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I'AKKJI — I.a nuovlssima rivista « Avce p la ls ir* (Con 
plaeere) , anilata in secna al Lido, ha offerto t m I suoi 
ntintcri til inagginre aitrazioiic Ic funtose gcmcl lc tedc-
s i h e Alice od FJIer Kessler, piacevoll rantitnti e bullerine 

Corrtdoio 
di Cinecitta 

Lo spettatore 
pud scegfrere? 

Ribalta parigina 

L'affascinante Jane Rodhes 
e la Carmen '59 dell'Opera 

II suo nome si affianca a quelli delle tante glo-
riose interpreti del personaggio di Bizet — La 
carriera contrastata della cantante e il suo successo 

II \o l to di liifunar llci^iiiitii 
mm tin rcsistito pin di una 
scttimima sul nirfe/7oiic. f," un 
peccnltt cite I'nperu di Ih'rf;-
IIIIIII mm iihliiu initio i/itei 
coinciisi chr si mrritain. poi-
chr nun. v'v duliliio chc II 
\ o l i o , comiuiqin: In si fiiudi-

1 clii, <"• un sn.cfjio irintvlligenza 
c nn cscmpio di cinvmn ml 
alw livvllo. ('IIIIONCCIIIIO il 

, ptihhlictt niittaito c In sun 
„ A c a r A <i dimcstichezza _ c it n 

»-«<ts.sV)l)ttjflfithtt<f nivituBiespuwi-
, </o e\scre prrvixio.'imi cib uon 
, ci impvdiscr di mmmnricnr-

ceilr. ditto chr I'iufiirliiniit 
. ritccfiiudr i sintiimi, tuttorn 

ithlutxinnza preuccttpnnli. di 
mm situnziime cnriitlrrizzntn 
dit sct'lir Mipvrfirinli c arrcn-
lull', inipiiliibili snllanln in 
parte nt:li spvtinlari. I.r prvfr-
rrnzr del pultlilico (soprnttulto 
di mi nnhhlirit chr fire in un 

. ^ pursr ncl quale In culiurn. per 
Ir mnxxr. mm vn ollrr Ir nngu-

- sic zone del fumrtto, did roto-
cnli'o. dci « pinlli », ilri pinr-
iinli jrmmiiiili r dci tclcijniz 
irlrrisiri) somt. infatti. drtrr-

' riiiiintr didln quantilh masxic-
lin di prodotti ciiirrnulnprnfiri 
trun particolnrr tennrr. im-
ntr.ssi ncl circuito n antlnte 
successive. I'rmlntli chc. ncl 
iiiixlnt enso. (issumono la fisio-
mtmin dri film amrricuni r itn-

. lintti piit infantiti. di frniilr 
ni quali li< rnrr cccczinni con-
jrrmiinit lutlora mm rcgidn 

• dt'sliititin n mtmiencro Ic pln-
Ivr in \tntit irinfrrinrita tnlvl-
li llimlr. 

Drllit run porhe r shripnli-
' I T piirulc. dunquc, c il cosid-

dttto cinvmn n fnrilr ». mino~ 
rrtinr. il riiinrifi pn-l-pran-
diiun. cltr nulla drposiln nrlln 
sprllntorr r rhr non im Un la 
ftrrltatnrc a prrtxnrr. »• qticsln 
tipo di rini'tnn. nnrnrn tniiln 
diffwio. il tt'ro nrmico da cttnt-
hnllrrc am he quitndo r.«o .</ 

• j irrvii / l mile i e\li drlln iprl-
Imidn Irurinlit eon una lull-

- hrllantv r prr|«-\lm»*n prnlde. 
nmliriti). f'rreio ipcriama ('lie 
Ir uonfittr snli'ile. a rnllr. da 

\ prndnliori r da mdeeciatori. 
rhr *i prndienno prr nnhilitnrr 

• il cinema, mm drmoralizzinn 
fli autori drj enrngcioxi trn-
taliri compiuli in qursla dirr-
ziunr e U incitina: anzi. a pro-
srtmirr, con ningginrp trnnn'n 
1 prrxerrrnnzn. xuirnnica xtrn-
dn pasxihitc: qurlln dci film 
canccpiti per mcttcrr in moto 
il cerrclln c la xcnsihilila de-
fli tpcltatori. 

• -
Marcrl Carnc. Hnpn il JOC-

ec^*d di puhbliro racrniio dai 
Trichcuri, rraiizzcra nn aliro 
film sni piovani. JJii. Iran a di 
Tomboy, un ^oBfErlto drsantn 
H.i un romanzn di Hall RJNon. 
(ili inicrproti -arannn raea/ i i . 
d.ii l ( ai IT anni, prr.-i dalla 
>ir.:(i.i. 

I tin <ftda !• slntn lanciaia 
dnil a roppia ll<iilvnii'\nrrr''ac 
ad Hired llitehroek. I dtir 
srrittori Irnnccxi. cui xi defr 
it \occeiio di nlcuni arrinccn^ 
si thrillins <l diabnliri. La 
donna rhr » i > f due \a\ic) 
Itfinno propnf.U> n Hitchcock 
di ftlmnrr un lorn romanzo, 
A i»ac«> d.in* rnmbre. « Qitrxto 
lihro. ha drlto il maeo del 
hrii ido, non pub rwrc adat-
into per lo xchrrmn n. Pi ni"-
r/«o confrarin. Boilcnu c .Yrr-
rrjnc si «nnn rirolli nl rcpixta 
inelcxr David F.adv. il qunlr 
xi prnpnnr di xmentirr rnuto-
mole e temiltilc Hitchcock. 

• 
II serjfonlc nclla nevc. il rr»-

manzo di Rifioni*Stcm. chc ric* 
torn la tropica xttcca del Don, 
sara porlato tullo schcrmo da 

Krmiinno Olmi. il repisln di II 
tt-inpn M e ft'ritiafn, 1/ deli
cti! n film prcseiiltito jmtri con-
vorso nlln Moxtra di Vcnczin. 

• 
Jack Lt'iiiinoii, Sliirli'v Mac 

Lainc c I'n-il .Mac Murray «<o-
mi -.tali ?it l i i da Hilly Wilder 
pvr inti-rprfian; l.'npparlameii' 
to. i cui i-oicrni saranno pi-
rali, niuio.'laiilo i) Tn'tlilo gla-
cialc, al ('cnlral I'ark. 

• 
Trattnlirc sctiretc sono in 

enrsit fra i principali dislrihu-
tori ledesclii. in vixtn di linn 
/i»r/r concentrnzinne. chr do-
vrelibe pcrmellere n Ire o quitt-
true tlitte di axsicuritrsi l'ROrc, 
della pritdnzinnc citirtmilo-
prufica curoprn. 

(Nostro servizio part icolare) 

PARIGI. dicoinbro 
Diofro Ic (luinrr drll'Opora 

L'nn portichui mistcriosa. sem-
prc chiusa, su di una stretto 
corndoio. dctfo • depli abbo-
nnti '. custadisce passato e po-
che cose di f'dimy llcldy. Tal-
roltu In porticina si uprc e. 
ncl camenno della yrande ciin-
ttinte, s'a a una per ulcune ore 
una ritu ciTimcra. E' I'occus-
sione dell'arrivo di una prima 
donna di fama mondtalc: Rciuta 
Trbflldi o Mcria fnl lns: o e 
una nxita delta sterna lleldii-
rich'uwiata dtdlu iiosfnlffin defjh 
anni {oiifmii dc\ suoi trionfi. 

Quando il ricordo del pas
sato e struagcnic. Fanrni su-
pera qiielhi soulia, siede su 
una di Q'iri A*O/I) di rasa e ri-
mane a lunao as^orta in me-
Uincomche fantastichenc. Dm-
naml, I'alta specchiera della 
toilette ritlctte la sua nutta :m-
manine. non pih aiovane. 'ion 
piit bella Fanny non e la ficra 
reaina della ffnba di Bianca-
neve. Non intcrroila 'o spec-
chio spietato per conotcere U 
name della cantante oool piit 
celebrata dfll'Opdra. I)*1! rcsto 
" Riancanevc » e a porhi passi 
dul suo catnerino. pin arauti 
ncl rorridoio. in una sola dt-
sadorna. ma dove intnisu e 
Vatttvita. La nuora prima don
na Im rrntotto nnni. oci'hi mu-
timiici. pieni di fuoco c d\ tn-
frMiacnrn. Si rbiniiKi Juno 
Rhodes cd c In Cannon 19~>9 
dclTOpera 

Jane, oiin't errde. da fancittlla 
porera ed ipnota chc c m . di 
una tradizione di Carmen rc-
Icbri. r nntu da unci modostu 
fnmip.Ua pnripina. Ha cinque 
fratelli; il padre e medico. Sin 
dii bambina ascoltava appassio-
nutnmrnte. flt tcntro o nlln ra
dio. mclodrammi C concerti. 
S'noifarono presto In lei tin 
'•furore snero » per In miisini 
ed tl souno di diventarc una 
qrande cantante - to sard re-
yintt de l t 'Opora- disse. /nn-
cinHfl. alia madrc. un giorno 
chc patsava, presso il peristilia 
del pnIa;;o Curnier. Licenlc a 
SceauT. marinava la scuola 
per andarc ad ascoltare I'eco 
della sua voce sqiiillanfc diilln 
tcrrazza del pala::o Robinson. 
A qttiiidtci anni. qtlando fre-
ijiientani il - Centro d'arte 
drammatica * di Pariui. venue 
scelta per Ic •• matinees cl«s.'?i-
che - al piihu-ro Chnillot. iVrllo 
isfitnto di tanto in tanto. si 
abbandonara ad effusioni ca-
nore - rotnpendo le orrcchir -
di Aldebert e di Pierre Renoir. 
il quale tin giorno le disse: » Sei 
ncqata per il canfo. it tno nrre -
IIIre e nella commedia ». Jane 
dtspcrata abbandono socco e 
coturno c ritarud ai suoi stttdi. 
stiperando brillantementc trc 
esanu di (ilosofia alia Sorbona 

Aveva rcnt'anni, quando una 

sera, in un salotto di nmiri. 
fra cui era la runt wife Hi'Ienr 
Roiivier. fit jiiritufu a cuii'iire 
tin braito di ToseH. Mathildc 
H'flffo. esimia macstra di canfo, 
dopo averla asroirara disse: 
- D e r i confiiiuare a cantnrr-
At'rai successo •. A parfire da 
quclla sera. Jane, chc lino allo-
ra. olfre ai suoi sftidi di filo-
solia. si era dedicata allc piit 
sranatc iiffinfu: danca elassi-
ca con Pierre Ouprec. pi ft lira. 
schcrtna con Edward CJiirdere. 
tennis con il Jumoso Drinvtiu. 
ca'iotrap^io. si da intcramente 
alia sua arte preditettti. Sotfo 
la scuola della Watto in pocbi 
anni la sua roce, vbe ha il tint-

GUIDA 0E6U SWmCflll 

Vi segnaliamo 
rEATRl 

^ « s'lidutu. (fonienica c lu-
nedt » tvigoriieo dranima 
Ii,mill,ire, scritto e mter-
pii'l.ilo dn un grunUe B-
ciiurdo) al Qutnno 

CINKMA 
% -Vn tmilfiiL'tto imliroalio. 

tecceUentv - Riallo » it.i-
liaiuX «t Ccipitot 

% - Estate uioiema • (una 
ptoria d'amoro nell'lt.ilia 
del 1SM3) ol Cortu-

% • La ijranae uuerta • tla 
prima guerra mondlale 
vista eenza retnrlcal at 
Ft a m ma 

0 * Slorta dt una monaca » 
(neir.itniosfera delta lot-
ta anttnattsta una suora 
ei rende cotitu dl aver 
pbagli.ilo voeazmne e ee 
ne vai at Mignon 

(§ - //iroihtirid intin amour « 
tJtlm originale a diseu**o 
del trancfsi' Alain Re-
Kn.iiel «/ Qutrtnettn 

% * A quoteuno pmt-c cat-
do - (una farsa 6pint(*a 
p intelligent*? ambientata 
ncgli -nnni ruggenti-) al 
RtvoU 

% * Al Capaw tbiografla 
eruda del famigerato gan-

g^torl (ill'Ariel. I.a Kenice 
0 - It venerate Uetia Huve-

re • tntorno dt Howcilmi 
con un drammaticn ltlm 
snlla Rix:i«5tpn7a) <il Qui-
riiuite 

0-11 ytorno delta vendet
ta » t western ppettacotar-
mente robiiPto) «l Cine-
sfnr, /nriiino 

% - Un ditlhirn d' onore -
(-- eappollone •• di gr.imle 
clause) tilfo .S'tiittiiini 

0 • re iininili faniiplie- (in-
CISIV.I rappri"<ent.i/ioni' 
dcgli ambienti dell'alt.i 
borgticM.i fr.uu-i-t.i'1 uffo 
JJollt/troud 

bro del soprano drammatico 
con lo note basse del mr.'jo-
soprano, direnfa un perfvtto 
strumento caitoro. 

Dal 1955 appare sidle scene 
cd affronta le opere pi ft mo
dern?. quelle che si dctiniscono 
* incanfabili -.- II folio di Marcel 
f.andoteski. La v e n t a rti Jean'te 
di Andre" Jolivct, l /Aimelo di 
fuoco di Prokortei'. Ma uppare 
anclte in Tosea all'Opera Co-
uttqiie. 

AVI 195S e all'Oporn per I.n 
dannazionp di Fitust Da Ber' io; 
a Bizet il passo e brere. , ' i i ic 
dii'enfa in qnesto antunno pri
ma donna in una Carmen nlle-
stita in qrande stile. Per essa 
prestano la loro opera Ra<j-
inoud Rouleau, come reaif'a. 
t.ila De .Vobili come cosf»im">f«. 
Roberto He'Ui. come maestro 
concertatorc. 1(14 strumentisti. 
100 const j . -JO rfun.-urori - spa-
i/noli -. una squadrone con fe-
(lici enrnlli da sella. 100 -om-
parse. II soano che June Rfioricv 
cuild da bumbina si e fatto 
realfiV 

Le dnemilauorecci ito c*ecu-
rioni a Parijji del eapoiacoro 
buefiano bauno dato I'annen 
celebri quali (Jnlli-.Marie. d i e 
fn la prima inferprete nel IS7.1. 
Fmma Calvf, .Marr'ie Cheaal. 
Smon Vullin A fjiiesti noun oo-
i/i i parioinf agpiunuono (invi
to delta biondii Jane Rhode-<. 

MAKCKf. KASIEAl' 

Le prime 

Nessun licemiamento 
all'Accademia di S. Cecilia 

Alia televisione 

Molte lacrime per "Le due orfanelle,, 
La televisione. il mezzo di 

comunicazione piii moder-
no. il mezzo dell'era elettro-
nica. dalle possibilita infinite 
e affascinanti. piegato a far 
da veieolo a tino spett.'icolo il 
piti veccliio e polveroso: tale 
e la contraddizione capitale 
di qnesto - eiclo del teatro po-
polare ••. Quasi a testimoniare 
che non e il mezzo tecnico 
Vclemcnto per giudieare della 
modernita di uno spettacolo. 

Dei Iavori che Diego Fab-
bri ha pre?celto per la serie 
del - teatro popolare ~. Le due 
orfanelle di D'Ennery e Cor-
mon e qtiello nel quale pifi 
dettli aliri nbbondano Rii in-
Sredient: classiei del roman
zo d'appendice: orfanelle in-
feliei. megere ?enza ?crupoIi. 
rapimenti. riuelli. secreti m:-
sterios: e terribiii. lancinanti 
rivelazioni. trovatelle abban-
donate suci; scalin; del le ehie-
se. buoni fcia ?ulle soghe del 

Paradiso e c.v.tivi l>en oltre 
quelle deli'Inferno 

E in mezzo a tutto qnesto 
di tanto in tanto. invettive 
contro la nobilta corrotta. 
Che lo e tanto pero. e in modo 
eosl rozzo da non potere in 
aleun modo sollovare scan-
dalo. si che non si riesce a 
s fucs ire aH'impressione che 
la TV. condannandola. inten-
da accpiistare una facile ver-
nice di spreciudicatezza. In 
ogni caso. alia fine, e'e sc-m-
pre fl buon Prefetto di Poli-
zia a distribuire ei^uamente il 
bene e il male. 

La riduzione di Diego Fab-
bri. sbngat iva piii che rapida. 
ha finito p ° r toel .ere ai per-
sonaRRi perfino quel po* rii 
caratteri7zazione che gli ati-
tori avevano conferito loro. 
E il reci?ta Moraridi ha ten-
tat i di prestargl ime una esa-
sperando : *oni. e racgit insen-
do eosi. nioito spes?o. risultatt 

frnncamente ssradevoll 
Per finire. Tavere sfasato 

il •• doppiapgio - delle ennzoni 
di Luisa. la ragaz/a eieea. 6 
segno di incseusabile sciatte-
ria Cesarina Ciheraldi e stata 
una orripilante madame Fio-
chard, eosl come la tradizio-
ne la vuole. Nei ruoli della 
famigiia nobile Holdano Lupi. 
Elisa Cegani e Alberto Lupo 
ci sono parsi un po' a disagio 
I loro sforzi di prestar vita a 
personaggi searsamente cre-
dibili. eomunque. vanno ap-
prezzati. 

Resterebbe da chiedersi 
perche mai la TV abbia ri-
tennto d: dover r.csttmare 
Le due orfanelle. I propu-
gnator: di tal genere di spet-
tacOi'i so^J.ono sostenrre. in 
quest: cavl. che e'e gente al
ia quale p:accionn Yl eerto. 
qttcsto nes^uno pud cfeludor-
lo. in coscienza. 

- I^e voci di eventual! licen-
ziamenti all'Accademia di San
ta Cecilia, diffuse in questi ul-
timi Riorni sono infondate» 
Questa. rafferm.'izione eontenu-
ta in un eomttnicato emesso dal 
Comitato dirottivo doU'F.nte. al 
termine della riunione prevista 
nella giornata di ieri. ~ II Co
mitato stesso — conclude il co-
municato — dopo aver esami-
nnto la situazione. anehe in rap-
porto aU'annunciato progetto 
di legge che dovra riordinarc 
gli enti lirici e sinfomci ltalia-
ni. ha preso atto delle assieti-
razioni ricevutc dalle autorita 
competenti snli'avvenire della 
Istituzione ». 

E dunque. il buon senso 
avrebbe preso ll sopravvento. 
Era ora C'e da augurar>i che A 
con quclla dell'Aeeademia. an
ehe le attivita degli altri Enti 
lirici e sin'onici prosegtiano 
con la necessaria tranquillitii 
sinn al termine delle correnti 
stngioni. Ma, soprat'.ntto. e'e 
da augurarsi ehe nel frattem-
po voglia procedersi nl concre-
io riordinamento nel quale do
vra eonfigtirarsi. a partire dal 
prossimo esercizio finanziario. 
I'organizzazione degli enti stes-
si Per non ricominciare dac-
eapo. per di pin nelle more 
deU'estate. con gli allarmi, le 
contrnddizioni. le - v o c i - . le 

^mentite e con tutto quell'nr-
mametitario di demagogia ehe 
dal 1048 ad oggi ha ridotto gli 
enti all'attiJale stato di disagio 
e di confusione. anehe ammi-
nistrativa fdebiti. mutui. ritar-
di nelle sovvenzioni . interes-
-:i. ece ) . la cui responsaiiil iti 
non rieade certarnente sulle 
orchestre. sui cori. stu dipen-
reriti delle nostre istituzioni 
niusicali. . 

MUSICA 

II « Barbicre » 
di Paisiello 

alia Filarmonica 
Pna simpatica schiera di can-

tanti tgiunti per6 un po' acer-
bi alio spettacolo), rivclatlsi 
ttell'lnsieme attori garbatl e 
discreti; tma re^la argttta e 
brillante. non per nulla siglata 
da Corrado Pavolini (la pro-
pensione di Figaro a trasfor-
marsi in Arleeehitto. e quel 
mandolino in orchestra che pre-
sta il suono alia chitarra po-
tranno essere el iminati): una 
orchestra ottima, se pure non 
del tutto seiolta. quale e quella 
del Colleomm musiciim ifalt-
cum. punteggiata per l'oceasio-
ne dal solisti del gruppo 1 vir
tuosi di Roma, bravamente 
direttl da Renato Fasano; le sce
ne, un po' sotlocanti, ma est ro
se nel siruboleggiaro una gab-
bia nella quale langue la po-
vera Rosina, e i eostunu, iro-
niei e giKtosi. dovuti alia fan
tasia di Massimo Campigli: so
no gli element! che h.uino por-
tato ieri a un vivo successo la 
ripresa del dimentieato Rar-
hiere di Siriolin di Cuivanni 
Paisiello (17-iO-lHli!) I,a .-ri
presa", appnnto, non la •« n -
vinctta " di Paisiello stilla pre-
potente giovine/./a di Rossini 
Nop per niente, del re^to. tra 
i due Rarbien e'i> per lo mono 
di mezzo la Rivolu/.ione Fran-
cese. Conutnque. un niYettuo-o 
atto di omaggin alio «fortunato 
Paisiello. del quale va il merito 
all'Accademia filarmonica 

Incentrata sul patetico, la 
vecehia partitura trisale al 
1782> ha riemptto la serata del 
la sua bonaria argnzia. della 
sua fluente vena inelodiea. as-
sorta nelle arie di Roslna (non 
is quella maliziosa di Rossini) 
in momenti di estatieo abban
dono. peraltro delieatatuente 
^ospirati da Elena Hizzicri II 
protagonista dell'opera di Pai
siello non 6 Figaro, ma piut-
tosto Don Bartolo. e Fernando 
Capecehi ne ha sbalzato il rl-
lievo eon brio ed humour ade-
guati. Juan Oneina, si i1" fatto 
mnlto apprezzare nei mntevoli 
panni via via indossati - di Lin-
doro. del Conte di Alntaviva. 
del soldato ubbriaeo. del sosti-
tuto di Don Rasilio. affldato a 
Palo Ppdn.nl, il quale ha fatto 
il possibile. nell'aria della ea-
lunnia. per trattenere l'aftlo-
rante - eahmnia - rossiniana. 
L'estro e le invenzioni di Fi-
caro hanno trnvato in Sesto 
Bnj"5cantini \tn mterprete. come 
sempre. seenicamente e voeal-
mente succo'o A posto gli 
*Utri, e ci«o Florindo Andreolli 
e Leonardo Monreale, che han
no pungentemente disimpegna-
to ciascuno due parti. Lieto il 
successo. innumeri le chiamate 
agli interpreti tutti. apparsi. ri-
petutamente alia ribalta. Pee-
eato che ancora una vol fa. per 
gli spettaeoli della Filarmonica. 
viga il - n o n si repl ica- . Una 
questionc. <|uesta. da conside-
rare. tenuto conto della straor-
duiaria afHuenza del pubblico. 

e. v. 

Concerti-Teatri- Cinema 
TIATRI 

ARTl: Da venerdl prnnalmo: c.ia 
del Teatro Itnllanu con Peppino 
De Fillppo. 

UK1.I.A COMETA: Alio ore 21.15: 
c Estate e fumo », di Tennessee 
Williams Con Lilla Diignone e 
Gianni Santueclo Regia dl Vlr-
glllo. Puecher. Quarta settlma-
na dl repliche. 

DKLLE MUSE: C.ia Franca Do-
mfntei-Mario Siletti. con Marco 
Marlnnl. Paola e Marlsa Quat-
trlni. Alle 21,15: « Tanti flamml-
feri spentl », dl Luciani Quart.i 
settlmana di repliche. 

IXI3KO : C.ia De Lullo. Falk. 
Guarnleri, Valli. Albanl. Glove-
dl alle 21: a Scsso debolc ». 

, 5 , . - •• - V | . C i a R O C C O D'Assunta 
Alle 21.15: « La bella addormen-
tata », 3 attt di Rosso dl San 
Secondo. e i In un eortile ro-
niano ». farsa dl Roda Interpre-
tata da Rocco D'Assunta Pre-
notazionl (581188 

NUOVO CHALET: Sabato. alle 
21.30, prima- « Moglie per due », 
di Mino Roll, con Franco Ca-
stcll.mi e Aiulreina Ferrari, 

.MARIONETTE PICCOLB MA-
SCI1KRE: Riposo. 

PALAZZO 8IST1NA: Alle 21.15: 
Diipporto. Edith Georges, le 
Bluebell. M.ilisa Del Frate. nel
la commedia musicale dl Sear-
nlccl e T.'ir.tbusi : « Monsleui 
Cenerentolo ». 

IMIt,\Nl)i:lJ.(): Allc 21.30: « Tuttl 
eontro tuttl ». nnvlt.a dl Ada-
mov Con Calindri. Donnini, 
I.elin, Michelottl, Moresco. Vivo 
Miecesstt 

QIURIN'O: Alle 21 precise, fund 
liare: « II Teatro di Eduurdo » 
presenta: « S.ihato. domenlca e 
lunedl v. di Kduardo Regia dl 
Eduardo DP Filippo Strepitoso 
Miccesso. Ultinie repliche. 

IttllorTO ELISEO: C ta Spetta-
ci'll gialli con Cnmillo Pilotto i-
Laura Carll Alle 21: « L'osplte 
InattPHo ». dl Agata Christie. 

KOSSINI: C in Checco Durante-
• Rassegna dl success! » Alle 
21.15 : « La pappa acodellata ». 
:i atti dl Ugo Palmerlnl Prewi 
familiar!. 

SATUU: Alle 21.30. ultima replica 
di « PiigmaUon ». di G B Shaw. 
Presentato dalla cotupagnia in-
gles»- Audrey MacDonald-David 
Montreser. 

TE-VTIto CLUII: Oggi alle ore 21 
teatro p.irloli (Alilnmameiito A) 
(« Canti e Daim> di Hniti ». eon 
Matilde Beauvoll. 

TEATHO 1>I P.ZZA S. MAfUTO: 
Domenie.i alle 17 30: C ia rihetta 
ila Alfredo Uarclvl: « Mottc di 
un commesso vingglatore». di 
A. Miller. Regia di Di Pietro. 

VALLE: C.ia Cesco Basegglo. Alle 
21.15, prima: « Le bnruffe chloz-
70tte », di C Gntrinni. 

CIRCO 
ClUCO XAZIOVAI.E ORFKJ (via-

le Trastevere): debutto venerdl 
1H ore 21 in serata di gala con 
II a Festival mondiale del clr-
eo » Prenotnzioni vendita OSA. 
tel (iHttmt e cassa del circo te-
lefonit 50:tO75 

RITROVI 

Domani un dibalfifo 
sul film «Estate violenfa» 
II Circolo di cultura eincma-

tografica -CharLe Chaplin » ha 
indetto per domani, mercoledl. 
nn piibbl:eo dibattito sul film 
Estate vtalcnta. di Valerio Ztir-
lini. che verr' introdotto da 
G:ul:o Cetare Castello. Esso 
avra h/ogo alle ore 17.30 nel 
locale •• Sheheraznde -. in vicolo 
della T.nta 'via Monte Brianzo* 
Qnesto e il p n m o d: una ser.e 
d: d:'br.:\i; ehe il C:rcoIo ~ C 
Chapl.n - orgar.izzera sui p.u 
consider* vol- nuov! f:Ini — «:a 
italiar.: ? ;• -tra::irr: — con in-
terv'er.'o d personality doHa 
cul'nra e del cinema 

II 19Iefinal iste 
di « Canzonissime » 

Il Mintstero delle Finalize. 
Ispettorato Cenerale Lotto e 
Lottene . . lvvette che il gior
no ID dicembre (anziche il 
23), nel corso di tma specia-
le eomunicn/ione radio-tele-
vislva, verranno rest; note le 
sette eanzoni finaliste di 
Canzonissimu. il referendum 
abbinato alia Lotteri.i di Ca-
podanno. 

Perch'1), dal giorno 20. le 
votazioni si concent reranno 
sulle predette sette eanzoni e 
sulle sette finaliste riello 
scorso anno (LYdera. .Mam
ma. Sipnorinella, Amvcdcr-
ri Roma. Vnrria. Sel bin dt-
pinto di bin. Ti diro) per la 
elezione della Caiuonissima 
I9~)9, la cui proclamazione 
avverra nello spettacolo tele-
VISIVO finale del (I gennaio. 
trasmesso dd Cagliari. 

c i N o n n o M o A P O N T E M A R -
COM: Ognl lunedl mercoledl. 
venerdl alle ore 16 riunione 
corse levrlerl. 

ATT RAZIONI 
COLLE OPPIO : Grande Luna 

Park. Ristorantc, bur, parcheg-
glo. 

INTERNATIONAL LUNA PARK: 
Antodrnmo . Rotor . Ottosprint 
Giostre e 1000 attrazlonl. 

MUSEO IIELI.E CKRE: Emulo di 
Madame Tissnt di Lotulra e 
Gronvin dl Parigl Ingresso con-
tmuato dalle ore 1(0 alle 22. 

CINEMA-VARIBTA' 
Mltaintira; La dove II sole brucia 

i- nvista 
Aiulira-Juviui'lll: LA dove il sole 

biueia e rivista 
Principe: La stlda del desperados 

e rivista 
Voltiinio : L'uomo dalla fnrza 

bnita. con A. Qulnn e rivista 
Sb.it ra 

CINEMA 
PRIME VISIONI 

\ilriano: Brevi omori a Palma di 
Majorca, eon A Sordl (an. alle 
15. tilt. 22.45) 

America: II grnnde capitano, con 
C. Coburn 

Arclilniedc: It Started with a Kiss 
(alle 4-6-8-10) 

\rriiti.ili-nii: Cliluso 
\riston: Gil ultiml giorni dl Pom-

pel. cen S Reeves (ap. 15. tilt 
22.45) 
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DEBUTTO venerdi 18 dicembre ore 21 

2 spettaeoli a! giorno 
ore 16 e 21 

1 programmi Radio-TV 
PROGRAMMA NAZIONALE — Ore 6.35: Previsionl del 

tempo per i pescatori - Lezione di lingua inglese . 7: Gior-
nale radio - Musiche del matt ino - Alattutino - Le Commis-
stoni parlam^ntari . 8: Giornale radio . Rassegna della 
stampa italiana - Crescendo - 8,45: La comunita umana 
11: La radio per le scuole . 11,30: Radtocronaca dell'inaugu-
razione della sede dt Pescara della RA1 - 12: Tony Romano 
alia fisarmonica - 12,10: Carosel lo di eanzoni - 12,25: Calen
d a r s - 12 30: Album mustcale . 12,55: Uno, due. tre. . . v ia! 
13: Giornale radio - 13,30: Teatro d'opera - 14: Giornale 
radio - 14.15: Arti plastiche e figurative - Cronache mus icah 
14.30-15,15: Trasmissioni regionali - 16: Previstoni del tempo 
per i pescatori - Le opinioni degli altri - 16,15: La vetrtna 
del libraio (per i ragazzt) . 16.45: RCA Club - 17: Giornale 
radio - Ai vostri ordmi . 17.30: Incontn musica l i : Alfred 
Cortot - 18: Concerto smfonieo diretto da Sergtu Cehbidache 
con la partecipazione del piamsta Gino Gonn i - Nell'inter-
val lo: Universtta internazionale G. Marconi . 19,35: Piccoh 
dialoghi con t saggi <X - Epicuro in giardino) - 19.45: La 
voce dei lavoraton - 20: Canzoni dt tutti t m a n . 20.30; Gior
nale radio . Radiosport . 21 Passo r'.dottissimo - 21.10: « Pa-
ludi . , tre attt dt D:ego Fabbn i regia di Kugcnio Salussoha) 
22,45: Orchestre dirctte da Carmen Dragon c Otto Cesana 
23,15: Oggi a] Par lamento - Giornale radio 

SECONDO PROGRAMMA — Ore 9. Capolinea . 10: Disco 
verde - 12,30-13: Trasmiss ioni regionali - 13: La citta canora 
13.30: Giornale radio - 14: Lui. lei e .. l'altro ( teatnno) 
14,30: Giornale radio - 14,40-15: Trasmissioni regionali 
14,45: Schermi e ribalte (rassegna degli spet taco lo - 15: Pa-
noramiche musical i - 15.30: Giornale radio - 16: Terza 
pagina (Auditorium) - 16,30: « Delitto e cast igo . . di Fjodor 
Dostojewsky (quinta puntata) . 17: II buttafuori (rassegna 
dj dilettanti) . 18: Giornale radio - Appuntamento con Max 
Greger - 18.30: Sei voci e otlo strumenti - 19: Classe unica 
19.30: AJtalena mus ica le - 20: Radiosera - 20.30: Passo rtdot-
t i ss imo - Tuttototo (canzoni. poesie , confidenze. ricordi) 
21: II satvadanaio (quiz-campionato per famtglie presen-
tato da Mike Bongiorno) - 21,45: Qui radio Pescara fpro-
g r a m m a di varieta allestito da Silvio Gigli) - 22,45: Ult ime 
notizie - 22,50: Fantas ia di mot iv i - 23.15: S ipanct to 

TERZO PROGRAMMA — Ore 19.05: Storiografla antica 
19.30: Novtta l ibrarie: « La rtvoluzione di Roosevel t . , di 
Mario Einaudi . 20: L'indicatore economico . 20.15: Con
certo di ogni sera ( B a c h e Strauss) . 21: Il giornale del terzo 
21.20: n * romancero » . 21,50: Le opere di Webern (a cura 
di Roman Vlad) - 22,40: « n c a n e di U l i s s e », racconto di 
Carlo C a u o l a Uettura) - 23.05: Mus ica di Robert Schumann. 

13,30 TELESCUOLA 
Corso di avv iamcnto 
professional© a tipo in-
dustnale 

17 LA TV DEI RAGAZZI 
Telcsport 
l| circolo dei castori 

18.30 T E L E G I O R N A L E 
18,45 LA T E R R A : MONDO 

VIVO 
La crosta terrestre 

19 Dall'< Auditorium » del 
Foro Italico in Roma 
CONCERTO SINFO-
NICO diretto da Mas--
s imo Frecc ia 

— Von Einem: Musica 
per orchestra n. 1 op. 9 

— Mozart: Concerto in 
sol maggiore n. 1 

— Busoni: Divertimento 
op. 52. per flauto cd 
orchestra 
Orchestra sinfonica di 
Roma della RAI-TV 

19.45 A V V E N T U R E Dl CA-
POLAVORI 
l| Colosseo 
a cura di Emil io Gar-
roni e Alfredo Di Laura 

20,05 CHI £ GES07 
a cura di Padre Ma
riano 

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

20.50 CAROSELLO 
21 C A V A L C A T A AL 

M A R E 
rii John Synge 
Con Wanda Capodaglio 
(Maurya) , A r m a n d o 
Franctoli (Bart ley, suo 
figlio). A n g e l a Cavo 
vCathlecn, sua figlia). 
Maria T e r e s a Lauri 
(Nora, figlia piu gio-
v a n e ) . Carlo Alighiero 

(un uomo) e Tatiana 
Karnese (una donna) 
Scene di S. Palmier i 
Regia di Mario Landi 
L'azione si svolge « su 
di un'isola a occidente 
dell'Irlanda •, in una 
povera casa di pesca
tori. Nora, flgha della 
vecehia Maurya. porta 
alia sorella Cathleen 
un pacco di vestiti che 
le ha consegnato i l 
prete: si tratta di ve-
dere se appartengono 
al loro fratel lo Mi
chael . s comparso in 
m a r e alcuni giorni pri
m a . Cathleen. sentendo 
che la madre sta per 
alzarsi dal letto. na-
sconde it pacco: prc-
cauzione inutile, poiche 
la vecehia Maurya e 
a n g o s c i a t a da una 
nuova preoccupazione. 
L'altro suo flglio. Bar
tley. intende infatti re-
carsi coi cava Hi alia 
fiera di G a l w a y per 
venderli , ma lgrado i] 
t empo catt ivo e la sua 
poca pratica di mare , 
e non ascolta l e pa
role di sua m a d r e che 
vuole dissuaderlo. Le 
sequenze si susseguono 
eosl fra l e angosce 
delle due donne, ognu-
na delle quali ha un 
mot ivo diverso per i 
suoi terrori. 

22 C INELANDIA 
a cura di F . Di Giam-
mat teo 

22,30 RIPRESA DI RETT A 
D'UN AVVENIMENTO 
AGONISTICO 

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

Aventlnoi Intrlgo internazionale, 
con C. Grant (alle 13.30-17.45-
20-22.301 

Rarlirrlnl: Cordura. con R Hay-
worth (alle 15-17.30-20-22.50) 

Capitol: Un maledettn Imbrr.gllo. 
con P. Germl (ap. alle 15,40. 
Ult. 22.45) 

Capranica: Bnbettc va alia guerra 
c o n B Bardot 

Capranlchetta: 11 vedovo, con A 
Sordl 

Cola dl Rlenzo: Intrlgo Interna
zionale. con C. Grant (allc 15-
17.20-19.40-22.40) 

Pari*: Babette va alia guerra. con 
B Bardot (ap alle 15. ult. 22.45) 

Plaza: Dragatori dl donne {Les 
dragueurs). con C. Charrier 
(aile 15-lfi.30-18.30-20.25-22.50) 

Quallro Fontanel Mlo (lgllo. con 
J Cabin (alle 15.30-17.20-19.10-
21-22.45) 

Qulrlnrtta: Hiroshima, mon amour 
con E Rlva (alle 15.30-17-18.50. 
20.35-22.50) 

ft I veil: A qualciino place caldo. 
eort M Monroe (alle 15.45-17.50. 
20.10-2&50) 

Ro\y: Babette va alia guerra (al
le lfi-18.30-20.35-22.4.">) 

Satone Marghcrlta: Neurose, con 
N. Tiller 

Smeralclo: II vedovo, con A Sordi 
Splriuliiret Anatomia dt un omi-

eldio. con J, Stewart 
Sunerclneiua: La cambiale. con 

Totrt (alle 15.30-17.55-20.10-22.43) 
Trt-vl: Intrlgo Internazionale. con 

C Grant (allc 15 - 17.20 - 1»}40 
22.40) 

Vlgtm Clara*. Un marlto per Cln-
zla, con C Grant (ap alle 13.30) 

SECONDE VISIONI 
Africa: Uomini H 
AITOIIP: Innamorati in blue-Jeans 

con N Hunt 
Alec: Teptamento di sangue, con 

J Malioney 
Alcvone: 11 bacio deH'ass.tssiuo 
Ani'b.isclatorl: Cyrano ill Berge-

rac. con J. Ferrer 
Applo: La casa rii Madame Korft, 

con A Lualdl 
Ariel: Al Capone. con R. Steiger 
Arlecrhlim: Tempi duri per i 

vamplri. con R Raseel 
Astor: Pellirosse alia frontlera 
Astoria: Un uomo da vendere. 

con F. Sinatra 
Astra: I misterianl 
Atlante: Una storla di guerra 
Atlantic: Operazimie Cicero, con 

J. Mason 
Aureo: I cavallerl del dlavolo 
Aiisnnla : La slgnora non 6 da 

sqiiart.-}re, con T. Ttiomiis 
Avanat La ribelle. enn S Oliver 
llaliliiiiia: Neurose. con N. Tiller 
llrlslto: It gramle circo. con V. 

Mature 
llerniiil : Un uomo d.i vendere. 

con F. Sinatra 
Ilnliigna: II bacio dcD'assassino 
Brancacclo: La casa di Madame 

Korft. con A. Lualdi 
Ilrasll: Julie, con P Petit 
Bristol: Vacanze d'lnverno. con 

A Sordi 
Hroaittvay : II raccomandato di 

ferro. con M. Rlva 
California: La casa delle tre ra-

gazze. con J. Matz 
Cliieslar: II giorno della vendetta. 

eon K. Douglas 
Dellp Terrazzp: I 10 Comanda-

montl. con C. Heston 
Delle Vlttorle: La slgnora non o 

<ia squartarc, con T. Thomas 
Corsn: Estate vtob-nla. run K R 

Drago (alle lfi-18.10-20.15-22.45) 
Eurnoa: La onmhl'ili', con Tot6 

(alle 15.30-17.55-20.10-22.45) 
Flamma: La grande guerra. con 

V Gassman (alle 15-17.20-19.50-
22.50) 

Flammrtta : Pillow Talk (alle 
15.;tn-17.30-19.45-22) 

Gallprla: Gli ultiml glomi dl 
Pompel. con S Reeves 

ImnTlnlp: Chluso 
Marstosn : Gil ultiml giorni dl 

Pompel. con S. Reeves (ap. alio] 
15. ult 22.45) 

Mrlrn Drlvr-ln i Chlustira inver-
hale'. • 

Mrtrnpntltant (I pontlcello sul flu. 
me del gunl. cop J Lewis (alle 
15.30-18-20.10-22.45) 

Miction: S*''rl" dl unn monaca 
con A Hepburn (allc 14.45 -
17.20-Hf.55-22.30) 

Mntlrrno: Brevi amorl a Palma 
de Majorca, con B Lee 

Mmlrrno Raletta: II vedovo. con 
A Sordl 

Nnv V«rk: Brevi amorl a Palmn 
-de Majorca, con A Sordl (ap 
allr 15. ult 22.45) 

Del Vascello : Jang.il e Tom e 
Jerry 

Diana: Vite perdute. con V. Lisl 
Eclrn: Questionc di pelle, con M. 

Vitale 
Esprro: Ld dove il sole brucia 
Excrlslor: Zaftlro nero 
Fogllano: Pslcanalista per slgno

ra. con Fernandel 
Garhntrlla: La banda del 10. con 

R Scott 
Garden: Tempi duri per 1 vampl

ri. con R Raseel 
Glnlln Cesnre: La fine del mondo. 

con II Petafontc 
Golden: Un uomo da vendere. 

con F. Sinatra 
Indium: II giorno della vendetta. 

con K Dnuglns 
Italia: Riposo 
La Frnlcr: Al Capone, con Rod 

• Steigop. 
M>"*iiiaT: Tempi duri per i vam

plri mn U R a s e ' 
Nuovo: II bacio dell'assassino 
Ollmplcn: La p«'ccatrlce del de-

serto. con R. Roman 
rulestrlna:' II gener.de Della Ro-

vere 
Parioll: Riposo 
Oiilrlnalc: II g^ner^le Delia Ro-

vero. con V De Slca 
Rev: La nottc delle spie. con M 

Vlady 
RI»lto- II viale del tramonto. con 

W Ib.lden 
ItM7: Un uomo da \'endere. con F 

Sinatra 
Savula: Tempt duri per I vam

plri. eon R Raseel 
Splr-niPd: Li IPIUI I dl Las Vegas 

cim M. Van D»reii 
St»dl"i": Un dollar" d'onore, con 

J Wayne 
Tlrrrno: I ladri. enn Toto 
Trieste: I cavalier! ilel dlavolo 
(JIUSP: L'amante del re. con Ann 

Blyth 
Vrntmio Aprllr: I signori delta 

for^sta (carton! anim ) 
Vrrbano; II conquistatore dei 

mongoll 
Vittorla: Quantrill il ribelle 

TERZE VISIONI 
Adriaolne: II mostro del clcll 
Alba: 11 grldo di guerra dl Nu-

vola Rossa 
AIIICOP: La casa dl bambu, con A. 

Ryan 
Apollo: Dinne una per me 
Aotilla: Tamburi di guerra, con 

A. Ladd 
Arrnula: II vendicatore del Texa» 

e Imbarco a mezzanottc 
Arizona: II robot e lo sputnik 
Augustus: Una storla dl guerra 
Aurrllo: Riposo 
Aurora : I diavoli del Paclflco, 

con R. Wagner 
Avorlo: II scivaggio, con Marlon 

Brando 
nolto: Pony Express 
Huston: Anonlma ricatti 
Cassln: I trafllcantl dl Hong Kong 
Castello: La duchessa di S. Lucia, 

con T. Pica 
Contrale: Pslcanalista per slgnora 

con Fernandel 
Clodlo: La c.is.i dl Madame Kork, 

con A. Lualdl 
Colonna: Domino Kid 
Ctilossro: 23 passl dal dclltto, con 

V. Johnson 
Coralln: Duello a Durango 
Crlslnllo: Sally c i parentl ple-

cliiatelli 
Del Plccotl: Riposo 
Delle Itondlul: Mare di sabbia. 

con J Gregson 
Delle Mimosr: Mezzoglorno dl 

fuoco. con G Cooper 
Diamante: La strada 6 bloccata, 

con V. Mature 
Dnria; I r.igazzi del Juke-box 
Due Allori: I ctntaurl 
Esperia: L'amore piu bello, con 

A Schneider 
Fanipse: La stanza blindata, eon 

A. KUberg 
r.im: Il balio asciutto, c(>n Jerry 

Li'wli 
Hollyuood: Le grandi famlglie. 

cui J. Cabin 
Iinpero: Prolettlte In canna, con 

J Simmons 
Iris: II tunnel deH'aniore, con D. 

Day 
.Initio: La b.uida dl Las Vegis. 

ctm M. Van Doten 
Lfocluc : Birra gblacciata ad 

Alessandria, con J Mills 
Marconi: Clandestinu a Tahiti, 

con M. Carol 
Massimo: H caecialore del Mis

souri. con C. Gable 
Mazzlnl: Anni segrete del terzo 

Reich 
Nusce: Riposo 
Niagara: Mister Rock "n roll 
Odcou: I flgti dello spazlo 
Olympln: Non desiderate la don

na cl'nltri. eon M. CI lit 
Orirnte: La tlammata 
Ottaviano: Gli amanti del deserto 

con R. Roman 
Pataz/o: Ln Pica sul Paciflco, con 

T. Pica 
PlaiU'tarlo: Rassegna internarlo-

tinle elel doeumentario 
Platlno: Noi siaino due cvasl, con 

U Tognazzi 
Prcncsie: La casa delle trc ragaz-

ze. con J. Matz 
Prima Porta: La morto e al dl \a 

•lei flume, con F. Granger 
Puccini: Testamento dl sangue, 
Regllla: Le miniere dl re Salomo-

ne. con D. Kerr 
Roma: It vizlo e la notte. con N. 

Tiller 
Uutiino: Piccolo eampo 
Sala Uitilierto: L'affarc Dreyfus. 

eon J. Ferrer 
Sliver Cine: La vendetta del te-

nente Brown, eon B. Garland 
Sultano: I d ied comandamenti. 

con C, Heston 
Tevere: Riposo 
Trianon: Capltan Kid 
Tuscolo: Femmina ribelle. con R. 

Russell 

SALE PARROCCIIIALI 
A\l la: Riposo 
lU'lltirmliio: Riposo 
Ilcllc ArtI: Hit>oso 
Chlrsii Nuova: Riposo 
Colombo: La montagna del 7 fai-

cbi, con V.' Joimsun 
Columbus: Riposo , 
Crlsogono: Riposo ' ' ' 
Drgll Sclplonl: Riposo * 
Dcgll Sclploni: Riposo 
Uel Fiorentinl: Riposo 
Delta Vnlle: Riposo 
Delle Grazic: Scuola di sple, con 

W. Mc Kenna 
Due Macrlll: Riposo 
Etlclldp; Riposo 
Farucslna: Riposo 
Glow Trastevere: Riposo 
Guadalupe: Riposo 
Libia: Riposo 
LUiirno; Riposo 
Nativtta: Riposo 
Numentano: Riposo 
Orlone: Riposo 
Ottavllln: Riposo 
Pax: Riposo 
Pin X: Riposo 
Qiilritl: Riposo 
Radio: La tlgre della Blrmanla. 
Itlposo: Sabine rosse, con K. Dou

glas 
Reilrntore: Riposo 
Sala Eritrea: Riposo 
Sala Gemma: Riposo 
Sala Plrmonte: Riposo 
Sala S. Splrtto: Riposo 
Sala S. Satiimlno: Riposo 
Sala Sessoriana: Riposo 
Sala Traspontina: Riposo 
Sala Vlgnoll: Riposo 
Salerno: Riposo 
San Felice: Riposo 
S. Ippolito; Riposo 
Saverlo: La grande avventura 
Sorgente: Cenerentola. dl Walt 

Disney 
Tizlauo: La fuga di Tarzan 
Trastevere: Riposo 
Ulplano: La pistola sepolta. con 

J. Grain 
Virtus: Riposo 

VIALE TRASTEVERE 
ROMA 

uHQuEIHRCGIOnlCOHPLtSSI 
OEL HONDO IN UNO OEICIRCHI 
PIU'BELLI DEL HONDO ' " 

Prcnota/ ione e vendita hlglleltl OSA - Telerono 681.188 

P ros^a del Circo . Tel. 503075 

SUPERABITO 
VIA PO, 3 9 F - ROMA 

angolo VIA SIMETO 

aa—. E RA6AZZO 

LE RINOMATE CONFEZIONI 

C I N E M A CHE PRATICANO 
OGGI LA Il lUtZ. AGIS-ENAL : 
Alrone. Avana. Aiirro. Atlantr, 
Altlerl. Astoria, Alba. A remit a, 
Ariel. Astra, Augustus. Atlantic, 
Itrancacclo. Ilristol. Itoston. Brl-
slto, Hroailway. Castello. Callfor. 
nla. Colonna. Corso. Clodlo. Crt-
stallo. Dorla. Del Vasrrllo. Diana, 
Due Allori. Edrn. Etvlo. Esperia, 
Efpero, Garriatella. Goldenclne, 
Giutlo resare. Hollywood. Impe-
to. Induno. lri<. La Fenlce. Maz
zlnl. Mignon, Manzonl. New York, 
Nunvo. ollmpia. Ottaviano, Palr-
«trlna. plaza. Purrlnl. Palazzo, 
llrv. Itnjy, Roma. Stadium. Sala 
I'mbrrto. Salnnr Marghrrlta. Tu-
..rolo. i l l s sc . Vittorla. 

IMMINENTE IN TRE GRANDI CINEMA 

IMYKW LA ^ATTA<^LIA 
>l MARAT^NA AMAHWK»C1C*41WMI Iff! 
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