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A colloquio col popolare attore 

Gassman ci i l lustra 
i l s u o Tcati*o-Cii*co 

Mille posti di prima categoria e duemila di se-
conda: questi ultimi saranno in vendita al prezzo 
unico di 500 lire - DaWAdelchi aWOrestiade 

Vn colloquio con Gassman vi 
solleva lo sptnto; i>i dd ii senso 
della vita facile. L'associazione 
delle idee vi porta, mediantc 
I'Oreste, da Gassman ad Alfieri 
c uoi pensate chc. per poterc 
cib che si t'liole. non c'e biso-
gno dt farsi legare alia sedia, 
perche volonta e realizzazione 
son due cose che non richiedono 
nessuno sforzo 

I'n Teatro-Circo di quattro-
mila metri quadrati, per tre-
mtla spettatori. un gigantesco 
curro d: Tespi motorizzato con 
sessanta person* viaggianti. 
trentn attori e trenta tccmri chc 
trasporti da un punto all'altro 
d'ltalia un grande spettacolo e 
itn'impresa, voi pensate, chc 
presuppone un formidabilc im-
pegno di preparazione, di co
st ruzione, di organizzazione, di 
funzionamento, che implica dif-

ficolta di ogni genere e gravi 
preoccupazioni finanzianc. tec-
niche, artisliche; chc richiedc 
sucrifici, tettacia e dura fatica: 
pensate, infine, chc oggi. in Ita
lia, e'e la crisi del tcatro... Ma 
iiuardatc Gassman sorridente 
e conelndete che un Ctrco-Ten-
tro e la cosa piii facile di que-
sto mondo: ed tm'altra cosa fa-
cilissima e riempirlo ogni sera 

Chi sa perche. mi vengono in 
mente i vecchi versi di Dome-
nico Gnoli (Giace ancmica la 
musa — sul giacigl io dci vec -
chi metri. — A noi. giovnni" 
apriamo i vetri — rinnoviamo 
l a r i a chiusa) . Gassman apre i 
rrtri del teatro. Voi respirate: 
c le parole * crisi del tcatro ~ 
vi snonano aU'orccchio comf un 
vecchio tcrminc medioevale. 
I.'ampio respiro si accorda con 
I'idea dcllo spazio. Tcatro per 
trrmila posti. voi pensate: 
uguale a quindici di quei tea-
trini da duecento posti che si 
aprono <r si chiudono anche) 
ojnii tanfo .. 

Dico a Gassmann che. indi-
pendentemente da ogni consi-
dcrazione artntico-culturalc, il 
sua Teatro-Ctrco ci intrrcssti 
per lo svccchiamcnto che esso 
porta alia strutturn economica 
dell'attivita tcatrale. Ogni ahro 
teatro ha un p r o p n e t a n o dci 
rnuri, il quale, da un certo tem
po in qua, ha comutcuito «d ui-
cludere fra i patti col fittnario 
quello che git da il dtnffo di 
riscuotere un tanto per cento 
snah incassi serali C'e poi. co-
tui che prendc in fitto il teatro. 
I'« esercente », il quale lo con
cede, di volta in volta. ai capo-
comici (at proprietnri. cioe. del-
le rarie compapnie. prclrrando 
seralmente nnch'epli una per-
centtntte sugli incassi) . 

71 Circo-Tcatro -non ha ne 
' proprietario di muri •, ne 
esercente: e. nel lo stesso tem
po. proprietario. esercente e 
capocomico: pTi ncassi delto 
.spettacolo sono suoi c non c'e 
alcuno a portaroliene via una 
parte: il che — tnnto pin per 
la prande capacita della platen 
— pit permette di devolvere 
questo rantnapio a bene/icio 
dello spettatore, diminuendo t 
pre zzi. 

E Gassman continua il mio 
discorso. precisando: 

— Mille posti di prima ca
tegoria e duemila di seconda: 
come, in ferrovia, prima e se
conda classe. Chi e abitnato ad 
andare a tcatro in poltromt / c o 
me chi a viaggiare in prima) 
e abituato. anche, a procurarsi 
questa distinzione, pagando un 
prezzo mafjoiore. Noi. pero. pli 
faremo pagare un po' meno di 
quanta egli non sia abitnato a 
papare in altri teatri. Per gli 
altri duemila posti. prezzo uni
co: rinquecento lire 

Ecco. dnnque. la funzione del 
Teatro-Circo: portare a gyn-
di masse popolari spettacoli ad 
alto Uvello. 

— Senza questo aggancio — 
dice Gassman — ad un fine 
artistico e culturitle. la mia 
inu ia t i ra non aurebbc ragione 
di esisterc. 

11 discorso si e sposfafo. or-
mai. snl le qiiestioni di fondo: 
se esista un interesse delle 
masse per il teatro dramma-
tico cd iri quale direzione. 

— Certo. osserva Gtissiniin. 
fra le nazioni pin progredite. 
["Italia, ogili. non e queMu in 
cui il teatro sia amato di pin 
Ma anche da noi il grande 
pnbblico popolare — costan-
tementc assentc alia corn media 
mtimisfa o sulottiera. alia so-
lifa ordinaria ammimstrazione 
tentrale — accorre a teatro se 
lo chiami un parttcolarc inte
resse lo ho potato constatarc 
rhe questo interesse e duplice. 
e ha due poli opposti: o il 
teatro classico (di un clas'ii-
cismo. s'intendc. che sia non 
rtesiimazione crudita ma nc-
vocazione di grandi classici. 
rinnovamento interpretattvo 
delle passioni r i r e in ogni 
tempo perche radicate nel m o 
re dell'nonio) o il commento 
in chiave satirica. sferzante. 
del tempo in cui viviamo 

11 discorso ci porta nH'^del-
chi di Manzoni. I'opera con 
cui il Teatro-Circo iniciera a 

Corridoio ^ 
di Cinecitta 

Vaga, non nuova 
Si e sprzzata in Francin In 

catena ilclln suliilarieia intnrnn 
alia « nauveltc vague». L'n 
primn waaeeio palvmica net 
cimfroitti della pioinnr .iriio-
la cinemalografica. cc lo of/re 
Ar»>, // setliinnnnle the itspitb 
n sun tempo gli sfvrzanti ntlac-
chi al ivcchin Cinema (C.lnn-
znt. Clement, llccquer, Re
noir) ili Frnnqoi* T ruff nut. 
quando cxrrciiara In criticn ci-
neinniograficn. n Scncco drlln 
iiiiurelle incur? ». inlilnln Art* 
In sua inchirsta. r. prima di 
dare la pnniln ngli inlcrrxvnti. 
capita un feme*' atln d'accuxn 
di Michel Audinrd. /.(» *cnn-
dnlo e questo: vi*tn il snecct-
s.o otlenutn a Cannes da Chn-
bral r Tmffnttt. molli prodnt-
titri si sono affulali ai gi»-
vnnissimi, con il risullntn chr 
adesso piii di i enli film mmi-
tnti e dnppinii non ricsenno n 
trovnre un nolvgsin che *i nr-
cnlli ronere delta dixlrilmzin-
»f. Cast Michel Audinrd spir-
pa il fennmrnn: a IM telri i-
*inne ntlrarersava un pfriado 
che i" dirigenti della TV fran-
dt sln%i. Mi viene il dtihhin 
crsr nhbiano inrentalo to 
"nnuiellc vague" per allon-
tnnare definilivnmenle dnl ci
nema alntne mi el tain di spri-
tnlori, e ricupernrli al video. 
Xnn sollanto roperazionc e 
riuscila. ma ha nvmo un esito 
trinnfale. I.a " nonretlr va
gue " e morla. Ci si accorge 
ade.wn che in fnndn era mnlto 
piit ~l agn" che "mini a" ». 

• 

Sir \Irr (iuinnr--» apparira 
in Rear like a dote, che v ir i 
siralo in ?cozia c a\ra pt-r 
prouconi- ia fonuninilr Dnri* 
Day. Guinnr-s «n-.trrT.i il ma
in di un lord *cmie^e. i( qua
le* *uole a\ere a ocni co*to 
un ficlio ma«rhif». Nnnn«tantr 
cli imprsni a>'imti. Gninnr** 
lornera «ni pairo*rrniri londi-
nr>i. in prim.^vrra. pfr prrn- I 
(•••re parte alia rrr»-a in *rrna 
iH un dranima di Trrrnri- R.it-
l ican. con-arrato alia ficiiM ili 
l^wn-nrc il'Vcaliia \^> partc-
cipazinne cli Gninnr—. al film 
rnMcra alia prnilii/inne 50ft 
milioni. 

• 
Clifford Odett, il nnto com-

mediocrafn r fccnrccialore 
amrricnnn, torncrh alia regin 

dvpo avere dirello, neirimme-
dialo dopoguerra. II ri belle, 
nn intervssnnlc e inconsnetn 
film interpretato dn Cary Crant 
ed Ethel linrrimorc. Per In 
*ua rentrec nei lenlri di pasn. 
(hlrt* ha sccllo la slorin di 
due amnnti coinvnlti in un 
omicidio e net procrtsn trnuln 
a lorn carico. I.a pellicula, che 
s'intitolerh Nntjzia di prima 
p.i£ina, 5i avvnrra dcU'inlcr-
pretazinne di ftiln llnvicnrth, 
Gig Youne e Hugh Griffith. 

• 
Juan \ntonio B.inlrm. il po

polare recNia spasni'lo. Ii.i fir-
mato tin niniraito cln- In im-
I»t'Ena run la Metro Goliluyn 
Mnvcr. per la rr.ili/ZH/inni* cli 
cine film IVr rnnlo ilclla nola 

Honm, in fcbbrnio. la sua at-
tivita (Ermengarda sard \'a-
lentuia Fortunate) Adocchto 
in uno scat fate della rirchis-
simn libreria di Gasin,ann i 
roiumi delta S i o n a dolla let-
teratura itahana del Flora, ne 
prendo uno: lo apro alia pn-
gina siWl'Adolchi e leggiamo 
insiemc: * La sfapione rcni -
meute sojare dell'arte manzn. 
mana si spiepd neMa tragedia 
Adelehi 11 Manzoni pimmen) 
alia i'asfi<sima sinfe<i dei Pro-
niP.'fii Spo?i, specchio della sua 
camplestita di poeta e mora-
Ifita. ma tion toccherA pin la 
pnrezza e la trasparenza di 
questa contcmplazionc It n o i 
che gli fecc mrentare una 1a-
vola di tempi barbartct. fraui-
ca, croica. gentilissima. sat no-
mi di Adclchi e di Ermen
garda -. 

Parhamo. poi. deH'Orosti ule 
dt t'schilo. completa. che (5as<-
mann porterii m primavera a' 
Teatro di Siracuva: vi arriec-
ra dopo un mese di \-o*tc nel-
1 Italia meridionale. Segue, ne' 
programma. una commedia sa
tirica che sta scrivendo Emtio 
Fltnano; ai>ra come profaaont-
sfa do spunto e preso dir una 
sua novella) « Un marziano a 
Roma ». 
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Le prime a Roma 
Danze di Malabar 
alia Filarmonica 

Imtnaginate che d'lmprovvi-
so il vorticoso traffico (il tem
po. cioJ») sia costretto ad ar-
restarei perche affiora dn'.la 
strada un antieo monumentn 
niisterioso di semii, sottilmt>n 
te graffiti Gli specialist-. 
avranno pane per i loro de-riti. 
i profani. superata la prima 
curiosita, non potranno che ti-
rar via. Tale, pressappoco. la 
sitnazione verificatasi tra iJ 
pnbblico che frettolosamonte 
ha assi^tito a quell.i rievoea-
zione di nt i iiiillenari affio-
rante dal palcoscemco do! Tea
tro Kht-vo dove. ieri. per la 
prima volta m Europa. ?i e 
esibito il piccolo c o m p l e ^ o d: 
solisti d: Kathakah. un-a:iti(-» 
d'inza di Malabar tTanalnie;r<» 
affidate alia siiiige^tiiKie dei 
trucco e dei costumi come a'.'a 
vane ta dei movimenti (sotti-
l issimr deuli occhi. del le ma-
ni. del collo. delle dita. e ca-
richi di storia>. qtieste dan/o 
se da un lato sembrano co<=ti-
tnire una provocazione all i 
velocita della vita moderna. 
dall'nltro di>chiudono un nii-
tolomco tempo, traboccante d: 
siipptvtizioiii e di masia . ma 
tuttavia con l'tinmo e la don
na protaiioiusti d'una v:tT. 
drammatica persiTio Co soprat-
ttitto) nel rapporto amoroso 
Si veda. ad e> la danza del'.a 
donna assjredita da! pnone o 
del cacciatore che la salva e 
vorrebbe poi sposarla La fan-
cmlla ha ma un m a n t o e in-
v a i o il cacc: itore insi-te. fi:i-
che la sventurata invnea lo 
sposo e gli dei perche la FO*-
'raggnno a un destino pp-tgio-
re della morte JJetto fatto. il 
cacciatore e ridotto in ce.'ie-
re Bella ricompensa' Qua*-
vien voglia di dire - - T r a rii'-
di.Tria e il pitone. non mettere 
il bastore ••. Ma la morale del
la favola non t=ara piuttO'to do 
ricercare rel ncordo di orren-
di suppiizi cui poteva es.«erp 
?ottoposta una donna, migliaia 
di aim: or .-JO.-IO. SP rieonosci-i-
ta colpevole d'adulter-o'' Ch:s-
<?i' Comunqup. u m manife'st.i-
ziorp di pnm"ordine. soptp"!!-
ta da pochi s trumeit i a ppr-
cussione (po\er i di timbri 
ricchissimi di n'mi>. nonch;^ 
da una voce modtilantr v a r n -
zmni suali antzehi ca-;?i - R i 
ga - deli'Irtdia m e r : d i m a ' p 
BravK«imi i nuisiei e bravic-
=::mi i due bailer ni. vadano a.1 
essi tutte !e lodi po=sib;l;. per la 
danzn composta e misurafa (m:-
^iirata al m:Il:metro> che h i 
•naugurato lo spettacolo e p-̂ r 
!a -eeonda fan-.i1 n;-? <> toccante 
•qie'.la del c.»-"-.- tr>-p> che '.'h • 
co:iclu;o Cordi.il: «'.: appl^u*: 

r. V. 

Vn nionicnto dello spettacolo di tialletti Indian! 

Un altro festival 
della canzonetta 
La Commissinnc giiidic.itrice 

per la sclezione renionale della 
Pi mi.I r.i.Mi'Kii.i n.i/idii.i'.e del
la can/one oi 4.1111//it.i dal-
I'ENAL. niinitam i e u pie^so la 
>ede del Oopolavoro provin-
.-iale di Himi.i, ha conclu^o i 
lavon riteuendo idonee. su 1HU 
pprvenute. le se4iienti dn-mtto 
can/our Piano piiirn), di M.-u-c.i-
rotie. I'utte le mie canzoni. di 
Benedetto e /a i i fagn 1; I'en-ie-
re "e sera, di l 'e i ietta e Kecca: 
A nulle lire, di Falpo e M.ue-
sc.i. :\i-fi-u un (juart icrtno a 
iccardtllw, di Z.uili e Ca-^ia; Ca
de 'na stelln. di Liber, ti e Vin
ci: Komn mm. di lniioeen/.i, 
Martelli e IV.irNwing. A tarer-
nella. di .M,,tteo M irlett.i. I'ie-
tro M.ulett 1 e Mie'e. Addo" 
\ta"'. dt M ici-aroiie. I'l tiarci la 
mm I'ttn. di Honfanti P Ar.toni-
ni: E I'li'nefi'iine core, dt Oli-
viero e E d u u d o Tar.mto- Net 
sincera i/tiumln cariit. di C'olon-
nese e C.icca\a!e. Piftitnt 'e 
.Vaptili. dt Liberati e Vinci 
Quando fumn. di Scavone; 11 
tempo si e fenuato. di Sta«si. 
/•Jiprrndiamo 1/ cam initio, di De 
Martino e /anfagna*. 'A france-
<a V Afarpi-llina. di (iranelli . 
Havallese e Ht-.poh. (iiianfati-
doci nnili occht. di Oliviero e 
Kdu.irdo T.ir.into 

Alia television^ 

Gianni Granzotto e Alberto Sordi 
« La distenstone I 'avevamo 

pe iduta un po' di vt.sta. in 
qucstc ultiine se t t imane ». 
Coai. giui.vtdiu'tite. alle 20.'.50. 
ha eso id i to Gianni Gtati-
zottci. 

Not. v e i a m e n t e , in qucstc 
u l t ime set t imane. a v e v a n m 
perduto di vista hit e sn;>-
por tavamo assai bene la sua 
a s s e n / a II Granzotto {.tinii-
glia a quel pei.^onaggio dei 
nuovi raccnnti di Mot a via. il 
quale pi ova v.1 un gusto ni.U-
to a d a i e le biutte not i / ie 
alia gente: e qtiando e'era 
qualche grana dn .innunzia-
re. si a t taccava al telefono 
fin d.'Jle ore antolucane. pur 
di es^et io il primo a farlo 

- I /op'nione pubblica s. ,it-
tendeva subitr, un tncor.tro a! 
vert ice — cosi pa:la f^ran-
zotto — ma questo non e pos-
bilf, le c s e nr>n sono tant-i 
semnl ic i . Adenauer e De 
Gaulle . inf'-"rna. • pn'i nrn-
denti . . hanno fatto da frer'» 
a r;i«si p angloanier icar i 
« Har.no fintto per \Ulcere loj 

to . , conclude, e tenta d: nn-
sconde te 1'mtima RIOI.I die-
t i o la faccia di circost. inza. 
• La diNCii.sMone p a i t e da pre-
im->M' ln.icci-ttabili agli occi-
dentali . Si sta studiando con 
preoccupa/ icne . con attenzio-
ne . La distensmne p e i o non 
ci una cosa facile, non bastn 
un nie.M\ forse nepptire un 
anno .. Le Imi ta t ive saranno 
lunghe. ardue. faticose. . . . . 
Gratvot to fa uno s for /o evi-
dente. procede con perm Co
m e se la fatica la dovesse far 
Iin. o Pelia. m a g a t i 

A Gran/ot to e .segmto. piu 
t .ndi . Alberto Soidi Ci s iamo 
divertiti d: piii. questa volta 
« Bravis'-mio • e uti film al 
quale non a r n s e a suo tempo 
Brande fortuna K cc 1'hanno 
fatto vee'ere per qu<=to. Ma 
non fa ntente C, s i a m o di
vertiti e \ o g h ' i n o solo au-
pii'-'irc! che J-i TV s a p p n ?rc-
g!i"- » d'o-a in a\--inti. n-u 
ei i idi / io-' iniri i '" In fondo. 
t rova ic film enrne . Bravissi-
nic> •. che pur 1.on a\enrio n-

vuto fortuna nei circuit! cine-
matogiaf ic i costituiscotio una 
manna per i telespettatori . 
non dov iebbe esser.t pot tan-
to difficile. 

F i a 1 p i o g r a m m i pomet i -
diani. € T e m p o libero • con 
alcune belle setpienze sulle 

raccogiitrici di olive. « T e m p o 
libero . e una trasmiss ione 
non e^ente da pecche. certo. 
Vi spira. pero. un'arin che 
contrasta m IIUKIII s ingolare 
con I'oU :n t̂ en inbec.i!.t.'i 
dei prog ia innu c o^tddetti jin-
polriri o che la TV considera 
tali. 

Nel • THcgiornale , flelle 
2\ abbiaino atteso invano di 
conoscere i ri=nltati di Vo-
ghera. F.' andata bene per il 
PCI e siamii stati puniti tut-
ti. giusti e pecca tan . Di No-
ceto invece la TV sapeva 
tutlo. fin dalle 20 "ft. e lo 
• speaker • î cr,\ af f r ettato 
ad ; innun"-ue rh<> la DC «a-
veva ottenuto la maggioran 
za . . 

Cls. 

1 programmi Radio-TV 

Fra Brijcittc Bardoi c il pr.»-
dnl lore Raonl Levy , che ha 
lanclalo 1'altrlre sol mrrralo 
mondiale . r i e s lata una roi-
inra. I > v y acrnta strana-
mpnle B.B. dl e s s e n i Impc-
gnato. fnnrl del »ao ronlral lo . 
per ire fllrn • eoipmerrlal i » 

ra«a holl\vtcn>iliana. Rarrlrm 
diriccra una ninna \rr - ione 
(la quintal del mmanro / / 
P'ltlino hutvo \tmpre due m l -
te di Jamc* ( ain. Nun e r*cln-
>o che l inlrrprete fcniminile 
»ia Rrisiilr Itanlot. Nrl con-
icmpo, Rerlansa ha annnncia-
to chc nieitcra in canticrp nn 
film Mil prohlrma della pro-
stiliUione. 

PROGRAMMA NAZIONALE — O i e •"> Ho: Previsioni del 
t empo per 1 p e s c a t o n - Le / .one di inglese - 7: Giornale 
md:o - Musiche del matt i^o . Mattutttio - Le cemmiss ioni 
par lamenlar i - fi: Giornale rad.o . K.i-n-gna della s tampa 
i tahana - Crescendo - 8.45: La comur.ita uni.ma . 11: La 
rad:.> per le scuole - 11,30. Musica da camera - 11.55- La 
scuola dei nostri figh ccolloqui con 1 gemtori i - 12.10: Caro. 
sellr, di canzoni - 12.25: C a l e n d a n o . 12.30' Album musica le 
12.55: Uno. due. tre.. . v ia! - 13. Giornale radio - 13.30- Tea
tro d'opera - 14: Giornale radio - Listmo Borsa di Milano 
14.15-14.30: Arti plast iche e figurative - Cronache mus icab 
14.30-15.15: Trasmiss iom regionah . 16: Previsioni del t empo 
per 1 pescatori - Le opinion! degli altri - 16.15: P r o g r a m m a 
per : ragazzi fMusica e fantasia: « II lago del cigni . ) 
16 45: RCA Club - 17: Giornale radio - Ai vostri ordini 
17.30- Incontri musieal i - 18: Concerto diretto da F. Carac-
ciolo . 19.45: La voce dei lavoratori . 20: Canzoni di tutti 
i m a n - 20.30- Giornaie radio - Rad:osport - 21- V a n e t a 
m u - . c a l f :n mmiatura - 21.10- « L'amtra se lvat ica . . dram-
n.a •" c.r.que atti di Hcnnk Ibsen, con Sergio Tofano. Ca' lo 
d'A'-.Ptl" e Adolfo G e n - Al t c r m i i o Oggi al Parla-
rr.t r.'o - G.orp.?!" rad.o . Frntas ia di motivt . ITtime notizic 

SECONOO PROGRAMMA — Ore 9: Capolmea - 10: Disco 
\ e r d e - 12 10-13 Tr.ism..-*5ioni regional! - 13" La citta canora 
13 30 G.ornale r.in.o • 14: Lui. lei o l'altro Cteatnno con 
Elio Par.dolfi. Antonc'.la Stem e Renato Tun> - 14.30: Gior
nale rad.o - 14 40-15' Trasmiss iom regional: - 14.4-> Schermi 
e ribalte (rassegna degli spettacoli» - 15: Par.oramiche mu
sieali . 15.30- G.ornale radio . 16. Terza p.iRina - 16.30- « II 
sogno . . roman7-i di Emiho 7.ola (scennda puntatai . 17: II 
buttafuori <ra<?egna di ddettant: a c i r a di Luc.ano Rispoln 
18' Giornale rad:o - Bal late con r.oi - 19. Classe im:ca 
19,30: Altalena musica le - 20- Radmsera - 20.30: V a n e t a 
mus i ca l e in mimatura - Tnttotnto (canzoni. poesie. confi-
denze n c o r d o • 21: Tl «alvadana-.o (quiz - camr.ionato per 
famie'lie presentato da MiXe Bo'.c.orr.o> . 22 II g i o m a l m o 
di . Canzomss ima • - 22.f'0 I'M.me notizie - Telescopio 
(quasi giornale del m a i t e o O . ;M P:par:ettn . Allegretto 

TERZO PROGRAMMA — Ore 19.05- La stonografia an-
tiba - 19.30: N'ovita libra n e - 20. L'indicatore cconomico 
20.15: Concerto di ogni sera (musiche di Haendel e Dvorak) 
2'.: II giornale del terzo - 21.20: « II romanccro . , a cura 
di Elena Croce - 21.50: Lc opere di Wcbern <a cura di 
R o m a n Wladt . 22 40: Lctture da Seneca <ira e debolezza) 
23.10: Musiche di Clement Jannequm e di Guillaurne Dufay. 

13,30 TELESCUOLA 
Corso di avv iamcnto 
pn fessionale a tipo in-
du^tnale 

— Primo corso: 
ore 13.30: os-,ervazioni 
scientifiche 
ore 14: Ie/.innr- di reli-
gtone 
ore 14.10: lezione di 
itaiiano 

— Secondo corso: 
ore 14.55: geografia cd 
educazione civica 
nre 15.25: lezione di re-
ligione 
ore 15.35: esercitazioni 
di lavoro e disegno tcc-
n.co 

17 LA TV DEI RAGAZZI 
Telesport 
II circolo dei castori 
Convegno sct t imanale 
dei ragazzi in gamba 

18,30 T E L E G I O R N A L E 
GONG 

18,45 M O N D O M E R A V I -
GLIOSO 
I movimenti d e l l e 
piante 

19 CONCERTO INAUGU
R A L S della stagione 
•infonica pubblica della 
RAI-TV e dell'Aasccia-
n o n e Alettandro Scar
latti diretto da Franco 
Caracciolo dalla Sala 
del Conscrvatono di 
San Pietro a Majella 
Haydn: < Stabat Ma
ter • (seconda parte) 
Orchestra da camera 
«Ales«andro Scarlatt i . 
Hi NaDOt' 

19.40 A V V E N T U R E DI CA-
POLAVORI 
La tempesta di Gior-
Hione 
a cura di Ernilio Gar-
roni e A. Di Laura 

20.05 IN FAMIGLIA 
a cura di Padre Ma
riano 

20,30 TIC-TAC 
T E L E G I O R N A L E 

20,50 CAROSELLO 

21 GIALLO CLUB . IN 
V ITO AL POLIZIESCO 
di Mario Casacci , Giu
seppe Aldo Rossi e Al
berto Ciambricco 
Quarta trasmissior.e 
Buio alle otto 
con Paolo F e r r a r i 
<il direttorc del Club). 
Ubaldo Lay Ol tenente 
E77.V Sheridan). Fran
co Scandurra (David 
S ie lmani . Lvla Rocco 
(Jane Bender) . Luigi 
Vannucchi <Rock Siel-
man> c molti altri 
Regia di S, De Stefanis 
Secondo il m e c c a n i s m o 
tre snettatori assi«tono 
a] . e ia l ln . A un certo 
pun*'- ''T/jnne si inter-
rrirr> m n eh syettatnri 
<njin -^vitati a indovi-
nare l-i soluzione Se 
indovinano . . . gettoni 
d'oro .. 

22.15 CINELANDIA 
a cura dt F. Di Giam-
matteo 

22,45 T E L E G I O R N A L E 

Concerti-Teatri-Cinema 
T l AT HI 

ARTI: Alio 21.15: < Woyzcck ». di 
George Buihner Hegla di Al
berto Ruggtero 

UKI.I.A COMETA: Alio ore 21.15' 
« Estate e fumo » novita dl Ten
nessee WUlianis Con Lllla Url-
gnone e Gianni Santucclo Re
gia dl Vlrgilln I'uechcr Grande 
successo 

UKl.I.E MUSE: C la Franca Do-
niinicl-Miirio StUttl. con Marco 
Mnri.iru. Paola e Marlsn yuat-
trinl Alle 21.15: « Tantl n.unml-
ferl spent! ». tiovitA dl laic iin I 
Regia dl F Domlnlcl Vivo suc
cesso 

EI.ISKO: Cln Anna Proclemer-
G Albertazzl. E Albertlni e la 
pnrtcclpnzinnc di Ivo Garranl 
Alle 21: • Requiem per una nio-
naca ». dl Faulkner e Camus 
Regia dl Mario Costa Stasern 
famlliare 

GOLUON1 tv del Solclati)- Cln 
Rocco DAssunta Alle 21.15 ' 
« Ln belln addonnentatu ». 3 at
ti dl Rosso dl San Second" 
Prenotaz CM «M3lfi-r>a-llB8 

NUOVO CHALET: C la Franco 
Cnstellani-Andretnn Ferrari con 
F Zentllllnl. P. Unrch. T. Pa-
tcrno. Alle 21.30' • La cara om-
bra », dl Deval Terza settlmana 

MAIIIONKTTK I'll fOl.K MA 
3CIIEUE: Riposn 

PALAZZO SI8TINA: C la Mnn-
dalnl • Vlanello - Bratnierl Alle 
21.15: c Un Jukp-box per Dra-
eula», con Carlo Ntnchl e I 
Paul StnlTen Dancer's Musiche 
ill Beitoliizzl e Eyp'.isito 

PHIANUK1.I.O : lmmlnente C In 
D Cnllndrl. A Lello. D Mlche-
luttl. I Moreseo In- « Tuttl con-
tro tuttl ». dl A Ailnnmv Prl 
ma In Italia 

QIMHINO: Alio 21 precise a 1) 
Te.itro dl ICdunrdo » presenta • 
a S.itt.itii. domenten c lunedl ». 
dl Eduardo Regia di Edutrcle 
De Kilippo Stnpitc^o successo 

ItltlOTTO Kt.lSKO Cm Spell,. 
cell Cliilll con t'.imlllo P1I0M. 
e Lain.1 Cult Alle 21: a L'cspl-
te luatteso ». ill AK-it-i Clnlslle 

HOSSIN'I: C la fhn-cn Durinte 
H ecsegtui dt Griocll SuceeuM 
Alle I'l.i;. f.imili.irc « Aria de 
m ite v. di A Mur.itori 

SAT1H1: Alle 21.15 ultime repll-
che dl « Ad.ime c II luion rime-
dlo ». (II It M.izzueco Con De
gli Abh.iU. L-incln. Sp iccesl, Pe-
sctleei. Por/ln 

VAI.I K: Alle 21.15- D.irlo Fo e 
Ft.inc.1 H.ime : a Cli .nc.ini{eli 
non ginf.uiii ,»| Hipper ». dt D 
FO 

TIZIANO: Alle 21: I'Accadenilii 
Tito Schip.i pieM<nta « Don P.i-
stpi.de ') 

RITROVI 
CIN'OOItOMO A I'ONTK MAR-

t'OMI: OKIII lunedl. mereoledl 
venerdl .-die ore Ifi riuninne 
corse levrlerl 

GUIDA DEGLI SPETTACOLI 

Vi segnaliamo 
TLATRI 

( - .S110,1(0. (loinoiicn c lu
nedl . (vigortxH) dramiiu 
t.imili.ire. ecrltto e Inler-
pretjto da un grande E-
dti.irdo) ul Qutnno 

I -Gli areanueli >IOH ytocano 
al flipper' isatira e f.iriin 
PII motiv'i di altu.ilttai u( 
Valte 

CINEMA 
' -// venerate Delia HaverC' 

Iritorno di Itoescllinl con 
un dr.ininintico film Bul
la KcHisU'nzal al Capra-
nica. Pans. Roxy 

* A qualcuno place caldo • 
(una fare.i Rpirttoca c ln-
telllgenle amblcntnta ne-
gll - annl ruggenti -) al 
ISarbcrtnt 

1 - La grande aucrra » (la 
prim.i guerr.i niondiale 
vista Penza retorica) al 
Ftamma. 

1 ' I raccnnti ilclla Jimn 
j)ii//i(/u d'ni/iisti) . (un'ope-
r.i Hini;(>!.iiiiieii:e mtt>{fj'*'; 1-
vj del grande regit-ta 
«i.ipp(.ne*=e M,7i>gui-)il> ul 
Pluz.i 

1 'It giifna delta ecni'.'tta* 
((ivi-sterit 6pettac>Iannen-
te robtifitn) otl'/lmbaictn-
tnrifi He.r 

1 - Un ilnllaro di nnorc • 
(un - cappellone - di 
di gr.uidc cl.isee) al Ciac-
itttr. Delle t'ltttirtc. lndu-
m>, Viffnna 

I - II te\orn delta Sternt 
M.idre- iMupend.i inter
pret.1/.cine di Humphrey 
Uo^jrt) at Marconi 

I - I vil'Ji lartiid . leon-icl ie 
p i t e t i - h e I mpretfe del la 
- b.incl;i de] b u e o -) al C<>-
lomtx} 

ATTRA2I0NI 
COI.I.E (HMMU : CSr.mde Lun.i 

I'.irk Itistorante. bar. parcheg 
gt(». 

IM'KHNATIONAI. I UNA 1*\RK. 
Autodronm - Fi'.tor • OMcprini 
c;ir>fire e 1000 altt 171c.nl 

Ml SKO OKI.l.i; t'KRE: tmtilo di 
s M-idaine Tt->-ol» dl l.ondr.i 1 
c « Grenvin » dt Parlgi InRies-
sn continuato cl.dle 10 alle 22 

CINBMA-VARIETA' 
Mliamltra: Testamento dt s.ingui 

c- rivist 1 
\llic-ri: L< ce U Wmp<* ciegh assas-

sun c ri\ i^ta 
tmhra - .lnvlnrlll: Testamento di 

sangue «• rivtsta 
Prlnclpr: La tiTlur.i della trrccis 

C<T\ It Steigct v rive-ta 
Vollurnci: T«--;t im« nt<> di sangue 

e rlvista Rift Garden 

CINEMA 
PKIMF. VISION! 

Adriano: II vedovo. con A. Sordi 
(:.p alle 15. ult 22.45) 

America: P.iss.,ggio .1 H»ng Kong 
con C Jurgens (ftp alle 15. ult 
22.45) 

Archlmedr: Middle of the Night 
(alle 5-7JO-10) 

Arcobalrnu: Chiuso 
%rtsinn ; Un imm" da vcr.don 

con F Sinatra 
•%\rn!lnn; u i specchio della vlt^ 

con L Turner lalle 15 30-H.40-
20-22.30» 

Barhrrlnt: A qtialrum1 place ĉ il 
do. con .V Monroe (alio 15 • 
17.40 20-22.45) 

t'apiiol M11. shim^ men dm.-ui 
con E HIVJ (alle 15.50 - 18 10 -
2O.I0-2Z30I 

Capranlca: II gini-r.tle della Ro 
vere. con V De Sica 

capranichrita-. u« ^ignorn non (• 
da squirt*re. cor. T Thomas 

t'i>ln dl Rlcnxf»: l.f specchio delU 
vita, con L Turner (alle 15 -
17.25-19.50-22.35) 

Corso: La notte brava. con Anto 
nella Lualdi (alle 16-13.10-20.15 
22.45) 

Europa: Un manto per Cinzta. cor. 
S Loren (alio la 30-17.55-20.10 
22.30) 

Mamma: La grand*- gueiri. c<i 
V Gassman ( l l le 15-I7.20-I<4 5o 
22.50) 

f u m m r l i i : Bihclte s e n va-t-et 
guerre, con B Birdot (ininc 
alle 17.30-19.45) 

Gallerla; 11 vrrjnvo. con A Sord 
Imperlale: Chiuso 
Maestoso: Un uomo da vendere 

con F. Sinatra (ap a'.le 15, ult 
22,45) 

Colonna: Selvagglo West, con V, 
Mature 

Coloiseo: Come eposarc un mtllo. 
narlo, con M. Monroe 

Corallo: II generate del despe
rados 

Crlstallo: Place a troppi, con B. 
Bardot 

Del Plccoll: Rlposo 
Delle Rondlnl: La sflda dl Zorro, 

con B. Brltton 
Delle Mtmose: Lo sparvlero del re 
Diamante: 11 mondo nelle mle 

braccia. con G. Peck 
Dorla: Arcipelago In flamme, con 

J. Garfield 
Due Allorl: La stella wolltarla 
Edelweiss: Le venerl del peccato, 

con £. Bartok 
Esperla: La banda delta frusta 

nera 
Farnrsr: La sflda dl Zorro, con 

B. Brltton 
Faro: La nlpote Sabella, con S. 

Koscina 
llnllywnod: Europa dl notte 
Impero: X-0 agente Interpol 
Iris: La dlabolica lnven2lone 
Jonlo: La contessa scalza, con A 

Gardner 
Leoclne: II quadrato della vtolen-

za. con A. Murphy 
Marconi: II tesoro della Sierra 

Madre, con II. Bngart 
Mnsslmo: I tre caballeroa 
Mnzzlnl: AgiJ Murad 11 dlavolo 

bianco, con V Mature 
Niagara: Occhlo alia palla, con 

J. Lewis 
Novoclne: Uomlnl n 
Odeon: I tre scerifn. ton J. Davis 
Olympla : L'uomo dalla forza 

bruta 

IMMINENTE 

GASSMAN 
KOSCINA 
TQGNAZZI 
MOLL 
VIANELLO 
FERRARI 
MACARIO 
PEPPINO 

DE FILIPPD 
TOTO' 

M 

Metro Drive-In: II gloco dell'amo-
re (alle 17.45-20.20-22.40) 

Metropolitan: lntrlgo internazlo. 
nale, con C. Grant (alle 15.45-
19.15-22,40) 

Mlgnon: La notte delle sple, con 
M. Vlndy 

Mmlcrno: P.issaggtn a Hong Kong 
con C. Jurgens 

Modern" Saletta: La slgnora non 
e da squartare. con T. Thomas 

Mew York: II vedovo. con A 
Snrdl 

Paris: II genen le Delia Rovere, 
con C. De Sica (ap alle 15. ult 
22.45) 

Plaza: Raccnnti della luna pallida 
d'agosto (alio 16.40-18.30 - 20.15-
22.50) 

Quattro Fontane: Bahettc va alia 
guerra. con B Bardot (alle 
15 30-18.10-20.30-22.45) 

Qtilrliietta: 1 eegretl dl FHadelfla 
(alle 16,30-19.20-22.40) 

Rlvnll: I segretl di FHadelfla (alle 
16.30-19.20-22.40) 

Itovy: II Rcnerale Della Rovere. 
con V De Sica (alle 13.15-17.53-
20.20-22.55) 

Saliuii' M.untuTltn: Costa Azzur-
ra. con A Snrdl 

.Hmcraldn: La Btgnora non A da 
sciu.irtare. con T Thomas 

SplrndDrr: II rugglto dpi topo. 
con A Seberg 

Superclneinu: Sigtrido. con I O c 
chinl (alle 15.30-17.45-20-22.50) 

Trcvl : Maigret e II caso Saint -
Fiacre, con J Cabin (alle 15.30-
18-20.15-22.50) 

Vlgntt Clara: da venerdl: Maigret 
e il caso Saint-Fiacre, con J 
Cabin 

SKCONDE VISIONI 
Africa: Delitto In tuta nera, con 

M. Miller 
Alrone: I ladrl. con Toto 
Alec: 11 vampiro. con P. dishing 
Alcyone: La ribelle. con S Oliver 
\1ul1asclatorl: II glorno della ven

detta. con K Douglas 
-\pplo: La easa delle tre ragazze. 

eon J Matz 
•\rirl: L'ainnnitlnamento del Cal-

ne. eon V Johnson 
-Xrli'cehlno: II uioralista, con A 

Sordi 
\stnr: D.IKII Appennlnl alle Ande 

eon E Rossi-Dr.igo 
\storl.t: Zalllro nero 
Astra: IVic.inallsta per slgnora. 

eon Fern.mdel 
\ll.111le: L.i seerilfa. con T. Pica 
Mlantlc: Sotto coperta con 11 ca-

pitann. con N Gray 
Anrt'it; Operazione Cicero, con J 

Mason 
Atisoni.i: Qualcuno verra. con F 

Sinatra 
Avnna : La voce nella tempesta 

(CIme totupestose) con L. Oll-
\ ter 

It.ildiiin.i: L'unnio che capiva le 
(lonnc, con L Caron 

Ilrlsllo: Una storla di guerra 
llernlnl: Tunlsi Top Secret, con 

K Martinelll 
ItoloRna: L.i ribelle. con S Oliver 
llr.iitr.trrti>: La easa delle tre ra

gazze. con J Mltz 
llr.isll: II capo della gang 
Bristol: II corsaro dell'lsola vcr-

de, con n Lancaster 
llroadwuy-. Agi) Murad II dlavolo 

bianco, con V Mature 
California: Gil aniantl dl domani 
Clnestnr: Un dollaro dl onore. 

con J W.ivnc 
Delle Terraz'ze: Dolltto nella stra

da. con S Minco 
Delle Vltturlr: Un dollaro dl ono

re, con J Wayne 
Del Vasccllo: Arrlva Jesse James. 

con B Hope 
Diana: Lo tiprl della Blrmanla, 

con A Ladd 
Kdi'ii: lo e 11 generate, con Danny 

K.iye 
Ecpero: I ladrl. con Tot6 
ExceKlor: Operazlone Cicero, con 

J Mason 
FiiKllaun: Veiiere Indiana, con J 

CrniK 
Carliatrlla: II sentiero della rapl-

na. con A Murphy 
rinrilfii: II moralist.1. con A Sordi 
Glulln CoWare: Ln cento chilo-

metri. eon M Girotti 
Golden: Lo specchio della vita. 

con L Turner 
Indium: Un dollaro di onore, con 

J W.ivne 
Italia: Pel|iros«se alia frontlera 
I.a Fonlce: La tlglia del dotlor 

.fekyll. con J Agar 
Mondial: I| moralista. con Alber

to Sordi 
VIIIIXO: La ribelle. con S Oliver 
Ollmpico: I.a nipote Sabella, con 

S Koscina 
Palest rlna: Costa Azzurra. con A 

Sordi 
Parlnll: La casa delle tre ragazze. 

con J. Mitz 
Qtilrlnale: Orfeo negro, con M 

Dawn 
Hex: II clorno della vendetta, con 

K Douglas 
Rlalto: La donna del rltratto. con 

J Bennett 
Ritz: La slgnora non C da squar

tare. con T Thomas 
•5avilla: II ninrallstH. con A Sordi 
Splendid: Le tigri della Blrmanla. 

con A Ladd 
Stadium: La vendetta del dr. K. 

con V Price 
rirrcim: L'ultimo del comanches 

con J Mc Malley 
Trieste: Non perdiamo la testa 
Cllssc: II terrore del barbarl. con 

C Alonzn 
Vi-nttinn Aprllr: Ritorna 1! capa-

taz. con R Haprcl 
Verliano: tl Gorilla vl snluta cor-

dialmente 
Vlnorla: I'n d"llaro dl onore, con 

J Wavnp 
TF.RZE VISIONI 

Xdrlaclne: La Luclana 
A DM: \'enere Indiana, con J. 

Graig 
\nlene; L'ultima carovana, con 

R Widmark 
\polio: 1 ladrl, con Totd 
\i|iiil.i: Tra due trincce 
\rrnula: Duello a Durango e La 

tentatnee della Casbah 
\ii»nstiis: 11 nemiro di mla mo-

ghe, con M Mastroianni 
Mirrllci: Tiiposo 
\urora: II sergente dl legno. con 

J Lewis 
llolto: II mondo nelle mle braccia 

con G Peck 
Huston: Ritorna 1] capataz, con R 

Rascel 
Capannrlle: Un posto al so'e. eon 

M. Clift 
Casirlln: V'enere Indiana, con J 

Grale 
t'rntralr: Delitto nella strada. con 

S Minen 
l laudio (Ostia Antica): L'ultimo 

d' i comar.c hes. con J Mc Mal-
tey 

Clodio: 11 porto delle nebble. con 
M Morgan 
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Al I I ATIIIA 
4X SETTIMANA di programinazione 

CMIBULE 
RCOlAi 

MASTRDCINQUE 

Orlente: Giacomo tl bello 
Ottavlano : La frusta dell'amaz-

zone 
Palazzo: Gli occhl che non sorri-

sero, con J. Jones 
planetarlo: Rassegua tntcmazio-

nale del documentario 
Platlno: Dagll Appennlnl alle An

de. con E R Drago 
Prencste: Gil amanti dl domani 
Prima Porta: L'oro della Califor

nia. con V. Mayo 
Puccini: II ilglio di Tarzan 
Itesllln: Ora X: Gibilterra o mor

te! con J. Adams 
Roma: Al servlzlo dell'lmperatoro 
Rubino: il molto onorevole Mister 

Pennypaeker, con S. Tracy 
Sala Umherto: II suo angelo cu-

stode 
Sliver Cine: Donne airinfcrno, 

con D. Dora 
Sultann: Selvagglo West, con V. 

Mature 
Tevere: Riposo 
Tor Saplenza: Rtposo 
Trianon: Passo Oregon 
Tuscolo: La vera storla dl Jess 

11 bandito. con R. Wagner 

SALE PARROCCIIIALI 

Avlla: Rlposo 
Bellarrnino: Rlposo 
Belle Arti: Riposo 
Chlcsa Nuova: Rlposo 
Colombo: I solitl Jgnoti. con Vit-

torlo Gassman 
Columbus: Rlposo 
Crlsogono: Riposo 
Degll Sclplonl: Riposo 
Dei Florcnllni: Riposo 
Delia Valle: Riposo 
Delle Grazte: Rlposo 
Due Macrlll: Riposo 
Eucllde: Riposo 
Farneslna: Rtposo 
Glov. Trastevere: Rlposo 
Guadalupe: Riposo 
Libia: Riposo 
Mvornn: Riposn 
NatlvllA: Riposo 
Nomentano: Riposo 
Orlonr; Riposo 
Ottavllla: Riposo 
Pax: Riposn 
Pio X: Rlposo 
Qulritl: Riposo 
Radio: T-Men contro I fuorilegge 
Saverio: Sotto a chl toccat 
Sorgente: L'uomo del West, con 

G. Cooper 
Ulplano: L'infemo cl accusa 

C I N E M A CHE PRATICAN'O 
OGGI LA RIDUZ. AGIS-ENAL : 
Alrone, Avana. Aurro, Atlante, 
Altlrri. Astoria. Alba. Arenula, 
Ariel. Astra Augustus. Atlantic, 
Urancacclo. Bristol. Boston. Ilfl-
slto. Hroaduay. Castrllo. Califor
nia. Colonna, Corso. Clodio. Crl-
tallo. Dorla. Del Vasccllo. Diana. 
Due Allorl. Eden. Elvlo. Esperla, 
Espero. Garbatella. Goldrnclne. 
Gardenclne. Giullo Cesare. Holly-
iiooil. Impero. Induno. Iris. La 
Fenice. Mazzlnl. Mlenon. Manzo
ni. Mondial. New York. Palazzo. 
Rex. Roxy. Roma. Stadium. Sala 
timberto. Salone Marghcrtta. Tu
scolo. L'lUse. Vlttorla. TE\TRI: 
Delle Muse. Goldoni. Lo Chalet, 
Ellseo. Ridotto Elisro. Rossini. 
SMlri. Valle. 

LA GRANDE GUERRA 
foSco BtwU Jloiiufo 
LULU • BLIER • IffllLi 
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