
Pag. 7 - Lunedi 27 gennaio 1958 1/ UNITA' DEL LUNEDI' 

1 "pansotti„ 
del parroceo 

Per le fcstc nntalizie si 
aveva in inentc una holla 
strippala ina poi si linl col 
pcnlere la nozione del tein-
j)o perch i in qnci gioriii 
chbc inizio il grande ra-
&trcllaiuento dei niongoli e 
ci tocco di slogtjiare in 
grande frotta. Kravnino ap-
punto indaffarati a insuc-
care document! e provviste, 
qnando capita una staffetta 
a dirci d i e una colonna di 
« inaimorti » aveva altacca-
to la haita di Cetonori, do-
v'cra il conmntlo di una 
brigata; e ora clio li ave-
vano respinti bisognava cor-
rore lassii a sisteinare i fe-
riti, prima che «juelli tor-
nassoro. 

Naturalmente partiinmo, 
Rolando ed io, e di cor.sa, 
perche la strada e lunga e 
disagevole per via della ne
ve e il {•hiaccio. I'assando 
da Fontanigorda, la e'era 
una formazione di quelle 
d i e in montagna c'oran si, 
ma combattere combattevan 
poco; e nuel ch'e neggio, 
noi rastrcllamonti siiliito si 
aggregavano a noi ed eraii 
d' impiccin (eppoi, avevan 
fatto tutto loro e noi era-
vaino sol tan to i cattivi. ma 
questa e storia di tutti i 
tempi, c solo ci vuole gran 
pazienza) . 

Or dunque dico a Rolan
do: « Laseia fare, andiamo 
a diritto », ma lui s'intesta 
e perdc del gran tempo alia 
ricerca del comundunte e a 
convinccrlo di stare bene in 
guardia con la sua gente, 
per via delle puutate dei 
mongoli che potrebbero la-
re d' improvviso; quinili 
proseguimino nel noslro 
cammino , che giii s'era fat 
to tardi e ancora dovevamo 
arrivarc a Uarbagclata per 
noi scendere nel canale di 
Malvaro, e, a stomaco vuo-
to com'eravaino, non era 
uno scherzo. Fiiiiinino col 
bu.ssarc alia canonica dei 
Casoni, dov'era tin parroco 
mica male: c difatti ci ac-
colse e subito ci condusse 
in cucina dov'erano i resti 
del pranzo di niezzogiorno. 
una bella iianiminga di 
« pansotti », che sono una 
spec ie di ravioli di magro 
con ripicno d'erhe e ricot-
ta, i ro.sti d'un polio e non 
so cos'altro ancora. E alia 
vista di tutto quel ben di 
dio , ci si sovvennc ch'era 
Xatnle e, senza troppi coin-
plimenti , ci disponcvamo a 
tavola quando il contadino 
che era rimasto fuori a fa
re la guardia irruppe gri-
dando: « Son quit Scappia-
mo presto, che giii stanno 
arrivando i mongo l i !* . 

11 prete s'era afflnsciato 
su una seggiola e quasi pian-
gendo andava raccomandan-
closi: « Filatc, per amor di 
dio filate via, che se vi tro-
vano ci ammazzano tutti 
quanti e brucinno tutto! ». 
Non ci restava che prendeic 
la porta. 

Non so se avete mai per-
corso quella strada: appena 
fuori dal paese e'e un ver-
sante della montagna udo e 
scosceso , con una mulatticra 
ch'e ricavata nella roccia e 
costeggia Fintera vallata: r»oI 
chiaror della luna c nella ne
ve, spiccava come un solco e 
la si poteva vedere t i t 'da-
mentc. 

Ora, quando avemmo rag-
giunto il versante opposto, 
che e piuttosto boscoso, e col 
contadino che ci aveva .re-
guito, li sostando un poco a 
prender fiato, scorgemmo di-
stintamente una lunga fila di 
gente armata che arrancava 
con passo svelto seguendo il 
cammino che avevatno bat-
ttito. « Stavolta ci siamo pro-
prio » gemeva il povero con
tadino, e ci voleva tutla che 
riuscisse a reggersi per te-
nerci dictro; d'altra parte, 
dopo il bosco s'apriva una 
distesa bianca do\-e facil-
mente ci avrebbero avvistali . 
Tempo da perdcre ncn ce 
n'cra: finimmo per infilarci 
in un crepacc io che »-rt iva 
dalla strada, buio e strcl'o 
come una galleria. 

Ci giungeva il brusio con-
fti.so di tar.ta gente in raar-
c ia , e il contadino ch'era 
rimasto un po* indietro, man 
mano che qiiesto rumore si 
faceva piu distinto, paren-
dogli di non cssere abba-
stanza al s icuro, strisciava 
sidle nostre schiene e con 
quci suoi scarponi f r r a t i 
puntando sulle nostre teste 
senza che noi potessimo 
muoverci ne dir nulla, ccr-
cava di spingcrsi sempre 
piii in alto. II pericolo 
grande era che quelli . aven-
do scguito le nostre jruie si 
accorgessero ch'cravamo las-
su intanati , e dunque col 
cuore in gola calcolavamo la 
distanza e se giunti li sotto 
si fossero arrestali. Invece 
quelli proseguirono nella lo
ro corsa e ogni tanto c' per-
venivano le loro voci chr 
andavano smorzandosi in 
lontananza. 

« Macche mongoli d'Egit-
to » fece d'un tratto Rolan
d o : «('i vuoi scommeltcre.„» 
c una risata gli gnrgogliava 
in gola mentre, alzatosi, si 
scuoteva la neve di 1osso. 

Un tantino mortificati, ri-
prendemmo finalmente il 
c a m m i n o : confesso che arei 
t o m a t o volentieri in dietro a 
riveder il buon prete e i suoi 
« pansotti », ma e'erano i fe-
riti da sistcmare avanti 
Talba. 

Dictro di me senl ivo Ro
lando che brontolava: « E 
cosi ci abbiamo rimesso il 
pranzo di Natale. Rcl pas'ic-
c io che t'ho combinalo , ad 
avvert ir l i . . .» : ben magra 
cofttolazione, per me. 

G. M. CAXEPA 
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1 LAVORI DEL CONVEGNO CULTURALE ITALOSOVIETICO A FIRENZE 

L'URSS all'avanguardia 
della scienza mondiale 

La relazione del prof. Musatti sull'importanza dei rapporti scientifici fra i 
due paesi - Una commissione prepara un programma per gli scambi culturali 

(Dal nostro Irwlato speciate) 

FIRENZE. 26. — II con-
vegno di studi italo-sovie-
tico e ripreso stamani, men
tre altre personalita sono 
giunte iu\ accrescerne il ri-
lievo e ad arriechirne i la-
vori: il prof. Del Carpio, 
direttore dell'Istituto di me-
dicma legale di Palermo, i 
professori universitari Ciia-
comelli. Luporini. Ciambini. 
Levnrti, Nicco Fasola. Mar-
^i. Lombardo Radice. i cri-
tici e artisti Mirabella. Do 
Grada. Antonello Tramba-
dori, Gui.lo Seborga. Pi/.zi-
nato . 

N'ella mattinata il profes-
sorc Cesare Musatti ha svol-
to la sua attesa relazione 
sulla importan/a dei rappor
ti scientifici tra l'ltalia e la 
Unione Sovietica nell'nttun-
le momento. 11 prof. Musatti. 
com'e noto e uno studioso 
atteuto della seien/a e iiella 
societa sovietica. Basti ri-
cordare i saggi contenuti in 
un suo rccente volume, in 

cui i problem! del mondo so-
cialista e del suo sviluppo 
tecnico ed umanistico sono 
colti con straordinaria luci-
dita, e con uno spirito cri-
tico vivamente parteeipe. 

La relazione di Musatti c 
partita da un'aualisi delle 
difficolta incontrnte nel pas-
sato per sviluppare il tenia 
dei rapporti scientifici tra 
l l ta l ia e I'URSS. Le cui i c -
sponsabilita sono imputnbili 
a pregiudizi e ad incompren-
sioni, a volte reoiproci. Da 
un lato, in Italia, l'assurdo 
luogo comune di un basso 
livello culturale e scienttflco 
sovietico, e notevoli intralci 
della nostra burocra/.la: dal-
l'altro, una tendenza nll'au-
tarchismo culturale che, pur-
troppo. nota la relazione. 
< Ha domimito per un umgo 
periodo in Unione Sovie
tica >. 

II Musatti ha rilevato. a 
proposito, che qiiesto « au-
tarchismo» sorgeva anche 
da particolari condizioui og-
gettive e storiche. che pro-

VECCHIE IMMAGINI ENTRO UN MONDO NUOVO 

Non rende piu in Cina 
il mestiere delV indovino 
A Pechino, nel quartiere di Tienciao, un tempo sede della malavita e oggi luna park in miniatura 
II vaticinio basato sulla osservazione della fisionomia - Un lampo di malizia autocritica 

PECHINO. gennaio 
In un pedantissimo libro 

scritto cent'anni fa da un re-
vcrendo amcricano sugli < usi 
e costumi dei cinesi > Icggia-
mo, nel capitolo dedicato al
ia € letlura del destino », un 
paragrafo riseruato ad una 
dcllc sottospecie in cui e di-
visa la famiglia dcgli indovi-
ni, quella che predice il fu-
turo csaminando la fisiono
mia del cliente. < Questi in-
douini — scriuc il rcuerendo 
amcricano — non aprono 
bottega. ma di solito scelgo-
no nella strada un postn 
adatto dove possano stende-
re una grande mappa alia 
quale si richiamano spesso 
Essi compiono uno accurnfo 
ispezione degli occhi e delle 
sopracciglia. del naso, della 
bocca. delle orecchie, deglt 
zigomi e delle tempie. delle 
labbra, dei denti e della bar-
ba o dei pelt se si tratta di 
un tiomo. Essi mettono a con
f r o n t i " c i n q u e governalo-
ri" (orecchie, occhi, naso. 
bocca e sopracciglia) per co-
statare se essi sono in ac-
cordo fra di loro, se I'espres-
sione del volto c correffrt. se 
e onorerole o mrschina. Essi 
osservano il modo col quale 
uno cammina o si siede. e ne 
traggonn conclusioni definiti
ve circa le future fortune 
dcll'individuo. se questi sa
rd ricco o povero, funziona-
rio o mendicante >. 

Passoto e futuro 
A'el corso di un sccolo, tut-

tavia. la specie deve essersi 
evoluta. L'indovino che noi 
andammo a cercare un saba-
to pomeriggio nel vecchio 
quartiere di Tienciao, un 
tempo sede delta malavita, 
della corruzione, del gioco di 
azzardo ed oggi mercato. luo
go di dieerl imento, lunn parfc 
in miniatura. aveva abban-
donato le abitudini peripate-
tiche dei suoi predecessor!, e 
si era solidamente stabilito 
in una botteguccia ricavata 
da una grande stanza divisa 
a rnetd da una vecchia tenda. 
Di sotto la tenda, che non 
raggiungeva il pavimento. 
sporgeva una dura panca che 
la notte serviva di lelto alia 
famiglia e, il giomo, gli for-
nica una specie di divano per 
i pochi clienfi. 

Prolungandosi al di Id del
la tenda, il lelto forniva un 
scdile a n c h e ai membri delta 
famiglia, che dovevano es-
sere molti a giudicare dalla 
ftta conversazione che piove-
va a torrenti da oltre la cor-
tina, e molti dovevano esse-
re i bambini, a giudicare da-
gli strilli e dalle grida. At 
di qua se ne stava lui. con 
le mani infilate nelle mani-
che, gli occhi socchiusi sulla 
iaccia tonda, voltando le 
spalle alia porta a vetri, in 
modo che la poca luce che 
ne entrava piocesse sulla 
faccia del cliente e ne illu-
minassc la fisionomia. Son vi 

Si contratto brevemente sul 
prezzo: la tariQa. disse, era 
di venti centcsiml se avesst-
mo voluto un responso su 
quatcosa che avrebbe dovuto 
capitare nel futuro piu im
mediate. 
volevamo conoscere il nosfro 
futuro, nelle linee generall, 
fino alia piii tarda etd. Pa-
gammo uno y u a n . 

Queslo t ndoc tno aveva 
soppresso non solo Vabitu-
dine dei suoi predecessori di 
pcregrinare da una strada 
all'altra, ma anche molti det-
tagli della sua professione. 
sempUficandola fino all'es-
seruriale come e accaduto per 
certi complicate caralteri del

la scrittura cinese. Si con-
lento infatti di csaminarci 
sopracciglia, occhi e naso. 
consultando poi un libricinn 
che rivelava un uso continuo. 
fitto di numeri e di caratteri 
cinesi, borbottando fro se e 
se. Ci chiese I'etd. poi vi ag-
giunse un altro anno, obbe-
dendo al costume cinese se-
condo il quale nel momento 
in cui si nasce si e gid vec-
chi di dodici mesi. 

La modestia. che tndicd su
bito come una delle nostre 
caratteristiche principali, ci 
vieta di riferire cio che egli 
disse sul nostro conto: per
che. piu che prevedere il fu
turo del quale in vcritd dis
se assai poco mantenendosi 
sempre sulle generali. egli 
intesse su due piedi uno stu
dio psicologico dal quale af-
fioravano, di tanto in tanto. 
alcune considerazioni sul no
stro passato e alcune altre 
sul nostro futuro. Del pas
sato disse quel tanto che pud 
accadere a chiunque: del fu
turo disse cose che potranno 
anche accadere. e che e pro-
babile che accadano: alti e 
bassi, periodi con denaro in 
tasca e periodi senza un sol
do. almeno un figlio maschio 
e un numero imprecisato di 
femmine delle quali egli non 
si curava di stabilire la 
quantitd poiche, secondo il 
costume dei tempi andati, le 
femmine non contano. E lo 
studio psicotogico era co-
struito in modo tale da sod-
disfare picnamente il cliente. 
anche se non trascurava i 
piccoli nci destinati ad ac 
crcscere Vapparenza di at-
tendibilitd che egli voleva 
imprimere al giudizio. 

Fece alcune considerazio
ni sui cinque elementi della 
natura — metallo. legno. ae
quo. fuoco, terra — e ne spre
ad I'intima connessione: il 
metallo, disse. genera I'ac-
qua, I'acqua genera il legno. 
il legno genera il fuoco, il 
fuoco genera la terra, e la 

terra genera il metallo in un 
ciclo complcto e pcrfctto. 
Oppttrc, aggiunse. ponendo 
la questinne in altri termi
ni. il metallo distrugge il le
gno. il legno distrugge la ter
ra. la terra distrugge I'acqua. 
e cost via. Per qualche sua 
misteriosa ragione ci assegno 
alia catcgoria del metallo e ci 
disse, senrn spiegare troppo. 
che potevamo ritencrci for-
tunati. Infinc scrisse con un 
pennello, su una lunga stri-
scia di carta, una scrie di 
caratteri che costituivano un 
sunto quanta mai conciso di 
cid che aveva detto fino ad 
allora. ne cava dei numeri in 
base a regole fisse apprese 
dal suo maestro, clw le aveva 
apprese da un altro maestro, 
e cosi via 

I ferri del mestiere 
Gli chicdemmo, quando il 

nostro futuro fu liquidato e 
lui disse « udnla » (finito). se 
avesse mai provato a leggere 
nel propria futuro. Provava 
spesso, ma non con quel si-
stema. inapplicabile alia pro
pria persona: qtxando gli u r -
geva un responso agitava un 
vecchio barattolo di ottone 
che riposava sul suo tavolo. 
ne cavava un gcttone che su 
una delle due facce portava 
inciso un caratterc cinese, e 
ne traeva auspici. Ma, ag
giunse con lo stesso tono col 
quale aveva parlato del no
stro futuro, € ho gid raggiun-
to il massimo della mia fa-
ma, e non ci saranno cam-
biamenti notevoli nella mia 
vita futura. Non avro grandi 
successi, continuerd a guada-
gnarmi da vivere come nel 
passato. ma niente di piii*. 
Ormai verso la cinquant'tna. 
disse, si sentiva Vultimo del
la specie, senza apprendisti, 
con la clientela che d iminu i -
va a vista d'occhio, poiche 
i giovani non credono piii 
nella magica arte di guardare 

nel futuro cd egli e costrctto 
a lavorare sull'ormai breve 
avvenire di anziani intcllet-
tuali e vecchie donnc di casa. 

Diceva tutto cio con voce 
tranquilla, venata di malin-
conia, priva del fanatismo o 
della ribalderia die sembra 
debbano cssere proprii della 
?uo specie. A un certo punto 
un tampo di malizia autorri-
tica gli balend ncllo sguar-
do: la ragione principale del
la nostra futura scomparsa, 
disse quasi parlando a name 
dell'intcra catcgoria, r'tsiede 
nel fatto die il governo ci 
laseia vivere e lavorare in 
pace, ma non ci presta nes-
sun aiuto perche il nostro 
giudizio sul futuro e basato 
troppo su una impressione 
soggettiva, e per niente su 
una analisi della situazione 
fondata sui pr incipt del ma-
terialismo. Non ne sembrava 
nemmeno scontento — forse 
solo un po' rattristato per 
avere scelto in gioventit la 
strada sbagliata — anche se, 
probabilmente, avrebbe vo 
luto cssere vissuto qualche 
tempo fa. sotto la dinastia det 
Cing, quando, come ci infor-
md, esistcvano autentici 
cspcrti dell'arte di leggere il 
futuro. Dopo trent'anni di 
professione ci sembrava tut-
tavia che egli avesse cercato 
di raggiungere, piii che altro. 
quella pace con se stessi che 
lo striscione appiccicato alia 
paretc proclamava bene su
premo. Dovcva averla rag-
giunta, un po' per conufnzio-
ne, un po' per rispetto verso 
la gente che aveva rotto con 
le usanzc del passato ed evi-
tava con cum la sua bottega. 
un po' per forza, avendo co-
statato che le cose vanno svi-
fuppnndosi in una dtrertone 
che non gli laseia speranza 

Quando ce ne andammo si 
riassestd al suo posto, infild 
le mani nelle maniche. e soc 
chiuse gli occhi, in attesa. 

E M I L f O S A R Z I A M A D F / 

vocavano una mentalita iso-
lazionistica, dai risultnti 
spesso assai dannosi. Tut-
tavia. sotto molti aspetti. 
oggi la situazione va radical-
mente moditicandosi. Di qui 
e partita la parte centrale 
della relazione per analiz-
zare, appunto, le nuove pro-
spettive. apertesi. sia in con-
sidernzione d e y 1 i enoimi 
proyressi tecnici e scientifici 
dell'UKSS, che nessuno in 
occidente puo ogni ignorare, 
sia per il reale desiderio, da 
parte sovietica, di allacciare 
un dialogo continuo colla 
scienza nei paesi occidenta
ls Oggi — ha detto il pro
fessor Musatti — i progressi 
sovietici si conngurano non 
come alcuni fortunati espe-
rimenti ma come il risultato 
di uno sviluppo omogeneo, 
tanto che si puo alTermare 
che « riJnione Sovietica c 
ormai airnvauguardia della 
scienza nel mondo intero ». 

Con i successi, anche I'in-
diri/zo metodologico della 
scienza sovietica si e arric-
chito di un nuovo fermento 
di ricerca. E' stato lo stesso 
presidente della Accademia 
delle seienze dell'UKSS Ne-
smejanov — ha notato il 
relatore — che 1'anno scorso 
ha criticato i metodi pole-
mici con i quali i due indi-
rizzi particolarmente noti 
della biologia sovietica, 
quello miciuriniano, e quello 
pavloviano, hanno cercato di 
assicurarsi una sorta di pre-
dominio sulle correnti con-
trastanti. « Sono indispensa-
bili le discussion! libere — 
afTennava Nesmejanov — 
basate su prove veramente 
scientitiche ». Tutto cio non 
significa che il pensiero 
scientifico sovietico abbia ab-
bandonato una forte base 
ideologica. Piuttosto, c'fe qui 
tin'indicazione del rifluto. og
gi opposto in URSS. ad un 
impiego scolastico di consi
derazioni teoriche. e viene 
dissipato utilmente quel sen-
so di disagio che nel passato 
in tralciava il colloquio tra 
scienziati sovietici e occi-
dentali. 

L'oratore ha ricordato qui 
I'attivita intensissima della 
pubblicistica scientifica so
vietica (moltc riviste hanno 
gia iniziato ad inserire n n s -
sunti in liugue occidentali) 
e sottolineato la fnittunsa 
colaborazione interna dei 
vari istituti scientifici, che 
oggi si accompagna a un 
loro decentramento nei gran
di centri industriali, alio sco-
po di favorire maggiormente 
contatti costanti tra ricerca 
e attivita produttiva. Su due 
altri fattori ha insistito poi 
il relatore: su una polittca 
di quadri scientifici e tecnici 
che ha consentito risultnti 
stupefacenti (85.000 nuovi 
ingegneri sovietici nel 1957. 
e cio e piu del triplo di 
quelli americani); e sul
la preparazione polivalente. 
sulla istruzione politecnica 
della scuola in URSS. pei 
merito della quale esiste una 
solida base culturale di par-
tenza in tutti i giovani. e un 
interesse per la ricerca che 
c difficilmente immaginabile 
in occidente. 

La relazione si e adden-
trata quindi nell'esame di 
tutti i cam pi in cui la colla-
borazione futura fra Italia e 
URSS puo essere proficua e 
ha concluso con una conside-
razione generale assai efTi-
cace: «Noi viviamo in una 
epoca in cui sembra che 
come non mai la scienza stia 
per modificare radicalmente 
il modo di vivere. di lavo
rare e forse anche di pen-
sare degli uomim: in CUT la 
scienza puo condurre alia 
distruzione del mondo oppu-

re al suo arricchirsi di nion-
di nuovi; in cui essa puo di-
venire, quale potenza diabo-
lica, la fonte del reciproco 
terrore, oppure essere la 
forza benetica che liberi 
l'uomo dalla biblica maledi-
zione del lavoro, come faticn 
bruta. Per cui nulla piu del-
1'incontro e della compren-
sione fra coloro a cui il pro-
gresso della scienza e affi-
dato appare utile per il raf-
forzainento della solidarieta 
timana e per lo sviluppo del
la paciftca convivenza dei 
popoli ». 

Un grande applauso ha co-
ronato la relazione e subito 
una commissione di scien
ziati si e niessa al lavoro pei 
tracciare un qundro del pro
gramma futuro degli scambi 
culturali scientifici. 

La giornata ha visto poi 
succedersi alia tribuna una 
serie di studiosi. I professo
ri sovietici Igor Bel /a . cri-
tico music-ale e Alpatov. 
noto storico d'arte, in un 
corretto italiano. hanno pre-
sentato ampic comunicazioni 
sui rapporti passati e pre-
senti italo-russi nel campo 
della musiui . della pittura 
e deU'arehitettura. 11 profes
sor Nicola Ciarletta ha par
lato nel pomeriggio sul tenia: 
* 11 reahsmo russo e il tea-
tro iiioderuo >, la professo-
ressa Pittoni sulla partico-
larita della cultura triestina 
come tramite tra occidente 
e mondo slavo. il signor Uru-
ce Kenton, corrispondente di 
giornali laburisti. su alcune 
interessanti curiosita stori
che (garibaldini itnliam. vo -
loutari in Polonia, che vis-
sero in prigionin con Cerni-
cevski in Siberia) , il dottor 
Pietro Zveteremich, sullo 
studio in Italia della lette-
ratura russa e sovietica. 

Ha concluso, infine, la se -
conda giornata del convegno, 
una relazione organizzativa 
dell'on. Barbieri sugli stru-
menti per la conoscenza del
l'UKSS che possediamo at-
tualmente in Italia. Domani 
giornata conclusiva, con il 
risultato dei lavori delle 
varic commissioni. 

P. S. 

Turisti dell'Est 
ospiti di Palermo 

PALERMO. 26. — Per la 
pinna volta dalla fine della 
guerra, un folto gruppo di 
mristi provenienti dalla Ro
mania, Bulgaria, Cecoslovac-
chia e Polonia, hanno oggi 
visitato Palermo. Essi sono 
arrivati nella mattina alle 7 
nel porto della nostra citta 
con la nave rumena « Tran-
ailvauia >, partita ieri sera 
da Napoli. 

1 circa 300 turisti stanno 
partecipando ad una crociera 
iniziatasi 10 giorni fa e che 
ha fino au ora toccato le citta 
di Instanbul, Alessandria, il 
Cairo, Napoli e Palermo. 

Nella prima mattinata con 
i pullmans i croceristi si so 
no diretti al Duomo di Mon-
reale, dove il pittore Baba, 
esprimendo l'unanime pen
siero dei visitatori, ha ma-
nifestato la piu commossa 
nnimirazione per Io storico 
monumento. Succcssivamen-
te, i turisti hanno visitato la 
Cappella Palatina. per recsr-
5i subito dopo a deporre una 
corona d'alloro sulla lapide 
che in via Putera ricorda il 
luogo dove nel 1852 si spen-
se il grande storico e rivo-
luzionario rumeno Nicolai 
Balcescu. rifugiatosi a Paler
mo dopo la rivoluzione del 
1848. Nel corso di una visita 
di omaggio che una delega-
zione di turisti ha voluto 
rendere al sindaco di Paler
mo. ing. Maugeri, ha comu-
nicato che una via cittadina 
sara dedicata a Balcescu. 

«Don Carlo» e «ballelii» 
al Teatro dell'Opera 

ORRI rlpo«> Dotnanl atle or« 21, 
fuori .ibbon.iincnto rcpllci del « Don 
c:,irlos > <li Vordi (r.ipi>r. n. 14) 
diretto d.il nueitro Oabncle S.m-
tini c intcrprelalo da Antorvoita 
St^lU. Cal«rlna Manclnl. Franco Co-
rolll. Tito Ciobbl. Mario Petri e Olu-
'lo N'crl. Ma«5tro del cftro Oltisepp* 
Conci. 

iMt-rcoledl rlpoio e glocodl. alle 
<>ro J|, in ablxinamfnto sor.ilo t pri
ma » d«llo ipettaoolo dl bj1l«tti. 

Paul Strauss 
al Teatro Argentina 

Merco!edl 29. oil* I 7 » . al Teatro 
Vr^cntiiva. II roncfrto dl S. Ceci
lia ( tad. 21 in abb ) \errA dirotto 
da Patll Straius con il «ostu*nte pro-
wr.imin.T V^ojil- « riTlHta »: Co
pland c Billv Ibc Kid »: Dvorak. 
« Miifoii'.i dal Nuoco Moni!o». Hi 
diotti al boltoalilno dal'c 10 alle 17. 

Maurizio Pollini 
oggi all'Eliseo 

O u d alio 17.15 al l ea lro FIN«-n. 
|>or I' \ i v idotm.i ril irnitmici Rom i-
na concorlo del p'.anKta M.uirifil 
Pollinl 

In proqr.imni.i nitKiclie di Barh* 
BII«OII|. lieollio\«»n. Cltopm. Ca-el!a. 
niu'dml c Ravel 

^ 4-X •' 
'-354 i<* >-s 

y* v. A- »w \ 

ARLCrCIIINO (telef. 6S3iin»- C la 
« t ,>S» Alle ore 21.15: «1:itl<> Il 
inondo rlilt- » con Boiiaklnra. Dan-
dolo. Il.nieriuanri. Alorioom. lul l i . 
Co<«n. Ulllme *elllmane a pre*il 
fain'i|!.«ti Terro m^se dl repl'clie 

\RII : OBUI alio 21 ultima repln-.i 
<li c L'n ra^a/;o dl ranipaijiit » 
fir>.i in duo temp' dl Peppino Do 
1'ilippo. Sabato I lebhraio prnn.i 
r.tppro-ent.i/.ione de < l o -.pt'tt.i-
oi'o dell'allocriJ » trc f.ir-e di Pep 
p no Prenota/ionl e \endit.i al Ixit-
tenluno del lealro lei. 41»o.'vVi e 
prew> O S \ tel. »«4 3IC. 

COVDOT1M Rl iv I n.tii io d.il Ver 
me r»n . Tel. S'.tos:;.)- Rlpo^o per 
.«l!e-.tiiiicnl«i r.ii(i\o *pettacoln. 

UI-.Ll.fc MUSI i n a Furlil: C.ia dl 
pro^a rvvm'n'ri Caldanl. SUettl 
Gliibeill rM"nni> Pnnclplnl -Mle 
21.15: « l.rt poltron.1 47 » dl Ver-
lien I diltinn- renhclie) 

l".l ISrO: I V .c.inii prpcen'a R Mo 
relli t- P. Stoppa. Alle 21: * Uno 
miMrik) dal Donte i il1 A Miller. 

II MII.I IMFIRO- r ti T<»»iral'- P.t 
Hani. Alle- ore 21: c Tre donre 
<eiua «r^ii>e » -1 Midi Marinoec 
ReL'l.i d1 Decr.indl 

NUOVO CHALET Iviale Libia): C la 
F ''(••telliii' w n |. \>roiw«e r O 
Plalone Alle 21.1.".: < \jt rabSla nel 
rnor«- • d; P Vnm1eniberi;he 

PAI.A770 SISTINA: C la Ra«cel nel 
In ffimmcilLi tiunlcale dl Garine' 
e riiovflnn'n' « Un palo d all » 
Alle ore 21.IS 

PIRAMIIMIO. Rlpov> per atl«stl 
ni#.«'o niH-i%r« «pettfl-<ito 

QUIRINO: Oi»d lo «pett.iro!n e rl-
servalo a«li alnnnl del l.lceo Vir-
K'Vn Dmitani alle 21 Fi replica d! 
« Create » 

RIPOITO TLISEO: C la «pett,-»roll 
Blall' diretM da C lonihirdl Alte 
ore 21: < Chicago > 3 .ittl dl E 
WiMare 

ROSSINI " e | «?7Wl- C la C Dll 
rante. Alle ore 2I.IS: « Cortlle » 
di MarUn' Indiii di Pelrollni) e 
* 47 Mnito che parla » dl D'Arbo-
r'n irdiif d' Petrolin") 

SATIRI: C l.i Italiana dl prota con 
M I. CetP e C Tim'wrlxnl AHe 
21.f) (familiare t. .'.00 e WV» ;,i.n 
lirande tatmelifl » dl Stra / in l Re 
cln d^ll'atitore. Secondo nie<e d 
rept'rlie 

V M i r - C la P Vaterl V Capr'ol. 
Mte 2t !"•• * t Ina e II c.ivaFere » 

C I N E M A VARIETA 
\lllerl: \more fn clttS f rlvl«la 
Xnibra-Jiivlnelll: I a donna del ran-

rbero e rivlsta con A. F.cM>erK 
Principe: Club di racaz/e con D. 

Orrcl l e rivista 
Volturnn: I a donna del rancbero 

rr.n A. FckberR e rl\is».i M Del 
Va«o 

Oggi alia mm® 
PROGRAMMA NAZIONALE 

Ore tt.Vr. \>T<\ so in <iel tempo 
per • p^icaTor ; 7. Secra'e o r a r o -
G^>rni!e tnio; 8 9. Se?rw»!e ora-
r;o • G w n a l e rad-o; II: La Rai io 
per le SrjoV; II X. Mm -ca sn :o -
n ca; 12.10: Le nuove canionl ila-
Inne Orchestra d:retta da Guido 
CerRoli; 12.50. I. 2. 3 . . Tval; 13: 
Segrval* oraro - G o r n a > rado: 
13.20: Alb-jrr.m us:cale. 14: G o r r a -
le r a d o • I.nVno Bocvi di Mila-
no; II.I» 14.30: Punto oonlro pun-
to; IS 15: Pre\i»'oni del tempo per 
I pMcatori; 15.30- RisseRna dei 
G:ovan- Conceit'«ti P amstfl An-
dree Darras: 17; G^oroi rx«cir . 
Quindicinale p « I g'o\*ni; 17.30: 
La voc*; di Lcndr«; 19. Franc Cor-
cVIl e U %•« orchestra: li.3f> Q-J -̂
sto rx>»tro tempo; IM5: Ineoi'tl 
mu;:caM. L'arte di Ennoo Cam«o; 
13.!S: O n ? ur.ture e pro<$xm\e 
eror>cmcri*. d' Ferd'nanio d F*"-
n:r<o; 19^0: Lapprodo Se't'mana-
le df letleratara e art;. JO- R tml 
e canroni; 20.30: Secnule oraro • 
Ci ornate rad-o; 21: Pa»«0 r'"do!tl<-
«'mo ConoMto voca!e •Trntn»m»'« 
dtretro da Ferniccfo Scaol'-a orca-
n;zra:o dalla Radoretevifone Ita-
I aaa con La paitecipatore de', so
prano Macda Ol'Vero e del ter>o-
re Aldo Bertocd; 22J3; t.'«u!o5tra-
da del »ote. Documentario; 23: 
Canta t ine Renaod: 23.IS: G'orna-
te radio - Mo*'ca da ballo: 24: 
Sejjnaie oratio • UlPme notif*. 

SECONDO PROGRAMMA 
9: Efferr^T'dt - Nofr1* del mat-

I'no. Almanacco del me«e: 10.11: 
Appuntarrento alle d'eci; 13: D vl 
•er! e o e d - Armando Trovatoll. Jn-
la De Palma. Fred A*H!re; 13 "*1: 
Seffna'e orarV> • G'oTna'e r a d o ; 
13.4V Scatola a *OTpre»a: I3.S0: II 
di5cobolo; li.SS; Werner Muller e 
la lua orchestra: 14.Vh Le naove 
canzonl ttallane. Orchestra d.retta 

da Auf- 'o Brfjjada: 15: Segnale 
rad:o - G orna'e rado; IVI5- Au-
d-toriti'Ti Ra?«eena di mn«iche e 
di in:erpreti; Ifi: ln(jre«o di lato-
re: 17: II paMatore Tre atti dl 
A.befo Don ni e Gud'^'friO Zor-
*i Al term ne: Goroale rado: 
t? 30- Van Wood e il st*> oomples-
H>; 13: Classe un'ai: I3.J»- Vec 
chi* V:enr»a; 20: Segnale orario -
Radiovera; 20.30: P**so rldoltusl-
mo. II Firrr.amen'o dl Radiotortu-
na iVA; 2n.<V Meizo secok> di can-
ronl; 21.15: L"*docab;ie Am'.eto. CM 
vertimento In prosa « muiic* Re-
(T.a di S:Uk» Gipli; 22.15: Oma(?-
( o a Sch:iber1 Momentl mm'CBtl 
c p 94: 223T Incontro Ro-na Lon-
dra Domande e rt*po«;'e Ira Ita-
I I T e inelesi; 23 23.30: S parte!-
to Vod r.ella *era: G no tatil la e 
Car!a Boni. 

TERZO PROGRAMMA 
19: Gorr.umcaz-one della Cnmrr.:s 

s-or* Ita! ana per I'Ar.no GeoS*l 
co In'ernai^ai 'e a d ' O«*rva:ori 
ceoSs;ct Vacn Holmboe: 19.30: La 
Rxivr«na Cultura Irance^e a cura 
d; GancJirro Vf^orelli: 20; L*!ndi-
ca'ore eco-»m co; 20.15: Coivett© 
d: oRni «era Wollgar.? Amadeui 
.Morart. Sonata In mi m'nore K 
a>4 per v o l no e pi inolone: 21: 
II G:ornal« del T e n o ; 21.20: L* 
cuerra d'tnd'pcndenu americana: 
22: Mu*-ch« di baltetto. Ultima tra-
vn's^yiw GorTredo P*trt«C 23: II 
tratto de!!a CECA d-.venla de6 
n tlvo. 

Alle tt30 la TV trttmette 
an servlzlo sails presenta-
tlone dl nanvl tnndelll prl-
marerill e Irivcrnall all* 

Mot tra dl Flrenie 

17: La TV del ngazxl - « Ann! ver-
dl ». «ettimanale delle rapazze: 
« Coooicere ». enccioped'a cioe-
matocrafica con « voci » rilmate. 

'WO: letcgkxntle - cjitfene del 
pnmerfjjeyj. 

19.45: La domenlca sportlva • rlsot-
latl. CJOOJC.N; filmate e commen-
ti »ui princ:pali avienimenti del
la eV»rna!a 

U: Paiteggiale Italian* - rubr=ca 
turtst'oa. 

I9JS: La po*ta di Padre Mariano • 
II (rate d vo r:«ponde al <uo< am-
mira'cri. 

It.<5: Un laroro per la vita • re«o-
contl Clmatl deile man'.testazioni 
della < G-ornata dellapprendl-
*'a » Indetla dall'ENALC 

20: La fetllmana In Italia e al-
l"e*tero 

20. IV: Tele* port. 
» . » : Telegmrnale - eJ ifc>r:e iet'a 

vera 
MMt Carofetloi. 
31: Carka erotca • ti'm oo.i Ta-

n a Weber Un fi!m dl propjeran-
da nationalistica snlla guerra in 
RIM<-« e? an ep t*o to che ha a 
protaconista ury> *quadrone d-
eatvalterla portato al facriliclo 
dal comandantt. Naturalmente d 
tcappa ancrx II romanzetto dl 
a more. 

n j r i : La moda Italiana a F t m u a • 
nella Sala Bianca di Palazzo PU-
II a Firenie ha avuto loogo. nei 
ij'orni »cor*l. La quindrcrs'ma 
ed zione della prevent i t looe «e 
me^trale de l> colle/'oni itaHane 
d'alu moda e boutfqoe pet I 
mmpratorl »tran-eri La traiml*-
*'one itli]«Tra at r*te<petta?orl I 
f m i fondamentab delta moda 
per la prtmavera e I'eitate pro* 
«'ma 

n&h Tclcgloraal* . ed:zk>ne della 
not la. 

» t » » t » * » l » > » » » » » » » » » > » » » » » » « » » t l « « » « < » t » « l » » » » » » » » « » » » » » » » » « * % » * * * > » « » » » M » » » M » M » « « t » l « » « l » « » * W » » l 

con 

»t:o 

PKIMF. V I S I O M 
Adrlano: Metzanotte a San Franclscr 

COD T. Curtis 
Athambra: Mezzanotte a San Franci 

*o> nm T Ctirtl* 
America: l.e pantere dei marl con 

R. Re.it:jri 
Archimcdc: l.e «pie con C Juriren* 
Arcobaleno: Fear Striken Out (edi-

z.une orl«inale) alle lrt Ji-22 
Ariston: I bji-Miondi del pnrlo 
Avrnlino: Mez/anotte a San Francl-

^ro. con T. Curti* 
Barbcrlnl: Sorri*l di una nolte d'«»ta-

te. con U. Jacobson lalle 15.20 
IS 20 22.40) 

Capllot: I ba«»llondl del porto 
Capranlca: Onzrontl di clorla. con 

K. DoutfUs 
Capranlchttta: OS Mmit* (Proiblto 

al mililari). con J Lemmon 
CorM»: A/ione Immediata con B. Lee 

(ore 16 17.50 20.15 22,40) 
Europa: Onzrontl d> Rlorn. con K 

Doiiijlas (ore 15.30 17.05 19.5T 
2D.4<> 22.30) 

Fiarrtma: I 10 Comandamentl. con Y 
Biynner (alte 13.40 17.30 21.15) 

FTammella: A p'ed. a cheval et en 
voiture (ed oriR. fr.). Alle 17.30 
19.45 22 

Galleria: Cenerentola a Parlgl. con 
A Hepburn 

Imprrlale: Gerusalemme liberala con 
S. Ko*cina 

MaeitoM>: Orizzontl di e'crla. con 
K. Douglas 

Metro Drive-tn: Casa Ricordl. con G 
Ferzetti 

Metropolitan : Duello nell'Atlanllco 
con R. Mltcbum (alle 15.30 • 17.45 -
19.55-22.30) 

Mlcnon: Geru»atemme Kberata. cot 
S. Kosclna 

Moderno: Mezzanotte • San Franci 
«co. con T. Corlls 

Moderno Salrtta: Off Limits (Prolbl 
to al militarl). con J Lemmon 

New York: Gerutatemme liberata. cor 
S. Kosclna 

Pari*: I basttfondl del porto eon R 
E«an 

Plaza: Quattro In lecee . con T 
Tboma* 

Ouattro Fontane: II Rtro del mondc 
In M ifornl. con D. N'i*en 

Oolrlnttta: II cerch'o ro*vs del del't 
to. con J. Mills (Iniz. spelt, alle 15) 

RITOII: Te e simpatia. con D Kerr 
Roiy: Or'zzonti di c'orla. ccn K'rk 

Douglas 
Valone Mareherlta: fc'eva^o di San 

Oy'nt'no. ccn J Palanc* 
Smeralrfo: Oil LImils (Proib to al ml 

Utari). con J Lemmon 
Sptendoce: Bel!« ma povere. coo M 

Atlas'o 
Soperclnema: O-jelto neH'Atlaritlco 

con R. Mitchum (alle 15.30-17.45-
I9.S5-22.30) 

Trevl: Vacanze a ltchia. con M. Bru 
A l . T R F . V I S I O M 

Alrttne: Un solo crande amore. con 
K Novak 

Alba: l a pas!ore'i!a e lo «pazzaca 
mi no 

Ake: Toto. Vittorlo e U dottore«s, 
Alcyone: La denna del destino. con 

L. Bacall 
Alexandrine: R'poso 
Amba«clatorl: O R O « I - O e pas«<ore 

enn S Loren 
Aniene: Ganpester* a'la V Avenae. 
Apollo: La scure d' cuerra del ca 

po Siovx 
Appla Anlka: Rlposo 
Appio: II marchio dell'od o con J 

Cot!«n 
Aqnlta: MarutteHa. con M. AlVas'o 
Arerrola: Cuma-Tzal-cuma e> La m'a 

vendetta 
Ariel: La ca«a da te alia luna d'ajo-

s to con M Brando 
Arizona: Riposo 
Arlecchtno: L'aima delta gloria, cor 

S Granger 
Astoria: Lr aw*ntore di Ar*fnk» Lo 

pin 
Astra: La s'gnora omtcldi con A. 

Guinness 
Atlante: Lo strantero dl Stone City 
Atlantic: Tartan e tl salar prrdutr 
Aagostu%: II [v!oU rarro e la bella 

Siberia na con J. Wayne 
Aorello: II ladro del re. eon A B!>th 
AOTMK Un tolo grande amor*, coo 

K. Novak 
Aonara: La storia del g e n e r a l Hou 

•ton, can J. Me Crea 

Ausonla: Le avventure di Artenlo 
Lupin L Lamoureux 

Avlla: Ripo«o ' 
Avorlo: Hal lata se lvageU con B. 

Stanwlch 
llfllarmino: Rlpovi 
nelle Art): RI|H>-><> 
llelsito: I_T maschera dl Frankestein 

con G. Cu->blnK • 
Ucrnlnl: L'arm<i della gloria, con S-

Granger 
Rollo: l e all delle aqulle. con John 

Wayne 
Boloyna: Questa notte o mai. con J. 

Sminton* 
Boston: Due sold! di fclicita con M. 

P. Casillo 
Brancaccio: Questa notte o mai. con 

J Simmons 
Bristol: II principe e la ballerina, con 

M Monroe 
Broadwav: Lazzarella, con A. Panaro 
Capannelle: Rlpo^o 
(asalotti: Ripovi 
Caslello: Alia Ironliera del Dakotas 
Centrale: Confidential anonima scan-

d»li c«>n P Richards 
Clilrsa Nuova: Ripo-io 
C.lne-Slar : La venere di Cheronea. 

con B I e<? 
Clodlo: II p'lot.i ra'?o e la bella sl-

beriann con J. Wa>ne 
Cold dl Rlciuo: l,n.i panif'na 

(I Harriot 
Coldinbo: Rino-o 
Colonna: I - mcuin irl 
Colosseo: l/ i iomo che vide II 

cada\ere con ,\|. Craie 
Columbus: Rin.i>o 
Corallo: C'iK un >entlero pel clelo. 

con C VilN 
Crlsoponn: Rlno'o 
Crlstallo: l.'arun die condiilsto 11 

\W-.t con D Morgan 
l)f«li Selplonl: l a ri\ale dell'lmne. 

ratrlce 
Oel I livrentlnl: Rpo-io 
Oel Plccnll; R'po-,» 
Oella Vallr: Rinoso 
Delle \lasrhere: I a d'es sut Paeitico 

iyn S. Mancano 
Orlle Mlnmsr: R'p.->=o 
Delle ItrrM?*: I T meteora Interns-

le con O W Hi tins 
Delle Vlttorle: Sp lomec lo a Tok'o. 

(VTn .1 Coll'n« 
Del V.-ucello: Cui pirlc;lna con B. 

Rardot 
niannnle: Il medico e lo streeone 

ro:> M Ma*tro!annl 
ni.inn: I'n.i rvirlplna con B Rardot 
Dnrla: Petrolio ro^so con J. Me Crei 
Due Macelli: l.a scarpelt.T dl vetro. 

c«̂ n I. Caron 
FdrhveUs: Sfida n l l O K. Corral, eon 

K DOIII>|.I< 
l.den: Fuoco sullo Yamjt«e con R. 

Todd 
Fsperia: Toto. Vittorlo e la dotlo-

re««a 
Cspero: [| pilofa razzo c la bella 

"iberi.ni i. 
Nuclide: Rlpo'o 
Cxcelslor: Fuoco sullo Yanptse con 

R Todd 
rarnese: rranezlo. con G. tollobrl-

pM.i 
Tarneslna: Rlposo 
r a m - Maruzrella con M. AHasto 
l la in lu ln: | | princ'pe e la ballerina 

con \\ ^lortroe 
I'otfliano: | | coico dl mamma, con M. 

A'ena 
Fonlana: Istanbul 
Ciarhalrlla: II principe e la ballerina 

con M. Monroe 
Gardmclne: L'arma della clorla. con 

^ Gram.'." 
Glnvnnc Traslevere: Rlposo 
Golden: OrpoL'tio e passione, con S 

I.oren 
Guadalupe: R'po<o 
Hollywood: Tarran e II safari perduto 
linprrn: Arrlvederci Roma, eon R 

Rasrel 
Iris: I ., p i ro la a l Rlurali con If. 

Tonda 
Italia: l j Venere dl Cheronea. eon 

R l e e 
l.a Tenice: Guerra e Pace, con Au-

nf'v Hepburn 
Leoclne: II c c a n t e . con J. Dean 
Libia: A.td'o sotrni d' Gloria, con Ire-

ee Gaiter 
•ivnrno: Ripo^o 
Man/oni: II bacto d! fuoco 
Marconi: l.'.ivvenliir:ero di Hong 

Koni; con C. Gable 
Massimo: 11 cocco d' matnria. con M. 

Arena 
Mazzlnl: Petrolio rosso con J. Me 

Cre.] 
Mrdaijlle d'Oro: Riposo 
Mondial: L'arma delta Rlorta. con S. 

Gr.rnyer 
Vasct: Riposo 
Manara: Arrlvederci Roma, con Re-

n.ito Rascel 
Vnmenlano: Riposo 
Novoclnr: II Rl«ante. con J. Dean 
Muovo: Poverl ma belli, con M Al-

lasio 
Odcon: l/no sconoscluto alia mTa 

porta con P. Medina 
Odescalcltl: l.a donna del destino. con 

L. Bacall 
OI>mpla: l a donna del ranchero 

con A Tkherc 
Orlrnle: I a sf>osa del mare 
Orlone: Riposo 
Osllense: II cacclatore dlnJianl. con 

P. Martinet!) 
Ollavlano: C-irovana verso II Wesl 

con I-. P.irker 
Otlavilla: Riposo 
Palaz/o: L'tillim.i cavalcata con A. 

Oulnn 
Paiestrlna: nadala per me. con J. 

Mansfield 
Parinli: T.irzan e II safari perduto 
Pa»: Riposo 
Planetarlo: Rassepna Internazlonate 

del doenmentar'o 
Platlno: Sfida MIO K. Corral, con K. 

IVumias 
Preneste: I g;ro\aghl. con A. Lan« 
Prima Porta: Quel treno per Yuma. 

con G Ford 
Puccini: Un solo grande amore. con 

K. Novak 
Ouirlnale: Le avventure dl Arsenic 

Lupin con S. Mlto 
Quirltl: Riposo 
Radio: Riposo 
Reale: Questa notte o mai. con Jean 

Simmons 
Regilla: La lanria che ucctd*. con S. 

Tracv 
Rey: Riposo 
Re»: La Venere dl Cheronea. coo B. 

Le<-
Rialto: L'antma e la carne, con D . 

Kerr 
Riposo: Riposo *"." 
Rllz: Orgoglio e pass'one. con SoEa 

Loren 
Roma: Tosca. con F. Duval 
Sala Frltrea: Riposo 
Sala Gemma: R poso 
S»U Piemonte: Riposo 
Sala S. Splrilo: Riposo 
Sala Satornlnn: I ptlastrt dal clelo. 

con J. Chandler 
.Sala Sessorlana: Riposo 
Sala Traspontina: Riposo 
Sala Umberto: Mondo senza fne . cor» 

II. Marlowe 
Sala Vignnll: Ripo«o 
Salerno: R poso 
San Tellce: Riposo 
Sant'lppnlito: Rpov i 
Sas-ola: | | marcVo deH'ol'o. con J. 

Coi ten 
Saverlo: Ripo-o 
Selte Safe: R po--» 
S iher Cine: I violent!, con C. Heston 
Splendid: St da all'O K. Corral, con 

K- Douatas 
Stadium: OkUNxr.a! con G GraSarr* 
Sultano: L'n re a New York, eon C. 

Chapltn 
Terere: Riposo 
Tlrreno: n.ll ;l mar.c r o 
Tlzlano: R p.vo 
Tor Saplenra: V'acara 
Tor Sapienza: Niagara, con Marilyn 

Mo n for 
Trastevere: I e merjv'gPose s t o r e 

dt Wait D:«r»ey 
Trianon: 1^ noltl dl Cab ria. con G. 

Mas'r.i 
Trieste: Fantas'a 
Toscolo: I J «tcr'a dl Glenn M:I!er. 

con J SteTrart 
L'llsse: l e ry.tti d< Cabtria. con G. 

Ms«na 
Olplano: R poso 
Ventuno Aprlle: Q-Jaloosa che v a e . 

con R. t i jJso- | 
Verbano; Risoel ff!. con R- Rasce! 
Vlrtos: Riposo 
Vlttoria: cWi3i->«l>o e oasi'ore. con S. 

CINEMA CHE PRATICANO OGGI 
LA RIDUZIONE AGIS-ENAL: Asto
ria. Adrlano. Archlrrtede. Alba. Atlan
tic. AK-lone. Ausoola. Ambasclatori. 
Xrtsfon. Attoalita. Arcobalefso. Bar-
berlnl. Bernini. Brancaccto. •""<>• 
Bristol. Bologna. Capitol. Cola dl 
Rleruo. Capranka. Caprankneni. 
Crlstallo. Esperia. E*c»|slor. Enro-
pa. Focllano. Galleria. Indnno. Italia. 
Impe»lale. La Fenke. Moderno, M»-
trnpolitan. OdescaUW. Pla»a. Part*. 
Planetarkv Oolrlnate. Rlallo. Rttz, 
Sala Umberto. Snpfrclnema. Savola. 
Salerno. Stadium, Smeratdo. Spton-
dore. Toscolo, Trtvl. — TEAT HI: Ar. 
tl. Arlecchlrxv Chalet. Delia Hfaate. 
II Millimetre, Rossini, Sattrt. 
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