPFIA portera domanl sera sul telescherml, tra gll nltri (da sinistra a 
destra) Beatrice Umbriano che punta al 5 milionl, la straordinaria contcssa Ines Ilerta ill 

Pinerolo e II rag. Orazlo Palll, fiorentlno 

CINEMA 

L'ultimo paradiso 
Oraninl si sa. da Stevenson 

e Ciaiitfain e, nel cinema, da 
Muinau in poi, olio l'ultimo pa
radiso 6 la l'olinesia. Gll nroi-
pelaghl, dei inari del Sud sonu, 
per convenzione, il rifugio di 
tutto cl6 ehe dl naturale. di 
semplici, di vitale o dl Incon-
tamlnato si sla salvato dalln co-
siddetta civilth: terre dove gli 
iiomlnl e le donne sorrldono e 
danzano, e lavorano niolto, ma 
.senza tantl rimpianti. 

Questa 6 la convenzione, si 
intende, e la fnvoln. II registn 
Koleo Quilici la ha accettatn 
M'n/a starci troppo a pensar su 
l>i,relH,» citi che lo interessava 
eta realizv.'iro un doeumentario 
che faccsse fremere e socnare 
il puhlilico, che tenesse la gente 
avviuta alia poltrona non tanto 
in for/.a di una storia quanto 
di una atmosfcra. di niille cose 
il« vedere e da sospirare I.o 
spettacolo t1* induhhiamente riu-
M-ito- tina fotografia splendente 
e l'inserinieuto nel film di al-
cuni biani sconcerlanti v a^-
giesslvi (la hetpienza dei g,io-
\ ani della isola di l'entecoste 
che si gettano dall'alto della 
t o n e di e.iiine, e iii<luhhiaiiH>ti-
te una liitriidii/ione mde ed ef-
ficace al film) fanno de l lTI-
riuio fxirmliso tm documentaiiii 
che. ve luin scopre nulla dl nun 
\i> lieir.umiHi della petite chi 
futogiai.i, nel folclore in cui 
vi immerse tutt.ivia si piesenta 
come Mifficientemente ninnge-
ni'o e viuoio.so. Quilici. insom
nia. ha niestiere e talento per 
I,ue cove interessanti: tpielle 
oiiM' che attendiamo da lui Per 
conto uostro ci auguriaino snl-
t.mto che si liheri di tanta fa
cile letteratura, che traspare 
.ihlxiiidaiitetnente dal comincn-
to parl.ito di t'laiano. e dal ma-
gmloi|ueiite eoinnieiito musicale 
deU'imniaiicabile I.avagnino. 

Fascino e pcrfidia 
Tre sniellastte sono in scena: 

ricchissiine e helle, hanno (|iial-
che difettuccio I'er CMMiipnv 
accottano con un sortiso bef-
fatdo la notizia della inoite del 
padre, si contendono a stion di 
sciidiseiate aitanti niovinastii. 
dicono hattute che farehhero ar-
rossire le signore di una easa 
ospitale. si rinfaeciano l'un l'al-
tia la documentata acetisa di 
essere conipletamente sceme. 

11 film e abbastanza scemo 
anche esso. impostato eon la 
sttipida violenza di eerti roman-
/i alia Spillatie. I.e Interpreti 
sono Malta English. Kathleen 
Hughes. Sara Shane II regista 
«» tale Gilbert h Kav. 

t. v. 

Uccidere per amarc 
La protagonista di rpiesto film 

ha avuto un grave trauma: 
(|uati(Io era assai Kiovane fu 
violentata da quattro bruti. ed 
ora trascorrc la sua vita ndian-
do gli uotnini. eostruendosi tm 
abito di fiero cinismo. pensan-
do solo al modo di - a r r i v a r e -
E ci riesee. poiche va sposa 
ad un signore un po' maturo 
ma assai ricco. Qui le eose pre-
cipitano, poichfc una degll ua-
mitii ehe la dotmn disprezzo de
cide di vendicarsi. E fa le cose 
in modo che lei. nccusata di 
omieidio. vada quasi n finire 
sotto la ghigliottinn (lei 6 amc 

rlcana, come il film, ma la vi-
cenda si svolge In Francla). 
Fortunatamente per tutti inter
vene un glovane che ha sem-
pre nmato la trnumatlzzata si-
gnora, c offre la soluzione na
turale: la quale soluzione, sca-
gionando la donna dalla accusa, 
fa anche intravedere un suo si-
curo rlnascere alia vita sentl-
mentale. 

Diretto con corrctto mestlere 
da Ken Hughes, il film non 
manca dl qunlchc momento ef-
fieaec. 

Tempcste di fuoco 
La stagione cinematografica 

volge al tramonto. Si leva 11 
dpario sul can-can del sotto-
prodottl e del fondi dl magazzt-
no Come prologo, non c't1* che 
dire, Trmpesfu di fuoco ha le 
carte perfettamente in regola: 
voli acrobatici, propaganda an-
ticoreana, pilot! irrlflessivl ehe 
intendono trasformare gli ae-
rel da ricogiii/.ione in caccia. 
armati di bazooka, ufllciali sag-
gi che ricoiiducono a partito 
le teste ealde, mfermiere In-
namorate, personaggl ineonsl-
stenti e situazioni risibili. 

_ V l r o 

MUSICA 

(Jufflielmo Tell 
(Ju.ilche set a fa. al ginco ra-

diiifoiiicn di -Tutti per imo» 
p.iitccipo llnalmetite un appas
sionato di uiiisica l inca Gll fan-
no sen tire un fiauimcnto d'o-
pera. ma, trascoisi i fatal! se-
condi, la nspo.sta non arriva 
1'resenziava alia trasmissione 
anche una illustre cantante c 
anche lei, se non ricordiamo 
male, manifesto quatchc per-
plessita nel rlconoscere il - pc/.-
zo - . Che era mai'.' Era un bra-
no del «Guglie lmo Tell - di 
Itossini: la piu trasctirata, la piii 
difficile, la piu importante sua 
opera, quclla che tanto si spin 
ge oltre il tempo della sua prl 
ma apparizione (1H21D, che gll 
appassionati (e non soltanto gli 
appassionati), sentcudonc qual-
che passo. rimangono poi itnba-
raz/ati iieHattribii/ioiie della 
paternitfi. Un capolavoro (do-
vendo •• salvare» del uostro 
teatro lirico ottocentesco una e 
una sola opera, salveremtno il 

Tell ••) che non e. ancora en-
trato nello simpatie e nella me-
moria del gran pubblico (ad ee-
cezione della •< smfoiiia», di 
(pialche •< aria - , «», adesso, del 
••motivo" dello stupendo finale 
ridotto perti a - sigla -- dei pro-
granuni televisivi. tutto il resto 
e mistero), per la cui ripresa 
bisogiia esser grati al Teatro 
dell'Opera. 

Chi non conosee la bellezza 
di questa musica, la sua pro
funda e vibrante umanita, pro-
fitti dell'occasione. tanto piii che 
a svelarne il segreto. generosa-
mente concorrono gli interpret!. 
Particolannente Giuseppe Tad-
dei (Guglielmo Tel l ) . Mario Fi-
li/ipeschi (Arnoldo), Orietta 
Mosctieei (Matilde), Anna Dort 
(Jemmy) , Vito Do Taranto, An
tonio Cassinelli, Enzo Titta, 
Giulio Neri: cantanti ben not! 
e apprezzati dal pubblico ro-
mano, i cptali si son gettatl nel-
l'lmpresa con ogni entuslasmo. 
Molti gli applausi anche per il 
coro. per il corpo di ballo. per 
Oliviero Do Fabritiis, direttore 
d'orchestra. 

e. v. 

I SPOSI! SPOSI! SPOSI! 

)" MOBILICIO BELLINI | 
I Corso Rinascimento, 75 - Tel. 555.937 • ROMA f 
| _ — | 

I Grandioso assortimento \ 

CAMERE MATRIMONIALI 
SALE PRANZO * SALOTTI 

\ Tutta la migliore produzione 

| NUOVIMODELLI fl PREZZI DI FABBRICfl | 
\ Facilitazioni di pagamento 

I VIS iTATECIII 
£N\XNXNN\\XV\\N\\\VNVS.V^^^ 

^ B — ' 

Volete riacquistare l'udito e con esso la Rioia dl vlvere? 
Volete riacquistare oltre che l'udito il perfetto equill-
brio. la dirczionalita dei suoni, una llmpida recezione 
pnva (11 frusclo alcuno? 
Ilivolgetevi a 

AICO 
che vi presenters le piii recenti rcaltzzazioni per ognl 
tipo c grado di 

SOICIMI A 
OCCHIALI ACUSTICI A THANSISTOHS . ossel - aereo-
timpanici SF.NZA IILO — STF. H E O F O N I C I 
apparecchi -MINIATURE- - - BARRETTE - - -CLIPS 
e CERCHIETTI FERMA CAI'ELLI K FERMA CRA-
VATTK - S E N Z A F I I. O A L C U N O 
50 modelll nssortiti d'ogni tipo. potenza o prezzo. 
adattamenti ad ogni singola menomazione uditiva. 
Speeiali dimostrazionl verranno tcnute a: 
FIIIF.NZK presso FILIALE MAICO - Via Por S. Maria 8 

Telcf 27001 nel giorni 2 - 3 MaRBlo 1937 
ROMA presso FILIALE MAICO - Via Romagna. 14 

Telef. 470126 II 1 MaRRlo 1957 
NAPOLI presso FILIALE MAICO - Corso Umberto I. 90 

Telef 28723 nel giorni 5 - 6 Masfdo 1957 
con I'lntervento del Direttore Medico della Maico In 
Italia, dott. Enrico Huchwald. 
Glornalrncntc a vostra disposizionc per esami dell'udito. 
riparazioni, prove, adattamenti individual! invisibili. 
rifornimentl di batterie ed acccssori per apparecchi di 
ognl marca . 
ISTITUTO MAICO PER L'lTALlA — Sedc Centrale 
MILANO - Piazza Repubblica. 5 — Telcf. 661960 - 632872 

LA S O C I E T A ' 

ass wiu& wma^ iB®wig©iKii§ © g s i a g & m - m - a®!Ma 

Continuala G R A N D E V E N D I T A 
DI TUTTI I TESSUTI ESISTENTI 

Al SEGUENTI PREZZI: 
TELERiE E COT ON ERIE 

TELA puro cotone, cm. 240 
TELA puro cotone, cm. 150 . . . 
TELA puro cotone, cm. 90 
TELA puro cotone, cm. 80 
TRALICCIO pesante puro cotone, cen-

timetri 100 
FANTASIA statnpata De Angeli & Fraa 
SATIN colorato, cm. 70 . . . . 
MASSAUA pesante (blen) pnro cotone, 

cm. 70 
PIQUET fantasia, cm. 70 . . . . 

LANERIA E DRAPPERIA 
SCOZZESE para lana pettinata, cm. 140 

disegni assortiti Lanificio Rossi 
PIED-OU-POULE, cm. ISO . . . . 
LANA stoia Lanificio Rossi, cm. 130 
EPINGLE9 pura lana, cm. 140 

Lit. I.250 
» 700 
» 600 
» 335 

FANTASIA pura lana, cm. 130, Lanificio 
Rossi 

TENNIS pura lana, cm. 140 . • 
BROCCATO pnra lana e para seta 
CINZ svizzero pnro makd 
JACONETTE di nylon stampato, cm. 90 
ORGANZA stampata, cm. 90 
SETA para fantasia, cm. 90 
FRESCO pura lana, cm. 150 . . . 
FLANELLA para lana, cm. 150 
VIGOGNA pura lana, cm. 150 
GIACCA per aomo para lana, cm. 150 

A R R E O A N E N T O 
DAMASCO cotone pesante, cm. 130 
MADRAS cotone, cm. 150 
OLONETTA, cm. 100 
TELA bisso, cm. 180 * 
VELO (Scala Oro) cm. 220 . . . . 
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