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Le prime rappr 
TEATRO 

II valzcr 
del toreador 

71 valzer del toreador (ma il 
titolo originate e II valzerdci to
reador) non 6 tra le piii recenti 
commedie di Jean Anouilh: il 
prolifico commediografo fran
cese la diode alia ribalta nel 
1952. Per chi ami le cataloga-
zioni un po' scheinatiche. si po-
tra dire che essa appartiene al 
genere intermedio fra il rosa e 
il nero, colorl entro i quali 
oscilla dai suoi inizi la produ-
zione dell'autore. 

Protagonista del cinque qua-
dri (raggruppati in due tempi 
e ambientati nel primo Nove-
cento) e un anziano generale 
donnaiolo, ossesslunatu du una 
moglie gelosa e isteroide: alia 
din turn a persecuzione di lei egli 
sfugge tuttavia per coiteggiare 
altre femminc e, soprattutto. 
per manipolare a suo piaclnien-
to le ser\-e phe. a turno. gli ven-
Cono in easa. Ma LI generale ha 
pure un'anlnia, e quesranimn 
gli si e accesa di vero amore 
diciassette anni prima, la notte 
dell'incontro con la siguorina 
di Salnt-Euvert. che castamente 
si e mantenuta fedele a lui. Ora 
perb la signorina e stanca di 
restare tale, e. presentandosi di 
improvviso all'oggetto della sua 
antica passione, pensa di for-
turgli il modo di liberarsi le-
galmente della afflittiva consor-
te. Le conseguenze di questa 
iniziativa sono sorprendenti: si 
romincia con un doppio tontato 
suicldio delle due donne e si 
finiscc con l'lina (la Sulnt-
Euvert) tra le braccia del gio-
vane, tinudo ma prestante so-
gretario del generale; l'altra, la 
gcneralcssa, ehe rovescia sul 
capo del marito. come un soc-
chlo d'immondezza. tutto il v e . 
leno mace rata in. una sordida 
consuetudine couiugale; e il ge
nerale, in conclusione, che ri-
prende ad afferrare gonnel le di 
fantesche, piii o mono dinien-
tico dell'anima. 

Questa materia viscida e sftig-
gente e incanalata da Anouilh 
nei modi e nei ritmi di una 
pochade, con effetti comici tal-
volta non disprezzabili. Ma. nel 
cl ima burlesco e paradossale 
che si v ienc cosl creando. la 
spicciola filosofia dei lo scrit-
tore. affidata ad alcuni lunghi 
dialoghi (fra U generale e il se -
gretario, fra il generale e il 
medico di famiglia) mostra 
maggiormente la sua vaeuita e 
monotonia. 

II rcgista Sandro Bolchi ha 
giocato apertamente la carta 
del la farsa. costruendo mm 
spettacolo eolorito. piacevole. 
anche sc spesso plateale Henzo 
Ricci ha offcrto un saggio di 
scoppiettante bravura, nei pan-
ni del generale. In uuelli della 
fioneralessa. Klsa Merlini ha 
fatto ammirare la sua classc in-
cisiva. Eva Magni ha interpre-
tato con spi i i to il ruolo della 
signorina di Saint-Euvert. Ef-
ficaci Antonio Vcnturi e Edoar-
do Toniolo. e legante Irene Aloi-
si: da ricordare la Cardile. la 
Tomaino. il Zuccolini Adeguati 
la Bcena e i costumi di Mau-
rizio Monteverdi. Cordialissimo 
successo. molte chiamate. Si 
replica. 

ag. sa. 

CINEMA 

L'America 
vista da un f rancese 
Francois Reichenbach. foto-

grafo e giomalista francese. se 
ne e andato con la maocliina da 
presa negli . Stati Uniti. Ci i? 
rimasto due anni. Ha ficcato 
l'occhio dovunque il volto del-
l'Anierica gli si presentasse con 
il ri l ievo dl una sinteti visiva 
Ha girato molta pellicola. tra-
scuraudo le ferrce leggi del 
~ buon cinema ». tagliando ognj 
fotogramma col solo scopo di 
ottencre una evidenza doeu-
meutaria: qui ha indugiato. la-
sciando spazio e tempo al p;u 
innocente dei gesti. la ha stret-
to U ritmo. arrivando alia ra-
pidita di una folqorazionc. Ha 
trovato per il colore (bellissi-
mo) le gradazioii! smagliant: di 
un manifesto pubbhciiario (che 
ci sembra esse re il colore me
dio del l 'America) . e le grada-

. z ioni opache di una vita che 
non sempre riesce ad adeguarsi 
al modulo della pubbl.cita Ha 
montato questo materiale se-
condo una cadenza diseorsiva. 
che noii vuole forzare lo spet-
tatore. ma si li'mita a esporre 
i fatti. sugcerendo al massimo 
una possibihta di giudizio at-
traverso alcuni accostament: 
plast.ci (che r.on pretendor.o 
ma: — per for'una! — al s.in
born). 

Dalla fatica d: Francois Rei
chenbach e venuto fuori un Imi-
g o m e t r a g c o che s: pu6 vedere 
come spettacolo. ma si puo ann-
Iizzarc anche come mater.ale 
di studio Sono film come que
sto (un -film che e costato in 
tutto ventic inque milioni di*.i-
re. e ne incassera tanti di p:u. 
dimostrando che rintel l igenza 
e spesso anche un affare) . che 
ci confermano nella convinzio-
ne «he il c inema pu6 e deve 
intervenire direitamente come 
s trumento d: conoscenza per 
modificare l'idiota sapienza dei 
luoghi comum. e per mettere. 
con la perentor:a incis'.vita del
le immagin; He immaizin: del
la vita, non attenuate da'.la fin-
zione teatrale o romanzesca) . 
lo spettatore d: fronte alle p:o-
prie respor.sab:lita 

E" una strada difficile che 
contrasta con le abitudmi del 
letterato »rad :zionale. inesua-
gl iab. le model io d: vi:a e di 
cultura anche per l'uomo d: 
cinema. E" scomodo ar.dare :'n 
Siro per il mondo con pnehi 
soldi, e mutare. da iir> g ion .o 
all'altro. Ie proprie abitudin!: 
entrare in cor.tatto con m:.Rl:a:£ 
d: persone scor.osciute. romp*-
re muri seco lan df silenzio. di 
ostil lta. di difHdenza E" p'.ii 
faci le s iarsene nel lo studio, tra 
t libri (quando c; sono) . J ra-
diogr&mmofORO. e le bibite pre-
ferite. e in Tjuella pace imms-
piaare la favola che vuole il 
produttore. L'n c inema d'inchie-
sta. che parta dalla realia. sem
bra desl inato a rimanere let-
tera morta nel nostro Paese. 
che pure ha conosciuto la gran-
de occasione del neoreal ismo 
Ed e doloroso vedere che sono 
proprio i fiiovanl I primi ad 
ai renders! al c inema del pro-
duttori, pur di firmare un film 
N^ ci si dica che mancano le 
Ure. Chi vo lesse cominciare. ce 
la f srebbe c o n pochi milioni 

(meno dl quanti ne ha »-^A 
Re.ehenbach) . Non c: s a * - * ^ 
bisoguo. iiifatii, d: andare ai 
America Basterebbe andare a 
Codigoro. a Matera. in Sarde-
gna, o restarsene qui a Roma. 
nelle baracche o in I'.azza San 
Pietro. Prima delTAmerica, dob-
biamo conoscere l'ltalia 

Ed e proprio lo spir.to di 
inchiesta (il tneglio. cioe. del 
giornalismo) che ha preservato 
Reichenbach dai trabocchetti 
dell'esotico e del folclore. .sti-
molando in lui la ricerca di 
luoghi. volti. e ambieiiti inediti. 
Intendianioei. L'America vista 
da nn francese non e un capo-
lavoro. E' un'opera fresca. che 
ci impressiona fctvorevolnicnte 
per la liberto di racconto a cu' 
la niacchlna da presa sembra 
qui restltuita. Ed 6 anche uu 
assnggio (seppure timido) di 
quel lo che potrebbe essere un 
cinema della realta. 

P S . _ L'edizione italiana del 
film e aggravata dallo stolido 
commento parlato di Gualticro 
Jacopctti . 

II mondo di notte 
Anche per U mondo dl notte 

si puo parlare di giornalismo 
cinematogratiro 1/ orizzonte 
della macchina da presa, 6. pe-
r^. limitato al mondo dello spet
tacolo: potrebbe essere una buo-
na spia per guarclare il nostro 
tempo nella sua furia di ero-
tismo e di evasione Ma II mon
do di noltc e nato da una for
mula vineolante, fel icemente 
s|K>rimentata in Kuropu di not
te da Alessandro Hlasetti: lira 
formula commerciale. ehe mi-
ra soltanto alio spettacolo Noi 
siamo convinti. invece, ehe ten-
tare di cogliere la realtfi d i e 
sta dietro le quinte. o il mu-
tevole paesaggio psicologico di 
chl sta in platea. e la vita anc-
nlina della cittii di notte, ehe 
davanti ali'obiettivo si precisa 
in un volto, in un gesto. in 
un abbandono. non s!gnifiche-
rebbe contraddire le leggi del
lo spettacolo. ma. an/.i, arric-
chirlo E cpiesto avremmo vo-
luto da Luigi Vanzi. tin regi-
sta debuttnntc. ehe aveva le 
carte in regola per tentare (|iinl-
cftsa oltre In formula. Quello 
che manca. soprattutto. a II 
mondo di notte e il sostoano 
di una fotografia che interpre-
ti i colori vistosi delln ribal
ta. e delle strade invase dai 
noon. Una fotografia che ri-
produce soltanto 6 cnrtollnesca. 
cosl come le inqundrature do-
sate secondo le leggi della fin-
zione cinematogra-fica. tolgono 
al film il sapore immediato e 
remozione del reportage. 

Non restano quindi che i sin-
goli » numeri », alcuni dei (|iiali 
eccezionali. e una decorosa pre-
sentazione Un - numero •• sba-
lorditivo e quello dei tre con-
torsionisti inglesi. Due spoglia-
relli di elas?e sono (pielli di 
Dodb d'Ainburgo e di Rapha 
Temporel Bella la notte di Las 
Vegas 

/{ iiiout/n dl notte ha. couiiin-
que. i l . p r e g i o d: non trai ire 
l'attesa dello snottntore Pro-
inette due ore d; d'vertimeuto 
e. bene o male, mantiene la 
promessa. 

Donne in attesa 
Il nole.itgio ha scoperto lng-

inar Bergman, e adesso ci teni-
pesta con i film del regista 
sveriesc. film selezionati a ca-
saccio nella sua ricca e varia 
produziotie. E' una uperazione 
che non giova certo a Bergman. 
perche percorrere aH'mcontra-
rio la storia di un autorc e un 
procedimento innaturale Ogni 
giudizio nasce da una compa-
razione con le opere della ira-
turita </l posto delle /mooFe, 
II settimo slpillo, per esempio) , 
e lo spettatore e deluso di tr«»-
varsi tra le mani sempre qua!-
cosa di meno della volta pro-
cedente. D'altro canto, questa 
abbondanza di materiale serv;-
ra a ridimeusionare il mito di 
Bergman, proprio perche nelle 
sue opere piii ingenue, non an-
cora controllate dai ferreo m-
volucro formnle della pienezza 
crcativa. traspare quanto di 
spurio cV nel suo mondo por
tico. I'affastell.irsi dei modi 
espressivi. i residui di seuole 
diverse, c. . jprattutto. l'oscil-
lare della sua ricerca tra ! dUi 
della rojilta e le soluz.oni pre-
fabbr.cate de'.la letteratura 

Oonue in attend e del 11*̂ 2 
In corcorso a Venezla nel ll>33. 
fu ignorato dalla giur:.i e dalla 
critica II racconto di svolge in 
flashback, procedimento d: cui 
Bersman si e ser\-:to altre vol
te <in Una rampata d'amure e 
nel Posto delle frcQole); ma 
qui 51 meccanismo i» artificioso. 
e non e'e legame d! necessity 
fra la vieer.d i narrata al pre-
sente e le v;cende r.evocate 
dalla inemona. Quattro donr.e 
aspettano l'arrivo de; mar.t; 
(quattro fratell;) neli;, easa d: 
campagr.a Per ingar.nare :l 
enipo. parlano della loro v::a 

coniugale. e. sollecitate da!ls 
curiosita. e dnl d t s d e n o di co-
no<cer»; mrglio. oimiinn e .:i-
dotta a confidare alle altre un 
ep:sod o chiave nella propria 
esistenza d: mo?l.«. Emergono. 
cos), i tre episodi del film 
(quel lo dell'adulterio. quel lo 
deiresplosioi'.e d'amore in una 
r.otte a Parigi. e quello della 
ritrovata confidenza tra due 
coniugi indifferent: durante lira 
forzata sosta neirascep.>ore>. 
chr sommat: :ns:eme non rie-
scor.o a dare: che quaiche 
stjuarc:o. qualche intell.gei.te 
i'.o:;>z:or.c esterr.a. su; modi del 
niatrinio:;.o Ijorghcse 

Bergman evidentemente <: 
propor.e\rt d. s:mbolt^^.are- ::eL 
l'at'esa delle donne. I'a'tesa del
ta fcl.e.ia coiiiugale. e al tem
po stesro s: propoi.eva d; 'n-
dagiire sulle eonvenzion. . g). 
ir.gar.n:. e le r.accesc speranze 
che dt ludono e ruuiovano. d: 
volta in volta. questa a t tes i 
Sol'.ar.to nel prime ep-.sodio s: 
e avv:cinato. perb. m qualche 
modo. al suo intento. L'adulte-
r.o. consumato nella zona dei 
sens:, e la confessione de l l t 
donna da zona della coscienza) 
reia al marito di fronte ul-
1'amante. la reazione dell 'uomo 
;r»dito. il suo orgoglio morti-
f.cato e la necessita di corn-
prendere U gesto della mogl:e 
(rijeattato daJla lealta della 
confess .one) , hanno un sapore 
anticorvenzlonale e s:imolan,te. 
Ma presto Bergman si 'ritrae 
da questa franchezza di accent:. 
e il saio discorso si irretisce 
nelle msgl ie della letteratura 
(spesso della cattiva letteratu
ra: vedi la notte par.gina) 

Tra . gli attori r.cord.amo: 
Maj-Br;tt Xi l ison (da non con-

fonders: con la piii glor.f.cata. 
Maj Hntt dell'ultimo Anjielo 
azji irro). Anita Blork. Eva 
Uahlbeck (clip gia ammiram-
ino in .S'orri.si di una notte 
d'estate). o il . solito. ecee/.io-
nale, (luntiar Iljoi list rand. 

Lu sposa bell a 
II sneerdote Alberto en'ra .n 

piena ei is i di coseii-iiza a. u.sto 
alia vigiha della guerra civile 
S.amo :ii Spi.gna. Il saceidote 
Alberto d.eh:aia a un silo MI-
periore che lui cont.nuera a 
credere in Dio <e a servir!o>. 
ma che non puo p.ii ave ie f:-
ducia neH'otduie eech'aii-stico 
E se ne va. in ab:t. Iior^hesi. 
per i vicol: della e:tta Al pri-
llii) boinbardaiuento r,ji.>r.i :n 
uno scantinato. e ineontra Ho-
ledad. ragazza di vita, ehe. non 
licouo.scendo ;• f:uto il prete. 
si innainora del nel tenebro-
so Amore ricamb'ato 'non s.m-
p:amo. pero, fmo a che puu'o. 
:n praticai. ehe portera la bt'l-
la Solcdad al m.«rt::lo. e I'ani-
letico Alberto d: nuovo nelhi 
nul./.ia di santa madre Ch"esa 
(la •• sposa bella •->. I due. in-
fatti. sono ehiamati a una alta 
missione: portare in salvo. !on-
tano da mani sacrileghe. una 
rehquia: il sangue (una goce.a 
di sangue) di San Ciio\anni 
della Croce: sangue ambito 
dalle due parti in confhtto. per
che una leggenda dice ehe 
l'esercito in possesso di qucila 
reliquia o sempre vinc.tore (an
che so. per ipotesi. fosse l'eser-
eito di San Marino eontro quel
lo — non diciamn italiano — 
ma addirittura degli Stati Ihii-
ti) Torture e minaeee non val-
gono a debellare la f.«>ra vo-
lontii dl Allx-rto. e r.sterico 
ardore di Soledad Ne manche-
rlt la ricompensa: una ntiova 
tonnca da pre-:*- per Alberto. 
e tin posto in parad.so per S»l-
ledad-Maddalena 

E* una storia p:uttostu disgu-
stosa. tralta llber.iiiiente dai re
g i s ta - sceneggiatore Nunnally 
Johnson da un romanzo del 
cattolico inglese Bruce Mar-
chall. II romanzo era di into-
nazione scetticheggiante: la va-
nit.'i dei conflitti terreni. e il 
misticismo come sola misura to-
tale dell'uomo. Il film tende. 
invece. aU'edificante, al marti-
lorogio E si tratterebbe. in ul
tima analisi. dl una delle tante 
favole a fumettl (a cui ci ha 
abituati lo stile hol lywoodiano) . 
se, dietro tanta declamata ~ pu-
rezza dl sentimenti ~. non ci 
fosse una vistone storitia distor-
ta della guerra civi le, non ci 
fosse la volgare offesa al po-
polo spagnolo. e a quanti. in 
tutto il mondo, fecero della 
guerra di Spagna il primo ba-
luardo della lotta eontro jl na-
zismo e la barbarie. 

E ci mortifica ehe un film 
come questo sia un film ita-
lu.no. prodottn dalla Tii.ums. 
il cui presidente. Cloffredo Loin. 
bardo. ha il vezzo di presen-
tars: come un niecenate della 
iutelligettza Che non si trat-
tasse di Intelligenza. ma di ser-
vil ismo cultiirale. lo sapev.'.mo 
da mt pezzo. Adesso sapp:amu 
di piii: ehe i film •• impegnati -
di Lnmbardo pii/./ano addir.t-
tura di franchismo E ci vien 
fatto di pensare con malineo-
nia a <|iiei critici. registi e see-
neggiaton. che In.nr.o ereduto 
possibile una ripresa del cine
ma italiano d m r.torno all'at:-
tica combattivi lai alfombra de 
grand! produttori Come se i 

•< neorealist: ~. che ier: si ch:a-
niav! no Zavatt.i. . . Russell n:. 
Visconti. De Sica. adesso si po-
tessero chiamare. a eguale ti-
tolo, Lombardo. Ponti. Rizzoli. 
Cristald.. De Laurentiis! 

Torniamo i:i tenia. Il meglio 
della Sposa bella e la fotogra-
La d. Rotunno (un bianco e ne
ro add.nttura strepi'.oso r.el pri
mo quarto d'orai Poi. Ava 
tlardner (sfatta al punto giu-
sto> Dirk Bogarde sarebbe bra-
\ o . ma e insopportabilmente gi-
g.one Lacrimevole l'appariz.o-
ne di V.ltorio De S e a Quanto 
al n a .-ta Nunnally Johnson pa
r e ' c h e negli anni verd. pro-
mettesse inoiio di p:u Lo scrit-
tore Scott Fitgen-ld uh d-sse: 
- Scappa da Hollywood, se no 
ti rovaiera: •• Nunnally Johnson 
non e so.ippato da Hollywood 
An/. . c. ha p antato le rad.c: 

La vacca 
c il priRioniero 

(juaMio prig.on eri fiane's. 
la\'Oiano nellu fiittona d: una 
bella austriaea Hanno l'aria di 
passarsela diseretaineii'.e. e not: 
i-i sarebbe ragione al mondo 
per fugg:re. be non preniease 
la necess.ta dello sceneggiatore 
e del regista di mettere in mo-
to la loro trovata Via I'no d c 
(piattro. Keriiaudel. scappa: at-
traverserii einqiiecento eh:lome_ 
t n d: territorio tedeseo alia lu
re del sole, con la divisa di pr.-
gsoniero di guerra. po: prende-
r.'i un treno. e se ne andra a 
Mars.gha Fernandel. in questo 
film, e come uno dei tanti che 
ha scoperto il metodo per vi'i-
cere alia roulette. Lu: ha seo-
fierto il metodo per evadere 
dalle grinfie dei nazisti Sem-
plicissimo- fatevi dare dalla fat-
toressa una vacca. mettetela al 
siuinzaglio. e f.ratela appresso 
|HT paesi, cauipfigne e citta 
A nessuno verra in niente che 
state scappando Agh occhi d: 
tutti (anche del piii feroee SS) 
sarete un prigioniero d: guerra. 
addetto ai lavori civil:, che por
ta al pascolo. o alia monta. la 
vacca di un agrieoltore tede<eo 
E la compagna di v:agg :o. man-
sueta e zelante. vi rso lvera all
elic il problema numero uno 
deU'esisterza: vi sfamera con 
lntte fresco, appena rnunto 

La trovata e divertente Pur-
troppo. nel film non e'e altro 
Si ride sempre meno. dopo una 
partenza brlosa E" come ascol-
tare aH'infinito una barzelletta 
spiritosa. Alia fine ci fa sba-
digllare (e allora, nel film, ci 
infastidlscono anche quei tede-
schi cos) cann i o pazienti. e cl 
d i m e n t i c h a m o che il racconto 
vorrebbe essere assurdo. e pen-
sianio perfino, con tetraggi-
ne. che i prigionieri in Germa-
nia stavano un po' pegglo di 
quesli villegg:anti francesi: lut-
te cose che non e'entrerebbero 
IMT niente. se il paradosso del
la - vacca e il prigioriero - fu-
<e «::ato il punto di parter/a 
tier u»: film *at !r'co e pum;rn-
*e) Regla di Hi-ni: Vert:euil 

e. in. 

Clazebo 
Sotto un ga/.ebo 'erotica de-

iioiiii°ia/ione che si r i fensee a 
uno di quei padighoni di mo-
da. scs.;ant.i o settant'auni or 
sono. nei giardini pubblici e 
privati' nposa rimperturhnbi-
Ie siguor Shelby, un loseo fl-
guro uccisn — pare — da uno 
seenegg.atore televis ivo. Elliott. 
miiiacciatu di ricatto. La pre-
^enz.•| del morticino assilla e 

Alia televisione 

II nome di Lonero 
In via del Bahiiino si guar-

da al .Wii.sic/iiere come . al 
colnio della frivnlez/.a La 
corsa alia campana eipuvale 
alia corsa alia perdi/.ioue. La 
vlgilia di Pasipia. duii(|iie. II 
Mnsichierc non puo. mm de
ve andare in onda. Meglio. 
meglio assa: un Dim C; aspet-
tavamo un film spagnolo. ma 
sottovalutavamo certi angoli-
ni del film france.se. .-\nitne 
bruciate t francese II teslo 
italiano — avverte un sotto-
titolo a caratten g r an d i 
quanto meta del video — e ds 
Emilio Lonero. Un nome che 
non fa presag.re nulla d: 
buono. Si tratta. per l a p -
punto. di un 111m sin misMo-
nari. I tiegr; «otiii o catt.v: 
o ignorant:, comunqur siiper-

stiziosi E i mi'-sionari paga-
no la loro barbar.e. Una del
le prime scene ci presenta 
un negro che picchia una ne-
gra II miss tonano mtervie-
ne. D.ce: - Lasc:ala s t a r e - . 
S: prende una lancia in pet
to. e cade. La scena seguente 
ei mostra i padri misstonari 
che battouo la terra sulla 
tomba del poveretto. Uno di 
e.ss; d.ce. con palese com-
piacmenttv - F.' stato un 
grande missiouario ••. Poi b i l -
1:. fesle. I:t:g. Questi n e g n 
not) fanno altro E l m;ssio-
n a n tentatio mvaiio di far 
penetr.ire una luce d; mtel-
letio nella loro barbar.e Che 
e fonda aimeno quanto la 
noitra no a 

£l%. 

angustia Elliott, tanto p i i che 
il cadavere. a ogni cader' di 
pioggia. protuette di venire 
fuori dai suo nascondiglio. 
(juando meno ce l'attendiamo. 
apprenderemo pero che Elliott 
non ha ammazzato il ricatta-
tore. il quale invece e stato 
spedito all'altro mondo da un 
nustenoso individuo. Chi. dun-
que, d o n n e un sonno profondo 
aU'ombra del gazebo? Chi ha 
liquidato Shelby'.' Complici del 
tegista George Marshall, inan-
teniamo il segreto sulla con-
clu.-ione di una imbrogliata vi-
cenduola. che sembra voler n -
calcare le orme della Conomra 
deuli innocenti dell'insiiperab.-
ie Hitchcock Purtroppo M irs-
hall non ha ne r'nixior. ne )a 
flnezza esiwsit iva del maestrri 
del brivido Tuttavia. (.'d^ebo 
non s'ltiipuitaiia ne! cattivo gu-
.sto e non delude io spettatore 
desideroso di una heta paren-
tesi distensiva (Jlecn Ford e 
Debbie Reynold sono gli inter-
preti principal!. 

Vice 

CANZ0N1 

Kecital 
di Modugno 

Ogni volta che c capita di a v 
>istere a un rented di Modiuno 
non possiamo »ion nflettere al-
l'mfluen/a che (jucsto grande 
cantatite ha avuto .-ulla musi-
c.i leg^era Italian.i Decine di 
caii/.om. tutte belit . e tutte sul
la bocca di tutti. |)o;olari. facih. 
alleilli-, tristl. url.ite, inelodi-
che. appa^oiouat"' /.«t donna ric-
i-Hi, t'uxqiialino Marat/to. I'ee-
clni) frak. Volurr. / 'lore. S'ottr. 
liinan notte, Strada 'nfom. l.n 
•iiuvarrddu. Miisrtto. Mnrinai 
dim'nr e (iiiai. piitieinmo eitar-
ne altre. tante alt ie E ogiiuna 
e un persouaggio. o uu ho/zetto, 
una tranehv de n e tutto cio che 
- emple abbiamo atte.oj dall i 
can/one italiana e cosi di rado. 
prima di Moduuiui. abbiamo 
avuto 

II puhblico aceo^lie con boa-
ti di entu<;ia>mo ouni can/one. 
e souunerge sotto \in diluviu di 
fischi e di applau.s. l.lbi'ru. una 
mterpreia/ ione che Modumiu 
ha affm.ito e irrnb i-itito al tem
po Mess-o Sembra ,n\eitK.innle 
rna f cn-il C I lii'iiilii.i ancora jnii 
forte e impetuo-.ii che a San 
Hemo 

Il re>to del suo M ett icolo. al 
suo confronto. e poca cosa Da 
buon - mattatore - .Mndiiguo non 
ama circondar^i d. grosse per
sonality. In qualche easo. sia
mo .sul piano dei nempitivi di 
avnuspettacolo. Fatta t.a|va. na-
turalmeiite. June Richmond, di 
unn straordinaria ?imp»tia. 

a. K. 

Teatri - Cinema - Concert i 
Horenstein - Lama 

aH'Auditorio 
Mereoltdi pn>hSlmo. alle 18. al 

lAuditorii) di Via della Concilia 
zlone II concerto dell'Accademia 
di Santa Cecilia (abb. tagl. 40) 
*ari diretto dai ben imto M o Ja-
Keha Horenstein che cl varri del 
la collabornzione deD'apprezzata 
vliilixta Una Lahi.i II prog ram-
nia compreilde : Gluek : Illgenia 
in Aulide' otivcrturc. Berlioz 
Aroldo in It.ilia. sinfonla con vio
la sohsta: lionegger : Sinfenia 
n. 2; Ravel: La Value, poema co-
reografico Bigllettl In vendlta al 
bottegblno dl Via della Contilla-
/lone (tel 5H42H) da marU-dl 19 
dalle 10 alle IT 

«II m e d i u m » e « S a l o m e » 
al Teatro dell'Opera 

Gloved! prosHlnu) alle 21. « pri
ma k in abhnnnmento sor.ile de 
-< 1) medium » d) Gian Carlo Mi-
uottt e a Salome » di Richard 
Strauss (rappr. n 53). Le due 
opere saranno dlrelte dai maei'tro 
Franco Cnpunna. Interpret! del-
1'opera ill Mencittl. ehe si varra 
della regla dell'autore : Gianna 
Pederzini. Lldia Mnrinipletri. 
Carlo V'antngglo Interpret! del-
I'opera di Strauss, con la regla 
dl Frledrlch Schramm: Lilian 
Hirkas, Dora Minarchi e Kanmn 
Vinav 

Oggi e domain rlpi M> 

TBATRI 
Alll.KCrilINO: Alle lH--M-2.t. ec 

cezlonale rausegna di vedette 
dello Strep - Tease con Carol 
Rvva. I).in\ Karet. Caroline von 

' Sirovilz nella rivista di A S 
« Sfiis" vletato * 

AltTI: C la del Tea»ro Italiano 
con peppino De Filippo. Alle 
17 ultiine n'pllche <li' « A che 
M-rvotio qiieyti «j n.i 11 r J il i ? ». tre 
alii di A C'ureio. 

DKI.l.A COM ETA: Alle 17..10- G 
Sc<itto. ('• Saiitucclo. Morieoni. 
Lojodice. H o s e t t I . Crlntlna. 
Mi.iMchi. C"»istma hi: « Hoinan-
lii'Miio • di G. Hovetta. Regla 
di ('• Morandi 

lli:l.l.K Ml'SE: Alle 17 M Franca 
Doniinici. M.uio Siletti. Fanny 
IMarchio e Marianl. Qunltrini. 
Silvadori. C'hinnlci. Rocehelti 
in' M Valentina alta mod.) o di 
Glannuil Ite^la dell' autoli-
Ter/.i selliman.i di nucces^o 
strepitouo 

IIEI.I.K VITTOHIK: Alle 17.15 e 
LM.:«I r.ippleseut.i/.ieni straorili-
llirle per I'addio al Teatro dl 
rivista di Macario e Carlo Cini-
p mini « t'n i stnri.i in hlui'-
jr.HIS - di ('olt)iicci e (li imilili 
con V Fabrizi. L. D*AII)ert e 
le Dnnnlne di M.ieaHo 

I.I.1SI.O: Alb- 17 C la HelUo Hlc-
cl. Kv.i .M.IKIII enn KK i Meilini. 
puma ill' i II v il/ei del torea
dor » di J Anniihil 

It. MII.I.1METHO: Alle 17.15' C la 
diretta i l l Enzo Verduehi in' 
'< Enrico IV » di I.uigi Pirandel
lo Vivo aueeertso 

I'lKANIlEU.O: Alle 2l.:t0' i Hello 
dl fuori ». di W Saroy.m e « La 
sguadrina tiniorat.^ » di Sartre. 
con Brnuella Bovo, Anna I.elio. 
Giulin Donninl. Paolo Moclugno 
Seconda seltimana dl sucei'SH" 

qiUHINO: Alle 17.30: C la Anna 
Proclenier. Giorgio Alberta//! e 

Barbara in Italia 

Barbara Valrnlln ^ au*tri«cJ. ma vlve di norma a .Monaco. 
In G r r m m U . Attualmrnlc r n«pt|p deU'lUl ia . d m r ha 
presn parte al son primo film. SI aucura anrhr lei di 
trovare. rome lante. la forluna nel noMro parse 

I progrdmmi Radio-Tf 
PROGRAM MA NAZIONALE — 6.40. Previs ioni del t empo 
per l p e s c a t o n . 6.45: V<»ei d' l taham al l 'cs tero - 7.15: Al-
m a n a c c n - 7.30: Musica per orchestra ri'archi . Mattutino -
7,45: Culto c v a n g e h c o . 8: Giornale radio . Sui giornali di 
s t a m a n e . 8.30: Vita nei campi . 9: Musica sacra . 9.30; 
Messa Solenne dalla Basi l ica di S. Pietro . 10.30: Dal mon
do cattol ico . 10.45: Trasnnss ione per le Forze Armate . 12: 
Parla il p r o g r a m m i s t a - 12.10: Album mustca lc . 12.30: Mes-
s i g g i o del Papa . 12.55: 1. 2. 3 . . . v ia! . 13: G i o m a l e radio -
13 30: P icco lo Club - 14: Giornale radio - 14.15: Musica 
sprint - 14.30: Musica oporist ica . 15: P a o l o Graziosi: I-e 
favolose pitture sulle rupi del Sahara . 15.15 Fantas ia mu-
sica le - 15.45: Orchestre dirette da Frankie Carle e Woody 
Hernian - 16.45: Tutto il calc io . m m u t o per m m u t o . 17.4i: 
Concerto sinfonico dire i to da V'mono Gin con la partecipa-
zmne del violmista David Oistrakh e del tenore Gino S:-
mmberghi . 19: A Brlogna. goliardin mterna / iona le . 19.30: 
La giornata sportiva . 20: Ricordi di Capri - 20,30: Giornale 
radio . 21: Concerto di mus i ca l eggera - 21.55: Uctture del 
Paradiso . 22.15: Voci dai mondo . 22.45: Tutte le mazurche 
di Chopin . 23 15: G.ornale radio - 24: Ul t imo notizie. 
SECONDO PROGRAM MA — 7.50: Voci d i t a h a n j a l l e s t e . 
ro . 8.30: Preludm c«»n « vostri pre fent i . 9: N'oti/ic del mat-
tino . La sct t imana della donna • 10: Abbiamo t r a s m e s s o -
11: Parla tl p r o g r s m m i s t a • Musica per un g t o m o di festa • 
11.45: Sala S tampa Sport - 13: u s ignore de l le 13 presenta: 
Carla Gravina . 13.30: Pr imo giornale . P i a c e v o l i s s i m o di 
Dino Verde - 14: Scatola a sorpresa - 14.05- Werner Muller e 
la sua orchestra . 15: I| discobolo . 15.30. J u k e box dalla 
Fiera - 16: Transistor - 17: Musica e sport . 18.30. Bal late 
con noi . 19.10: Di^colandia - 19.25 Alt.ilena mus ica le . 20: 
Radiosera . 20.20: Zig-Zag . 20.30- II P.iho della Canzone • 
21.30: Radionotte . D o m i n i c a sport . 22.15: Mondorama -
22.45: Fantas ia di mot iv i . Noti?ie di fine giornata 
RAOIOMATTINA - R E T E T R E — 8 Benvemito in Italia -
10: Dcsder i : Messa monodica • Ad pueros » . 10.20: Concerto 
sinfonico diretto da Alfredo S imonetto . 10.55: Concerto del-
1'organista Marcel Dupre . 12: A n a di casa nostra . 13: An. 
tologia - 13.15: Musichc di Beethoven c Sc ios lakovic . 
TERZO PROGRAMMA — 18: Parla il p r o g r a m m i s t a . 16.15: 
16.15: Frank Martin ( m u s i c a l - 16.40: Rec i taz ione del c a s o 
di P ie tro Pago lo c di Agostmo Capponi . 17,45: L'Opera di 
Robert Schumann . 18.30: La R a s s e g n a - 19: Bohuslav Mar-
tinu ( m u s i c h c ) . 19.15: Bibhotcca . 19.45: Le appl icaziom 
del l 'cnergia nuc leare in Italia - 20: Concerto di ogni sera -
21: Il Giornale del Terzo . 21,30: « Fidcl io . , rnusita di Lu-
dwig van Beethoven . 

10,15 LA TV D E G L I AGRI-
COLTORI 
R u b n c a dedicata ai 
problemi dell 'agricol-
tura. a cura di Rcna-
to Vertunni 

11 EUROVISIONE 
In co l l egamcnto tra i c 
reti t e l ev i s ive europee 
Dalla Bas i l ica Catte-
drale di Monreale 
Messa Solenne Ponti-

. ficale di Pasqua 

12,25 Da Piazza S Pietro in 
Roma 
B E N E D I Z I O N E - UR-
Bl ET ORBI . IM-
PARTITA DAL P A P A 
IN OCCASIONE DEL-
LA PASQUA 
Telecronis ta: Luciano 
Lmsi - Ripresa telcvi-
s:v a di F r a n c o Mora-
bito 

14.50 P O M E R I G G I O SPOR-
TIVO 
Eurovis ione: Collega
mcnto tra l e reti tele
vis ive europec 
Italia: T r e v i s o 
Ripresa diretta del-
I' incontro di rugby 
i taba-Franc ia 
Ripresa te lev is iva di 
Giovanni Coccorese 

17,30 LA TV DEI RAGAZZI 
Giorno di festa 
Spettacolo di attrazio-
ni presentato da Wal
ter Marchese l l i 
Orchestra direfta da 
Gaetano Gimel l i . 

18.30 T E L E G I O R N A L E 
GONG 

18,45 AVVENTURE SOTTO 
IL M A R E 

Tragico d i l e m m a 
Racconto s cenegg ia to 
Rcgia di Leon Benson 
con Lloyd Bridges , 
Leo Gordon. T h o m a s 
B. Henry 

19,10 C R O N A C A REGI -
STRATA Dl UN AV-
V E N I M E N T O AGONI
ST ICO 

20 GLI INSETTI 
Documcntar io del l 'En-
ciclopedia Britannica 

20.10 -C INESELEZIONE 
Se i t imana le di attuali-
ta e varieta 

20.30 TIC-TAC 
S E G N A L E ORARIO 
T E L E G I O R N A L E 

20.50 CAROSELLO 

21 Dal Teatro della Fic-
ra Campionaria Inter-
nazionale di Milano 
PARATA D' A P R I L E 
Varieta mus ica le pre
sentato da Corrado Lo-
jacono con t 5 Mene-
strelli e Luciano Fi-
ncschi e il suo com* 
plesso 
Orchestra diretta da 
Mario Consigl io 
Rcgia di Romolo Sicn3 

22.15 NOI CHE CAMMINIA-
MO NELLA NOTTE 
Regia di Pier Carlo 
Borgnes io 

22.40 LA OOMENICA SPOR
T IVA 
Risultati . cronache fll-
m a t e e c o m m e n t i sui 
principal! avveniment i 
della giornata c 
T E L E G I O R N A L E 

Aldo Stlvani ne: < I sequestrati 
dl Altona » di J P Sartre Stre-
pltoiio xuccesso. 

RIUOTTO EI.IBF.O: Imminente 
ritomo della C la Camillo Pi-
lotto-Laura Carll eon la novtta: 
« Un giallo romatio » di E Tat-
to II 

KOS8INI: Cla Checco Durante 
Alle 17.IS: « Quando la rota nun 
gira » novila per Homa di F. 
possentl Vivo KUCCCHRO 

HATIR1: Itlpoio Imminente nuo-
va compagma Spettacoli Giallt 

VAI.I.E: Rlpogo 

ATTRAZIONI 
MUSEO UELI.K CEHE: Emulo dl 

madame Tinsot di Londra e 
Grenvin di Pangt lngresso 
continuato dalle ore 10 alle 22 

INTERNATIONAL LUNA PARK 
(Vlalc Parioll . angolo via Ac-
quu Santa): Aperto dalle ore 10 
alle 24. Attrazlonl modernis-
s I me. 

OIAHUINI Ul PIAZZA VITTO-
KIO: Grande Luna Park Risto-
rante - Bar - Parchegglo. 

CINBMA-TEATRI 
Alhambra: Cera una volta un 

piccolo nnvlglio, con J. Lewis 
e rlvlsta 

Altlrrl: Tempt duri per i vampl-
ri. con R Rasccl e rivista 

Airilira-Jovlnrlll: Cera una volta 
un piccolo navlgllo. con Jerry 
Lewis e rivista 

Ausnnla: Oro, con R Wldmark e 
rivista Colin Ilickt 

Esprro: II re d'luraele e rivista 
Mucci 

Orlrnie: Resurrezione, con M. Bru 
e rivista 

Principe: II manniltone, con J. 
Lewis e rlvlsta 

Sllvcrclnr: Orfeo negro, con J 
Dawh e rlvlsta 

Voltiirno: Cera una volta un pic
colo navigllo. con J. Lewis e ri
vista Piston! 

1'KIMI VIStONI 
Adrluno: 11 mondo dl notte (ap 

M. ult 22.45) 
America: Sansone e Dalila. con 

O Welles (alle 14 - 17,20 - 20.10-
22.451 

Applo : II hell'Antonio, con .M 
M.istroiannl 

Arctilmi-de: North by northwest 
(alle l»i.:i0-PJ.20-22) 

Arislnn: lniprovvisameiite Testa
te scors.i. con K Tavlor (ap 14. 
ult 22.15) 

\w-ittlmi-. II hell'Antonio, con M 
Mastroianni (ap 15. ult 22.40) 

lUldiilna: NiKhl Clilh 
llarbrrinl: La sposa liella. con A 

Girdner (alle 15.1ft-18-20.15-23) 
Itr.ioi'.irclo: II heU'Antonio. con 

M ' Mastrouinn! 
t'iipllol: La vacca e il prigioniero. 

eon Fernandel (alle 15..10-I7.55-
20.10-22.45) 

C a p r ,i n I r a : Iniprovvi>>.uiien-
te Testate scoisa. con K Taylor 

Ciinranlrhrlta: Nlfiht Club 
Cola di Hlenzo: II helTAntonio. 

con M Mastroianni 
I'orso: Clazeho, con G Ford (alle 

15.15-17-18.55-20.50-22.45) 
Kiimpa: Jovalika e le altre. con 

S Mangano (alle 14,:i0 - lfi.20 -
1H. 10-20.20-22.45) 

Fiamma: La dolce vita, con A 
Kkherg (alle 15.:i0-19-22.30) 

Flanimetta: La vache e le pri-
sonnler. con Fernandel (alle 
lfi.45-19.15-22) 

G.illrrla: Sorcl e sod al 6 Round 
(cart anim. - ap 14. ult 23) 

GoUli'n: Omhre bianche. con A 
Quinn (ap. 14. ult 22.45) 

Maestoso: Inchiesta In prima pa-
gina. con R Havworth (ap. 14. 
ult 22.15) 

Metro Drtvr-lii: G.izebo, con G 
Ford (alle 19.45-22.30) 

Metropolitan: 1 gu.u di Pippo 
Pluto e Papertno (cart anim ) 
(alle 15 30-17 40-l't.20-21.05-23l 

MlRtton: II rossetto. con G Moll 
(alle 15.15-17.05-18.55-20.45-22.30) 

Moderno: II mondo di notte 
Moclrrno Salrtta: Riposo 
NIMI- York: II mondo di notte (ap 

14. ult 22.45) 
Paris: lniprovvisameiite Testate 

scorsa. con E Taylor (ap 14. 
ult 22.451 

Pla/a: II mssetto. con G Moll 
Qiiullro Fontanr: Donne in attesa 

con J Crawford (alle 15-17.15-
19.05-20.55-22.50) 

Qulrlnrlla: 11 settimo sigillo. di 
I Bergman (alle 1B-18-20-22.45) 

Radio City : Iniprovvisamente 
Testate scorsa. con E Taylor 

Rlvoll: Chl era qtiella signora?. 
con T Curtis (.die 15.30-17.40-
20-22.50) 

Itoxv: II mondo di notte (alle 
15.15-17.50-20.10-22.45) 

Kralr: Scandalo al sole, con D 
Me Gulre (ap 14. ult. 22.45) 

Smrraldn: II mattatore. con V 
Gassman 

Splrndorr: II nostro agentc al-
I'Avana. con A Guinness 

Siiperclnrma: L'America vista da 
un francejc (alle 15.30-17,15 
19.05-20.55-23) 

Trcvl: Gemtori In blue-Jeans, con 
M Carotenuto (alle 15 - lfi.45 -
18.35-20 35-23) 

Vl^na Clara: Genitorl In blue-
Jeans. con M. Carotenuto (ap 
alle 15) 

SFCONDE VISION1 

\frlra: Cordura. con R Hayworth 
Aironr: Da qui alTetcrnita. con 

F Sinatra 
Alcr: I 39 scalini. con K. More 
Alc>nnr: Ferdinando 1 re di Na-

poli. con P De Filippo 
Ambatriatori: II mattatore, con 

V Gassman 
Ariel: II re dTsraele e Carton! 

animati di Wait Disney 
Arlrcchlno: II letto racconta. con 

D Day 
Astor: Gastone. con A. Sordl 
\«lnrla: Ombre bianche. con A 

Quinn 
\s ira: L'angelo azzurro. con Ma% 

Brv-M 
Allanlr: Un canto nel deserto 
Atlantic: L'imptegato, con Nine 

Manfredi 
Xugtiduv Sono un agonte F B I 

con J Stewart 
\nrro: David e Golia. con Orson 

Welles 
Aiana: A qualcuno piace caldo 

con M. Monroe 
Brlsitn: Froiitiera a Nord-Ovest 

con L Barall 
Krrnlni: La bella addormentata 

nel bosco icart anim ) 
Rnloicna: L'ultima spiaggia. con 

A Gardner 
Rolto: Ferdinando I re di Napoli 

con P De Filippo 
Rrasil: Annibale. con V. Maturr 
Hrislnl: La grande guerra. con 

A Sordi 
Rroadua>: 1 baccanali di Tiber io 

con A Lane 
California: Operazione sottoveste 

con C Grant 
Clnrstar: D«\-id e Gotl^. con O 

Welles 
Urllr Trrrazzr: G.»«tone. con A 

Sorrii 
Del Vascrllo: L'ultima spi^ggia 

con A Gardner 
Diana: Ferdinando I re di Napoli 

con P De Filippo 
fltamantr: Annibale. con Victor 

Mature 
Our Allnri: A qualcuno ptjee cal

do. con M Monroe 
F.drn: Sono un agento F B I . con 

J Strwart 
l.xcrUlnr: David e Golia. con O 

Welles 
FoRllano: La grande guerra. con 

A Sordi 
Garhafrlla: La nolle del grand. 

.•4**al t o 
Garden: II letto racconta. con D 

D..> 
Glullo rr»«rf: Audac\- colpo d«i 

9»Mill igno|». con V Gassman 
Imprm: I segreti di Filad'lfla 

con P Newman 
tnduno: David e Golia. con Orson 

Welles 
llalla : Audace colpo dei soljti 

ignoti. con V Gassman 
•Innln: C.iUrina Sforz'*. con Han* 

Occhim 
1^ r»nlt»: Sono un agentc F B I 

con J Stewart 
Mondial: II letto racconta 
Nunvo: L'ultima sptaggia. con A 

Gardner 
Oltmplro: A qualcuno piace caldo 

con AI Monro* 
P*lr*trtna: Viaggio al centro del

ta terra, con J Mason 
Prene*te: Operazione sottoveste. 

con C. Grant 
Parioll: A qualcuno p u c e caldo. 

con M. Monroe 

Qulrinalr: La bella addormentata 
nel bosco (cart anim ) 

Rex: II mattatore, con V. Gas
sman 

Rlalto: I 39 scalini. con K More 
Hits: Ombre blanche, con Antho

ny Quinn 
galone Margherita: Audace colpo 

del sollti Ignott. con V Gassman 
Savola: II letto racconta. con D 

Day 
Splendid: La notte del grande as-

salto 
Stadium: L'impicgato, con Nino 

Manfredi 
Tlrrrno: i segreti di Filadellla. 

con P Newman 
Uliisr: Storia di una monaca, con 

A. Hepburn 
Vrntuno Aprllc: Operazione sot

toveste. con C. Grant 
Vcrbano: L'impiegato, con Nino 

Manfredi 
Vlttorla: Audace colpo <Ui soliti 

ignoti, con V. Gassman 

TEK7F VISKINI 
Adrlaclnc: II moudo nelle mle 

braccia. eon G Peck 
\ lba : I bucanieri. con V Brynnet 
Anlrne: I bucanieri, con Y. Bryn-

ner 
Apollo: Sono un agente FBI, con 

J. Stewart 
Aqulla: Caterlna Sforza, con I 

Occhlnl 
Arenula: Come le foglie al vento. 

con L Bacall 
Arizona: La cambiale. con TotA 
Aurrllo: Agi Mil rail il diavolo 

bianco, con V. Mature 
Aurora: SlUla nella citta morta. 

con R Widmark 
Avnrio: I bucanieri, con Vul 

Brynner 
Boston: La grande guerra, con A 

Sordi 
Capannrlle: La cambiale, con 

Tot6 
Cassln: La battnglia di Maratona, 

eon R StcwenB 
Castello: La mummia, con P. Cu-

shing 
Crntralr: La mummia, con Peter 

d ishing 
Clodlo: Gastone. con A Sordi 
Cnlonna: Le sorprese dell'aniore, 

eon G Ferzelti 
Corallo: Cordura. con R II.iv-

worth 

GUIDA DEGLI SPEnACOLI 

Vi segnaliamo 
TEATRI 

# * / tcqHeitruti di .-lltond -
(una drammatiea testi-
monianza RUI problemi 
che si pongnno alia co-
Bcienza dell'uomo di og
gi I ul Qutrinu 

0 - l.n iuuuldrtnu tunorata • 
(vigoroso dramma anti-
razzit;ta) al Ptranttello 

CINEMA 
# - 1.(1 do/ce vita • (Taffre-

cco di una societa in di-
sgregazione) at Ftamma 

# - / gum di Pluto, Hippo 
e Paperino • (divertente 
eerie di disegni animati) 
al Mctropotitiui 

# - /I HCttimo siyijlo • (Tuo-
mo di fronte alia morte. 
In un'Europa medloevalc 
flagell.ita dalla pe«ite) al 
Quiriiipttn 

# -A tjualcuno pince caldo* 
Uina farsa ftpirito^a e in-
telligente. ambienlata ne
gli anni del gangfitert-
wnol all'Avana. Due At
tori. Partoti. Ollntpico 

# 'L'ultima spiaygia » '(11 
mondo distrutto dalla fol-
lia atomica) o( Botagita, 
Del Vaicelln. JVuoro 

0 - /.ii grande guerra . (la 
prima guerra mondiale x-inta 

senza retorica) ul Bristol, 
Fngliano, Boston 

0 - .S'forin di una monaca » 
(nelTatmotifera della lotta 
antinazifsta. una Giiora di 
accorge di aver ebagliato 
vwazione. e Re ne va) al-
VUli\sc 

0 'Un maledetto imbrogfto. 
(eccellente - g i a l l o - ita
liano) all'Ottaviano, Pa
lazzo 

# - lo e il cnlonnella • (una 
sferzante satira dell'intol-

leranza) air.4rf(a 

Cristallo: Cordura. con R. Hay-
worth 

Del Pircoll: Carton! animati In 
Cinemascope 

Delle Rnndini: Vacanze d'inver-
no. con A Sordi 

Delle Mlmosr: II ponticello sul 
flume dei gual. con J. Lewis 

Doria: Lampi nel sole, con Susan 
Hay ward 

Kdeluriss: II sentiero della vio-
lenza. con A Murphy 

Ksprria: Lampi nel sole, con S 
Hayward 

Farnr^r: Lampi nel sole, con S 
Hayward 

Faro: 11 re ed io. con Y. Brynner 
l lollyuood: L'impicgato. con N 

Manfredi 
Iris: II padrone delle ferriere 
l.rncinr: Ixi battaglia di Marato

na, con S Reeves 

CASIELflDET 
t'rctlito a |»ri«nii 

(MINICREDITO) 
AL TASSO PIU' CON-
VKNIENTK DI ROMA 
VIA TORINO, 149/A 

Marconi: 1 reali di Francis 
Massimo: II re d iM.ule 
Mazzlnl: Operazione sottoveste. 

con C Grant 
Nlacara: Soldati a cavulln, con 

W Holden 
Niivorlne: I reali di Fr.mcia 
Odrnn: Brevi anion a Palina d« 

Majorca, con A ^oidi 
()l>mpla: I b.iccunali di Tiberii . 

con A Lane 
Ostlensr: Lo hp.irviero del man 

con E Flynn 
nttavlaiut: Un maledettn imbio-

glio, con P Gernil 
Palazzo: Un m.iledetto imbroglio. 

con P Germl 
Perla- L'albeio della Mt.i, eon L 

Tavlor 
Planetario: Gimlitt.. »- Oloferne. 

con M. Girotti 
Plutiuo: 1 3't M'.iluu. con K Mmr 
PuicliH: Gastone. con A Sortli 
ItrKillu: Annibale. con V Matuie 
Uiun.i: La spad.i e la Cloce 
lliibino: I 5 penny, con D K.,\«-
Sala Uniherto: Cordura. con Hit.. 

Hayworth 
Siillauo: La mummia, con P d i 

shing 
Te\ere: Nel s«'gnn di Roma. Con 

A Ekberg 
Tor Sdpli'il/ii: Tempi iluri per i 

v.mipiii. con R lt.i-itl 
Trlaiuui: L,a grande guerra. con 

A Si i rill 
Tuscolo: In amote « in guerr.t. 

con R Wagner 

SALK P.ARROCCHLM.I 
Avila: In e it i oliinnello. con D 

Kayo 
llcllarinlini: II 7 ManviO' ill Sin 

bad, con D Hnbi r'M>n 
llellr Aril: La b.tllenna ed il 

buon Di<>. eon \' Cecov.i 
Cbirsa Nuoxa: Pa^a^fim .id Hung 

Kong, con C Jurgcns 
Colombo: I.a Pic.i sul P.icidcii. 

con T Pica 
Columbus: ('.mil.i iiuli.iii.i. nm \' 

Mature 
Crlsosono: Ritorn.i il cap.il.iz 

con H R.iscel 
!»e»;ll Sciplonl: II cni>..ili> (loll.i 

mi'i/.i luna. con J Ucick 
Del Kloreiitiui: L'amoro nasce .< 

Roma, eon J Coiey 
Delia Valle: Guei ra «• pace, eon 

A Htphiirn 
Delle (ira7ie: 11 \ e n d ' e i ' i r e 
Due Mart-Ill: Le Mri udm.irle ge-

sta di Picehi.irello •• ».'ci 
Fiicllde: Passaggio a Hong Kong. 

con C Jurgcns 
l-'ariifslna: La sp.ula di D'Art.i-

gnan 

Al DELLE VITT0RIE ^ 
OC.GI e DOM AN I 
ore 17.15 e 21 s 

s 
GRANDK Sl 'CCESSO ^ 

\ della Compamua CIrandis 
s 
s 
s 
s 
s 

Spettacoli 

MACARIO 
in 

Una storia in blue jeans 
...tutto da r idere^ 

[con Carlo Compunini 
Valeria Fabrizi 
Lucy D'Alhert 

s 
S 
S 

c i .uey i» .Allien J| 
i o lp bell issinie donnine d e l s 
STI1E E3IPIRF L O X D O X s 

BALLET . ^ 
Prezzl: 2.200 - !.««« ; 

4 1.300 - 1.00(1 - 300 S 
Prenotaz. OSA-CIT Tel > 
684 316 - 684.188 . Bot te -< 
Shino: 354.250 - 35!»".157jj 

Cilnv. Trastevere: II corq'ti.-i.tt.'ro 
del mongoli 

Liviirno: II barbaro e la gheisa. 
con J. Wayne 

Natlvita: Canyon River, con (J 
Montgomery 

Nomentatio: Orchidea iiera. enn 
5 Loren 

Mrdaglie d'Oro: Tramonto di 
fuoco, con J Derek 

Orione: D.igli Appeum.'ii alle An-
de. con E R Dr.igo 

Oltavllla: La nim.i. con E. Marti-
nelli 

Quiriti: Come prima, con Mario 
Lanza 

Radio: La legge del fucile. eon G 
Cooper 

Redrntore : Johnny 1'indi.mo 
bianco 

Sala Eritrea: La scarpetta di \ ' -
tro. con L Caron 

Sala Plrmonle: Serenata. con M 
Lanza 

Sala 8. Spirito: Le mera\ igln«.e 
storie di Walt Disney 

Sala S. Satiirniiio: II viaggio n 
Y Brynner 

Sala Srssoriana: La flgli.i delTam-
basclatore. cim O De H.i\ ili.ii'd 

Sala Vignoli: • Johnny l'mdlan«« 
bianco * 

Salerno: II principe dH circo. rmi 
D Kave 

S. Ippnlllo: Dagli Appi miiiil alle 
Ande. con E R Drag" 

Tiziano: L'orgoglioso rilwlle 
Trastevrrr: Zanna giallrf, con I» 

M. Guire 
t'lpiano: Zanna gi.ill.i. con Do

nald Me Guire 
Virtus: Seconda fant.isi.i M G M 

NXXXX\SVVS>.SSXXVVVVXSX%>>VVS>XVW^VVVWW>KS>.SSVV\>^^ 

Grande successo aW EUROPA 

via 
BR£e 

-%-* -.-gOwA .. 

http://lu.no
http://france.se
file://-/nitne
http://impetuo-.ii
file:///w-ittlmi
file:///frlra
file:///sira
file:///nrro
http://II.iv

