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Un affol lato ricevintento si b svolto lerl sera ai Quirlno. 
per festegRiare la piihhllcazione. presso Einaudi. della 
« Cantata del giorni part -. terzo vo lume dell'opera tea-
trale di Eduardo De Fillppo, coinprendente le conunedie 
del prinio periodo. Dopo una breve Intrndiizlnuc di 
Carlo Muscetta. ha preso la parola lo stesso uutore. il 
eul lavoro plii reeente, « Sabato. dnmcnica e lunedi «• 
si rappresenta ora eon straordinarin sitceesso. Eduardo 
tm aniiuiu'iato, tra I'altro, una miova raccolta di sue 
eommedie aneora inedite. Erano presentl numerosc per-
sonalita della cultiira c del teatro: fra di esse Carlo 
Levi, Leonida Repael . Elsa Mornnte. Ernesto De Martino. 
Arnoldo Fratei l l . Feder iro Zardl. Anna Proe l emer e Cllnr-
plo Albertazzi , Darlo Fo e Franea Rame, la Compagnia 
l ie Fi l ippo al eompleto . Nel la foto: Eduardo e Albertazzi 

Le prime rappresentazioiii 
TEATRO 

Estate e fumo 
Trascorrondo disinvoMamcn-

tc dal monrio dei suoni a quel lo 
de l le parole, il Teatro delln Co-
meta ha aceeso le sue luci. ieri 
sera, per la prima rapproscn-
tazione romana del drarr. via di 
Tennessee Will iams Estate e fu
mo. che. eondotto a termine dal-
l'autore una dozzina d'anni or 
sono. ora stato gin offerto al 
pubblico del nostro pneso dal 
Piccolo di Milano, quasi un 
decennin fa No d iremmo che. 
di questa parziale e ritardata 
novita. si sentisso l'aspra ur-
genza sulle scene della eapl-
tale. 

Estate e fumo. attraverso una 
infinita suecossione , dl brevi 
quadri cho sono tutt!. in so-
stanza. nducibt l i al lungo. po-
noso dialogo fra i due protngo-
msti. narra I'amara storia di Al
ma. donna eccess ivamente sen-
sibile alio cose del lo spirito. e 
di John, uomo altreHan'o osa-
uoratamonto incl ine ai moti del
la c a m e Alma, la cui vita e tra-
vagliata oltre tutto dalla nro-
-enza di una madre svanita e 
di un padre sacordote. ama 
John: John nspet ta Alma, prova 
per lei anche affetto e tenera 
eonsidoraziono. ma preferisce 
;mbragar«l in compagnio di in-
dubbia amoralita. bevendo . gio-
cando. portandosi a casa (con 
crave scandalo del gonitoro. m e 
dico illiKtre ed austero) una 
-traripante femmina di sangtic 
spagnolo - e per di piu reagisce 

Le complicate vicende sentimentali del soprano 

Non e Onassis ma Rescigno 
I 'altro uomo della Callas? 

L'armatore greco, in nome dell'amicizia e della solida-
rieta nazionale, avrebbe fatto da schermo alia tenera 
storia fra la « leonessa » e il maestro italo-americano 

Maria Callas — pud darsi — 
non ha lasclato Giovan Battista 
Mencghim a causa di Onassis: 
la crisi die ha portato la can-
tante a d i n i d e r s i da suo marito 
avrebbe cyualmente, perd. una 
origine, diciamo cosl sentimen-
tale. L'armatore greco — se-
condo <iuesta tpotes i . pcrultru 
sinjoestiru. avanzata da alcuui 
giornali frunccsi cd inijlcsi — 
t i r r e b b c avuto nella vicenda 
un ruolo per cosl dire di * uomo 
schermo - ed avrebbe coperto. 
in nomc della pura nmicizia 
e della sohdaricta nazionulc. 
una storia d'amore fra la can-
tantc ed un giovanc musicista 
italo-americano. 

- 1V0, 7ion e Onassis... ma 
per il momento non posso dirri 
di put - . i i r r e b h r rispasto Ma
ria Callas a quel giornalisti che 
le chiesero. al tempo della rot-
tura con Alcnoahin i . se nella 
sua vita fosse entrato l'arma
tore greco. Dopo due mesi 
questo * non Onassis - e andato 
prendendo una forma sempre 
piu chinru ed oyjn. secondo 
quanta precisa il parigino La 
Prosse, avrebbe pfrs ino tin 
nome. La carta d'identita del 
mistcrioso individuo che aureb-
ba fatto girare lo testu <tlia 

Callas e la segucnte: Nicola 
Kesciano, anni frentasci. nato 
il Dallas net Texas e dircttore 
(smo al 1957) dcll'orchestra 
dell'Opera di quella cittd. 

Nicola Rescigno conobbc Ma
ria Callas due anni or sono. 
ma — precisa il setfinianalc 
porigrino — occorsero solo due 
mesi a Maria Callns per accor-
gcrsi che il giovanc musicista 
le era indispcnsabile . L»ii. du 
parte sua. non venne colpito 
tayito dal fascino personate 
della cantante quanto dalla su-
periorc arte musicalc di lei-e. 
spesso contro molti arrrrsari . 
difesc questo suo punto di 
vista. Per cui. quando i critict 
scrissero che la Cal las po fe rn 
ben d t rs i u n a soprano assoluta. 
.Vicola ftcsciauo pianse di BIOMI 
Evidentemente aveva trovato 
i{ giusto hconoscimento e la 
ricompcii.su alia sua rinuncia. 
giacchC egh. per csserc victno 
alia cantante c per a iufnr ln 
pro/css ionninif i i tc . nrcru ri-
ininciafo a tnolfe sue ambi-
zioni pcrsonali: p r i m a di tutto 
lasciando la dirc:ionc della 
Orchestra dell 'Opera di Dallas. 

Evidentemente Meneghini 
non jjtiardaua di buon occhio 

Corridoio 
di Cinecitta 

Le safe del peccato 
I.a Sain parrocchinlc « Don 

Itosco n si fa In pubhlicith. «f-
frnrcr^o hielirtti ciclostilati 
che il zacrr.stnno distributer 
durante la messa insicme con 
Ir immneinctle di S. C.hinrn. h' 
una pubblicita diretta non tnrt-
tn a vnlorizznrc il pmprin 
prodolto (a un bcllissimo film 
in technicolor Varanzc a 1'or-
tofino » ) . quanto a buttnrr pin 
i enncorrcnti. pli cserccnli del-
le nltrr. sale del qiinrlirrr. Si, 
perchb. a quanln pare, il Cen
tra Catlolico Cinrmntoprnftcn 
non si limita a piudicarc dal 
punto di vista delln o mnrnli-
ta t> i film, ma nnche Ir sale 
di proirzinne. Veen il eiudizin 
del C.C.C., conic riene rifr-
ritn dal biglirtto parrocchinlc: 
« C.JrM-ma .Marrnni: adulti: 
B r i s t o l : scnnxicliahilr; Allan-
l i e : scon%iglinbilr n. Come pun 
una sat a ctscrc pcrcamiiwin 
in sr stcssa ? O come prmnnn 
dellc poltrone rssrrc solo « per 
adulti n?. E, in veer, r cost. 
« Attenzinnc al divertimento 
domenicale per voi r per i vn-
stri figli i>, tuona il riclnslilr 
del pnrroco. <t Prrferitr la no
stra sala, contra il cinema im
moral? 9: coniro il Marconi, il 
Jlri-tol. r.Xtlantic. Ecco. che 
cast sticccdr quando si uni-
scona tcologia e commercio. 
Si scicola nella concarrenza 
slcnle. Tanlo che, se un gior-
no i preti. oltrc a gestire sale 
cinematografiche, si mrltcxsero 
a produrrc drntifrici, leggc-
rrmmn *ul bollcttino parrnc-
chiale: « \on usnlr R i n a r a : 
c il dentifrieia del dim alol ». 

• 
II p r o x i m o film che Lu

ciano Kmmcr diriacra s'inii-
tnla IJT cucciolc. >i fannn i 
nomi di \ a d j a Tiller, Belinda 
Lee, Mj lenr Drmonecoi . Pa«-
cale fViit. Dorian Cray. Clan-
dia Cardinale. Carmen Scvilla. 
Sarita Montirl . F.lronora Ro*-
si-Drapo, quali inlerprrti dri 
n io l i prinripali. 

• 
« I L C R K T I N O * - Cos* r 

hello latorarc. \on ha anenra 
ftnilo di girnrc il sun prima 
film (il sua prima film comr 
rcgista), II principc fu-to, c 
Maurizia Arena gin prn*fi al 
secondo. Video gliel'ha sug-
gerita tin articola di Indra 
Mommnlli *ui < bulli » c sulle 

a pupc o. II film si intitola 11 
c re t ino . Montanrlli, interpel
late da Arena, si e rifiutnto 
di scrivcrc il copionr. Arena, 
per niente allarmnta dal r i -
fiutn, ha dichinrato che sc lo 
scrivcra da se. Ma, certa. 

• 
IL CAVALIER' C A B I N — 

Jean Cabin e slato nnininatn 
ieri cavalicrc della Legion 
d'Onorc. 

questa nmiciciii tra artisti che 
coil, uomo d'uffnri toimnio du 
ccrtc scnsibihfd. non acrebbr 
pofnfo ronfroNnrc. Alia fine. 
perd. dovette arrendersi alia 
volonta della moylic; tanto pin 
che la ricinnnju di tin mustri-
sta come Rescigno giovar.i 
scrisibilmcntc alia cantante. E 
tale aspetto della questtouc non 
poteva di sicuro sfupgirc alio 
(iccorfo (immmistratorc Mcnc-
ijhttit. 

Secondo questa i*ersio»r del 
fatti. dnnque .-\ristimle Onassis 
s n r e b b e stato solo un euro 
anuco. che nurebbr sempl ice-
tnente nintam In coniinriorinle 
a ritrovare hberta ed Cf/nili-
brio dri srntitnritti. Infatti. 
Afnria Call as si sarebbe dibaf-
(nta per molti mesi fra la 
miova realta affvttiva ed i ri-
cordi che aneora la legaro-
no a suo mnrifo: all'uomo. 
cioe. che credette in lei al-
larche gli impresari le ninn-
davano brntalmente a dire: 
'Quando scrittureremo Came
ra per VOtcllo. ci scrvircmo 
della Callas come Desdcmo-
na...» (a quell'epoca, come 
molti ricorderanno. la futura 
Medea pesava centodieci ch i l i ) . 
E per molti anni Menephini le 
fit al fianco mcoragg'iandola 
anche quando. s c r i t t i i r a t a da 
Rudolf Bing per il Metropo
litan. Maria Callas. dovette 
attendere la terza replica della 
Norma perche t critici si accor-
gesscro di lei. 

Adesso. camunquc. I'ultimo 
interesse della cronaca si e 
spento sul caso Mencghmi-
Callas, dopo Vavvcnuta scpara-
zione ed il rappiunto accordo 
p e r la spartizione dei beni. 
Rimane il lato drammatico e 
umano della storia che — con 
Onassis o con Rescigno. o senza 
ncssuno dei due — finird c e r -
tamente per csscre messo nella 
sua giusta luce. Intanto. pare 
che Giancarlo Menotti stia pen-
sando ad un'opcra modernis-
sima ispirata alle tristi vicende 
della Callas Questa ultima. 
avendo appreso 

M. B. 

alio prediche di Alma, catcchiz-
zandola a sua volta in favore di 
una concezione v io l entemente 
ierrestre dell'esistenza. Pure, un 
qualche effetto avra la v ic inan-
za lacunosa e tormentata di 
Alma sulla coscienza di John: 
questi si affermer.a come sc ien-
ziato e. messa la testa a posto. 
sposera una brava e bella ra-
gazzn* che non e pero lei. Al
ma. La quale, tnvece. subendo 
per parte sua l'opposta influen
za di John, fimra con 1'anne-
gare la propria sol i tudine nei 
ionniferi e. piu tardi. nel le roz-
z" braeeia di un commesso 
viaggiatoro di passagg'.o 

T/imnianto dell'opera. che c 
ambientata !n una cittadina di 
provineia del Mississippi ngli 
inizi del secolo. «» deci^amente 
quel lo di un romanzo d'appen-
d'ee ottocentesco. con 1'idontica 
scoperta caratterizzaziono dei 
personaggi. lo stesso incougruo 
-viluppo degli avven ; ment ; e-tc-
riori. che culm'nano neH'ncc-
sionc del genitore di John da 
parte d; un incred'bile pisfolcro. 
padre della femmina spagnole-
sca sullodata" episodio oagettt-
vamente ri^ih'lo. II mondo piu 
p r o p r o di W l l i a i m si rileva 
nel gusto morboso dei partico-
lari e nello stravolgimento pa-
tologico della Hgura centrale del 
dran\ma. ouolln di Alma: rtlrat-
to. in definitiva. di una zitclla 
'Sterica. che si eolloca non in-
degnamente al fianco delle al-
tre squall ide ero.ne dello serit-
•o r e americano 

Tl regista \"irgin :o Puecher 
ha affrontato il testo. c' sem-
!>ra. con d:sarmata crcdulit.a. 
senza quel minimo d; d'.^taceo 
cri' ico che sarebbe =tato neees-
-ario o eonvertendo le proprio 
eventual ' riserve nella nccen-
tua7'.one macehiettistica di certi 
•ratti I.ilia Rrignone ha soste-
• i-•••» •! ruolo di Alma con vi -
brante :ncisivita e nutrita ric-
che/za d- t'mbri Non ben defl-
n t a . e sear-=a d> mordento la 
recita7 ;one del Santucc'o. che 
era John Tra fili a'tr'. da men-
zionare Mercede* Rrignone. Ti-
no Rianclii. Valeria M o r r n n i . 
^ilva-ia Buzziuiea. il C'"'s1!na. 
i! Polacco. 11 Oongia. l.i Rottini. 
"ii ' iel^ ; due b-mibi"i T udoviea 
ModiiL'no e Claudio Sorrenti-
no. <-he pateticamente preaTi-
niinctav:>"0. nel iirinio ouadro. 
la V:CCT da di A l m a e di John 
T a seen.i m i i l t n l i di Luciano 
n.nii.nni ei ^ nar*a pocn fun-
/ in i i i 'e f!r:i"devoIi i costumi 
•;>! fignr::M di An"', Sajvntore 
^iic-osso cordiale. e da ogai re-
•lliche 

ac. "MI. 

CINEMA 

Babettc 
va alia s"Pi*»"i 

R R d voratr .ee di pac:llci 
bor^lies.. minu*cola contiot igu-
ra di Marlene D.ctr:ch. e pate-
tica; B D . n.nfa acorba. esca 
appet:tosa cui abboccano le 
pallidc im:tazioni dei personag
gi di Nabokov, fa ridere. Ma 
B H restituitn a se stessa. fru-
goletto con l 'arsento vivo ad-
dosso e una spruzzatina di gra-
zia sul viso e nel comportamen-
»o. ei convince veramente . Ta
le e la Rrigitte di liabctte va 
alia guerra. una Rrigitte che 
•;e. in qualita di Mtrieo. bnlbet-
ta aneora. tuttavia ci risparmia 
ridicoii sposl iarel l i ' ed enfatici 
atteggiament; da donna fatale. 
Sbarcata in Inghilterra. in se-
guito a un succedersi di nvven-
ture. Briaitto indossa la d:visn 
delle ausi l iarie e nei panni di 
Babette va a combattere la sua 
guerra. una guerra al lecra e 
paradossalc. mattacch'ona e 
senza cadaver! sparsi sul enm-
po di battaglia. Ex enmeriera 
francose. istruita dal s er \ i z io 
di spionagaio . Babettc. insieme 
con il suo fldanzato Gdrard. un 
ufficialetto gollista. e incarica-
ta di tornare in Francia per ra . 
pi re von Arenberg. un cenera-
le tedesco che ha partecipnto 
alia e laborazione dei piani con-
cornenti Pinvasione della Gran 
Bretagna. Servendosi di doti 
squis i tamente femminili e del
la rassomiglianza con la ex 
amante di Arenberg. ella do-
vra agire in modo che :1 rapi-
mento appaia agli occhi di Hi
tler come una vora e propria 
diserziono dei generale. si da 
mettcre in al larme lo stato 
magg .ore germanico e obbli-
garlo a cambiare i progetti in 
cantiere. Paracadutata in Fran-

cia, Babettc cade nelle man! di 
un obeso e ottuso ufflcialc del
la Gestapo, il quale, sospettan-
do che Arenberg sia un na-
zista in crisi, assolda la ragaz-
za piovuta dal cielo. alio scopo 
di ottenere. per interposta per
sona. la prova di un inesisten-
te tradimento. Giostrando. con 
disinvoltura. in compagnia d; 
poh/.iotti tedesch: e di resisten-
ti franeesi. Rabette eseaue la 
sua miss ione a puntino, lascia i 
nazi battuti ed esterrefatti. e 
otTre al regista Christian Jac-
ipie il destro per scatenare 
una valanga di sMuaz.oni ag-
grov.gl iate. equivoci. b..ttute 
spassoso o eancatnr.i!: mac-
chiette Vecchio lupo di mare. 
Christian Jaque si e slvzzarri-
to e. eon tin tocco leggero e 
molta pitlizia formale. ha n1.-
lestito una farsetta scorrevolo. 
.1 cui preg:o o racch.uso no! 
r tmo agile e nella fresche/.za 
del componimento Jacques 
Charrier e Huns Messener so
no gli altr; interpret. 

II vedovo 
Sville pagine di N rcdoco, tra-

<paronti come fogli di carta 
velina, si staglia l'ombra del 
- caso MartuMiio •• Le allusio-
ni son fin troppo m irc.ite e m-
sistenti. per sfuggire anche alio 
spettatore piu disattento e. in 
nn certo qual senso. erediamo 
che sarebbe comprensibilo 
ranunaricarsi per il fatto che. 
secondo una consuetiul ne m-
valsa in casa no^tia. .nn-hc 
questa volta uno spun'.i dram
matico e stato model).itn per le 
nusure di un film couueo 

Passi pure se si tiatta<<e dl 
una legitt ima v a n a / i o n e . ma 
ornim sembra che i puxliittor; 
abbiano deciso programmatica-
:nente, di ' 'olgere al n<o quanto 
non costituisce davvero un in
vito all'ilarita. ben^l a medi-
tati r ipensamenti sul nostro 
mondo e sulla febbro che lo 
tormenta. Ne. del icsto. il reg,-
stro f , .vonto trova una g.u-
stificazione. m seih' artist c i . 
in opere che alineno tent mo di 
snonare le eordc tese della sa-
tira. Ci6 premesso. non ehiu-
derenio le porte dell i ini>tia 
flducia in fneeia al film di Di-
no Risi, che. a cavallo fra 
I'h union r ~ nero » e la comme-
dia di carattere. d:vi>r:e dal-
I'inizio alia fine, sen/a mai 
seonfinaro — caso i inohto pei 
il « genere - c m 11 r edoro ap-
partiene — nella volgant. i e nel 
eattivo gusto. Riferita in poche 
parole, la trama si appunta sul
le inalandate per ipe / ie di un 
tal Alberto Nardi. uomo daf -
fari mancato p velleitario. me-
galntnane e fascista MH nel 
tnidollo. marito di tun s igno-
ra ricca. antipatica e severa 
anmiiiustratrice dei suo: hem 
Giunto sull'orlo dell.i rovina e 
issillato dai credi tou . Alberto 
Nardi. dopo una delu^ione pro-
vocata da un infortunio ferro-
viario che ha rispainuato sua 
moghe . architetta un delitto 

perfctto. grazie al quale , dal-
1'oggi aU'indomani, egli d iven-
terebbo l'erede di una cospi-
cua fortuna. Nonostante che il 
cr imine venga preparato con 
matetnatica precis ione. il dia-
volo ci mettera lo zampino, 
permettendo che al creatore 
non vada madnnie Nardi. ma 
il suo inquieto consorte. Al -
berto Sordi non ha bisogno di 
elogi: da qualche anno, il po-
polare attore e entrato nel no-
vero dei veri interpreti. i quali . 
come tutti sanno. sono pochi. 
Franca Valeri, Livio Lorenzon . 
Nando Rruno ed Eleonora Ruf-
fo sostengono onestamente i 
loro ruoli. 

Si^ffrido 
Chi ha aneora -mpressa nel

la inemoria la teuton.ca e gco-
metrica fa^tosita del vecchio 
Stgfrulo diretto da Frit/. Lang. 
si metta il cuore in pace. An
che il cupo sapore di saga nor-
diea che emanava (piel film, si 
e sciolto alia luce del sole nie-
diterraneo. P valli e foreste. ri-
dipinte a co lon luminosi. han-
no assunto la forma di bucce 
di pomodoro. confusamente co-
sparse su Una pizza napoletana. 
malcotta e condita con disatten-
zione. Le petlieole in costume 
sono torna*e di moda. sfldando 
I'erosione del tempo e riportan-
do. d'un tratto. il cinema ita-
liano all'epoca in cui Guaz /o -
ni e Gal lone andavano per la 
maggiore Rassegnatt di fronte 
a un ritorno. impensabile nel 
momento in cui gli uomim sono 
alle prose con 1'afTascinante 
avventnra del lo sp.i / io e con i 
drammi della contemporanei-
ta. non possiamo che ridurci a 
legist rare questa vers 'one f 11 -
mata della leggcMida dei n.be 
! imgh : . che. oscitlando fra il 
palcoscenico del teatro del
l'opera e un' involontana e n n -
catura dei Vichinphi. sta nl ci
nema come un paio di ocehiali 
uiforeati «ul nui"o di un ca
vallo. l la diretto: Giacomo 
Gent Uomo. un regista in auge 
durante il ventennio. (Certe 
nes imia / ion i non sono casua-
li). Sebast ian Fischer, l laria 
Occhmi. Katharma Mayberg e 
Rolf Tasna sono gli interpreti 

Vice 

Concerti-Teatri-Cinema 

Sconti ARC! 
al Teatro Goldoni 

M.iitetll .ilU' 21.lj ;iv«;\ luogo .il 
Teatn» Cchliuii in via del Solil.i-
to 3 <Cnrs<> Kmaseimento) un.i 
i.ippicst'iit.i/iiiiH' <l< lla <( Bella ;id-
(loiiiH'Dt.it.i » <li Knssii di San S>'-
cniulo eim l.i Compagnia ill l{o»-ro 
U'Assunt.i. 

I'lt'ssi" l.i si'ilr prev inci.ile clcl-
IAKCI. m vi.ili- <lt-l IMIidiiiiio l:t7 
< tt'I 8)>I411). pnssuno i^seie ,ir-
iinist.iti i Ingiu-tti JMIII l.i mlu-
/iniie deiriiD'r. 

TEATRI 
ABTI: Alle 21.15: « Woyzeck ». di 

George Buchner Regi.i dl Al* 
berto Ruggiero 

CONUOTTIKKI: C.la O'Origlia -
Palmi Unnianl alle 16: « II car-
ilinale Giovanni de" Medici ». 
4 atti dl L. Parker. 

DKI.I.A COMKTA : Alle 21.15: 
« Estate e fumo », novita «li Ten
nessee Williams Con Lilla Bri-
gnone - Gianni Santuceio. Hegia 
di Virgilio Pnerlier. Stasera 
prima. 

Di:i.LF. MUSE: C la Franca Do-
mlniei-Marlo Siletti. con Marco 
Mariani. Paola e Marisa Quat-
trlni. Alle 21.15: <( Tanti flammi-
feri Bpenti », novita assoluta di 
Luclani Regla di F. Dominiei 

KI.ISKO: C in Anna Proclemer-
G Albertazzi. K Albertmi e la 
p irtecipazlone di Ivo Garraiil. 
alle 21: alleqiliem per una mona-
ea ». novita dl Faulkner e Ca
mus Flegla di Mario Costa 

GOI.DONI (v. dei Soldati): C.ia 
Roeco D'Assunta Alle 21,15: 
« La bella nddoimcntata »• 3 at
ti di Hesso di San Secondo 
Prenotaz. Cit 68I3U'>-681188. 

v i ' (»vo t'llU.K'l : Cut rrance 
Castfllani con Anrirelnn Ferra
ri. F Zentllllm. H Barrhl. T 
PaternO Alio 21.30: a La cara 
imihra ». dl Deval Vivo sue-
Ci'SSO 

MAH10NF.TTF. IMCCOI.K MA-
SCHF.KF. (v Pastrengo, 1>: Do 
manl alle 10.30: « La fonte in-
cantata », 3 atti musical! di Ma* 
rongiu-Ste Prenotaz H18ti07. 

PM.A/'/.O SISTINA: C l.i Mon 
d ilnl - Vliiin'll" • Brain lerl All" 
ore 21.15: c Un Juke - box per 
Dracula ». con Carlo Nlnchl e I 
Paul Stalfi-n Dancer's Muslchr 
(II Bertolazzl »» Ksposlto 

IMKANDKI.I.O : Imminente C-ia 
D Calindri. A Lelio. n Miche-
lotti. I Moresco in: « Tutti con
tro tutti ». di A Adamov. Pri
ma in Italia 

Ql'IKINU : Alle 21 precise: <• II 
Teatro di Eduardo » presenta: 
« S.ib.ito. domeniea e lunedi », 
«ll Kdnardo Kegi.-i dl Kduaido 
De Kilippo Strepitoso suecesso 

HUH)TIO IM.ISKO: C ia Spetta-
eoll Glalll con Camillo Pilotto 
e I.aura Carl! Alle 21: « L'ospl-
te lnntteso », dl Agnt.i Christie 

ItOSSINI: C i.i Clieceo Durante: 
Rassegna di Grand! Success! 
Alio 21.15 familiare: « La trova-
ta di P.iolino ». dl Martlnelll. 

SATIItl: Alle 21.If) « Ad.imo e II 
tiiion rlmidl" » dl R M.izzuccn 
con Degtl Abbali. Lando. Pe-
Rcueci. Porzlo. Spacers! Terzn 
vettlMi.inii dl iticcesso 

VAI.I.K: Alle 21.15- Dario F6 e 
Franca Rame In « Gil arc-.ingc-
II non glocano al flipper», di 
D. Fo 

CONCERTI 
AITIITOKIO (via della Concilia-

zionc): Domani. alio 17.30. cc>n 
certo dcU'Accademia dl S Ce
cilia (abb tagl 8) con musk-hc 
di Pun-ell e Cberublni. in ce-
lebrazlone della Patrona dello 
Istitulo. clirette da Vittorio Gui 

R/TROVf 
CINOUIIOMO A PONTE MAK-

CONI: ognl lunedi. merrotedt 
venerdl alle ore IB riunionc 
corse levrierl. 

ATTRAZIONI 
rot . t .u Ol'IMO : Grande Luni. 

Park Ristorante - Bar Par-
cliegglo 

Ml'SKO I1FI.LE CF.UE (piazza 
Esedra): Emulo dl « Madame 
Tissot » dl Londni <• - Grenvln » 
dl Parigl lngres<:o rnnttnuato 
dalle ore 10 alle 22. 

Alia televisione 

Racconlo di Miller ridotfo per la TV 
Un teledramma in due t em

pi ha interamente occupato 
la serata di i e n : La pcllc de
gli altri. - Originate te lev is .vo 
di Arthur Miller e Romildo 
Craveri - . cosl lo hanno de -
finito il Radiocorricrc e 1'an-
nunciatrice delta TV. Lo sj)et-
tatore, magari. immagina Cra
veri e Miller seduti a tavoli-
no. mentre Marilyn Monroe 
serve loro il caffe. intenti a 
s e n v e r e 1'- originate te levis i -
vo - per la RA1. Sbagl ierebbe. 
naturalmente. Alio stesso m o 
do. il giorno in cui noi ci de -
c ideremo a n d u r r e per la TV 
La dir ina commedic. potrem-
mo definire il risultato un 
-or ig ina te te levis ivo di Dante 
A l i g h i e n e pts -. Scusnte l'ir-
riverenza. ma e per spiegare 
come stanno le cose. 

Arthur Miller scri^se. nel 
1047. un racconto dal titolo 
Ci rno le nn ladro. che v e n 
ne pubblicato nella rivista 
Collier's. Romildo Craveri lo 
lesse c molto guid;zio?nmen-
te cpialche tempo fa chiese 

/ programmi Radio-TV 

! 

PROGRAMMA NAZIONALE — Ore 6.35: Previsioni del 
t e m p o per i pescatori - Lezione di t edesco - 7: Giornale 
radio - Mus iche del matt ino - Ieri al Par lamento . Leggi 
e sentenze . 8: Giornale radio . Rassegna della s tampa 
i tahana - Crescendo - 8.43: La comunita umana - 11: La 
radio per ie scuole - 11.30: Musica sinfonica - 1--: Vi parla 
un medico . 12,10: P a e s e che vai . . . canzom che trovi 
12.25: Catendario - 12.30: Album m u s i c a l e - 13: Giornale 
radio - 13.?,0: L'orchestra del sabato - 14: Giornale radio 
14,15: Chi e di scena? icronache teatral i e c inematograf iche) 
14.30-15.15- Trasmiss:om regionali - 16: Previsioni del t empo 
per l pescatori - 16.15: Sorella radio - 17: Giornale radio 
17,10: Ln m a c c h m e di tutti l giorni - 17.30: « Giuliano de' Me
dici ». d r a m m a h n c o in trc atti di Ugo B a l e s t n e r - Musica 
di Kodolfo Del Corona - 13.25: Universita internazionale Gu-
g l i e lmo Marcom - Estrar:om del Lotto - 19: D a v e Brubeck 
e U su> quartt-tto - 19.15: De Bel l is : « Sonata in re » per 
v ioloncel lo e pianoforte - 19.45: Prodotti e produttori itahani 
20: Un po* di Dixieland - 20.30: Giornale radio - Radiosport 
21; Varieta mus i ca l e in mimatura - 21.10: « Una luce nella 
notte di Solfer-no . , rad-.ocomposizione di Gerardo Guerner i 
21.35: Orchestre dirette da Helmut Z a c h a n a s e Len Mercer 
22: Tutto il mondo finisce in mus ica (varieta m u s i c a l e di 
U m b e r t o S imonet ta ) - 22.50: Fiore della h n c a francese 
(poes ie di Charles Baudelaire e Paul Verlaine) - 23.15: Gior
na le radio - 23.30: Musica da ballo - 24. U l t ime notizie. 

SECONDO PROGRAMMA — Ore 9 Capohnea - 10: Dt ico 
verde - 12.10-13: Trasmiss ."ni regional: - 13: I grandi can-
t^nti e le canzoni . 13.30. Giornale radio - 14. Lui, lei e 
I'altro «teatrmc> . 14.40-15: Trasmiss ioni r e g i o n a l i - 14.45: 
Sehermi e ribalte ( rassegna degli spettacoh) - 15: Gira-
d i sco Music-Mercury . 15.30: Giornale radio - 15.45: Mu
s i ca da bal lo . 16: Terza pagina - 16.45: Onda media Kuropa 
• i s tantanee sor-ore) . 17,30: Canzoni di oggi . 13: Giornale 
radio - BaUate con noi - 19: II sabato di • Classe unica » 
19.30: Altalena m u s i c a l e - 20: Radiosera - 20.30: Varieta 
m u s i c a l e in mimatura - 20.40: Mario Carotenuto: . Perche 
sono ott imista- - 21: -Madama Butterfly- , opera in tre atti 
di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa - Musica di G. Puccmi 
Negl i interval l i : Asterischi . Ul t ime noti2ie - Indi: S ipanet to 

TERZO PROGRAMMA — Ore 19.05: Medieina preven-
tiva e sa lute pubblica - 19.15: Max Reger : « A n a •. • Mi* 
nuetto . , . Bur lesca . - 19.30: GU scnt tor i a m e n c a n i in 
Italia - 20: L' indicalore economtco - 20.15: Concerto di 
ogni sera (Franz Schubert e Igor Strawinsky) - 21: II gior
na le del t e r » - 21.20: P icco la antologia poet ica - 21,30: Con
cer to diretto da Freder ick Prausnitz - 22.15 c irca: Le due 
culture (conversaz ione) - 23 c i rca: L a r a s s e g n a ( economia ) . 

13,30 TELESCUOLA 
Corso di a v v i a m e n t o 
professionale a tipo in-
d u s t n a l c 

— P n m o corso: 
ore 13.30: lezione di ita-
l iano 
ore 14: lezione di edu-
cazione fisica 
ore 14.10:' lezione di 
geografia e educazione 
civica 

— Secondo corso: 
ore 14.55: lezione di 
francese 
ore 15.25: lezione di 
economia domest ica 
ore 15.35: esercitazionl 
di lavoro e d isegno tec-
nico 

17 LA TV D E I RAGAZZI 
Giramondo 
Cinegiornaledci ragazzi 
Penna di Falco , capo 
cheyenne 
• La l egge del capo . 
Telefi lm con Kim Wi
nona. Keith Larsen. 
Keena Numkena Bert 
Wheeler 
Regia di George Blair 

18.30 T E L E G I O R N A L E 
Estrazioni del Lotto 

18,50 I POETI DEL RISOR-
G I M E N T O 
a cura di G. Di Pino 
Lettura di T. Carraro 
III - L'ltalia s'e deata 
Liriche del T o m m a s e o . 
del Poer io e del Ma-
mel i 

19,10 S I N T O N I A - L E T T E R E 
ALLA TV 
a cura di E. Garroni 
I l e t ton scr ivono sui 
programmi . la TV ri-
sponde 

19,25 QUATTRO PASSI TRA 
LE NOTE 
P r o g r a m m a dl mus ica 
l eggera con l 'orchestra-
d-retta da N. Scgurini 

19,55 U N A S E T T I M A N A 
N E L MONDO 

20,08 SERVIZIO GIORNALI -
STICO 

20.30 T I C - T A C - T E L E G I O R 
NALE 

20,50 CAROSELLO 

21 Garinei e Giovannini 
presentano 
IL MUSICHIERE 
G i o c o m u s i c a l e a premi 
eondotto da M. Riva 
con l'orchestra Kramer 
e con Nuccia Bongio-
vanni. Paolo Baciheri . 
Brunella Tocci e Ma-
rilu Tolo 
Reg ia di A. Falqui 
Nel la tr2smiss ione di 
oggi si presenteranno 
per la « sedia a don-
dolo > i signori Rita 
Melis di Sassari ( inse-
gnante e l ementare ) e 
Luigi Mandato di C a m -
pobasso t impiegato) c 
la signora Elda Bian-
chi di Genova - Sestri 
(casabnga> ed il foto-
reporter Ezio Quiresi 
di C r e m o n a : m e n t r e 
per il « filetto musi 
ca le • sono stati con-
vocati la v incente della 
scorsa set t imana si
gnora Barbara Argen-
tieri di Roma e Ia si
gnora Carl a Faval l i di 
Milano. 

22,05 D I S N E Y L A N D 
F a vole, documentl cd 
immagin i di W. Disney 
L'uomo e il volo 
L'avventura del l 'uomo 
dai primi tentativi di 
levarsi dal suolo agli 
attuali fantastici mezzi 
di navigazione aerea e 
spaziale . 

23 T E L E G I O R N A L E 

n Miller il perme.sso di ridur-
lo per la TV. Miller concedet-
te il permesso. 

II racconto. abbiamo detto. 
6 del r>47. l'anno di Kratio 
tutti miei figli. una de l le sue 
piu forti conunedie. Nella 
novel la , come nel dramma. 
6 ndnmbrato il (lissidio. cho 
d iremmo pirandolhano. fra la 
morale borghese qtiale e e 
quale appare. fra la esteriore 
rispettabiltta e 1'intimo sfa-
celo. Ma un dissidio piii pro-
fondo. seuote la fanuglia She l -
ton. protagoiiista della storia. 
quel lo che oppone J:m. il fi-
glio. a Ted. il padre. Come in 
Erano tutti miei figli. a n c h e 
qui sono 1 giovani ad erger-
s: a g-udici de; padr:. K cpie-
sti a opporre la rag.one fami
liare a mnverite dei loro de-
l.lti 

Dobb:amo riennoseere che 
a lmeno una parte della tetna-
tica di Miller era nscontra-
bile nella riduz-.one d: Roni. l-
do Craveri . anche se questa. 
per comodit.a. era strda allar-
gata, comprendendo e lement i , 

come quel lo dcll ' ineidentc 
conelus ivo, che non appari-
vano nella originate stt'sura. 
La regia di Landi ha puntato. 
come avviene ai registi TV 
che si preoccupano pifi della 
fun/.ioiialita del lo spettacolo 
i-ho non del la sua ispirazione, 
sui motivi di suspense insiti 
nella vicenda. Col risultato di 
trasformare n vol te 1111 dram
ma d'ambiente in un roman
zo g:.illo. 

Una sehiera di eccel lenti 
nttori (salvo alcune parti di 
fianco malamente coperte ) , 
ha prestato 111:1110 alia realiz-
za/.ione del dramma: un v i -
goroso e incis ivo Mario Fe-
l ic iam. nella parte di Ted: 
una umanissinia Elisa Cegani. 
che ha nssai bene lnterpretn-
to la parte di Norn: una mi-
surata eppur dolorosa appari-
z;one fpiella di Fosco Giachet-
ti: d:gmtosi Renato De Car
mine e Lucia Catul lo e Ar
mando Bandini. Ricordiamo 
aneora Knrieo Glori. Franco 
Graziosi e Mario Colli. Assai 
efLcace il commonto mui ica-
le in chiave jazzistica. 

gis. 

ISTEltNATlONAL LUNA PARR 
(v Sannln): Ottonprint - Auto. 
dromo • Rotor • Glostre e 1000 
attrazlonl. 

CINEMA-VARIETA* 
Alhambra: La sclmltarra del aa-

raceno e rivista 
\ lt leri: Londra chluma Polo Nord 

con J. Adams e rivista 
Ambru - ,Io\ Infill : La sclmltarra 

del sarnceno e rivista 
Orirntc: Amore senza fine e ri

vista 
Principe: Lo spletato. con G Ma

dison e rivista 
Voltiirno: La sclmltarra del sara-

ceno e livista A Marchetti 

CINEMA 
Pit IMF VISIONI 

Adriano; Il vedovo. con A. Sordi 
(;ip alle 15. utt 22.45) 

America: L'nltima battaglia del 
generale Custer (ap alle 13, ult. 
22.45) 

Arrlilnifde: The Joung Philadel
phia!^ (alle lfi.30-l'j.l5-22) 

\rriitmli>iH>- Chtuso 
Aristou : Un uomo da vendere. 

con F. Sinatra 
Aventlno; Lo specotito della vita. 

eon L Turner (alio 15.:i0-17.40-
20-22.:t0) 

llarbcrinl: A qualcuno place cal-
d<>, con M Monrop (alle 15 -
17.40-20-22.50) 

Capitol: Hiroshima, mon amour, 
con E Riva (alle 15,50 - 18.10 -
20.10-22.:!0>. 

Caprmilca: II generale Delia Ro-
vere. con V De Slca 

Capranlchrtta: La signora non 6 
da squartare, con T Thomas 

Cola dl lllenzo: Lo speecliio della 
vita, eon L. Turner (alle 15 -
17.25-19,50-22.30) 

Corso; La notte hrava, con Anto. 
noil.1 Lualdi (inizio alle 15. ul
timo 22 45) 

niiropa: tJn marito per Clqzla. 
con S Loren (nlle 15.30-17.55-
20.10-22.30) 

l-'lamina: La grande guerra. eon 
A Soldi (alle 15 - 17.20 - 19.50 -
22.50) 

Flammcttn: Babelte s'en va-t-en 
guerre, con H Uardot (alle 3.30-
5.30-17.15-10 at) 

Onllerlii: II vedovo, con A. Sordi 
Impcrtnlp: Chiuso 
Maesmso: tin uomo da vendere 

con F. Sinatra (ap. alio 15. ult 
22.45) 

Metro Drlve-In: II aloeo dcll'amo-
re (alle 17.15-20.20-22.40) 

OGGI IN ANTEPRIMA ESCLUSIVA A L 

a FONTANE 
l'n ai vr i i imrnln rlnematngraflrn ecccz ionalc 

i CON UN SOLDATO COSL. 
- . W A ' C - W W TUTTI VOLONTARI / 

I niiiiHuMiM mm, 
I 

GUtRKA 

ommo o« 
CHRISTIAN 

JAQUE 
UCOUtS CHJWlutl 

^ * 3 
C I N E M A S C O P £ 
EASFMANCPlfiR 

GUIDA DEGLI SPHTACOLI 

Vi segnaliamo 

TLATRI 
0 « 5<i tm to. domeniea e lu

nedi ' (vlgoroeo dramma 
familiare. ecritto e inler-
pretato da un grande L-
duardo) a! Qairino 

% -Gl« orcanyclt non ptoccnio 
11/ flipper- (satira e farpa 
MI motivi di altnnlitn) at 
Vullc 

CINKMA 

# -II generate Delia Tinvcrc* 
(ritorno dl Roesclllnl con 
tin drammatico film nul
la Hctfistenza) at Capra-
Tiica, Paris, Roxv 

# * A qualcuno place caldo -
(una farea spirilo«a e ln-
telligcnte ambientata ne
gli - anni niggenti «•) al • 
liarbcrini 

# » f.ii granite guerra» (la 
prima guerr.i mondialc 
vista Pen/a retorica) ul 
Fid trim a. 

# 'II gtorno ilclla vcnilelta 
I (western epcttacolarmen-
te robusto) aU'AmbnscMi-
lori. liernini. Rex 

# ~ Un iliillurti di onorc • 
(un •-eappellone - di 
dl grande clasce) al Cine-
star, tniluno, Vtttoria 

0 t.e grandi fainiglic • (Una 
mcifiva rapprosL>nta7ione 
tlogti ambienti dell'alta 
borghesia francese) alio 
Atlantic 

S m o a nuovo a w i s o e sospesa Ia va l id i ta d e l l e t c s sere 
e del bigl iet t i di favore 

ORARIO SPETTACOLI: 15.30 - 18.10 . 20.30 . 22.45 
>*»****»»»**»» »••»»*%%%,»%< » ^ » » ^ * % » ^ ^ » » » 

Mclropolitau: Intrigo internazio-
n:ile. con C. Grant (alle 15.45-
19.15-22.10) 

MIRIIOM: Sngtio dl una notte di 
mcz/.a s\«>mia (alle 15.15-17.50-
20.10-22.15) 

Minlerno: P.issagglo a Hong Kong 
con C. Jurgens 

MIKIITIIO Saletta: La signora non 
e da squartare. con T. Thomas 

New York: II vedovo, con A 
Sordi 

|»i«rls: II gen<>ra|i> Delia Rovere. 
con V De Slca (apert. alle 15, 
ult 22.45) 

IM;i7a: H.icconti della luna pallida 
di agosto (alle 15 - 16.40 - 18.30 -
20.15-22.50) 

Quattro Fontanr: Babettc va alia 
guerra. con B Hardot (alle 
1S.30-18.10-20.30-22.43) 

Qiilrinrll.-i: I segretl dl Filadclfln 
(alio 10.30-19.20-22.40) 

It I vol I: 1 segreti di Filadelfla (alle 
lfi.30-19.20-22.40) 

ll«ix\: II Kenerale Delia Rovere, 
con V De Sica (alle 15.15-17.55-
20.20-22.55) 

Salnne Marghprlta: Costa Azzur-
ra. con A. Sordi 

Smcraldn: La signora non 4 da 
squattare. con T Thomas 

Splrndnrr: II ruggito del topo. 
con A Sebcrg 

8up*rclnrma: Sigfiido, con I. Oc 
chin! (alle 15.30-17.45-20-22.50) 

Trevl: Maigret e li caso Saint 
Fiacre (alle 15.30-18-20.25-22-40) 

VlRna Clara: Lo Fpecchlo della 
vita, con L. Turner (ap. alle 15) 

S E C O N D E VISIONI 

\ fr lca: Bonjour Tristessc. con D 
Niven 

Alronr: I tre cab^lleros 
Alee: Crntrabbando a Shangal 
Alcyone: I centaurl 
Ambasclatori: II giorno della ven

detta. con K Douglas 
\pplo: L'agguato. con W. Boyd 
Arlrl: Attacco alia base spaziale 

U S 
Arlrcchlno: II mora I Ufa, con A. 

Sordl 
Astor (v. Baldo d. Ubaldl): Bel-

lezzc al bagno. con E. William* 
Astoria: La signora non e da 

squartare. con T- Thomas 
Astra: Valencia, con S Montiel 
\ t lantr: Guardatele ma non toe-

catele. con U Tognazzl 
\ t lantlc: Le grandi famiglle. con 

J. Gahin 
Aurco: II capo della gang, con G 

Ford 
AusonU: Questi A ; dl pcllc. con 

M Vitale ^ 
A\ana: La tlgre di Eschnapur. 

con L Turner (L. 140-160) 
naldulna: Costa Azzurra. con A 

Sordi 
flelslto: Nuda fra le tlgri, con W. 

Birgcl 
nerninl: II g l o m o della vendetta. 

con K Douglas 
Bologna: Arriva Jesse James, con 

B Hope 
flrancacclo: L'agguato, con Wil

liam Boyd 
Bra til: Dracula 11 vampiro, con 

P Crushing 
nrlstol: ErcditA sclvaggia 
ttroadua>: II capo della gang. 
California: Nuda fra le tigri, con 

W. Birgel 
Clncstar: Un dollaro dl onorc. 

eon J. Wayne 
Delle Terrazze: Policarpo. ufflcia

lc di scrittura. con R. Rascel 
Delle Vlttorle: Questione di pelle 
Del Vascello: L'agguato, con W. 

Boyd 
Diana: Al Capone. con R. Stelger 
Eden; Nuda fra le tigri. con w . 

Boyd i 

F.spero: Gente dl notte. con G. 
Peck 

Excelulor: Sotto coperta eon il 
capltano, con N. Gray 

Fogllano: Clao, clao baroblna, con 
D. Modugno 

Garbatclla: Pane, amore e Anda
lusia, con C. Sevllla 

Garden Cine: II moralista, con A. 
Sordi 

Glullo Cesare: Le nottl dl Lucre-
zla Borgia, con B Lee 

Golden: Lo specchio della vita, 
con L. Turner 

Induno: Un dollaro dl onore. con 
J. Wayne 

Italia: La sclmltarra del saraccno 
La Fenlce: II capo della gang, 

con G. Ford 
Mondial: II moralista, con Alber

to Sordi 
Nuovo: Arriva Jesse James, con 

B. Hope 
ollnipfco: Vacanze d'inverno, con 

A Sordi 
Palrstrlna: Costa Azzurra, con A. 

Sordi 
Parioll: L'agguato. con W. Boyd 
Qulrlnalc: Orfeo negro, con M. 

Dawn 
Rex: II giorno della vendetta, con 

K Douglas 
Itlalto: Arranglatevi! con Tot6 
ltitz: Zafllro nero 
Savol.t: II moralista. con A Sordt 
splendid : Laila, la flglla della 

tempesta 
Stndlum: Europ.i dl notte 
Tlrrcno: II mondo nelle mie brae

eia. con G. Peck 
Trieste: Europn dl notte 
trilsse: U-570 contrattacco sllurl 
Veutiino Aprlle: Al Capone, con 

R Steiger 
Verbaiui: Policarpo, ufflciale dl 

scrittura, con R Rascel 
Vtttoria: Un dollaro di onore, con 

J. Wayne 
TER7.E VISIONI 

Alba: Guardatele ma non tocca-. 
tole, con U Tognjzzl 

Anlrne: Guardatele ma non toc-
catele, con U Tognazzl 

Apollo: Dagll Appennltu alle An» 
de. con E R. Dr.igo 

Arenuln: Una storia del West 
Augustus: Vacanze d'inverno, con 

A. Sordi 
Aurello: I vamplrl dello spazio 
Adrlacluc: Ovest selvaggio 
Aurora: Apache territory 
Avorin: Quota periscopio, con K. 

Moote 
Bolto : Knsim. furia dell'India, 
Roston: Contrabbando sul Medl-

terraueo, con R. Taylor 
Capunnelle: II cors.iro dell'isola 

verde, con B. Lancaster 
Cassio: Carovana d'erol 
Cnstello: Arranglatevi! con Tot6 
Centrale: 33 Parallelo missione 

compluta. con E Flynn 
Claudio (Ostia Antica): L'aggua

to degli apaches 
Clodlo: Esterina, con C. Gravlna 
Colouna: Pane, amore e Andalu

sia. con C. Sevllla 
Colossco: La donna che .visse duo 

volte, con K. Novak 
rorallo: Le radicl del cielo. con 

J. GrecO 
Crlstallo: La tigre dl Eschnapur. 
Del piccoll: La ragazza di Boemla 
Uelle Rotidlul: La tigre dl Esch

napur. con L. Turner 
Delle Mlniosc: Tiippe. tuppe ma-

rescift, con G Ralll 
Diamante: I marciapiedl dl New 

York, con B. Stanwych 
Doria: AglJ Murad 11 diavolo 

bianco 
Due Allorlt Vacanze d'inverno, 

con A Sordi 
Edelweiss: I 27 giorni del pianeta 

Sigma 
Ksperla: Europa dl notte 
Farnese: Lo scorticatore, con C, 

Jurgens 
Furo: Marina!, donnc c guai. con 

M. Arena 
Hollywood: Europa dl notte 
I in pero: II terrorc del barbari, 

con C. Alonzo 
Iris: 11 scpolcro indiano, con D. 

Paget 
.lonlu: Indaglne pericolosa, con J, 

Hawkins 
Leucine: Attacco alia base spa

ziale U S. 
Marconi: II cacclatoro del Mis

souri 
Massimo: II scrgente York, con 

G. Cooper 
Mazzinl: Al Capone, con Rod 

Steiger 
Vnscc: Maruzzolla 
Niagara: II a Gorilla» vi saluta 

cordialmente, con W. Birgel 
N'ovoclne: II sentlero della rapi-

na. con A. Murphy 
Odcon: Anni segrete del HI Reich 
Olympla: Questione dl pelle, con 

M. Vitale 
Ottavlano: AI Capone, con Rod 

Steiger 
Palazzo: Paracadutisti d'assalto 
pianetario: Aequo profonde, con 

A. Ladd 
Platino: I ladri, con Tot6 
Prcnrstc: Viale Flamingo, con J. 

Crawford 
Prima Porta: Le donne sono d e -

boli, con P. Petit 
Puccini: La nipotc Sabella, con S. 

Koscina 
Itegillu: II terrorc dei barbari, 

con C. Alonzo 
Roma: In amore e In guerra, con 

R. Wagner 
Rublno: I tre caballeros 
Mala Umberto : Quattro donne 

aspettano. cno J. Simmons 
Silver Cine: L'oro della Califor

nia. con V. Mayo 
Sultano: La furia di Baskerville, 
Tevere: Rlposo 
Tor Saplrnza: La preda umana, 
Trianon: La querela e 1 giganti 
Tuscolo : Knramazov, con Yul 

Brynner 

S A L E P A R R O C C n i A L I 
Avlla: II hallo asclutto. con Jerry 

Lewis 
Urllarmino: Fuoco verde. con S. 

Granger 
Uelle Arti: Scgretaria tutto fare. 
Chlesa Nuova: I soliti ignoti, con 

V. Gassman 
Colombo: Si. signor generate, con 

S. Hayward 
Columliits: Deslree. con Marlon 

Brando 
Crisogono: Rlposo 
DrRll Srlplnni: I flglt dello spazio 
Dei Fiorrntini: Don Camillo. con 

Fernandel 
Delia Vatle: La terra degli apa

ches. con A. Murphy 
Due Macrlll: Roma citta apert a, 

con A. MagnanI 
Dt-llr Grazie: Da quando sci mia, 

con M. Lanza 
Euclldr: Rebecca, la prima mo-

glle. con L. Olivier 
Farnrsina: Alia cortc di re ArtO 
Guadalupe: Gli avvoltoi della 

strada ferrata 
Libia: La rosa del Sud 
Lliorno: Orchidea nera, con So

phia Loren 
Mrda^lle d'Oro: 22 spie dell'Unio-

ne. con J. Hunter 
Nativlta: Rlposo 
Nomrtitano: Ulisse. con 8. Man-

gano 
Ortone: Tempo dl vivere, con J. 

Gavin 
Ostlense: Rlposo 
OtUvIlla: 194O: fuoco sul deserto 
Pax: La sflda di Zorro. con B. 

Brltton 
Quiritl: n giro del mondo In 80 

giomi. con D. Niven 
Radio: La spada tnvinciblle 
Rlposo: II messaggero del re 
Sala Eritrea: Le a w e n t u r e del 

tre moschettiert 
Sala Redentore: La locanda della 

sesta fecilita. con I. Bergman 
Sala Plemonte: l o e il cclonnelto. 
Sala S. Spirito: Un turbine di 

Biol a. con T. Fischer 
Sala Satumino: Passo Oregon 
Sala Sessorlana: I soliti ignoti. 
Sala Traspontlna: II sergente di 

legno, con J. Lewis 
Sala VIgnoll: La grande paura 
Salerno: La valle delle 1000 colli-

ne. con J. Hunter 
San Felice: II tesoro del Tropic! 
8. Ippollto: La tigre 
saverto; Rlposo 
Sorgente: I topi del deserto. con 

R Burton 
Ttziano: Una sera dt rnaggio 
Trastevere: La principessa delle 

Canarie. con S. PampaninI 
Utpiano: I migliori anni della na^ 

stra vita, con M. Loy 

C I N K M A CH» P«ATICAKO 
OOGI LA UDUZ. AOW-WtAl;: 
Alba, praacMvte. Brtrtol. Crfstal-
lo, MoiKtal. »•«•». • « ! * . «f>* , 
UmtMTia, Twwslw. l»»««n*- »«* , -

Pirandello. KM*tt* aVIaeo, Bowi-
nl, Satirt. 
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