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del cinema 

italiano 

Che cosa preparano 
i nostri giovani registi 

Quali saranno i prossim) film di Mauro Bolognini, France* 
sco Maselli, Gillo Pontecorvo, Francesco Rosi, Florestano Van-
cini, Valerio Zurlini - Ispirazione storica e temi d'attualita 

Sc un morito va nttribuito 
alia uouoclle vanue, e quel-
Jo Hi aver ricordato ai son-
nolenti produttori nostranl 
che. anelie in Italia, eristo-
no giovani registi dolail dl 
qualita e di idee. A partlro 
dai primi mesi dot HKiO, te 
promosse larganionte di-
spensate. all' indomanj del-
rultimo Festival di Cannes, 
u.sciranno dalla fase inton-
zionale e si t radurranno in 
chilometrlcl sentieri dl pol-
licola « Impressionnta - da 
un gnippo di autori CIJIP-
niatograflei delle generazio-
ni piii reconti. accnmttnatl 
da impognativi programmi 
di lavoro. 

A fehbraio. nssistoromo 
al riebutto nel lungomotr.ig-
tfio di un valontc tlocumcn-
tarista. Florostnno Viineini. 
il quale si presentn su| set 
avendo nlle propria spnllo 
un bngnglio di (juarariUi 
cortornetraggl Per il stio 
esordio, Vancliu ha seelto 
un soggelto »fliflieile •>. 
Vua nottc del '43. t rat to dal 
rncconto di Giorgio Has«:t-
ni pubblicuto nel volume 
Cinque storif* frrrnrrsi. Ln 
vicenda si rlchinmn a un 
fatto renlmento accaduto e 
premie avvio la sera del 15 
dicembre I!M3. quando un 
gnippo di fascist! assassi-
narono undici cittadini. per 
- vendieare- la morte del-
r e x federale di Ferrara. 
ncciso da alcuni suoi oatne-
rati colnvoltl In beghe In- • 
testine. Di quelTatrnee ec-
cidio Vancini vuole riro-
struire 1! cllma $ospeso e al-
lueinante. sorvendosi di un 
intrcccio che si articola at-
tomo a tre personaggi — 
un fnrniaelsla paralltlco 
(ehe ha nssistito. itnpotente, 
alia consumaz.lone del cri-
mine), sua moglie e \m ge-
rarca — le cui csistenze re-
steranno sognnte dallo scon-
volgente avvenlmento.-

Alia dolorosa espcrienza 
dclla seenndn gucrra tnott-
diale si rifanno anehc i tibn 
annuneiah ila C»illo Ponlr-
eorvo e da Francesco Rosi. 
It primo iulzlera, fra breve. 
le ripreso di Ciipo, eon un 
copione spritto dn • Franco 
KobnaB o ispirnto t nlln tra-
Kedia di una ra&\zza ebrea « 
ehe. rinchiiisa, in campo di 
eoncentramenio, pur di n -
sparmiarsi una tenia ngo-
nia. passa dalla parte del 

nazlsti e si trasforma ln 
Ruardiana delle detenute. 
Al dl la delle eonipnnenti 
lmmediatatnente psicotogl- . 
che. Pontecorvo si propone 
di mettere n fnoro le ragio-
nl intime 'tel meccanlsmo. 
che induce una giovnne 
donna u tradire t sum eor-
reliKionari; raalonl rioondu-
ciblli alia spietnta ferocla 
di un conflltto t'-l quale 1 
valor! umanl. frii»trntl e 
umiliatl dal terrore nazista, 
si perdono in on Infernale 
labirinto. donde solo a sten-
to e In virtu di vim grande 
for/a morale si puo useire 
imli'iini 

Noll' almosfera fobbrile, 
nrifora eariea di «vhi cru-
flcli determinai' d i l i o "'on-
tro cb'lle 'UIT*). M ripi.ituit-
te di ealare Uii sp ' t ' i tor i 

Francesco Rosl. il quale ha 
In amino di ricavare da In 
(KiUcnii di Huni^ iun litiro 
afuerieauo, eui s' mter''S<o 
la eritiea letleraria neir'ni-
mediato dopoj«uorra> un 
/ilm ambientaio nella Na-
poll del itbenifori e d"tf!i 
jii'tnscirt; tin filni che. per 
talnni aspetti. r;>vv'<'st>i}ii>-
ra tin ritorno alia tematica 
di Ptiisft. Come noll'indi-
rnentieabile capolavoro di 
HosKellini. nnchc in l.a (wl-
lerin fine mondi s ' i n t r e c c -
ranno ne) eorso di un in-
eontro provocato da drani-
matlehe etrcostaiKt*. per r -
saiiro poi a una ".tipcr'.ore 
eoinpreii , !'oiie nm;m,> 

Altrettanto intereE^ariti 
appaiono i pro»et*i attorno 
ai cpiall starmo lavoraodo 
nllri giovani esponenti il(<l-

Oassniau c la Frrrerii Ilnalnienle marltn c »t>»ullr. inn, 
per ora. si»li> nella flnzlmic ciiieiiiatosranea: si (ral(a ipii. 

infattl, (Puna scctia del film « Il Mattutnrc -

( Alia televisione 

E' caduto il «musichiere» 
Ne^ll tiffici romanl. ei dl-

cono. niolti inipiegali han-
no chiesto un'ora di per-
niet?so. e se ne sono andati 
alio 13 anziche alle l4. Vo-
levano vedero almcno tin 
pezzo di Italia B-l'n«lip-
ria B. in cainpo a Budapest. 
~iion sappianm eo5a e suc-
cesso nel resto dTtalla. ma 
non ci nieravisjlierennno se. 
art onta dclla uiornata (e-
stiva, I'Uffieio Opinimd di 
Via del Babuino avesse a 
eomunicarci ehe 10-12 nii-
Uoni di personc hamm se-
fiuito !a partita. K la RAI 
non ha ritenuto di dover 
allentnre la borsa per far- • 
ri vedere, ogqi. in ripreja 
diretia da Firenze, le pri
me squadre. Sono 15 mi-
lioni. dire Rodino. Nol te-

le?pettatori. ou'Ri. saremmo 
Stati fort^e di piu. K. in una 
oceasionc come questn. la 
spesa di una lira a tele-
spettatore la RAI poteva af-
(rontarhi. anche perch.' frn 
cnali'lie 5eltimana saremo 
chiam.-iti a sUomunw 14 mi-
la. corrispottdemi ;\<l tin ca-
none di abbonamciito 

Stcfatio Nicotra. il imixi-
chicre di tttrno. fe eadttto. 
Non ba saputo indovinare 
il - tnotivo ><>i;reto - dclla 
cassafotte e ?e ne ritoma 
in Sieilia con tanta gloria 
o un unizzolet io raajiuardc-
vole Mario Riva ha fatto la 
faoeia delle urandi ticca-
sioni e ci ha annunziato 
t'he - per la t<*rra dj Stc-
fano Nicotra - <> s;iunto un 
musichiere vit;titti da com
pare Turiddu. - i n o n o r e * 

di Htefano. - Cc lo Ia.«ci — 
ha imploratn — in ricordo 
tit un indum-.iticahile cti::-
corrente s iediano ••. Stefa-
no «II>'HI ha lascjato. pm 
niesto e uscilo per la co
mmie Qnesia la coneltisio-
ne tli una serata ancora piu 
Iiacca p scipjla di quelle 
nrccocienU Ospite d'onore 
era Ciovnnna Ralli. 

Da Napoli. ripresa diret-
ta del fecondo atto e dei 
sequent! della Adrnirta l.c-
couvretir di Cilea. Mn^da 
Olivero canta al po&to di 
Rcnata Tehaldj. indisposta 
ii puhbiico nnpotetnnn tion 
t-e ne e turbato. piovono 
baltimani e dal loauione 
cadono (ef.ili di fiori Cran-
de fasto di mondanita. di 
fultnrn e di ottima nnisica. 

la nostra elnematocrafta 
Francesco Maselli dara. fra 
breve tempo, il primo .-ol-
po dl manovella a Promn-
cifl amara ^qucsto p 11 titolo 
provvisorio del film), che si 
inipernia sulla difTicile nia-
turnrmne d' un cruppo d! 
Kiovanl, nppartenenti ?iMa 
alta bornhosia. i quali v ivo-
no nella provincia itai'aria. 
I'etemn e^elusa daRll <ebvr-
ml. II film, secondo le i\~ 
tenzionf matiifestate da Ma
xell!. non si arre^tera a una 
rmalisi ambient ale spre«;'u-
dieaia. ma c o n h c r a rli r :n-
traeeiare. nei capl di nteitnl 
persoriajjfji tipici. il hlo 
conduttoro, sttl piano psico-
loiiico e morale, di una <*ri-
si che investe iiipr.ittutto le 
ritiove ^criera/ioni. Mauro 
HoIot»nini. tuflora a!ie pre-
po con I' adattamento del 
HcW Antotnu di Hraneati. 
insejjue l'a^pira/.ione a dl-
tnare Ad-Jlo «M.i hor(7'ifrt 
un rneconto d> dt-riv-i/ oi.e 
p.tsoliniana. che riei'iliora 
certi motivi di'lla iVotio 
hrnvn e ne allari>a rmmola-
/ioiie. prendeiido a pn-lcs-jo 
ritinf*rario percorso da mi 
- rana/ /o di vita •• durante 
una scorribanda nella r\l'h. 
che i i protrae per l\n*cra 
Hiornala 

Valerio Ziirlirii. dal am*') 
sno. si appresfa a s^chf-i.-
(tiare il stio p r o x i m o film. 
ehe nutove dalla th'lxirlp 
della prima euerra d'Ai'noa 
e dalla pauinn di inutile 
eroismo scritta flal .-lanKfo-
re C.alliano e dai suoi e.o-
ndni. I.a materia *ui i! rc-
2ista attinjjer.'i. ^ fertile e 
?UKKeslivn. sotto o.Uni pimto 
di vista 

Que*ti 1 ptmti salienti 
della eronara atttmle. che 
contril>iii"ce a riaccendere 
la fldtieia in un cinema 
tioppo a Inntio vi^<:uto ai 
martini dclla eulttira e de-
t;li interessi piu vivi del 
[nibblico 

MIXO AKOr.NTir.K! 

LE PRIME 
CINEMA 

Juke-box 
urli cranio re 

Al tecen^ore cinemato'4r<'t-
f co capita spt\-s.<o di scrive-
le che un detertiiinato film 
fcvrebhe pottito e<.<ere una 
cosa anziche tm'altra, Nel 
c s o d. •• .Juke-box ur!i d"a-
nuire •-. non abblamo alcun 
dubbio: lo scarabocchio non 
avrebhe pututo es»ere niente 
altro che una itifoniie tnac-
cb:a d*incbicstro. appena 
iiiodrll'tta da un |).iio di m.iL 
s'curi semiacci. Pa?siamo 
pure le mjolo ssnuh'.oz/.ant; e 
!'ei);le-<>;i eanora di qualebe 
caiitante autodidatta — ?:.'-
mo r»l>:tii.-!t; a sciamire di 
in;.tminre portata — ma ae-
coppi.ire ;! nevropatici) tre-
inol.o delle note :n liberta 
alia i-ninnleta iiesipien/a di 
alctini ?on-.;c:ti?t:. la cui iu-
vent'.va e >'ata colp !a tla 
una eronica <n- \h. que^to 
davvero s:i;nif:e.i -fior.ire i: 
•j-tdisino St> si voleva port.i-
re snllo schernio til: nrla-
tori. bij-'o^nava avere il co~ 
racuio di fare r> meno di un 
pretest,') narrative impalpa-
hile. c poprattutto s dov«'v:. 
iinl"»edire <*be it p'ibbli<M s: 

t f . - ' f ormefe in nn'or.la di 
nrlatori. furcnti per la •- )»i-
donata •• subita. 

VJrr 

/ program mi Radio-TV 
PROGRAM MA NAZJONALE — Ore 6.40: Prevision) del 

t empo per i pescatori - 6.45: Melodic e ritmi - 7.1."): Taccuino 
del buongiorno . 7,30: Musica per orchestra d ' a u h i - Mattu-
tino . 7.43: Culto evange l ico - 8: Giornalc radio - Rasscgna 
della s tampa italiana - 8,30: Vita nei campi . 9: Musica 
sacra - 9.30: La Messa - 10: II Vangelo - \Q,'M): Trasnussione 
per l e KF.AA. - 12: Par la il projgramrnista - 12.10: Carosello 
di canzoni - 12,2a: Cnlendario - 12,30: Albtiui nuisicale 
12,5a: Uno, due, U e . . . v ia ! - 13: Giomale radio - IS.'.tO: Fan
tasia della domeniea - 14'- Giornale radio - H.15-* Radio-
cronaca dell'incontro di calc io Ilaha-Ungheria ri.illo Stadio 
Comtmale di Fircnze - 16.15: Musica sprint tper i « iovann 
16,30: I focolari: un esper imento di rieducazione della K'u-
ventu traviata (conversazione; - 16.43: Canta Juki De i'.ilma 
17: Vctrina del disco tmusica folkloristica) . 17.30: Disc>». 
j a m a Jolly-Verve . 17.45: Concerto sinfonico diretto da 
Pietro Argento . N'cU'intervatlo: risultatt e t«M>cottu sp.utiv; 
19.45: La giornata s p o r t n a - 20: Rit-urdi di Parini . 20.30: Se-
pn.tle orario - Giornale i.tdio - Radiosport - 21: I'as.Mi r;dot-
t i s f imo . 21,10: Xon s lrappalc la schodina . 22: IM flsarmo-
nica di Barimar - 22,15: Voci dal mondo . 22.4.»: Concerto 
<lcl Quartetto I ' a n e m n . 23,15: Giornale radio . L'incontio 
ui c-ilcio Italia - Ungheria tcommento) - Musica da ballo. 

SECONDO PROGRAM MA — Ore 7.50: Lavoro italiano 
nol mondo - 8.30: Notizie del mattmo - Abbiamo trasmesso 
(prima parte) - 10,15: La scttmiana della donna - 10,45: Parla 
il programmista . 11: Abbiamo trasmesso (seconda parte» 
11,45; Sala stampa sport - 13: Astrorasccl Z-2 <nvtsima> 
13.20: Giornale radio - 13,40: P iacevohss imo tdi D. Verde) 
14: Scatola a sorpresa - 14,05: Helmut Z a c b a n a s e la sua 
orchestra . 14.30-15: Trasmissioni regional) - 15: Il diseobolo 
15.30: Previssoni del tempo . Le canzoni del giorno . 16: La 
mongolfiera (vagabondaggi sulle arie nuisicalt di tutti i 
paes i ) - IT: Musica e sport - 18.30: Ballate con noi - 19.15: Lo 
scr igno dej success] - 19.30; Altalena nuisicale - 20: Kndio-
sera - 20,30: Pa>so ndott i ss imo . 20,40: Tino Scottt show 
21: Giudicaleli voi iGimmi Caravano, Pia Gcbricli, Nadia 
Liani, Luciano Lualdi, Milva, W. Romano, LRU Percy Fatii 
22,15: Domeniea sport (echi e comment!) . 22.45: Picro 
Favesio al pianoforte . 2,1: Fantasia di motivi (canzoni). 

TERZO PROGRAM MA — Ore 19.05: Biblioteca: « II ]eb-
broso della citta d'Aosta . - 19,30; Musiche di P. Htndemith 
20: La rtforma del la pubblica ammmistraz ione - 20.15: Con
certo di ogni sera (mus i che di Somis e Viottn - 21: II gior
na le del terzo . 21,20: • Se /ossi re •, opera comica in tre 
»ttt <U A. Dcnncry e J. Brail (mus ica di Adolphc A d a m ) . 

10,15 LA TV OEGLl AGR1-
COLTORI 
Rubiica dedicata alia 
agricoltura 

tl LA MESSA 
tt,30 LA VITA COMINCIA 

DOMANI 
Rubric.i icl igiosa 

16.30 POMERtGGtO SPOR-
TIVO 
R-presa direita di un 
avvenimento agonistico 

17,15 LA TV DEI RAGAZZt 
Giorno di festa 
Spettacolt) di altra/iniii 
pre-entato rla \V, Mar-
chesclh 
t)ii' l»'r ira divetta d.t 
G.-ietano Gimelh 

13.30 TELfcCRONACA RE-
GISTRATA DELL'IN
CONTRO Dl CALCIO 
ITALIA . UNGHERIA 
Teleci.mist. i \ . Carosio 
Xell'mtei vallo tra d 1* 
e il 2 tempo 
NOTIZIE SPORTIVE 

20,10 CINESELEZIONE 
Sett imanale di attua-
lita e varieta 

20.20 TIC-TAC 
SEGNALE ORARIO 
TELEGIORNALE 

20.50 CAROSELLO 
21 CONFESSIONS 

I.tingomoitMggio televi-
Sivo 
Regla di A. M. l e a d e r 
Con Dennis O' Keefe. 
Paul Stewart e June 
Lockhart 
Un giomalista che cre-
rle fcrmamente nel stio 
mestiere e che si batte 
con coraggin per poter 
scrivcre la verita, an
che a costo di rimct-
terci il posto, non pud 
arrestarsi — dice que-

sto film — neppure di 
fronte alia niemoria di 
tin tiorno che tutta una 
citta consulera un be-
nefattore o il ritratto 
stesso di'll.i rt'ltitudine. 
F.' qucllo che accade 
in « Confessione » a 
Ben Burh . d quale. 
avuto I'mcarico di fare 
im servizit) sul defunto 
.-ignor Mathewson. non 
si limita a scriverne. 
secondo d solito cl iche, 
la consuota biogratia. 
ma cerea di indagarnc 
mintiziosanicnte la vita 
per ritrovare qualche 
importantr o lemcnto 
sconosciuto. capace di 
dare un nuovo inte-
re>se alia tigura dello 
scornparso. Le inda-
K'-n: di qtie«to tipo sono 
sempre pericolo^e. Si 
sn c>me si comincia e 
non dove si pao arri-
vare. 

22,15 ARIA DEL XX S E -
COLO 

La guerra russo-finian-
dese 
Una sciocca <e provo-
catoriai iniziativa di 
una TV n m e n e a n n n-
presa periissequanientc 
dalla nostra TV. con 
tutti i falsi storici in-
siti in questa •storia*. 
Da notare. pero. che i 
dirigenti fascisti della 
RAI si sono ben guar-
dati dal farci vedere 
lo spettacolo dedicato 
alia gucrra di Spagna. 
che e stato invece cen-
surato. 

22,45 LA OOMENICA SPOR-
T1VA 
TELEGIORNALE 

Uoncerti-Teatri-
Riprende I'dtlivita 

il Circolo «C, Chaplin» 
II Circolo di eultura cine-

matografica -Char l i e Cha
plin - Inaugurera glovedl 
3 dicembre alle ore 21.30 il 
nuovo anno soclale eon la 
prolezione del capolavoro 
dl D. W. Griffith *Nasclta 
dl una nazione». in edlzio-
no integrale. Il programma 
completo prevede 16 proie-
zioni ehe avranno ltiogo 
presso La sala del CRAL di 
v. Piaccnza 1. II glovedl fce-
ra. Le Iscrizionl ei ricevo-
no presso la Lfbreria Fel-
trinelli in v. Campo Mar-
zio. presso il cinema - Rial-
lo - e la Libreria «Rina-
scita >'• 

TBATRI 
AliTlt Alle 17: « Woyzetk». di 

George Buchner. Regla dl Al
berto Rugglero. 

CONUOTT1KHI : C la D'Orlglla 
Palml. Alle 16: « Le due orfa 
nelle », dl Deiinery. 

DKI.I.A COMKTA: Alle ore 17.30: 
« Estate e lumo». novita di 
Tennessee Williams. Con Lilla 
Brignone c Gianni Santucelo 
Regla di Virgilio Puecher. V»vr 
successo. 

UKI.I.K V1TTOHIE: Sabato pros-
aimo alle 21. gran gala: rapprc-
Bcntazioni straoilinarie di Ka-
thcrlne Dunham, nello Spetta-
coio presonlale al o Sarah Ber
nhardt » dl P.irigi. Novita pel 
I'ltalia. 

(li:i.l.K MUSE: Cla Franca On-
inlnict-Muri" Stlettl. eon Marci 
Muriani, Paol.i <• Marlsa yuat 
trinl. Alle I7.:i0: « TantI flammi-
leri spent) J.. imvita dt Luciant 
He gut dl V Ouuuc.io.1 Vivo suc
cesso, 

i;l.lsi:«): Cla Anna Proclemer-
G AlbtTtiizzi. K Albertini e \b 
partecipazlone dl Ivu t'.atranl 
Alle 16 e 10: a Requiem per una 
nionaca », di Faulkner e Camus 
Regia dl Mario Coata. 

litll.UONI |V (lei Si'Klatl) Cli 
Rocco D'Asstinta. Alle 17,30 : 
« Ln bella addonnemata », :i ;it-
tl di Rosso dl San Secondo Pre 
uot.izioni cit /i.u.iia - nan an 

NUOVO CHALKT: Chi Castella-
ni-Ferrari Alle 17.;tU. « La car;, 
onihra ». di Deval; alle 21.15: 
« Pedana di lanclo per dilet
tanti ». 

MAltltiNK'rTK I'll Vttl.K MA 
HVUKttK (via p.'i.xtiengo 1): Og-
gi alle l(i,.10, replica della Uaha 
nuisicale In ,'J alti: « I.a lontv 
ineaiit.it.'i ». Pteiiiit.iz. U1HU07 

I'AI.A/./.O KISI'INA: C !•• MOO 
r|:iliu - Vlanello • liriiiiuefi All< 
17-21.15: « I'D juke-box (<er I)r;i-
cula », con Cailo MliKtil e I 
Paul Stallen I) uieel s MilMi'ht 
di Heitol.iA/.i e Ksposito. Ulti-
me lepliclie 

I'llt \ \ l ) i : i . l . l>: Gi«v<-dl aPe 21.15 
« Tutli e<iotr<i tut'l >., iiovitA <li 
A Ad itiiov Con CaUrulu. Lell<i. 
Miclielotti. Mottsco, Dooiiu 
CieenIiiO. Regta dl U Clliava-
rclll. 

t<l IlllNtl: Alle Ui - I'.UU precise: 
« ll 'IViitro ili Ltlu.iido » piesen-
ta: « Sabato, donienica e lune-
dl » di KiiiMidn H> ei,i dl Hduai-
do lie Filippo. 

HIOOTTO KLISFO: Cla Kpelta-
coti gialli eon Camillo 1'ilotto c 
Laura Carii Alle lfi.30 - l'J.30 . 
<t L'ospite inattehO », di Agata 
Christie. 

l t o s s i N I : Cla Cliecco Duranle 
« H.issegna tl) BlOCepSl u Allt 
Hi. 15-1!).IS: « Le Joiehe e.itidi-
ne », di Ug<» Palmerioi. Prezzi 
familiari. 

SATIIII: Cla Degli Abball, Lan-
do. Sp.icccfd, Pcsctieei. Por/.ie 
Alle 17. ultima replica di : 
« Adanio o il luion rituedio », ili 
II Mazzucco, 

VALLK: Alle 1«..!0: D.irio F6 e 
Franca Hanie: n f;ii iircang«*li 
non giovano al (lipper ». di D 
FO. 

CONCERT I 
ACOITOItIO (via della Concilfa-

zloiie) : Ogfji, domeniea, alle 
17.."i0 eoneerlo deirAceadoniia 
di Santa Cecilia (abb tagl !») 
diretto dal Fernando Previlali 
con la partecipazioue del violi. 
nista Gennaro Hondino Musi
c-lie di Monteverdi. Malipicro. 
Havel e Mettotti 

Ettrupa : Intrtgo tnternazlonulc. 
eon C. Grant 

Klaiimia: La grande gucrra, con 
V Gassman (alle 14.30 - 17.05 -
19.45-22.40) 

Flaiiimctta : The Mummy (alle 
3,30-5.30-7.45-10) 

GallrrM: ll VeUovo, con A S"tdi 
Imprrlale: Chluso 
Maestoso: Tempi durl per 1 vam-

plri. con R. Rafted (ap. alle 14. 
Ult. 22.45) 

Metro Drive-In: Orfeo negro, con 
M. Dawn (alle 17.45-20.20-22.40) 

Metropolitan: La camblale. cor 
TotO 

Mlgnon: Vn uomo da vendere 
eon F Sinatra (alle 15.15-17.50-
20.10-22.45) 

Modernii: femni durl per I vam 
plri, eon R Rased 

ModPtno Saielta: Lo specchtc 
della vita, con L Turner 

Sew York: Juke-box urll d'nmorc 
Parlss Anntomla dl un omtcldio. 

con J Stewart (;>p alle 14, ult 
22.45) 

Plaza: Vn uomo da vendere. con 
F. Sinatra 

Qu.iltro fonlane: Babette va all" 
guerra. eon B Bardot (alb 
15-lfl.50-18.50-20.45-22.45) 

Qtilrinetfa: II generate Delia Ro-
vere, con V De Sica (alio J5-
17.15-19.50-22.40) 

Rlvoll: I segretl dl Filadelfla (al
le 14.30-18,50-19.30-22.40) 

R»xy: Anatomla di un omlcldit 
eon J. Stewart (alle 16-19.10 
22.15) 

S;ibuic Margbrrlta: Malgret e ll 
easo Salnt-Flacre. con J Gable 

Snicraldo: Orfeo negro, con M 
Dawn 

Splcndorc: Un marlto per Cinzl;> 
con C Grant 

Stipi-rclncnia: Intrtgo Internatio
nale. con C. Grant (alle 14.50-
17,20-19.40-22.45) 

Trevl: Tlpi da spiaggta, con L 
Maslero (ap. 14.45. ult. 22.50) 

Vlgna Clara: Malgret e 11 case 
Salnt-Kinere. con J Cabin (ap 
alle 15) 

SF .rONi /E VISION! 

Africa: I ragazzl del hike-box 
Alrmir: Arr.ingiatevi! con Toto 
Alec: La scimitarra del saracenn 
Alcyone: L'agguato. con Richard 

widmark 
Anibasclntorl: Pass.iggio a Hong 

Kong, con C. Jurgens 

6UIDA DEGLI SPEmCOll 

RITROVI 
( (NOtHtOMO A IMINTE MAR

CONI". ognl lurieat. mere«»lv«li 
venerdl alle ore IB rionione 
corse levrierl. ' 

ATTRA2IONI 
COt.l.B OHHlo : Grande Luna 

Park. Rislnrante. bar. parcheg-
gio. 

INrKllNATIONAL LUNA PARR: 
Aiitodromo - Rotor - ottosprint 
Giostre e 1000 nltrazlonl 

MUSKO UKI.I.E CKKK: trnillo di 
c Madame Tifsot » dl Londra • 
e « Grenvin » dl Parlgi (rigus 
so rontinu.-ito dalle 10 alle 22 

CtNBMA-VARIETA* 
Alliamltr.i: II grande clrco, con 

V Mature e rivi.ifa 
Alllrrl : A(Mi<> per setup ro, con 

M Del Frate 
•Viiilir.i-lovOo-Hi: II grande cireo. 

eon V Mature e rivista 
K-in-ro: La seimiturra del Parace-

nii v rtvista Sliarr.t 
Orii-ole: I.a cinznm' tlel destlno. 

eon L Tajoli e rivista 
Principe: La vath- delle 1000 col-

line. con B Lee e rivista 
SIKrr <"itic: I r:ig.i7zi del jukc-

liov v rivista 
Volturno: 11 grande clrco, eon V 

Mature e rivist:t HalT Giiiden 

CINEMA 
Pltl.MF. VISION! 

Atlrl.iiio: II v»'dovo. con A Sordi 
(ap alle II. ult 22.-151 

America: II vedovo. eon A Sordi 
<tp ;.l!e 14. Ult 22.45) 

Arrhimrdr: Shake Hands with the 
Devil (.die 15-17.20-UU0-22) 

\ rnilislrmi; CtiiUSo 
AriMoo: .luke-box urll d"amore 
\ \ , iiliiie-. M.iigret •• il case S.tint-

Ftacte. con J. G.ibin (ap. nlle 
l.V tilt 22 401 

tlatbrrtni: A tpialctino piare cal-
d.i. c«>n M Monroe (alle 15 -
17.^0-20-2^.50) 

C.tpitoi : Hir.'Miim.i, mon amour. 
e<>n K Hiva 

I'apr.mirj: Analonili di un omi-
cidio. con J Stewart 

Capr-uiirtirtta: Orfeo negro, con 
M D.m-n 

Tola dl Rlrn/o: M ilRrrl r 11 raso 
Smit-Fp.n'fc. ron J Cabin (.die 
11.45-Iti..T0-IS. I5-?I> 45-23) 

t'orso: La nottc br,«VH. con Anto-
ncILi Lualdi (allp I6-1S.IOJO.I5-
22.45) 
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Vi segnaliamo 
TKATRl 

9 - Subiito, doi»enico e lu-
nedi » (vigori»o dramma 
farndiare, scrltto e tnter-
prctato da Un grande i> 
duardoi al Qutrino 

9 «GM arcnnpcli non yiocuno 
al flipper » isatira v lar«a 
eu molivl di atlua)i(a) ul 
Voile 

CINEMA 
% ' A quatcuno ptace cakto . 

(una fari;a fipintoea e !n-
telligente amblentata rte-
gli - anni ruggenti»> a» 
Riirberim 

^ 'Hiroshima, mon amour* 
(otjginale e di^euwo film 
del francctie Alain Re-
hnaisi <il Cttptlol 

# • l.a grande gucrra* tla 
prima guerra mondiale 
vista senza relorica) al 
Fid in tit a. 

0 - fl pericrn'c tlclta liove-
rc • t ritorno di Kospelli-
uv con un dramntattco 
film nulla Kefiistenzal <tt 
(puntiictdi 

0 » Un (totturo (It onorc. 
dm «• cappellone - dl 
gr.mtle elapse) iiR'Auxo-
»ii«. Bchilo, Italia 

0 • Soynt proitud . uliver-
tente parodia dei null 
delfuomo meilio ameri-
canot all'Ulpiuno 

0 'll diario di Anna Fratifc. 
(venuone cinematograflea 
di tin libro faniowM ut(o 
Aurco, Apollo, Clodio, Ot-
tiiejimo 

0 -II ponie *u! ft'umc Ivtcat» 
(ottiino coniplCF«o di at-
tori.t ci.TEdelieciss 

Applo: Le nottl dt Lucrczia Bor
gia. con B. Lee 

iVriel: VaMtne d'lnvemo, con A 
Sordi 

Arleci-lilno: Nel mezzo della not-
te, con K. Novak 

Astor: Ossesslone dl donna 
Astoria: Lo specchio della vita. 

con L Turner 
Astra: Nuda fra le tigri. con V 

Birgel 
Atlantr: Come prim.1, con Mario 

Lanza 
Atlantic: La scimitarra del sarn-

ceno 
Anreo: II diario di Anna Frank. 

con M. Perkins 
Aii<a>uia: (Jn dollaro dl onore, con 

J. Wayne 
Avana: II terrore del barbari. con 

C Alonzo 
Maldiilna: II grande clrco, con V 

Mature 
nelslt": Vn dollaro dl onorc. con 

J. Wayne 
ficrniiii: P.tssaggio a Rong Kong 

eon C- Jtirgena 
HobiKna: L'agguato. con U. Wid

mark 
llranrarrfo: I due volti del gene-

rale omitra. con G Scata 
Hrasll: t c«uc)Ui»tatori dei n̂ <̂ n-

goli 
llrtstul: AI Capone. con R Steigei 
HrrtiUluay: II eono,uist.»tor\- <lei 

niougoU 
California: At Capunc. con Rotl 

Steiger 
Clncstar: La mi.» terra, con Rock 

Hudson 
Orlle Tcrrazzc: Arr-ingiatevi! con 

Toto 
I>rilr Viltorlc: La mia terra, con 

R Hudson 
OPI Vascrllo; Europa di nottc 
Olana: Vacanze d'tnverno. con A 

Sordi 
F.drn: Vacanze d'invemo. con A 

Sordi 
E^crlslor: Ofsessione di donna 

con S Hay ward 
FoRllann: Nuda fra Je tigri. con 

W. Birgol 
Garbatclla: La dtichc5.«a «lt S.inta 

Ltu-ia 
Garden: N'el mezzo della nottc. 

con K. Novak 

' * Sop-iavo f c m p r c u n c o l -
:ello. Una lama pe r m o t -
tore al io scoper to le mie vi~ 
scere . P e r t ag l i a r e fuori il 
cuore e*l il cervel lo . P e r 
I ibcrarmt d i q u a n t o c o n -
tcngo . Pe r asport.Tre la l i n 
gua ed il ses5o. LTn<i l ama 
tag l ien te p e r cltmirtave 
t u t t c lc impur i t a . Dopo. <J.i 
que l la carcassa senza s c n -
5f», s o r g e r e b b e nticllo che 
ch i amiamo lo fp i r i to . . .» . 

(Spcsel nel film IL VOI-TO) 

Prossimamente a! QUAHRO FONTANE 
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s 
s 
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Glullo t'fsare: L'agguato, con H 
.Widmark 

Golden: Pass.iggio a Hong Kong, 
eon C. Jurgens 

Itiduno: La mia terra, con Rock 
Hudson 

Italia: Un dollaro dl onore. con 
J. Wayne 

La Lcnlcc: Qucstione di pelle, 
con M. Vitale 

Mondial: Nel mezzo della notte. 
con K. Novak 

Nuovo: L'agguato, con R, Wid
mark 

Olimplco : Arrlva Jesse James, 
con ii Hope 

pali'strina; HitlJl fra le donne. con 
N. Tiller 

Patloll: Le nottl dl Lucrezla Bor
gia, con B Lee 

Qulrlnale: Neurosc con N. Tillet 
Kcx: Passaggio a Hong Kong, con 

C. Jurgens 
Rialto: Natale al campo 119 
UlU: Lo Bpecchio della vita, con 

L Turner 
Savola: Nel mezzo della notte. 

con K. Novak 
Splendid : Al Capone, con Rod 

Steiger 
Stadium; Verdi diniore, con A 

Hepburn 
Tlrreno : Policarpo, uftlciate di 

scrittura. con R. Rased 
Trieste: Attenti alle vedove. con 

D Day 
Cllsse: Gigl, con L. Caron 
Ventolin Aprlle: Vacanze d'lnver-

i)ii, con A SofdJ 
Vcrliano; Solto coperta cori il ca-

pit.uio. eon N. Gray 
VHtorla: La mia terra, eon Rock 

Hudson 

reuzE VISIONI 
Adrlacine: Come te movi. te ful-

nuno! con R Rased 
Alba: La Mat.a Densuda, con Ava 

Gardner 
Aiiicnc: Nol si.uno due evasi, con 

U Togn.izzi 
Apollo: il diario dl Anna Frank, 

con M. Pel kins 
A<|tiila Kasim, furia dell'Iudia 

eon V. Mature 
Arcnula: II falco di Hong Kong 
Augustus: 11 padrone delle fer

ric re 
Anr llo: Mia nouna pollzlotto. 

con T. Pica 
Aurora: Gardatele ma non oc-
eatele. eon U Tognazzi 

Avorlo; Guardatele ma non toc-
catele, eon U Tognazzi 

lloito; Esterma, con C Graztna 
tlnstmv. ll sepolero indiano, con 

D Paget 
t'apanni'lle: Guardatele ma non 

toeeatele. con U Tognazzi 
Cnssio: Ciao. ciao bambina, con 

D. Modugno 
Castello: Ewterina. con C. Gravlna 
font rate: Nel bin. dipinto dl blu, 

eon D. Modugno 
C'latidio (Ostia Antica) : C'e. un 

sentiero nel cielo, con C. Villa 
t'loillor 1) diario di Anna Frank 

con M Perkins 
Colomia: Oichidea nera, con S 

I.oren 
t'ldossco: La lunga estate catda. 

eon J Woodward 
Corjllo: In aniore e in gucrra, 

con R. Wagner 
t'rlslallo: Policarpo. ufllciale di 

scrittura. eon H. Haseel 
Oei Plceoll : Cartoni animatl a 

colon 
Delle Konditil: Come prima, con 

M. Lanza 
Hello MduoM". La Ma)a Dosmtdn 

con A Gardner 
Ulamanto: II terrore del barbari 

con C. Alonzo 
Doria: 11 eontpiistatore del mon-

gi.li 
Due Allorl: Arrlva Jesse James. 

eon B. Hope 
Kdclwelss: It pnnte sul flume 

Kwai. con W. Hidden 
Kspcria: Agi) Murad it diavolo 

bianco, con V Mature 
Farnese: Ksterina. eon C. Gravlna 
Faro; La tigre di Eschnapnr. cop 

L. Turner 
llollvitood: II padrone delle fer-

riere 
Impcro : La ducliessa til Santa 

Lucia, con T. Pica 
Iris,: ArraiiKiatevi: con TotO 
lotilo: Nuda fra le tigri. con W 

Birgel 
Leociiie: Agij Murad. il diavolo 

bianco, con V Mature 
Marconi: II terrore dei barbari. 

con C. Alonzo 
Massimo: Nuda fra le tigri. con 

W Birgel 
Ma//lni: La scimitarra del sara-

ceno 
Nasce: II grido delle aquile e 

Ctiriiera doll'ovcst 
Nlasara: II sepolcro indiano, con 

D. Paget 
Vovocine: I r.ignz/.i del Juke-box 
Odeon: Gti amanti del descrte. 

con It. Roman 
Olympia: S»tto coperta con 11 ca-

pitano. con N. Gray 
Ottavtano: II diario dl Anna 

Frank, con M. Perkins 
Palazzo: Europa di notte 
Planctarlo: T.ivole separate, con 

R H.iyvvort 
PI.ili no: 38. Paralleln, missione 

compiuta 
Prencste : Al Capone, con Rod 

Steiger 
Prima porta: II grande pnese. con 

G. Peck 
Purrlni: Europa dl notte 
Kcfjllla: II 7 viaggio di Sinbad-

con K Grant 
Itiuiia: II balio asciulto. con Jerrj' 

Lewis 
Ruliino: II sepolcro indiano, con 

D Paget 
Sala llnilicrtn: Guardatele ma non 

toeeatele. con U Tognazzi 
Sultano: II conquistatore doi 

mongoli 
Tevcre; n sepolcro indiano, con 

D Paget 
Tor Sapienza: La leggenda del-

I'nrciere di fuoco. con V. Mayo 
Trianon: t.:i peccatrlcc del vleser-

to. con R Roman 
Ttmcolii: I giovani leonl. con M 

Brando 
SALE PARROCCHIALI 

Avllji: Passaggio di nottc. con J 
Stewart 

Itellarmino: La flglia ddl'amba-
sciatore. eon O. De Havilland 

Hellr Aril: II balio aseiutto, con 
J. Leu-is 

Chiesa Nnova: Misslli urn ini 
Colombo: Duello a Bitter Ridge 
Columbus: L'uomo ehe non volo-

va ucci<lere. con D Murrav 
CrisoRonn: Straniero in patr'i.i 
Iiouli Sclploni: I rivo!to.«i Hi Bo

ston 
!>ri Fiorrntitd: Girandola 
Delia Valle: Safari. c<'n V. Ma

ture 
Delle Gra/lc: Si. «ignor generate'. 

con S Hsvw.irtl 
Due Marrlli-. De^irce. con Marlon 

Brando 
Kucllilr: H fnrle del masfacro. 

con J Me Crea 
Farnrslna: Le avventurt? di Stan-

lio e Ohio 
Ou.-id.-tliipr: Cacio. amorc e fan

tasia (cartoni animatl) 
Libia: Destino «|i un'imperatricc 

eon R. Schneider 
Litornn: GH avvolti) della strada 

ferrata 
Mrdactlc dOro; Phib->. P,ppo r 

Paperino alia riscos.sa 
\'ali«ifa: C.irovanj verso il West. 

con J. Chandler 
Vomrniano: L'arctcre del re 
Orionr: La rivolta dei gladiatori. 

con E. Manni 
Osticnsr: La voce che uecide 
ottavilLi: II f^ieo generale. con 

G Ford 
Pax: Duello r Bitter Ridge 
Plo X: Mare c.ddo. con R Mtt-

elnim 
Quiriti: II fal?o generate, con G 

Ford 
U^dio: Ripo<o 
Riposo: L'amore nwro a Roma. 

ri^n J. C>">rey 
Rrdrntorc: if re ed io. con Vul 

Brynner 
Sala Eritrea: La dove scende tl 

flume 
Sala Piemontc: I eacciatori. con 

M. Britt 
Sala S. Splrtto; I flgli dei mo-

sehettieri 
Sala S. Sainrntno; La vendetta 

del tenente Brown, con Ch.irl-
ston Heston 

Sala Sc^orUna: I cacci.itr.ri. cor 
M. Brytt 

Sala Tmspontina: Terra di nbol-
Imne 

Sal* Vignoti: La ticre. con Alan 
Ladd 

Salerno: Duello neJl'Atlantico. 
con C. Jurgerw 

San Fil ler: Senticri «elvaggi. con 
J Wavne 

S. Ippoilto; Mare caldo. con R 
Mitchum 

Saverio: It d.-ntir.o di un'impera. 
trice, con R. Schneider 

Sorgent*: U cor=aro 
TUiano: Orchidea nera. con So

phia Loren 
Trastcvcre: Alia corte di re Artu 
I'tpUno: Sogni proihiti. con Dsn-

ny Kaye 
Virtu;.: M-nd.tto di cattura 

V//S/Af//////////^^^^ 
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basta la paroia! 
I prlncipi attivi contenuti 
ne) confeRo FALQUI 
osercitano sull'intestino 
un'azione lassativa-purgativa 
blanda ma sicura; 
percid il confetto FALQUI 
h indicato anche 
per gli organism) piu delicati 

Contro 
la slltlchezza 

FALQUI 
II cfolce confe t to dl p p u g n « 

v. 

CONCESSIONE PRESTITI 
DIPENDENT1 ENTI PARASTATALJ, PROVINCIAL!. CO-

MUNALI. A2JEMDE PRIVATE, possono ottenere dall'E.C.L.A. 
immedlatamente, medlante presentazione dl domanda firmata 
dall'Ammlmstrazlone cui appartengono: 

CREDITO IN CONTANT) FJNO a L. 180.000 estlngufblle 
In 12 rate mensltl a condiziont vantaggloslsslmc. 

Concessione immediata a presentazlone regoiare domanda 
SENZA RILASCIO DI CAMBIALL 

Per mndallta rlvolgersl agll Indlrlzzl sotto lndlcatl. 
I DIRIGENTI DEGLI ENTI PARA8TATALL PROVIN

CIAL!, COMUNALI c PRIVATI che lntendessero far benefl-
ciare 1 propri dipendenti dell'aBSistenza credlti2ia del-
rE.CL.A-, SENZA A8SUMERE ALCUNA PERSONALE HE-
SI'ONSAMlLlTA' possono chledere dettagliate notizle e mo
duli a: 

DIREZIONE GENEBALE E. C. L. A. - ROMA 
Via Snmmacampagna n. 15 - Tdef. 474.262 - 474.439 

FILIALE 
» 
» 
» 
» 
» 

BARI : 
CAGLIARI : 
CATANIA : 
NAPOLI : 
PALERMO : 
ROM A : 

V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 

Eman. Mola. 56 • Tel. 
Nuoro, 70 » 
Muscatello, B • » 
F. del Carretto, 26 - » 
M. Stabile. 13R - » 
Sommacampagna 15 - » 

32.100 
62.487 
14.909 

323.»19 
18.185 

474.262 

ducati d'oro 
gia trovati 
nei prodotti 

Ferrari 

& 

Mille fortunati consuma* 
tori hanno trovato nel 
"Buon vino italiano" nei 
vini tipici Ferrari in botti-
glioni, negli spumanii, 
vermouth e marsala 
al I 'uovo F e r r a r i un 
prezioso Ducato d'oro 

u n b r i n d i s i c o n l a l o r t u n a : 
vini - vermouth - spumanti 

FERRARI 
Casa V in i co l a Bruno F e r r a r i - Dos ima 

OF.POS1TU: ROMA . Slg. Ennlo De B l u l f . Vl» L«tln» 
n. 45 - Tel. 744.028 
RAPPRESENTANTI: In tnt te le provlnele 

http://15-lfl.50-18.50-20.45-22.45
http://rE.CL.A

