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Succeiso al BoUcioi del « Cavallino gobbo » 

Stcedrin e il nome piu brillante 
fra i giovani compositori sovietici 

A colloquio col ventisettemw musicista, murilo dclla famosa danzatrice Maiu Plissetskaia 

Dopo il balletto che ha consolidate la sua fama, a che Stokousky ha g/« portalo in America, 

Stcedrin prepara adesso tin'opera lirica: « /Ywi solo Vamort*. » - La passione dell automobile 

(Nostro sarvliio particolare) 

MOSCA. aprilc 
Hodion Stcedrin e un ragazzo 

di 27 anni, alto, biondo, ben 
vestito, con occhl azzurri molto 
vivaci. un'aria simputlca, sem-
plice c un po' sportiva. Egli e 
uno del piu brillantl esponenll 
della nuovhsima gcnerazlone 
dci musiclsti sovietici. Insicme 
con Scipul. Babagianlan, Scn-
gadze c con quel VotkonsM. d{-
scendente dalla famosa famiglla 
prlncipcsca e lontano parente 
di Rachmaninov, che ha termi
nate con lui il Conservatory, 
ncl "55. c ha composto. tra I'al-
tro, anchc musica • elctironi-
ca *. 

Mentre parlo con Stcedrin In 
unu saletta del Bolscloi, glungo-
iio a not le note del suo bullctto 
II cavallino gobbo. che e stuto 
messo In scena dal masslmo 
tcatro dell'Unione Sovittlca e 
presentato per la prima volta 
al pubblico. con notcvole suc-
ccsso. proprio ncl giorni scorsl 
Oil re ill bullefto, primu operu 
di ampio rcsplro che lo pone u 
contatto con un piu largo pub-
bHco. Stcedrin ha pero glA ul 
suo attlvo una slnfonlu, un con
certo per pianoforte e orche
stra. un oratorio. 1 Vontotto. 
ispiruto ad un episodio delta 
croica dlfcsa di Mosca: musica 
da camera e canzoni. 

Con lu versatility che carat-
tcrizza solltamente i composito
ri sovietici, e della quale sono 
una tcstimonianza le personall-
fd dci due piu celebn musici-
sti contemporanei, Prokofiev e 
Sciostakovlc, Stcedrin ha must-
calo anche vari film, come Al-
tezza. 11 comuuista. Uomini sul 
pontc e il film dl coproduzlone 
/ranco-soulctica Normundia-
Niemen. apparso sugli schema 
di recente. Sue, infme, sono le 
muslche che accompagnano due 
tra I piu notevoli spcttacoli del 
Tcatro della Sattra-. Mistero buf
fo dl Malakovskl e Ln spada d! 
Damoclc di Nozim llikmet. Ln 
attivita c la produzionc di Stce
drin sono dunque, nonqstante la 
glovanlssima eta del composito-

• re, assai vasle. La sua musica. 
nclla quale intenditori certo piu 
profondl dl nol potrebbero for-
sc coglicre rlsonanze prokofie-
vianc. e frcsca. moderna. origi
nal?, c ncllo stesso tempo rlcca 
di una popolare metodioslta. 

Una rapida 
carricra 

II padre dl Stcedrin era in-
segnante di musica. - Egli fu 
il mto prinio maestro — ml dice 
Stcedrin —. Poi, si scopri che 
avevo una buona voce c ml 
iscrlssl alia scuola musicale do
ve inscgna Sviescnlkov. dlret-
torc del famoso eoro che pro
pria in questi giorni dd concertl 
(\i musica polifonica Itallana. Fu 
qui che a 13 annl comlncial a 
comporrc corl, che i miel coe-
tanel trascrivevano nclle varie 
parti e prcsentavano a Sviesc-
nikov: questi sbircinun le note 
c poi faccva couture le mlc 
" composlzioni ». Non e'e quln-
di da nierauipltarsi se Stcedrin. 
tcrminata la scuola (una scuo-
la-collepio completamente gra-
tulta, come ogni scuola nel-
I'URSS) dove aveva ricevuto 
I'istmzione generate e avevv 
studlato oltre al canto il piano-
forte, entm nel Conserpafono 
di Mosca. Dopo I cinque annl dl 
Conservatorio. Stcedrin passa 
alia * asplrantura ». doe al cor-
so di perfezionamento triennale 
cul sono ammessi. dopo i corsi 
degli Istltuti superior! e delle 
universltd. oil elementi piu do-
tatl. Durante questo perlodo. 
mentre insegna aid nelle prime 
classi del Conservatorio, egli 
svolpe tra I'altro un lavoro dl 
confronto fra le due diverse re-
dazloni del balletto Petruska di 
Stravinski. la cut ultima edlzlo-
ne. del '46, e stata recentemente 
cseguita nell'VRSS. Componr 
nitres! varie tnustche, tra le 
quali, su consiglio di Kabalev-
ski. quella per it balletto U ca
vallino gobbo. che egli termlna 
di comporre gla nel *57 11 mae
stro Stokowskv, venuto a Mo
sca. ne rimane entuslasta. e si 
porta la partitura in America. 
dote la include nei suol con
certs Cosl, a venticinque anni. 
questo nuovo. geniale composi-
torc sovletlco viene old cono-
sciuto anche all'estero. 

Mentre stiamo parlando entra 
per un momento. silen;io<ra. 
pallida, i prandt occhi blu. Maia 
Plissetskaia. la grande ballerina 
che l moalie di'Stcedrtn. un po" 
nerroja perche un piccolo 
strappo prodottosl durante il la
voro di palestra non le per-
mctte da oltre un mese di cal-
care le scene e le ha impedlto 
dl interpretare al Bolscioi It 
balletto del marito. 

B cavallino gobbo. che Stce
drin ha muticato. e tratto dalla 
omonima favola che nel iccolo 
scorso fu messa in versi dal 
poeta tvan. un giovane conta-
dlno che sotto la esteriore scor-
za dl QrulleHa nasconde corag-
gio, bonfd e amore. it - Cavalli
no gobbo • che to aiuta nelle 
sue imprese. il rerrhio Zar e 
la bellltsima principessa. La 
storia e alqvanto complicata 
Iran riceve in dono. da una ca-
ralla fatata che egli ha domato. 
due cacalline e un cavallino 
gobbo. Al mercato vende le dme 
caralle al re. che lo assume 
come capo scudiero. tvan e an
che In possesso d'una ptuma di 
Araba Fenice caduta dal cielo 
Questa piuma gH viene sottrat-
ta da un fido del re e portata a> 
tovrano, il quale con essa fa 
rirere Mmmaoine di una bellu-
lima principessa che e dlpinta 
nelle sue ttanze. Apprna vivi-
ficata, la principessa verb scom-
pare, lasciando il re in preda 
«d una sconfinata nostalgia e 
cd una grande Ira. che eolt sfo-
ga su Ivan, ordinandogli di ri-
portargli enlro Ue giorni la 
fanaufla. pena la testa. 

Ivan, accompagnaio dal ca
vallino gobbo, si reca sulfa 
montagna d'argento, dove ritro-
va, in mezzo a un coro di fan-
ciulle, la bellissima principesta 
Con Vaiuto del cavallino ta «d> 
domtenta e la ri porta al re. 
Condotts «l cotpetto 41 questo 
ultimo, la principessa acconsen-
U • sposarlo, solo « ptttto che 
Mmmtrra le rMoni it tmm «net 

lo che uiace in fondo al mare. 
A rcaliz;urc questa niiuru tm-
presu I'ienp inytafo il pooero 
Ivan, il quale, dopo varie peri-
pezle briUantcmcnte superate. 
tra pesci enormi e delta muri
ne, trovu in fondo al mare un 
battle pesantissimo. chr diventa 
subifo leouero per rolonra del 
cavallino gobbo e che cela la 
anello della principessa 11 re. 
ricevuto Vanello, vuole affret-
tare le nozzr, ma la principessa 
lo invittt piuttosto bruscamenle 
a rlnylovantrc e lo esorta, a 
questo scopo. a gcttarsi in una 
enormc pentolu bailente. da cut 
Ivan, sempre gmzie al magico 
cavallino. o usclto indenne e 
piu bello che »n«i. II souruno 
si decide allora a complcrp lo 
ste.tso grave pusso, ma. naln-
ralmentc. egli non e protrtfo. 
come Iran, dal magico potere 
del cavallino gobbo: la sua se
nile passione e le sue crudeltn 
nti sono tjuindi fnlall Iran e In 
principesia non hanno plit oitn-
coli al loro amore. 

Melodramma 
aU'antica 

Presentato con successo 11 sun 
balletto. Stcedrin sta preparan-
do un aecondo concerto per pia
noforte e un'operu lirica « l.'o-
pera, egli ci dice, si Intitoht 
Non solo 1'nmorc: c di argo-

mento contemporaneo e pttrla 
upparenlemente tolo di amore; 
eppiire itllu fine rixulta clip noti 
sulo csso domlna le azloni dci 
personaggi, non solo Vamorc e 
la cosu piii importante -• 

Nell'oprra, il cul libretto e 
stato scrltto da Katantan, noto 
sttidtoso p amlco di Maiukovski. 
cl sard tutto il putrimonio clos-
sico del melodramma: it bel 
canto, trii. quartetti, recltativl 
- Avevo davantt a me una scel-
ta — dire Stcedrin — o fare 
un'opera del tutto nuova o una 
opera del tutto aU'antica: ho 
scelto la seconda via: ci sard 
melodla, il cantante potrd dare 
libero sfogo allc proprie doti • 

Stcedrin ml pariti poi delln 
sua vivace carrispandenza con 
un musicista itallano. accantto 
dodecafonlfta: corrlspondenza 
che dura git) da qutilche iintto; 
deH'iiltnua opera di Prokofiev 
recentemente messa in scena 
ntlo - Stunis|ait>*l;i -. deH'uJfi-
»no film dl Katatozofl dl cut 
tttnto si pttrla a Mosca in quritl 
giorni. E agglnngr che Intende 
musicare ttn nuovo film di Rai-
tman. il reglsta del Cnnuttiista 
.Mi dice che abita a Raze, a 
cento chilonietri da .Mosrn. do
ne tra le colline. In mezzo al 
mitfiUiflco scenario naturale, ri 
.<o»in |p case dci camnoiitari-
• Vudo e vengo di It) con la mitt 
VOIK-T. un'olfinia macchina che 
non ml hit rntii tradito. in una 
ora, quando la strada e buona. 

in un'ora e mezza quando cade 
la neve Sono un ottlmo auto-
mobiUsta — conclude ridendo 
— ho imparato da mto zto che 
era appassionato di auto e mo-
tociclette e die guidura a velo-
citd follp per le strode di Mo
sca '. 

OIUSKPPE OARRITANO 

«My fair lady» 
in Unione Soviefica 

NEW YORK. 12 - Mg fair 
lady ha lascialo 1'aeroporto di 
lldewild. clirotta a Mo=ca. a 
bordo di otto aeroi. siu quali si 
trovavano ftli ntt.»ri e 11 ton-
iiellntp di seenan e batiaclio. 
La fnmosa enmmedia musicale. 
ispirata al Ptoninlione rli Shaw. 
per anni repllcata a Broadway 
P nolle mansion eapltali occi-
dontali. sar/i presentata a Mo
sca e a Lcningradn. complesti-
vamente per settp settiniane. in 
virtu deU'aecordo per i{li scant. 
hi oulttir.il i stipulati fra «li 
Stati Uniti e l'Uniono Sovie-
tica. 

La compaKuia rieovera por 
tutta la tournie 35 nnla dollari. 
e un compenso di 25 mila rtibli 
per le minute spese. Alan 
Lernher e Froderlch. autori del 
lavoro. hanno rinttnciato ad 
oRni compenso. 

II brindisi di Sophia 

FHANCOKOHTt: — Kuphlu l.iiren. al suo urriv.i nrlla 
cilia tedesca. brinda con ttn hlrchlere del rlnnm.ito cltlrn 
lncalr, mentre un folto gruppo dl antmlraltirl If si ta 
Intnrno. La bellu all rice Itallana. clip sfngRlu tin singu
la re coprleapii. c <jtiI Riitnta per la pri'scnta/lmu- rlrl suo 
film pin rerente. Insleme con II marito (Tclofoto) 

Anna Lcllo r Alfred Thomas in una sccuu della • S(tual-
drlna lltnornta». II forte dranmtu antlra/zUla dl Jean-Paul 

Sartre, che si replica al Teatro Pirandello dl Roma 

Da una citta all'altra 

Si estendono in Italia 
le oasi del buon cinema 

A Roma, la Quirinetta diventera un « Cinema d'essai» - Entrano nel circuito 
normale opere come « L'incrociatore Potiomkin » e « La passione di Gio-
vanna d'Arco » - 11 capolavoro di Eisenstein registra a Torino notevoli incassi 

Anche Roma avra il suo Ci-
nfma d'Essal. Due giornalisti. 
cite accare/zavano 11 progetto 
da molti annl. e tin cscrcentc 
dalle larshe vedute. hanno aui-
to in modo da restittttre alia 
Quirinetta quella funzione che 
la uota sain cinemato^rafica ro-
maua svolueva neirantestterra 
In (|iiel eonfortevole locale, si-
tuato a pochl passi dal Teatro 
Quirino. era posslbile allora ve-
dere film In edizione oricinale. 
film che spe.sso la censura fa-
sclrita avrebbe purgnto e sotto-
posto ad amputaziotii prima che 
arrivasscro al jjrande pubblico. 
I - patiti - della settima arte. 
ijll intellettttnli (ed anche tfli 
mob), i giuvani nausenti dal 
provincialismo impernute nelln 
cultura uffieiale si davano. di 
fre(|uentc. convesno alia Qui
rinetta. dove capitava a volte 
di respirare un'arin di vaga op-
po^izione at r"gime deUli stiva-
li lucidi, dell ottimismo a ogni 

C;4B». 

Una trasmissione «truccata» 

:> 

La TV si e -snlvata in an-
golo ieri sera con le - rogi-
strazioni -. L'impiidenza dci 
diricenti di via del Babiti-
no c tale che avrebbero vo-
luto far pa«are come riprp-
sa -dal v ivo- la trnsmussin-
ne di Souvenir, che era sta
ta rcgistratn nlctine fettima-
ne fa. Cerano battttte conip-
- I'n viaggio che farebbe pin-
cere a Kmseiov in Francia 
in questo momento -. Se al 
-Centro- televisivo di Ro
ma. anziche fare la fnceia 
ferocc aclt atton in sclopero. 
i diricenti ponsassero a fare 
il loro lavoro. a aitada^narsi 
lo stipendio. nlmeno certe 
sciatterie le potrebbero e\ i-
tare. 

Dicevanto che i diri2e:M; 

della TV volevai-o far cre
dere che la trastniroione er.t 
ripresa dal - v i v o - . Ma la 
protesta di Toto. di Bice Va-
lori. della famigHa Pepper. 
che ci tengono a far sapere 
di non aver eontribuito i:t 
alcun modo a togliere dai pa
sticci i dirigenti di via del 
Babuino. hanno obbligato la 
TV a far preceden> la tra
smissione dalla frase segtien-
tc: - V i presentiamo la regi-
strnzione della seconda ptin-
tata di Souvenir ~. Molto 
bene. Quanto alio spettaco'o. 
esso ci e parso piii tinitano. 
piu fuso di qnello del in ec\-
timana scorsa. La stnordina-
ria simpatia della famislia 
del giornalista americano 
Pepper, il prestlgio di Toto. 
la comunicativa di Bice Va-
lori. uniti al garbo di Teddy 
Reno hanno creato un in<ie-
me abbastanza piacevole 

Nella settimana ccorsa st o 
discusso molto se bisogna.ve 
puntare piu sugli -ospiti di 
liijso - o sui - turisti -. sui 
- d i v i - o sui -personaggi*. 
A noi sembra che la difcnit:-
sione non abbia ragion d'e#-
sere. Quando si trovano dei 
personaggi simpatici. come e 
dei Pepper, essi valgono be
ne dei - divi ». E Tot6 vale 
tutti i - turisti - di questo 
mondo. 

Preredeva un telefilm del
ta serie - Playhouse 90 -. Lo 
esercito americano. questa e 
la morale, ha il coraggio di 
ripudiare la parte peggiore 
di *e stesso per conservare 
all'America I'amicizia degli 
altri popoli. Bene, pensiamo 
un po* a realizzare un film 
dl questo genere con 1 diri
genti che hanno licenziato gli 
attori. perche st erano por-

niessi di far loro lo - sv:arbo -
di scioperare. La libert.a alia 
TV. In ijucsto momento. si 
difende anche difendendo la 
gitista Iotta degli nttori e im-
partondo mm lezione al trop-
po arrognr.ti Soloni di via del 
Habuino. 

gl*. 

Censurata una scena 
del film di Visconti 

«Rocco e i suoi fratelli» 
Ltichiuo Visconti dovra ta-

sliare una scena importante 
del film - Rocco e i suoi fra
telli -. <e vorrii conclttdete a 

Milnno le ripresc che sta effet-
tuando da otto settimane. Que
sta e la conclusione cui si e 
giunti in seguito al divieto da 
parte deirAmministrazinne pro
vinciate di Milano di girnro una 
determinata scena in una loca
lity prossima all'idroscalo. Di
vieto motivato dalla decisione 
della Gitinta provinciate di non 
eoncederc per • alcun ttso - una 
Iocalita sttlla quale e stata at-
tratta l'attenzione del pubblico 
dal frequent^ veriflcarsj di cpi~ 
sodi di cronaca nera. 

Il prodttttore del film. Gof-
fredo Lombardo. si e rivolto 
con tin telegramma al ministro 
Tupini ed ngli organi d: stam-
Pa facendo rilevare il dantio 
derivante da tale intervento. 

costo e del - me ne f reiio - nius-
soliniatio. La pioie/ione d'tm 
film di Came o di Renoir, an-
cora immune dalle attenzioni 
del censon. apriva speran/e e 
ri'liiuclcva orizzonti. uonnstante 
tutto il pessimisms letternno di 
I'revert e la grinta di Jean tin-
bin segnata da un dpstino av-
versn; persitto Kreil Astaire e 
tiinger Rogers, con le loro can
zoni 0 le loro danze. portavano 
tin soffio dl liberta e di frescu. 
ra nel dcprimente cinema dei 
telefoni bianchi. 

Dopo la liberazinne. la Quiri
netta continti6 per anni la sua 
meritoria attivita. Poi. dim 
tratto. cambio flsionomia e di-
veitne tin cinematografo di nor
male amministrazione. I suoi 
proprietari e gestori. tuttavia. 
hanno deciso adesso di torna-
re alia tradizione Non spaven-
tl l'etlehetta presa in pre*tito a 
Parigi. II Cinema d'Essai non 
andra a scovare il suo reperto-
rio nelle clncteche. ma si foti
de ra soprattutto su film di cir
cuito. Quali film per6? Ccrto. 
non I - fitipercolossi -. ne le 
commediole patinate di Hol
lywood. Loudra o Parigi, che 
hanno una distribtizione garan-
tila a scatola chiusa. I migliori 
titoli fiarnnno scelti. in un pri-
mo momento, fra le opere piu 
interessanti e di -difficile let-
tura-. che s'indlrizzano a un 
pubblico coltivato; e successlva-
mente fra quei film che. grazie 
proprio airesiStetiza del Cine
ma d'Essai. earanno importati 
in Italia e troveranno cosl uno 
sbocco nella rete delle sale cl-
nematografiche. Alia prima ca-
tegorin appartengono film, ad 
cjempio. come IA passione di 
(iiovanna d'Arco di Dreyer o 
Alessandro Ntvski di Eisen
stein: nella seconda. circostanze 
permettendolo. nentrerebbero 
opere del tipo di Come back 
Africa, L'orchio selrapoio e co
sl via. 

Dopo il .successo raccolto dal
le retrospettive dei Lunedt del 
Rlalto e dai Festival organizza-
ti dal clrcolo Charlie Chaplin. 
Roma contera con la nascita del 
Cin^mo d'Essii. cu una ntinva 
oast di buon cinema. L'e.sfen-

dersi e il moltiplicar.si di que-
ste initiative, attente agli aspet-
ti cultiirali dello spettacolo ci-
t:ematografico. e abbastanza 
sintomatico. Ben presto :ie sia-
mn certi. i programmi di qua-
lit.n tion paranno preroaativa 
soltanto di due o tre cmemnto-
urafi delia capitate Citft a Ro
ma l'ex Delle Maschcre. ribat-
tez/ato Radio City, si orientn 
verso la pret;cntazione di film 
d'arte Un esperimento simile 
a quelln del Rialto sarA varato 
in un tMiartiere popolare. An
che a Milnno e in alt re citta-!<> 
cose, piii o meno, si svulgono 
alio stesso modo. A Torino, il 
Nuovo Romano non terne di 
mettere in cartellmie L'incro
ciatore Potiomkm di Eisenstein. 
uscito nel capoluouo piemonte-
.•»e in -prima- nazionale. tilt 
incassi sono stati superior- a 
ogtij prcvisione: parttto dalle 
nrtOOOO lire intziali. il capohi 
voro di Eisenstein ha toccato 
c:frP che oltrepassavano. in ta-
luni casi. il milione ginr.nalie-
ro. battendo cosl un record de-
tenuto da Aim dj notevole sug-
gestione spettacolare. Semprp 
a Torino. L*Archit>io .sfonco ilel 
film permette a mtgliaia di 
spettatori di avvicinarsi a| ca-
polavori del - muto -. 

Qualcosa. ineomma. h a w e -
nuto nell'esercizio cinematogra-
fico. per cui sono scemate certe 
diffidenze verso la coslddetta 
produzionc d'tlite. Un po* per 
merito della coneorrenza tele-
visiva: un po" per merito dei 
cinecliib che hanno spianato il 
terreno a tin pubblico esigente; 
un po' per mento d! qualche 
casi nolegglatricp. che ha avu-
to il coraggio .di bruciare le 
tapje. forzando la situazione a 
colp, di film - tncon^iieti-. ogg' 
offnre un'opera di Bergman o 
di Dreyer o di Bresson non co-
stitutece tm grave rischio d'ln-
-nccetv=o finanziario. Non solo. 
ma I risultati sono stati tali da 
indurre i distributor! a vol^ere 
to szuardo verso il pa^sato. tier 
riproporre i - montimenti - nel
la storia del cinema- dalla Pa*-
'ione di Giovanna d'Arco al-
I'lttcrocintore Pofiomfctn. 

MIXO AROF.VTirRl 

Concerti-Teatri-Cinema 
«Racconti di Hoffmann» 

questa sera all'Opera 
Quc»ta sera, alle 21, fuori ab 

bonanu-nto, ultima rcclta del 
« Kaccunti di HotTniann » (rappr. 
n. 51). dtrettl dal maestro Olivie-
ro De Fabritils e interpretati da 
Virginia Zeanl. Agoatino Lazzari 
e Nicola Rosil Lemenl. Maestro 
del coro Giuseppe Conca. 

Dnmani e venerdt riposo Saba-
to replica della « Bohtme * di G. 
Puccini, diretta dal maestro Ca-
bnele Santini e Interpretata da 
Clara Petrella, Dora Gatta. Fer-
ruccio Tagliavini. Manuel Sp.ita-
fora. Pliulo Clabassi e Artttro La 
porta. 

Previtali • Oistrach 
oggi all'Auditorio 

Oggi. alle 18. all'Auditorio di 
Via della Concllinzione. Fernan
do Previtali dirfgera II concerto 
ileirAceademia dt Santa Cecilia 
tabb. tagl. 391 al quale preiulcra 
parte il eelebre viollnista nis^o 
David Oistrach. II programma 
compreiule: Spontlni: « La vesta 
le ». ouverture. Mozart: « Con 
certo in sol magg » K. 216. per 
violin" e orchestra: Perassi: « La 
Follla d'Orlamlo »: frammenti. 
Beetlinven: « Concerto in re mag-
gfoie » per vlolino e orclu-.stia 
op 61. Dlgliettl al bottcgliino di 
via della Concillazione delle 10 
in poi. 

«Lavinia fra i dannati» 
con il Teatro popolare 

L'AKCI ciiiniinica che mercole-
dl 20. alle ore 21.15. al Teatro 
tjuirtno \\ *.ira una rappreKenta-
/lone. risel\;it.i .il soct dell'As-
•sociazione per il te.itro popolare, 
del dr.iiiiin.i u l.,ivuu.i fra i dan-
n.iti ). di Carlo 'IVrron. con la 
I'limp.igitia Frocleiner-Albertazzi 

I higlietti. con la ridtizione ilel-
r80'"(. HI prenotano presso l'ARCI. 
Viale del I'oliclinlco 137. telefono 
HSUll. 

CONCERT I 
AUUITOItlO : Oggi. alte ore 18. 

concerto di S Cecilia diretto da 
Fernando Previtali con la par-
tecip.izmne del violimsta David 
Oistrach Muslche dl Sportini. 
Mozart. I'etrassl e Beethoven. 

TEATRI 
Alll.KCCIIINO: Alle 21 e 23: IT-

cezionale rassegna di vedette 
tlello Strep-Tease nella rlvista 
di Aesse:« Senso .. vietato >. con 
Carol Hyva. Dany Faret, Caro
line Von Sirovitz 

AHTI : C ta del Teatro Itallano 
eon Pcpplno De Fllippo. Alle 
21.15: « A che servono questi 
quattrini? ». 3 ,itti di A Cureio 

OKI.I.A COMKTA: Alle 21 fami-
liare: C la Stabile con C, Sc<it-
to. G S.uituceio. Moriconi. 
Lojodlee. B o s e t t I . Crlstina. 
Bianchi in- « Knmantieismo >• di 
G Bovetta. Hegia di G. Mo-
randi. 

DKI.I.K MUSK: Alle 21.30: Franca 
Doir.lnici. Marto Silettl. Fanny 
Marchio e Mariani. Quattrini. 
Salvador!. Chinniei. Rocchetti 
In: < Vulentina alta moda » dl 
Gugllelmo Giannini Regit del-
rantore. Terza settimana di 
successo. 

/ programmi Radio-Tf/ 

PROGRAMMA NAZIONALE — 6,30: Prcvisioni del tempo 
per i pescatori . 6,35: Corso di lingua tedesca . 7: Giornalc 
radio • 8: Giornale radio - 11: La Radio per le Scuole . 11.30: 
Voci \ ive . 11,35: Musica operistica - 12.10: Carosello di 
canzoni - 12.25: Album musicale - 12.55: 1. 2, 3... vial . 13: 
Giornale radio . 13.30: Sei voci e otto strumenti . 14: Gior
nale *-adio - Listino Borsa di Milano - 15.55: Previstoni del 
tempo per i pescaturi . 16: Programma per i ragazzi: La 
leggenda di Simon6 il Clrenco . 16.30: Corriere dall'Ameri
ca - 16.45: Universita internazionalc Guglielmo Marconi -
17: Gmrnale radio . 17,20: Corso di lingua tedesca . 17.40: 
Ctvilta Musicale d'ltalia . 18.15: L'awocato di tutti • 18.30: 
Cla-se umca - 19. Cifrc alia mano - 19.15: Tutti i Paesi alle 
Nazioni Unite . 19.30: La ronda delle arti - 20: Musiehe da 
film e riviste - 20..10: Giornale radio - 20.55: Ribalta ptcco-
la . 21: Concerto del viohnista Isaac Stern e del ptanista 
Alexandet Zakin - 21.40: II convegno dei cinque - 22.25: Or-
chestre dirette da Ricardo Santos e Richard Maltby - 23: 
Canta Bing Crosby . 23.15: Giornale radio . Plenilunio . 24: 
Ultimc notizie. 
SECONDO PROGRAMMA — 9: Nottzic del mattino - 10: 
Wanda Osiris prcscnla: II gtoco delle dame -11: Musica per 
voi che lavoratc . 13: II signore delle 13 presenta . 13.30: 
Primo giornale . 14: Teatrino delle 14 • 14.30: Secondo gior
nale . 15: Galleria de] Corso . 15.30: Terzo giornale . 15.40: 
Album fonograflco Royal • 16: Galleria del Bel Canto . 16.20: 
Le canzoni del giorno - 16,40: Le occasion! del microsolco • 
17: Le canzoni e Angclinj . 17.30: Pic-nic (rivista di Angelo 
Gangarossa) . 13,30: Giornale del pomeriggio . 18.35: Con
certo in jazz di Biamonte e Micocci • 19.25: Altalena musi
cale - 20: Radiosera . 20.20: Zig-Zag • 20.30: In due si vin-
ce meglio . 21.30" Radionotte . 21.45: Fantasia di motivi -
22: I concerti del secondo programma - 22.45: Ultimo 
quarto. 
RAOIOMATTINA . RETE TRE — 8: Benvcnuto in Italia 
10: Mattino mus:cale • 10,45: Cammarota (Requiem, per so
li, coro e orchestra) . 11.40: Concerto del pianista Vico La 
Volpe - 12: Aria di casa nostra - 13: Antologia . 13,15: Mu
siehe di J. Ch. Bach. Spohr e Martinu. 
TERZO PROGRAMMA — 17: Musiehe dl balletto . 18: La 
Rassegna . 18.30: La musica italiana di questo dopoguerra . 
19,15: Panorama delle idee - 19.45: L'indicatore economico -
20: Concerto dl ogni sera - 21: II Giornale del Terzo . 21.30: 
« n g n n d e itatista > tre atU di Thomas S. Eliot . 23.25: 
Frank Martin (Studl per orchestra d'archl) . 23,45: Congedo, 

13,30 TELESCUOLA «l 
Corso di Avviamento 
Professionale a tipo 
industriale 

— Primo corso: 
Storia ed Educazione 
Civica 
Prof. Riccardo Loreto 
Lezione di Calligrafia 
Prof. Saverio Daniele 
Esercitazioni di Lavo
ro e Disegno Tecnico 
Prof Nicola Di Macco 

— Secondo corso: 
Osservaziom scientifi 
che 
Prof .s>a G Amaldi 
Lezione di Calligrafia 
Prof Saverto Daniele 
Lezione di Franccsc 
Prof. Torello Borrtello 

17 LA TV D E I RAGAZZI 
II cavallino 

18,30 T E L E G I O R N A L E ' 
GONG 

18.45 S'EGLI TORNASSE 
Commedia in un atto 
di Ono Vergani 
Personaggi e interpre-
ti: Ernesto Calindri 
(Lo sconosciutoi. Lina 
Volonghi (La vedova). 
Giuseppe Pagliarini (II 
ministro). Gutdo Ver-
diam ill custode). Da-
vidc Montemurri (II 
giornalista), L,no Sa-
vorani (Armiento). Ro-
molo Costa (L'accade-
mico). Riccardo Tas-
sani (II slndaco), An-
ty Ramazzini (La mo-
glie del sindaco), Die
go Parravicini (II se-
gretario). Carlo Enri

co Margarini (Un fo-
tografo), Liu Bosisio 
(La camcriera), . Sce
ne di Mariano Mercu-
ri - Regia di Mario-
Lanfranchi (Registra-
zione) 

19,30 RICORDO Dl PIER 
GIORGIO FRASSATI 
a cura di Padre Ma
riano e Ugo Sciascia 

20,15 TEMPO EUROPEO 
Una scuola per I'Eu-
ropa 

20.30 TIC-TAC 
TELEGIORNALE 

20.50 CAROSELLO 
21 IL VENTAGLIO 

Panorama di spctta
coli a cura d' Corbuc-
ci e Grimaldi 
Regta di Vito Molina ri 

22.15 ARTI E SCIENZE 
Cronache di attualita 

22,35 I LUOGHI OOVE CRl-
8TO VISSE E MORI' 
a cura di G. S Borgio 

23.05 TELEGIORNALE 

In seguito alio sciopero 
degli attori. tuttora in corso, 
dovrebbero essere sospese 
le trasmissioni di prosa e 
di rivlsta. 

Quetli che pubblichlamo 
qui sono I programml eomu-
nicati dal - Radiocorriere • 
prima cha lo sclopero fosse 
dichiarato. 

Teatro DELLE VITT0R1E 
Sattutn 16 are 21.15 debuttu 

COMPAGNIA MACARIO -
in 

• Una storia in hlue-jpalis-... 
.. tutta da ridere! 

con Valeria Fabrlzl - Lucy 
D'Alhert e le bell issime 
donnine del 
The Empire London Ballet 
Rapprescntaziniti straordi-
narir per I'addin di Marariu 
e Campanini 2I teatro dl 

rivlsta 
Prenotaz : OSA-CIT »>K4 316 
e 6K4.1H8 - Ilottetihino: 

354 250 e 359 357 
Domenlea e lunedi replichr: 

ore 17.15 e 31.15 

UKI.I.E VITTOKIE: Sahato: C la 
Macario m n Carlo Campanini 
nella commedia musicale di 
Corbucci e Grimaldi: » Una sto
ria in blue-Jeans » 

DF.' SERVI : II Gnippo Arti.itico 
Ue' Servi presenta alle ore 17: 
1 Christus ». 4 atti di Gtialtiero 
Tito. 

EI.ISKO: Alle 21: Arnoldo Foa e 
Lea M.tssari In: « Due in altale
na » Ultime repliche. Strepito-
so successo. 

IL MII.I.I.MKTRO: Alle 21.15: C.ia 
dirett.i «!.t Venluchi : • Enri
co IV ». Vivo successo. 

MARIONKTTK PK'rOI.E MA-
KCIIKRF.: Itiposo 

P \ I .AZ/ ( ) SISTIN'A: Ripoao. 
FIO X (Monteverde): C ia D'Ori 

glia-Pdmi Riposo. 
HIK\NI>KI.I.O: Alle 21.15: < Hello 

di fimrt » di W Saroyan e « La 
sfpj.idrina timorata • di Sartre 
Con Brtinella Bovo. Anna Lelio. 
Giulin Donnini. P.10I0 Modngno 
Seconda settimana dl success" 

Ql'IRINO: Alle 21 precUe (fami-
liare) mmp A Pr«>elemer-G 
Albertazzl. con A Sllvani in 
« 1 sequestrati di Altonn » di J 
P S.irtre Strepitoso stircrsso 

RIUOTTO KI.ISEO: Riposo 
ROSSINI : C la Checco Durante 

Alle 21.15: » Quanno la reta nun 
gira *. novilft p^r Roma in 3 
atti di F Possrntl 

SATIRI: Rirn-so 
VA1.I.F.: Hn>oso 

ATTRAZIONI 
Ml SFO DEI.I.F (FRF: Emulo dl 

madame Tissot di Londra e 
Grenvin di Parigi Injtren«r> 
continuato dalle ore 10 alle 22 

INTERNATIONAL MTNA PARK 
(Viale Parioll - angola via Ac-
qua Santa): Aperto dalle ore 10 
alte 24 Attrazionl modemts-
sime. 

GIARDINI DI PIAZ7-A VITTO-
RIO: Grande Luna Park Risto-
rante - Bar - ParcheRHto. 

CINEMA-TEATRI 
\lhambra: Li storia di Rick Mar

tin. con K D.niKlas e rivtsta 
OBrlen 

\l l icri: II sole ncl more, con P 
Boone e rtvista 

\mbra-Jn\lnrlli: T<>kio di notte 
e rtvista 

Prtnetpr: Li quadnglta dctfarr.o-
re e rivista 

Sultano: Caporatc di gjomata. 
con M Anna e nvt«ta « II Boc-
01 Gtallo 1 

VnltnriMt: Tokto di notte r nvtsta 
Pistoni 

CINEMA 
PRIME V I 9 H I M 

%dlianr> : L'a^sedin dt Siranis . 
con T. Louise (apert. 15. ult 
22.45) 

\mrrira: La belU addorrnrrtt.it>. 
nel bosco (cart, animati) (ap 
15. ult 22.45) 

\pplo: Cjrlagtne In fl*mme. c«»n 
D Gel in 

Xrrhlmrde: That Kind oj w..m-n 
(alle I(L30-tS-90-20.15-72) 

ArHlon: Inrhiesta in prima pa-
g)na. c«>n A Ft^nci.^i <l.V3t-
17 30 20.10-22.501 

*\rnl ln«: Cart.«gine in flamnne. 
eon D Gel in (alle I5JO-1S.10-
2025-22-40) 

Baldulna: Furore di vivere. con 
F Amoul 

Barbertnt: Le oriental! (alte 15.40-
18-20.25-23) 

Brancacelo: Carlagtne ln flamme. 
con T. Louise 

Capital: II rossetta con G. Moll 
(1M5-1S.05-30.20-22.45) -

L'apranlca: II nostru ajente al-
1 Avana, con A. Gulnnesu 

Capranlrhrtla : Vn mllltare e 
mezzo, con R. Rasccl 

Cola dl Rlrnzo: Cartagine In 
flamme. con D Gelin (alle 
16.20-18.23-20.3O-22.40) 

Corso: Improvvisamente I'estate 
seoraa. eon fc Taylor (alle 16-
18-20.15-22.45) 

Rttrupa; Sexy Girl, con B Bar 
dot (15.30-17-18.50-20.40-22.30) 

Flamnia: La dolce vita, con Anita 
Ekherg (alle 15 45-1M-22 301 

Flanimrtta: Upstairs and down 
stairs (alle lfi-18-20-22) 

Galleria: II posto delle tragole. 
dl I. Bergman (alle I5-I7-IU-2I 
231 

Gulden: Ombre bianche. con A 
Quinn (ap 15. ult 22.45) 

Marsloio: Scandalo al sole, con 
D McGuire (ap 15. ult 22.45) 

Mrlro Drive-In : S.ibato riaper-
tura 

Mrtropolllan: I gual di Pippo. 
Pluto v Paperino (cart anint ) 
(alle 15.30-17.40-19.20-21.05-23) 

Mlgnon: Night club 
Moderno : L'a^sedio dl Siracusa. 

con T Loul«e 
Moderno Salrtta: Un mllltare e 

mezzo, con R Raseel 
New York: L'assedio dl Siracusa 

con T. Louise (ap 15, ult. 22.45) 

GUIDA DEGLI SPETTACOLI 

Vi segnaliamo 
TEATRI 

0 • / tequeslrati dt Altona « 
(una teetimontanza dram-
matlca sul problem! che 
si pongono alia ci«cienza 
deU'uomo moderno) al 
Qutrtno 

f) « La sattatdrtna timorata » 
(vlgoroeo dramma antl-
razziata) at Pirandello 

CINEMA 
f) • La dolce vita* (l'affre-

8co dl una eocieta in di-
figregazlone) al Fiamma 

0} • II posto delle traaole » 
(un altro film problema-
lico e affaseinante del re-
gleta svedeee Bergman) 
al Galleria 

a) « /I settlrno slgillo » (l'uo-
mo di fronte alia morte, 
In Un'Europa medloevale 
flagellata dalla peete) at 
Radio Cttu 

f) ' l.'ulttnui sptaggia » (il 
mondo distnitto dalla fol-
li;i atomica) al Boloonu, 
Nuoro 

f) • A qualcuno place cat-
do • (una larsa 3p!r|to.«a 
e Intelllgente. ambientata 
n^gll annl del Bangstfrl-
finio) al Bnitn. Duma, Pa-
rtoh. Olympia 

Paris: II nostro agente all'Avana. 
con A. Guinness (ap. 15, ult 
22.43) 

Plaza: Night club 
Quailr" Fontaiie: Lo scandalo del 

vestito bianco, con A Guinness 
(.die 15-17-J8.35-20.50-22.45) 

QiilrlncMa: La bella addormen-
t.ita nel bosco (cart, animati) 
(alio 16-17.45-20-22.45) 

Itiiriio ( i t \ : II settimo sigillo. di 
I Bergman (aile 15-17-19-21-23) 

Reale: Quo vadls?. con R. Taylor 
(ap 15. ult, 22.45) 

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

Row: 11 nostro agente all'Avana. 
con A. Guinness (16-18.20-20.30-
22.45) 

Smrraldo: Un mllltare e mezzo. 
con R Raseel 

Sptrndorc: Sacro a profano. con 
G Lollobrigida (ap 15. ult. al
le 22.45) 

Suprrclncma: II boia. con T 
Louise (15.45-17.35-1U.25-21.1S-23) 

Trrvi: I! bell" Antonio, con M 
Mastroianni (ap 15.45. ult 23) 

Vlgna Clara: chiuso Sabato: Ge-
nitori in blue-jeans, con M. Ca-
rotenuto 

SECONDE VISIONI 
.Africa: St Louis Blues 
AI rone: Berltno polizia criminale. 

con A Ladd 
Aire: I peccatori delle Haway. 

eon R Basehart 
Alcyone: Ferdm.indo I. re di Na-

poli. eon P. De Filippo 
Amliasciatnri: II matt.itore. con 

V. Gassntan 
Ariel: I violenti. c»)ii C. Heston 
Arlecrlilno: Artlco selvaggio 
Astor: Rintl fra U- donne. con N 

Tiller 
Astoria: Ombre bianche. con A 

Quinn 
Astra: Tokio di notte 
\tlante: La dove il sole brucia 
Vtlanllc: Donne in cerca d'amore 

con J Crawford 
Augustus: II terrorist! della me-

tropoli 
Aureo: La legge del vizlo. eon N. 

Tiller 
At ana: B.ib.tte va alia guerra. 

con B B.irdot 
Helsilo: L'impiogato. con N Man-

ftedi 
liernini: Vi.iggio al centre della 

terra, con J Mason 
linlogna: L'ultima spiaggia. con 

A Gardner 
lloilo: lo e il generate 
Brasil: Non desiilerare Ia donna 

daltri. con M Clift 
Hrlstol: Brevi amori a Pal ma de 

Majorca, con A Sordi 
llrnadua>: Immersione rapida! 
California- I eav.ilieri della tavo 

la rotond.i. con R Taylor 
Cinestar: Mio flglio. con J Gahin 
Delle Terrazie: I vampiri del ses-

so. con M Noe 
Oelte Vittnrir: Not duri. con F 

Buscaglione 
Del Vascello: Le sorprese del-

I'amon-. con G Ferzetti 
Diana: A qualcuno place caldo. 

con M Monroe 
Diamante: Anime bruciate 
Dae Attori: Occhio alia penna e 

Storia di un pesciotino rosso 
Eden: Cerasella 
Espero: Riflfl fra le donne. con N 

Tiller 
Excelsior: Audace colpo dei soliti 

tgnoti. con V Gassman 
Fogltano: Duello alia pistola 
Garbalella: I terrori«ti della me-

tropoli 
Garden: Artico selvaggio. dl \V 

Di«ney 
Gtalio rrsate: Cera una volta un 

pici-olo naviglio. eon J Lewis 
tmpero: Diabolica in\-enzione 
Indonn: Mio (lglto. con J. Gahin 
Italia: Autopsia dt un gangster. 

con J Barrymorc 
Jonlo : L'uomo di ferro. con J 

Davi« 
IJI Fentce: Lampi nel sole 
Mondial: Artico selvaggio. di \V 

Drsney 
\ n n \ n : L'ultima spiaggia. con A 

Gardner 
Olimplro: L'arma del delitto 
Paleslrlna: Viaggio al centro del

la terra, con J Maeon 
Parloll: A qualcuno ptace caldo. 

con M Monroe 
Prrneste: La paura fa • 90 > 
Qatrlnale : Tulte le tagazzc le 

sanno. eon D Nl\-en 
Rex: n mattatore. di \V Disney 
Rlalto: Ager.te confldenziale 
Rlt»: Ombre bianche. con A 

Quinn 
5alonr Martherita: Cerasella 
Sax^ia: Artico selvaggio. dt Walt 

Di«nev 

CASf Elf IDET 
C'rediio n p r i v a t i 

(MiNicsEorro) 
AL TASSO PIU* CON-
VENIENTE DI ROMA 
VIA TORINO, 149/A 

Splendid: Missione diabetica, con 
II Kruger 

Stadium: Tempi duri per i vam
piri. con R Raseel 

Tirrrnu: I vampiri del sesso, con 
M Nc.e 

Trieste: La moglie seonoseluta. 
con H North 

1'IKir: II capitano sollrc il mare, 
con A Guinness 

Ventiiuo Aprlle: Gangster, amote 
e una Ferrari 

Verbann: L.impi nel sole, con S 
fiayward 

Vlttoria: Autopsia di un gangster, 
con J H.iriymore 

TF.K7E VISIONI 
Atlrlaclne : Esccuzione al tra-

inonto 
Alba: Le lav-indaie del Portngallo 
Anlene: II mostro del cieli 
Apollo: Fluido mortale. con S 

Signoret 
Ai|iilla: La cortigiana di Babi-

louia 
Arenula: La signora prende il vo-

lo. eon L. Turner 
Arizona: Vi.iggio nell'lnterspazio 
Aurello: Caltiki. il mostro im-

mortale 
Aurora : II fantasma di Jess il 

bandito 
Avorlo: La dove il sole brucia 
Boston: Messalina. con M Felix 
(apaiinrlle: Fermata d'autobu*. 

con M Monroe 
Cassio: II segno del Falco 
Castello; La c.isa sul lluine 
Crntrale: Sette i;ig.tzze innamo-

rate 
Clmlio: L'adescatrice 
Colotina: II vento si alia 
Colosseo: La ragaz/a della salina, 

con M. Mastroianni 
Corallo: I 7. vi.iggio di Sinbad. 

con D Robertson 
Cristallo: La guida Indiana, con 

V. Mature 
Dei I'lrc oil: Hiposo 
Delle Itoiidlui: La casa delle tre 

r.igazze. con J. Matz 
Delle Miiiiosr: La valle dei dan

nati 
Diirla: I 39 scalini. con K More 
Kdelueiss: La nipote Sabclla. con 

S. Kohcina 
Esperia: Tempi duri per a vam

piri. con R Raseel 
Farnese: I Iadri. con Tot6 
Faro: II prigioniero di Stalin-

grado 
HulUuood: I 5 penny, con D. 

Kaye 
Iris: Storie d'amore proibite, con 

G Ferzetti 
Leucine: Cinque vie per l'lnferno, 

con M. Michaels 
Marconi: La storia del dott. Was-

sell. con G Cooper 
.Massimo: Sotto la minaccia 
Maz7inl: Los clragueurH (I draga-

tori di donne). con J. Crtarrier 
Niagara: Un tram ehe si chiama 

desiderio, con M. Brando 
Nnvoeine: 11 suo entire gridava 

vendetta, eon R Hudson 
Oileon: 11 terrore del Texas, con 

A. Murphy 
Olwnpla: A qualcuno pi.tce caldo 
Oriente: Aniot nt>n ho. pero 

pero 
Oslletise: Riposo 
Oli.uiano: lies dragucurs (I dr.i-

gatori di donne). con J. Crtar
rier 

Palazzo: Hifltl fra le donne. con 
X Tiller 

Perla: Orcbidea nera. con Sophia 
Loren 

Plaurtario: Un americano tran-
tiuillo. con J. Wayne 

Platlno: I reali di Francia 
Prima Porta: Pistole ealde e Tuc

son. con M Stewens 
Puccini: La maschera nera di Ce

de r Pass 
Rrgilln: La grande avventura 
Ittiina: Corea in damme 
Kiiliino: Le nuove avventure di 

Picchiarello e soct 
Sala Umltcrlo: L'ultimo uomo da 

impiccare 
Silver Cine: L'isola delle vergini 
Tevere: Riposo 
Tor Sapienza: Riposo 
Trianon: Johnny l'iiidianp bianco 
Tiiscoto: Terra di ribellione, con 

E Costantinc 

SALE PARROCCIUALI 
Avila: Riposo 
Kellarmino: Riposo 
Belle Aril: Terra di Cristo (spet

tacolo di benellcenza) 
Chlrsa Nuova: Riposo 
Colombo: Riposo 
Crisogono: Riposo 
Cnliimhus: Riposo 
Degll Sclploni: Riposo 
Dei Florentlnl: lo. Caterina 
Delia Valle: Riposo 
Delle Grazie: Riposo 
Due Marel l i : Rip.iso 
Eurllde: Riposo 
Farnesina: Riposo 
Glov. Trastrvere: Riposo 
Guadaliipr: Riposo 
Libia: Riposo 
l.ivornn: Riposo 
Nallvlta: Riposo 
Vomentano: Riposo 
Orione: Riposo 
Ottavilla: Riposo 
Pax: Riposo 
Pio x : Spettacolo teatraU • La 

trilogia del Calvario 
Quirlt l : Riposo 
Radio: Riposo 
Rlpn^o: Golgota 
Rrdentore: Hiposo 
Sala Eritrea: Riposo 
Sala Gemma: Riposo 
Sala Plemonte: Riposo 
Sala S. Spirllo: Riposo 
Sala 9. Salumlno: Ripoao 
Sala Sevwrlana: Riposo 
Sala Tra«pnntlna: Ripomo 
Sala Vignoli: Riposo 
Salerno: Riposo 
San Felice: Riposo 
S. Ippolito: Rtpt-so 
Sa\erlo: Riposo 
Sorgente: Riposo 
Tizlano: Rip<*o 
Trastevrre: Riposo 
t'lpiano: Riposo 
Virtus: Ripeso 

CINEMA CHE PRATICANO : 
OGGI LA RIDL'Z- AGIS-ENAL : 
Alhambra. Africa. Alba, Bristol, 
Corallo. Crist alio. Detle Terrane, 
Flammetta. Faro. Maestoso, Nta-
eara. Roma. Rlalto. Sala Umberto. 
Salerno. Splendid. Tlrreno, Tu-
seolo. Ulpiano. TEATRI: »e l le 
Mnse. II Millimetre P1raa4eIlo. 
Qnlrino. Ro«slnl. Teatro del-
I'Opera. 
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NUOVO CIN0DR0M0 
A P0NTE MARCONI 

(Viale Marconi) 
O^c: alle ore 16 30 nur.ior.e 

t: cor-e d levr en. 

AVVISI SANITARI 

cure seeotkrt^ *tt c*n»rommateo 
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http://oulttir.il
file:///lhambra
file:///llicri
file:///mbra-Jn/lnrlli
file:///mrrira
http://addorrnrrtt.it
file:///pplo
file:///tlante
file:///nn/n

