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LA SCIAGURA E' AVVEMUTA 1EH1 POMERICGIO A SORIANO DEL CIMINO 

Un bimbo travolto e ucciso da un pilastro 
che cade anche su due ragazze ferendole 

r — i • " ' • — - — — • • — - — — — -• - _ _ . 

/ Ire slavano ^iovantto alValtatcna con una catena in uno stabile Ivsionato — I'mt tlcllc 

fvrito (' tcravissima, I'at Ira fiuarira in un mvsv — / carabinieri hanno npcrto un'inchiesla 

Un bambino e niorto e due 
rasazze sono rimaste seriamen-
tc f e m e durante il u.oeo ;. 
Soriano del CMIUIIO: uno dei 
pilastri in muratura che soste-
neva la loro rudimentale alta-
lena & infatti crollato travoi-
sendoli . La piccola vittmia >• 
chiatnava Zefliro Buzzi. a v j -
va appena otto riim e questo 
anno doveva frequentare la 
torza elementare. Lo fer.te so
no l e contadinelle Graziel.a 
Penmitu di 14 anni e Roberta 
S te l lan di 12: la pr.ma ha n -
portato la frattura di una 
samba e sniarira in trenta ti'or-
ni. l'altra sta lottando contro 
11 inorte neH'ospedale del 
paese. 

La sc'amira e accaduta ieri 
pomorit;i;io. Il bimbo e le dn? 
rasazze. come abbiamo detto. 
Riocavano aJl'altalena: si don-
dolavnno, cioo. uno dopo l'al-
tro su una catena ttssata. al!o 
cstremita. a due p.Jastri di 
tuattoni in uno stabile lesiona-
to di via Cesare Battisti Eia 
il Uirno del Bu/zi . Ksli . spinto 
drJle due amiche. ondoijijiavn 
5u e qui. staiulo ?oduto sulla 
catena e tenendori ad essa ben 
attaccato: piu forte, senipio 
pill forte. 

Improvvisamente . uno dei 
p Listri ha ceduto e si e ab-
b.tttuto al suolo surotolandii.-.. 
II bimbo e stato lettoralmen-
te schiacciato dalla massa di 
niateriale che lo ha investito. 
Anche le due racazze sono n -
maste coinvolte e travolte dal 
crollo. 

Sono accorsi alcuni eontadi-
ni. Purtroppo, per Zefliro Hu/.-
zi non e'era piii niente da f i 
re - era morto. sul oolpo. per 
schiacciamento del torace. Ro
berta S t e l l a n . invece. lespira-
va ancora e si lamentava do-
bolmente: pet dot a sarr.:ue cl.i j 
numerose ferine alia te.-t.-i e al 
corpo. E' stata de l icatanie ir - j 
snllevata da terra e. con una 
automobile . trasportata alio 
ospedalo: e cravissima e l me
dic! non hanno nasco.sto le lo
ro preoccupazioni a clu 1: in
let rosava sul suo stato. 

Gra/.iolla Perimini. di?tc--a a 
terra, undava per il dolote: 
il pilastro. crollando. le aveva 
spr/z. ito una uaniba. laccran-
dole le carni. Anch'ella e sta
ta portata all'ospedale con un 
mezzo di fortuna: sullo sue con-
dizioni, non si nutrono ccces -
s ive apprensioni. 

I carabinieri dclla stazione 
del paese hanno esejiuito i ri-
lievi del caso. per l'accerta-
mento de l le responsabilita. K" 
intervenuto anche il sostituto 
procuratore della Rcpubblica 
di YeJletri. Il mamstrato. al 
termine di un sopralluouo sul 
teatro della sciauura. ha auto-
rizzato la rimozione della sal-
rna. che una contadina aveva 
coperto pietosamente con un 
lenzuolo. II cadavermo i? stato 
trasportato al l 'obitono. a d>-
sposiziono dell'Autorita siitidi-
ziaria: I'autopsia sara esemuta 
nelJa stossa siornata di osjui 
o in queila di domani. 

II regista Lov gettato contro il niiiro 
da un autoearro durante il "si srira,, 
K' >tato rici'Verato l e u al-

l 'osptdale di San Camtllo il 
registn c ine inatog iaf icu Nan
ny Loy. ser iamente f e n t o da 
un camion in manovra . nel 
corso della lavorazione del 
film « L'audace colpo dei soli-
ti innoti ». 

L'mcidente e avvenuto al-
l'altezza del Porto Fluviale , 
dove si n u a v a una scena del 
film. L'autotreno. taitfato Ro
m a 'J93.")53. della ditta Caiva-
no, cundotto da Giuliano Do-
nato di anni 37, per car icare 
del niater ia le e stato cost ret-
to a fare marc ia mdietro. Nan
ny Loy, che discuteva con uno 
degh a t ton , non si e nccorto 
della manovra , ed e stato sca-
raventato contro \m niuru; h<» 
riportato la distorsione della 
colonna vertebrale ed altre fe-
rite, m a le sue condizioni non 
sono preoccupanti : infatti gua-

r n a in 
ra / ione 
spesa. 

puchi g ioim 
del film e 

La lavo-
stata so-

\n lotta i braccianti 
dei Castclli 

Domain ad A r e c a M «vol-
yerh un'isseinblea yenerale 
de: braccianti dei Castelli ro-
maru. proino--« i d dl.i Feder-
br.icciant, p r o v m c a l o e d.dl 1 
I'lL N'el Oiu>o della matiife-
•itazioiie parloranno Ans t ide 
Me-:chi.i, seuretano dell.i I'll . . 
V'.tiiir:,) Falcon', se^ie t .mo rt'-
spon^abile della Kederbrac-
c: ii!i provmciale e Teodoio 
Muiiji.i, seiZretario della Ca-
nn i.i del lavoro di Ronia 

I..i man.'fostazuuie di doma
in »' in(|iiadra nelia \.is!.i aci-
'.iz :one in atto ti i -. b n c c . m t i 
di !la provuicia contro la dect-
-'uric pie<a dal! i Ciinuni'ss o:i«» 

proviiH":ale dei contribiiti uni-
I'.c.t' di apphcare il hb ie t to 
petsonale. fat to questo che 
mctterebbe i braccianti alia 
meree dei daton di lavoro per 
quanto rmnarda 1'assistenza e 
la previdenza: e per nvend: -
c.tre il ruuiovo dei contratti 

Sempre per le stesse rivendi-
caziom. 1'8 ottobre le tre oriM-
luz/azioni smdac.ili della CG1L. 
dtlla CISL e dclla t ' lL hanno 
proclani.ito uno sciopero pro-
cuiciale di 24 o i e 

Licata oggi 
a Marranella 

Ojjg.. alle ore 20. a Marra
nella, il dott Nicolo Licata. 
t«'rra una conferen/.i . orfjaiuz-
zata dall'Associazione per i 
rapporti cultural! con la Ro
mania. sul tenia ~ Romania di 
oggi •-. 

I ClOVANl St'H/AI'PlA 

Molestano una signora 
e percuotono il marito 

Nella tarda serata il 
sipiale Turtolo, •*• •' 
stato aacredito 
i:a. alFalte/za 

sin. Pa-
di 2H 'iiiiii. e 
nella via Ap-
dell'Albcrone. 

da quailro movant scesi da una 
•• Apriba - di color ne io 

I quattro avcv.uio molestato 
la monlie del sm Turtolo. Flo
ra Bencsvonaa. di 25 anni. che 
era in attesa del marito. il 
quale stava convers.mdo a po-
chi metri con un anuco. Alia 
reazione della si«nora Turtolo. 
il niarito a c c o n e v a e tl condu
ct nte dell"- Apt.l ia •• scendeva 
d.dl'atito e colpiva il Turtolo 
con dei pimni al viso II Tur
tolo ha dato un morso alio /.»-
Uoimi destro del tiiovane. o al-
lora anche ali alt ri tre nma?t. 
sull'auto scendevano e si lan-
c u v a n o contro il Turtolo La 
inischia cessava quasi sub:!o 
Un automezzo dei carabimeii . 
t iovatosi per caso di passaij-
'4Hv ha condotto tutti al Nucleo 

Manifesfazioni di Partito 

(" GLI SPETTACOLI DI OGGI ) 
« Piocesso agli innocenti» 

stasera alio Chalet 
tjlU'Sta sera, alle ore IM,:10. alio 

Chalet. Franco (astellani e Klvi 
l.i^siaK plcM'iltano il ^lailile suc-
ccsso italtaiio •* I'roces^o agll In-
iiiicenli > (Il Carlo Tenon. icRla 
iH C.i'-tvllani 

TEATRI 
A l t r i : Domani alle 21.15. prima 

Uolla novitA di Albert Camus. 
preniio Noliel l')37 « C.iligol.i v 
Kt'Kia ill Albclto UuKtiiero 

OLI.I.i: I'ONIAN'h il-r.ii.catl) 
Alle 21.30. « Nntturno ma^ico » 
Spettacolo. suoiiii. luce, acqna 

l)i:i.l.K MUSK: C ia Franca Do-
mlnici. Mario Siletti con Odoar-
ilo Sp.nlai<> Imminent!- • « I.a 
1111.1 \ it.1 c un iom.nuo>. di (.• 
Ciannini Heni.i ilcir.iutou-

\ r i o i l i l l - o i l ( h l l l - i i l l 1 i - S t l V . i 
Arlston: Nella citta la notte scotta 
Avrntiiiii: l.a via del male (alle 

Ki-ia.20-20.:iO-22.40) 
tt.irticrinl: Mai^nt e 11 caso Saint 

Fiacre, con J Onbln (alle 15.30-
18.05-20.10*22.45) 

c.qilioi: La signora non 6 da 
so.uart.m-. rmi IVirv-Thomau 
(ap alle l.YHO. ult *22,45) 

Cnpranlr.i : La cento clulomctri. 
con M. Giiotti 

('apranlclirlt.i : Teste calde. con 
M. Noel 

Cola di Itirn/u: La via del mnle 
t'orso: I tnagli.it 1. con A Sordi 

(alle 15.45-17.40-20. IO-22.:»0) 
r.urnpa: H moralKt.i. con A Sordi 

(Alle 15-Ui.40-ia.:i0-2O.:i0-22.45) 
Flaninia: I.o speccliio della vita. 

con L Turner (alle 16.30-19.15-
22.40) 

Fiuniitu-ita: Too Manv CrooUs 
(5,;!0-7.t5-10 PM ) 

Cdlcrlii: Nella ntta la notte 
scotta. con H U'ldmaik 

\i|iiil.t: C'hiiistira estiva 
\ rcnuta: Due selvagui a corte 
Augustus: Appiiiitaincnto col dc-

litto. con S Mllo 
Aurcllo: II prmcipe stndente, con 

J. Mason 
\11rora: II sole sorge ancora. con 

A Gardner 
Avorlo: Maracaibo. run A Lane 
llollo: I la^azzi dei Parioli, con 

V Mortconi 
Huston: La tua pelle tirucia. con 

A Quinn 
Capaiincllc: L'urlo »lel coman-

ches. con V Mayo 
Casslo: Giorni di dnbbio 
rasti-llo: L'.imore nasi-e a Roma, 

con A Cifariello 
rciitr.de: II balio asciutto 
(laiidlo (Ostia Antica)- « La le* 

&ione deirinfcrno », con Paul 
oiitjIaH 

I'luttlu: I.e tigri della Birm.inia. 
con D Morgan 

rolonna: Lo sperone lnsanguinato 
con H Tavlor 

Masslmn: La tempest j . con Van 
Berlin 

Maz/inl: Povcri milionari. con M. 
Arena 

Niagara: Ereditft selvaggla 
Nnvoclnr: Estasi d'amore. con L. 

Turner 
Odfin: La carlca del iOOO. con B 

Johnson 
OI.Miipia: Par.u-adutisti d'a^salto 
Orlcntr: H principe dalla maschc-

ra rossa. con M Fiore 
Ottaviano: Appuntamonto col dc-

litto. con S. Milo 
Palaz/o: La vtndicatrice di Sivi-

filla 
Pl.iiictarlo: II capitano di Kocpe-

nick. con U Rulininnn 
Platlno: II tenente Giorgio, con 

M Girotti 
Prciipste: St. Louis Blues 
Prima Porta: Domani 6 troppo 

tardi. con A. M. Pierangcli 
Puccini: La battaglia del Paciflcn 
Ki't;ltla: P11 monilo che sorgc. con 

J Me Crea 
Corallo: Uu.iiulo la bestia urla, Koma: Via col paravento 

Questa sera hanno liiotio d i u ! ^ 
eonferenze sui temi della d.-
stens'.one e del disarmo II pio-
fessor Santanuelo parlera. alle 
ore 2(1, nei locah della se/ ione 
Testaccio e la compauna Anna 
Maria Ciai alia se/:one Bors-o 
.die ore 20.30 Sempre ouci. al
le ore 17. si svolt-e la festa del-
ri ' iuta nella sezione S Lorcii.-o 

Domain, alle 01 e 1H.30. il cotn-
pauno Enzo Lapiccnvlla. con«!u 
uliere comunale. pul . i 111 un 
eoniizio in via Totievi'cchia an. 
£olo via Bonfinlio e il eonip.i-
'4110 Virsil io Melattdn. alle 01 e 
20.30, terrJi una coiifeien/a su'.-
l'incontro Krusciov-F, senhowet 

' B A R B E R I N 1 Al 

PROSCIOLTA ALBA SBRIGHI CHE ACCOLTELLO* L'AGGRESSORE 

La fanciulla di 
reagendo per 

Bracciano 
legittima 

uccise 
difesa 

La senienza del giudice istrutiore sulla iragica avventura della contadina assaliia 
da cinque giovani -1 compagni deli'ucciso saranno giudicati dal tribunale dei minori 

semprv piu strepiloso il surersso di 

MA^GRET ed ii caso SAINT FIACRE 
lil v-t 

-|)lciululo. 

La ia.uazza di Bracciano chc|p.ir:. .Mlaie nrtenzione cinque 
uccise con una coltellata tiuj : (}>a/z:: (.iioigiu Le*-cariiu. CJUI-
movanetto. per difendersi dal-! cotno Ber^odi. Franco LolL, N;-
1'abbraccio non voluto e v i o - ' . o l a Scano. Benedetto Argenti 
lento, e stata proscioita ml K ulielo avevano fatto sapere. 
istruttoria per avere agito in'con motti. hsz/i. uiviti scabrosi 
stato di legittima difesa. 1 :I!1:I lontana. |>roposte. nunacce 

Il nome della fanciulla e Al- ' 
tia Sbrighi. Sulla sua tragica 
avventura si e sollevato un co-
ro di opinioni. pareri. giudizi. 
a volte radicalmente discorrian. 
ti .11 giudice istruttorc dr. Bon-
giorno. prosciogliendo la fan
ciulla .ha ritenuto che il fatto 
suggerissc pienamontc l'oppor-
tunita di applicare l'art. 52 del 
codice penale. 

Esso dice: •• Non e punibile 
chi ha commesso il fatto per 
esservi stato costretto dalla ne 
cessity di difendere un diritto 
propno od altrtii contro il pc-
ricolo attuale di un'offesa in-
giusta: sempre che la difesa sia 
proporzionata all'offesa >. 

Ed ecco il fatto. La Sbrighi 
e una ragazza piacente. disin-
volta. simpatica. figlia di con-
tadini di Bracicano. Le e nc -
cessano . per tornare a casa. at-
traversare tratti di campagna 
lungo la strada ferrata. Le ave
vano da tempo dedicato una 

d- aggress'.oni atnorose E la 
tagazza. s empie alia lontana. 
iveva replicato di lasciarla in 
pace, facendo anche sapere di 
es-jerp armata e pronta a rea-

Piccola cronaca 
IL GIORNO 
— Ost;i. mercolcdl to settrmbre 
1959 1273-92). Onomastico. Gero-
tamo 11 pole sorge alle ore 6,21 
e tramont-i alle 18.5 Luna nuo-
va do))i>domaiii 
BOLLETT IN I 
— Dcnio-;r.illco: Nati: maschi 52. 
feminine ti.i Nati morti: 2 M«r-
ti: maschi 22. feminine Hi. dei 
quail 7 minori di sette anni Mr.. 
tnmoni trascritti 21 
— Mrtrorolnglrn: L.i temperatura 
di ieri. minima 17. massima 26 
SCONTI ARCI 
PER IL CIRCO DI MOSCA 

II Cotnitato prov.nciale del-
J'ARCI cm-nunica che i soci han
no diritto alia riduzione del 30 
per cento «ui prezzj dc: primi 
A ordini di posti del Circo di 
Mosca. I bigheJJi avranno quin-
di i i^cguenti prerzi Po^to di pi
nts L 2100. Primi PoPti L 1400 
Distmti numerati L. 340. Tnbu-
na centr.ilc L. 560 

Per oUoncre jjuesta riduzione 
bipogna pre^entare ag'i rp-irtclU 
dell.i CIT (P..1Z7.1 Cotonna1 una 
Vttcr- che ptio r - w w ritir.ita 
.»:'i fictle. dcll'AKCI. in vi.,V del 
Pohchnico 137. tel 8^:411 I e r.-
(liizu-m non sono ulaK- per la 
t-t-r.,;.-, d; gala. 

MOSTRA 
— Oggt. nllc ore 18. alia Kallena 
a La Fontanella » — Via del B.i-
buino 191 — inaugurazione della 
inostra persnnale della pittrici-
americana Helen Draunscliweigi-r 

PREMIO - CINECITTA' . 
— Venerdl 2 ottoluc allr ore 20 
alia prt-senza di note personality 
artisliclie delta capildle. sara 
inaugurata la III cdi/ione della 
moMrr. dl pittura « Premio C»ne-
citta •• 

f .uiculla vedendoli sbu-
.iirunprovvi: o gi ida\ a. 
avvicinatevi Sono ar-

AHm Stirighi 

ce ne fosse stato bi-

Attivo dei comunisti 
dell'ATAC 

Oggi. allr ore 18.30. pres
to ia sezlonc P. S. Giovanni 
(via La Spp/(a 79). avrA lun
go la riuiilonr drll'attlvo dri 
comunisti drll'ATAC, 11 cui 
drbbono partrciparc I com-
pacnl del romltati di rrllula. 
dcllf CC.1I. c del Comltato 
sindaralr. 

tl compagno Luciano Vrn-
tura terra la rrlazlnnr sul-
I'o.d.i;.: • II piano dl liordi-
nimrnln azlrndalc ». Partr-
cipcr.i II comp. Aldo Giuntl. 

tre la 
c u e 
- Non 
inata' • 

1; piccolo che stava con lei 
venne br iiseanii'iiti' allontanato 
tjiimdi. Alba fu sp.nta .-.ill mar-
gun- orboso della s'.rada. men-
t ie ella si diinenava furiosa-
inente. 11 prinio a precipitarsi 
addo«so a lei fu Benedetto Ar-
genti. La fanciulla estrasse ra-
pid.-imcnte di tasca il coltello. 
\ ibro un colpo aHimpazzat.i. 
presa dal terrore. infisse la la
ma di sotto in su nella gamba 
dello sventurato. 

Poi. fuggirono tutti. Benedet
to rimase solo sul lerba. senza 
che nessmio pensasse a soccor-
rerlo Mori dissanguato. con la 
arteria femorale recisa. Nella 
notte. i suoi quattro compagni 
e la ragazza furono fertnati dai 
carabinieri. 

II caso. adesso. e risolto Alba 
Sbrighi e stata projciolta. E' 
certo che ella non voile ucci-
dere. voile solo difendersi. II 
giudice ha anche affcrmato. 
nella sentenza. che l-'i Sbnght 
era venuta solo •• occasional-
mente - in possesso del coltello 

I (juattro giovani aggressori 
saranno giudicati dal tribunale 
dei minoretmi 

1.1 j).i\ imcnta/ .ouc di 1 fondo 
.«tradale e airimp..-nto della 
l l lumiua/ iuue puhlinca de i l i 
via Flavio Stilicone. a C'uie-
c.ttfi -

G ONVOCAZIONI J 

i:i.lSi:0: Stagione liru-.i .intiinna-
H- -\lle 21- -. 1 .1 PJ< liCine -> 

I d l i d KOMWO (\ d.i Kori lin 
periall)- Alle oie 21.1ft e 23 Ec-
ceziotiali spettacoli di « Luci «• 
suoni » Prcuotazionf Osa-Cit 

SHOVO CUAI.irr : C i.i Franco 
C.istellaui. Elvi l.lssiak coil F 
'/.entillim. S Anuntiata. L Buz.-
/.iin-.i Alle 21 .10. |it ini.i di 
,( lM'i'ces^o agli innocenti », ill 
C Ten oil 

I'llt \M)i:l . l .O: Alle 2I.30- < Uilli 
ros.i per I'atrr/ia », ill I) Gae-
t.mi Novita CLU Paul.1 ll.utj.ira 
e Hoberlo Hnitu Hcgia di Guet-
1 iin Si coiida i-etliinana di ro-
l>lichc 

iJt'lUIV'O: C ia Stabile del Tealro 
Satl Feiduiandii di Napnli Ve-
ueidl, Mir 21.IS. puma d f « Nil 
tiiu-o n.ipiililatio >-. di K Scar-
pet la. Kegia dl Ldiiatdo De Fi-
lippi. 

S X L O N K 1JF.I TAPOLAVOUI 
(Mll-eo delle Teriuel: D.ll 3 ot-
lnlne, .die 21 ' ».poM.iCi>li> cla.l-
su-i'- « II in giomante ». ill L 
Ailosto Con Lei 10. I.upi. Bull 
I.audi. Bertnlotll. Pezz.inga He-
gi.i di Tito Gileirini 

S I S T I \ \ : S 1I1.iti. die 2130 e do-
ineiuca alle 17 a> e L'i.riii i Me-
Imlie d' oltmir.o - Pu-nota/lom 
DSA-C1T 

Tre irtterrogazioni 
di Nannuzzi 

gire se 
sogno. 

Questo il quadra nel quale si 
proparava la traged- i Hpavai-
d e n a dongiovannesca di adole
scent. d. p.icse. da una parte. 
rude ritrosia. da parte della 
fanciulla. che non crvdette op-
jior'nno :nformare 1 propri ge- i nistrazione 
nitor. deU'assillante- persecu-1 provveden 
zione i n*1 del le vie Carlo Mezzacatu 

La 'ragedia a v v n i n e la s e r a ' e Donien.co Cucchiari ' m e t i 
del '-•'< .igos'o. Nel paese vi rra!^; 1 pavimentatal e la piazza 
stata fos'a per una process-.one 
Alba v: -. era trovata e 5e no 

Il compagno Otello Nan
nuzzi ha prescntato due inter-
rotiazioiii al smdaco relative al 
(purt iere di Casalbertone Nel
la prima Nannuzzi elnede d: 
• conoscere quando I'Animini-
stra/.ione comunale intenda 
provvedere a dot.ire dcll ' im-
pianto d: i l lununazione pub-
blica lc v:e Giovanni Pittaluga 
e Domentco Cucchiari e se nel 
contempo non intenda anche 
p r c w e d e r e ad un potenzia-
menlo dell ' i l lununazione pub-
b l c a in uran parte del le ;-fra-
*l.« del cpiartiere. dove maiii-
fe-tauienti'. gh impiant: di talc 
servizio appaiono provvison c 
quindi del tntto insufMcienti -

NelFaltra Nannuz/i dornanda 
di - conoscere quando rAinini-

comunale intenda 
alia pavitnentazio-

tornava a ca~ 
un cug:n<"*o 

V . ' l o n o Dabornud.. 
l"na terz.i uiterro^a/ione e 

1 ii compagmn fi: .-' da present at,i sempre da 
I c.nque l 'at'en-' Nir .nu/z . - p e r conoscerp je e 

jdt-v-ino appo-t i* . corne ad un.cpiando i'Atnmimstr izione o>-
ta2gu«to E / . i^gred.rono. i iun- l tntmalc .ntend i provvedere al-

Partito 
DOM A M 

PANf.TTlKltl-. .i!-Miul>lea del 
comimisti paiii-tueii domani alle 
ore 18 nel locah della Feder.'izlo-
ne piazza S Andrea della \'alle 3 

Ostia Antii-a. oie 20, assembb-a 
geneiale con \'irgilio Melandu 

Ostia I.ldo, me 2d, convcgno 
deir.itlivo 

COMITATO IJIHKTTIVO: Do
main. alle ore *i. e convocata in 
scde il Comitate dlrettivo della 
Federazione 

Domaiil. alle on- 20.1(1. (• Convo-
eata r.-issemblea di tutti i com
pagni dclla sezione dl Porto Flu
viale tier la prepara/ione della 
festa dellUnlta di zona. 

RITROVI 

F.G.C.I. 
OC.GI 

Allr ore *2». C 1> a Primnvalle 
(Ester Hell in i) 

Alle ore 19. i1- convocata in so-
de la commissioiie per la pro-
vineia. 

Clnodronm a I'unte Murnml: ogui 
Imicdl. mercolcdl, venerdl alle 
ore 21, riunlope coise levrieri 

CiNEMA-VARIETA* 
Alliambra: 11-370 conlrattacco ^i-

lnii e rivista 
Alticil: l a ^ti'iia del gcncr.de 

Custer •• riv ist.i 
Ambra - .lovlnilll: lf-570 contr.it-

tacco siluri i- livista 
Principe: 11 capitano della legio-

ne e rivista 
Votturno: l»-S70 contralt.u-cu si

luri e rivista Adanii 

PHIME VISION1 

\drlnno: Un dollaro dl onorc. 
con J. Wavne (alle I5-17.2U-20 
22.45) 

America: Un dollaro dl onorc 
con J Wayne (ap. alle 15. 
lilt 22.4S) 

Arrhlmrdr: La via del male (alle 
IK 15-18.15-20.20-22.40) 

MALGRAD0 VINCLEMENZA DEL TEMPO 

Speleologhi romani esplorano 
rabisso del monte Pizzodeta 

Lab.sso del Monte P.zzodi ta jccn-tr<i-nier.dio:;ale l / . inpn 
(Abrnzzoi . che scende a 112 
me"r. d. profond.t.'i, e stato v:o-
lato per la pr ma volta da un 
gruppo d; giovani speleologhi 
roman. 

Ne ha dato r.-.nnuncia il urup-
po spoleolog:co d e l ! T K R 1 
t l ' n o n e rmnovamerto ragazzi 
:tal an.> che iiss.eme alio Spe-
leo-club d; Koma ha orgamzzato 
la sped:z.o:ie Ad es<;a hanno 
p.srti c.p i'o anche dtn» spe'.colo-
ghi spagnoh. il SIR Felix Ku:z 
do Arcante ed :1 dott Adolfo 
Era>o La -pediz.oae. cap<'gg:a-
ta d.-! prof AHi'Tto Ribacchi. 
era curiiposta da fLorg-.o P;.-
squ.n con (I oritto P.intaneMa 
Bru: o Bon:. Sardro Do AngePs 
Krit'a '• Pa-ian.n.. Ces^re Scoxzo 
v A dele Col!.-i ret a 

I.' .b >=o e-p'.or-'o e ] rf cordo 
:> vcr" o, lo ;-.sfoIu*.\ d' l'.'I'a'. .'. 

* stata comp.uta dotnentca scor-
sa. ma per condurla felVemcn-
te a ti-rmiie sonn stat- nece<.-ar. 
due g:orn; (I: preparativi La d:_ 
scosa ha prescntato ser.e d.lll-
colta. d.ita r.r.clenienza del tern 
po e la n«-cc=s:;a d: tra.sportare 
circ.i quV'ro (pi titiil: d; mrfte-
r ale. tra cu lift nietri dl sca-
lette. 200 mr'r- di corda. o te-
lefon .i doi>|i.o Civo 

Culla 
I! ni^tro c.'iiip.igii'i ili lavoro 

Ni-K" HiKb: «• divenutii nntinn per 
la prim.i \n't.i La MI.I i-a*a e 
-Uata .ii 1:i t.il.i d.i'.la nascila ill una 
Urn/'e^.i e \ i-pa b.imbina cui 
vi-rra impi-sto il nome ill Ma-
r i ! e f . . ( 

Ai felii i jreri.ti'ii. Hi nato De 
AtiRi-tn e Hi.r.' Htfln. ,n!a nc»-
n..I.i i d •! i <• r-fi<» vnl . i i i" K'" all-
p i r i tun ..tIi-:tu<-M ili-irLfiufd 

' > 
'' 

» 

i 

• 

R A D I O 

TELEVISIONS 
a 

R A D I O 
PROGRAMMA XAZIONALE 

6-35: Prcvlsioni del tempo per 1 
rcscaton; 7: Glornale radio -
Kasscgna della stamp.i Italians; 
11: Radio«cuola delle vacanze; 
11.30: Musica opcristica. lt.55: 
Peter Piccini e la 5u.i fL'armo-
ntca. 12 10: Caro«. llo di c^nzo-
ni: 12 25- Calendano; 12 30 AI-
bum musicale. 12 55- 1. 2. 3 . . 
vial; 13: Giornale radio. 13 2.i: 
MuMche d'oltre conflr.<\ 14-
Ginmale radio: 14 15 Cbi * dl 
scena»; .4 30- Trarmi<.*ionl re
gional!: 16.15: Prewsiom del 
tempo rvr i pescatori. Ifi30: 
P-ingi vi parla. 17: Giornale 
radio - La bella flaba di Cocc". 
Cocca c Coccodina: 17 30: Po-
menggio mujicsle. 18- Chct B i 
ker e tl 5uo cr.mplc»o; 18 15: 
II quarto d'ora Durtum . Vocl 
«• CAnzoru in vega. 13 30- A piu 
voci; IS 45: La «ettiman» d«lle 
Naiioni Unite; 19: Mu«ica 
spnr.t. 13 15- Splrndore »- tra-
monto delU \ ilii ggiatura. 19 45" 
Afpetti e moment! di vita ita-
liana: 20: Musiche da nvijte e 
commedie: 20 30: Giornale ra
dio; 21: Passo ridotti^imo -
Concerto del piani«la Frif^lrtch 
Gulda. 21 45: Canta Nella Co
lombo: 22: G(ampi«*ro Bojtnftti: 
^fan^r•ni r IA guerra del I3."*.». 
22 30 Vctrina dot dt«co. 23: 
George Melacrino t- la sua or
chestra. 23 15: Giornale radio • 
Mu'ica da hallo: 24- Ulllme no-
tizic 

SKCONDO PROGRAMME 
9: Capolinea: 10: Di»co verde: 
;2 to Tra?mt«?ioni rt-Rn.nali. 
tt Di«m>l^ndia 13 30 Giorna
le radio. 14: Lui. l«i e I'altro 
<Teatnno). 1430. Giornale ra
dio. 14 40- Trs«mi«Mnnl r< ffio-
nali . Giuoco e fuori giuoco; 

IS: Gallena del Cnt^o; is .̂ O: 
Giornale radio. 16: Terza p.'-gi-
na: 17 Concerto di ).<zz, 13 
Giornale radio - Le canzoni del 
giorno. 13. >0. Pintjgr.irr.mj -
Musca p«r tutti: 14 Dallo 
Jhlmmy al rock and roll: 1930 
Motivl in tasca. 20: Radio«rra. 
20 30- Passo ridottiysimo - Tre 
ragazzi in Ramba. 21. Addio 
E=tatet - Al terir.ine. t'ltirr.o 
n-'tizic: 22- L"«ltra vita (un at
to di Carlo C««U1!;). 23: Sirs-
rielto - Notlurnmo 

TF.RZO PROGRAMMA 
19- Corr.uniCAzier.e della c« m-
mi«i«one Italiana per la O»o-
porazn-nc Gei flsira Int* rn.izlo-
n^le agli Os-'orvaton geoft-ict -

An^Ft«-sla f rtantmazione. P.» 15. 
Ili nedetto Marccllo (mus icho . 
I'.«30. L'antropologia deirltalia 
all'epoca del metnlll: 2fl: L'ln-
dic.itore economico: 20 15: Con
certo di ogni «cra (F. J Hay
dn 1732-1803 Sinfonia n W in 
<1'> macgir>rc * II distratto > -
A H'iu««cl I369-1937- Concerto 
in 'nl miggiiTe op 36 per pia
noforte e orch**lr«>. 21- II 
Giorna'.e del Tcrzo. 21 20' t La 
-j.i.rt.1 » commi-dia di Giovan 
BrtTtista Grlli con St i f .no Si-
h i d i . A!fri-do Eianctuni. Carla 
Bizzarri. Manna Benflgli Cor-
rtd' G.up.i. Riccardo Cucci<~l-
I.. 22 4i Biflgin Marir.i (D..g!l 
Affetii niusicili) 

a ®a @©©a 
T E L E V I S I O N E 

Graziell* Sciultl Interprets de 
• La molinara • 

11-12 25 per la *ol« zona dl To
rino in nrrailonr del IV Sa-
lone Intrrn.izlonale della Tec-
nlra: Programme elnemato-
f r j f l r o . 

I7-n. I-a TV del ragazzi: D-dla 
pi«ta dt pattinaggio del CRAL 
del Mtnistero dei Lavori Pub-
blici in Roma ripresa diretta 
della « Gymkana sui pattim * 
lK«ibi7ioni *ingo!e o collitti-
i c di p.'.ttinaggio a rutellc -
' Lanterna magica » flabe e 
rncconti f i r i piu piccini -
In que;to nurr.ero. I nostri 
arr.ici (Dorumtntario ricU'En-

te Naztf.::r.li. I'rotezione Anl-
niali) - Gtimhy «? il riccolo 
indiano 

I E R I Un mese di prova 
Da oitre un m e s e 

direttore del « Teie-
giornale » e Leone 
P i c c i o n i. AbDia-
mo o m e i i o del ibera-
tamente s ino ad oggi 
di fare il suo n o m e : 
v o l e v a m o veder lo alia 
prova, giudicarlo sul 
lavoro. II tuo compi-
to — lo a m m e t t i a m o 
fac i lmente — era gra-
v o t o : il te legiornale 
e stato concepito sin 
dall'inizlo c o m e un 
• organo del reg ime ». 
Una • troupe » tecni-
c a m e n t e formidabi le , 
intel i igente, c a p a c e . e 
stata utiiizzata dai 

precedessori di Pic-
ciom alia s tregua di 
un qualsiasi gruppo 
parrocchiar.o. Ai re-
dattori, ai tecnici e 
stato dato ii compito 
di t ras t crmare in 
• fatto fctonco • ogni 
gita di mLiistro 
L'chbiettivo era quel-
lo di nascondere il 
reale vclto del paeae. 
di calunniare I senti-
menti , ie opinioni del
la magg ioranza della 
popaiazione. 

Che ne e del • Te
legiornale • ora che a 
dirigerlo e stato chia-
mato Piccioni7 La ri-

sposta e r.elle dec ine 
di lettere che abbia
mo n c e v u t o nei giorni 
scorsi . Mai — scrivo-
no i nos tn lettori — 
si e scesi cosi in bas
so, mai il • Telegior
nale • e stato in cost 
stridente contra l to 
con la verita. 

La • direzione » Pic-
cioni ha coinciso con 
grandi a w e n i m e n t i 
internazionali , con lo 
inizio del • disgelo . , 
con il sorgere di nuo-
vi rapporti, di un nuo-
vo c l ima tra i popoli. 
Piccioni avrebbe po-
tuto puntare su tutto 

questo. Ed ecco in-
v e c e che il v iagg io di 
Krusciov negli Stati 
Uniti e stato per il 
nuovo direttore del 
- Telegiornale • I'oc-
cas ione per • ricari-
care • le armi della 
guerra fredda. Una 
impresa assurda che 
non poteva che otte-
nere il risultato che 
ha ottenuto, quello 
cioe — per usare le 
parole di un nostro 
lettore — di far dire 
ai te lespettatori: m a 
che si aspetta a dare 
al * Telegiornale • un 
direttore P'U obbiet-

tivc. . J jnesto? Dopo 
un r .w.t di prova non 
e giusto ncenziare •! 
Piccioni ptr incapaci-
ta? (II nostro lettore 
— sia detto p tr inci-
so — non e un ingc-
nuo. Sa perfettamente 
che per i clerical! le 
— poltrone > della Rai-
Tv sono soltanto grep-
pie e oggetti di s c a m -
bio nei traffic! del le 
correnti. Ma sa anche 
— il nostro lettore — 
che per far pulizia 
nel sottogoverno bi io-
gna non t emere dl ap-
parire ingenui, e dire 
le cose come s tanno) . 

I3.'.n: T'lrclorn^le. 
13 45 Via nelearho tQuattTO at-

ti Jl James Matthew Barrie -
Traduzu-ne dl Franca Caneo-
gni - Per=onaggl e interpre-
ti: (Sasan Thossel) Diana 
Torrlert: < Phoebe ThrosJel) 
Fulvia M.immL (Valentino 
Brown) Giu«eppe Caldanl: 
(Patty) Pina Cei: (Mtw Mary 
Willoughby) Anty Ramazzini: 
(Mi*« Fanny Willnughby) 
Barbara Land!; <Mi«« Hen
rietta Turnbull) Maria Gra-
zia Frar.cia. 

20 30 Tlc-Tac - Segnale orarlo • 
Telegiornale. 

20 SO: Carosello. 

21: • I-a molinara* ossia • L'a-
more contrastato » dramma 
gioco'o in tre attl di Giu.'ep-
pe Palomba - Musica di Gio
vanni Pai«ieIlo - Riprrsa del 
primo atto dsl Tcatro di 
Corte del Palazzo Reale dl 
Napnli in occasione del II 
Autunno Mu«icale Napoleta-
no con Graiiclla Sciutti. Gtu-
liana Raimondt. Giovanni 
Fioronl. Atvinio Misciano. 
Agr>stino Laxzari. Sesto Bru-
*cantinL. Franco Calabrese. 

22: nollday o n Ice I»C« (Dal 
Salnne delle Feste dl Berna 
riprosa di una parte dcllo 
spettacolo dl gala della rivi-
sta americana). 

2230: Po. Onme civile. 
21: Artl e *clenze. 
23 20: Telegiornale. 

Imperial!-: Cliiustir.-i estiva 
Maestoso: l.a cento clulometri. 

con M Giiotti (ap alle 15. ult 
22.15) (L 350 unlco) 

Metro Urlvc-ln: Al Capone. con 
Hod Stiiger (alle lil. 15 22.30) 

Metropolitan: Vacanze d'inveino. 
con A Sordi (alle 15.30-17,50-
20,03-22.10) 

Mlgiimi: liinaniorati In blue-Jeans 
• on M. Hunt (ap. alle Hi,15, ult 
22.30) 

Miutrriiit: L.i 100 ctiitumetri 
Miiilcnio Salcttu: Teste calde, con 

M Noel 
New York: Un doltaro dl onorc. 

con .1 Wayre 
IMrluli: Duello alia pistola (ap 
alle Hi.:tn. ult 22.15) 

Paris: Nella cltta la notte scotta. 
con H Widniar (ap alle 15. ult 
22.15) 

I'la/a: Julie, con |» Petit 
((naltro rmitane: 1 -100 eolpl, con 

Jean Pierie I.eand (alle 15.30-
UI.13-2O.30-22.45) 

qiilrlni-tl.i: l.'iiomo die capiva le 
douiie, con L Caron (alle lf>.30-
111.15-20.25-22.50) 

ttlviill: L'uonio d ie capiva le don-
no. con L Caron (alle lfi.30 -
HU5-2O.25-22.50) 

R«i\y: Nella clltA la notte scotta 
con 11 Widin.uk 

Saliiiie MarKbcrllii : Pslcanallsta 
per signora. con Fernandel 

Sincraldo: Teste calde, con M 
Noel 

Spli-iiilnre: Attenti alle vedove. 
con D Day 

Siipcrdiifma: Al Cnpone. con Rod 
Sleiger (ap alle 14.50. ult. 22.45) 

Trcvl: La via del male (ap. alle 
15.30. ult. 22.40) 

VlRiia Clara: L'linuu del dclllto 
(ap. alle 16.30) 

SF.CONDE VISIONI 
Africa: Gli orrori del Museo Nero 

con M. Gouigli 
AiruiK". I.e niiniere di re Salo-

moue. con S Granger 
Alee: II ribelle del West 
Alc>one: 1 10 ilella legione, con 

B Lancaster 
Ambnsdiitorl: Policarpo, ufflcialc 

di scrittura, con R. Rascel 
Applo: Fra due trincee. con Van 

Jolinson 
Ariel: Gli evnsi dal terrore. con 

H Kgan 
Arli'i-rbliiii: II vollo del fuggiasco. 

eon F Me Murray 
Astoria: Stalingrado 
Astra: II conimissarlo Maigrct. 

con J Gabin 
Atliuitc: II vendicatore, con Ros-

saiia Scliiafnno 
Atlantic: X-9 agonle Interpool 
Anreo: Le camericre. con 6 . Ralli 
Ansoiiln; Gioco lniplacablle, con 

D O'Keefe 
Avana: La conquista del West, 

con G. Cooper 
ll.ililiilna: Domani inaugiirazione 
Itrlsllo: Attacco alia base upazia-

le U S 
llerninl: Policarpo ntllclale dl 

scrittura. con It Rascel 
lloliiRiia: Fra due trincee, con V 

Johnson 
llraiiracrio: Fra iliu- trincee. con 

V Johnson 
llrasil: (.juesta e la tut a ilonua. 

con •' London 
llristul: Allaruie a Scotland Yard 

con 1) Shaw 
llroailnav. Una storia del Wist 
California: St Louis Blues 
Clin-star: Come pinna, e n Za/.a 

Gabor 
llrllr Mascbere: Chlusur.i estiva 
Urllr Termzze: Arclpelago in 

ll.uiiiue. eon J Garfield 
Urllr Vlltortr: Policarpo utllclali 

ill scrittura. con R Rascel 
Drl Vascello: Mare caldn. con B 

Lancaster 
I*ian.i: Al i-entro ilell'urag.ino 
Kilrn: La trappola si cliiinle. con 

M Noel 
INpero: Gli sparvii-ri dei niari. 

con K. Flynn 
KxreMiir: i." slr.ino caso di Da

vid Gordon, con M It >>' 
lodiaiii i: Pietii per i giuMi. cmi 

K Donglai 
Garli.-itrll.i: All.irme a Sot l .md 

Yard, con II Sb.iw 
flardenrinr: II volt., ili I fuggia-

MCO. ron F Mi- Murray 
(•iiilln re*.are: Stella solitaria 
<>iilden: Policarpo ulllclale di 

scrittura. con It Rascel 
Inilnno : Come prima, con /..i/.i 

Gabor 
Italia: St.dingr.iilo. con J Ilansem 
La I"rnice: Domino Kid 
Miiiiill.il: II vi.lto del fuggi.isi ". 

con F Mi- Murray 
N'niiio- \'i-nt«» di primaviTa 
Olimplrii: Cirovana d'eroi 
Palrsirlna: Etiropa di notte 
Quirtn.itr: Verdi dimore. con A 

II« pburn 
Rr\: lo ti s.dverA. eon Ingiid 

Bergman 
Klalto: Pit ih per I giu^ti. run K 

Douglas 
Rlu- p. Iicarpo. ufllrlale dl scrit

tura. con R Rascel 
S.iiui.i: II volt., del fuggi.-i«co. toe 

F Me Murray 
Spteniliil: H..< . "Iitl il'i-'tate. Con 

.-̂  K»*eina 
Sl.iiliiini: M, z/igioriio ill fu. c , 

i .in G Cooper 
Tirrrnn: I ni.'nciApi'-di di N i« 

York, con D Powell 
TrieMe: L.i battag'ia del P.-cifli-o 
t"ll«e: 11 i i'mmis*ari" Maigr.-t 

con J Gabin 
Vrnluno \prilr: Sabhic ri s^e. 

eon K D"Uglas 
Verbano: Ercole e la rcgina di 

Lidia. con S Kofcina 
Vlttnria: La \i-ndi-tta del dr K 

Coliisseii: La battaglia 
con D Foster 

(Tlst.lllii: Un amoie 
con D Kerr 

Del Pirroll: Hiju-o 
l ld le Mlniose: A/.ione imnicdi.ita. 

con II Vidal 
Ulniuaiitc: Gangsters in aggualo. 

con F. Sinatia 
Do rla: Le tigii della Hirm.inia. 

con D Morgan 
Edelweiss: La bocca delta vcrila. 

con A. Guinnc^^ 
Espcria: Peter Vo«s il ladro dei 

milionl. con M Lane 
rarnesc: La leggenda dcirarciere 

di fuoco. con V Mayo 
Farn: To 10 nella luna.'con U To

go. iz/.i 
• loll> uiinil: La legge, con G Lol-

lobrigula 
Impero: Spade insangiilnate. con 

L Parka 
Iris: l | ldi dello spa/io. con M 

Hay 
•loitlo: Tamburi lontani. con Gary 

Cooper 
Leucine: La libelle del West 
Mari-onl: Un posto al sole, con M 

Clift 

nmnA infill ^DFn»rnu 

Itiihino: Ciuiihiira estiva 
Sain I'luhiTto: II tlglio di All Ba-

b.'i. con T Curtis 
SIKcr Cine: Pieta per i giusti. 
Siillano: l.a Pica sul Paclflco. c<'tl 

T Pica 
Tcvere: RipoMi 
Trianon: II segno del falco, con 

G Poitter 
Tiiscolo: L.i ̂ lld i dl Zorro, con G. 

Willianw 
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Vi seqnaliamo 
(••••) ottlmo - (•*•) buono 
(••) dlficreto - (*) gradevole 

CINEMA 
'Un dollaro di onorc. (*) 

aU'Atlriano, America, New 
York 

'£*ieriria» (*) all'Archime-
de. Avcntino. Trevi 

' Muigret e il caso Saint-Fia
cre * (•) al Barberlni 

- II nioratfjta • (••) all'Eu-
ropa 

-AI Cuponc » (•) al Metro-
drive-tn. Superclncnia 

• I 400 colpi - (••) al Quat
tro Fontane 

-I.e minirrc di re Salomone-
(•) alFAirone 

»Policiirpo» (*> aH'Amba-
Hdatori Bernini. Delle Vit-
torie. Golden, Ritz 

- / I folio del /uppiiitco - (•; 
aH'Arlecchino. Gardencinc. 
Mondial, Savoia 

*Eitrrtpa ill nolle - (•) al 
Paletitrina 

- Alccroyionio dl fuoco » ('*) 
alio Stadium 

- Lu cn-iii sul /nunc • (*) al-
I'ApolIo 

- /I -.off son/r iiiicnrii - (*•) 
all'Aurora 

- I.n fmccil ili'lltl VCritil - (') 
aH'Eddweipti 

• Un pi>st<> ul \ole - (••) ai 
Marconi 

• 11 cupif.iiio </; K'ocpcrn'c/c -
(••I al P lanet . inn 

- l)i>rnti»i e ImpiKt tartti • 
!••» al Pr ima Porta 

- I.II vlnid.i - (••; al San Fe
lice 

Huston: La tua pelle brucia, con 
A Qitinn 

Cislelln: L'amore nasce a Ronia. 
Coliuubiis: La pista di fuoco 
Corallo: Qu.mdo In bestia urla, 
Felix: L'assedio degli apache* 
CJIov. Trastevere: II Forte dalle 

Amazzoni. con A. Murphy 
l.lMiriio: La legge del fucile. con 

F Mi- Murray 
Liicdola: La ribelle del West 
I'lo X: Fratelli rlvall. con Debra 

Paget 
i'nrtuense: L'ultima riva. con Rav 

Milland 
Iti'dlla: Un moiulo che sorgc. con 

J Me Crea 
Saverlo: Hiposo 
Siillano: La Pica sul Paciflco. con 

T Pica 

SALE 
PARROCCHIALI 

Avlla: Riposo 
llcllurmliiu: Riposo 
llelle Arti: Riposo 
fhlesa Nnnvii: Amoro a prima 

vista 
Colombo: Riposo 
Columbus: La pista di fuoco 
Crlsogono: Marcellino pane c v i 

no. con P. Calvo 
Ui'di Sclplonl: Riposo 
Del Florciitinl: Hiposo 
Delia Valle: I llgli del descrto « 

La legge dl Robin Hood 
Due Macelll: Hiposo 
Delle Grazle: Riposo 
Eucllde: La grandc avventura 
Enrncslna: Riposo 
Glov. Trnstevere: II forte dello 

Amazionl. con A. Murphy 
Guadalupe: Riposo 
I.lvornn: La legge del fucile, con 

F. Mc Murray 
Noinentano: II mostro die stld6 II 

iimndo 
Orbuic: Prigioniero dclla minlera, 
Otlavilla : La mantide omlclda, 
Pax: Tifone su Nagasaki 
Pin X: Fratelli rivall, con Debra 

Paget 
Qniriti: Uomini in guerra. con A. 

Ray 
Rlposii: Riposo 
8 a la Eritrea: Riposo 
Sala Plemonte: La belva del Co

lorado, con C. Craig 
Sala Traspontlna: Arrivano 1 dol. 

lari. con A. Sordi 
Sala Vlgnoll: Riposo 
Salerno: L'uomo che era solo 
San Felice: La strada, con G. Ma

nilla 
Suverio: Riposo 
S. Ippollto: L'ullimo apache, con 

D Lancaster 
Sorgeiite: Riposo 
Ti7i.m11: Congiura al castcllo, 

C I N E M A CHE PRATICANO 
OGGI l.A RIDUZ. AGIS-F.NAL : 
Alliambra. Africa, America. Brau-
carrln. llrlstol. Corallo. Crlstallo. 
Delle Terrazze. Fiammetta. Faro. 
Masslmii. Maestoso, Niagara. Ro
ma. Rlalto. Sala Umbcrto. Saler
no. Splendid. Tlrreno. Tuscolo, 
l lplano. TEATRI: Chalet, Piran-
ilellii. Satlri. 
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ORFEO NEGRO 

TF.R/F. VISIONI 
Adriarine La grar.de corrida. 

ci n M R.y 
\lba: La e r i c a dei 40*0. con B 

Jobr.«.n 
Anlene: Stanotto sorgera il sole. 

con J Jonc5 
Apollo: La ca«a «ul flume 

.Marpessa Dawn e Brrno >Iello in a m scena dl ORFEO 
XF.fiRO. primo premio assoluto • Palma d'Oro • al Festival 
di Cannes. In qtirsto film, che e nn trionfo dell'arte e del lo 
spel t jcolo . l'amore rlvive nella frenesia delle danze e dei 

colori del carnevale di Rio 

Da OGGI prose<rnono lc proiezioni del comicissimo film 

LA CENTO CHILOMETRI 
Al CINEMA 

CAPRANICA - MAESTOSO M0DERN0 
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file:///11rora
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http://contr.it
file:///drlnno
file:///i-pa
http://Stif.no
http://Widin.uk
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