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II video contro lo schermo 

Hollywood ha paura 
della TV a gettone 

• • • BSBW K i l l ' ••",,! > ' l " 

L'iniziativa della Paramount Telemeter per « portare i) cinema in easa » 
Miscita Tallarmata reazione degli eserccnli - Zanuck bcmpre in eampo 
Negativi coinmenti sugli Oscar, mentre riprende il lavoro negli slmli 

(Noatro tervlz io partlcolare) 

HOLLYWOOD, aprile. 
Dopo un mcse di sciopero. 

pli attorl amcricani sono tornati 
al lavoro. L'agitazione si e con-
clusa In un compromesso, che 
non risolve il problcma clamo-
rosamente aperlosi con la di-
scrzione gcnerale dai teatri di 
posa, oltre un mesc fa. Per il 
momento. produttori e sindaca-
listi hanno smesso dl guardarsi 
in cagnesco, "iu gli uni c gli 
altri sanno bene che la que-
stlone di fondo, prima o poi. 
tornera sul tappeto. I rapporti 
fra cinema e TV. infatti, sono 
molto piii complicati di quel 
chc non trapeli dalle ottirhtsti-
clip prruisioni del » p r a n d i - di 
Hollywood. E' bastato che la 
Telemeter Paramount, con 
I'esperimento di Etoblcokc (del 
ouale abbianio parlalo recente-
mente) puntasse le sue, carte 
sulla tctcuisione a gettoni, ed 
ecco che una parte dell'indu-
stria emematografica america-
na si e schierata contro la 
Toll-TV, preannunciando una 
guerra spietata. 

Philip Hurling, presidente di 
un comltato istituito in seno 
ull'Associazione degli esercentt, 
Theatre Owners of America, si 
e augurato, in un rapporto 
alia stampa professional, che 
il tentativo di Etobicoke falli-
sca. « I n easo contrario, poll 
ha aggiunto, it govemo degli 
Stati Unlti dovrd interuenire •. 
* Se, tuttavia, le autontA dello 
Stato non intendessero proibire 
la Toll-TV, ha specificato liar-
ling, speriamo che il aoperno 
prevedu una regoltimentuzionc 
cosl severa della TV a paga-
mento, da renderla, nella pra-
tica. inatruabile*. 

Alle minacce dl Hurling ha 
replicato Louis Novlns, pre

s i d e n t della Telemeter Para
mount. it quale ha espresso la 
fiducia che il Congresso non 
rinneghera i principi delta li
bera ini?iatit;a, per seruire in-
tercwi i quali ccrcherebbero 
di ostacolare la marctu del pro-
grcsso. "to posso rassicurare 
chiuhqiip abbia qualche dub-
bio. hu detto Notnns Ogni li-
cenza d\ sfruttumento del no-
stro sistema. da not conccssa, 
rechera una clauaola vmco-
lante, in virtu della quale sa-
ranno vietate le inserzionl 
commercial! nei proarammt -. 
In questo clima urropentato. 
anchc talune voci relative a un 
immincnte .ritiro di Zanuck 
d a I t'itnpero . cincmafonru/ico 
delta Paramount paiono desti-
nate a rsscre smentite dai fat-
ti. Benchc stanco. I'ormai ma-
turo • zar - del cinema ha nm-
ui/cstuto l'intenzione di rima-
nerP al posto che occupa, da 
svariati anni, ncl vonsiglio di 
amministrazione della famosa 
casa produttrice. 

Le prctese degli esercentt 
hanno un timbro per lo meno 
sinyolare e stridente. Comun-
quc. lc loro rlvendicazioni to-
taUtarie non sorprendono m 
un paese ncl quale, a stio tem
po. molti industr ia l si oppo-
sero all'impiego del 'sonorom, 
per non dover fare i conti con 
i cospicui inuestimenti di ca
pital! richiesii dalla necessita 
d{ riorganizzare I'industria fil-
mica sit nnovr basi tecmche. 

D'altronde. non va trascura-
to il fatto che alia televisione 
a gettoni si guarda con molta 
fiducia soprattutto nei setton 
del i'intcllighentia americana. 
la quale vede nella Toll-TV tin 
mezzo per svincolate la TV 
stessa dall'lnvadrnza della pub-
bticffd e per restituirle quindi 
quella ntUonomia. ch»» rnppre-
senta la condlzione cssenztale 

Ji Cinecitta m 

Chi prima arriva 
si mette seduto 

Dn un comttnicntti dr I • 
l'/1i\.4C approndiamo chc i xi' 
gnori l\'iccnln Ferrari r l.ui-
gi. Camcttcini, rapprcxmtnnti 
degli ntilnri cinenwtntfrafiri in 
seno al Comitato di espcrli per 
il film nasionalc di enrtome-
traggio. si snno dinte.w. tro-
vnndnsi tlell'impoMibilita di 
nssolvrro cqnaini'iite il loro 
mnndato. Dunque. ci risiamo. 
l.a macchinn burocrntim si ri-
mctte in moto: si tonia a par-
/ore di documentor! r. come 
al soliio. spuntano irregalariti 
proccdttmli: Vimbroglin fw-
riser all'ombra di disposition)-
enpestro, 

L'articolo 3 d^lla nuavn leg-
ge sul cinema preredf fosse-
gnasione annua di duecenlo 
contributi statnli ai migliori 
cartamvtniggi pradotti. Secon-
do delta Irggc, rammissionr al 
henrficio del • premi» deve. 
csserc di'dsn Ha un comitato 
Hi esprrti. il quale, nrl mesc 
snerrssivo m ognl trimostrr. si 
pronuncin a favorc d'un mi-
mero mnssimo di cinqunnla 
documentari, tenendo canto 
dctrardine di pricrita risullnn-
te dalla data di presenlazinne 
in crnsura del film. NelParli-
coin 19 dcllo stesso disegnn 
di legge si precisn che il co-
mitatn di csperti e tenuto a 
giudicare in relazione m ni re-
quisili minimi tTidaneita tccni-
ca rd anislicn » dei enrtome-
traggi prcsi in esame. Ijt que-
stionc si prcsrntn quindi sntln 
un a*pclta quanta meno con-
trnddittorin. Limilnndn a due-
crnto unita i contributi rfV/fn 
Stato. si prcsupponr un gindi-
sin di mrriio. Ma poi s'inra-
ricn di pronunciare qucxto gin-
ditto un comitato. le m i pa%-
sibilila selcttire sono enndi-
zionnte da un meccanismo fon-
fnto suirordine di prrccdenza. 

Alle tibirsioni mos%e. in se-
dr parlameniarr. dai depntati 
deirnppnsizinnc. Tnn. Tupini, 
a suo tempo, rispou> a*sicu-
rnndo che il ministcro dello 
Speltacolo avrebbe rlahornto 
un apposito regolamcnto. ncl 
quale sarvbhe stato sprcificato 
che la priorili di prvscntazin-
ne dei documentari non arreb-
be aruto vttlore vincolante ai 
fini deirattribuiione dei pre
mi. Lm prvmetM, pert*, non e 
statm mantenuta e ora ci si 
appresta m premiare non la 
qamlili, bens* tm rmpidita di 
chi e riuscito m consegnare. 
primt degli altri. il mo docu-
menSmrio in via della Ferra-
tellm. Siamo in pieno vauoV 
l i l l r . tulle soglie della farso. 
Che altro rimanera da fare 
ai rmppresentmtii degli autori. 
se non rifiuiare di preslarsi a 
una burlctt* amministrmtira? 

II nolo m o r e americana Ren 
Gazsara e atato acriitorato per 
nrttiare acranio ad Anna Ma-
gnani in Rismte dt gioH. ehe 
sari diretto da Mario Moni-
c d l i . 

/ / tenente Sheridan, prota-
gonisim di Giallo club alia FV. 
warm portatm* aullo schermo in 
M M merit di film diretli dm 
dirwni regitti « prmdotti dm 
Gimgiu Bimstehi. mCredm net 
cimmmm, km dtchimrmto il Bimn-
dmi. m mmn fmedo il regimtm in 

mnln/edo: ecrn il nlnliro prr 
cui insisto nel dire the il ri-
noma h un' industrin %rrin •> 
Giorgio llianrhi inizirrn. nrl 
mese di mnggiit. lc riprcse di 
Vui-uiuc di luAtn. 

II ilrputaln lllirrale nn. Sp;i-
da/ / i lia vhiuuialo in ' cau>j 
il .Miniilrm dello Spellarnlo 
e della Diffusa -per una <|iii-
^tinne rvlalivA. alia -.eiiin-iiir 
liallulfl iL'l Ulrn / hnrcnnnli di 
Tibcrio: «Sni irnppti crrllnn 
prr fare il «i»l(lalo. h'arai prr-
clo il sergenlr e »c divrrrai 
aurora pin rrdinn farai il run-
reaciallo «. l / on . Spadaczt. la-
.mentancln IVrrp**iva lilicralila 
drlla irtnsiira s laulr . ha ^oi. 
toliuoato rhe « Is fra*c offen-
di* in manirra pariirnlarc la 
va«la r bcricmrriln raircnria 
dri jotlnrfirinli dr l l 'nrrr i lo 
tialiaiiu. che laulo itnnrrvnl. 
tncnii' n l erniraiurnle hanno 
srrvil" la Patriao. 

(''/» rnmanzo pom ctmnsciutn 
di Alvssandm Dumas. La nuer-
ra drlle donne, sura rjprnpnxfo 
airnllrnzione drl pnbblico dai 
registn llaoul Andre e dallo 
srrneggiatore Hnyiitoiul ('nil-
lata-

• 
Nanni l.oy *la «rrncgEiaudn. 

in-innr roil Alfredo f«ianni'i-
ti. / / ponte di Aricrin. rhr rir-
v n i j nn cpl-iiidiii di'l l'Mt. 
qiiaritlo i lcdc.*rlii feccro sal-
tare il crandr \iailntlo nri 
pn-*'i di IJoina. 

del niioliorninento qnahtalivo 
dei programmi. 

Vento di polemica ha susci-
tato I»I America atiche Vulttma 
edizionn degli Oscar. Questa 
volta, la stampa cinematouruft-
ca si e Irovata divisa. Ai pea-
na cantati dai giornalisti di 
orienlamcnlo fi(o-hotlyu;oodiu-
no sono segulte voci di indigna-
zione per Jp undid statuette 
conferite a Ben Hur. Pareccht 
critiri tiontio solloliueuto che 
troppo spesso gli Oscar ven-
gono attribuiti a film di scarso 
ualore, «Sembro quasi clip (a 
votnzione per Vassegnazlone 
degli Oscar — e sJato scritfo — 
sia divenuta una formalita e 
che, .icrtto un film, ci si uoatia 
risparnuui? un'/ilferiorp futtca 
e togliersi d'imburazzo. can-
candolo di tutti I premi che 
pud sopportare -. « Le rnyioni 
della decadenza dell'Oacar — 
si ritiene — stanno nel sistema 
di scelta p di asspgnnzionr dei 
premi •. - l.a scelta dei film e 
I'attribuzione fmule uvvengono 
con un sistema dt votazlone chc 
c ittdubbtatnente democrattco. 
si afferma, ma le cal<*gor)e ar-
tistichc non solo non sono le 
uutchp a giudicare, ma non 
hanno neppurp il rontrotln del
ta scelta ». E* risaputo che ntla 
prima cernita dei candidatt agh 
Oscar partecipunp mtglintn dl 
cineasti, ai quali spetta di m-
dicarp cinque - pnpnbili - ppr 
ciuscun premio in palio Suc-
cesnivamente. i soci dett'Award 
Academy si pronunciano sulla 
rasa dei favorlti. espnmendo 
un nnmero dt stiffragi, chc 
varia da categona a catrgo-
ria. La maggioranza dei voti 
proviene tlagli attori (4'J2). Se-
gnono i 136 suffragi dei dtrt-
genti amministratlvi, i 207 de
gli scnilcri, I 161 dei direttorl 
nrtistici. i 142 dei fecntc'. i 139 
dei registi. i 136 dei produtton, 
i 129 dei tnontaton. t !/fi de
gli addelti alia pubblidtd, t 
106 degli speciahstt in corto-
metraggi, i 76 dei tecntci del 
suono e i 126 voti di una cate-
goria gencrica, che comprende 
persone prive di particolari at-
trtbuzioni. Tenuto conto del 
fatto che personale tecnico e 
organizzativo. produttori P at
torl costituiscono. potenztal-
mente, un blocco omogeneo, it 
quale, per ragloni di indole pro-
tica, e portcno ad nccentnarp « 
lati commerciuli degli Oscar. 
non si pufi non concordare 
con chi muove giusti e sensati 
rilipDi al nieccowi.itno dell'im-
portanfp premio, chp rischin 
di perdpre semprp piu prcstipio 

lliprrsa Vattivita negli stu
dios. poche sono le novith che 
meritano di essere scgnalaie 
Le cronache del mondo divlstx-
co, in compenso. offrono in-
discrezioni uhiotte Gene Tier-
ney, rimessasl da una tembile 
depressions nervosa, ha annnn-
eiuto il suo immtnente mutri-
monio con il miliottario Ho
ward Lee. qumto manto dt 
Hedu Lamar. Claudrtte Colbert. 
chc sperava di recitarp nella 
versionp filmata dt Mariajie-Ro-
round Oina commedia da lei 
stessa portata sullc scene, a 
BroadwapL ha avuto una scot-
tante delusione; it ruolo riser-
t'atote e stnto assepnnto a Su
san lluuward. 

D i n t STEWART 

Katharine e i dolci inganni 

Katherlne Spaak, flellu dfl hen nolo NCCII i-KKiatore franccse Churlr* Spank. «• la 
(|iiindlrcniii> prutaeonlsta ilrl rinovo film dl I>utluada • l>»lei inganni ». Intprrocjta a 
Roma da tin Kltiriiallstu sullc sue- prefcrcn/e ciillurali. Katherlne hu pulemiramriite 
affermato: . I miei Idiill sunn Surtre c Bach, r non Fr.unnMp Sagan o Eddie Cnstantinc • 

Teatri- Cinema - Concerti 
«La sgualdrina timoraia» 

per i soci dell'ARCI 
L'AHCI coiniinic.i c h c il.ito lo 

I'ccczlonale BUCCC«»O ddle prinir 
rapprcgcntazloni risi'rvjti- ai »<>i-l 
(IcH'atto uniro di \V. Saroyan 
« Hello, di fuori » e delta « Sgual
drina timorata » dl J P Sartre 
al Teatro Pirandello, la ncgrctcria 
provinciate ha conrordnto un 
nuovo ipettacolo a riduzionc per 
sabato 16 alle ore 21. 

«Racconti di Hoffmann» 
Domani sera all'Opera 

Questa *era. alle 21. fuori ab-
b .onamento. replica della « Bohe-
me » di G Puccini (rappr n 50) 
diretta dai m.mlrn Ojbriele San-
tint c Interpretata da Clara Pe-
trella. Uora Gatt.i. Ferrueeio Ta-
gliuvinl. Manuel Spatafora, Piinio 
Clabasal e Arturo La porta Mae
stro del coro Giuseppe Cont-a 

Domani. alle 21. iuorl abbnna-
niento. ultima replica del « Hac-
contl di H'llmann » dl J Olten-
bach, diretti dul maestro Olivicro 
De Pabritlts e intcrpretati d.i 
Virginia Zeanl. Agi.stino Lazzari 
c Nicola Rossi Lemenl. 

Qulrlnrlta: La bell a addormen-
lata nel bosco (cart, anlmatl) 
(alle 16-17.45-20-22.45) 

Radio r i t \ : II seltimo «=leillo. di 
I. Bergman (alle 15-17-19-21-23) 

Reale: II mattatorc. con V- Gass-
man (ap. 15. ult 22.45) 

Rlvoll: Chi era quella nlgnora? 
con T. Curtis (15.45-17.40-20-
22.50) 

Rosy: II nostro agente all'Avana. 
con A Guinness (16-18.20-20.30-
22.45) 

Hmrraldo: Un milltare e mezzo. 
con R. Rascel 

Hplrndnrr: Sacro a profano. con 
G Lollobrlgida (ap 15. ult. al
le 22.43) 

Suprrclncma: II beta, con T 
Louise (15.45-17.35-19.25-21.15-23) 

Trcvl: II bell' Antonio, con M 
Mastroianni (ap 15.45. ult 2.1) 

Vigna Clara: chtuso. Sabato <;e-
nitori in blue-Jeans, con M Ca-
rotenuto 

SECONOE VISIOM 
Africa: II sentiero della rapina, 

con S Mlnco 
Alriine: Kasim. la furia dell'Iudia 

con V Mature 
Alcr: L'adejicatrlce 
Alcyone: A qualcuno place caldo, 

con M. Monroe 

In merito all'abbandono del teatro di rivista 
da parte di Macario e Campanini... 

1 quail, come rlportato dullr cronache hanno declso dl 
lasrlarr dennltlvamentr II Teatro dl HHista per qurllo dl 
Prosa, si coruunlca che nondlmeno I due notl artlstl rispet-
trrannu puntualmrntr II debmto dl sabato 16 a Koma. Clo 
alio scopo di unn Intrrrouiprrc Improvvlsanirntr le recite 
rrrando grave danno al lessanta componentl la C'ompaRiila. 
Pertanto le poche rapprrsrntazioiii straordinarlc al Drlle 
Vlitorie dl « Una «torta In blue jeans » costitulramiu I'lrre-
vocabile addlo alle scene drl Teatro coniico-niuslcale da 
parte drl due celebri attorl, dopo una lunga e glorlosa 
carrirra. 

CONCERTI 
AUUlToniO: Uomani. alle ore 18. 

concerto di S Cecilia diretto da 
Fernando Previtali con la par-
tecipazione del violiuista David 

• OiKtrath Mutlche dl Sportinl. 
Mozart, P«'trassi e Beethoven. 

TBATRI 

Secondo indiscrezioni 

«L'avventura» di Ahtonioni 
andrd al Festival di Cannes? 

II film LMwrenfMra. diretto 
da Michelangelo Antonioni e 
interpretato da Leo Mj»<sari 
Monica Vitti e Gabrlcle Fer-
zetti. rapprejenterebbe ufnc:a|-
mente Pltnlia al XIII Festival 
Internationale del (lim che 
nvra luouo a Cannes da| 4 al 
20 mascio . 

Questa notizia t1" stata forni-
ta ieri pomcrinnio. in v i i ulH-
ciasa. dnH'auen/i.i Italia. 

Al Festival, com einvttato (o 
a tpiel Che sembra fuon cori-
cor?o) partecipera anchp Lu 
dohe vita di Fedorico Fellini. 

Con L'aiu'Cnturu. Antonioni e 
tomato a«li ambienli che piu 
gli sono conjicniali: qtielli delta 
borghesia II reui.^ta. prenden-
do a pretesto la gita dl una co-
mitiva ticile Isole Eolie. coni-
piuta a bordo di tmo yacht. 

Rimarra ancora unita 
la Proclemer-Albertazzi 

Cinque anni di attivita della Compagnia 

L'impresario Lueio Ardenzi 
ha dichinrato ad un rcdnttore 
della Nuoca Stefani che la 
CompaRnin Proclemer - Alber-
tazzi rimarra unita anehe nella 
prossmia stagione «La ml-
5lior politica da seguire in 
cptesto n iomenlo - . ha detto Ar
denzi. - e quella che tenrip a 
eonsnlidiire la flducia del puh-
bl.co verso una " d i t t a " di at
tori. come I'esprnenza ha cii-
mostrato Dopo cinque anni che 
e- costituita fil primn spett.i-

colo fti He Lear, cul sectdrono 
Resurrejione. La ragazza di 
campagna. II icdnttore. Un cap-
oello pieno di pinuoia. L'nmorp 
ttci quattro rotoiinelti. 7 cocco-
drlUi. La fiqtuj di Jono, l.'uo-
ro. Reqmpnt prr una mnnaca. 
Spcttri e infine. qiie.<i'nnno. 
Larimn fra i duuuati e 1 scque-
stratt di AUoia) la Compaurra 
non ha alcuna raaione di mu-
tare quella che e >tata la su< 
l;ne.i d' enndotta -

raeeonta la storla di una m-
4azza boryhese. che attraversa 
una profonda crisi .^rntimeiita-
!e P ixictdogica 

II film ha nchiesto un lunuo 
periodo di lavorazionc. e?<en-
do <tato siirato Interamento in 
S:etl'a Inoltre. durante le ri
prcse. la tmttpe si {• trovata a 
clover superaro nttmerosi osta-
coll. d i ta I'assoluta mancanza 
di adenuatp attrezzature nelle 
i.-olc. Per di piu sono interve-
•nite difflcolta di enrattere fl-
nanziar-o. a cau<a delle tptalt 
pochi sjiornl dopo il primo 2;rp 
di mano\'ella. la realizzazione 
del film venne interrottn. per 
essere ripresa e condotta a ter-
mine in seuuito. 

Morto il regista 
Andre Berthomieu 

PARIOI. 11 — It nolo re^i-
<ta e uomo di cinema france-
•ip Andre Herthonueu b decp-
Juto ieri s^ra improvvisamen-
te per una crisi cardiaca. nella 
sua casa di campagna a Chan-
tilly. Aveva 57 anni. 

Andre Berthomieu aveva int. 
ziato la sua c a m e r a cinemato-
uraflca nel 1927. al tempi do; 
mnto. sirandu m tutto una ses. 
santina di fiim Fra di essi van-
no ncordnti Ces dames au.r 
chapeuax rcrti (1929). Pelotnn 
d execution tl!»45). Lc ro\ de< 
camclott (1950) 

Andre Berthomieu aveva an
ehe scritto due tibn sul l 'ane 
dello ^chermo- Cin^nirt. miroii 
mix atauettrs ( -C inema spec-
ch;etto per !e a l !odo!e- l e"r7««n| 
de gramm.nre cm&mntoaraphi-
que ' -Saa- i io di Rrammatica 
«• nema'ojrrifica - ) 

1 programmi • Radio-TY 
PROGRAMMA NAZIONALE — 6.30: Previsioni del t empo 
per i pt-scatorl . ($.35: Corso dt lingua inglese - 7: Giornale 
radio - 8: Giornale radio . Sin giorn*li di s tamane . 9..M). 
XXXVIII F iera Camptonaria dt Milano - II: La Radio per 
le Scuole - 11.30: Voci v ive - 11.35: Musica da c a m e r a - 12.10. 
Canzoni di oggi . 12.25: Album mus ica lc . 12.55: 1.2. 3 . . 
v ia! - 13: Giornale radio . 13.30: Teatro d'Opera . 14: Gior
nale radio • Listino Borsa di Milano . 14.15: Trasmiss ionl re
gional! . 15.55: Previsioni del l e m p o per i pescatori - 16: Pro-
g r a m m a per i ragazzi: Davide Copperfteld . 16.30: Roberto 
Amprino: Influenza della radioattivita su) corpo u m a n o . 17: 
Giornale radio . Le opinioni degli altri . 17,20: Corso di lin
gua inglese - 17.45: Ai giorni nostri - 18: Carlo Maxia: Prei-
storia e c a r s i s m o nella Sardegna . 18.15: La comunita uma-
na • 18.30: C l a s s e unica - 19: La v o c e dei lavoratori -19.30: 
Le novita da vede re - 20: Canzoni di tuttl 1 mar l - 20.30: 
Giornale radio . 20.55: Ribalta niccola . 21: < P a n e v ivo * di 
France 's Mauriac . regia di Alberto Casel la . 22,30;«Oscar 
Peterson al pianoforte . 22.45: Padighone Italia - 23: Con
certo di mus ica romena . 23.15: Giornale radio. 

SECONDO PROGRAM MA — 9: Nntizie del matt ino . 10: Ni
no Besozzi presenta: II signore di tanti anni fa . 11: Musica 
per voi che lavorate - 11.30: Le canzoni c Angelmi . 13: II 
signore del le 13 presenta: Discolandia . 13.30: Pr imo gior
nale . 14: Teatr ino del le 14: Lut. lei e l a l t r o . 14.30: Secondo 
giornale . Le canzoni del giorno - 15: Vetrina Via Radio • 
15.30: Terzo giornale - 15.40: Vent! mlnuti Durium . 16: Con
certo in miniatura - 16.20: Fantasia di motivi - 16.40: Le oc
casion) del microso lco . Ad occhi chiusl . 17: II Toggionc -
17.30: La Radiosquadra presenta da Melfl: « II buttafuori • -
18.30: Giornale del pomeriggio • 18.35: Bal late con noi . 19.25: 
Altalena m u s i c a l e . 20; Radiosera - 20.20: Zig-Zag . 20.30. 
Mike Bonglorno presenta: • Il sa lvadanalo . . quiz-campiona-
to per famigl ie • 21.M: Radionotte • 21.45: La romantica Ju-
la . 22: La Coppa del Jazz (Torneo dei compless i jazz Italia-
ni l . 22.45: U l t imo Quarto . Nntizie di fine g l o m a t a . 

RAOIOMATTIHA .' R E T I T R E — 8: Benvenuto In Italia -
10: Concerto del pfanista Armando Rcnzl • 10.50: Concerto 
sinfonico diretto da Mario Rossi • 12: Aria rij casa nostra • 
13: Antologia - 13.15: MuSJche dl Meldessohn, Nielsen e Ko-
daly . 14.15: Trasmiss ionl regional! — • 
TERZO PROGftAMMA — 17: W. A. Mozart (mus iche) 18: 
L'idea d'Europa - 18,30: La Rassegna (Cinema) - 18.45: Igor 
Strawinsky ( m u s i c h e ) . 19.15: Interpretazioni a m e r i e a n e di 
Freud . 19.45: L'indicatore economico . 20: Concerto di ogni 
sera . 2 1 : II Giornale del Terzo . 21.30: Traduzioni del l 'eta 
neoc lass ica - 22: L a m u s i c a Haliana dl questo dopoguerra -
22,53: Raccont i tradotti p e r la Radio . 23,20: Congedo. 

9,50 Inaugurazione d e l l a 
XXXVIII Fiera Cam-
pionaria Internaziona-
le di Milano 
Al (ermine: Per la so
la zona di Milano 
Programma cinemato-
grafico 

13,30 TELE3CUOLA 
Corso di Avvtamento 
Profcssionale a Upo 
industriale 

— Pr imo corso: 
Osservaziom scientific 
che 
Prof. Giorgio Graziosi 
Leztone di Religione 
Fratel Anselmo F S C 
Lezione di Itahano 
Prof ssa Teresa Giam-
boni 

— Secondo corso: 
Gcografia cd Educa-
zione Civica 
Prof ssa Maria Maria
no Gallo 
Lezione di Religione 
Fratel Anse lmo F S C 
Lezione di Itahano 
Prof ssa Fausta Mo-
nelli 

LA TV DEI RAGAZZI 
17 • Telesport • 

- L'Alflere . 
Set t imanale per i ra
gazzi 

18.30 TELEGIORNALE 
GONG 

18,45 UNA RISPOSTA P E R 
VOI 
Colloqui di Alessandro 
Cutolo con gli spetta-
t o n 

19,05 Dall'Auditorium di To
rino ripresa di una 
parte del 
CONCERTO SINFO
NICO 

diretto da Vittnrio Gui 
19,50 LA POSTA Dl P A D R E 

MARIANO 
c 
REALTA* 
Un documentario che 
con la .<cusa dell'* An . 
no del Rifugiato • fa 
un po" di propaganda 
antienmunista 

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

20.50 CAROSELLO 

21 PLAYHOUSE 90 
F a m e di gloria 
Racconio scenegg ia to 
Regia di Arthur Hiller 
con John Derek. Eve
rett S I o a n e . Gene 
Evans 

22.15 SOUVENIR 
Programma mus ica le 
per 1 tunsti d'ogni pae
se. con Teddy Reno 
Complesso diretto dai 
Maestro De Marttno 
Regia di Lino Procaccl 

23.15 CINELANDIA 
Ra<segna prodotta da 
Sandro Pallavicini 

23,45 TELEGIORNALE 

LE PRIME 

In aegutto alio sciopero 
degli attori. proclamato a 
part ir e dalle 14,30 di oggi . 
martedi . dovrebbero esaere 
sospese le t r a s m i n i o n i di 
prosa e di rivitta. 

Qwelli che pubbllcniamo 
qui sono I programmi co-
municatf dai • Radiocerrie. 
re • prima che lo aclopsro 
to—m dichlarato, 

MUSICA 

II Duo Kontarsky 
alia Filarmonica 

C*e spesso nella 1:011 r:cca 
'.et:era'ura per due p'.anofort:. 
un'or:eit:e sentimentale e ;.\ldi-
nttura familiare Strawmsk:. ad 
e-empio. ne! 1035. scrisse io 
stupendo Conrprfo ppr dur piu-
noforti. sollec-tr.io da urn tfioi.'i 
schiettam«'nte paten-a d: aver 
qualcosa di suo da suonare in-
SieniP con il flul o E .11 fondo. 
tra tf'i stess: component! di un 
duo p.a.'MstifO si s'ab.Iisce p:ut-
tos!o vm'n.tosa fraterr.a che 
un'aiif a cl. -intazoiusmo Que-
•sta Intesa e perft'tta r.el Duo 
presetitato ier' al Teatro Elisen 
d:iirAcc;dem:«i filarmonica ro-
mana: i frn'.elli Alfor.s e Aloys 
Kont; ryky. e:ov;.n: pi.vr.sti del
la West fa!in. da qualche anno 
ma ben noti e apprezzati nel
le maumor; sale da concerto 
europee Lie'o anche iJ loro 
debutto romano 

Tra p&n:ne .d: Mozart (Fuaa 
K -J?6"> e d: Chopin <Rondo in 
lo min.). brillantemente ese-
uuite. e il «nddetto Concerto 
>trawinskiano. ch,, soprattutto 
ha nvelato la salda tempra de: 
due piantsti. martellar.ti a pun-
t.no ritmi e t i m b r . :1 proaranv 
ma preser.tava una ripresa e 
una novita ii^iialmcnte interes-
sant:. se pure per oppost: mo-
!:v: Cioe la Suite :n tre mnvi-
monti En b!anc et noir, n«n-
lente al 1915. e ehe e la do-
lente ma pungente protesta d: 
Debussy cor.tro la cuerra: e 
una composiz :one del belfia 
Henr; Ponsseur (1929). dfil ti-
"olo .Mobile tlOSRi. ma ns'.a-
slTiante in nno pquallido d i m s 
'jsoudo-elettronico Nella paai-
:ia d. Debu««y palpiTn 1'umana 
-jnsia d: d f"«a della civilta: 
•ie!l'altra. dilaga la d:<umana 
:ma'ra che cer:.i avanauard-'a 
iitK-.cale ha d. nr.rdare in 
frantum: tradiz:on : e civilta 
Maaari. come in PoU?-eur. fft-
.•endo rotolr.re ad libi'um IP 
man: svilla ta«t.era in una con-
\ i i lsa. e forsp di volta in vol-
*a ;mprovv;sat.i. paccottislia d; 
«nor.i App!auder.do comunque 
i\: esecutori 'ma era una penr 
voder STare i fouli p u «prs?o 

11a rovesc a che al d r t t o ) . i! 
niibbl :co ha t i i f sv ia Ia«ciato c s -
iv re che il Mobile d: Poti«*eur 
n«v: ern proprio un mob !*» da 
'arc: foll.e 

e. v. 

II Quartetto di Praga 
a Palazzo Marit?noli 
II celebre Quarxctio di Praga. 

preooduto da ecve".ler:t:>s.ma ta-
nia. ha er: svol 'o in Palaz
zo Marnr.o!:. per cor.to della 
- For.daz one G;ova:in- Sc«m-
b.vi - . un br.llantc cor.ccrto 
C\vnplf«*o d: pr.m'ord.ne. sia 
per la bravura dei singol. mu-
< o st: <i qual: fanro p a n e del-
l'Orchertra s:r.fon.c.-5 di Pr3-2a> 
i-he pt̂ r la loro perfe*:a fiH.o-
re :n tin raffina'o re»-p ro quar-
!c:T:s:;co ha sub.:o conqu.ststo 
la s imps: a del pubbl.co cor. 
una :r:-?pa:ei.*e q i io ' to fcrvi-
d t ir:crpr» T.z.orc drl Q'lur-
'C'.o op 1R. r. 4 di Bce:hoven 
I'n o m . ' i ^ o a~a mus oa mo-
ilerna era cost-.tu.to dah'estro-
--.i Quartetto n 3 d. Bohusl?A 
Mart-.rti. orTerto. ar.ch'esso T 
ura csectiz one ben pulsar.te rel 
:::ir.o, oh:ars<ima ne-. t mbr 
li Qucr:et:o in la magg.. op 9f 
d: D \ o r i k . sbr-lzato cor. ir.V.rr.*. 
v.brsz one r.clle sue accession-" 
come ne-. sua: abbandon: me-
Kxl.c . ha poi comp!eta:o le fa-
: che e \o sch etto successo de-
aii o::-m; corcert-.s'.j Quattro 
nom: da ricordane tra i ber.e-
meriti deUa cultura musicale: 
Brctis'.av Novotr.y e Kare! P n -
byl i v f l lT -V Hubert S jnacek 
<v:ola). Zder.rk Konieek (v:o-
!oncei!o> Il pubblico 11 ha ap-
plaud:t: a lungo. ottenerido uro 
jpler.dido bis: una pagir.a di 
Ci»:kow.^5ky. realizzata con e-
sempJare intensita e purezza 
d; suono. 

Vlc« 

AKI.ECrlllNO: Alle 21 e 2.1i ec-
cezionale rassegna di vedette 
dello Strep-Tease nella rivista 
di ACsHf 1 Scnso vietato )< con 
Carol Ryva. D.my Faret. Caro
line Von Sirovitz 

AitTI : Cia del Teatro Italiano 
con Pepplno De Fillppo. Alle 
21.IS- « A che servono quest I 
(liiattrim? ». .1 atti di A Curci.-

I)i:i.l..-\ COM ETA: Alle LM C011J-
p <K'iia st.ilnle con G Scotto. 
Ci Santuccio. Moriconi. Lojodi-
ci'. Hosetti. Cristina. lli:nnhi 
in « Hom.intiiisnio » di G Hi<-
vetta 

DKI.I.E MUSK: Alle 2I.:iO: Franca 
Uomimci. Mario Siletti. Fanny 
Marchto e Marlani, Quattriiu. 
Salvador!. Chinnlri. Rocchetli 
in: « Valentina alta moda > di 
Guglielmo Giannini Regia del-
I'autore. Terza acttimana di 
successo. 

DKI.I.E \'ITTORIE: Sabato: C la 
Macario con Carlo Campanini 
nella commedia musicale dl 
Corburci e Gtimaldi: < Una sto
ria 111 hliie-jeans » 

lit'.' SEKVI : II Gaippo Artistieo 
De" Servi presenta alle 21: 
i Christiw ». 4 atti di Giialtiero 
Tito 

EI.ISEO: Alle 21- Arnohlo Foa e 
Lea Mas.-<ari in' « Due in altale
na » Ultime repliclie. Strepito-
so successo 

II. Mil.I.I.METRO: Alle 21.15: C la 
diretta d< Verdm-hi • (Enri
co IV » Vivo successo. 

MARIONETTE PICCOI.F. MA-
StllEKE: Rip«s<> 

l » \ I . V / / l l SISTIVA: Riposo 
PIO X (Monleverde): Cia D'Ori-

Ulia-I'.ilmi Riptiso 
I'llt W I I I X U l : Alle 21,15" « Hello 

di fuori » di W Saroyan e c La 
sgii.Kirinn timorata »"di Sartre 
C«>n Brunella Bovo. Anna Lello. 
Giulio Donnini. Paolo Modugno 
Scronda settimana di successo 

QIIIRINO: Alle 21 precise (fami
liare) comp. A. Proelemer-G 
Alhertazzi. con A Silvan! In-

« I sequestrati di Altona » di J 
P Sartre. Strepitoso successo 

" ' i m n o El «SK<»- Ripi«=i> 
ROSSINI : C la Checco Durante 

Alle 2t.l5 prima de: « Quanno 
la rota nun gir.i •» novita pet 
Roma di F Pnssenti. 

SATIRI: Riposo. 
VAI.I.E: Riposi. 

ATTRAZIONI 
MtiSEO DF.l.I.E fF.RE: Emnlo di 

madame Tissot di I.ondra e 
Grenvin di Parigi Ingrcsso 
rontinuato dalle ore 10 alle 22 

INTERNATIONAL I.I'NA PARK 
(Viale P.irioll . angolo via Ac-
ipia Sinta): Apcrto dalle ore 10 
alle 24 Attrazionl modernls-
sime. 

OIARDINI DI PIAZZA V1TTO-
ItlO: Grande Luna Park Risto-
rante - B-ir - Parcheggio. 

" CINEMA-TEATRI 
\lhambra: Immcrsionc rapida! e 

rivista O'Brien 
*.HIerl: Le radici del ciclo. con 

E Flynn e rivista 
Ambra-Jovlnrlll: Immcrsionc ra. 

pida! e rivista 
luMinli: PJI Joey c rivista Alta

lena dl donne 
Principe: La qti.idriglia dcll'amo-

ro c rivi«ta 
Vnllurno: Cerasclla e rivista Pi

ston! 

CINEMA 
r i l M F VIAIIINI 

Arirlann : L'a««rdtr> di Stratus-* 
con T L"uise (apcrt 15. ult 
22 45) 

%ni«rlrj: La belli* add«rm«-ntat.i 
nel bosco (cart, animati) (ap 
I.V ult 22.•J5) 

\ppin: Cartaginc In flammc. con 
D Gi l in 

\ r r h i m r d e : T i n t Kind of woman 
(alle 16.30-18 30-20.15-22) 

%n»»««n I f hit-»i-. in prima ps-
gina. con A Franciosa (15.S.I-
i;.TO-20.10-22.301 

A\rnllnn: Cart^icinc in flammc. 
con D Gelin (alle 15JO-I8.10-
20.23-22.40) 

Rjlduina: Articn sclvaKgio 
Rjrhrrinl: Le oriental! (alle 15.40-

1S-20.2S-23) 
Hranrarrlo: Cartaginc in flammc. 

ron T Lo»iisc 
rapitnl: II n-i<«>tto. m n G. Moll 

(ty45-It.05-20.20-22.45) 
("apranlra: II n.-itn. ^fente al-

I'Avan.i. C«>n A Guinn«-«t 
rapranirhclln: Un mtlilare e 

m*~tt" c-n R Ra«<-el 
Cola di Klen»»: Cartaginc in 

fl.«inme. eon D Gelin (alle 
\f> 30-13 25-20 30-23 40> 

C«r»«»: Improvvijimoiitr Testate 
scoma. con E Tavtor (*lle 1«-
lS-20.I5-22-43> 

»ui"pa: >»•*>• Girl, con B Bar-
dot (I5.30-I7-1S 50-20.40-22.30) 

Flamina: La dolce \ i ta . con Anita 
Ekb.M|t (.tile I.S4.S l"-22 30> 

Fiammrfta: Upstair* and down
stairs (alle lf-13-20-22) 

«;<llrria: II p»*t«i drlle fr.«p'lr 
di I B^rrman i*Ue 15-t7-l'»-2!-
23) 

Golden: Ancora ura volta. con 
scntimento (.ip IS. ult 22-45) 

M i n l m n : Scandalo al sole, con 
D McGuirr (ap 15. ult 22.45) 

Metro Drlte-In : S.bato riapcr-
tura 

M'-i>t.p~lil«n: II rtr^rv t\S tr.>ul 
con P Lcrov (alle 15JO-19.10-
22.45) 

Mlgnnn: Night club 
M-drrrw : I. »««-dH' dl Siracuv> 

con T l.«Hit«* 
Moderno s)alena: Un milltare e 

niTOi«. ron R Rascel 
Nr« V«rk: L"as«edio di Siracuna 

con T. Louise (ap 15. ult 22.45) 
Paris: II nostro agVnte all'Avana. 

con A. Guinnoa (ap. 15, ult 
23.45) 

Plata: Night club 
Quattro Fontanc: Notte e nebbia 

(alle I5-18.05-20.25-22.4S) 

Amhasclatori: Jack Io sqilarta-
tore 

Artel: Missione dt.ibollca. con II 
Kruger 

Arlrcchlno: II capro espiatorio, 
eon A Guinness 

Astor: Immcrsione rapida! 
Astoria: Viaegio al centru della 

terra, con J Mason 
A<tra: 4 Fanteria 
Atlante: Stanza blindata 713, con 

A Ekberg 
Atlaiillc: Gastone. eon A Sordl 
AiiBUstus: Le notti di Lucrezia 

Borgia, con B Lee 
Aureo: I vumptrl del sesso. con 

M Noe 
A\ana: I dr.ig.iton di donne (Les 

d'igiicurs). con J Charrier 
llelsito : La rivincita dell'uomo 

invislbile 
Hernlni: Vlagglo al centro della 

terra, con J Mason 
Bologna: Ferdinaiulo I re di Na-

poli, con p De FUlppo 
llollo: A qualcuno piace caldo. 

con M Monroe 
llrasil: In aipore e in guerra, con 

R Wagner 
HrUtol: 1 M scalini. con K. Moore 
II road nay: Un maledetto imbro

glio. eon P Germi 
California: Teste calde. con M 

Noe 
Clnestar: Audace colpo del solitl 

ignoti. con V Gassmnn 
IJelle Terrazze: I peccator! delle 

ll.iwny. con R Basehart 
Delle Vlttorie: Noi duri. con F 

Bu.ocagllone 
Del Vascello: La sflda di Tom e 

Jerry (cart anim ) 
Uiana: A (itialcuno place caldo. 

con M Monroe 
Diamante: I 10 Comandamonti. 

cop C Heston 
Due Allori: I terrorist! della me-

tropoli 
Ellen: Cerasclla 
Espero: Eredita selvaggia 

GUIDA DEGLI SPETTACOLI 

Vi segnaliamo 
TEATRI 

a> » / jequcifrafi dl Altona » 
tuna te«tlmonlanza dram-
matlca «ui problem! che 
ei pongono alia coecienza 
dell'uomo moderno) al 
Quirt no 

% * La sgualdrina timorata • 
»vigoro*o dramma antl-
razzieta) al Pirandello 

CINEMA 
g) ' La dolce vita* U'affre. 

eco di una aocieta in di-
sgregazinne) al Fiamma 

d> ' It posto delle fragole • 
(un altro film problema-
tico e affa*cinante del re-
^lota svedeee Bergman) 
at Gatleria 

d> ' II buco * (1'ultlmo film 
del regista dl - Casco d'o-
ro •) at Metropolitan 

0 « Nntt* e nebbta • luno 
sconvolgente documenta
rio sui campl dl stermi-
nlo nazlsti) at Quattro 
Fontane. 

0 • II tettimo *i(jilIo » tl'uo-
mo dl fronte alia morte. 
in un'Europa medioevale 
f!agellata dalla peete) al 
Radio City 

# ' A qualcuno Otace cal
do ' (una farsa spirltosa 
e Intelllgente ambientata 
negll anni del eMng«terl-
smo) airAlcionc. Bono, 
Oiana. Olumrna 

d> 'Un maledetin imbrop.'io. 
(cccellppte . e i a i ' n . Jta-
l:ano» al Broadicny 

% • Lo (jiunif \jyi*rra • tla 
prima ruorra m<>ndtale 
viata senza retorica) alio 
Splendid. Jonio 

% « La itrnda aeifa vergo-
ona» tun appassionato 
pamphlet contro la pro-
sliluzton* legallizata) al 
Satone Maroherila 

Excelsior: Audace colpo del sol it 1 
icnotl. con V Gassman 

Feitllano: Gangster, a mo re e ... 
una Ferrari 

Garhatrlla: Valencia, con S Mon-
tiel 

Garden: La notte del grande as
sist to 

Giulio rrsare: L" implegato. con 
Nino Manfredi 

Impero: Come sposare mia flglia. 
con K Kehdall 

lixluno: And.«-»- c»'lp*> dei «.-̂ liti 
ignoti con V G-«*man 

Malta: David e G<Mia. con Orson 
Hellrs 

Jonio: La grar.de guerra. con A 
Sordl 

I J Frnire: Ncl mezzo della notte. 
con K Novak 

Mondial: II capro c«piatorio. con 
A Guinness" 

Nnovn: Ferdin-irdn 1 re di Nap*1'1 

m n P De Filtppo 
Olimptro: Op**razione sottoveste 

con C Gr^nt 
Palestrlna: II fronte della vio-

lenza 
Parioli : Operazlone «otto\-este 

cop. C Grant 
preneste: Duello alia pistola 
qniiinalr : Tutte te r^g-izre l< 

sanno. con D Nlven 
Uea: Lo squartatore 
Rlalto: La tana del tupo 
Ritt: I_a signora omicidi. con A 

Guinness 
Salone Margherita: Cerasclla 
9a\ola: La notte del grande as-

salto 
Splendid: La grande guerra, eon 

A Sordl 
Stadium: Sierra Baron 
Tlrreno: I peccatori delle Haway 

con R Basehart 
Trieste: Frankenstein contro I'uo-

mo lupo 

CASTEtffDET 
Cretlilo a priiat1. 

(MINICkEDrTO) 
AL TASSO PIU' CON-
VENIENTE DI ROMA 
VIA TORINO. 149/A 

UlUse: I due volti del generate 
ombra. con G Seala 

Ventuno Aprllc: Costa Azzurra. 
con A. Sordi 

Verbano: I vampiri del sesso, con 
M Not 

Vltloria: David e Golia, con O 
Welles 

T E R / F VISIUNI 
Adrlaelne: Azione immrdiata 
Vlba: Cavalcata della vendetta 
-\nlenr: La belva del Colorado 
Apullo: Sflda all'O K. Corral, con 

B. Lancaster 
Aqulla: Arrivano i nostril 
Arenula: II segreto di Mora Tin 

e Eldorado 
Aurrliu: Riposo 
Aurora: Come Eva. , piu dl E\a. 

eon J Collins 
Avorlo : Juke-box urli d'amorc. 

eon A Celentano 
Boston: Les dragueura, eon J 

Charrier 
rapunnelle: Fermata d'autobir. 

con M Monroe 
t'asslo: Ragazzc in uniforme * 
Castello: Sette ragazze lnnamo-

rate 
feiitrale: II grande eapitano, con 

C. Coburn 
Clodlo: Tipi da spiaggia 
Colunua: l.'isola delle vergini 
Colussro: Commandos, con John 

Mills 
forallu: II forte delle Amauoni 
CrUtallo: Un posto in paradiso 
Del Plccoll: Riposo 
Delle llomllnl: La principessa 

Slssi 
Delle Mimiise: Le donne degli 

altri 
Dorla: Cinque vie per l'inferno, 

con D Michaels 
Edelweiss: Mcssalina, con Maria 

Felix 
Ksprria: La duchessa di Santa 

Lucia, con T. Pica 
Farnese: Pist4)le calde e Tucson, 

con M Stewens 
Faro: II eavaliere della Croce 
llollj. wood: Gast»ne, eon A Sordl 
Iris: Storie d'ainore proibite, e n 

G Ferzetti 
Leucine: II magistrato, con Jac

queline Sassard 
Marconi: Mezzogiotno di Ufa. eon 

J Lewis 
Massimo : 38 Parallelo missione 

conipiuta. con E Flynn 
Maziliii; I cinque penny 
Niagara: La grande guerra. con 

A Sordi 
Noviiciiie: Cyrano di Bergerac. 

con J Fcrier 
Odeou: All'alb.i non sarete vivi. 

con W. Holtlen 
Olympia: A qualcuno piace caldo 

con M. Monroe 
Orlente: La vendetta dei tugh* 
Ottavlano: I 5 penny eon D. Kaje 
Palazzo: Caravan petrol 
Perla: La Pica sul Paciflco, con 

T. Pica 
Planetarlo: rassegna internazio-

nale del documentario 
Plat Inn: Le all delle aquile 
Prima porta: La casa di Madame 

Kora. con A Lu.ildi 
Puccini: I vampiri del sesso. con 

Noe 
Kegilla: L'ultimo dei comanches 
Koma: La citta. prigtoniera 
Kiihino: Kasim. furia dell'India, 

con V. Mature 
Sala Umberto: Occhio alia prima 
SlUer Cine: Ladro lui. ladra lei, 

con S Koscina 
Sultano: I tre moschettieri 
Tevere: Riposo 
Tor Saplrnza: Riposo 
Trianon: Nel regno dl Walt Di

sney 
Tuscolo: Io e il generale, eon D 

Kaye 

SALE P A R R O C C n i A L l 
Avlla: Riposo 
Brllarmino: Riposo 
Belle Artf. Riposo 
Chlrsa Nuova: Riposo 
Colombo: Riposo 
t'risogono: Riposo 
Columbus: Riposo 
Drgli Sciploni: Riposo 
Dei Florentinl: Io. Catenna 
Drlla Valle: Riposo 
Drlle Gra / le : Riposo 
Due Macrlll: Riposo 
Eucllde: Riposfi 
Farnrsina: Riposo 
Glov. Traste\erc: Riposo 
Guadalupe: Riposo 
Libia: Riposo 
I.Uornn: Riposo 
Nativita: Rip«>so 
Nomentano: Rtpoao 
Orlone: Riposo 
Ottavilla: Riposo 
Pax: Riposti 
Pio X: Riposo 
qiilrlti: Riposo 
Radio: Terra di Crtsto 
Riposo: Riposo 
Redentore: Riposo 
Sala Eritrea: Riposo 
Sala Gemma: Riposo 
Sala Piemontc: Riposo 
Sala S. Splrlto: Riposo 
S?la S. Saturnlno: Riposo 
Sala Sessorlana: Riposi> 
Sala Traspontlna: Ripoao 
Sala Vlgnoll: Riposo 
Salerno: Riposo 
San Felice: Riposo 
S. tppotlto: Riposo 
Saverlo: Riposo 
Horgrnte: Rip<so 
Tizlann: Riposo 
Traste\ere: Riposo 
I'lpiano: Riposo 
Virtus: Riposo 

CINEMA CHE PRVTICANO: 
OGGI I.A RIDLZ. AGIS-ENAI. : 
\lrone. A\ana. Aureo. Altlerl. 
\ l lante. Astoria. Alba. Arenula. 
\mrrlra. Ariel. Astra. Augustus. 

Atlantic. Baldulna. Bristol. Broad-
t\as. Boston. Belslto. Caliromia. 
Tastello. Colonna. Corso. Clodlo. 
Cristallo. Del Vascello. Dorla. 
Diana. Due Allori. F.den. EH in. 
Esperla. E*nero. Excelsior. C«r-
hatella. Goldenelne. Gardenclne. 
Giulio Cesare. Hollynood. Impe
ro. Induno. Italia. Iris. I-a Fenfre. 
Mazzini. Mlgnon. Manronl. New 
York. Nuoso. Olimpla. ottavlano. 
Palestrlna. Palazzo. Plaza. Pucci
ni. Rex. Rosy. Stoma. Stadium. 
Sala Umberto. Salone Margberlta. 
Tuscolo. ITIsie. Vl'toria. TF. \ -
TRI: Eliseo. Delle Muse. Millime-
tro. Pirandello. Rossini. Satirl. 

Abbonatevi * 

II fontprnporaneo 

ABBONAMFNTO 
ANNUO LIRE 3.000 

PARENT! 
VIA BORGO.NLOVO. 
MILANO 

IL P10N1ERE! 
» 

i il giornale' 
per 1 vostri J 
r a g a z xi\ 
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file:///iailntlo
file:///iilsa
file:///lhambra
file:///ppin
file:///rrhimrde
http://ty45-It.05-20.20-22.45
file://-/nlenr
file:///lrone
file:///llante
file:///mrrlra

