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Svezia e India al Festival di Cannes 

Nella «Sorgente» di Ingmar Bergman 
il misticismo ha ormai prevalso 

II prestigioso regista scandinavo e rientrato nei ranghi, risolvendo i suoi dubbi 
spirituali e la sua problematica morale nella medievale conlemplazione di un 
miracolo — Una'nobile pcllicola indiana di Bimal Roy contro le caste 

Magali sulla Costa Azzurra 

% 

(Dal nostro Inviato specialty) 

CANNES. 16. — Uno stupro. 
una vendetta c un miracolo 
sono i tre tempi in cui si arli-
cola La sorgente. Vultimo (Urn 
di Ingmar Bergman, presentnto 
questa sera dull a Svezia al Pa
lazzo del Cinema. Bergman ha 
tratto la storia del film (am-
binitafo ncll'Alto Medioevo) du 
una bullatu del XIII secola. 
Karin, flglia di un ricco )w.-
stdcnfe, c inviata dai nrnilori 
in un villaggio al di I ft dci 
monti per rccarc candele vo
tive alia Madonna. Karin mon-
ta su un cavallo bianco c vestc 
una blusa di acta ricamata. 
Sullc spallc le cadono i lunghi 
capelli di un biondo oro. E' il 
ntratto delta purezza. A metn 
strada, nel bosco. incontra tre 
pastori: tre Jratclli di cui uno 
c nncora un ragazzo, c un ultra 
e muto. La invitano a ripo.snrit 
it it po\ Karin ticcetta c spurti-
ace con loro le sue provviste 
lndifcsa va incoutro alia sua 
fine. Giuoca, ride e quando, 
preoccupata dcgll sguardi dci 
due uomini, si decide a fug-
gire, e ormai troppo tardi. Tut-
to accade in un lampo. La im-
mobilizzano, poi il muto la 
violenta. Nella valle si levano 

i gemiti dl Karin, o ancora 
il muto la uccide. come una 
bestiolu. con un colpo alia nuca 

II bambino assistc spaurito. 
e unch'egli, mnocente. e gift 
compromesso con il male. / tre 
fuggono, e chwdono, nel pro
funda dellu nottc, riparo in nut: 
fattoria. E' la cusu di Karin. 
Un indumento delta rugttzza. 
utuccliuiio di sungue, (rouufo 
fra le cose dci tre viandauli. 
rivela ai genitori la tragica 
line della figlia. 11 ricco pos-
sulentc si preparn minuziota-
menlc alia vendetta: uccide con 
una spada il muto, strangola 
il fratello loquace. e, accecato 
dall'ira, schiaccia contro un 
muro I'innocente ragazzo. Pox. 
in pellcgrinaggio, la gente del
ta fattoria va nella foresta a 
rrenperare it cuduvcre di Ka
rin. 11 padre, dopo aver stretto 
il enrpo inerte della flglia. si 
rivolge a Dio, chicdendogh co
me £.711. che tutto vede c tutto 
pud. ubbiii Utsciuto morirc una 
innoceule, e non ubbta fer-
mnto con la sua mano la brn-
talc vendetta. Quindi, promet-
te di erigere una chiesa in 
quel luogo di Dio. E Dio, pronto 
ai richiami del ricco possiden-
te, compie un miracolo: fa zam-
pillare dell'acqna (nn'acqua pit-

^Tz' Corridoio 
di Cinecitta 

La vecchia morale 
del signor commissario 

IS'ci film amer'tcani, ittglesi 
c franccsi, i poliziotti svolgo-
no le loro liuiziani; pift o me-
no urditamente dunlin la cue-
via ai furfanti: pin o main 
eroivamentc assicurann nlln 
gittstizin i (tioritcgge. Dclccli-
ves>, ngenti delta Fill c delta 
Sttrcli si agitana, si muovono, 
spremono le tneningi, picchia-
no sc nccessario, o nient'altra. 
i\'ei film ilalinni, invece, i 
commi.isari, oltrc a enmpicre 
alii simili a quclti dci loro 
lolleghi strnnicri, si scntono 
in diritto di tiraro le somme 
dellc vicende umane a tVimpnr-
tire agli spctlatnri unit lezionc 
nmmoititricc. Questo avvicne. 
nel Malcdctto imbroglio tli 
Germi, nel Itnsscllo di Dniiiin-
ni c, ultimo arrivtttn. nei 

Piaccri del salialo nolle di 
D'.inza. AI labile c bonnrio, 
pntcrno c nmurcggiiito, il com
missario nll'ilaliann, di cui /'/#•* 
tro Cvrnii costitttiscu it prala-
tipo cincmntografico, v un per-
soitnggio cite, ncU'adcntpimen
to dci suoi doveri. si atlri-
huiscc la mansioni di giudica 
c rimprovera, stigmatizzn, con-
danna in nomc di valori tra-
dizionali i qtinli sono arlifi-
ciotomente tcnuii in vita dnlln 
rctorica di un'intcgcrrimn c 
cristullina Italia barghese, in 
ghette c collctto duro, die for-
sc non h mai esistita. 

Cite una figura cost disc-
gnata spnnti in tin mnmento 
it el quale la classe dirtgente 
itntinnn tenia dispcrntnmcnlo 
di labbricarsi un conformismo 
apparcnlato, sia pure alia lan-
tann. con il mondo ilclla idee, 
non e casunle. Che il a ginllo » 
nostrano si of/crini. " sttlto 
scbermo, in ttn periado di re-
siaurazione, cite ha bisogno di 
eroi i quail siano figli dcttc 
anlichc istitttzioni e interpret! 
(Tun modo er ufficialc o di cede-
re le cose, non c neppttre frttl-
to di occasionali coincidence. 
Come giustamentc diccva llela 
Balazs, il poliziotio rnlligurn 
sempre il paladino, il cnvalicrc 
di San Giorgio del sislcma so-
dale borghese. Non cadinmo, 
pertanto, dalle nuvole. ma vo-
gliamo tuttavia mcllere in 
guardia ccrtuni dagli equivoci 

in cui polrcbbero incorrcrc. 
Conlrurinmentc a qnello cite 

gift si affcrma, it commissario 
oll'itnllana non hit nlcttn gra-
do di pareitlcla con il Malgret 
di Simcnnn; I'tino e I'assn del
ta deduzione e dellu psicologia 
applicntn come mctado if/»n/a-
gi/ic; I'altrn difendc cause lo-
gore. II prima nppnrtieno nlln 
li'lteraturii pnlizicscn lout 
I'linrl; il sccondo ha la tessera 
della DC in tau-n c pralmhil-
menu! Ivgge anche il settima-
nalc fondato da Longanesi. •• 

Jaequei Tali si fc riGiituto di 
vciidm' a una stazione lolr-
visivii anmriciinn i dirilti di 
!>rriiltnnit.'iilo del persmmfjgio 
di llulol. Atiualiiifiiir, T.itl sla 
pivpui-:ntd<> la minva ctli/.iouc 
di I.e. vacanze di monsieur 
llulot. 

• 
Jerry l.eiris, t-ltr hit rculiz-

znlo per sua soddisfazione per-
sonalo pnrecchi film n passo 
ridolto in cnl si ironizza snl-
I'ambiente holly tcoodiano, tic-
Intttcrn nella regitt con Bell 
BOY. 

Clnmlio Com saro I'iiitor-
prcic e il rrgiMa di una iniova 
versinne cincuiJlogralica della 
Sonata a Kretttzcr. II romanzo 
di I.cone Tolstoi c gin slalo 
porinto sullo schcrnin, nel do. 
pouuerra, dal cotupianto Gian
ni Fnuiciolini. 

• • 
Shelley Winters e stata scrit-

titrntit per intcrpretnre il main 
della mamma di Lolitn nel film 
che snra rienvato, in America, 
dal hcst-sollcr di Nnhohov Per 
In parte delta protagonistn e 
slalo falto il nomc di Sandra 
Dec. 

• .; • s 
La ca?a prodiitiricc di Ro-

Ixrt Aldrirli lia auniuiciaio che 
filmera il > ifranuna lelovisivo 
inplr*« Croce di ferro di Lu-
kas llcllcr. II sogpciio c am* 
hienlalo in un campo inglcc 
p*r prijetonieri di gucrra. La 
repia sara curala da Robert 
Aldricb-

rificalricc) dove giaceva il ca-
davere di Karin. 

A forza di tenersi in equi
libria tru razionalismo e me-
tufisica, a forza d'invocure uno 
slato <li gruztu suggcltivo, dove 
pochi r.iseri privilegiati sono 
in grado di perceplre veritft 
sopru scnsibili Bergman con 
Lit soriiciite c cadnto nel mi
racolo oiiucttino; taiigibilc e 
vcriflcabtle come un dato di 
falto. Fra le due strode che 
si aprivano «i suoi personaggi. 
te.ti a uscire dal dato enigma-
tico dell'csistenza, per appro-
dare a una veritft di online 
gene rale fin strada di una sem
pre piu serrata criticn delta 
reultu, e lu strada di una eva-
sione mistical, Bergman ha 
dunque scelto la uia tradizio-
nale e semphcistica dell'inter-
vento soprannaturale. Dio in 
persona si e .so.ttitmto nelln 
Sorjjrnto all'illitsiomsta. dottor 
Vogler, del Volto. Facendo n-
eorso ul miracolo (in brlld evi-
denza. e aureolalo initio scliei-
mo), la personality di Berg
man pcrde la ragione prima 
delta sua suggestione: ch? era, 
appunto, il suo problematl-
cismo. 

I suoi film, per quanto com-
promessi con una tematica d{ 
ordirjc spiritualistico, erano stt-
molanti proprio perche lascia-
vano sempre apcrte due solu-
zioni contrastanti, senza acquie. 
tarsi nellc formnte dlrette. In 
alcuni film d'ispiraziane •» pro-
funu * (meno emblematici, e 
meno compromessi con la leg-
genda nordica), e, soprattntto. 
nel Posto delle frnKolc. Berg
man era andato oltrc. facendoci 
vivere dall'intcrno il dramma 
di un uomo tutto chiuso nel 
cirlo della sua arida esistenzn 
tcrrena. Adcsso Bergman ci 
mettc di frontc a nn nut-nut 
che 7ion concerne pin t'nitelli-
genza, ma la fede. Ricntra nei 
ranghi, come gia aveva falto 
il suo maestro Dreger con 
Ordet 

H suo discorso, in questi tet-
mlni, non interessa pi ft la tjo-
rtra cosclcnza ili uomini mo 
flcrni, ciic. <fici(intolo pur**. 
guardano al ciclo solo con tn 
uvidu cnrioiitfi della scienzu. 

Nella economia del Festive]. 
La sortfente non dovrebbe sn-
scitarc motto interesse. II bun-
no che e'e nel film (dulla re-
citazionc — con il solito ec-
ccllente Max Von Sldow — al
ia • civilta figurativa. alia po-
tenza esprcsslva dellc imma-
litTii: la scrim drllo stupro, ccc ) 
>> ' ormai un valors acquislto 
nell'opera di Bergman. Valore 
talmentc alto che non fin ccrtu 
hisogno di una conferma MI 
IIIIU rompcli^ionc come quellu 
di Cannes. 

Nel pomcrlggio V India hu 
presentato Sujata di Bimal Rag 
(di cut in Italia apprezzammo 
Due cttari di terra). II film 
ha tut tntcnio scopertamente 
pedagogico: affronta, infatti, il 
problcma dellc caste in India, 
sostenendo, con abbondaiun di 
urponicriti, t'uguaglianza dcgli 
uomini, a qualsiasi casta essi 
appartcngano. Lu proranontsfa 
del film. Sujata (nn volto ec-

cezionalc che la giuria dovreb
be tencrc a mente) e una bam
bino della castv ileoli * intne-
crtbili -. adaltata da una /ami-
1/iia apparteiipiitp ad una casta 
nnbile. La lunga (per la ve
ritft, troppo lunga) storiu di 
Snfata e la xtonu di un pro-
cesso di emanctpuzione in corso 
nelf India mode ma. La prolis-
sitft del film e it tono dido-
Hcallco del racconto nulla tol-
gono alia nobiltfi del tema. 

Con tuttl i suoi limiti, il ci* 
nema indtano ci interessa pro
prio per questo: perche c nel 
corso della storiu e guarda alia 
vita con la certezza che la notte 
medioevale e per sempre tra-
montata. 

- ENZO MI'ZII 

-JkZ-^/^A 

Dal 21 al 31 fuglio 
il Festival di Locarno 

LOCARNO. 16. — Nel qua-
dro del XIII Festival Interna-
/;onnle del film, che nvra luogo 
dal 21 al 31 luglio a Locarno, 
verra indctto — con 11 patrocl-
nio dell'UNESCO — un Con-
Kresso BUI problem! della cine-
matografla per la gioventu, 

Una esposlzlone fotograflca 
rapRuaRllerh lholtTo sulla storla 
c fill aspettl salieoti della ci-
nematografla messlcana, men-
trc un ampio programma re-
trospetHvo sara dedlcato al re
gista ispano - messlcano Luis 
Bunel. 
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CANNES — Tra aril ospltl del Festival clnematofcraflco 
Intemazlonale 6 Magali Noel. I'afTasclnante attrlce fran-
cesc, qui colta in una slngolare e pensoso espressione 

Prosegue a Palermo 
la "sei giorni,, musicale 

Ottime realizzazioni del polacco Andrzej Markowski 

(Dal nostro inviato upeclale) 

PALERMO, nuinaio 
La priin;i « Scttimana inter-

nazionatn di nuova nmsica •• 
ptost'guu con la precisione di 
un orolugio che non tr.'idisce. 
I/assessorato per il turismo ha 
|>redisposto le cose con lar-
ghezza. e Francesco Agnello. 
infaticabile segretario d e l l a 
- St'ttitnana -. alia fine di que-
sta •• Sci giorni - della nmsica, 
avra forse pcrduto un po* del 
suo peso, nia avra compiuto 
un sorvizio assai prezioso ai 
l\ni tl'una piu attenta valuta-
zione dt'i nuovi fatti nuisicali. 
Non soltanto a vnntaggio di chi 
voglia rendersi conto del pro-
prinm di questa nmsica. inn 
anche — o soprattntto — degli 
stessi compositori. Questione di 
prim'ordine, infatti. per la mu-
slca (quale che sia) e sempre 
quella deU'esecuzione. del ri-
sultato fonico concreto. diretto. 

Passa ormai per una barzel-
letta tina non lo e) la disav-
ventura capltata recentemente 
ad un musicista che a v e v a 
espresso alte proteste per la 

niancata esecuziono di un suo 
pezzo. annunciata nel program
ma d'un concerto II pezzo. in
vece, era stato eseguito. ma hu 
non se n'era accorto. cioe non 
lo aveva riconosomto. Sono 1c 
sorp>cse dell'/ltiffrniiui.iifc da 
tavolino, bella a vedersi sulla 
carta, ma difficile e insidiosa 
ad csc-guirsi. 

Questa volta. un g i o v a n c 
conipositore, dopo resecuzione 
della sua pur rallinata eserci-
tazione calligrafica. preso da 
sconforto e messo .n crisi dalla 
bnn.-ilita del risultato. si e tolto 
di mezzo, e nessuno l'lia visto 
piu. Come si vede. Iontana da 
risultiili artistici. !a nuova mu-
sica deve ancora fare i conti 
con i suoi risultati fonici c 
t"cnici. Hen venute. dunque. a 
chiarire le cose, manifestaziom 
del genere. Pertanto. lungi. dal 
voltare il pollice sugli esperi-
menti che si sono stisscguiti in 
questi giorni (da quest'ansia 
di tortnentata seppurc astratta 
ricerca timbrica e ritmica qual-
cosa dovra pure venir fuorl). 
la situazione e pressappoco 
questa. Ilai l'impressione che 

r- ' t :77* 
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La voce di Renata Tebaldi 
A Monaco di Bavieta. can-

ta Renata Tebaldi. Una voce 
calda, profnnda. dolcissima. 
Non indulgiamo eulla que
stion?. oziosa. se sia piu bra-
va lei o la Callas. Itenata 
Tebaldi e brava. senza dub-
bio. Ci' forse. nel suo can
to. mc.io fantasia, iiu-un 
estro e smalto che in quello 
di Maria Callas, nia e'e una 
pari > eduenzione mu«ie»Ie c 
forse un volume di voce mas-
giorc e piu maturo. II pub-
bliro di Monaco dl Daviera 
sembra impazzito. Le ova-
zioni durnno piu delle ro-
manzc e Renata Tebaldi non 
fini*cc mai di t^alutare ed e 
ricoperta di fiori. I'no spct-
tatorc le |>orgp una rosa. un 
gccto semplicis5imo e stra-

namente gentile. Sembrano 
.scetie di altri tempi, ma sono 
di osjgi. K' un luouo comunc 
quello che 11 pubblico non 
sappia' apprezzare il bello. 
quando qualcuno glielo offrc. 

Dalla gentilezza di que;to 
Recital, passiamo repentina-
mente alia bnitalita del pri-
mo telefilm anierirano dell.) 
serin Frontiera. La TV e 
spettacolo eomposlto. certa-
mente. E tuttavia vi sono de-
^li stridori che binocnerebbe 
evit.ire. curando mealio la 
composizione dpi prourammi. 

Gli argonienti della serie 
Frontiera sono tratti dice lo 
.speaker da lettcre c docu-
nienti rinvemiti ne^li archivi 
di Stato. Sono storie vere. 
dunque. Quella di ieri sera. 

I programmi Radio-TV 
PROGRAMMA NAZIONALE — 6.30: Previsione del tempo 
per i pescatori . 6,35: Corso di lingua inglesc . 7: Giornale 
radio - 8: Giornale radio . Sui giornali di stamane . 11: La 
Radio per le Scuole • 11,30: Vbci vivo . 11.33: Musica da 
camera • 12,10: Canzoni di oggi . 12,2o: Album musicale • 
12,55: 1. 2. 3. . . via! . 13: Giornale radio - 13,30: Teatro d'O-
pcra - 14: Giornale radio • Listino Bcrsa di Milano . 14,15: 
Trasmissioni rcgionali - 15,55: Previsionl del tempo per i 
pescaton . 16: Programma per i ragaz2i: Quasi una flaba -
16,30: La giomata df uno scienziato . 16,43: Musiche folklo-

. riche greche . 17: Giornale radio . 17,20;. Corso di lingua tn-
glese - 17,40: Ai giorni nostri . 18: Letture poetiche - 18.15: 
La comunita umana . 18.30: Paesc che vai, ritoio che tro-
vi . 19: La voce dei lavoratori . 19.30: Le novita da vedere • 
20: Canzoni di tutti i mari . 20.30: Giornale radio . 21: • L/ac-
cusatore pubblico >, Ire atti di Fritz HochwSlder . 22,45: Pa-

• diglione Italia . 23: Nunzio Rotondo e il suo complctto • 
23,15: Giornale radio - Plenilunio . 24: Ultime notizie. f 
SECONDO PROGRAMMA — 9: Ifolizle del mattino . 10: 
Nino Besozzi present a: 11 signore dl tanti anni fa • 11: Mu
sica per voi che lavorate . 11.30: Le canzoni e Angelini • 
12.10: Trasmlssioni rcgionali . 13: II signore delle 13 presen-, 
ta: Discolandia . 13,30: Primo giornale . 14: Teatrino delle 

• 14: LuL lei e l'altro - 14.30: Sccondo giornale - Le canzoni 
, del giorno . 15: Vetrina Vis Radio - 15,30: Terzo giornale -

15,40: Novita e successi intcrnazionali . 16: Concerto in mi-
nsatura - 16,20: Fantasia di motivi . 16.40: Le occasioni del 
microsolco . 17: II loggione . 17,30: La Radiosquadra presen-
ta da Camerino: II buttafuori - 13.30: Giornale del pomerig-
gio . 18.35: Ballate con noi . 10.25: Altalena musicale . 20: 
Radlosera . 20.20: ZigZag . 20.30: Mike Bongiorno presenta: 
Il salvadanaio . 21,30: Radionotte . 21,45: La romantica Ju-
la - 22: La Coppa del Jazz - 22,45: Ultimo quarto. 
RAOIOMATTINA - RETE TRE — 8: Benvenuto in Italia • 
10: Concerto del duo pianistico Verganti-Fraru . 10,30: Con. 
certo sinfonico diretto da V. Gui . 12: Aria di casa nostra • 
13: Antologia . 13,15: Musiche di Beethoven e Prokofiev. 

.TERZO PROGRAMMA — 17: Musiche dl baDttto • 18: La 
storiografia medievale • 18,30: La Rassegna . 18,45: Leo
nardo Leo, Alessandro Scarlatti e Benedetto Marcello (mu
siche) . 19,15: Scienza, fllosoMa e tecnica nel pensiero con-
temporaneo . 19,45: L'indicatore cconomico . 20: Concerto 
di ogni sera - 2 1 : II Giornale del Terzo . 21,30: Caratteri del
la ricerca proustiana - 22.05: L'Opera di Robert Schumann . 
22,€6: Racconti tradotti per la Radio . 23,25: Congedo. 

13,30 TELESCUOLA 
Corso di Avviamcnto 
Professionalc a tipo 
industriale 
Primo corao: 
Osscrvazioni scienti-
fiche 
Prof. Giorgio Graziosi 
Lezione di Religioac 
Fralel Anselmo F.S.C 
Lezionc di Italiano 
Prof.ssa Teresa Giam-
bronj 
Secjwdo corso: 
Geografia ed Educa-

. . zione Civlca 
Prof.asa Maria Maria* 
no GaDo -
Lezione dl fteliftoae 
Fratcl Anselmo F . 8 . C 
Esorcitaztooj:dl Lavo-
ro e Disegsil TMnico 
Prof. Gaetaho De Gre-

«gorio " r — 
' LA TV DEI ftAGAZZI 

• Telesport » 
• L'Alflere -

18,30 TELEGIORNALE 
-. GONG ^ 

UNA RISP«J«TA PER 
VOI 
Colloqui di'Alessandro 
Cutolo con fit spetta-
turl 

19,10 CONCERTO SINFO
NICO 

. diretto da Carlo Franci 
•. -, Llviabella: Lt awtte 

~'<~ Mrsft di Criato per 
so|o. recitante, coro 
misto e orchestra 
Tcnore: Amedeo Ber-
dini 
Voce recitante: Vale-
no Dcgli Abbati 
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Gershwin: Un ameri-
cano a Parigj 
Orchestra Sinfonica di 
Roma della Radiotcle-
vtsionc Italiana 
Ripresa televisiva di 
Fernanda Turvani 
(Rcgistrazione in pri
ma esecuzione) 

19,35 AVVENTURE Dl CA-
POLAVORI 
I Don Chlsciotte di 
Daumter 
a cura di Emilio Gar-
ronf c Anna Maria 
Cerrato 

20,06 CHI E' GESU' 
a cura di Padre Ma-

• •- riano 
20,30 TIC-TAC 

SEGNALE ORARIO 
TELEGIORNALE 

20,50 CAROSELLO 
21 PERRY MASON 

Un cliente inconsueto 
Racconto sccneggiato 
Regia di Buzz Kulik 
con Raymond Burr, 
Barbara Hale, William 
Hopper 

22 SOUVENIR 
Programma mii.vcale 

. . per i turisti d'Ogni 
paesc. con Teddy Reno 
Ccmplesso diretto da 
De Martino 
Regia di Lino Pro-

' cacci 
23 C1NELANOIA 

Rassegna prodotta da 
Sandra Pallavicini a 
cura di Fernaldo Di 
Giammattco 

23,30 TELEGIORNALE 

ci e parea piuttosto s;:ii-stra. 
Due uomini sono rhmiti nel 
- braccio della niortc » della 
prigione di Yuma in attesa 
d; essere ciustiziati. Uno di
ce: - Ho una casa. una mo-
glie. non vonlio morirc •-. e 
pensianio. di ^fimeitn che uli 
americani dovrebbero. d'orn 
in poi evitare certe storie. 
Uno dei due crlminnli fug^e 
e l'altro. ohe da lui eva stato 
accufato iimiustamcnte. va a 
riprenderlo S: impe^na a r'<-
portnrlo al boia entro dieci 
tiiorni. Pi .ecntena la cnecia 
all'uomo. alia quale partecij»a 
tutta una citta:: uomini. don-
np. fanciuili - S i divertono 
— dice io s«vriffo — e ?a-
rebbe pericoloso deluderli •. 
La sera, all'ora del to. la 
«entc si di^perde dictro i ce-
siniili a iin-ic ire e bore* \ : -
ro. caff P. siaaretto c di tan'o 
in tanto nn colpo di fncile. 
Anche le s:j;rtore vocliono 
provarp il bnvido: non in-
tendonu runiTuiarealia scena-
madre: l'uc^Uiqne dell'ev.^o. 
Pensianio a ChAril Chessman. 
airaccanimento con il qusle 
cert; c.ilifomi-mi nf hn^"o 
voluta la morte. al^'m^e2'">', 

con il quale I~.22iu. ^: da la 
cacc: . .-• hi .! otti pe~ a -̂-i-
«1prp alio r-e.-.iz:o:ii p.iptal: 

Cprt: osruri wmmov'mc't i 
dpr.'an.nio uniano affo"dar.o 
lp ra.-i:.': -PI -t-roli p ut-.it. n 
.iltrp epoo-l.p. p:i"i sniMn dp% 
l'.nttu.ile orr>re-:-p da barbr.r'p 
P *r>" 't1 di v.oVnza. 

Court :'T rc>.;: >; ch:r.ma :'. 
docunicitario •elcvisivo dedi
cate al corj!•>:•.:ivo economico 
ppr lanr-.o 1:'59. S: vuole 
sp paare ,i\ vol so COS'P un b'.-
1anc!i"». e come p and'itit l"nn-
v.o 1939 Lo speaker com :w..\ 
co>'v - R blr.noio ci d e e ro
mp O5:JII::O prodncp. cotv=u-
ma P ni=p.irrn:a - . 0^nu"o. 
d: noi dunqup. con que.K> che 
cuadacna. von <olo ccn-'.ima e 
v*i ::: form a no che oo*i<um:a-
nio spmpre di piiu ma ri- . 
t=p:.mi..i. ar.che La--oian*o 
andare. Diipo un po' \ i spea-
kpr cont.n'.:.: - Rpddito p:ii 
:mportaz:orip. danno la som-
ma a d:>po.-.z;onp dec!; ita-
l-..in: ppr : lv>ro bisoi-'.; - Di 
tut:i. dunq.ip Di noi come «i: 
A<UPM:. l:ra p.u lira meno 

una valentissima schiera tl: 
ottimi oratori sia dun tratto 
diventata nuita e sorda. c cer-
chi. tra balbettii e mugolii. fli 
ritrovare. eon un suo linguag-
g;o. la strada a piii nuovi e 
ampi discorsi. Tanto piu utili 
se non liniitati a - specialisti •• 
spesso faziosi, ma accessibili a: 
piii larghi strati di - tradizio-
nali» ascoltatori. Un discorso. 
per6. che implichi una propria 
visione del mondo. un giudiz:o. 
un impegno morale. Senonche. 
qui sianio anche — o ancora — 
alia cosiddetta musica - alea-
toria -. Cioe, non soltanto gli 
autori (e* il caso di Hans Otte. 
brillantissimo p i a n i s t a ma 
aleatorio conipositore) ma per-
sino gli esecutori - improvvi-
sano» su una - scaletta -- di 
suoni e di uiagiche notaziom. 
Quasi una cabala, diresti. nella 
quale si son cimentati il sud-
detto Hans Otte. atitore ed ese-
cutore di deboli Tropismcn. il 
pianista Ciammarughi n e l l c 
Koii/ipiirationen di Zimmer-
mann e persino tre ottimi stru-
mentisti, non senza cadere in 
contraddizioni tonali. nello svi-
luppo di un Trio dello svedese 
Bo Nilsson (Dodici priippi. per 
ottavino. oboe e clarinetto) 
Non piu felici gli Sfrufi per 
clarinetto. viola e corno di 
Maiiro Bortolotti fNnrni. 1926). 
impersonali e meccaniei in 
ijuel loro procedere • a spec-
ehio -. seppurc fluent! in so-
nonta delicate, ma neU'ambito 
della rarefazione s o n o r a di 
Webern. presente nelle mani-
festazioni della - Settimana -
con un Trio per archi (tre mi-
nutl si e ' no) . ; postumo. -. 

Nel terzo concerto svoltosi al 
Teatro Massimo (buona Tini-
ziativa di non sottrarre alle 
5edi - tradizionali - l'esecuzionc 
delle novita). e'e da registrare 
un ccdimento o un passo tn-
dietro nei confront! di quello 
inaugurate. I Canti per tredici 
(tredici strumenti) di Lu:c 
Nono. risalenti al - 1955. per 
quanto abilissinv.. sembrano 
gia appannati dal tempo. Ed e 
curioso notare come dalle pa-
gine di Xono. da quelle di Esji-
sto Macchi (che esaspera il 
primo espressionismo harto-
ckiano). dell* inglese Maxwell 
Davles (un cinc.schiamento nr-
monico. in bilico tra Tnstano 
e Isotta e Wozzcckl. di Ton; 
Belfiore de cui Dimension! si 
dispongono in un cl'ma dram-
matico e imbronclato. ma ad-
do'.cito dai timpani), del po 
iacco K r y s z t o f Pendpreck 
(con ingenui richiami nel'.c sue 

'.Strophu al PiPrrof Lunairc d 
!schopnlierg>. c curioso notare. 
id.cpvamo. che t a 1 u n ; nuov 
,'v*ompo«:ion'«e non prcludono 
jo r.lmdono a traguard: elettro-
jmci. r:caleh:no. deformando: . 
en at;<'gg:amenti di certa rr.u-
»:pa da S;ra<iss a Strawinsk:. 
spesso a beneflcio d: Till EJI-

j lensptcgel. di Pctruska e ma
ri deH".4pprrn:i sorcior di 

VklU«l«l^WWWt! 

Rinascita 

i*3 

DukrtS 
D.cevamo ia \x>'.ta scorsa d 

Aldo Clement: che si e mes.^i 
<otto a superare i <uo; maestri 
A conti fatti. e senza far tor*.o 
a nessuno. ci pare che fin qui. 
propr.o negli Ideoarammi d, 
Clementi s. intraveda il tern-
peramento d'un musicista c»-
pace anche di sorprese e d : 

r.sultat: art^t.ci. al d: la '1 
que; mugol.i. d. quo; balbet::.. 
A: quel suoni mirtl (scusate il 
b.stccioi che sembrano cost. 
tu:re »1 monotono e scontat.i 
hmite' delle mamfestazioni in 

I corso. 
In atttsa della seconda pare 

deila - Sett:mana * con co:i-
cprti di musica elcttronica c 
un rectal di Sever.no Gazzel-
loni. faeclamo. intanto. i com-
plimenti ad Andrzej Markow
ski. d-.rettore d'orchestra po
lacco. attentissimo c dihgcnt-.s-
simo rcahzzatore delle musiche 
di Xono, Macchi. Belflorc, Da-
vies e Pendcrecki. 

ERASMO V.%LE>TE 

Concerti- Teatri-Cinema 
• Accademia Filarmonica 

domani all'Eliseo* 
IJom.uii. ,il!< 21.13 (in .il)l>i>ri.i-

mi'iUii. I iiil t\ "JH > i- gtowdi. .ill* 
21.15 (fimt i .-ilihiiniiiiu-nto). ..I 
Te.itn) KII««MI I'Ace.idcini.i Kil.ir-
IIIOIIU'.I Koiii.in.i pK-si-nt.i i- Evn-
hi7.i<'iii u musii'lie flt'1linnicin- di 
II IS.iiiings (I CM ruzioni' in it i-
II.I). << M.is(|lit f- nvti'iiil.ti^ >• di it 
V I . I l l ( 1 t .•< I ' l l / l l i M C III f l l l l l l . l ( I l 
li.illctto). -r l.'iinli'iitiiti c l.i nci-
Hon.i i' l.i in.intii HI.I ; di c; Me-
imtli (1 »•*.! fii/ii>ni* in II ill i) 

Corpo di li.illn di L.indi-Mlie.it* i 
cli Jt.iniKHci. i-oiciigr.dll- ill V 
Geiirgi Orilu-sti.i o niru di-irAc-
c.idcniiu Kilarin<inu-.i ftniii.ui.i di-
M'tti U.i \V Trumnii'i. in.ustrd del 
ci'Ii1 1. Coliicti'i III Sii in- i' lustli-
mi di It .Scliiil7 

II programma dell'Opera 
Oxu\ .-ille 2\. prima in .dihoiiu-

niiuto si-rale ilell.i •< Li'Bfii'iul.c 
dell.i citta invihilulc di Kitcscli » 
i l l I t i l l l sk> - Knl . s . lk l ' f . IKiVlt.'l | ) f l 
Kol l l . l ( l . l p p l II ')<>>. I'OIH I ' l t . l t . l 
i' iliri'tl.i (I,it ni.ii».tii< Kt.iiH'd C'.i-
im.iii.i <• inn l,i ifgi.i di T.iti,HI.i 
l'.-i\ln\.i Inl.ijmti Hen.it.i Scct-
tn. Hamon Vina}. Antimin (lulu-. 
KiTrmi-io M.i/7(>U «• H>n/<> Scur-
sniii Sci-iif di Nji'ol.i Hi-i<iiib !• 
in.K htro ili-l ruin Cimst-j)|>t- Cmici 

Doiniini ripo^n 

Attl.KCrillVO: Alle ore 21 e 2.1 
< Sexy . lion! )>: Stri'ij-Rpvue in 
2 ti nipi dl AS run le vecjitti-
dell" Strip - t«-.isc • VcnuiKilif. 
I.I.IIH. Cl.uide Jelly Stnpitnso 
sill'CI'SMi 

MIT1 : (inv.dl alle Jl. puma 
de- ". l.'oi.i del delitto u. gl.dlo 
Hi :t :.ltl di Fredeiicli Knott 
eon C Annu-i Hi. 
.1 Kierre. I. ( 
l>.mil 

OKI.I.A tOMiri'A: Stagioile liri-
IM Alle 21- .( LOlfei. >, di C 
Monti-verdl Diictture N Hi'sei-
Riio Hegl.i di F. Zetllnlli; eon 
Heilit.i M'.itticili e Luis Andreu 

DKI.l.t: MUSE: C ia Franca Di>-
uiinii'i. Mario Siletti. Fanny 
Marvhid. Paula e Marisa Quat-
trini. Pnoln Modujjno. Franca 
BadeFchi. Marco Mar ian i : im -
minente: '< Una f.unigli.i imiuo-! 
rale» di H. Matar.'uzo. Novita 
Hegl.i dell autoro 

KI.ISKO: Spettacolo di h.illetti | 
IJiim.ini alle 21.15 in abbun.i- I 
lilcnto (n 28). gmvedl .die 21.1') 
ftiori alilioii.imcnto. a Evnluzio- I 
III «. 'i M.iS( | l l i -s o s t e n d n l v ». ' 
<i L'Unicorno la Gmgon.i e la' 
Maniicora » i 

I'M. %'/.'/.«> SISTINAt Hiposo i 
I'lllANDEI.I.O: Alle ore 2l.:iu 

« Hello di fuori t <li \V Saroyan' 
• • i La smiaidrnia timorata >. di' 
Sartre IMtiin.i M-ttiinana di re-
plielie. | 

qi'lHINO: Alle 21.1a- CA Cap-1 
pelli pies-eiita- « Picnic >i ill W I 
Inge (preinio Pulit/er lfla.'l): re-I 
gia di Mario Feirero; scene di! 
Pier Luigi Pizzi Strepitoso sue-1 
fessio Ultime repliche. | 

KIDOTTU KMSEI): Alle 21. C ia 
Camillo Pilotto.I.aura Caili in-| 
i La iiuirte nel vill.'iKgio » di i 
A^.itlia Christie. Hcgia di L I 
Chiavarelli Vivo siici-csso ' 

ItOSSIN'I: Alle 21.15; C ia Stabile 
di Honia dirett.i da Checeo Du-
lante: « Cjuaiiuo la rota mm 
Rira )), novita di F. Po^enti 
Vivo pucce^so 

VAI.I.K: Venerdl alle 21.13- C ia 
Henzo Hii-ci-Ev.i Magni. puma 
(le: « La iiuute civile » di P 
Cliacomettl. 

ATTRAZIONI 
FOItO ROMANO: Sahato alle orej 

21.15: il piu gr.inde spettacolo 
del mondo di « Suoni e luci >- | 
IngreFso piajzale del Colcsseo • 
Tel 6811H8 - ti7:ilfil ' 

MlSKt) DF.U.K Ci:itE: Einuln di, 
Madame Tissot di Londra e | 
Grenvin di Parigl Ingres^o 
contimiiitn dalle 10 alio 22 > 

INTKHNATIONAL LUN \ I'AltK:1 

Viale Parioll. angclo via Aciivia ! 
Santa Apertn dalle ore 10 allei 
ore 21 Atir.izioni iiindernisvinie ' 

GIARDINI 111 PIAZZA VITTO- . 
RIO: Grande Luna Park Risto- j 
rante - Bar - Parclieggio. j 

CINBMA-TEATRI 
Alliamlirn: Romnicl cliiama Cai

ro c rivista 
Altleri: II prigioniero di Stalin-

Krado v rivista E. Bartok 
Amlira-lnvinclli: Rommel cliia

ma Cairo e rivista 
Ausonia: Una pistota per un vile 

e rivista Trottolino 
Principe: La hattaglia del V-l c 

rivista 
Voltiirno: Rommel cliiama Cairo 

e rivista F. Franclii 

Nrvi York: Tunni sul Timberlnnd. 
con A Ladd (ap 13,:)0. ultimo 
22 43), 

Paris: L'Amcriea vista da. un 
franci se' (ap 13 ult. 22.45) 

PI.IZJ: La vacca e il prigioniero 
con Fcriiandel 

qi i . i t tni lontaiu-: I I giorno della 
vioIen-/a. con E Bartok (alle 
13 :»)-17.la-PJ.10-21-22.50) 

qulriiii'tta: Cinema U'Essai: <i II 
tempo si e feimato f e doc « La 
ti.ivcis.it.i dell'Antartide H (alle 
Ui.15-m.20-22.20 Inizio tllm alle 
o i e 2'tl 

Radio Cll\: Signorl si nasce, con 
Toto (lilt spett 22 43) 

Itr.ilf: On ei.t iiueli.i signora', 
ion T. Cuitis (ap 15:10. ultimo 
22.ru 

Itlmll* Niagara, con M Monroe 
(alle Ui.:t0-1H.25-20.23-22.50) 

Row: Signon hi narce. eon Tot6 
Sin era Id o: Online sul Kilimanjaro 
Splendnrc: Su e piu per le scale. 

con M Deinongeot (ap. 16 ulti
mo 22.13) 

Siipi-rciiii-iiia: I c-ivaliori dell'ono. 
re, con M Dcmongeot (alle 
15.-43-ia-2O.05-22.50) 

Tre\i : Bella, atlettuosa. illibata 
cereasi . con D Nivcil (alle 
15.55-17 :!51'J. 15-20.55-23) 

Vl«n.« Clara: Sexy Girl, con Bri-
gitte B.ildot (ap. alle 13,30) 

VISIQNI 
la mia donna. 

SFCONI1E 
Africa: Questa e 

con S Lou-n 
T i . i T n i Alriinc: La losa t.ituata, con A 
IE ATM . . M.ignaiu 

Vice: Ftankentitein contro l'unmo 
liipo 

Alevonc: II heU'Aiitonio, con M 
Mâ t loiannl 

Vinliasi-latiirl: L'uomo elie lngan-
1111 la moite. con C Lee 

\riel: I.'im|iieg.ito, ton X Maii-
fiedi 

\rliTcliiiio : Jov.'.nka e le altre. 
eon Sllvana M.ingauo 

A Mull L.IIKII. , \sior: Quando mi sei \iclnu. con 
1//1. ( . Loin- M Si-liell 

Astoria: L'uomo die 
11:01 ti-. con C Lee 

\slr.i: Lampi nel sole 
f l.i} w.ud 

Atlantc: I due volti del generate 
omlir.i 

Aihuuic: Comincid con irh bacio, 
con G Ford 

Augustus: 11 diavolo nello spec-
I'liio. con D. Bogarde 

A;iri'i>: Ombre bianehe, con An
thony Quinn 

A\an:i: Le sorprese delTamore, 
con G. Ferzetti 

Ili'lsiln: Comincib run un bacio. 
con G Ford 

A T T E N Z I O N E 
Prima di riohiedere: 

— un credito fkiuciario 
— un mutuo ipotecario 
— uno sconto di portafoglto 

commerciale 
rivolgetevi 

all'Istituto Kinanziario 

GASIEIFIDET 
— l'lstituto di fiducia — 

V I A T O R I N O , 1 8 0 
poiche 

puo 
N E S S U N O a Roma 
praticarvi condizionl 

vantaggiose 
piu 

nganno la 

con Susan 

GUIDA DEGLI SPEmCOLI 

Vi segnallamo 
TEATRI 

f) -La itjualdrina timorata* 
Ivigornso dramma anti-
razzista) al Pirandello 

CINEMA 

0 - La dotcc vita » (l'atfrc-
eco di una societa in dl-
sgregjzione) at Fiamma 

#> - L'Aineri'cu ei'ita da t«i 
francese » (uno spregiu-
dicato reportage eugli 
Stati Unitil al Parti 

f) » A qualcuno place cal-
do • (una farea Bpiritî ea 
e intelligente. ambienta-
t.i negli anni del gangster 
ripinoi dl Bris-lo! 

9 - ffo sposdto iimi itrt'iJci • 
itin.i deliriivi.t favola ci-
ncmatografica) al Rmlto 

0 - Lu (iniiide j;uerra - (la 
jir.ma guerr.i mnndiale 
vista senza retolica) al 
Palazzo. 

CINEMA 
PRIME VISIONI 

Adrlano : South Pacific (ap J4. 
ult. 22.451 

Anirrlca; K.itin. regina s'-nza co
rona (ai>ert. ore 15 ult. 22.-45) 

Appio: II marito latino, con Ros-
sano Brazzt 

Archlmrde: Patlis ef glorv (alle 
lK..Tn-|K.;«)-20.15-22) 

Arislon: Tiioni sul Timbcrland. 
con A. Ladd (ap 15.30. ultimo 
22.15) 

.Wrntino: II niarito latino, con R 
Br.izzi (.ille Ifi-I8.30-20.35-22.40> j Fngtlano. 

Ilaiduina: Ombre sul Kilimanjaro 1 D Day 
llartirrini: I ptacerl del yab.itoi Gnrhatriln: 

llcriiini: L'uomo die ing.inno la 
morte. con C. Lee 

Bologna: II soldato sconosciuto 
Hollo: II tesoro di P.iiuho Villa. 

con S Winters 
Ilrasll: II frutto del peccato 
Hrislol: A qualcuno piace caldo. 

con M Monroe 
Brnadu.i}: Ombre bianehe, con 

A Quinn 
California: II primo uomo nello 

spazio 
Ciiicslar: I pi.iceri dello scapolo. 

con S Koscina 
Colorado (via Clemcnte III. 13): 

prossimn apertura 
Dellc Trrra77c: Jack lo squarta-

tore 
Urlle Vlttorie: Comincid con un 

bacio. con G. Ford 
Drl Vascrllo: Artico selvaggio, di 

\V. Disney 
Diamante: La >;fld.-i di Tom e Jer

ry (cart, antm ) 
Diana: II diavolo nello specchio 
Due Allori: Cielo di fuoco. con 

G Peck 
Eden: II diavolo nello speccliio. 

con D Bogarde 
Espprn; X-1 agonte Interpol 
Kxrrlolur: Mio Oglii'. con J. Gabin 

II letto racconta, con 

Gabcl (alle 

latino. 

16 - , 

con • 

notle, ron S 
la. 10-20.20-23) 

Hr.mc.irrio: 11 marito 
R Br.i/zi 

Capitol: La terza voce. ci<n E 
O'Bnni (ap. 15.55-17.25-1" 03-
20.43-22.45) 

Capr.inir.i: II ritomo di Arsenio 

Notte seni-i legge. 

Lupin, con A 
f apranletirtia-

mangi.iro 
Cola di itirnzo: 

c m R Brazil 
20.40-22 401 

Corso: Caro"=ello <ipagnolo 
die 16 30. ult 22.43) 

Europa: Gazebo, con G Ford 
le 15.43-l7.55-20.t0-22.45) 

Fiamma : La dolce \ita. con A 
Ekberg (alle lfi-I9-22.301 

Fiammrtta: Carlton Brown of the 
FO (alle lfi..TO-I3.rO-20.10-22) 

Gallrrla: II mondo di notte (ap 
15 ult 22.45) 

Golden: Incliu <t i in prima p.<ci-
n.». con A Ft.imin;,! (ap 15. 
tilt 22 45) 

Mar*l«»».o: Sicnori <i nv=ce. con 
Totrt (ult imo 22.451 

Metro l l r l t r - l n : K i - p u t n c I 
per.Urire (flltp 20 22.40i 

con N Tiller 
Gardrn: .t»v.inka e le altre. con 

S Mangano 
Gliilio Crs.ire: I piaceri dello sca

polo. enn S. Koscin.i 
Imperii: La battt.iRlia di Marato-

nn. con R Stppvcn« 
Iniluno: I pi..cen dello scapolo. 

i con S Koscina 
sul Kill-1 Italia: II mattatore. con V. Gas-

1 «sm.-in 
i-toulo: I.es (Ir.igueiinc. con Jae-
' ques Charrier 
I I.a Fenlcr: Desideno sotto gli ol-

(inizio; mi. con S Lonen 
j Mondial: Jovanka e le altre. con 

Willi 
Ombre 

II marito latino. 
(.die 16 - Irt 10 -

(al-t s Mang.inn 
(Niioio: 11 bPlTAntPnio. con M 

M.i«troianni 
fllimplro: I cacci-Uori. con Mav 

' Br>tt 
I Palritrina: Scandalo al sole, con 
1 D Me Gui re 
I Parioli: La p.«r.>t.i dell'impossl-

b i l e 
. Prriir^tr; La pi«-ti la mull 
I (|tiiriii.ilr- Inehi'-*:.! in prima pa-
• cina. «"»n A Fr;.nniK.-i 
!Rf\: Inchii-^t.i m prima pagir.a 

m- 1 Rfalln: /. P, rsonali- » di Clair- Ho 
I <po?.ilo una ytrcR.i. pi>n V Lake 

Mrlropnlitan: Qui-«tionc dt \ita o, Rli7: Lu.mo die ir.?.irno la mor-
di morte. con J Mills (atlei t,-. ron C Lee 
I5.40-1S-2O.20-22-5OI • c . , . , . . . , , , . . , 

Micnon: II ponte (..lie 15.30-IT 05-' >**?n'L >t»^hrrita: Archim.de le 
1S.55-20.45'22^C,> • ^ ^ ^ ^ - con S Tracy 

Modern.•: Tu. m sul Timb« rl..nd. , "«*vo«a: Jovinka «• le altre. con 
con A Ladd I s Mangano 

Modrrno Salrtta: Ombre *ul Kill- Splrnrtid: Lammutinarrvcnto del 
m.ir.|e«ar" I Cure, con V Johnson 

Stadium: l—i strada della vei-
gogna 

Tirreuu: I re del ling 
Trieste: Autopsia di un gangster 
I'llsse: Corea in ftamnie 
Veiituno Aprlle : II ruggito del 

topo. con J. Seberg 
Verbano: Le sorprtbe delTamore, 

con G. FerzettI 
Vlttorla: Comlncib con un bacio, 

con G. Ford 

TF.K7.E VISIONI 
Vdriaciiie: Arriva la zia d'Ameri-

ca. con T Pica 
\lba: Pallottola senza nome, con 

J. Simmons 
Aliiene: II coni|Uistatore, ci'il J 
• Wayne 
Apollo: Salome, con R Hayworth 
Aqulla: Immcrsione rapid,), con 

D. Malone 
Ari'iiula: Vittorla amaru, con C 

Jurgens, e Tutti pazzl 
Arizona: Riposu 
Aurello: Riposo 
Aurora: La furl a di Baskervllle 
Avorio: Questiune di pelle. con 

M. Vitale 
Boston: I rinnegati del Wyoming 
Capannelle: Gil implacabili. con 

J. Russell 
Castello: II capro espiatorio, con 

A. Guinness 
Centralc: Mio flgllo. con J. Gabin 
Clodiu: Artico selvagglo di Walt 

Disney 
Colonna: La rivincita deU'uomo 

invisibile 
Colosseo: 10 000 camere da letto. 

con D. Martin 
Corallo: Oltre il confine, con Ani

ta Ekherg 
Cristallo: La notte delle spie. con 

M. Vlady 
Del Pircoli: Riposo 
Delle Roiidiui : La storia della 

mia vita 
Delle Miniose: Compagno B 
Doria: Noi duri, con F. Busca-

glione 
Edelueiss: La legge del vizio. con 

N. Tiller 
Esperfa: La mummia, con Peter 

dishing 
Farnese: II gioco dell'amore. con 

G. Ferzetti 
Faro: L'ultima notte d'amore. con 

A. Nazzari 
llollyuood: Dinne una per me 
Iris: I reali dl Francla. con C. 

Alonzo 
Leucine: La rivolta dei seminole, 

con R. Hudson 
Marconi: Salvate la terra 
Massimo: La storia del dr. Wassel 
Maz/ini: La eavalcata della ven

detta 
Niagara : L'impareggiabile God

frey, con D. Niven 
Novocine: Spionaggio sotto 4 ban-

diere. con C. Vanel 
Odeon: La primula rossa dei bas-

sifondi di Parigi 
Olymplx: Les dragueurs. eon J. 

Charrier 
Ostlense: Riposo 
Ottadano: Cavalcata della ven

detta 
Palaz/o: La grande guerra. con 

A. Sordi 
Perla: Tot6 nella luna 
Planetario: Rassegna inteniazio-

nale del documentario 
Platino : L'impiDgato, con Nino 

Manfred! 
Prima Porta: II mostruoio uomo 

delle nevi 
Puccini: Sflda all'O.K. Corral, con 

B. Lancaster 
Rrgilla: Immcrslone rapidf, con 

D. Malone 
Roma: La tragedia di Rio Grande 

con J. Chandler 
Rubltio: Caravan petrol, con Nino 

Taranto 
Sala Unibrrto: Gagliardi e pupc 
Silver Cine: Guerra indiana 
Sultano: Orgoglio e passione. con 

S. Loren 
Tevere: Riposo 
Tor Sapicnza: Riposo 
Trianon: It ruggito del topo. con 

J. Seberg 
Tusrolo: Juke-box urli d'amore, 

con T. Dallara 
SALE PAKBOCCHIAL1 

Colombo: Marc di sabbia 
Deile Grazic : Contrabbando a 

Sbangay 
Orlone: II mistero della piramide 
Ottavilla: Gianni e Pinotto ban-

diti col botto 
Radio: La fanciulla dei portlci 
Saterio: La mcteora infernale 
Sorsente: Spionaggio a Tokio. 

con J. Collins 
L'lpiano: La ragazza di piazza San 

Pictro, con W. Chian 
C I N E M A CHE PRATICANO 

OGGI LA R.IDUZ. AGIS-ENAL : 
Airone. Avana. Aureo, Allieri. 
Atlante. Astoria. Alba, Arenula. 
America, Ariel. Astra. Augustus. 
Atlantic. Baldulna. Bristol. Bel-
slto. Broadway, Boston. Califor
nia. Castello. Colonna. Corso. 
Clodlo, Ciiitallo. Del Vurcllo. 
Dorla. Diana. Due Allori. Eden. 
EIvlo. E«peria. Espero. Exceliior. 
Garhalella. Goldencine. Garden-
cine. Giullo Cesare. Hollywood. 
Impern, Indnno. Italia. Irif. La 
Fenlce. Mazzini. Manzonol. Mi-
5non. Nrn York. Nno'in, Olimpia. 
Ottatiann. Pale^trlna. Palazzo. 
Plaza. Puccini. Rex. Roxy, Kama. 
Stadium. Sala Cmberto, Salone 
Margheiita. Tuscolo. Ultaa*. Vit-
loria. TEATRI: Pirandello. Kidot-
• o Ellteo. Rostini. 
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AVVISI SANITARI 

IL CINEMA D'ESSAI 
presenta da OGGI alia QUIRINETTA 
la seconda opera della sua serie d'oro 

IL TEMPO 
SI E' 

FERMATO 
.ERM«^~OO.M IM TOTALSCOPE 

uTRAVfcRSATA DEUANTARTIDE 

UN FILM A COLORI BP «-** LUX FILM 

IBITO-
Curt j0#o«*mMr tier centra mettco 

<UPUUBffa4J 
(5TAZMX} 

• Mix* 
OM*e?«-«JB. 'urn* 

AuL Com. n. 370fl0 del Z5-A-937 

Medico sprrlalUta d«rmatologo 

Mm STROM 
Cora trlerosante (ambuiaton*le, 

t̂ rtxa operation*) delle 

BfOKORN e V O i fAHCOSS 
dira delle complicaxio&i: 

t*f*di. flebitL enemi, 
olecre varlrcce 

? r « t r * # , P e l l * 
DteraaBtoal tewvall 

vu cou M mzo R. 152 
Tel. «4J»i • or* • -»: resttrt a-ll 

(Aat. M. San. n. rrt/miss 
• v i » ouoio umi_ 
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