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Liz balla a New York Le prime rappresentazioni 

NEW YORK — L'affuscliiante Elizabeth Taylor balla 
con il marito Eddie Fisher dove si e incontrola a u d i o con 
All Khan in un no lo locale notturno dclla metropoll 
americana (Tolefoto) 

MUS1CA 

Gui-Agosti 
all'Auditorio 

A spezzare il clinia sc.rocco-
so e pressoehe est ivo Uina tar-
diva e pigra estate1 di San Alar-
tino'M chc va ealando anche 
suLTAuditorio (certi pro^ram-
mi dclla stagione invernale gia 
(anno I'oechiolino a quelli dello 
Stadio di Doniiz iano) . non e'era 
da sperare che nella prima ese-
enzione d'unn Sni/oniti di Ros
sini Senonche, il suggest ivo e 
misterioso titolo. Smjonni di 
Odense, non lia disehuiso nuovi 
paosauR; rossiniani Si tratta. in-
fatti, d'una breve ouverture, si 
non di Rossini, certamente «l'u 
Rossini. ritrovata in Danimar-
ea. nella citta di Odense (don-
de il nonip), e riechei?Riaiito — 
o preannunciante — taluni mo-
niei.ti della Gazza ladrti. La s.n-
fonia. ritrovata in parti stac-
eate risalenti al 1842. earebhr 
statu scritta, perb, secondo Povl 
Innerslev-Jensen d i e l'ha ri-
messa in partitura. nel penodc 
1813-17. Ha cointinque assolto 
bravainente il eompito di con
sent! re ai ritardatari di non ri-
manere esclusi dal Concerto 
n. 4 in 50! magg.. di Beethoven. 
ordinatamente e eostantomento 
eseguito da Guido Agosti . mti-
sieista e pianista sensibil ie e 
rafflnato. accolto da nutnt i ap-
plausi. 

Vittorio Gui. il quale ha bril-
lantemente iniziato il secondo 
einquantennio della sua attivita 
diret tonale , sobrio e discreto 
in Rossini e Beethoven, ha poi 

conseguito tin personale succes - jde i romanzi di P ier Paolo Pa
so nel le smaglianti pagine di solini, aU'ambiente misero. v io-
Debussy (ibcrin) o di Wagner lento ed esasperato della ban-
ilncantcsimo del rpru'rdi sun 
to, dal Parsifal) che completa-
vano il programma. 

CINEMA 

La notte brava 
La notte brava e qtiella v is -

suta da trp •• ragazzi di v i t a - , 
che, dopo essere stati imbro-
uliati e beffati da alcum* pro
stitute, si contendono un pacco 
di bighctti da mille, frutto illc-
eito di un casuale e fortunato 
incontro con t ie s iunonni a 
caccia di faeili einozioni Nella 
spietata tiara, i colpi niancini 
non si contano. o del bottino 
s'imposjessera il piu svegl io fra 
i ladruncoli. il quale tuttavia 
mm potra codere i bcnetlci del
la sua asU.'-zia e della sua matin 
lesta. Sara, mfntti, un terzo 
eonipamio ad approfittarne. 
spendendo sino aU'ultinva lira 
• il mal loppo» (nel corso di 

una sevata traseorsa accanto a 
una bell.t figlio!a>. tra?cinan-
dosi da un locale notturno al-
I'altio. avendo l'illusione di es
sere. una volta tantn. una spe
cie di piccolo nababbo e chtu-
dendo la brevissuna vacanza 
con un accorato sonso d'iiuiti-
hta e dt amarezza 

Finalmente. dopo l'asflssiaiite-
invasione di •• poveri ma belli •• 
e degli arcadici - bulli •• peri-
forici. il cinema itah.ino si e 
deciso ad accnstqrsi al mondo 

Ribalta parigina 

La pa rod ia dei "Tre Moschettieri., 
e il successo tea l ra le del giorno 

Lo spettacolo e stato messo in scena dalla Com-
pagnia di Roger Planchon quasi per divertimento 
Un'amabile presa in giro dei miti del teatro 

(Dal nostro Inviato speciale) 

PARIGI. novembre 
Tutte le sere. al l 'Ambigu. si 

ripete il miracolo: una folia di 
pubblico giovane viene a di-
vertirsi e ad applaudire I tre 
moschett ieri — commedia p n -
ra d i antore che la compagnia 
di Planchon ha messo su quasi 
per divertimento, dietro con* 
sigl io defjii opcrai delta peri-
feria di Lione. La sera della 
- prima '. Planchon era preoc-
cupato: si ch'tedeva se la fretta 
con cni 11 lavoro era stato pre-
parato non avrebbe compro-
messo 1'esiro. Inrcce , quel ranto 
di improvvisazione e di recita 
a soggetto — abilmente trasfor-
mato e utilizzato come elemento 
teatrale — dava a rutio Vin-
sieme un'impronta di fresche:-
:a c di originalita che il pub
blico salutd con entusiastiche 
ova:ioni. dopo cssersi stupiw 
c dwertito senza tregua per 
tre ore. 

Si apre il sipario c in un 
anaolo un pcrsonaggio strano. 
chc scmbra im - macchinista -
dimenticato sul palcoscenico. si 

domanda: »Be', quand'e che 
conunciamo? ~. Poi i personap(/i 
della commedia entrano in sce
na e si prcscntano ad uno ad 
uno. come in un certo teatro 
cinese. Comincia a svolgersi la 
trama e ogni battuta e inattesn. 
s/rontata. salutarc; opni scena 
prende in giro tutto — il teatro-
mito, il romanro-mito — e cosi 
si moltiplica Veffetto teatrale: 
dirpnta teatro Tnoltiplicuto per 
coscienca moderna piu ancora 
teatro. Era questo chc volerano 
gli operai dclla penferiu di 
Lione? La cririca pud dubi-
tarne, ma in ogni caso il d i -
rertimento e gktantito: vuol 
dire chc Planchon ha aggiunto 
I'unghtata della consapevole~:a 
alia spinta dcgli operai. II tea-
trino dcU'AmbiCU — aittico di 
relluti e di logge dorate — n -
trova la sua stagionc migliorc. 
i giorni in cut I'cntusiasmo 
I'icne da\ - paradiso - dei log 
gioni. 

Roger Planchon ha prrso in 
parte 1'creditd di Vilur. iWentre 
il creatore del Theatre Natio
nal Populaire ha perduto un 
poco del suo smalto. il giovane 

Planchon ha messo la propria 
compuyjiia u contatfo col pub
blico popolnre di ViHcurbuunc 
(L ione; e fta data e riceruto 
L'idea dei Tre Moschettieri c 
venuta da un'inchiesta nelle 
mense delle fabbrichc. Dopo 
aver rupprcscntuto Shake
speare. Brccht e Adamov, — 
con un tulrnto di cui la cri-
tica piii esigente gh ha ditto 
atto —. Planchon ha chicsto 
agli operai: ditemi voi che cosa 
vorreste vedere rapprcsentato 
La maggioranza ha risposto an
cora Shakespeare, ma subito 
dopo Shakespeare — per nu-
mero di voti — renira Dumas 
coi Tre Moschettieri . Probabil-
mente pochi saperano che 
Dumas aveva scritto anche la 
commedia del romanzo: aveva-
no Irtto il Ubro e ro le ru no 
vcderlo recitato. Planchon ha 
tradito qupsto ntpcnuo desidr-
rio? A'o. l'ha rispettato. ma non 
accodandosi. bciisl ri.spoiidpn-
do: ecco. vedete. non e'e altro 
modo — opni — di reder f . gue-
sta storia romnntica. Ha rifiu-
tato il testo della commedia 
scrttta da Dumas in collabora-

Alia televiaione 

Un buon numero di "Canzonissima,, 
Garinei e Giovannini godo-

rio ev identemente di una qual-
che immunita. E' stato con-
sentito loro. nella Canzonissi
ma di ieri sera, di satireggiare 
i l Telegiornale , nientedimeno. 
Lo sketch del Telegionale e 
stato uno dei momenti pii; 
felici del la trasmissione che 
ci e parsa. a sua volta, la mi-
gliore della serie. Buono an
c h e lo sketch del barista di 
Ceccano. P.ii fiacchi. invece . 
i couplers del - bar di Canzo
niss ima - . Se Canzonissima 
fosse una rivista. affidata a 
Del ia Scala. Panell i e Manfre-
di . sarebbe un auten'uco suc
cesso. 

Ma ci sono anche le canzo-
net te e i cantanti Quri?i s em-
pre brutte le prime, banali e 
privi di fantasia i second; 
Con s imi le materiale fra le 
mani . Garinei e Giovannini 
non sanno piu a quale santo 
voiarsi per movimentare un 
po' la trasmissione. Abbiamo 
assistito cosl. ipr: sera, al l:n-
ciaggio di Anema e core. .1 
so lo motix-o di un certo ril ie-
vo . perpetrato da un foltiss.-
m o gruppo di canton . Appa-
r ivano a coppie , eantavano 
- non ce lassamme cchiii m a n -
co pe' n'ora - . poi senza alcu-
na coerenza si separavano. 
uno di qua. uno di la. Alia fi
ne. riuntti. hanno organizzato 
un bel coro alpino. Erano in 
o:to. e c'b l 'aggravante della 
asrociazionc. 

Sulla rotta del Sol Lerantt. 
reportage di un gruppo di 
ciornalistx milanesi nel l 'Estre-
mo Oriente. ha toccato Hiro
shima. L'n n o m e che desta 
commozione . al 30I0 udirlo. 
La speaker getta rapidiss:mi 
fasci di luce sulla tragedla di 
14 ar.n: fa Erano in 400 000. a 
Hiroshima Sono rimasti ; n 
150 000 \ > d : a m o i malati. ne -
gli ospedali della c:t:a Molri 
d-! loro soffrono ancora per le 
conseeuenze deH'espIos-.one. 

Telfuropc. nel suo ventu-
ne f imo numero. ha aperto 
u n o spior.cino sul mondo del 
la eultura. si e av\-ert:ta una 
ventata di aria miova. Al 
Congresso della comunita de -
Cli scrittori. si :n:ervista PiO-
v e n e - V. nostro e stato. nel 
campo ue'.Ia eultura. il primo 
atto distensivo. c: s iamo i n -
contrat. scrittori di tutta Eu-
ropa. e quando d:co Europa 
dico : paesi che venno da'-
l'Atlantico aali I'rsl:^ - E" 
una verita e'.emeniare. came 
sarebbe due piu due fan'-o 
c.uattro. ma la sentiamo per 
la prima volta. in una tra
smiss ione che ha per titolo 
Trlcuropa- Poi Merzaznra de -
flalfce « poet: delia pol,t:ca -
i part ic ipant! a un convezr.o 

di europeisti- Cio che per de-
gli uonuni politici e uno stra
no compliniento. 

Stasera. terza trasmissione 
di Campanile sera. Sono in 
Iizza Montefiaseone (Viterbo) . 
e Mondovl (Cuneo>. Appren-
dianio da un giornale p:emon-
tese che a Mondovi sono stati 
mobihtati tut'i i professori e 
i maestri di scuoia Xessuno 

di loro ha r . ft i iato di parte-
cipare al giuoco 

Ris. 

Rossana Podesta 
e di nuovo mamma 

L'attrice cinematosirafica Ros-
s:in:i Podesta ha dato alia lu
ce. a Roma, un bimbo al quale 
e stato imposto il nome di 
Francesco E* :1 secondo fmlio 
de!l*attnce. che tra qualche 
mese ritornera aH'att:v:ta ci-
nematoiirafica 

zione con Maquet: troppo ro-
manrico. pieirirtcaio c pesante. 
{fa conrocuto la conipapnia 
sul palcoscenico p tutti insieme 
•<i sono messi a rileggere il 
roinanco: la parte di dialoao 
che poteca essere utihzzata. la 
ritupliarano e 1'iticollarano; il 
resro Jo buttarano via. L'ideale. 
dice Planchon, sarebbp stato 
arcre a disposizione un autore. 
Ogni compagnia dourebbe ave-
re H suo autore. Non avendolo, 
hanno fatto a modo loro c ne 
p uscifa unu commedia irri-
I'preure. ma pcntilisstma: un di
vertimento di umorismo schief-
to e popolarc. anche se pud 
s/uupirc fma non deve sfug-
gir'e?) a molti questo o quel 
rifcrimento parodistico. 

Planchon trova sano toglicre 
Vimmunita del mito al teatro 
anche piit rencrabilp. Cosl. in 
una scena prende in giro (ma 
con amorc dirci) lo stexso 
Brccht. in un*altra (ed e motto 
piu facile) fa il verso a Clan-
del. in un'altra ancora a Jone-
sco. Del teatro cinese. invece, 
prende alciine idee cosl CODIP 
sono: e sono proprio al verso 
giusto, in armonia con Vim-
pianto parodistico generate. 
Quando D'Artagnan traversa il 
marc tomando dall'lnghilterra 
coi otoielli che Lord Buckin
gham restituiscc alia regina. 
te bandiere color blu madno 
rengono agitate in modo da 
dare l'idea dcllc onde mosse 
dal vento La battaglm della 
Rochclle e un balletto acro-
batico, prpso dal teatro di Pc-
chmo -II pastiche e una cosa 
the mi sembra motto sana • 
ha dichlarato Planchon in una 
in fernstn a Los lettres nou-
vellos Del restn prende in piro 
anche se stcsso - E' una cosa 
chc nel cinema ricn«> prati-
cata correntrmente. Wilder e 
soprattutto Tashlin fanno un 
grande tiso di qucste ofurioni 
rhe sono un modo di dpmisti-
ticare lo stile di certi grand: 
film a successo. Ma il teatro si 
prende troppo sut seno - ha 
detto Planchon. 

SAVERIO Tt 'TINO 

lieue rontiina. L'aVvicinamento 
purtroppo e avvenuto al lume 
di un equivoco. ovvero traden-
do lo spirito con cui lo stesso 
Pasolini. scrittore pregevolc 
anehe se non immune da difet-
ti, si e reso interprete di una 
lacerante realty. Nel film di 
Bolognini riconosciamo tutti I 
dati esteriori del mondo paso-
liniano. m a neppure con uno 
sforzo di buona volonta siamo 
riusciti a rlnvenire gli elementi 
distintivi e migliori dell'opera 
di Pasolini: la pieta che il po-
polare narratore. da un lato, 
manifesta verso la uusera con-
dizlone in cui sono costrettl a 
vegetare i figli del le borgate, 
e. dnll'altra, la costante pre-
senza di una indignazione ci
vile e di una protesta. che bal-
zano dalla descrizione di una 
sotto-esistenza, prodotto del-
i'mgiustizia sociale. Al eontra-
rio, Bolognini anziclu^ cercar 
di penetrare dal l interno il 
mondo pasoliniano. di oompren-
derlo e di spiegarne caitsalita 
e connessioni , si o limitato a 
una superficiale esciirsione. che 
del reale capta solaniente lo 
aspetto fotografico e i conno-
tati naruralistici. 

Di qui la scarsa consistenza 
umana. psicologica e dramma-
tica dei personasui e del loro 
comportamento. la maneanza di 
una esauriente giustiflcaztone 
degli atti da essi eotutnessi e 
la dominante sensaztone di 
avere dmanzi a: no.-tn occhi 
piii che esseri um;mi, un putino 
di selvaggi guidati da istmti 
primordiali e da un v-.lahsmo 
animalesco. In sintesi. si rieeve 
l ' impressione che i\ movane re-
Hista abbia sposato I'atteimia-
mento proprio di un tunsta. 
che ben poco sa aflerrare del 
dolore e della desolante po-
verta. A questa incapacita. del 
resto. fa riseontro. a mil rli spia. 
la prosa con cui Boloynini si 
esprime; una prosa fredda e!e-
•lante. forbita. raftmata e quan-
to mai inadegunta alia tratta-
ziono del tenia scelto. una pro
sa che. eecetto in qualche raro 
inomento di autent idta . denun-
cia l'origine cerebrale e intel-
lettualistica del nlm Laurent 
TerziefT. Jean Claude Bnaly . 
f r a n c o Interlpnghi. Klsa Marti-
nelli. Anna Maria Ferrero. Ati-
tonella Lualdi e Mylenp Dr-
mougcot sono gli ottimi uiter-
preti. 

Hiroshima 
mon amour 

Hiroshima mon amour e un 
film d'intonazione letterana ed 
evocativa. fuori del conuine e 
datili schemi convenzionali ap-
plicati alia narrazione cinema-
tograflca. Piii che a una sfilata 
di avveniment i disposti secon

do un ordine logico e progres
s i v e asststiamo alia rappresen-
taz'one di uno stato d'animo, a 
uan sorta di lungo monologo, 
in cui parol a c immagine si 
coniugano, con liberta inventi-
va, reciprocamente determi-
nandosi nel continuo inerociarsi 
di fatti (appena abbozzati) e di 
sensazioni. per analogia e per 
forza di suggest ione. richia-
mantisi al presente e al pas-
sato. Alain Resnais. e x docu-
mentarista di provato talento 
e unico regista che insieme con 
Truffaut ha voce in capitolo 
nella veUeitaria seuderia della 
nouvelle vague, ha raccontato 
una dolorosa storia d'amore, 
avvalendosl di un catiovaccto 
scritto da Marguerite Duras. 

Una storia d'amore. che 
muove da una parcntesi extra 
coniugale, dal breve incontro 
fra un ingegnere giapponese e 
im'attrice francese. i cui ani-
nii sono stati duramente s e -
gnati dalle rovine morali se-
minate dal'n guerra. Lui ha 
perduto a Hiroshima i suoi 
genltori. Lei, innamorata di un 
soldato tedesco. alia immedia-
ta vigil ia della liberazione, ha 
perduto il suo nmunte. ucciso 
dai partigiani, ed e stata trat-
tata come una collaborazioni-
sta. Nella passione, che ha ae-
comunato l'architetto e l'attri
ce. la francese rivive il dram-
ma de'.la sua giovinezza e del 
BUO sogno iufranto. 11 rappor-
to, dopo avere conosciuto una 
serie d'instabili ed evanescen-
ti tenta/toni. approda a una 
unica cettezza: che contro la 
mesorabilita della violenza 
esercitaia dal tempo e dalla 
stoiia. I'uniniiita pu6 foree n -
taghare una zona d'intimita e 
di tenerezza. pero fugace. ir-
ripetibile. disperata e senza do-
matii. Conclusione questa che 
discende da una vis ione del 
mondo irra/.ionalo e fatali>tica 
dinieiitica de'.le infinite forze 
di rocupero che gli i ionnm, in-
dividualniente e col let t ivamcn-
te .oppongono alia distruzione 
e alia nnirie. L'esposizione e 
tesa da intenzioni l iriche e il 
racconto rifugge dal precisare 
la cornice storica, entro cui si 
svolge il dranima dei senti
ment!. preferendo librare in 
un'ana rarefatta e oscura i 
termini effettivi del contlitto 
II cl ima di delirantc estaei 
amorosa che Resnais suscitn. 
I'affiorante sadismo di un coin-
ponimento seandito dal conti
nuo parallel ismo fra amorc e 
morte faimo di Hiroshima mon 
amour un satlgio di estetismo. 
per di piii appesantito da un 
affannoso ed ermetico dialogo 
che nasconde. sotto il velo di 
un effettistico preziosismo. la 
cenere di vecchi fuochi spen-
ti Emmanuele Riva. trasparen-
te. sensibile, vibratile. si rive-
la altrice di rara estrazione. 

Vice 

Violino 
di spalla 

Musica in Campidoglio 
Finalmente si capisce per-

vhh da nui. in fnttn di musica, 
le ense vntino come rntuto. 
L'altro giorno. in Cnmpido-
p/10. In sntn dcgli « Orazi e 
Curiitsi» hit risitotwto d'unn 
esemptnrc commemornzwnc di 
Umber to Giordano, il popo
larc autore ileU'Andrea Chi
llier, scomparso undid anni 
or sono. Premessn chc le piu 
tttili celehrnzioni Hi mitsiciiti 
son sentprc quelle che mm 
cscludoito i trntri c le mile 
dit concerto (e nel caso di 
Giordano, operista per ecccl-
Irnza, il initio e inilispensn-
I'ile. non fosse altro chc per 
riiptmninrc agli nrrcchi di 
quei guerricri chc danno no
me ul I it snln gli csithernnli in-
tasiimciiti melodrnmmntici di 
soprani dnll'urlo chc non per-
dnnn). premr%sn questo. spie-
ghinmo In ctctnptnritti dclla 
cclchrazionc. 1.11 quale si r 
svnha, oltrr che nll'insrgnn 
dcU'niicddoto I ma non v dalle 
pivrolr co*r elf si conoscono 
Ir grandi'Sh anche della in-
cansapcvolczza del mtuicisla, 

I programmi Radio-TV 
PROGRAMMA NAZIONALE — Ore 6.35: Previsioni del 

tempu per 1 pescatori - Lezione di francese - 7: Giornale 
radio - Musiche del matt ino . Mattutino - l e n al Parlamento 
8-9: Giornale radio - Rassegna della s tampa italiana . Cre
scendo . 1 1 : La radio per le s cuo le (L'antenna) - 11.30: Mu
sica sinfonica - 12.10: Carosel lo di canzoni - 12,25: Calendano 
12.30: Album mus ica le - 12,55: Uno, due. tre.. . via! - 13: Gior
nale radio - 13.30: Piccolo Club (Quartetto Cetra> - 14: Gior
nale radio - Listino Borsa di Milano - 14.15: N'ovita di teatro 
e cronache cinematografiche - 14,30-15.15: Trasmissmm re
gional! - 16: Lavoro italiano nel mondo - 16.15: Previsioni del 
tempo per 1 pescatori - 16.30: P e r i piccoli: . Gli zolfanelli . 
( set t imanale di fiabe e racconto - 17: Giornale radio - Vita 
mus ica le in America - 17.45: Arcobaleno musicale Holly
wood Astraph^n . 13: Umversita internazionale G. Marconi 
18,15: Concerto dei soprani Maria Cristina e Margherita 
Brancucc i e del pianista Mario Caporaloni . 18.45: Dalle 
« C o m m e d i e perdute » di Eugenio O'Neill: . Una mogl ie 
per una vita • <regia di Umberto Benedetto) e « L'opera-
tore c inematcgraf ico . (regla di U. Benedetto) - 19.25: Le 
canzoni del giorno - 19.45: Fatti e problemi agnco l i - 20: Val-
zer celebri - 20.30: Giornale radio - Radiosport - 21: Varieia 
mus i ca l e in miniatura - 21.10: Delia Scala. Nino Manfredi 
e Pao lo Panel l i presentar.o « La macchina per fare quat-
trini . - 21.15: . Premio Italia I9=t9 . per le opere mu-
sicali con testo: . La notte di un nevrastenico . . dramma 
buffo in un atto di R'.ccardo Bacchelh <mu?ica di N Rotai 
Al termine: Posta aerca - 22: Modern Jazz Quartett 

SECONDO PROGRAMMA — Ore 9: Capolir.ea: 10: Disco 
verde 12,10-13: Trasmiss iom regional! - 13: Musica in eel-
luloide - 13.30: Giornale radio - 14: « Lin. le: e l'altro •. 
14.30: Giornale radio - 14.40-15: Trasm.ssior.i rcgionab 
14.45: Schermi e ribalte (rassegna degh spettacoli) - It: No. 
vita Fonit - 15.30: Giornale rad-.o . 16: Terza pa«.na 
16.30: • n sogno ». romanzo di Emil io Znla - 1": Gran Pre
m i o internazionale del bel canto (semifinale francese) ; par-
teciperanno: Paul Louineau (bantono i . Guy Courreges -
Clercq ( b a s s o ) . J e a n Carbonell e Roger Verbel (tenon> 
Orchestra Radio Lyrvque diretta da Richard Blareau 
18: Giornale radio - "il tinello - 18.30: Canzoni di oggi 
19: Classe unica . 19.30: Altalena musicale - 20- Radio«era 
20.30: Varieta mus ica le in miniatura - 20.40- Achille Millo 
e Fausto Ciglinno presentano • Sottovoce . - 21: • Cara de-
lmquente », c o m m e d i a in tre atti di Jack Popplewell . Al 
t c r m m e : Ul t ime notizie - F. Pourcel e la sua orchestra 

TERZO PROGRAMMA — Ore 19: Comunicazione della 
Commiss ione italiana per la cooperazione geonsica interna
zionale agli osservatori geoflsici - Civilta e culture dell'Asia 
Centrale . 19.30: Boris Porena - J e r o m e Rosen - Mauro 
Bartolotti fmus iche) . 20: L'indicatore economico . 20.15: 
Concerto di ogni sera <A. Dvorak) . 21: n giornale del terzo 
22,25: Opere di Henry PurceU ne l tricentenario della morte. 

13,30 TELESCUOLA 
Corso di avv iamento 
professionale a tipo in
d u s t r i a l 

— Primo corto : 
ore 13.30: osservazioni 
scientifiche 
ore 14: lezione di eco-
nomia domestica 
ore 14.10: lezione di 
matcmat ica 

— Secondo corso: 
ore 14.55- lezione di 
matcmatica 
ore 15.25: due parole 
fra noi 
ore 15.35: lezione di ita-
liano 

17 LA TV DEI RAGAZZI 
Avventure in Hbreria 
Rassegna di libri per 
ragazzi 
II club di Topolino 
Spettacolo n. 3 . Som-
mario: * Topolino pre-
sentatore ». • Un lungo 
viaggio ». • Piccolo va
rieta • , « Storia di un 
cane pastore. <seco"da 
parte>. « Topolino pe-
scatore » (carton; ani
m a t e 

18.30 TELEGIORNALE 
18.45 VECCHIO E NUOVO 

SPORT 
19 PASSAPORTO 

Lezioni di inglese a 
cura di Jole Giannini 

19.30 UNA ORCHESTRA E 
CINQUE VOCI 
Programma musica le 
diretto da G. Boneschi 
con P a o l o Bacil icri . 
Nuccia Bongiovanni. 
Carla Boni, Miranda 
Martino. Natalino Otto 

20 LA TV DEGLI AGRl-
COLTORI 
Rubrica della agricol-
tura e del giardinaggio 

20,30 TIC-TAC.TELEGIOR. 
NALE 

20,50 CAROSELLO 
21 CAMPANILE SERA 

presentato da M. Bon-
giorno con Rcnato Ta-
ghani ed Enzo Tortora 
Sono di scena questa 
sera: le cittadine di 
Montefiaseone (Viterbo) 
vincitrice la scorsa set-
t imana dcII'«incontro» 
con Saronno e di Mon
dovi 'Cuneo) 

22,10 INCONTRI DI INDRO 
MONTANELLI 
Stasera sara di turno 
Lea Padovanl 

22,30 SCIENZA E A W E -
N I R E 
La roentgencinemato-
grafia 
La roentgencinemato-
grafia e 1'ultimo e piu 
affinato mezzo diagno-
st ico dclla radiolngia. 
Es sa permette d'osser-
vare gli organi interni 
del corpo in mov imento 
consentendo cosl di ri-
levarc eventual! anor-
malita ne) loro funzio-
namento e di conse-
guenza una chiara in-
dicazione per una cura 

23 T E L E G I O R N A L E 
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11 P10N1ERE 
y/z/^/z/z/M'/// 
6 il giornale 
per i vostri 
r a g a 2 z 11 

cut In dirinn priicridcnza con
cede il dono della melodin. 
Del pari, diinqiir. una huona 
dose di inconsaperolczza dcrc 
essere alia liase delle pravci-
denzc prospcttatc per la mu
sica. A meno che idle origini 
divine della musica non cor-
rispondu. per enntrnsto, una 
dinbalica ispirazione per qtmri-
/«» riguarila V organizzazione 
della musica nei suoi aspetti 
iimani e lerreslri. In ogni ca
so, il risiillnto non camhin: i 
teatri e lo sale da concerto. 
cost standi* le cose, rimarran-
no chiusi, e sara il piii direr-
leiite spettacolo chc pos*n of-
frire un DiCastero crcato ap-
posta per gli spettacoli. 

• 
Due Talli 5COIK criaiin il 

1110111I0 mii.-iralr. l 'n .xazsin 
MI (>iai'iiinii I'urriiii. app.ir-><i 
nella ri; iM.i I' approdo mu
sicale. c una iiiiviia di Sira-
\ in -k i . 

II -acfiin »ll l ' l ini l l i rrr.i, 
infalli. |,i liriiu di l lrne l.<-i-
h o u i i / (il lu-ii iiulo pnipiiiziu-
titre drlla nui^ira ili Srlmrii-
lipr? e ili Wrliern) il quale. 
in un rlima d.i rcnnisuinrc 
piirrini.-uia. ritrniiicu al ran-
lure di Hullrrfly il rilrrilo di 
a\cr ««|H'ritl<> la -inli"-i Ira il 
mondo mn-<irak- unEiirriattn r 
quelle? wrdiario. \'i par poro'i 
Imrrr , da un l.uo <i -rliieraiio 
qiiclli del " In dirrvo io! » 
(^ralla il ilodrr.ifwiiirit. rii>e. 
r frnirrai il piirriniano). dal-
l'.illro qurlli dr\ 11 rlii l"a\ rclt-
lir mai di'lln! •>. .Ma niellle 
paiira. Cornp a\>rrl i \a Ilio-
IUJ5 Mann, nel >m> Doctor 
limitus. IJ crnlr *intle «-«M-rr 
TO--J. \110lr r»»rrr ilidala r 
-ri-»a in qm-lli rlir MIIIH .1 fa-
\«»re r in qnelli rile -oiio r<ui-
tro; ili iiirntc allrn c ?raia 
r«inir di qm-l ir.imhii~ln di-
\er irnir che off re poi materia 
per una infiniia di rhiarrhierc. 

• 
Lna situnzione del grnerc 

confignrn la rcccnle csrenzio-
nr a Dnnauesrhingen, in Ger-
mania, di tin Kpitaffio per il 
nifinumrnin funrlirr ilrl prin-
ripr Ma\ Kion di Fur.»icnl>erjE 
srrittn da Slrai inski ad onnrc 
drirh.gon, \citmpnr\o da que
sto mondo nr non r mnllo. 
r hrnemrriln sostcnitorr drlla 
ntinira d~ai aneuardia. l.'Y.p't-
laflio dura si r no un mmnto 
t.yO-.yt scmndii. Si tratta di 
scttr hatlntr: qunttrn nffidalr 
all'arpa, tre al flnutn e al da-
rinelto. I pro e i contro. an
che in questo r*i<o, si sprccano, 
e la delnsione r grande. Come 
qurlla di essere inritati n prnn-
zo r riccvere poi 7 pillolette 7. 
Tntlni in. a parte la considrra-
zione che taluni I . inlrr di 
IT'ehcrn rlurnnn anche meno 
di .>» vfOMi/i. nujnirinmiH i 1 'ir 
la hretita slrarintkiana non 
ri manga senza seguito, presso 
di see poti c all crsari deiril-
lustre musicista, piulta*to in-
clini a musicali sproloqui. 

Concert i-Teatri-Cinema 
TBATKI 

ART1: Alio 17. unlco familiare : 
« Woyzcck ». di George Buch-
ner. Rcgla <il Alberto Rugglero. 

CONDOTTIERI: C ia D'Origlia -
Palmi. Riposo. Domenica, alle 
16: « II cardinate Giovanni de' 
Medici ». 4 atti dl L. Parker. 

DF.LIJV COMETA : Domnni, alle 
. 21.15 "prima" dl: « Estate e fu-

nm ». novlta dl Tennesee Wil
liams. con Lilla Brignonc e 
Gianni Snmuzzo Regla dl Vtr-
glllo Piierhcr 

UKI.I.E MUSE: Sahato. alle 21.13 
"prima" dl: « Tantl flammiferl 
spentl ». novlta assoluta dl Lu-
ciant. con Franca Dominlcl, 
Marin Silettl. Marco Marlanl. 
Paola e Maria Quaitrinl 

E1.ISEO: C ia Anna Proclemer-
G. Albcrtnzzi. E. Albertinl e la 
parteelpazione ill Ivo Gnrrnni 
alle 21: «Roqutem per una inona-
ea ». novlta dl Faulkner e Ca
mus. Hegia dl Mario Costa 

COI.IXINI C |.< H.1.11-" I) AsHlintH 
Alle 21.13: s La bella niidor-
menlii ». 3 atti dl Russo dl San 
Secondo Prenotaz Clt fi843lfi 
H84183 

NUOVO CHALET : C.la Franco 
Castellan! con Andreina Ferra
ri. F Zentllllnl. P Bnrrhl. T 
Pntern6 Alle 21.30: « La cara 
ombrn ». di Deval. Vivo sue-
ccsso 

M-XttlONKTTR IMCCOLE MA-
8CHERE: riposo 

I'AV.A'/.'/.O SISTINA: C In Mon-
d-ilnl - Viunello • Brumlorl Alii 
ore 21.15: « Un Juke - box pel 
Drncula ». con Carlo Nlnchl c I 
Paul StalTen Dancer's Musiche 
dl nertolnzzt t- Esposito 

IMItANDEI.I.O: Alle 21.30. ultime 
replii'he de: « I dentl del ma
re ». di L Cand'inl Con Paoln 
Barbara Regia rieU'nutnrp e dl 
P»o|a n.irh.-ira 

Ql'lltINO: Alle 17 precise, a prez-
/i f.miili.iri u II Teatro di 
K'du.irdo >> piesenta: a Sabato. 
• lonu'iuiM f luiu'dt » dl Eddnar-
do Regla di Eduardo Ue Filip-
|iii Stti'pitosn successo 

RIllOTTO KI.ISEO: C ia Spetta
coli Glnlli con Cnmillo Pilotto 
(• I.aura Carli Alle 17. a |irez?i 
f.mull.11 i : « l.'impitp inatteso i>, 
di Ag.it.i Christie 

R O S S I N I : I ' M Checco Durante. 
Rassegna dl success!. Alle 17.15. 
familiare- « La trovata dl Pao-
lino », di H Mailinelli 

SAI'llll. Alle 21.1.-. 4 All.uno e II 
huon rmu dtfi ». dt ft Miizzueeo 
con Degli Abbati. Lnndo. Pe-
BCUCCI. I'orzio, Spaccesl. Terza 
*=elliMi HI 1 I | I ^ i i e e i ' s s o 

VALI.E: Alle 17.:t0 familiare- Da-
rio Krt e FMIUM H.ime » Gli ar-
enngeli non gincano al flipper ». 
di D Fo. 

RITROVI 
riNODUOMO A PONTE MAR

CONI: ogni lunedl. rnercoledl. 
venrrdl alle ore Ifi riunlonP 
corse levrlerl 

ATTRAZIONI 
COLI.E Ol'lMO : Grande Luna 

Park Klstoninte . Bar Par-
chegglo 

Mt'SEO OEI.I.E CEItE (piazza 
Esedra): Emulo dl < Madame 
Tlssot » di Loiuir/i e < Grenvin » 
dl Parlg! Ingresso continunto 
dalle ore 10 idle 22 

INTEHNATIONAI, I.UNA PARK 
tv Sanntoi: Ottosprlnt - Auto-
(Irninii - Rotor - Giostre e 1000 
attrazioni. 

ONEMA-VARIBTA' 
Alliambra: Una storia di guerra. 

con It Wagner e rivista 
Alllcrl: La valle del destino. con 

G Peck e rivista 
Xuihra - Jovliiclli : Una storia di 

guerra. con R. Wagner e rivista 
Principe : L'imparcggiubilc God 

frey. con D Nivcn e rivista 
Voltiirno: Una storia dl guerra 

con It Wagner e rivista A 
Marchetti 

CINEMA 
PRIME VISION! 

Adrlauo: La guida iudiana. eon J 
Russell (ap alle 15. lilt 22.45) 

America: I,ultima battaglia del 
generate Custer (ap alle 15. nil 
22.15) 

Archluicde: The Jouiig I'hiladel-
phians (alle 16.30-19,15-22) 

\ 11 i> l> , i l t -n i i : C I l l U H i i 
Arlslou: p.tss.igglo a Hong Kong 

con O Welles 
A v i i i l i i " : 1 m..t:lt;irl, con B Lee 

(alle 15.30-17.50-20.15-22.40) 
Itarlierlnl: A qtialeuno place cal-

do. con M Monroe (alle 15 -
17.40-20-22 50) 

Capitol: Hiroshima mon amour 
(.die 15.50-18.10-20.10-22.45) 

Capriinlr.i: II gi-ncrale LVlIn Ro-
vere. con V De Slca 

C.-i|ir.wilrhi-lla : Donne In cerca 
d".:ni"rc. con J Crawford 

Cola dl Iticn/o: I magli.iri. con 
B Lee 

Corso: La notte brava. con Anto. 
nella Lunldi (inizio alle 15. ul
timo 22.45) 

Euriipa: l'n marilo per Ciuzia. 
con S l.oren (alio 15.30-17.55-
20.10-22.30) 

I'i.iinnia: La grande guerra. con 
A Soldi t.ille H.liS-l7.05-l!».t5-
22 40) 

Fl.ui'mi'tta: Last Tr.dti from Gun 
Hill (alle 17.30-P.I.45-22) 

G.illiTia: L'liltlm.i bittaglia del 
gen Custer 

mprrialr: Chiuso 
Mar<tfi<n: L'u)tim.-i h.ittagli.i del 

gen Custer (np 15. tilt. 22.45) 
Mvlro llrivp-lti It nu.r.ili-l.i. con 

A Sonll (al|e 18 20 20 22 40) 
Mrlropolitaii: Intrigo Internazio

nale. con R Mitrhum (alle ore 
15.45 - l'*.I5 - 22.40) 

Million: Orfeo negro, con M 
D iwn (d ie 15.15 - 1750 - 20.10 -
22.45) 

Mi.ilrrim: Peis iggio a Hong Kong 
con C Jurgen» 

Morirrno S-tlrtla: D"nne In cerca 
d'nmore. con J Crawford 

Sr\; Vork : p.i*c .ggto a Hong 
Kong, con C Jurppns 

Paris: II centrale Delia Rovere. 
con V De Sica (apcrt. alle 15. 
ult 22.15> 
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Domanl ai Cinema 

A D R I A N O 
NEW YORK 
G A L L E R I A 

AL§ERTb SORDI 

,L-5EDUTTORE: 
PRIMA "scMouy ; 
Epof *Mmuon \ 

I'laza: Neurose. con N Tiller (al
le 15-16.40-18.30-20.15-22.50) 

Qtiattro Fantanr: Un uomo da 
vendere. con F Sinatra (alle 
15.30-18-20,25-22,45) 

Qulrlnetta: I segreti dl Filadclfla 
(alle 16.30-19.20-22.40) 

Rlvoll: 1 segreti dl Filadclfla (alle 
16.30-19.20-22.40) 

Roxy: II generale Della Rovere, 
con V De Slca (alle 15,15-17.55-
20,20-22.55) 

S.iloue Margherita : 1 magllarl. 
con B Lee 

Smeraldo: Donne In cerca d'amo
re. con J Crawford 

splcndore: II rtiggito del topo, 
con A Seberg 

Siiperclni'inn: ripl da splaggtn. 
con L Maslero (alle 15.35-17.55-
20.10-22.45} 

Trevl: Maigret e il caso Saint-
Fi.iere (alle 15.30-18-20.25-22.40) 

Vigna Clara .* dumani : Lo spec-
ehlo della vita, con L. Turner 

SF.CONDF. VISION! 
Afrlra: I! 7. vlagglo di Sinhad. 

con D Roherlsim 
Alrune: U-570 contrattacco siluri 
Alee: Duello a Dur.mgo 
Alcjonc: La 100 chilometrl 
AmliHsclntorl: Cosl.. Azzurra. con 

A Sordl 

GUIDA DEGLI SPETTACOLI 

Vi segnaliamo 
TEATRI 

% «• Sabato. damcnica c lu
nedl » (vlgoroeo dramma 
familiare. ecritto e inter-
pretato da un grande E-
duardo) ul Qturinu 

0 «G(i nrcariyplt non giocano 
al flipper* (satira c farea 
tui motivl dl attualita) at 
Vullc 

CINEMA 

# '11 giorno dclla vendetta 
11 western fipettacolarmen-
te robusto) ul Hernini. 
Golden. Hex 

9 -It ijciieralc Dclla Rovere* 
(ritorno di Rossellinl con 
un drammatico film «ul-
la Retsistenzii) al Capra-
mca, Paris. Roxy 

0 - A rpiulcuno piuce caldo » 
(una farBa epiriloca e in-
telligente ambientata ne-
gli »anni ruggentl») al 
Harberint 

# - l.a grande guerra • (la 
prima guerra mondiale 
vista Fcnz.1 retorica) al 
Ptuirinia. 

# -La (Imhorira inrensione-
(Giulio Verne in una de-
liziwa trappodzione clne-
matografic.i) al Delle Vit-
torie 

# - 71 procctin di Nortm-
hergit » (il mostruo*:o re
gime n.i7.ifila sotto accupa) 
ul Roma 

ILVEDOVO 
mi&wmmommlQV* 

—•••»•»«»• c*o ptu r«.v-A 

Una delle scene piu emozlonantl del §uperbo film In eas tman-
eolour superelnescopc « S I G F R I D O » 11 capolavoro de l la 
clnematoKrafla i lallana. che vcrro presentato a R o m a nei 

prosslml gtorni 
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Ullsse: Quando gli angeli plan-
gono 

Ventuno Aprlle: Venere Indiana, 
con J. Graig 

Verbano: L'urlo e la furla, con J. 
Woodward 

Vlttorln: Testamento di sangue 

TER7.E VISIONI 
Adrlaclne: Scaprlcciatiello 
x\lha: Gli evasl dal terrore 
Anlfiic: Operazione Normandi.i, 

con R. Taylor 
Apnllo: II capo della gang, con G. 

Ford 
Arcnula: Doppio gioco. eon Burt 

Lancaster 
Augustus: 33 P.irallelo missione 

conipiuta. con E Flynn 
Anrello: Conta flno a 5 e muori, 

con V. Iledin 
Aurora: 11 sergente York, con G. 

Cooper 
Avorlo : Amsterdam, operazione 

dinmanti. con E. Bartok 
Ilolto: I 10 della legione. con B. 

Lancaster 
lloslon: II sergente York, con G. 

Cooper 
Cnpannellc: I tre scerilll. con G. 

Montgomery 
Casslo: II paradiso del barbarl 
Castrllo: La febbre del petrolio, 

con J. Mc Crea 
Centrale: I due orfanelli 
Claudln (Ostia Antica): 1 mtRteri 

della giungla nera 
Clodlo: Innamoratl In blue-Jean9 
Colonna : Poveri milionari. con 

M. Arena 
Colosseo: Orchidea nera. con S. 

Lore 11 
Corallo: La donna del sogno, con 

K Moore 
Crlstallo: Operazione mlstero. con 

R. Widmark 
Del HIccoR: Riposo 
Delle Itondlni: Passo Oregon 
Delle Mlmosc: Gagliardl e pupe, 

con M P. Casilio 
Diamante; Lo scassinatore, con 

D. Duryca 
Dorla: Oltre il confine, con Jack 

Palance 
Due Allori: Uno stranlero a Cam* 

bridge, con H. Kruger 
Edelweiss: La Pica sul Paciflco 
Esprrla: Domino Kid 
Karnrse: La vendetta del mostro 
Faro: La scogliera della morte 
Hollywood: U-570 contrattacco s l-

lufi 
lmprro: Duello a Durango 
Iris: La tigre di Eschnapur, con 

L. Turner 
.tonln: Uomlnl H 
I.eoclne: Un amore splendldo, con 

D. Kerr 
Marconi: Uomlnl H 
Massimo: Clandestina a Tahiti, 

con M. Carol 
Mnzzlni: Stella solitarla, con Ava 

Gardner 
Niagara: II capo della gang, con 

G. Ford 
Odeon: La Hi a pelle brucia, con 

A. Quinn 
Olympla: Psicanalista per slgnora 

eon Fernando! 
Oriente: Passione gitana. con C. 

Sevilln 
Ottaviano: La furia di Baskervtt-

le. con P. d i s h i n g 
Palazzo: La con(|ulsta del West 
planrtarlo: La r.igazza del pecca-

to. con B Bardot 
Platlno: Verdi dimore. con Au

drey Hepburn 
Prcnrste: Amor! di mezzo secolo 
Prima Porta: Maracaibo, con A. 

Lane 
Puccini: La ragazza del rodeo 
ItCRllla: I diavoli verdi di Monte-

c.-issino 
Roma: II processo dl Norimberga 
Ruliltio: Un posto al sole, eon M. 

Cllft 
Sala Umberto: La palude male-

detta 
Silver Clnr: L'infedele 
Sultano: II flgllo dt Montecrlsto 
Tcvere: Riposo 
Tor Saplrnza: Uominl In guerra, 

ron R. Wagner 
Trianon: X-9 agente Interpol 
Tuscolo: Come sposare un milto-

nario. con M. Monroe 

S A L E PARROCCHIALI 
Avila: La pistoia sepolta. con J. 

Crain 
Ucllarrnino: I migliorl anni dri l l 

nostra vita, con M. Loy 
Uelle Artl: A 30 miliom di km. 

dalla terra 
Chlesa Nimva: I topi del deserto, 

con R. Burton 
Colonilio: Noi gangster, con Fer-

nandcl 
Columbus: Riposo 
Crlsogono: Stlda al trnmonto 
Ucgll Sclploni : Toto al Gira 

d Italia 
Dei Fiorentlnl: La conquista del

la C.-ihfonii.i 
Delia Valle: I mistcri dcila giun

gla nera 
Due Marrlll: II canyon della 

morte 
Drlle Grazir: Impiccaginne al-

Talb.i 
Eurlldr: La battaglia de! V-l 
Karncslni: Ripuso 
Gemma: Riposo 
Guadalupe: La vaUe dei forti 
Libia: Riposo 
LUomo: Dieci In amore, ccn V. 

Mayo 
NatlvllA: Riposo 
Nnmcnlano: il n-.ostro dei mari 
Orlone: Le signorine dcllo « 04 •», 

con A. Lualdi 
Ostlenic: Rip< so 
Otta\ |IU: Riposo 
Pax: Figaro qu3. Figare IA 
Qulritl: Operazione mtstero. ccn 

R Widmark 
Radio : La regina dclla Sierra 

Morena 
Riposo: Duello a Rio Argcnto 
Saia Eritrea: Riposo 
Sala Picrnonte: La porta del ml

stero. ccn E. O'Brien 
Sala Redrniore: Riposo 
Sala S. Spirt to: Riposo 
Sala Satumlno: Tifone su Naga

saki 
Sala Srssnrfana: Ripr-so 
Sala Traspontlna: Le avventure 

di Stantio e OUio 
Sala Vignoli: 24 ore a Scotland 

Yard, con A. Farrar 
Salerno: Sissi. giovane in-.por.itri-

co. con R Schneider 
San Felice : Hanno rubato un 

tmm. con A. Fabrizi 
S. Ippollto: II pistolt-ro dell'Utah 
S*v*rlo: Fabiola. con M. Morgan 
Sor<cnte: Ripo#o 
Tiziano: I cavatieri della tavola 

rotonda. con R Tavlor 
Tmsteverr: La belva del Colorado 
I'lpiano: Riposo 
Virtus: Riposo 

Appto: La duchessa dl Santa Lu
cia. con T Pica 

Ariel: Cli am.uitl del chiaro d) 
luna. con B B.irdot 

Arlrcchino: L.i cas.i dcllc tre ra-
gazzv. con J Matz 

Astor: Questa e la mia donna 
Astoria: Costa Azzurra, con A 

Sordl 
Astra: II quadrato delta vlolcnza. 

con A. Murphy 
Atlantr: Tre uominl in barca. con 

L H.irvey 
Atlantic: II a Gorilla » vi saluta 

cordtalmentc. con B Darvl 
Anrco; Uuello a Fort Smith 
Ausonla: La flglia del dr. Jckyll. 

con J Agar 
Avnna: Venere Indiana, con J 

Gr.ijg 
Ilaldiilna: Julie 
llrlsito: Arrangiatevi! con Totd 
lirrnlnl: II giorno della vendetta. 

con K Douglas 
Itologna: La 100 chilometrl 
Urancacclo: Arriva Jesse James. 

con B Hope 
Itrasil: La Pica sul Paciflco 
Bristol: Il primo uomo nello spa-

zlo, con H Marlowe 
Broadv»a>: La furia di Baskcrvil-

le. ron'P. Cushing 
California: Anonima ricatti 
Clnrstar: Senz^i famiglia, con G 

Cervi 
Drllc Trrrax/e: Clandestina a Ta

hiti, con M Carol 
Delle Viltorie: La diabolica In-

venzione 
Del Va*cello: p3r.e. amore e An-

il.iluvia. con C Sevjlla 
Diana: Ver.ere i::diana. ccn J 

Gr.ijg 
Eden: II porto delle nebbie. con 

M. Morgan 
Espero: I peccatori di Peyton. 

con L Turner 
ExeeUior: 11 c.ipo della gang, con 

G Ford 
Fotliano: Caltikl. mostro immor-

tale 
Garbatella: Selvaggio West, con 

V. Mature 
Garden Cine: La casa delle tre 

rag.izze. con J. Matz 
Giulio Cesarr : La duchessa di 

Santa Lucia, con T. Pica 
Gulden: It gi<>mi> d« IIJ vendetta 

con K Douglas 
Induno: Joe Butterflv 
Italia: J.x" Butterflv 
La Fenice: I cadetti della III Bri-

g.ita. con J Dervk 
Mondial: La casa delle tre ragaz-

ze. con J Matz 
Nuo\o: Psicanalista per signora. 

eon Femandel 
Ollmplco: Poveri" rmliortart. ccn 

M Arena 
Palrstrlna: Costa Azzurra. con A 

Sordi 
Parioli; La duchessa dl Santa Lu

cia. con T. Pica 
Qulrlnale: /.*mr<> nero 
Rex: It giorno della vendetta, con 

K Douglas 
Rialto: Matv di sabbia. cen John 

G region 
Rlir: II vents si alza. con C Jur-

gen* 
Saxula: La casa delle tre ragazze. 

con J Matz 
Splendid: 11 lupo dei mar! 
Stadium: Furia d'amare. con E 

Flynn 
Tlrreno: ruria d'amare. eon E 

Flynn 
Trieste: Donne all'lnfemo, con D 

Dor* 

C I N E M A CHE FftATICAXO 
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Appio. Alba- A m t r t Jovtnelll, 
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se. Goldenclne. <Mlai»le«sOr|one. 
Ollmpla. Horn*. Mia C»»*rto. 
Ml* rfemontr. « * l # m ^ » 1 ^f r f« -
ne. Tmcolo. Tor tnUssaa . WtpU-
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let. PinuMeU*. M » m tUteo , 
SatirL 
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