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Sofia Loren a Parigi 

PARIGI — Sofia Loren e gliiuta ieri ncllu cupitalc francese. col murito Carlo I'ontl. per 
iiu-iuitrurc il re els to. C'loti/ot (sotto la dlrezlone del quale dovrelihe Intcrpretarc un 
film nel 'fil) e per rlcevere II preiuio « Vlctolre clu cinema - 1939. che le sara Hssognnto 
il 19 dlccnibrc. Nel ln telefoto: Soda c I'mili all'arrivo all'in-nipm to parigiuo dl Orly 

Allarmata denuncia della FILS e della CGIL 

Santa Cecilia si appresta 
a Jicenziare orchestra e coro 

Chiesto l'irnmediato intervento del ministero 
del Lavoro — Anche sugli altri enti lirici 
e sinfonici incombe la stessa minaccia 

L'attivita della gloriosa 
Accatlemia ili Santn Cecilia 
di Roma e serianiente mi-
nacciata. cost come d'nttra 
parte quella elegit altri enti 
lirici e sinfonici italiam. dal
le disposizioni impartite dal 
sottosegretario alio Spelta-
colo quando nun era ancora 
stato costituito I'npposito 
ministero attualmente retlo 
dall'on. Tupini. 

II periculo e stato denim-
ciato ieri dulla Federazionf 
Italiana dello Spettaeolo con 
tin suo conuinicato. Alia 
FILS, difatti. nsulta che la 
presidenza della Accademia 
di Santa Cecilia ha in amino 
di sottoporre, al Comitato 
direttivo deU'istituzione. l.i 
approvazione del pieavviso 
di licenziametito ;ii Livura-
tori dipendenti tra i qunli 
oltre 100 element! dell'or-
chestra e 75 del coio. 

Primo bilancio della nuova stagione 

II cinema fe in ripressi 
sul piano coniincrcialc 

Ventuno film hanno superato i cinquanta milioni d'incasso nelle prime 
visioni delle principali citta - In testa « A qualcuno piace caldo », se-
guito a distanza dalla « Grande guerra » - Meriti e limiti del fenomeno 

La nuova stagione c inemato-
grafica 6 cominciata sotto buo-
ni auspici por git esercenti e i 
produttori. Gli mcassi, ennfron-
tati con gli indici raggiu-'iti 
l'anno passato, tendono ad ;iu-
mentarr. e il numero del le pro-
senze nelle sale di spettaeolo 
indiea i primi sintomi di una 
loggers npresa. Probabilmente. 
si tratta di un fenomeno sta-
gionale «e risaputo che l'af-
flucnza del nubblico 6 maggio-
re nei mepi fra ottobre e mar-
zo) e quindi transitorio. tutta-
v ia fe innegabile che la genie 
ogtfi si reea al c inema piu vo-
lentleri ehe non nel '57 c nel 
'58. Tanto e vero che. ai primi 
di dicembre, i noleggiatort gin 
fanno affidanicnto su ventuno 
film, i quali hanno supernto i 
cinquanta milioni d'introito. 
ne l le sole prime visioni delle 
citta *« capozona •-. Cediamo la 
parola alle statistiche. nportatL> 
nclla tabella qui aecanto: 

Il bilancio. pluttosto confor-
tantp per gll industriali e i 
eommercianti cinematografiei . 
dovrehbe anzitutto far riflet-
tere i dirigenti della TV. A m -
nio>so pure ehe il riaeceso in-
teresse per il c inema sia cir-
eoscrivibilo alle grandi ci'.ta e 
ai capoluoghi di provineia. e 
chiaro ehe esso e stato deter-
minato da diw fnttori: il basso 
l ive l lo dei programmi tolovi-
sivi e il prevedib:le. naturale 
dcelitio di uno stato di mnr-
bosa atten/.ione. provoeato nel 
pubblieo da quegli e lement! di 
attrazione e di novita rlie sono 
propri delTavvento di ogt'i 
forma di spettaeolo. onpace di 
toecare. eon mezzi altatnet.te 
suggestivi . milioni di persone 
La televisione. dunque. in 
quar.to fatto abitudinario ?t:i 
siibondo un salutare. anche se 
relativo. ridimensionaniento: eio 
slgniflca che lo sDrttatore e en-
trato in uno stadio di eonsa-
pevolezza e. qu;-ndo si ritiene 
insoddisfatto delle trasmissioni 
offertegli , spegi-e il televisore 
e torna a froore:it:»re. con una 
certa re2o'a - i ta. le sale eine-
niatografiehe. 

Volendo dividere le respon-
sabilita e i meriti di questo 
ritorno. FI dove riconoscere ehe 
il cinema, a lmeno sul terre-io 
i n d u s t r i a l . nel l^Jt imo biennio. 
non ha riposato sugli allor. e 
ha sparnti le sue eartucee. rer 
frontegsiare la concorre'-'Za te-
levis iva I t::o'.i sopra eler^ar-
testimonia'io, rel!a grnorrilita 
dei css i . un notevole imnrgi'n 
produtt ivo e tin altretra-'lo rl-
marchevole n^clioramento qtia-
litativo C o da o~-=erv".«re. prro 
che . nonostantf gl: -fnrz: rom-
piuti. nnn si e us^iti r: <:c-o-
rale daU'ambito de'. pmd<vv> 
medio , il qur-le v i ene org; pre-
sentato al ptibhlico in invo lue -
atte^tamente curat; o a cir;-T- ' 
z':. sfiorati d a i n - t r ' ^ c v z-t P^ I 
si eceettii.-Tto 71 nrrr'aU- P^."« i 
Pmrre. Stmia i*i w'a rnnnacu. 
11 d;ario <ii Anna Frnnlr. r lo 
sqtiisito A qualcimn D'tirr cr.l-
rio. h ancora lo snettarolo ft-r 
a -e ~*e^«o che n-r^ a'e r.ej di-
sccr.i dei prodr-'tori. i qwali 
gl:erf» dinmo atto. -n o"est" 
orticei lo si sono prodic?ti nel 
migl iore dei modi, r a c r o e p e r -
d o 1 e i n s e r s i di tin pubblieo 
hen d «posto verso i film d-
- s e n e r e - e verso le storie. che 
r e c n o piu o mono imnresso il 
mari-hii'* d: i r a c o - v e n z : o r o ra-
dicrt-. e - , • - * • • appena river-
n.-':at.-, di fresco 

In m v d:rez o- e anche il c i -
ren'.i :t J" i"0 m - i» ?*?;•"> rre^o 
sccorto delle f,Itrr> c e-^iato-
grafie' i f..v>">r: de<"re!aT: ?o-
p r a t t u f o P Lo QT.ndr ovrrr.j r 
:n mimra minore a J nca ' inrt 
conferrra'-n ; i re^ila del g ;.ico 
mentre stille spf l 'e di ttn a*t,->-e 
bravo e ptinolare. Alberto Sor-
di . rir ">•=;» il successo r«»c.s:ra*^ 
da medi.^cri eorriT,ed;r'''e. n' -al : 

s o - o Cn.<:r: A:~"TT<J. II morc-
Jts'j. Verm?" rf'i~*-r~"0 

T u f a v l a . d n a - ' i ?i quadre 
sint^tica^'e - t« J'^c-'i'-ti. ti" 
ril'bbio c: . - - - , > T';-rt ' -T'a ci-
n p m a ' n r ^ ' r s . r--/»"a «T-r.-;err 
e tnn a*t"'*'"> r»neV-. :t^'>?"a 
s^r.^ "n ^~r "̂  ~» d* p~,i-• *̂~̂ *"e '**' 
d:STe!o Y'r,r"1r.wr* --c' cerco ̂ rl-
r . r t e r a sta' .o* e" Che i -n^ sr-
cadra se (fl Y:.-~^'o:i r.nn o a*.--
Vert3t»> a f^hbr^i^ la e^i-irr-
d^j filre C*OIT j «t y r a r y ' i r i t a " 
Se qua lcrno s'tllt'desre dj enr-
t inuare a raccoghcre m i h e n 
ncl la scia di una n^esse feeor.da 
e m e d i o che ci ren c i sopra sir. 
da adesso. perche lo stesso pub-

l,;i claw«ikil'i<*a atftuale 
A QUALCUNO PIACE CALDO . . . . 378.894.000 
LA G R A N D E G U E R R A 209.899.000 
UN DOLLARO Dl ONORE 199.818.000 
INTRIGO I N T E R N A 2 I O N A L E 191.266.000 
STORIA Dl UNA MONACA 158.476.000 
COSTA AZZURRA 126.689.000 
IL MORALISTA 118.178.000 
VACANZE DMNVERNO 114.309.000 
IL G E N E R A L E DELLA R O V E R E . . . 108.564.000 
I MAGLIARI 108.530.000 
IL GIORNO DELLA V E N D E T T A . . . . 102.173.000 
AL C A P O N E 91.638.000 
UN MARITO P E R CINZIA 85.167.000 
LA MIA T E R R A 79.020.000 
LO SPECCHIO DELLA VITA 77.586.000 
IL DIARIO Dl ANNA FRANK 66.209.000 
38^ P A R A L L E L O : O P E R A Z I O N E COM-

PIUTA 66.072.000 
STALINGRADO 65.647.000 
MAIGRET E IL CASO SAINT-FIACRE 60.189.000 
IL T E R R O R E DEI BARBARI 60.025.000 
ARRANGIATEVI 57.317.000 

blieo. che ha disertato Jn tele-
visinne. non fnticheiii a cam-
b i a e scelta. allorche i pro-
gianimt ciueniiitngiaftei inani-
festeranno segni di stanche/za 

E. inline, un'ultitna ronside-
razinne La produzioiie di inol-
ti lllm d'mtrattenlmento. ren-
lizzati con abihta, puli / ia for-
male e. a volte, eon qualche 
ambizione p;u eonsi«tente. in-
dubbitunente rappresenta un'al-
ternativa da non sottovalutarsi 
riella guerra fredda che si cotn-
batte. in tutto il mondo, fra ci
nema e TV Ma sarebbe un er
ror e se l'industria credesse che 
questa si.i Tunica alternativa 
possibile. e. paga della fortuua 
toccatale. rinunciasse a un ci
nema di idee, a un cinema cui-
luralmente impegnato e teso 
alia scoperta di nuovi orienta-
menti poetici p stilistici. un ei-
nema antjeipatore di indirizzi 
onginal i e di piof icue ncerche 

M I N O A R O I : N T I I : K I 

l-n FILS ha chiesto r i m 
mediato intervento del mi
nistero del Lavoro per im-
pedire TatUiazione del prov-
vedintento che appare tanto 
piu assurdo oggi in quanto. 
lutto rordinnmento dei tea-
tri lirici e sinfonici, 6 al-
tualmente in discussione alia 
Camera che domani. giove-
di, esaminera le numerose 
proposte che sono state pre-
sentate da piu parti. 

Da parte sua. anche la se -
greteria della CC51L, attra-
verso Ton. Sanli. e interve-
nuta presso il ministero del 
I.avoro e presto il ministero 
dello Spettaeolo e del Tu-
rtsino. 

f.'ai'criimn rjiii dcfio — r 
scmltrnvtt tin p/oco <// imrolc 
-- che H pin |Hir«doss«le 
spefff/colo o//crto dal Mini
stero, ritjoi'f.s'.N'triio, c prcpo.sfo 
(ipputifo flflli spe/fneo/i, sa-
rebbe stato qucllo di aboli-
rc speffdcoli e concern. In-
rccc. non e tin pmco di pa
role. La ininncciti di licenrin-
mento che incombe ora sul 
complesso sinfonieo coralc 
dell'Aecadpmia na:ionnle di 
Santa Cecilia ha ten sbalor-
dito cd indir;»into il mondo 
nutsicale rotnano, via analo-
ohc minaece inrcstono oli 
altri complessi Unci e sm-
lonici delta naztone; le or-
ehestrc c i cori ill Afitano. di 
Bologna, di t'irenze. di \'a-
poli. di Caglinri. ecc. Si sciol-
f/ono ditriQite gli enti auto-
nomi e si prepara il ventilato 
trnpnsso alia gestione dei 
privati? Sticecdcrd tutto que-
sfo per non nt'er rolufo COH-
eedere un miliardo di lire 
in piu alle esrgenze della 
musica. aid tante volte pro-
ipettate e per le quah gin 
tante volte erano mate date 
le piu ampie assienrazinni'' 

L'arbitrio appare tanto piii 
assurdo in quanto, proprio 
ieri, il sen Tupini. ministro 
respotisnhilc. che nrern pre-
tenziato alio spettaeolo inau
gurate della Scala. intervi-
stato tra il secondo e il terzo 
atto ciclTOtello, aveva riba-
dito le buonc intenzioni. sua 
c del governo, di proeederc 
a un soddisfacente riordina-
mento degli Enti lirici e sin
fonici. L'intervista, capitata 
nel corso del < Giarnale ra
dio > delle ore 23.15, c stata 
ascoltata da milioni di citta-
dini. Per di piu. il viinistro 
aveva anelic precisato che 

per gli enti suriricfti non tan
to doveva purlursi di crisi, 
quanto di momentanea eclis-
si. Benissnno. Senonchc. a 
distanza di poclie ore, entra-
no in eclissi le buone intett-
zioni c rbnnnc alio scopcrto. 
in titttn la sua gravitd, la 
profonda crisi delle organiz-
zazioni musicali- Per caritd. 
non si venga ora a dire che 
i licenziati saranno poj s u -
hffo riassunti. E' un vecehlo 
frnnrllo che 1'opiriione piih-
hlicn e i Innorntori dello 
speffncolo supraiino sventa-
re. Licenziati da una p<ir(c, 
essi sarebbero riassunti dal-
t'ultra (gesttone privata) a 
quali eondizioni, con quali 
eontratti. eon quali guran-
rie? Hitffnndo nll'nrin tntti i 
loro sacrosanti dirittl. annl e 
cituii di hinoro, di sncrl/icio. 
di rinuneie gid (atte per la 
salvezza delta musica? Non 
e ad essi. dunque, elie biso-
gnerd indirizzare le lettere 
di l iccncinmcnfo. Chi mcl le 
in eclissi la musica non sono 
i lavoratori dello spettaeolo 
ma proprio quei corpi estra-
nel alta musica che assor-
bono gran ptirfc delle sor-
venzioni, peraltro concessv 
sempre in ritardo, e r ldo l le 
delle eentinaia di milioni 
sperpcruti in intercssi. 

II sen. Tupini ha parlato 
anche lul di tradizioni da 
difendere. di cinilfn e di pro-
gresso. E allora, coraggio! 
Cambi gli indirizzi alle let
tere. lieenzi le crieche, 11-
eenzt le agenzie, abolisca le 
sinecure. Prima dl abbanda-
narc la musica alia ingordi 
gia dei privati. conscnta che 
gli Eiiti faceiano una volta 
la prova dl pofer fiinrforinre. 
pnr Ttelfe nffttuli striiHiirc 
solo elie esse siano liberate 
del stiperflao, degli sperpe-
ri, delle allegre gestiont. Do
mani. alia Camera, si aprird 
la discussione suite varie 
proposte di leggc predisposte 
per la musica. Se le jaccia 
portare, le esumini, guardi 
quelle delle sinistre. C'6 tut-
to perelie la musica funzia-
ni democraticamentc. quale 
strumento di civiltd, non di 
vcrgogna per lo finziorie. Una 
smentita dclVultim'ora diffu
sa dall'Accademia di Santa 
Cecilia, pel tramite di una 
agenzia oonerrmftun non ha 
fugato le apprensioni degli 
orchestrali c del coro circa 
la loro sortc al terminc delta 
correntc stagionc. 

Concert i-Teatri- Cinema 
Scadenza delle conferme 

degli dbbonamenti all'Opera 
Contimia nl Teatin tlcH'Opera 

l.i sottoscrl7ii>in' .igli ahlx'ii.imcn-
ti per la Kt.igionc lirici I'Jj'J-r.o 
Sirammenta die 11 gloruo 10 di
cembre. alle 18. Kciide il teiniine 
per la conferma (li-fjli al)li<in:i-
ntenti dello scorsn ami", pievlo 
litiro del relative lilocchetto. In 
cimsldcr<i7ii>ne del l.ugo numero 
di ricliictitc. diipn t.tlc d.ita. i 
blecchettl non rlflr.iti verr.inno 
rllasclatl al nunvi nbbi>n.i1i. 

~TEATRr 
VltTl: D» veneidl 1« C U l'ealn> 

ItnllHiio eon Pepplno Uc Flllppo 
t'ONUOTTICItl: C ia D'Orlglia -

P.ilmi Kiposo. 
DK1.LA rOMKTA: Alle ore 21.I5" 

« Estate e (umo ». dl Tennessee 
Williams Con Lilhi nrignone e 
Gianni Snntuccln Regla dl Vlr 
gllln I'ueclier. Quarta settima 
na dl repliclie. 

UKM.E Ml'SK: C la Franca Do 
mlnicf-M.uio Silettl. con Marco 
M.ui.mi. Paola e M.irK-i Quat-
trinl Alle 21.1.1: « Tantl ll.iniml-
feil spent! ». <ll Luriuil Quarta 
scttimana di repliclie 

KI.ISKO: Vtnerdl alle 21. tie reci
te str.iiMdin.uie della Comp.i-
gni.i Vii'iix Colunibier de P.uis. 
e»n- « l.'nt.ige », dl P.ml Cl.ul-
del. 

(. •'•!• <" i < Ri>cri> D A«>.unt.i 
Alle 21,15- i I.a liella addormen-
t it i ». :< atti di H'ms.' di S.iii 
Seeiindn. e a In un cortile ro-
m.Tiio ». f.-irsi dl R"d.-i interpre-
tatii da Roeeo D'Astuuta t're-
nut.izioni <;il418.T 

VI'IHIl I'll \l.t:T: C la l"n--telln-
nl-F«-rrart. r«n F Zentllllnl. P 
Harchl. T Paterno. Alle 21.:i0. 
iilliinc replichc de : s I.a c.ii>.i 
onibr.i «. dl Deval 

M\niONF.TTE IMtTOl.E MA-
8CIIKHH: Gil Rpi-ttacnll anno 
!<o!>pi'Sl pet giave lutto 

PALAZZO 8ISTIVA: Vrnerdl. al
le 21.13 : C ia Dapporto. Edith 
Ci-oige-j. I.e Mlui-nell's. Marlsa 
Di'l Fr.ite m-ll.i ronimi'ili-i mil-
Me.ile di Se.miicei e Taialmsl 
« Meiwieur Ccnerentoln ». 

I'lllANDKl.l.O: Doinnui alle 21.15: 
« Tutti contil tuttl iv. mwlth as-
.isiihit.i di A Ad.imnv fun Ca-
liiidn. Uonniiii. I.elin. Miclielot-
ti, Meresco 

Qt'lRIN'O: Alle 21 precwe- « II 
Teatro di Edu:ird'> » presenta-

J S;il) itn. divmcnic.i e liuiedt ». 
dl Eduurdo Regla dl Edu.irdo 
De Filippiv. StrcpitoM) successo 

t u n o i T o I'.I.ISKU: r m spi-u». 
coll gltilll eon Ciimillo Pilnttn •• 
I.aura Carli. Alle 21: « L'ospite 
inatteso ». dl Aguta Christie 

ROHSINI: C In Clmeeo Durante* 
« Rassegna di successl » Alle 
17.15: « In enmpngna e un'altra 
ci>sa ». .1 atti di Wgo P.ilmerinl 
Piezzi famlllari 

MAT1UI: Alle 21.30: « Pygmnllon » 
dl G B Shaw Prrpentato dal
la Compagnia inglese Audrey 
M.-irDivnald e D ivld Montresor 
Prenot Cit fv8431fi 

VAI.t.F.: Alle 2!.lrv Darin FA e 
Franca Ranie : « Gli arcangeli 
nnn gioi-.ino al Hipper ». dl D 
Fo. 

CIRCO 
Cinro N'AZIONAl.K OltFEI (via-

)e Trnstevere): Pn«^lnio gran-
dloito debutto eon la presenta-
/ lone del « Festival inuudiali 
del circo » 

Gallerla: II vedovo, con A Sordi 
linprrlale: Chluso 
M»fslf»«": II srande capltano. eoi! 

C. Coburn (ap. 15. uft. 22.45) 
Mi-lrn l l rur in : t Imi^ul.i invi-r-

nale 
Mrlropnlil.in: II pivntlcello sul flu

me del gual. con J Lewis (alio 
15.30-18-20.10-22.13) 

MICIIIIII St'vn.i di una menaca 
eon A Hepburn (alle 14.45 -
17.20-1U.5J-22.30) 

Mi'dermi: Hrevi union n Palmn 
de Majorca, eon Fl l.ee 

Moctrruo Kaletta: Nuda nelPtira-
gano 

Vi-iv V»rk: Brevl aniorl a Palma 
de M i)nic.i. con A Soldi (ap 
alle 15. ult. 22.15) 

PurU : Ci.iftl. norel e fantasia 
( c u t aniniati) tap alle 15. ult 
22.15) 

IMaza: Un uomo (It vendere. con 
F Sinatra (alle 15-17.30-20-22.15) 

Qn.ttlrii Fiintanr: II volto. con 1 
Tliulin (.die 15.30-17.10-19.03-21-
22,13) 

(pllrlnrtta: Hirnshuna. nmn amour 
con E Rlv.l (alle 15.30-17-18.50-
20.33-22.50) 

Itlvnll: A (|Ualcuno pi.ice c.ildo, 
eon M Monroe (alle 13.45-17.30-
20.10-22.30) 

lloxy: Gattl. so re I e ... fantasia 
(cart animate) 

Miilnne Marfihrrltn : Vn marito 
per Ciiul.i. con K I.oren 

Sineraldo: Nud i ni-irui.ig.ioo 
Splendor*". Anatomia di un onil-

C i d l i v 
<<iiiii-ii-ineiiia: La (anibl.de. con 

Toto (alle 13.30-17.53-20.10-22.15) 
r i i ' \ l : Intrigiv ititernazinnale. run 

C ('.rant (alle 15 - 17.20 - 11). 10 -
22.40) 

Ylgiia Clara: Chluso 15.i veneidl 
Vi\ marito pel Cinzia 

SECONDE VISIONI 
Africa: Fra due trincee 
Alnuie: Julie, con P Petit 
Ali-e: I 10 Cnmiiiidxmenti. con C 

lleston 
Alcyone: La casa dl Madame Ko-

ra. eon A. Lualdl 
Aiuhasciatnri: La guida Indiana. 

con C. Walker 
\ppln: II nior.ilist.i. eon A Sordi 
Ariel: Quando 1'inferno si sc.ite-

na. eon C. Hronson 
Arlecchlno: I magli.irl. con Ft Lee 
Astor : Lo scoitlc.itoie, con C 

Jurgens 
Anuria: II generale Della Rovere. 

con V De Slcn 
Astrn: t'nn straniern a Cambridge 

con II. Kitiger 
Mt.utte : AgiJ Murad II diavolo 

bianco, eon V Matuie 
\tlantlc: I cavallerl del diavolo 
AurtMi: II grande circo, con V. 

Mature 
Atisniiia: La mia terra 
Avana: L'aggu.ito. con R Wid-

mark 
llalitiiina: Rillll fra le donne, con 

N. Tiller 
HeNilo: Zafllro nero 
Iteruliil: La notte delle sple. con 

M. Vlady 
MnliiRii.i: il mornlista. con Alberto 

Sordi 
llruiu-ncclo: II moralista, con A 

Sordi 
Hr.nll: 1 10 Comandamentl, con 

C lleston 
llrUlnl: Nuda fra le tigrl. eon \V 

Dirgel 
llroutlu-ay: II grande cirro, eon 

V. Mature 
California: Arrlva Jesse James, 

con U Hope 

RITROVI 

Alia televisione 

Una vacanza per «Giallo-club » 

Gmltp-Club va in vacanza. 
per un mesc- circa. La storm 
di questa trasmissinne e 
esemplare del le sorprese ehe 
a volta gioca la TV. I diri
genti del - c e n t r o - di Roma 
lane:arono CJioIIo-rh/b qua
si senza crederei. con scarso 
impegno. minori nie/.zi. le-
sinando i soldi per gl; a t ton . 
affldandolo alia direzione di 
un g o v a n e regista. Rtefano 
De Stefan: Poi. s'rada fa-
cendo. si accorsero che la 
trasniissione. sull.t quale pun-
tavano assai poco. piaceva al 
pubbheo piu di quanto non 
avessero supnosto. E che il 
regista era riu^cito. pur con 
mezzi as«ai «carsi. a tnettere 
su uno s*ettarolo eurato. di 
buon l ivello e snprat'ut'o di 
successo II lun:te n m a n e v a 
rpiello desli sttori . ma bi-
sogna d.re che nelle ult ime 
seU :.mane. da que*to punto 
di v:s!n !a sittiazione anpa-
riva loggermen'e m:g!:orata 

Di Giitlla-Cluh erano pre-
viste perft. soltanto poehe 
punlate- sei in tutto. se non 

andiamo errati Quells di 
ieri e stata lu l tmia K la TV 
ha dovuto eos) - smontare ~. 
almeno tempor.ineamente. un 
prngramma d: surccjeo -n un 
momento che non e certo dei 
piu fnvorevol: Ci auguria'iio 
duncpie elie. non appena gli 
autori avr.inno nreparato una 
nuova serie. fJtu'ht-CIiib n -
tornera sui te!e^chermi Que
sta volta C:ambr.ei-n. C'a«ac-
ci e Rn«i amuiacstrat; dalla 
esperien7a. potranno fare an
che niegho el iminando qual
che Ineertez7a e un po' di 
confu= one. av\er!-b;l i in que-

\ ste prime punta'e. E. "jpe-
riamo. i dirigenti televisivi 
dal" canto lorn aMareheranno 
i cordon' della bor*a. irnp"-
gnando aVor ; in crado d: 
prestare m a g c o r e a.uto al 
regista De Slefani iv al bravo 
I'baldo Lay 

La funta'a d: -cr. h.i avu'o 
una parteri'a p.uVo-'o fati-
cos.-i L'a.-^enz.'i do! r.tii i le 
defunto h i creato un po' d: 
conf;i5;one o di d"=or:ent'i-
mento n n 'elcspettator:. II 

finale, poi. non era del tu'to 
l impido Che Pola fos-=e spo-
sata lo abbiamo sapnio alia 
line, ed era il "--olo pat:ieola-
re ehe potesse font re un 
movente purehes*ia Cornun-
«|ue il coiieorrente. pur non 
avendo azzeccato tutto. ha 
mdovifiato f]iian*o bastava 
Consigliatno inaggiore s t i ,n -
gntezza nelle dotnando pie-
liminari V. se po^s-.h-Ie di 
ev:tare qnesit: d: tiuesto te-
nore: - Tre ladr:. uno cieco. 
lino muto e uno sordo. si i e -
cano a <=valig are una ca :-.-)-
forte Lei. come I: d spor-
rebbe? -. N'oi consigl .eremino 
loro di cambiare niestiere. 
ovviamente . 

Ciiiel(irnfm ha dcd.cato 
cpialcbe minuto ad Alberto 
Sordi. II c n t i c o Gian Lu.gi 
Rondi doveva inf^rvistarlo eri 
e stato trasformato in - spal-
la - dal l ' irrefrenable facon-
d:a d: Sord:. Co^i impara 
L'lmprudcnza va punita 

Palcoscenico 
girevole .•'..-' 

If teatrino 
della contessa 

i Itniiin cii'i/e. dn un niuio, 
il num ii ivnii tt ilvlln CIHIIV-
In, riiiiiiiln nvnil niiihirnli ili 
mi (inlii o imlnzio pvnlilizin. 
I>i>\ti> ili /infill nl Ciinqiiiln-
filiti, v <n unlit nunc un *'i-
Inllii iirislmiiitirii, run /<i\/o-
MI i inn. ninliv *v run »//«7i/7-
ttilv L'ii\lf: nvlln M-nitn iniili-
fiiiriilv. In \cnr«i iiiiiiimm, fill 
iiildiihlii ilclln C.niiirlii strap-
fmritiin gi iilnliiii ilvlizinli idle 
WL'/lo/c. </ii//e ctii vyirvftimii 
i rrlmli In nfivllatnrr diflrnlln 
m rvltliv pniuiit (Iviliirrv di 
Irm m M" >IOII in un !>-ufr«>. 3i'>-
hrnv iii nnn pnxiirrvrin. ('•»• 
nimuftiv. iilln Cinuvtn si liiinnn 
'pr/l/K uli. di /iriivrt #• ili inn-
\iiii: v In iliiumnr in i nn i i . 
nlln in^miizziiziitiiv tlvlln qliil-
Iv v \lnltt i liiimiiiln mi r/i/»r»-
rimiiin ili /intuitu r^firriviizii. 
.</ prvti nln mill iln Mttin vn-

1 programmi Radio-TV 
PROGRAMMA NAZlONALE - Uie G.3o. PreviMoni del 

teni o ;ei i pescaton - Lezior.c di lingua tedesca - 7: Gior-
naic radio - Musiche del matlino . 8. Giurnale radio . Ras-
seena nella «iampa iiahana -Crescendo . 1 1 : La radio per 
ie scuole . 11..10: Mu.Mca openstica - 11.55: Qvundic; minuti 
con i di-chi t'lKt-oox - 12.10: Caruscllo di canzoni . I2.2o: Ca-
lencia.io 12 30: Album musicalc - 12.53: Uno. due. tre . via! 
IV Giurnale radio . V.'./M. Mu.Mche d'oltre confine - 14: Gmr-
na»-» radio - U IV- Cronarhe teatrah e cmemalograftche 
14 50-l.i Li* TraMr.:<-* or.i rcgi«-<nah - 16: Previsioni del tempo 
per i pescaton - Le op.ni.r.i degli altri - 16.15* Per i rfgazzi: 
i D o n Giovanni Venta. patnnta • <2- episodio) - 16.4-.: II 
quarto d'ora Diirium 17 Giornale radio - Pangi vi parla 
17 30- Civilta mus:cale dltalta . 18: La settimana delle Na-
ziom'Unite - 18.15 Musica sprint .rassetfna per i Riovano 
19.45: Aspeiti e nv.mer.t: di v.ta italiana - 20: Musiche da 
nviste e commed:e . 2« ''/v Giornale radio - Rad.osport 
21 Pas^o ndotti-s-.nio - 2i 10 Or.certo del clavicernbalisTa 
Frank Pelleg - 21.45: Il c«nvegr.o d«i c:r:q.ie - 22?.0 Canta 
Nuzzo Salonia - 22.4.-.: I grand: pi^rral c;ramen .23. l.i: Ogĝ i 
al Parlamento - G:orr;ale rad:o . Par.or-.nia di success!. 

SECONDO PROGRAMMA - Ore <1 Crfp>*>linea - 10: Disco 
verde - 12.10-13: Trasniis-ioni r( «r nali - 13 Saro breve 
(a cura di Mino Caudanai - 13.30. G.orr.ale rad:o - 14: Lin. 
lei e laltro iteatnno) . 14.30: G'.ornale ladio . 14.40-l.->: Tra
smissioni regionali . 15: Gallcria del corso - li.30. Giirnalo 
radio - 16: Terza pagina - 17: Galleria Hen e ogg;> - 1?. G'.or
nale radio . Ballate con noi - 19: Clause un-.ca . 1ft 20* Alta-
lena musicale . 20: Radiosera . 20.30- P a « o nd>tti;5imo 
20.40: Cantanti alia moda - 21: II ffiro del mor.do in 90 giorni 
(rivisla a puntate - nona avventurai - 22: L'lt;me r.o-i7ie 
22 05: Miniature operistirhe tpapine da .Madams But
terf ly . di Giacomo Puccinii . 22 30- 1J559. Vigilia d Itaha 
(a cura di M Pogliotti e S. Zavoln . Siparictto . Notturn.no. 

TERZO D R O G R A M M A - Ore 1H 05: La sintesi de'.la 
materia vi • dp .ultima trasmnsmnei . 19.15: Luc a Ma-
renzio: • Madrigali . a cinque e a sei voci - 19.30: La ras-
seRna icultura spagnoIa> . 20: L'indicatore economico 
20.15: Concerto di ngni sera f musiche di G. F Hacndel 
F Schubert e S. Prokofievi - 21: II giornale del ter/o 
21.20: « Tutti contro tutti . , due tempi di Arthur Adamov 
con Aroldo Tieri. Giancr.rlo Sbragia. G!auco Mauri. Anna 
Miserocchi. I-aura Carli. Renato Cominetti. Giana Gia-
chetti e Giuhana Lojodice (regla di Alessandro Fer<en) 
22,50; Bcla Bartok: < Quattro pezzi op. 12 > per orchestra. 

13,30 TELESCUOLA 
Corso di avviamento 
piofessionale a tipo in
dustrial 

— Primo cor«o: 
ore 13.30: storia e cdu-
cazione civica 
ore 14: Iezione di cal-
ligrafta 
ore 14.10: esercitazioni 
di lavoro e discgno tec* 
nico 

— Secondo corso: 
ore 14.55: osservazioni 
scicntiriche 

Iezione 

Iezione 

d i 

17 

18,30 
18,45 

ore 15.25: 
calligrafia 
ore 15.3.">: 
francese 
LA TV DEI RAGAZZI 
II cavallirto 
Giornalino settimanale 
per i piccoli a cura di 
Guido Stagnaro 
TELEGIORNALE 
UMILIATI E OFFESI 
di F. M. Dostojevskij 
Terza puntata 
Con Enrico Maria Sa
lerno iVania*. Ivo Gar-
rant ilchmenevi. Anna 
Maria Guarnien «Nel-
l:e». Massimo Pianfo-
rini (il medico). Nictta 
Zocchi (Alessandra Se-
menovnal. Mario Feli-
ciani rprincipe Valkov-
«kv>. Vittorio Sanipoh 
(Masloboevl. Pina Cei 
(MarfaL Vira Silenti 
iN'atasciai. Anna Me. 
nichetti (Katia). Evi 
Maltagliati (Anna An-
dreevnai. Warner Ben-
tivegna (Alioccia). Vit-
toria Di Silverio 'Ma-
iriom), Giuseppe Man-

c-mi (conte Nainsky) 
Regia di V Cittafavi 
(regi.-tr.i/ione) 

20 IL FRANCOBOLLO Dl 
S1CIL1A 
a cura di F. Ciarrocchi 
NY1 centenario della 
en.i^sione del primi 
francf-bolh sicihani, 

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

20,50 CAROSELLO 
21 Garinei c Giovannini 

pre.-entano Delia Scala 
con Nino Manfredi c-
Paolo Panelli in 
CANZONISSIMA 
Programma mus ica le 
.ihb'nato alia Lotteria 
di Capodanno 
Orchestra diretta da 
Brur.o Canfora 
Le sette canzoni in pro-
grnrTiTia sono le se-
guenti: 
1» Tutte Ie m a m m e 

Wilma De Angel is 
2) Malatia 

Mina e Maria Par is 
3) O sole mio 

di^eo di Caruso 
4> Paequahno marajft 

Delia Scala 
5» Tn'-ve tuppe... ma-

riscia .. 
N iro Manfredi 

6) r ^ m e le rose 
Miranda Mrrfino 

7) Ohiaecio bol'entc 
Paolo Panelli 
e disco Latilla 

22 MAREMMA 1959 
ServV.io di G. S.-ifa 

22,30 ARTI E SCIENZE 
Cronache di attualita 

22,50 TELEGIORNALE 

triimhi cli iixprlii: in parti-
rolurr. .sono *f«fc piif.tr nrl 
ciirlrllnnr nlciuiv nnvitii iln-
linnv di non triiwiiriiliilc im-
pifinn. 

Tra i/m:\lv miiili'i rrn Irene 
fr.i line rive, nnn viiimnrilin di 
Cinn I'nnln Cnllrpiiri prvinin-
lit (i f<ir<7one hi xntrxit mum. 
fiii'i prv\ii luiorvrolnivnii' in 
i iiiiniilvriiziniiv iln (lontpniwiv 
iliilinnv c imrliv strnilirrr. f'.i-
%vndi>*i dvci.io ili riipprcsrninr-
lit nlln ('.mucin, e iloivmln\i 
ttrmni prnrvdrrr nl hi dixtriliu-
ziimv drllr pnrti frn ftli nllnri. 
e iiilvrt vniilti dun Initio il 
l rln ilrlln i i>rilr*\n Pccci 
lllimiil. (iiii/rona drt tenlrn. 
(Junta rniiimrilin null s'lm dn 
jure, rlln nirrlihr dvlln. xliin-
iln nlttivnn idle fori r/ie rf»r-
riimi. I.r rnpinni dvll'iniprm'-
I'ijii rifmto'f Irene fra due rive 
.11" <i olpo wllo .ifitmlo ilrlln 
guerrrt di liUrrnzimtv. protn-
fwniiln fvmminilr r nnn nmn-
dinn, prntnptmiun nui.ichile nn 
niilifn*vistn sfugftiin ni trdc-
xclii: il tv\tn, inwntma. non 
r " rlvftnniv". nnn si iitliilln 
nlln *qiti*itrzzn Hvl Imipn e 
drt pnhlilii n. 

Xiilliriilniviitr, iiyniimi v It-
hrrit ili ilnrr n di turn ilnrr, 
nvi irnlri di mi r prnprirm-
rin, Ir oprrr rhr i nr»/e o clir 
mm viiolo \ln rrpistnlin ri-
rnnrie iMntllii n: r « n pm") niu-
tnrri n roniprrndrrr. una mltn 
di pin. qunlr pnriditn rutin-
rnlr r rililr fprr nnn dirr al-
Irn) 5/ nnicondn dirlrn rrrln 
nn rrnnti\mo Insulin, c qunli 
si,irm. aneltr nrl cnmpn irntrn-
lv. i drcnninli rnnlnpgi ilrlln 
inizintii n prirnln. 

PriiM-ziiono a| Tralro Stabi
le di Torino. «im» a mcla ili-
remhre. le repliclie del Cnpprl-
lo di pnftlin di h'irrnzc. la com. 
media di Ku?cnc Lahirhr c 
Mare .Mirhrl, preseillata con 
la rr^ia di Gianfranro De Ro-
»io. Ir scene r i roMiimi di 
Ha-vmoml Peynel. le mu«irhc 
di Sergio Liberoviri, le ran-
zoiii di Mirhrle L. Siranicrn 
e la parleripazinne «iraonlin.i-
ria ili GiuMino Dnrano. I^mra 
Solari. I'ilippo Seelyo. elie «o-
• trngnnn i nioli principali in-
-ieme run Carla Parmc'iziani. 
f.iulin Oppi, Lactone Rarlo-
lurri. il Rolojtna, la CaKani, 
il Milli e altri. Vila Tine di 
novemhre, fli ahhonamenti ai 
sei »pettacnli in programma 
alio Slahile torinejr avevann 
rasciunio la ra:Kuardr\ole ct-
fra di cinqurmila. 

CIN'OIIROMO A IM1NTF. MAK 
t'ONI: Ogni luiiedl mercoledi 
venerdl alle ore 16 riunlonc 
corse levrleri. 

ATTRAZtONI 
COM.E OPPIO : Grande Lun.i 

Park. Ristor.inte, bar, parclicg-
gio. 

INTKKVATION'AI. LUNA PAftK: 
Autodromn - Kotor - Ottosprint 
C.lostre c 1000 attrazioni. 

Ml'SKO DEI.I.K C'KKK: Eitmlo di 
Madame Tissot dl Londra e 
Grenvln dl Parigi Ingresso eon-
tinuato dalle 10 alle 22 

CINEMA-VARISTA' 
Mh.imhra: Etiropa dl notte e ri-

vlsta 
Alllrrl: II riscatto degli indiani. 

con L Marker e rlvista 
\ 111 lira - luvlnrlll : Nel I'DOO nnn 

surge il sole, con J. Steiling e 
rlvista 

Principe: Tot6. Pepplno e le fa-
natlche e rlvista 

Vnliiiriiii: Z.iniro nero c rivista 
M.isinl 

CINBMA 
PRIME VISIONI 

\drlaiin: bievi ann.ri a Palma (Il 
Majorca, eon A Sordi (ap alle 
15. ult. 22.45) 

Amerli-.i: | | 14. ner,ile Ot-ll.i Rove-
re. con V IJe Sica (ap alle 1J. 
Ult 22.45) 

\rrhlnnilr: The GltcfMin Hoy (al
le lfi-IH-20-22) 

\ ri ••!• ill-tin- ( huisn 
\rlstiin: II grande capltano. run 

C Coburn ( ip .die IS. ult 22. l.i I 
. \ \ cntiiiu: II gitioco deir.nnnre 

(alle 15.10-18 20-20.30-22.40) , 
Harlirrlnl: Curdtira. con ft Hay-

wortli (alle 1S-17..'10-20-22..*VO) 
Capitol: Les (lr.igtuurs, con C 

Cbarrlrs (ap 15.45. ult 22.45) 
Cnpranlca: ll K> oi'le e.ipii.<ni> 

eon C Cohnrn 
Capranlrlirtla: Nuda nell'tiragano 
Cola dl lllrnio: Sigfrldo. eon 1 

Occbini (alle 15..1O-18..10 - 20.40-
22.45) 

Ciirrn: Instate violi-nta. run E R 
Dr.igo (alle iri-I3.10-20.15-22.15) 

Enropa- l.i «•• rein •(••. cv-n l"oto 
(alle 15..-*0-17.55-20.10-22.45) 

t'lftmnin; I.a grande gtn-rra. r^n 
V Gisini.ui (.die 15-17.20-19.50-
22.50) 

FUrnnirfia: F.itlnw T.ilk (.die 17-
11.10-22) 

GUIDA DEGLI SPETTACOL! 

Vi segnaliamo 
TEATRI 

9 - Sabato, domentca e lu-
nedt * (vtgorrjAo dramma 
f.imilljre. scrltto e Inter-
prelato da un grande fc> 
duardoi al Quinno 

% 'Gli arcnngeli non gtoenno 
al fl'Dper » (satira e farea 
6U motivl dl attualita) al 
Valla 

CINEMA 
%- Estate violcnta - (una 

Ktoria d'amore nell'It.ili.i 
del 1913) (it Corio-

• * La granae guerra » (la 
prima guerra ntondtale 
vista nenza retnncal ai 
Ftam ma. 

# ' /I volto * (opera d'un 
reglBta dl prImi»»imo pia
no) ul Quattro Fontane 

0 'Hiroshima mon amour' 
liilm urigmale e discuf^o 
del francese Alain Re-
MI.I:F) uf yiiirincttii 

0 - II generate Delta Rove-
re » 1 ritorno d* Honaellinl 
con un dramm.itico lllm 
bulla Rtvistenzai till'A-
merlca. Astoria, Golden. 
ttitz 

0 » A qualcunn pUice cal-
1I0 - inn.i f.irsa <:piritot;a 
e Intelligente ambientata 
negil -annl ruggentl- | til 
Itwolt 

0 » .Sforla rfi una monacn • 
(neU'.itmosfera della lot-
ta antinaz:sta una euora 
Fi rvndc conto dl aver 
ebagliato vocazlone e ec 
ne vai al Mignon 

0 - Alcrzojiorno di /uoco » 
un C1.IM*:CO del gene re 
westein) nH'Atirorn 

0 - E' arrivata la fciicila » 
(brillante commetlia ame-
ric.ins con Garv Cooper) 
al Bnitn 

0 - Quntiii.t r.-tlano Ir ciro-
fjne. iteccante film fv-
vieticoi nll'Eur'.iile 

t l l l l l l l l l t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l M I I I I I I I I K M I I I I I I I I I I I I I I I I I M M I I I I I I I I i 

GARY COOPF.R e RITA HAVWORTIl. In<lrmr a VAN HE-
FI.1N. TAB HUNTER e RICHARD CONTE sono gH Inler-
prell principal! del film In ClnrnMsrope Eatlmanrolsr 
- CORDLRA > dlretto da ROBERT ROSSEN e dislrihaits In 
quest! giornl dalla Columbia Crlad In tnlta Italia e»n vlvlf-

ilmo auccetso 

Clnrstar: Costa Azzurra, eon A. 
Sordi 

Urlle Terrazze: La iclmltarra del 
saraceno 

Urlle Vittorle: Non desidcrare la 
donna d'altrl 

Del Vascello: II moralista, con A. 
Sordi 

Diana : Policarpo. ufTlclale dl 
scrittura. con R Rascel 

Eden: Arriva Jesae Jamet, con 
B. Hope 

EM»rrn: Etiropa di notte 
Excelsior: il padrone delle fer

ric re 
f-'ugUano: L'agguato, con R. Wld-

mark 
O "Irtiella: St.ilingrado, con J. 

Hansen 
Clirtliii I ni'igll.irl. con B Lee 
Glullo Cesare: Cole 11 fuorilegge 
(•olden: II generale Delia Rovere, 

con V. De Slca 
liidiuui: Cepta Azzurra. con A. 

Sordi 
Italia: La rpia terra, con Rock 

Hudson 
La Fenlce: II conqulstatore del 

mongoll 
Mondial: 1 magllaii. con B. Lee 
N'uuvii: La c.is.1 di Madame Kora, 

con A Lualdl 
Oliiiiplco: I l.idrl. con Toto 
Palestrlua: La guld.i Indiana, con 

C. Walker 
Parliili: I ladrl, eon TotA 
C)ulrlnalr: La notte delle sple, 

con M Vl.idy 
Re\: Guida " Indiana, con C. 

Walker 
Itlalto: I'oiun-1 c unniluomlni. con 

V De Siea 
Uli/: II generale Della Rovere, 

con V De Slca 
S imla: 1 in igliarl. con B Lee 
Splendid: Nuda fr.i le tigrl, con 

W Hirgel 
Hlailluin: Sotlo copert.i con 11 ca

pltano. con N Gr.iy 
Tlrreno: I eav.ilieri del diavolo 
Trieste: 3.1. P.irallelo missione 

eompiut.i, con E Flynn 
Ullsse: Nel segno dl Roma, con A. 

Ekborg 
Ventuno Aprlle: Nuda tra le tigrl 

con W. Hngcl 
Verliano: Julie, con P. Petit 
Vittorl.i: Cost.1 Azzurra. eon A. 

Sord 1 
TERZE VISIONI 

vdriacinc : Dipartiinento erlmi-
n.de 

Alba: Oigi. con L Caron 
Anlene: Arrungiatcvi! con Totd 
Apollo: II gi.uide elreo, con V. 

Mature 
Aipilla: Nel lilu. dipinto dl blu. 

con D. Modugno 
Areiiul.t: La Ft.itua che tula, con 

A. Ekberg 
Augustus: L'agguato. con Richard 

Widmark 
\11rcllo: 11 c.ivaliere della spada 

nera 
Aurora: Mezzogiorno dl fuoca, 

con G. Cooper 
Avoriu: I ragazzl del juke-box. 

con T Dallara 
Hollo: E" arrivata la feliclta, con 

G. Cooper 
Huston: AglJ Murad il diavolo 

bianco, con V. Mature 
Capannellc: Riposo 
I'assio: Quota penscopio, con K. 

Moore 
Castello: L'uonio dalla forza bn l -

ta. con A. Quinn 
rciitrale: L'uonio dalla forza bru-

ta, con A. Quinn 
Claudio (Ostla Antlca): Sotto a 

chi tocca! 
Clodiii: Le colline dell'odio, con 

H. Mitchum 
Colonna : Le prececi, con H. 

Uruehl 
Ciiliissen: S.ibbie ro«se, con Kirk 

Douglas 
Corallo: Agi) Murad il diavolo 

bianco, con V. Mature 
Crlstallo; La casa delle tre ragaz>-

ze, con J. M.itz 
Ut'l Plcroll: Riposo 
Delle Itmidinl: La Pica mil Pae»-

llco, con T. Pica 
Delle Mlinosc: I battelllcrl del 

Volga 
Diamante: Stalingrado, eon Joa

chim Hansen 
Doria: L'isola delle vergini 
due Allorl: Europa di notte 
Kdeluriss: I ragazzl del Juke-box 
Esperia : Policarpo. ulTlciale di 

scrittura. con R. Ranccl 
Farnese: Ritorna II capataz. con 

R. Rascel 
t'aro: Guardatele ma non tocca-

tele, con U. Togiuzzi 
Hullvivnoil: I cavallerl del dia

volo 
Imperii: Le notti dl Lucrezia Bor

gia. con B Lee 
•loniii: La duchcpsa di S. Lucia, 

con T Pica 
Iris: I latin, con Toto 
Leucine: Tra due trincee 
Marconi: Gli amanti del de«erto, 

eon It Roman 
Massimo: II terrore del barbari, 

eon C Atonzo 
Ma/zinl: L'ihi'la delle vergini 
Niagara: Oppio. eon D Powell 
Nomrlne: Cl.indestina a Tahiti, 

con M Carol 
nitron: La niaschera dl ferro 
Ol>iii;il.i: II bacio dcll'afsassino 
Orieiilc: Di uu.i. di 1.1 del Piave 
Olta\iauii: La ribelle. con S Oli

vier 
Palazzo: Test.imento di sangue. 

con J. Mahnney 
planrt.irlo: Rassegna Internazlo-

nale del documentario 
Platino: L'ultima battaglia del 

generale Custer, eon S Mineo 
Prrncsle: La duchessa di Santa 

Lucia, con T. Pica 
Puccini: Arrangiatevl! con TotO 
Rrgllla: Torpedinl umane 
Itulilno: La boec.i della vent4 , 

con A Guinnec*-
Sala tlmbrrlo: E.-ecuzione al tra-

monto 
Siiltano: II padrone delle ferrlere 
Tor Saplcoza: Riposo 
Trianon: Esterin.i. n n C. Gravina 
Tuscolo: L.i tua pelle bniela. con 

A. Quinn 

SALE PARROCCIIIALI 
Avila: Ripo>;i> 
llrllarmiuo: Ripcso 
Ilrlle Aril: Venerdl spett di be-

neflcenza. Alle 21: L'incredibile 
avventur.i di Mister Holland, 
con A Guinness 

Chirsa Nuo\a: 24 ore a Scotland 
Yard 

Colombo: Riposo 
Columbus: S.if.iri. con V. Maturt 
Crlso^no : L'arma della gloria, 
Drsli Sripionl: Riposvv 
llri I niri-iilini: Rip<-9o 
llrlla Valle; Istanbul, con Errpl 

Klynn 
Drllr Gra/ie: Rip'-s.-v 
Due Marrlli: II lerrcviere, eon P. 

Oermi 
Eurlidr: Quando volano le cieo-

gne. con T Samollova 1 
Farnrsina: Riposo 
Gio\ . Tra*tr\rrr: Carovana verso 

il West, con J. Chandler 
(iiiadalupr: Riposo 
Libia: Rip'-so 
I.Unrno: 1.1 b.ittaglia del Paclflco, 
Vativitj: Riposo 
N'omcntano: El Alamein. eon P. 

Cressov 
Orlonr: L i schiava degli apaches, 

con P Medina 
Ottaiilla: Riposo 
Pax: Riposi, 
Plo X: l"n uomo tranquillo, con 

J. \Va\no-
qulriti:~Le t-an-.pane di S. Lucia < 
Radio; Rip. so 
Ripnsn: Rip.̂ <.i 
Redrnlorr: Riposo 
Sala Eritrea: Rip»<o 
Sala Gemma: Riposo 
Sat* Plrmontr: Fi.inime re l la 

grande foresta 
Sala S. SpirUg: Riposo 
Sala S. Saturnine: Riposo 
Sala Srssoriana: Riposo 
Sala Traipontlna: Riposo 
Sala Vijcnoli: Riposo 
Salerno: Non sono una spla. con 

R Milland 
«. Ipnollto: Scuola di spie, con 

W*. Mc Kenna 
Savetrlo: Rip-^so 
Sorgente: Rip<-vso 
Tlzlano: Riposo 
Trastevere: Ripi^so 
I'lpiano: RipK«=o 
Virtiit: Ripeso 

C I N E M A CHE PRAT1CANO 
OGGI I_* RIDLZ. ACI-ENAI- : 
Adriano. Ainambra. Africa. Ame
rica. Alba. Brancacclo, Bristol* 
CrUtalio, Corallo. Dell* t M r a n r , 
Eden. Flaminetta. Fan*. Maesto
so. Niagara. Koma. Rlalto. Sala 
Cmberto, galerno. Splendid. Tlr
reno. Tuscolo. t'tplano. TC\TRI: 
Oelle Muse, F.IIseo. Goldonl. Nuo-
vo Chalet. Qui lino, BoaafaL 8a -
Uri, Valle. 

-*X«lL<-Aifc:-' . . • < * = 

http://rlflr.it
http://17.20-1U.5j-22.30
http://anibl.de
file:///ppln
file:///tlantlc
file:///iiii
file:///lnltt
http://Par.or-.nia
http://Notturn.no
http://piif.tr
file:///drlaiin
file:///rrhlnnilr
file:///rlstiin
file:///11rcllo
file:///Va/no

