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Ci sembra di aver perso non solo un grande artista ma anche un amico 

Gerard Philipe: un attore e un uomo 
che ha saputo rendersi indimenticabile 

Si era imposto al pubblico di tutto il mondo attraverso una serie di memorabili 
interpretazioni - II « Teatro nazionale popolare », l'istituzione piu vivace 
della moderna cultura teatrale francese, da lui creato insieme a Jean Vilar 

Gerard f h l l i p e attore dl teatro. ncl « VIA <• A\ Oor-
nei l le . messo in scena dal T.N.P. diretto da Jean Vllur 

Gerard Phi l ipe attore di c inema, in « I! Ro«,so e il 
Nero » di Claude Autatit-I.ara. con Antonel la I.uaidi 

Stroncato dal male a 37 
anni, Gerard Philipe muore 
ragazzo: il suo ricordo re-
stera legato al personaggio 
che l'ha rivelato nell ' imme-
diato dopoguerra: il ragazzo 
disarmato, e invulnerabile 
nel prodigio della sua gio-
vinezza, il cui primo amore 
Haymond Radignet ha col-
locato sullo sfondo plumbeo 
della guerrn *15-'18. Quando 
Claude Autant-Lara ha ri-
Jotto il romanzo di Radi-
guet, II diavolo in corpo, per 
lo schenno, la Francia (anzt. 
1'umanita) usciva da un ben 
piii atroce conflitto. II ra
gazzo di Radiguet (con la 
sua pigra intelligenza. I'amo-
re egoista per una donna ehe 
ha il marito al fronte, il suo 
-tupore — la colpa. no, non 
era senthnento per lui — 
davanti all 'amante morta di 
parto) poteva apparirci odio-
>o: perch6 non lo fosse oc-
correva che. piu forte della 
sua colpa di uomo. ci con-
quistasse la sua innocenza di 
ragazzo: il simbolo di un'eta 
non ancora corrotta, ancora 
immune dalla crudele consa-
pevolezza d e l l a matin ita 

Gerard Philipe fece pen-
dere l'ago della bilancia dal
la parte deU'amore, della 
gioia di vivere. e da allora 
il suo personaggio fu questo. 
La sua maschera portava il 
segno di una incorruttibili-
ta. che non si arrende alle 
prove della vita. Molti vi rt-
conobbero un ideale ancora 
possibile: un romanticismo 
trattenuto dalla luce taglien-
te, ironica, dell'intelhgenza'. 
allenata al lungo esercizio 
della ragione. Lo ritroviamo 
cosi in La ccrtosa di Parma 
di Christian-Jaque, in La 
bcllezzn del diavolo e Le 
belle di notte di Rene Clair 
Cosi lo vedemmo, presenza 
diafana, sul palcoscenico del
la Fenice a Venezia nei panni 
di Rodrigo nel Cid di Cor-
neillc; cosi ci apparve nella 
geometria di piazza San Mar
co. durante una discussione 
(da studente a maestro) con 
Le Courbusier. 

Ma al varco dei trent 'anni 
l'attendeva l'altro personag
gio, quello che l 'avrebbe ac-
compagnato — se la morte 
non fosse venuta traditrice 
— nella stagione matura del-
ra sua vita d'interprete. Si 
accentuava la sua malizia: 
1'intelligenza prendeva sem-
pre piu il sopravvento sul 
ctiore: nasceva il hbertino. 
Era ormai troppo tardi per 
essere Julien Sorel, il per
sonaggio stendhaliano che 
per le ultime generazioni 
aveva avuto il volto di Ge
rard Philipe a vent'anni. Ma 
Claude Autant - Lara voile 
affldargli egualmente Ja par
te, e fu allora (in quel film, 
Rouge et noir, in Italia inti-
tolato, per ipocrisia cattolica. 
L'tiomo e il diavolo) che 
Gerard Philipe dette Paddio 
alia sua « innocenza >: aveva 
gla passato la < linea d'om-
bra >, l'attendeva il gioco 
calcolato al mi l l imetre 

Tra tutte le combinazioni, 
scelse quella piu in armonia 
con la sua cultura: il Set te-
cento francese gli suggeri 
una diversa misura d' inter
prete. II libertinaggio non e 
seduzione volgare: e il r i -
schio continuo a cui si sotto-
pone rintelligenza. curiosa di 
nuove esperienze. E' il r i -
schio che porta Don Giovan
ni al fatale convegno con il 

Commendatore- Ed ecco il 
nuovo Gerard Philipe, anco-
la guidato dalla fredda in
telligenza di Rene Clair in 
Le prandi wanovre (il film 
che egli andd a presentare 
a Mosca, conquistando quel 
pubblico. e i suoi spettatori 
privati. gli studenti della 
l 'niversita che lo ebbero tra 
loro per un'intcra giornata). 
o nel crudele divertimento 
di Rene Clement, Le amanti 
del signar Kipois. o net pan
ni, modernizzati, del Viscon-
te di Valmnnt (per un curio-
so segno del destino ultimo 
dei suoi peisonaggi, quasi a 
significare un ideale punto 
d'approdo alia sua parabola 
di intellettuale) in Le ami-
cizie pericolose di Vadim. 

Questo film, Le amicizie 
pericolose, non lo vedre-
mo mai in Italia. II go-

verno francese ne ha proi-
bito l'esportazione. Cosi co
me pochissimi italiani han-
110 visto il primo, grande. 
film di Gerard Philipe. // dia-
j'o/o in corpo, cui, non con-
tenta di averlo mutilato, la 
censura italiana, dopo pochi 
giorni di progiammazione. 
ritiro per sempre il nulla 
osta. 

Personnggi sgradevoli. dun-
que, per i gcverni, quelli di 
Gerard Philipe, sgradevoli 
perche nutriti di cultura, 
stimolo continuo aU'intelli-
genza dello spettatore. E non 
parliamo solo di Gerard Phi
lipe uomo di cinema, ma 
anche di Gerard Philipe 
uomo di teatro, che seppe, 
negli anni del suo piu cla-
moroso successo, rinunciare 
a facili guadagni. e alle lu-
singhe del divismo. per fon-

ilare. insieme a Jean Vilar, 
il «Teatro nazionale popo
lare*, ristituzione piu viva
ce dello moderna cultura 
teatrale francese. Ne i con-
flitti tra Gerard Philipe e 
il potere costituito si limita-
no a questo: a un'lntolleran-
?a dei governi borghesi (con 
il loro carico di soprusi e di 
incultura) nej confronti dei 
suoi peisonaggi. Dietro al-
I'attore e'e sempre stato 1'tto-
mo, il eittadino. e Gerard 
Philipe. anche qui nel solco 
della migliore tradizione il-
luministica del suo Paese, ha 
sempre guardato al progres-
so. non rifiutando mai di im-
pegnarsi nelle lotte civili. 
Ecco perche ci sembra oggi 
di avere perso non soltanto 
un grande artista, ma anche 
un amico. 

ENZO Ml'ZII 

Al festival di San Francisco 

f cinque massimi premi 
al Generate Delia Rovere 

Per il miglior film, il miglior regista, il mi
glior attore protagonista, il miglior attore 
non protagonista e il miglior soggetto 

SAN FRANCISCO, 25. — 
11 film italiano « 11 generale 
Delia Rovere», diretto da 
Roberto Rossellini, ha rice-
vtito ieri i massimi onori al 
terzo Festival cinematogra-
fico di San Francisco. I giu-
thci gli hanno assegnato 
cinque premi «Golden Gate* 
(Porta d'oro): per il miglior 
film, per il miglior regista. 
per il migliore attore prota
gonista (Vit tono De Sica). 
per il miglior attore non pro
tagonista (il tedesco Ilanues 
Messemer), per il miglior 
soggetto (Sergio Amidei. 
Diego Fabbri e Indro Mon-
tanelli). < 11 generale Delia 
Rovere* aveva giii raccolto 
calorosi consensi da parte 
della stampa locale. 

Altri premi assegnati dal
la giuria del Festival sono 
i seguenti: per il miglior d,»-
cumentario, la «Corsa alio 
spazio», realizzato ncgli 
Stati Uniti sulla base di n -

Alla televisione 

Sugli scudi Manfred! 
Panelli e Delia Scala 

Canzonissima e arrivata ad 
cseguire i motivi classiflcati 
oltre il quarantesimo posto. 
E' al quarantaduesimo. per 
l'esattezza" subito dopo Con
certino. abbiamo incontrato 
A Marcchiaro. II motivo di 
Tosti e Di Giacomo precede 
comunque. nella graduatoria. 
Tutte le matnmc, Vola Co
lombo e Tuppe-tuppe mare-
scia, circostanza. questa. che 
induce aU'ottimismo. con q u e 
st! chiari di luna. Dobbiamo 
rendere grazie a Garinei e 
Giovannini per non aver af-

1 programmi Radio-TV 
PROGRAM MA NAZIONALE — Ore 6.35: Previsioni del 

t empo per i pc:>catt>ri - Lezione di l ingua france-e - 7: Se-
gnaie o r a n o - Giornale radio . Ra?-egna della s tampa Ita
l ians - 11: La radio per le sciiole . 11 30: Mu>:ca sinfonica 
12.10: Carosel lo di canzom . 12 25: Calendars . - 12.30: Album 
mus ica le - 12.55: 1. 2. 3. . . via'. - 13: Segnale o r a n o - Gior
nale radio - 13.30: Piccolo Club - 14: Giornale radio - Li-
s,tmo Borsa di Milano - 14.15: Xo\»ta di teatro - Cronache 
c inematograf iche - 14.30: Trafmi5=inni regional! . 16: La-
voro italiano nel mondo - 16.15: Pr<\ .? iom del t empo per 
i pescatori . 16.30: Programma per I pirco'.r • Gli zolfa-
nt-!h . i s e t t imana le di fiabe e racconTn . 17 Giornale radio 
17.10: Vita mus ica le in Amer ica - 17.45 Appuntamcnto con 
il tango (Orchestra Aldo Maiettn - 13" L'niversita mter-
nazionale Gugl ic lmo Marconi (da Rom.. > - 13.15. Concerto 
rit! v ioloncel l is ts Liberc Ro5si e del p:ani = tn Ar»U>nio Bel
trami - 18.4a: « Una luce nella notte di SnHcnno , . radio-
composizione di Gerardo Guerrieri . 19.15: Abbiate: « Con
certo in re minore op. 35 • per violoncello c orchestra 
19.45: Fatt i e problemi agricoh - 20" Valzfr c e l e b n -
20 7,0: Segna le orario . Giornale radio . Radiosport - 2L Va-
r.eta mus ica le in miniatura - 21.10: Delia Scala. Pa^]o Ycx-
r a n e Nino Dal Fabbro presentano • La macchir.a per 
f i r quattrini » - 21.15: * Boris Godunov . . d r a m n n x>r'-)C-
l , r e :n un prologo e quattro atti (da P i t k i n e Kar.,rr.-:r- > 
r-. :- ca di Modesto Mussorgski - Negl i interval^- 1» P i - t i 
t t . c i - II» Conversazione - III) Oggi al Par lamento 

SECONDO PROGRAMMA — Ore 9: Capolinea - 10. D .-en 
vrrde - 13- Mu«ica in celluloide . 13.30: Segnale o r a r o -
G.".rr.ale radio del le 13.30 - 14: T e a t n n o delle 14: « Lui. !ei 
c l 'altro ». con E h o Pandolfi. D e d y Savagnone e Rer.ato 
T u n - 14 30: Segna le orario . Giornale radio delle 14.30 
15- Xovita Cetra - 15.30: Segnale orario - Giornale rad:o 
delle 15.30 - Previsioni del t empo - Bollettino meteorologico 
IS- Terza pagina . 16.30: « II sogno . , romanzo di Emil io 
7^1a (terza e ult ima puntata> - 17: Gran P r e m i o interna-
yior.ale del bel canto organizzato dall 'IXR belga - 18- Gior
nale radio . II tmel lo ( se t t imanale per l e donne) . 1R.30: Le 
car.7oni del g.orno - 19. Classe unica . 19.30: Altalena 
m u ? t c a > - 20- Segnale o r a n o - Radiosera - 20.30- Varieta 
mus ica le in mmiatu-a - 20.40: Achille MilJo e Fausto Ci-
gli'4no rcesontar.o • Sottovoee • . 21: « II caval lo di Troia . . 
cTrimc' ' T m-i^.c.T'e in due tempi di Gastone Da Ver.ezia 
c ITgo I ib^ratore <reeia di Mario Ferrero i . Al termine: 
Ul t imo rotizie • 23.15: II giornale delle sc ienze. 

TERZO PROGRAMMA — Ore 19" Comunicazione della 
C^mmi'Jif f .c italiana per la cooperazione geoflsica inter-
naz.onale acb orservatori geofisici - 19.05: L 'umanes imo 
di Albert Einstein - 19.30: Aldo Clemcnti e F lav io Testi 
(musiche> - 20: L'indicatore economico - 20.15: Concerto 
di cgni ^era (Beetnoven e Bartok) . 2 1 : II Piornale del terzo 
2L20; Gordon Craig e il Teatro d e l l ' A w e n u c 

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

17 LA TV DEI RAGAZZI 
Avvsnture in libreria 
Rassegna di libri per 
ragazzi 
Presenta Elda Lanza 
II Club di Topolino 
Spettacolo n. 4 
Topolino prcsentatorc 
II not iz iano di Topo
lino 
Piccolo varieta 
Storia di un cane pa-
store (tcrza parte) 
II negozio di porcel-
lane (cartoni ammat i ) 

18,30 T E L E G I O R N A L E 
Edizionc del pomerig-
P.o 
GONG 

t8.45 VECCHIO E NUOVO 
SPORT 

19 PASSAPORTO 
I.o/:t>ne di Vngua î .-
c > 5 e a cura di Jole 
G.annir.i 

19.30 UNA ORCHESTRA E 
CINQUE VOCI 
Programma musica le 
diretto da G Ferrio 
con Ernesto Bonmo. 
Bettv Curtis. Johnny 
Dorelh. Jula De Pal-
m a c Flo Sand<"-n"s 

20 LA TV OEGLI AGRI-
CO LTORI 
R u b n c a dedirata ai 
problemi dell'agr.cfil-
tura e del giard.r.agg-o 

20,30 TIC-TAC 
SEGNALE ORARIO 
TELEGIORNALE 
Edizione della sera 

20,50 CAROSELLO 
21 CAMPANILE SERA 

presentato da M i k e 
Bongiorno con Renato 
Tapliani ed Enzo Tor-
tora 

Realizzazione di Ro-
molo Siena. Gianfran-
co Bettetini e Piero 
Turchetti 
Nella trasmiss ione sa-
ranno in I i z z a per 
« Campani le sera • le 
citta di San Miniato 
(P i sa ) e Mondovi. que-
s i 'ul l ima \ inci tr ico del-
l i n c o n t r o della scorsa 
sct t imana 

22,10 INCONTRI DI INDRO 
MONTANELLJ 
Carlo Levi 
Regia di Giorgio Fcr-
roni 

22,30 SC1ENZA E D AVVE-
NIRE 
Il radiotetescopio 
a cura del prof. Gu
g l ic lmo Righini 
Regia di Alda Gri-
maldi 
II radiotele^rop-.o c il 
p.u modrrno s t n i m e i t o 
al scrv i / io dell'astro-
r.'imia c delTastrofisira 
e in quest; ultimi tem
pi c diventato famosc 
perche ha contribuito 
in notevole misura ai 
success i conseguiti nel 
c a m p o dell 'astronau-
tica pcrmettendo di 
guidare i satelliti arti
ficial! nella loro orbita. 
anrendo cosi la strada 
alia conqui^ta dello 
spazio da parte del-
l"uomo A questa tra-
smi^ ior . e :nter \erra 
un ce lebre astrofisiro 
i', prof. Guc l i e lmo Ri
ghini. direttore del-
l'Oss^rvatorio di Arce-
t n (F irenze i . il quale 
illustrera le prodigiose 
possibilita del radio-
tclescopio. 

23 T E L E G I O R N A E 
Edizione della notti 

fidato Marechinro a Maria 
Paris o ad Aurel io Fierro 
Poteva accadere. Ha cantato 
inveee Fernkccio Tagliavind. 
stupendaniente. e il coreo-
grafo ha resistito alia tenta-
zione di stendergli intorno 
icstoiii di vele e reti. e di 
piazzargli alle spalle un fon-
dale con le onde e il Vesuvio. 
Non parliamo degli altri can-
tanti. ne delle canzoni loro 
affldate Sono concepibil i sol
tanto assieme. 

Le fortune di Canronissimn. 
ormai, si fondano palesemen-
te sul trio Manfredi-Scala-
Panelli Delia Scala con al-
rune ballate. Nino Manfredi 
con 11 barista di Ceccano. un 
personaggio ormai popolaris-
s imo. e Panelli con lo sketch 
del g e n e n c o cinematografico 
hanno contribuito a rialzare 
il tono della trasmissione 
Ottimo. perche vero. lo 
sketch finale, quel lo del te-
lefono Al - b a r di Canzonis-
sima - sono tornate le gambc. 
nstutamente modellate da cal-
zoni aderontissimi ed e spa-
rito il enn-can. un compro-
niesfo. forse. fra i prunti del 
c^n=oro r I'o^tira rr^istenza 
di C>ar.i,ei e G;o-,-annini De-
I.A Scala ha dedicato agh 
- o?p.:i - aicu:n stomeJli. 
que.-ia volta un po' freddini 

In A m r scienze. una bre
ve mtervista con Guido P:o-
vene. dopo la sua conferenza 
~ I'na svolta nella let;era-
rura -. 

E' cominciata male. 
Trlecroniita ( leggeroV - V e -

d.amo un po". vediamo un 
po" quali sono I limiti di que
sta svolta let terana -. 

Pinvrnr: - Bch. lei mi rh-e-
de di rifare la eonfererza -
'Quando sono di srrna i te-
lrcronutt h il m m . m o che 
pos^d accadere> 

Premi Nobel 
alia TV 

Giovedi 10 dicembrc. alio 
ore 16. 1'Eurovisione si col-
leghcra con Stoccolma per 
trasmettere la telecronaca 
diretta della consegna dei 
Premi Nobel. Nello stesso 
giorno. alle ore 22.40 circa. 
andra in onda in TV un 
p.ogramma speciale che 
romprendcra una parte del
la cerimoma svoltasi a 
Stoccolma la mattina del 
10 dicembre e un breve 
cenno sulla storia del Pre
mi Nobel italiani nonche It 
presentazione del poet a Sa!-
vatore Quasimodo e del fi-
sico Emilio Scgrc. Premi 
Nobel 1959. 

prese dal vero effettuate in 
America e in URSS; per il 
miglior disegno nnimato a 
* Una mucca sulla Luna > 
(Jugoslavia): un premio spe
ciale alia fantasia a colon 
« Santa Claus> (Messico): 
per il miglior film scientico 
a < Movimenti spontanei del
le piante > (Cecoslovacchia); 
per il miglior film d'arte a 
Krudha Krishna (India). 

La giuria del Festival era 
composta di Barnay Conrad. 
scrittore di San Francisco. 
del regista cinematografico 
Kdward Dmytryk, e di John 
Me Garten, critico cinemato
grafico della popolare rivi-
sta *• New Yorker>. 

Al Festival cinematogrnfi-
co interna/ionale di Snn 
Francisco, che 6 durato due 
settimane. liaiuio partecipa-
to ventuno paesi e, per la 
prima volta in forma tifficia-
le l'industria cinematografi-
ca di Hollywood. 

< II generale Della Rove
re >, come 6 noto, partecipe-
ra anche al concorso per la 
assegnazione dei tradizionali 
Premi Oscar. A San Fran
cisco non erano presenti ne 
Rossellini. ne De Sica. 

Concerti-Teatri- Cinema 
TEATRI 

\ItTI: Alle 17 famillarc: « Woy-
zeck », dl George Uuolmor. He-
gla di Alberto Ruggiero. 

UE' 8KIIVI: Riposo. 
I ) E I , U t'OMETA! Alio 17.30 fa-

inil.* « Eatnte e fumo », novita 
di Tennessee Williams, con Lil-
la Urignone c Gianni S.uitiu-fio. 
Hegi.t dl Virgilio Puechcr. Vivo 
sueeessw. 

UKI.I.K Mt)8K: C la Franca Do-
minicl-Mario Silettl. con Marco 
Miirianl. P.mla e Marlsa Quat
trini Alle 21.15: « Tanti flamml-
feri spentl ». novlla dl Lucinni 
Reglu di F Dominicl. Vivo suc
cesso 

K1.IBEO: C in Anna Proclemer-
G Albort-izzl. E Albertlni e la 
partecipazlone dl Ivo Garranl. 
Alle 17 famlllare : c Requiem 
per una moniica ». dl Faulkner 
e Camus Regia di Mario Coata 

COI.DONI (v .del Soldutll C la 
Rocco D'Assunt.i Alle 17.30 fa 
miliare: « La bella nddormenta-
t.i ». Ire nlti di Rosso dl S.m 
SeeonUo Pronuta/. Cit 68t3U> 

VUOVO CHALET: C ia Franco 
Castellanl-Andrelna Ferrari con 
F Zentillini. P D.irch. T Pa 
ternO Alle 21.30' c La earn om 
bra ». di Deval Terza settlmnnn 

MAKIONKTTK fICCOI.E MA 
8CIIEUE: Riposo 

t».\lAzzo 81ST1NA: C la Mon-
dainl - Vlanello • Bramleri All» 
21.15: t Un luke-box per Dra-
eul.i ». eon Carlo Nlnchl e I 
Paul StalTen Dancer'R Muslclw 
dl Uertolnzzl e Efposlto. 

A Rea e Pomilio 
il premio Napoli 

NAPOLI. 25. — Le commis
sion! per I'assegnazlone del 
- Premio Napoli » hanno chiuso 
1 loro lavori. 

Per Ia narratlva. il premio 
di un mi l ionc e mezzo e stato 
congitintamente assegnato a 
Mario Pomilio per il romanzo 
- N u o v o C o r s o - . e a Donieni-
co Rea per il romanzo - Una 
vampata di rossore - . 

LE PRIME 

GUIDA DEGLI SPETTACOLI 

Yi jegnaliamo 
TKATRI 

0 ' Snbnto, domenica e lu-
netil • (viKorotH) dramnu 
t.inull.iTt'. bcrlllo e inler-
piel.itu da un gr.tndu E-
duardol al Qutrino 

0 -C;/l arcanvcll non gtocano 
ul flipper • (satir.i e farca 
tsu motivi dl attu.ilUa) ul 
Vulle 

CINEMA 
0 -11 generate Delia Rovere* 

(ritorno dl Roesellinl con 
un drammntico film nul
la Heflistviizjl at Capru-
>JIC«I. liuxy 

% • A (jtiiifcurio place caldo • 
(una far«a epiritoea e In-
telllK'ente ambientuta nc
gli - anni ruggpntl •) al 
Harberini 

% «((iro«liuita. tnon (uii<'Hr» 
(origin.lie e dweiiM," film 
del francese Alain He-
Hn.ilsl ul Capitol 

0 • La urandc guerra - (la 
pnm.i guurra mundiale 
vista fienza rctoricat al 
Fiara m a. 

9 ' / racconti delta Inna 
pntlKlu it'aaosto • (un'opc-
r.i Bincolaniiente eutifji*'1-
v.i del grande regista 
gi.-ippomiie Mizoguchi) nl 
Pliua 

0 - Un dnllaro dl onore . 
(un «cappellone •• di 
gr.mde cl.i^e) ci|/7iiduno 

0 - .S'()J;III prolbili » Ullver-
tente parodia dei mltl 
dell'uumo medio anieri-
cannl «/i'.4iire/io 

0 'I.ii ptiretc iti ftingo' dm 
cor.iggioso film antirnz-
zisla) al Tor Saptcnzu 

CINEMA 

La camhiulc 
Era doveroso che. prima o 

|)Oi. si consacrassc un filiu alia 
eanibi.'ile, che n t ' l mondo cine
matografico italiano occupa un 
posto preminenJe. Ma era al-
tresl sperabile che della - f a r -
falla - si parlasse nei termini 
propri di una commedia. con 
tanto di occhi spalancati sul 
costume della nostra soeieia. e 
con un briciolo d in tendimento 
-.atirico Dopo aver visto la pel-
lirola diretta dal p.-ohfico Ma-
^trocinque. ogni speranza nu-
tnta si e resa vana Proseguen-
do nel solito andazzo. che con-
traddistingue il film comico no-
strano. regista e sceneggiaton 
hanno inlilato la comoda scor-
ciatoia della farsa macchiett:-
stica e hanno nniandato forse 
— almeno ce lo a u g u n a m o — 
ad altra data c ad altra occa-
sione quel film che la cambiale . 
in quanto f enomeno assai dif
f u s e si meriterebbe Nella cor
nice di un intrattenimento n -
danciano e POJt prandtum. La 
eamb\a\e, tuttavia. non offendc 
neppure i palati ratfir.ati Qua-
si mvis ibne . la trania s e r p e g o a 
attorno a una serie di ske'.ches. 
•enuti insieme da una sorta d: 
^notondo. che ha per prota^o-
•l.sta una cambinle - s c o p e r t a * . 
la quale passa dalle tasche di 
un industriale alle mar.i di un 
:abaccaio. procede. in seguito. 
verso diverse direzione e sost^ 
brevemente presso due imbro-
gl-.oncclli maiandati . ur. tosa-
cani. una mondana d'alto bordo 
e un pelliccia-.o sensibdc all-_ 
seduzione femminile. Tomaia . 
alia fine di un giro vizioso. in 
possesso di chi la emise per 
primo. la cambiale verra nuo-
vamente messa in circolazione 
e servir.'> a rendere meno disa-
^iata la permanenza in carcere 
d; due poveri d:avol:. unioi de-
stiniti a pagarc le spese di un 
paradossaie carosello. Vittorio 
Gassman. Sy lva Kosclna, Ugo 
Tognazzi. Raimondo Vianello. 
Giorgta Moll. Toto e Pcppino 
De Filippo sono gli interpret! 
pr inc ipa l 

Vlc» 

HIRANDELLO : Immlnente C.ia 
D Callndri. A Lello. D Miche-
lottl. I Moresco In: « Tuttl con-
tro tuttl». dl A Adamov Pri-
uin tn Italia 

qi ' l l t lNO: Alle 17 precise fami-
liare. « II Teatro di Eduardo » 
preM-nt.i: « S'ib.it". domenica e 
luiicdl ». di Kdtiardii Regi.i <li 
Eduanlo De Filippo. Strcpitoso 
SUCCeF8l>. 

KIIKlTTO EI.I8E(>: Cla Spetta-
coll Glallt eon Cnmltln Pilntt*. 
c Laura Carli. Alle 17 familia-
re: « L'osplte in.itteso », di Aga
tha Christie. 

KOSSIN'I: Cla Clieeeo Durante. 
€ Ra^iiegn.) dl Fuccessl » Alle 
17.15 famlllare: « Le forclie cau-
dine ». di Ugo PalmerinL 

SATIHI: C i.i Degll Abh.iti. Lan-
do. Sp.iccesl. P»>scucci. Porzio 
Alle 17 f.imllinre: « Adamo c It 
Iniori rimedio >. di R. Mnzzuccn 
Ultima settiniiina di repliclie 

VA1.I.E: AHe 17.30 familiare. Da
rin FO e Franca Rnme- « Cli 
Arrange!! non glocnno al flip
per », di I) F6 

RITROVI 
CINODItOMO A PONTE MAR-

COVI: ognl lunedl. mercoledl 
venerdl alle ore IB rlunlone 
corse levrlerl. 

ATTRAZIONI 
COI.l.B OPPIO : Grande Lun.i 

Park Ristorante. bar. parcheg-
gio 

INTERN \TIONAL LUNA PARK: 
Autodromo . Rntor - Ottosprint 
Giostre c 1000 attrazlonl 

MUSKO IJELI.E CERE: Emulo di 
€ M.id.ime Tissot » dl Lonrira • 
e c Grenvln » dl Parigl Ingres 
so contlnuato dalle 10 alle 22 

CINEMA-VARIETA* 
con \lhanitir.i: L" scrl icatore, 

C Jurgri-s e nvict.i 
Alllrrl: Sierr:i. con A Murphy e 

rivista O'Brien 
\mlira - Jo\inrlll : Nella citta la 

notte srolta e rivista 
Prlnclnr: Un turbine di giola. con 

F Fischer e riviMa 
Vnlttimo: Non pcrdlamo la teyta 

con U Tognazz! e rivista Rati 
Garden 

Moilerno: Tempi durl per I vam-
piri 

Moderno Saletta: L'ultlma batta-
gtla del generale Custer, con S. 
Mlneo 

New York: II vedovo, con A 
Sordl 

Paris: Anatomia di un omicldlo, 
con J. Stewart (ap 15, ult. 22.45) 

Plaza: Hiicconti della luna pallida 
d'agosto (alle 1M0-18.3O • 20.15-
22.50) 

(juatlro Fontanc: Babette va alia 
guerra, con B Bardot (alle 
15.30-18.10-20.30-22.45) 

Qulrlnrttn: I segreti dl Flladelfla 
(alle 16.30-19 20-22.40) 

Rl\o!l: I segreti di Filadclfla (alle 
lfi.30-19.20-22.40) 

Koxy: Anatomia di un omicldlo 
(alle 16-19.10-22.15) 

Salnnc Mnrglu-rlta: Malgrct e 11 
c.iso Saint-Fiacre, con J. Gabln 

Smrr.ildu: L'ultinia battaglia del 
generale Custer 

Splrntlore: Un marito per Cinzla 
con C. Grant 

Superclnrnin: Intrlgo internazio-
nale, con R Mitchum (alle 15-
17.20- t'.l.40-22.40) 

Treil: per elii suonn la campana 
eon I. Bergman (alle 15-17,15-
20-22.40) 

Vigna Clara: domanl: Malgrct e 
il easo SauU-Flactv. con Jean 
G.ibin 

SF.C'ONDF. VISH>NI 
\frlca: Gli .imanli del chlaro dl 

luna, con H Il.irdui 
Alrone: L'albero della vita, con 

E Taylor 
Alee: La r.ig.izza del rodeo 
Alc>one: La c.is.i delle tre r.igaz-

ze. con J. Mitz 
Vmliasrl.ilorl: L'ultlma batt.igli.i 

del generale Custer, con Sal 
Mineo 

Appio: La banda di Las Vegas. 
con M. Van Dnren 

Ariel: Laila, la ilglia della tem-
pesta 

Xrleci'hlno: J.mg.il 
Aslor: II primo uomo nello spazio 
Astoria: Zalllio nero 
Astra: La frusta dell'amazzone 
Atlanle: 1 tre c.iballeros 
Atlantic: Senza famtglla, con G 

Cervl 
Aureo: Una storia di guerra. con 

A Gulmu'hs 
Austuila: Dinne una per me 
Avnun: Mate di sabbie. con John 

Gregson 
lt.ilttiiIna: Dmnc una per me 
llrlslto: La cas.i sul Hume 
Uer-iini: Tunisi Top Secret, con 

C. Alonzo 
lloliigiia: L.i cas.i delle tre ragaz

zo. con J Mitz 
tir.uicacclo: Lit banda dl LAB Ve

gas, con M. Van Dnren 
llrasll: L'ultlma volta che vidi 

Parigl. con V Johnson 
llrlstni: 1 legionari 
Itrondwny: Sotto coperta con 11 

capltano. con N Gray 
Cnllfnrnia: II lupo dei mari 
Cilu-star: Le colline dcll'odlo 
Delle Terrazze: La bnnda della 

frusta nor a 
llelle Vlttorle: Joe Butterfly 
Uel Vuscello: Vltc perdute. con V. 

List 
Diana: II lupo dei marl 
Eden: Donne all'inferno 
Espero: 11 conquistatore del mon-

goli 
Excelsior: II gorilla vl saluta cor-

dialmc-nto. con B Darvl 
Fogllano: La legge. con G. Lollo-

bngida 
Garlxitclla: Eredlta selvnggia 
Oarilen: La casa di Madame Kora 

con A. Lualdl 
Gliillo Ccsare: Le colline dcll'odlo 

con J. Hunter 
(•olden: Lo spccchlo della vita, 

con L. Turner 
Imliino: Un dollaro dl onore, con 

J Wayne 
Italia: L'alto prezzo deU'amore. 

con J. Ferret 
La F r n l c : lo ti sal vero, con I 

Bergman 
Mondial: Kitty, con R Schneider 
Nuovo: La 100 chilomctrl. con M 

Girotti 
Ollmplco: Ritorna 11 capataz. con 

R. RiiFcei 
Palestrliia: Teste calde 
P.-irinll: La ribelle. con S. Oliver 
(Julrlnalc: Orteo negro, con M 

Dawn 
Rex: L'ultlma battaglia del gene

rate Custer, eon S Mineo 
Itlalto: Lui e lei. con S. Koscina 
KHz: La slgnora non 6 da squar-

tare. con T Thomas 
Savoia: Jangal 
Splendid: Venere Indiana, con J 

Graig 
Xtiulium: II capo della gang, con 

G Ford 
Tlrrenn: L.i casa dcgli orrori 
Trieste: La sp.ndj e la croce 
UHsse: I cadetti della III Brlgata. 

con J. Derek 
Ventuno Aprile: I gangsters, con 

A Gardner 
Verb.ino: II sole sorgcrA ancora. 

con A. Gardner 
Viltiirla: Toto e i re di Roma 

TERZE VISION1 
Adrlaclne: II fuorilegge 
Alba: La querela del giganti. con 

V H.tlm 
Anlenr: Siamo iiomlni o caporali 

con Toto 
Apollo: Senza famlglia, con Glno 

Cervl 
Atiiill.i: II quadrato della violenza 

cc>n A. Murphy 
Ari-nul.i: Congo, con V. Mayo 
\in;usttis: I centaurl 
Aurrlln: Sogm proiblti, con D 

Kaye 
Aurora: Vcdl Napoli p poi muori 
Aiorio: II Museo degli orrori 
Ilolto: Gli IndiavoTatl. con J 

Kylei 
lln>.toii: Gli amanti di domanl 
Capannellr : La conquista del 

West, con J. Chandler 
Casslo: Un mondo che sorgc 
Castello: Stella solitaria. con Ava 

Gardner 
Cent rale: 1 ragazzi del juke-box 

con T. Dallara 
(-(audio (Ostia Antlca): Furia a 

Rio Apaches 
Cloillo: Simpatiro mascalzone 
Colnnna: La nlpotc Sabclla, con 

S Kosclna 
Colns«-o: Fermata d'autobus, con 

M. Monroe 
Corallo: II sergente York, con G 

Cooper 
Cristallo: Gli occhl che non sor-

risero. con J. Jones 
On Plcrnll: Rlp>>so 
Drllr Rnndlnl: I cadetti della III 

Brigita. con J Derek 

CINEMA 
PRIME VISION! 

\drlano: II vedovo. con A. Sordi 
(ap. alle 15, ult. 22.45) 

America: II terrore del Texas 
\rchlmrde: Middle ol the Mghl 

(alle 5-7JO-10) 
\rcobaleno: Cbluso 
Arlsion : Un uomo da vendere. 

con F. Sinatra 
Avenilno: Lo specchlo della vita 

con L Turner (alic 15.30-17.40-
20-22.30) 

Barhrrlnl: A qualcuno place cal
do. con M Monroe (alle 15 -
17.40-20-22.45) 

Capitol. Hi»"Shim» mon «m"iu 
con E Riva (alle 20.50 c 22.50) 

Capranlca: Anatomia dl un omi-
cidio (alio 16 05-l«>.I0-22.I5) 

Capranlchrtta: L'ultima battaglia 
de! g*-ncralc Custer, con S. Mi
neo 

Cola dl RUnzn: Lo specchlo dell*, 
vita, con L Turner (alle 15 -
17.25-1950-22 33) 

Cor»o: La notte brava. con Anto
nella Lua!d! (a'lr lS-18.I0-20.t5-
22.45) 

Europa : Intrigo Intem.'.zionale. 
con C Grsnt (clle 15 - 17.20 -
19.40-22.40) 

Flammi. L<i grandr guerrj. con 
V Gassman (alle 15-17.20-19.50-
2Z50) 

FUmmrtta: Bitn-tt" s e n va-l-vr 
guerre, con B Bardot (inize 
alio 17.30-!0.45-22» 

(i^llrrla. II v»-d,.\f,. con A S<-rd. 
imprrt^lr: Chiuso 
Marstoso: Ten.pi duri per I vam-

pirl. con R. Rased (ap. 15, ult 
2Z45) 

Metro Drive-In: Orfeo r.egro 
Metropolitan: La cambiale, con 

Tot6 (alle 15.30-17.50-20-22,45) 
Mlgnon: La ncl tc delle sple. con 

M. Vladjr 

Delle Mlmose: I cadetti della III 
Brlgata, con J. Derek 

Dorla: L'albero della vita, con E. 
Taylor 

Due Allorl: La contessa scalza, 
con A Gardner 

Kdeluelss: Adorabill e bugiarde 
Esperla: Gil orrori del museo 

nero 
Farneie; Attacco alia base spa* 

zlale U S . 
Faro: La morte ha vlagglato con 

me. con A. Nazzarl 
Hollywood: I tre caballeroa 
Impero: Trafflco bianco, con F. 

Arnoul 
Iris: Agente conlldenziale 
Jonlo: La leggenda dell'arclere dl 

fuoco, con V. Mayo 
Leoclne: La gatta sul tetto che 

scotta, con E. Taylor 
Marconi: Eredita Belvaggla 
Massimo: Ritorna 11 capataz, con 

R Rasccl 
Mazzlnl: Sotto coperta col capl

tano, con N. Gray 
Nasco: Riposo 
Niagara: Fluldo mortale, con S. 

Signoret 
Novoclne: U-570 contrattaeco «i-

luri 
Otleon: Delltto nella strada, con 

S Mineo 
Ol.Miipla: II capo della gang, con 

G Ford 
OrleiUe: Una storia del West, con 

J. Chandler 
OttaviHiio: I centaurl 
Palazzo: La tua pelle brucla, con 

A. Qutnn 

E.T.I. - TEATRO QUIRINO 
Oggi ore 17 precise 

A PREZZI FAM1LIARI 
2 l a replica dl 

SABATO 
DOMENICA e LUNEDI' 

3 atti di Eduardo 
IL SUCCESSO 
DEL GIORNO 

COMUNICATO 
La Direzione del Teatro 
Quirino. per aderire alle 
numerosiss lme richieste. ri-
prlstlnera dal 30 corrente 
Je reelto scroll del lunedl 
A PREZZI FAMILIARI 

Planctarlo: I battellierl del Volga 
Platlno: Arrangintevi! con TotO 
Preneste: Cella 2455 bracclo della 

morte. con W Campbell 
Prima Porta: Una storia del West, 

con J. Chandler 
Puccini: 11 capo della gang, con 

G. Ford 
Regllla: Tarzan e lo atregone 
Roma: Sergente d'lspezione, con 

M. Arena 
Itubluo: Gil amanti del chlaro dl 

luna. con B. Bardot 
Sala Umberto: Lo Btrano caso di 

David Gordon 
Silver. Cine: II paradlso del bar-

barl 
Siiltano: I conqulstatorl deli'Ore-

g«n 
Tevcre: Riposo 
Tor S.iplenza: La parcte di fango, 

con T. Curtis 
Trianon: I 10 della legione, con 

B. Lancaster 
Tuscolo: Carousel, con G. Mc Roy 

SALE PARROCCHIALI 
Avlla: Non andiamo a lavorare 
IJrllarmlno: II ritorno di Joe Da

kota 
Uclle Aril: Petrolio rosso, con J. 

Mc Crea 
Chlesa Nuova: Operazlone Cice

ro, con J. Mason 
Colombo: Pertlde ma belle 
Columbus: Riposo 
Crlsogono: Riposo 
Dcgll Sclpionl: La ragazza di 

piazza S. Pictro, con W. Chiari 
Del Florrntlnl: La maschera del 

vendicatore 
Drlla Valle: H magniflco avven-

turiero 
Delle Grazlr : Le avventure dl 

Stnnlio c Olllo 
Due Macclll: La rcgina della Sier

ra Mo re n a 
Eucllde: La carlca del 600. con E-

Flynn 
Farncsina: Riposo 
Olov. Trastevere: Riposo 
Guadalupe: Riposo 
Libia: Riposo 
Llvorno: La meteora Infcrnale 
Natlvllft: Riposo 
Nomentano: Fabiola. con Michele 

Morgan 
Orinnr: X contro II centro ato-

mico 
Ottavilla: Riposo 
Pax: Riposo 
Pio X: La grande porta grigia 
Qulrltl: Continente perduto 
Radio: H ragazzo d'oro, con W. 

flolden 
Riposo: Jeff Blain II flglio del 

bandito 
Rcdentore: Riposo 
SaU Eritrea: Riposo 
Sala Gemma: RipoBO 
Sala Plrmotitr: Missill umani 
Sala 8. Splrlto: Riposo 
Sala S. Satumlno: L'ultimo del 

comanches. con J. Mc Malley 
Sala scssorlana: Gil a\-voltoi del

la strada ferrata 
Sala Traspnntlna: Mondo senza 

line, con H Marlowe 
Sala Vlgnnli: Ritorno a Warbow 
Salerno: Italia piccola. con N. Ta-

ranto 
San Felice: La grande awentura 
S. tppntlto*. II mostro che sfldO il 

mondo 
Snvrrlo: Due pistole per due fra-

telll 
Tl7lano: Dunkerque. con J Mills 
Traste\ere: sflda at tramonto 
Ulplano: Riposo 
Virtus: Tarzan e Ii dea verde 

C I N E M A CHB PRATICANO 
OGGI LA RIDUZ. AGIS-ENAL : 
Applo. Alba. Ambra Jo\-inrIH, 
A p o l l o , Aventlno. Broadway. 
Brancaccio. Bristol, Bologna. Co-
lossro, Cristatlo. Central*. Famr-
sc. Gnldenrine. Ollmplco. Orlone, 
Oilmpia. Roma. Sala Umberto, 
sala Plemontc, Salerno, SHvercl-
nf, Tuscolo. Tor Saplrnza. Ulpla
no. TE\TRI: Chalet. Goldoni. RI-
dotto Ellsrn. Rossini. Satiri. 
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VITTORIO GASSMAX e ALBERTO SORDI nel *lm 
•".RANDE G U I t l l A . di Mario Monlrelli niad-^tto da 
Dc L a n r e n t i K F/ q^<.io II film Italian* eke st* kal le»4«. 
nel la s tagione 1959-'6(*. non so l* II primal* tfellafn»ei»«m 
del pubblico e it primal* 4el »rc»rt (L**»« **«r* a l U 
X X Mostra Inlernai l*nale d'Art* C I — — « * • » * • » • J " ! . * ? 
e designato per mppresriitare 1'IUIis •< P r e » U Oa*»r> » * 

anc»* U pnmf «WU» » • » • ' » > • - « 
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