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Celebroto lo giomata 
delle Forze Armate 
L'omaggio del Presidenie Gronchi all'Al-
tare della Pairia - La visita alle caserme 

Numerosc corimonie si sono 
svolte ieri. nella ricorrenza del 
IV Novembrc, per celebrare la 
e iomata del le Forze Armate 
In mattinata il Presidente Gron
chi. accompagnato dal segre-
tario generate della P r e s i d e n t 
dottor Moccia. e dal Consigl ie-
re mllitare a mm Bigi. si e re-
cato all'Altare della Patria per 
rendere omags io alia totnba del 
Milite Ignoto Due corazzieri 
hanno deposto una eorona d'al-
loro sulia tomba. dinanzi alia 
quale il Presidente ha sostato 
in devoio raccoglimento II 
Capo dello Stato ha quindi ri-
disceso la scalinata e si e av-
viato verso la sua automobile 
per far ritorno al Quirinale. 

A questo punto della ceri-
monia si e verificato ui\ ep:-
sodio inlprevisto. Datla folia 
raecolta ai lati della piazza e 
uscito Improvvisamente un Rio-
vane. 11 quale si e avvicinaio 
Filla vethira presidenziale. con-
scgnando a Gronchi una lettera 
I1. Presidente ha ascoltato il 
racconto del giovane e quindi 
ha lasciato piazza Venezia Su-
bito dopo il giovane e stato al-
Inntanato dagli agenti in bor-
shese Si tratta del disoceupato 
Giuseppe Leonardi di 28 anni 
nato a Catania, di professione 
imbianchino. domici l iato in via 

, degli Olivi 47. coniugato eon 
;tre flgli. L'indigenza nella qua
le si trova la sua famiglia lo 
,ia spinto a eonsegnare nelle 
nani di Gronchi una richiesta 
i aiuto. 
Dopo la visita del Presidente 
11a Repubblica sono giunti 
'altare della Patria il Capo 
Stato Maggiore della Difesa. 
Sindaco Cioecetti ed il Pre-
ente della Provincia Brunc 
appresentanze di varie asso-
ioni d'Arma. 
nche nelle casprme si sono 

»\|te solenni cerimonie. Nella 
"lirinnta o nel pomeriggio 

state aporto nl pubblico. 

Vinci 87 La 
traspurtata nl 
le sono state 
.-ioni guanb. l ; 

ragazza e stata 
Pol-.elinieo, dove 
medicate contu-
in cinque giorni 
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IL GIORNO 
— °BBl. gloved! 5 novembrc 1959 
(309-56) Onomastico: Zaccaria. II 
sole sorge alle ore 7.9 e tramon-

Luna: primo 

Le temperature 
massima 18. 

ta alle ore 17.4. 
quarto sabato 7. 

B O L L E T T I N I 
— Mctrorologlco. 
di ieri: minima 8. 
MOSTRE 
— Oggi. gloved! alle ore 18. alia 
gallon;! « La Cassapanca », innu-
gurazionc della mostra del pitto-
re Guido A Grimaldi La mostra 
restera. aperta flno al 17 novembrc 

CORSI DI RUSSO 
PER CORRISPONDENZA 
— Sono aperie lr Iscrizlonl ai 
eorsi pratici di lingua russa per 
corrispondenza. organizzati tlalla 
sczione cent rale di lingua e let-
teraturn russa dell'assooiaziono 
Italia-URSS Per informazioni e 
ricliieRte rivolgersi a Italia-URSS 
piazza della Repubblica 47. 

11 disoceupato Giuseppe Leonardl nicntre vlene allnutunato 
dagli agcuti sublto dopo aver conscgnato una richicstu di 

aiuto al Capo dello Stato 

col 

inico in un cinema 
;r un calcinaccio 
luto dal soffitto 

N 
n! c 
n b;, 
7o a 

corso di una proiezione 
na Trieste, in piazza An-
IO. la caduta di un pcz-
calcinaccio dal soffitto 

dellaVla ha provocato una ir-
refroijilo ondata di panico 
fra A spettatori D:ecine di 
persol si sono precipitate iir-
landoVrso le uscite, nientre si 
Rccendano l e luci. ccrcando 
scamptnd un pericolo mesi -
stentc Purtroppo nella ealca 
venivaUvol ta e buttata in ter
ra unaVascherina del cinema. 
la 23elp Si lvana P.etrucci. 
abitanti in via Leonardo da 

Nuova campagna lanciata dal Parfifo 
per la diffusione e per il proselitismo 

Si conchulera il 21 gennaio — Gli ininegiti delle sezioni — To»liatti 
parlera ilometiira all'Atlriano per il 42° della Rivolu/.ione d'otlobre 

Dall'8 novembre al 21 gen-
r.aio pross:nio le sez -oni della 
e:t!a saranno impegnate :n una 
nuova campagna poLtica di-
retta a rafforzare la diffusio
ne dell '- I'nita - domenicale . 
di - V i e N u o v e » e di - Rina-
s c i t a - e a reclutr.re nuove for
ze al Partito connmista tra I 
lettori della nostra stampa. 

Questo e stato dec iso nel 
corso del convegno de: propa
gandist'. e dei diffusori svol-
tosi marled) sera nel salone 
della Federazione sotto la pre-
sirienza di Giovanni BerLn-
?uer. 

I numeros: compagni :nter-
venuti sono statt concordi ne l -
l'esigenza di chiamare ogsi 
tutto il Partito a consol idare 
e ad estendere ne l periodo 
precongressuale i risultati ot-
tenuti nel corso della campa
gna della stampa. 

La Commiss ione propaganda 
delta Federazione. J'Associa-

zione •• Aniici » e il ccntro dif-
fus.one stampa per megl io ac-
centuare il valore di questa 
nviova campagna e per dare 
un giusto r iconoscimento alle 
sezioni o ai compagni d i e m e -
sl:o sapranno operare, hanno 
l a n c a t o una gara d'emulaz:o-
ne d i e avra inizio con la gran-
de ^-.ornata dj d.ffus.one di 
domenica prossima e si con
c l u d e d il 21 gennaio pros-
s imo. SO. anniversario delta 
nasc.ta del nostro Partito. 

La yara comprende Fatt:-
vita e i nsul ta t . conses;u:t. 
daj compagni diffusori sia 
nella d.ffusione che nel l 'azio-
ne di piose l i t i smo al Part i to 

Notevol i impegn: stanno in-
tanto pervenendo per la diffu
s ione di domenica , che coinc i -
dera con Ja grande manifesta-
ziono politica al teatro Adria-
no nel corso della quale par-
lera il compagno Toel iatt i . 

Ci t iamo per ora le sezion: 

Cm una lettera anonima 
teita di ricattare il padre 

Prc?ndeva il pagamento di cinquantamila lire promessegli 
am fa — La lettera era firmata « Quelli della malavita » 

Una 
nima 

nn ic 
ricali 

ciosa 
toria. 

lettera ano-
ricevuta da 

barbiere di Cento-
iltata essere stata 
figlio del ncattato. 
della singolare v i -

I'liierto Tombolesi , di 
tante in via dcgli 
1 Tombolesi circa 
• sono si divise da 
che ass ieme al fi-

era andata a v i -
parenti. in via 

un modest 
celie. e i 
spedita da 
Protagoms 
cenda e 
52 anni. a 
A c e n llfi. 
venti anni 
sua moglie 
glio Silvan 
vere presso|dei 
Rovetta 19 

In quella t-casione — a quan-
to sos tengoo i parenti — il 
Tombolesi romise di versare 
cinquantam » lire al figlio. 
compiuta la uaggiore eta Que
sta promes.- venue ancbe ri-
cordata sei »esi or sono in un 
csposto prr entato da coloro 
che avevan ospitato Si lvano 
al commissa ato Torpignattara 

Alia meta li ottobre. il Tom
bolesi riceveke una lettera ano-

ma-
quale lo si mi-

nacciava di horte. Spaventato. 
11 barbiere < rivolsc alia po-
lizia. che d.v'.e inizio a df l le 
indagini. Approsa la storia del-

f l l l t t l l i c i t l 11 U l l U U l l ' . 11 1 
bolesi riceveke una lettera ; 
nima. f i r m a n - Quelli della 
lavita - . ne'A quale lo si 

Ic cinquantamila lire, i sospetti 
deuli inquirenti si volsero in 
direzione del figlio del T o m 
bolesi. che era poco s impati-
camente noto per alc ime sue 
- marachelle -. Convocato pres-
50 la Mobile, il giovane. dopo 
limao interrogatorio. ha finito 
per confessare di averp egli in-
dirizzato al padre la lettera 
anonima. alio scopo di intinii-
dirlo e farsi eonsegnare le cin
quantamila lire promesse. 

Si lvano Tombolesi e stato 
denunziato a piede libero, per 
trascorsa flagVanza. 

C C0NV0CAZ10NI 3 
Parlito 

OCiUI 
C. Colombo, ore 20. attivo con 

Galhro 
O^ilrn^e. ore 17. attivo azicn-

dc con Canullo 
Montrspaccato, ore lfi, attivo 

femminilc 
Montr Mario, ore lfl. riunlone 

orllula femminile ron Marisa 
Ombra 

ATTIVI FEMMINIM 
ui r i R c o s c m z i o N E 

Nnninitaiio. ore 16. prcsso la 
sczione Monte Sacro con Aldo 
Giunti. 

Applo, ore 16. presso la sezlo-
ne Appio con Maddalena Acco-
rinti. 

Mare, ore 16. presso la sczione 
Ostia Lido, con Diana Franccschl 

Ginnlcolrnsr, ore 1G. presso la 
sczione Trastevere con Giovanni 
Ranalli. 

SKRVIZIO D'ORDINE — Tuttl 
i compagni del servizio d'ordine 
soi.o t'Diivnrati in Federazione 
oRRi nlle ore 18..10. 

Tuttc le sezioni che aurora noil 
hanno ritlrato I manifest! per la 
manifestazlone all'Adrlano ln-
vlinn In m.ittlnata tin compapno 
in Federazlonp. 

UOMANI 
Monteverdc Nuovo. ore 20. atti-

VP di sczJone per il lancio della 
campagna di tesser.imento con 
Bruno Bnrtoletti 

Conferenza sulla pace 
Domanl alle ore 20. a Casal 

Bertone. avra luogo una confe
renza promossa dalla celltila Di 
Vittorio. sui prohlemi della pa
ce c del pro5clit»smo al Partito 
Parlera il compagno Otcllo Nan-
nlizzi 

di Donna Ohmp.a , che diffon-
derii 125 copie in piu. Monte 
Sacro (70 in piu>. Finocchio 
(50 .n piu) . Horghesiana (40 
•n piii) . La Rustica (40 in piu) . 
Boruhetto Lanuvio (20 in pu'i). 

All 'Adriano saranno n s e r v a -
ti dei settori del te;<tro appo-
s i tamente per l compagni dif
fusori. 

Nel corso della manifesta-
zione saranno resi noti i p n -
mi risultati a.a raggnmti nella 
campauna di tesson.mei i to e-
proscl . t ismo. 

GUIDA DEGU SPETTAC0L1 

Vi segnaliamo 
(*•••) ottlmo - (•*•) buono 
(••) dlscreto - <•) gradevole 

TEATRI 
» Gli arcangeli non Kioc.mo 

al f l ipper- (••) al Vullc 

CINEMA 
•• II giorno della vendetta -

I*) (iir.-tdrinno. Kew York 
- II moraliPta •• (•) airAt-cn-

tii«i, Macsto'o, Satouc Alor-
y/icrifu. Cola Ui Kicnzo 

- A qualcuno piace caldo •• 
(•) al Burbertni 

» Anatnuin di un omicidio-
(•) (i/ Ccipifol 

-• La grande gucrr.i -> (•••) al 
Fiamma. Ftamtnetta 

~l l gencrale Delia Hoverc-
(•••» (iI Quattro Fontane 

~ I niagliari~ (*) al Trei-i 
"PoHcarpo- (•) aH'AIIuiiii-

bra, Hollywood 
•• Europa di no t t e - (•) nll'M-

cc. La Fenicc. Apollo 
" Un dollaro di norc » (•) al-

VAxtona. BaUlutna, Pale-
slrinn, Ritz 

- L a Tempcfita - (••) al Del 
I'atccllo 

- Esterina - (•) al Diana. 
V'cnluno Aprilc 

- Nella citta la notte scotta -
(••) all'Efien 

•Al Capone •• (•) al Gmlio 
Ccinre 

- Mio z i o - (••*» alCUmtic 
- Un pofito al s o l e - (••) al 

Delle Mimase 
- I giovani lconi - (••> al 

FViro 
- L a eaua Fill f i u m e - (•) al 

Leocme 
- I-P avventiire dl Braccio dl 

Ferro - <•) al Chteia .\'«o-
f i i 

- I migliori anni della no
stra vita - (•••) iillu Sala 
Vtgnoli 

GLI SPETTACOLI DI OGGI 
LE PRIME 

MUSICA 

Wilhclm Backhaus 
all'Auditorio 

E diciamolo! Scmbrava (pro-
prio cosl> che al pianoforte fos
se ieri seduto lo stesso Bee
thoven rude, ma sostanz:oso 
sprezzante del partlcolare raf-
finato e proteso soltanto a pre-
sentare. attraverso una r:cch.s-
simo gamma di tirnbn e una 
eccezionale saldezza di ritmo, 
quattro delle sue trentaduc 
Sonate. I'n Beethoven sen/a 
fronzoli. sguarnito di enfasi ro-
mantica. scarno ed esser.ziale. 
Tanto la superiore sap.enza c 
I'intimo fervore di Wilhelm 
Backhaus corrispondono ornia: 
alia muslca beethovemana. stu-
diata e comiuistata r.el corso d: 
oltre citiqiiant'nnii: d: carriera 
(Backhaus e nato a Lp^ia net 
1884). Rimarranno ora nella 
memoria I'anoso resp ro ini-
presso dal pianist.i a! Prr<f''s<i-
nio finale della Sonata Op W. 
n. 1. il n i to ie della srande 
•• fuga« che conchude la So-
nar<i op 101. ma soprattutto 
quell' inconibMite dr.'iiini.it.i-o 
clima nel quale s e svolta la 
celebre Sonata op ^7 (.•Ijipus-
sionat(i). centrato f:n dallo si-oi--
care delle tre note n / .al . e 
mantenuto in una p.dp-tante 
commozione nelFAiidmirc come 
neH'aggressivo e conclusivo Al-
learo ma non troppo Severe e 
possenti interpretaziom. supe-
rate tuttavia — se e p'iss:bile — 
per pienezza e scintillio di MIO-
no. in quel eapol.ivoro della 
musica che e Fultim.i Sonata 
beethoveniana. in do mm ft op 
III (con la quale ancota fa i 
conti la cultura moderna e che 
non a caso Thomas Mann col-
loca quasi al ccntro del suo f.i-
moso romanzo Doctor Finisfns). 
Qui Fapplauso del pubblico h.i 
raggiunto Fintensita dell'ova-
zione. Vale la pena sottol ineaie 
che il pomeriggio d'un giorno 
di festa e Faver sottratto la m.i-
nifestazlone alia routine d.'i 
coneerti in abbonamento. sono 
-;tati anch'essi gli elementi de-
terminanti di un -tutto e^.mri-
to - e dell'affluenza d'un pubbli
co nuovo. onorato peraltro nella 
prima parte del progranuna. 
della presenza del Presidente 
della Repubblica, on Gronchi 

Sospinto dagli applausi. Ba
ckhaus ha poi conces^o per bis 
una suggest iva pagina di Schu
bert: 17mproet'iso op N2. u. 2. 
disturbato pero dal cigol o di 
una porta cu: non m.mca che 
un po' d'olio per es-cre una 
buona porta e non mm inop 
portuno s tnunento 
« concreta «. 

da musica 

TEATRO 

Spettri 
Anche FEliseo ha disserrato 

ieri i battenti. con un buon 
mese di ritardo suUa consue-
tudine: la serata inaugurate 
della nuova stagione ha visto. 
dunque. darsi convegno tin pub
blico foltissimo. giustamente 
ansioso di sapere se un tale 
rinvio della riapertura di que
sto. che 6 fra i nostri niag-
giori teatri. sarebbe stato coni-
pensato dalla natura o dalla 
qualita del lo spettacoto. La 
Compagnia P r o c t e m e r - A l l i e r -
tazzi. formazione ormai conso-
lidata da un lavoro comune di 
anni. e i cui primi attori sono 
reducj dal singolare succcsso 
tella r iduzione te lcvis iva dcl-

['Idiota dostoievskiano. ha pre-
•sentato. con la regla di Mario 
Ferrero. Spettri di Henrik 
Ibsen, gia dato in principio 
di gennaio a Milano. 

fu concepito e 
noto. fra Roma 
11180 al 18B1. se 
bnmboln c pre-
I'fi nemico del 

f» potuto p;tr-

Sprttri. che 
scritto. cnm'^ 
e Sorrento dal 
gue a Casn di 
cede di poco 
oopolo: onde s 
tare, da alcuni. d'una vera e 
oropria trilogia sociale. anche 
«e i temi dei drammi accennnt 
?\ ritrovano variamente lunso 
tutto il corso delt'opera ib=e-
niana. In Spfttri la critica delta 
morale e del mondo borghese. 
che aveva toccato in Casa ill 
bntnbola accenti positivi . scp-
pur nel sen^o del riscatto in
dividuate. si colora d'un pessi-
mismo atroce. prr giungere in 
lrn nemico dr\ pnpolo a espri-
mersi '"n forme d : ribell ionc in-
tegrale quanto a=tratta. 

La vicenda della signora 
Alv ins e di suo figI:o O'valdo 
•H. certo. necat ivamente e^em-
plare. Lei. Elena, ha spo«:nto 
^enza amore tin tiomo d:"o!u 
to. ed ora che e mortn no niio:.-, 

tiflicialmente la memoria solo, 
per tenere Osvaldo alt'oscuro 
della v e n t a . K la verita e d i e . 
nel suo fallmiento di donna. 
Elena non ha "tuttc lo colpe: 
altrettanto responsabile o il 
pnstore Manders. cui ella si 
ollrl, con sincerita di cuore. 
poco tempo dopo Fmfel ice ma-
trunonio; p.ivido e conformista. 
il pasture la ricoudusse al con-
sorte, perpetuando Funione di 
dm esseri che fra loro si dete-
stavano. Ma e'e di piii: la cor-
ruzione del ciambeltano Alving 
pesa su Osvaldo attraverso il 
guasto d'una malatt-.a eredita-
ria. che minaccia di togliergli 
la ragionc da un momento 
all'altro; e attraverso la pre-
-enza di Regina. frutto di uno 
dei tanti adultei i del defunto, 
e quindi sorella naturale di 
Osvaldo: e propno verso di 
lei che l'ignaro giovane uich-
na. e vorivbbe sposarla Elena 
rivela ad Osvaldo. a (picsto 
punto. le origmi itella r.igu/.za. 
e costt i si allontana. ma la 
niadre doviA pure promettere 
al llglio di (iargli i\ ve leno L-
beratoro, (piando la co<cien/.i 
di tin v e n a detitrtivamente 
ottenebrata dal niorho Lo man-
chera tuttavia '1 coragg:o. til 
ella assistora. angiwiut . i e :m 
potente. al naufragio dello 
<venturato nella demen/a 

Piu M-n.-ibile d i e altrovc e 
negli Spettri Foseillaz.one pen-
Jolarc (imjilicita dt'l re^to an
che nei testi maggiori del drani-
niaturgo norvegese^ fra la v;o 
lent.i concrete/./.;! natur.iliM.c.i 
e la Jucida astraz.one del s:m-
bolo. senza che la rappresc:ita-
zione riesca a consis te ie pro-
fondamente in una dime:,.';io:'e 
iiniana moiterna. cioe real'-.tic.i 
N'ella sua penetrante anali;' d: 
Ibsen. Giorgio Plekhanov scr1-
veva: •< .. Due sono lo vie at 
traverso le (piali il pen-siero puo 
varcare 1 limits di una deter-
ur'nata realta: ta p n m i 6 la 
via dei simboli . che ci condu-
I'oiio nel regno dell'astrazmne: 
la second:! e la via che :̂ attie-
MI> alia realta come es-Ja e" la 
ri'alta inodrrnn. che* ^viluppa 
cO:\ le sue •Jte-sse for/e il pro
pno contenuto per varcare i 
propn linrt:. superarsi e get-
'art le fondamenta della re 1-
ta futura •• L'as^enza o l'ambi-
giiita della prospett iv i stor.i'a 
restnnge in etTetti la car ic i 
ideate e in dollnitiva lo ste.-so 
valore poetico di Npeftri. an
che se certi motivi. i-ome la 
denuncia dell'ipocris'a d i e r-.> 
gola i rapporti famibari ne'.la 
co^iddetta buona socicta. e ••> 
-ifer/aiite «atira del bgott i^mo 

'da un la'n. l'.itTernia/.ione d1'! 
( I T 'to delt'uoiuo alia fel:ct."< 
<;u questa terra, dall'altro. r-i-i-
-servano tutto il loro inc!s :vo 
getrale mordrtite. 

C; sembia d i e . iioniwt.inte \r 
lode\ol i iuten/ioui espresso net 
progranuna, nessuno di quest: 
element!, o di altri ehe era 
pure possibile e n u d e a i e ii:il 
testo in una luce di attunlita. 
•ibbia t r o v a t o sbocco nella 
odierna ripresa del dramma. II 
regista (e per quanto gli coni-
peteva anche Ezio Frigerio. 
autorc delta scena e dei co -
stunti) ci hanno ollerto una 
stilizzntii. polvcrosa stampa 
ottoeontosca, entro la quale lo 
stesso encotniabile inipegno dc
gli Interpret! acquistava uno 
strann sapore rievocativo Anna 
Proctemer. la cui truccatura pn-
reva Ispirarsi a ccrtt» inimagiir 
di Eteonora Du^c. Iia detto !:• 
sua parte con holla p a ^ i o n e 
Giorgio Alherta / / i . ^e ha evi-
tato il jier'colo d'una recit i 
zione in ch'ave di c;wo cliiv.co 
secondo it fanio'n modello d 
Zacconi. non I*1 andato peral
tro al di la d'una se :a!ba cor-
rctte77a Pert : ' ien'e al suo ruolo 
Glaucn Mauri, chr era il pa 
store Di una v'vacMa ttitf' 
estenori1 Fdda Albertjni (Ho 
gina>. ecep««::vamente carntte 
ri77.nto Gianni Galavotti ' il pa 
tr:g"o dolla n ; i / / a l II sue 
CCS---0 e <:!-)to comunuup pieno 
•=o!i7a riserve Xumero^c cb ;a-
mate o vere nva7 :o'i: alia fi-ie 
dello spettacoto S ; reti!:i'.i 

ag. sa. 

infermeria, s: trova sposato con 
il sottosegretario alia Difesa. 
una volitiva signora che e riu-
scita a inscdiarsi al Pentagono. 
11 matrimonio e conseguenza 
di uno scambio di persona. Lo 
equivoco s: chiarira. e il solda-
tino ritrova il cehbato e la ra-
gazza del euoie. 

Interpret!: Sal Mineo. Gary 
Crosby, Jim Backus. Christine 
Carere. e Barbara Eden 

e. m. 

t i 

TEATRI 
ARTl: Alio 17 f.imiliare: « Call 
• gola », di Albert Camus, preiiuo 

Nobel 1957. Regia dl Alberto 
ltuggiero Ultimo repliche. 

f'ONUOTTIKRI: Riposo. 
UK" SERVI: C la Jolt- Flerro-Aldo 

GiulTre Dir O Palella con J 
Kltzmiller A M Dl Glulio. E 
Mrachesinl Alle 21.30: «14 Stra-
da ». 2 sett »li repliche 

DLL LA COMKTA: Oggi alle ore 
21,15. Gala, prima cli: « Pierino 
e il lupo ». di ProkotlelT e « Hi-
sloire <Iu soldat ». di Strawin-
ski. Dir. M o Nino Sanzogno 
Hcgia di Giorgie Strehler Pre-
nota7ioni Cit 684573 

DEl.LE MUSK: C ta Grand! spet-
tacoli gialli. Franca Dominic!-
Mario Siletti con Odofirdo Sp.i-
d.iro e Corr.ido Annicelll Alle 
21.IS: < Droga ». di P Sereno. 

KI.ISLO: C" 1.1 Anna Hroclemer • 
Giorgiii Albert.izzi. eon E Al-
beiti. Ct Main i. Alle 17 fanii-
liaro w Spettri ». di Ibsen. 

(iOI.UtiN'l: C ia Itneeo D'Assunta 
Imiiiiiieiile : « La bella nddor-
nientatn u. 3 attl di Rosso dl 
San Seeondo Supervisinne ili 
S niti Savartno 

S'l'tiVO ("IIAI.I'.T: C l.i Franco 
C.istelliini - Elvi Llssi.iU con F 
Zentillini. P Baiehi. T Pater-
nO Venenll 13 alle 21.15: « La 
ear.i mtibr.i ». di Dev.il 

M \ i t i o s ' i : i r i : IMCCOI.I: M A -
S( lli:iti:: Alle lti.30. inizio della 
stagione eon: <i L.i lamp.ida di 
Aladmo » Picnotaz. 8iat*07 

OKION'K: Alle 1H.45 - 21.1.->. nuovo 
progruinma cle • « I pieroll dl 
I'odreec.i » I'rezzl pupolarls-
lilVli 

PALAZZO SISTIN'A: Mercoleill 
alle !7.;tl> - 21.30 due eeeezionali 
spelt.noli di <, Cati'rina Valcn-
te ». eon IVppino di Capri. The 
F'tiur Saints 

IMRANIIKI.I.O: Alio 21.IS. prima 
ilo- « I (ti'iiti del man- », di L. 
C.mdoni ("<<n Paula Barbara. 
e Hertolotti. E Eeo, I)i Fedoii-
en Kegi.i di t'andoiu e di Paula 
11 ill).il.i 

(JIIKINO: Dom.mi « II Teatro ili 
K'diiaidn >• piesenta la novit.'i in 
3 atti di Eduirdo' .> S iti.ito do-
nietlie.i e lunedi Kegi.i di 
Eduardo Do Filippo 

RIIIOTTO EI.ISEO: C ia Spetta-
coli Gialli eon Camillo Pilotto 
e Laura Carli Alle 17 fauiilia-
i e - « Non o faeile ueeidel'e ». di 
A Watkvn 

ROSSINI: C ia Cheeco Durante 
Alle 21: « Barlia c eapelli ». 3 
atti eomieissiiui di l/go Pal-
nierini 

SATIRI: Alio 17 Tamilian- (platea 
m»0-50(). gall 3001: « Adamo e il 
buon riniedio ». di It Ma/zuceo. 
eon Dogli Abbati. I.ando. Lio-
nello, pnrzlo. Spaeei'sl Regia <li 
L. Girau 

VALI.K: C in Darlo FA e Franca 
Hame. Alle 17.30' « Gli arcan
geli non gioeano al dipper », di 
D FA 

RITROVI 
CINODROMO A PONTK MAR

CONI: ognl lunedi, mercoleill, 
veni-rdl alle ore lfi riunionc cor
se levrieri 

ATTRAZIONI 

CINEMA 

La moglie seonosciuta 
E' una conimedia musicale 

d ip ha per protagon :sti tre 
marnutton:: parecclno str.nca 
se si pensa ai dignitosi p i ece -
flentt (per esempio tine ra{ia::c 
c un marinaio). Oltre alle solite 
scenette di casernia. alle canzn. 
ni e alle penneltate romant:ctie, 
il film (diretto da Raoul Walsh) 
dispone d: una trovata p:utT<>-
sto ccccn'r rn t'na do'le tre 
rec!u:e. dopo un sogg orno T. 

• ̂  * » ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ w ^ ^ * ^ ^ ^ 

R A D I O 

TELEVISIONE 
a WM ®©©a 

R A D I O 
PROGR\MMA NAZIOVALE 

635: Prevision! del tempo peT i 
pescatorl - Lezlone df lingua 
francrse: 7: Ginrnale radio -
Mii5iche del mattinn: 8: Gior-
nalc radio - RaF<pgna dplla 
Jtampa jtaliana: II: Le di«av-
\pnturi> d'uno Fpo<o mattime-
ro; II 40 Musica sinfnniea. 
12 25: Calendnrio; 12 30- Album 
mujicale: 12 53: I. 2. 3... via!. 
13: Giornale radio: 13 30: Picco
lo Club. 14: Giomale radio -
Listino Borsa di Milano: 14.15: 
Noviri di teatro - Cronache c | -
nematograflche: 16: Lavoro tta-
liano nel mondo: 16.15: Previ
sion! del tempo per I p « c a t o 
rt; 1630: Prcgramma p«r I pjc-
coli: Gil zolfanclli: 17: Ginrnale 
radio - Vita musicale in Ame
rica; 17 45: Arcohaleno musi
cale Hollywood Astraphori: 18: 
Unlvcrsita internazinna'e Gu-
glielmo Marconi: 13 15: Concer
to del vieloncclllMa Benedeitc. 
Mazzacurati e della piani?ta 
Clara David Fumagalli; 18 45: 
« Stcntorello e Canapone » pro-
grama a cura di Enzo Maurri: 
19.45: Fattl e problem! Sgncnii: 
20: Valzer ctlebri: 20 30: Cior-
nale radio - Rsdiotport: 21: 
Passo ridotli«5imo - c La locan-
dlera > opera buriesca in un at-
to di Pietrn Auletta. musica di 
Pietro Auletta. dlrcttore Alfre
do Simonetto - « I p?*catori » 
dramma in tre quadrt d: Vit
torio Vlviani. musica. di Jaco-

Napoli. direttnre «Jgo Rapa-
Nogli intervalli: Pofta ae-

rea - Giomale rado . ( 

SECONDO PROGBAMMy 
9: Capoiinea: 10 Disco verl 
13: Mu«ica in r-'lluloide: 13 
Giomale radU.' H: Lui. Icil 
Valtro fTeatr:*1): H30: Cu 

nale radio: 14 40: Trasmissioni 
reg:opali - Schcrmi e ribalte; 
15^0: Ginrnale r^dio: 16- Terza 
pagina. 16 30 « La palude del 
diavolo» romanzo di Georges 
Sand (prima puntata). 17: Gr..n 
Premio Internationale del bel 
canto («emiflnale Jug"Slava>: 
13 Giornale radio - « II tmel-
lo » settimanale per lr d o m e : 
18 30 Appuntamrnto con Perrv 
Cnmo. Doris Day e H '.Vin-
terhalter. 19: Clasye unira: 
19-10: Altal^na musicale. 20: 
Radiosera. 20 30: Passo ririott:*-
simo . Arhille Millo e Fau«to 
Cigliano presentano- Sottn\ncc; 
21: Il Piccolo Teatro della cit-
la di Milano presents: « Mer-

cadet l'affarlsta * commedia in 
tre atti dl Honore de Balzac. 
rrgla di Virginio Puecher - Al 
termine: UHime notlzlc: 23.30 
II giornale delle scienze - Al 
termine: I programmi di do-
mani 

TERZO PROGRAMMA 
19' Comunicazione della Com-
mi««ione Italiana agli Osserva-
tori geofl«ici - Civilta e cultu
re d^lTAsia centrale: 19 30-
Georg Phllipp Telemann Imu-
*irhe>. 20" L'indicatore econo-
mirn. 20 15: Concerto di ogni 
«era. 21: II Cliornale del Tento; 
21 20: Le donne a Parlamento. 
22 20: Panorama dei Festival 
Europe! 23 15 Letture poetlche. 

T E L E V I S I O N E 

T: 

Alle 21 • Campanile sera » pre. 
<enta Mike Bongforno 

13.30-16 05: Telescuola: Corso dl 
Ax'viamento Profess ional a 
tlpo industrialc. 

17: La TV del ragazzl: Un clas-
*ico dello scherrno: Raccontl 
della Louisiana > film • Re
cta di Robert Flaherty con 

C. Boudeaux - Presenta-
zionc dl Femaldo Di Giam-
matteo — Louisiana Story * 
1'ultimo film di Robert Fla
herty. II grande documents-
rtsta americano lo giro in 
due annL dal 1946 al 1948. per 
ronto di una societa petroli-
fera che in quegll anni sta-
va ampliando la propria at-

I E R I Cinque sere su sette 

fo\N 

E c inque! C ia tcu-
no di noi ha dunque 
ben c inque possibil i 
ty ogni s e t t i m a n a di 
c o m p a r i r e sul v ideo 
o di par lare dai mi-
crofoni de l la Rai e 
tornarsene pol a ca
sa con un « p r e m i o » 
ass icurato . L' l tal ia dei 
quiz, di Mario Riva e 
Michele Bongforno, e 
i m o m m a piO che ma i 
in piedi. 

Non a b b i a m o in pro-
posito i| m i n l m o dub-
bio: ci vogl iono r i em-
pire di quiz, ci vo
gliono cos tr ingere a 
prendere posiz ione tra 

il c a m p a n i l e di Mestre 
e quel lo di Foligno, ci 
vogl iono - i s tru ire- in 
ornitologia , filatclia, 
n u m i s m a t i c a . mario-
logia, egittologia ed 
affini a t t raverso gli 
« eaperti - compi lato-
ri de l l e piu belle 
s t r a m p a l a t e domande 
e il t i m i d o balbett io 
dei poveret t i costrett i 
a dar spet taco lo 
C r e d i a m o , s ia chiaro , 
al ia funzione pedago-
gica dei quiz ( a l m e n o 
nei primi anni del le 
e l e m e n t a r i ) e ritenia-
m o a n c h e che sia 
possibile (le espe-

nenze di certe puntatc 
di • Lascta o raddop-
pia » e anche del • Mu. 
sichiere • prima ma-
niera, lo diff.Oatrano) 
organizzare attorno 
agli indovinelll spetta-
coli divertenti, allegri 
e scansafatiche. Ma 
cinque trasmissionl al
ia settimana, tutte di 
domande e rlsposte, 
via, sono troppe! 

Di fronte ad un co-
si imponente schiera-
mento di esperti. indo
vinelll, campanili, non 
pud non nascere i| so-
spetto che la Ral-Tv 
Intenda seguire, per 

mantenere e accre-
scere il suo pubblico, 
la via piu facile, ac-
centuando il carattere 
meno impegnato, «leg-
gero -, addormentarto-
re, dei suoi program-
mi, rinunciando cosl 
ad ogni possibility di 
fare della radiotele-
visone uno strumento 
moderno di Informa-
zione e di formazione, 
un - occhio sul mon
do », un veicolo di 
cultura. C'e chiara-
mente. alia base di 
questa « scelta - della 
Rai-Tv, una grossa 
sottovalutazione del-

IMntelligenza, delta vo-
lonta, degli interessi 
piO veri del suo pub
blico, il quale e di-
sposto si ad assiste-
re una sera alia set
timana ad uno spet
tacolo di indovinelli, 
ma non puA cert a-
mente accettare cin
que aerate di quiz al
ia settimana. Anche 
perche le notizie che 
vengono proprio in 
questi giorni dagli 
Stati Unit) sullo scan-
dalo del locale - La-
scia o raddoppla > non 
possono non f*r ri
fle tt ere. 

tivitft veirri le region! meri
dional! deglt Stati Uniti. II 
lllm narra I'ctcrno conflitto 
tim.ino caro n Flaherty; un-
mini quasi primitivi a con-
tatto prima con la natura e 
po| enn I mczzl della scienza 
mndcrna. 

13 30: Telrglornale . Gonp. 
Irt 43: Vrcchlo e nimtn sport. 
19: Pasvaporto (Lezione di lin

gua inglesc a cura di Jole 
Giannini). 

19^10: Ritml d'oggl (Bruno Qui-
rinetta). 

1955: IJI TV degll aerlcoltori: 
Rubrics dedicata at prr.btemi 
dcH'agricoItura e del giardi-
naggio a cura di Rcnato V<r-
tunnL 

20-30: Tic-tac - Segnale orarlo -
Teleglornale. 

20.50: Carosello. 
21: « Campanile <era » pre*en-

tato da Mike Bongiomo con 
Rcnato Tagliani ed Enzo Tor-
tora — E" un nuovo quiz del 
giovedi. prescntato da Mike 
Bongiomo. Due paesi d'ltalia 
in gara. seeondo un meccant-
«mo assai complicato. ron 
"squadre** locall. Nella tra-
fmisslone dl oggt si prevede 
un incontro fra I paesi di Sa-
ronno e Giussano. 

22 10: • Canzonl so 4 mote * 
(Dal Teatro Nuovo di Torino 
Varieta mu«lcale in occasio-
ne del 41 mo Salone Interna-
zionalc dell'Automobile con 
Lyss Axsla. Germans Carol!. 
Nella Colombo. Ton! Dallara. 
Flo Sandon>. Achille Toglia-
nl. il Complesso Franco e I 
« G. 5 ». I due Nilson e Tlno 
Scotti - Presenta Walter Mar-
chcsclli). 

33: Teleglornale. 

Rcnato Rasccl (II vaiuplrettii) in una scena del film « Tempi 
iluri per i x .unplr i - . Al ll.uico del celebre eomicu vedrenio 
anche hi liellissimu Sylva Knseln.i ed il terrif lcinte Chri

stopher Lee ( Dr.uul.l) 

i n n M I I I I I i i 11 it i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i m i i it i i i i n n 

mio hr.ie-Arrangi.itevi. eon Tot A 
: I'omini e nobiluomini. 
De Sua 
Agi Mur.ul il diavoto 

con 

non 

OPIMO : Grande Luna 
ristorante. bar, parcheg-

COLI.E 
Park: 
gio. 

MUSEO I1ELI.E CERE (p za Ese-
dra): Emulo di Madame Tissot 
dl Londra e Grrnvln dl Pnrigi 
lngresso contlnuato dalle 10 al
le 22 

INTERNAZIONAL LUNA PARK 
(via Sannlo): Ottosprint - An
ted romo - Rotor - Giostre e 
10(10 attr.izloni. 

CfNEMA-VARtETA* 
Xlliamlir.i: Poliearpo. unicialc dl 

sciitlur.i. eon R Rasccl e ri-
vist.i 

\ l i lcrl: Femmlne tre volte, con 
S Koseina <• rivist.i 

Ainlira-Joviiirlll : AgiJ Mur.ul II 
diavolii bianco e rivist.i 

Principe: Ovest selvaggio, con V. 
Mature c rivist.i 

Vultiiriio: Agi) Murad II diavoto 
bianco c rivista Ceeeherini 

X l l a u t e : 
A t l a n t i c 

con V. 
Aureo : 

hianco 
Viisonla: II padrone delle feniete 
Aviina: Nel segno ili Roma, eon 

A Ekberg 
llaldiilna: Un dollaro di onore. 

con J Wavne 
Ilclsito: 1 dragonl dell'ari.i 
lleriiinl: La inia terra, con Rock 

Hudson 
Hologua: La frusta delle amaz-

zoni 
llranracclo: Nuda fra le tigri. con 

\V. Birgel 
llrasll: Arianglatevi! con Toto 
Hristol: Guardatele ma nun toc-

c.itele. eon U. Togn.izzi 
liniiiiliiiiy: Lo scoitieatore. 

C. Jurgens 
California: Guardatele mi 

toecatele. con U Togn.izzi 
Clnestar: Ossessione di donna. 

eon S Hayivard 
IJclle Terrazze: La legge. con G 

Lollobrigida 
Delle Vlllorie: La storia dl Rick 

Martin 
Del Viisci'llii: La tempesta, con V 

Hellin 
Ulaiiu: Esterina, con C Gravina 
Eden: Nella citta la notte seotta. 

eon R Widmark 
Espero: La seeritla. con T. Pica 
fcxrcUtor: 1 10 Comandamentl 

con Y Brynner 
Fogllano: Guardatele ma non toe

catele. eon U Togn.izzi 
Garlintella: Una storia del West 
Gardriiclnr: La ducliessa di San

ta Lucia 
Gltillti Ccsare: Al Capone con R 

Steigcr 
Golden: La mla terra, con Rock 

Hudson 
Indium: Ossesslone dl donna, con 

S Hay ward 
Italia: Non perdiamo la testa 
La Fenicc: Europa dl notte 
Mondial: Arrlva Jesse James, con 

B. Hope 
Nuovo: Nuda fra le tlgrl, con W. 

Birgel 
Olimplco: I ragazzl del Juke-box. 

con T. Dallara 
Palestrinii: Un dollaro dt onore. 

con J. Wriyne 
Parioll: Nuda fra le tlgrl, con W. 

Birgel 
Qitirlualc: Qucstione ill pellc 
Ri*.\: La mia terra 
Klalto: Ordet (l.i parola) 
KHz: Ull dollaro di onore. con J 

Wayne (alle lS-17.30-20.10-22.4."i) 
Savnla: L.i duchessa di Santa Lu 

eia. con T Pica 
Splendid: I ragazzl del Juke-box. 

con T Dallara 
Stiidiiiui: Arrangiatevi! con Toto 
Tlrrenii: Uomini o uobiliiomini 

con V. De Sica 

CINEMA 
PRIME VISIONI 

Xilrlami: II giorno della vendetta. 
eon K. Douglas (ap alle 15. tilt 
22.451 

\mrrira: Co"!ta Azzurra. con A 
Sordi (ap 11.30. lilt. 22.45) 

Xrrttlmettr: The Nun's Story (al
le 4.30-7.15-10 p m ) 

\rrolialrno: Chiuso 
\ri<lnn: La storia d! una monaca. 

eon A Hepburn (ap. alle 14. 
ult. 22.40) 

Xvi-nllno: II moralist.!, con A 
Sordi (alle 15,40-18.20-20.30-22.40) 

llnrlirrlnl: A qilaleiino place cal
do. con M Monroe (alio 13-
17.40-20-22.15) 

Capltnl: An eiomla dl un omlrlriio 
con J. Stewart (alle 15.50-19.05-
22.20) 

r.ipranlra: La moglie seonosciuta 
Capranlchetta: II j»rande circo 
Cola dl Ricnzo: II moralist.!, con 

A Sordi 
Corso: Un marito per Cinzla. con 

S Loren (alle 15.45-17.40-20.10-
22.30) 

Enrop.i: II gioco dell'.-imore. con 
D Reynolds (alio 15.10-16.45 
18.40-20.30-22.30) 

Flamma: La Grande Guerra. con 
A. Sordi (alle 14.15-17.05-19.45-
22.40) Prenot al 470 4fil 

E.T.I. • TEATRO QUIRINO 

IL 

Doiiianl l> \ o \ e i n l i r e 
ore 21,13 

TEATRO Dl KDITAKDO I 
prcsentera in 

PRIMA ASSOLUTA 

SABATO 
DOMENICA E LUNEDI' 

3 atti di Eduardo 
t r 

River, con G. 

avvcHturc »"' 

Trieste: Come prima, con Mario 
Lanza 

Ullx-ir: Mio zio. con J. Tati 
Vriiliinii Aprllr: Esterina. con C 

Gravina 
X'rrliaiui: 11 Feiluttore. con A 

Sordi 
Vitti.ria: 11 padrone dcllc ferriere 

grande guerra. 
(alle 14.45-17.05-

Azzurra. con A 

. c o n 
14.30. 

Al-
ult 

Flammrtta: La 
enn A Sordi 
19.45-22.10) 

Gallerla: Costa 
Sordi 

lliiperiale: Chiuso 
Ma«lnso: II moralista 

berto Sordi (ap alle 
22.40) 

Mrir« Orlvr-In: Intrlgo Intetna-
zinnal»-. con C. Grant (alle 
13 30-22 30) 

Metropolitan: Intrign Internatio
nale. con C Grant (alle 14.40-
17.10-19.40-22.40) 

Mlgnon: Nel mezzo della notte 
Moderno: II giorno della vendetta 

con K Douglas 
Mndcrnn Saletta: II grande circo 
Sr\t V«rk: (I ciorn.. della ven

detta, con K Douglas 
Paris: La moglie seonosciuta (ult 

spctt 22.45) 
Plaza: Orfeo negro, con M Dawn 
Quallro Fontane: II generate D*-l 

la Rovere. con V De Sica (alle 
15.30-17.50-20.15-22.45) 

Qiiirinetfa: Neuro«e con N Tiller 
(alle 16.30-18^0-20.30-22.50) 

Rlvoli: Neumse. ci>n N Tiller 
(alle 16.30-1.^30-20 30-22.50) 

Roxy: La moglie seonosciuta (al
le 16-18.35-20.40-22.50) 

Salone Margtietila: II moralista 
con A Sordi 

Smeraldo: II grande circo 
Splendore: La casa di Madame 

Kora con A Lualdl 
Snpcrclnema: Storia dl una mo-

noco, con A. Hepburn (alle 14-
16.40-19.20-22.40) 

Trevl: I mngliaii. con B Lee 
Ic 15JO-17.35-19.50-22.40> 

(>l-

SECONDF. 
c o n 

con 

con W. 

TERZE VISIONI 
Adriacine: Una lettera di Lincoln 
Alba: Noi siamo due cvasi. con 

U. Tf'gnazzi 
\IIIPIIC: K.isim furia dell'India 
Xpollo: Eur«>p.i cl» notte 
Arenula: Un colpo da due mi-

liardi 
Augustus: II primo uomo ncllo 

Fp.i/.it i 
Xurclio: L a locanda della sest.i 

felicita. con I Bergman 
Xurora; L'erede di Robin Hood 
A\orlo: La leggenda dell'arciere 

di fuoco 
Bnitn: Via col para\ento 
Huston: Noi siamo due cvasl. Cf n 

U. Togn.izzi 
Capannrlle: Le precoci 
Cassio: Porta un bacionc a Fi-

ren/e 
Ca^tello: Una storia del West 
Centrale: Gigi. con L Caron 
Claudio (Ostia Antica): Potto di 

combattimcnto 
Clodio: Gran v.iricta 
Cnlonna: Tot6. Ev.i e il pennello 

proibito 
Colossco: L'linnin che nrn o ni.u 

esistito. <-oii C Webb 
Corallo: Gli anianli del deserto. 

con R Roman 
Cristallo: La legge. con G. Lolto. 

hrigida 
Ori Picroli: Riposo 
IJrlle Rontllnl: I.e faticlie <li Er-

cole. con S Lopez 
IJrlle Mimo<c: tin posto al sole. 

con M Clift 
Diamante: La pecc.ifricc del tle-

serto 

% 

G. 

C. 

llorl.i: II moiulo nelU 
eia, eon G Peck 

l)u<- Xllori: Ultima notle a War-
l i n k 

EdelueKs: Tuppe tuppe marescia. 
eon Ci R.dli 

K">perl.i: I li> Com.indamenti, con 
Y Brynner 

Farnese: Gmlio Ccs.ire. con Mar
lon Brando 

Faro: t giov.uii leonl 
llollyunoil: Poliearpo, ufltcialc di 

scfittura, con R Rasccl 
Itnpero: I ragazzi del juke-box, . 

con T. Dallara 
Iris: Noi siamo due evasl. con U. 

Togn.izzi 
lonio: Gli amanti del deserto. 

eon R Roman 
Leucine: La casa sul flume 
Marconi: Pane, amore e Andalu

sia, con C Sovtlla 
Massimo: Guerra «• pace, con A 

Hepburn 
Mazzinl: La grand! famiglie, con 

J. Cabin 
Niagara: L'assedio delle 7 frccce. 

con W. Hoklen \ 
Nnvociiie: Arcipelago in namme, 

con J. Garfield 
Odeon: Erode il grande, con Sil

via Lopez 
Olympla: I ragazzi del luke-box 
Orientc: Gli cvasi dal terrore 
Ottavlano: II terrore dei barbarl. 

eon C. Alonzo 
Pal.i/zo: Donne aU'infcrno. con 

D Dors 
Plauetarlo: Lidro lui, ladra Ici. 

con S Koseina 
(•latino: Gil amanti del deserto, 

con R Roman 
I'reni'ste: Guardatele ma non toe

catele. con U. Togn.izzi 
Prima Porta: Mare caldo, con R. 

Mitchum 
Puccini: Stnlingrado, con Joa

chim Hansen 
Retina: Occhio alia palla, con J. 

Lewis 
Roma: La parigina. con B. Bardot 
Riihlno: Guerra Indiana 
Sula Umberto: Avventura a Ca

pri, con M. Arena 
Silver Cine: L'albero degli Impic-

catl. con G. Cooper 
Siillano: La nipote Sabella, con 

S Koseina .. -. , 
Tevere: Riposo 
Tor Snpti'iizn: L'ultima notte a 

Warlock, con H Fonda 
Trianon: II grande paesc, con 

Peek 
Tusrolo: Michele StrogofT, con 

Jurgens 

SALE 
PARROCCHIAU 

A\ | la : Arriva Ia zla d'America. 
Ilellarnilno: L.i piu grande corri

da. con M Hay 
Helle Aril: Canyon 

Montgomery 
Clilcsa Niiimi: Lc 

Braecio di Ferro 
rolniiilio: Riposo 
Columbus: Via Convento 
Crisogono: Spionaggio a Tokie, 
Degll Scipinni: Dunkerque. con J. 

Mills 
Dei Horeiitlnl: II guanto di ferro 
Delia Valle: I mister! della giun-

gla nera 
Due Macelll : Lo donne hanno 

sempre ragione. con G. Rogers 
Delle Grazic: Riposo 
Ellclide: La bocca che sognava. 
Fariicslna: Riposo 
Gemma: Riposo 
Guadalupe: Ccnercntola. dl Walt 

Disney 
l.lhln: Riposo 
Medagllc d"Oro: Prossima apcr-

tura 
Nativlla: Riposo 
Numrnlano: Serenata per 16 blon

de con C Villa 
Orinttr: Vedi teatri 
Ottavllla: Viagglo in Italia 
Pax: Andrea Cbcnier. con Anto-

nella Lualdl 
Qiilrlll: Fratelll rival!, con Debra 

Paget 
R.idhi: II cercbio ros"-.o del delitto 
Itiposo: Mezzanotte a San Fran

cisco. con M P.ivan 
Sala Eritrea: Riposo 
Reilenlore: Riposo 
Sala Plrnionte: Tokio 
S. Splrito: Riposo 
S.iturnino: Tramonto di 
Sc-jsorlana: I nvoltosi di 
Traspnntina: Via Convent, 
Sala X'lKnoll: I migliori anni della 

nostra vita, con M Lay 
Salerno: Titanic, latitudine 41 

Nord. con K Moore 
S. Felice: Riposo 
S. Ippolito: Spionaggio a Tokio 
S.i\erln: La ( imigli.i Tripp. c<r. 

I. Leuvenck 
Sorsrnle: Riposo 
ri/i.ino: Le avventure di Stanlio 

e Ollio 
rra»tr\crc: Opcraziiine flfa. ecn 

J. Lew i* 
I'lpi.lno: Riposo 
X'irtus: Per la \ecchia bandicra 

Ot 

fuoco, 
Boston 

C I N E M A CHE PRATICANO 
OGGI LA R1DCZ. AGIS-ENAt : 
Xppio. Amhr.l Jnvlnclll. Apollo, 
Xvrntlno. tirancacclo. Broadway. 
Bristol. Itolocna. Colosseo. Cri-
.Ullo . Centrale. Farnese. Golden-
rlnr. Massimo. Olimplco. Orione^ 
Olimpi.i. Rnnia. Sala Umberto. 
Sala Plemontc. Salerno. SllTeTCl-
nf. Tuscolo. t'lplano. Tor ^a-
plrnza. TEATRI : Ridotto Ellseo. 
Rossini. Sattri. 

Imminente in « esc lus iva » a l 
CORSO CINEMA 

VISIONI 
Africa: II scpolcro indiano, 

D Paget 
Alrone: II sepolcro indiano, con 

D. Paget 
Alee: Europa dl notte 
Alcxonr: Nuda fra le tlgrl. con 

W. Birgel 
Amba«eiarou: La mia terra, 

R Hudson 
Apple: Nuda fra le tigri, 

Birgel 
Ariel: Glgl. con L Caron 
Arlecchlno: Arriva Jesse James. 

con B. Hope 
Astor: I lo comandamenU, con Y 

Brynner 
\ s tor t«: Un dollaro dl onore. con 

D Martin 
Antra: Gigi. con L Caron 

V _r mar \ 
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