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» Un film di Rostellini sulla Resistenza romana 

Un russo un inglese e un americano 
gli eroi di "Bra notte a Roma,, 

La storia di tre prigionieri di guerra, di una ragazza e di un 
operaio comunista — La parabola del film e le sue ambizioni 

Dopo il ritorno. con 71 G e n e -
rale Delia Roverc, al teml del la 
sua piii fe l icc ispirazione. Ros
sel l ini ha vo luto cont inuare 11 
discorso con Era notte a Roma 
<una sorta dl affresco retro-
spett ivo sulla vita c landest ina 
che i romani condusscro d u 
rante l 'occupazione t cdesca) . 
recando, cosl , un nuovo appor-
to a quel fllone del c inema 
italiano Impegnato a fare I 
oonti con 11 nostro recente pas-
sato. 

II film si apre con una spe-
diz lonc ne l la campagna roma
na di tre donne , travest ite da 
*uore. alia ricerca dl prosciutto. 
ol io e farina per U mercato ne -

Auditorio 
e Beethoven 

Talune nostre considorazioni 
sul carte l lone dell 'Afcadointa 
uazionale di Santa Cecil ia hnn-
no registrato . quali sono ap-
j)arse 1'altro ieri, una frattura 
tra quanto annunciato nel lo-
IO sommario c quanto conte-
nuto nel testo . specie per In 
quest ione del l 'Auditorio e per 
quel la de l la pers istente inclu-
t,ione nei programmi de l le «Sin-
f o n i e " di Bee thoven e di 
Urahms. 

Por quanto rigtiarda l 'Audi-
torio, agg iungevamo d i e , a 
fronte de l l e numeroso promes-
se per la costruzione d'unn 
nuova sede . sta il fatto ehe, 
nel frattempo. sarebbe persino 
svanita la disponibi l i ta dol-
Tarea gift prevent ivata sul la 
Via Flaminia e che le nuovo 
i l lusion! e speranze — a quel 
L-ho pare — dovrebboro tra-
sferirsi su un'area del la e x V i ) . 
la Savoin. S iccbe . demol i to a 
suo tempo 1'Augusteo, e sfrat-
tata l 'Accademia, prima dal 
Teatro Adriano e poi dal Tca-
tro Argent ina , l'attivita con
cert istica r imane tuttora nssai 
precar iamente legata alia pos
sibi l i ty di corrispondere il fit-
to per l 'Auditorio di Via della 
Conci l iazione. 

Per quanto , Invece. riguardn 
B e e t h o v e n (c Brahms) , e ve 
i n che Bee thoven fa la parte 
del lcone, ma precisavamo che 
tale parte t> ormai quel la del 
leone malandato al quale — 
come al fnmoso leone del la fa-
vola — tutti presumono di po~ 
ter strappar via un po' di pelle. 
Quiridi. non tanto c*o da com-
piacersi de l le numerose e s c -
cuzioni beethoveniane, quanto 
da lamentare che siano troppe, 
«» spesso scarsamente qtialiflca-
te. II che e diverso c andava 
cbinrito nei confronti dei le t -
tori e deg l i appassionati che 
si accingono a partecipare alia 
lrnminente stagiouo sinfonica. 

c. v . 

ro. Un contadlno. sul punto dl 
concludere 1'allare. Induce le 
donne a carlcare sul loro ca-
mionc ino tre prigionieri di 
guerra (un russo. FJcdor. un 
americano, Charles, e un ingle
se. Pemberton) . che si sono 
nascostl in un flenile. L'affarc 
6 buono. e le donne, stimolate 
da Esperla, che 6 la piii intra-
prendente, acconsentono. S a r i 
so lo per poohl chilometrl. Ma. 
poi, l'incontro fortuito con un 
prete costr inge I'eccentiica bri-
gata a rcstare cotnpatta flno a 
Roma. C'e gla 11 coprifuoco. II 
camioncino si forma sotto casa 
di Esperla. Lc amichc t>e la 
squagliano, e la ragazza (an-
cora vestita da suora) si trova 
con I tre prigionieri sulle spalle. 
Li fa salin* in casa. e li na-
scondo nella soflltta. Per una 
sola notte, s'intende. 

Esporia ormai e in trappola: 
la sua generosita le impediscc 
di essere spietata, ramp il suo 
sonso pratico le imporrebbe. 
Uno dei prigionieri Charles e 
ft'rito a una gamba. Ksperia 
ebiode aiuto al suo fldanzato. 
Mario, tin operaio comunista 
mil itante nel le flic della Hesi-
ston/.a. Charles e assistito da 
un medico, che gll impone la 
piii assoluta immobilita. Una 
vita s ingolare si anima nella 
soflltta di Esperia: l ingue di
verse. contrastanti mentalita, si 
scontrano flno a fondersl In 
una st imolante convivenza: 
moltl pregiudizi e luoghi co -
muni si sgretolano. e un micro-
cosmo di pare si riproduce nel 
cuore della guerra. 

I.a notte di Natale fa mntu-
rare questa tensione etnotiva. 
K' il punto piii alto di una 
parabola purtroppo destinata a 
inabissarsi. Fjodor. il russo 
abbandona la casa di Esperia 
per iinlrsi al le forze della Hc-
sistenza. Cndr.'i vittima di una 
spiata. e una rafllea di mitra lo 
stroncbera mentre tenta ancora 
la fuga. La Gestapo mette le 
mani su Mario. Esperia. per 
salvarlo. denunela Charles e 
Pemberton. Inuti lmente: Mario 
sara fucilato alle Fosse Ardea-
tlne. 1 duo prigionieri si sal-
veranno. Invece. in seguito al 
provvidenzialc intervento dl un 
giovane aristocratico. ehe ave-
va seguito le loro mosso. e s -
sendo la soflltta di Esperia sl-
tuata In un'ala secondaria del 
palazzo patcrno. 

Charles e Pemberton sono 
raccolti in un convento. dove 
un g iovane sacerdote t iene i 
contatti con l'esterno e con 11 
movimento clandestino. del le 
ctii mosse Informa lc persoue 
rifugiate in convento . Charles 
non sopporta questa prohmgata 
inattivita, attraversa le l inee. e 
si ripresenta ai suoi comandi. 
Pemberton. invece. nttende, 
non volendo compromettcre la 
propria divisa dl ufllciale In
g lese in imprese irrcgolari. Ma 
la storia sara piii forte del suo 

Un grande successo 

La tournee in Sudamerica 
del «Piccolo» di Torino 

I gruppi di emigrati fascisti scan-
dalizzati dal repertorio realistico 

schema mentale: egll . Infatti. 
casualmente scoprira la spia 
che rivclo ai tede'schl 1'identita 
di Fjodor: un prete Bprctato. 
autentico diavolo zoppo. fllote-
desco per odio al Vaticano. 

Koma sta per essere llberata 
c lo spretato medita la fuga al 
Nord. Vorrebbe. per6. con se. 
per addolcire J'e-iilio. Eiperia 
Tenta di persuaderla, e di se-
durla. In un concltato colloquio 
Ma Pemberton veglia. c (dopo 
ehe la ragazza ha gettato contro 
lo spretato una pentola d'acqua 
bollente) strangola lo spione 
con brutalita non esattamente 
inglese. L'ingresso degli alleati 
a Roma non ha per Esperia 
tlnte gioiose. E* consapevole 
della sua v\Hh. del suo tradi-
mento. Ed e sola. Pembertoi) 
non 6 uomo da prometterle 
una facile eonsnlazione. La sua 
presenza. e quella del giovane 
sacerdote. valgnno. pero. a trat-
teiu-rla dal passo estrerno. il 
suieidio. II pianto dirotto d' 
Esperia, su eui si ehuide il 
film, ii il pegno di un pre/.zo 
che la ragaz/a paghera puntual-
mento nel futuro. 

Quest! sono i teml essonziali 
del film, che Ilossellini ha r.ic-
colto in circa tre ore di spet-
tacolo. senza troppo curarsi 
della sintesi. II tenia centrale 
— e piii convlncente — e quel-
lo deiralfratcl lamento dei tre 
prigionieri, di Esperla. e di 
Mario, nella povora soflltta di 
un vecehio quart lore romano 
E' un tema di grande re.-?piro 
civilo. che poteva. secondo not, 
essere approfondito ulterior-
mente. e seandito nolle pu"i 
riposte venature. per il sapore 
attualc che quella fratollan/a 
assume oggi ai nostri ncchi. II 
film, invece. e piii ambizioso* 
vuole nndare ol 're l'episodio 
dei tre prigionieri Dirci di piii. 
per abbraeciare piii dati della 
cronaca stnrica. Questa ambi-
ziono Rossellini o i suoi colla
borator! (Amidei . Bnmel lo 
Rnndi e Diego Fabbrl) Phanno 
scontata sul piano del conto-
nuto (con un l ivel lamento del 
valorl operant! in seno alia Re
sistenza). e su quello della for
ma (con una dispersjone del 
contro drammatico della v | -
cenda) . 

Tra gli Interpret! fa spieco 
Sergliei Rotidarcitik. I'attore e 
regista sovietico. che del sol-
dato russo ci offre un disegno 
appassionato e sincero. Ottimo 
ancho 11 controllatissimo Leo 
fionn. ( l iovanna Ralli per «pie-
sta interpretazione ha vi<:to il 
suo nome unito a quello di 
Roberto Rossellini nel promio 
speciale che la giuria di Kar
lovy Vary ha attribnito a Era 
notte (i liama. Ricordiamo an
cho Peter Baldwinn. Renato 
Kalvatori. Paolo Stoppa e Hans 
Mcesemer. 

e. m. 

II prczzo 
del successo 

Rostrum e accusato dalla com-
nrssiono per le attivita anti-
amencano di sirnpatio per il co-
munismo. perdc ancho questa 
occasiono E' la flno- Sriin. per 
sopravvivero. si fa assumere in 
qualita di catneriore in un n -
stonmte II casualo incontro con 
la SII-J prima eonsorte. adesso 
sposa folic,, di un buon bor-
ghoso. lo spingo a tontaro an
cora la M>rte e flnalmented'av-
verso destmo depone lo arm!. 
Dogno eroo di una favola de
stinata al lioto fine, alia con-
clusiono. vodiamo Sam trion-
fare a Hioadway. mentro inizia 
il doelino di Morris Novak. In 
quanto diagno-d del mondo dol-
lo spottacolo americano. il film 
o al d'sotto di pareechie crude 
o aspic to^timoiiian/e lotterario 
su un ambientc. ehe scrittori 
come Norman Mailer. Scott 
Fit/gerald. Fludd Schulberg o 
Horace Mc Coy hanuo inos^o a 
nudo. Tuttavta. ipialcho spra / /o 
<'i vonta c pur '••onipre rintrac-
oiabilo in un introccio. d i e con-
oode largamontc alia conven-. 
z o n e rom'iii/fsca Anthony 
Krancinsa. Kh.rlev MaeLa no. 
Dean Martin o Carolyn Jones 
jono gli '.ntorproti principali. 

Vice 

llutiiu' l lmiscn (' duiii'sc. o n.»(.i a Copciiaghen 11 aiutl 
fa. Ilu Rlralo In Italia un film. • Avvcntiiro (I'UKOSIO . . 
qulntli 6 rlpartlla per Purlgl. In nuestl ghtrnl e statu 

futo^rafatii sugll stogl l del C'lrrco 

Concerti- Teatri-Cinema 
TEATRI 

I democristiani favoriscono la speculazione 

Ancora una proroga 
delfa legge sul cinema 

Una decisione che appare ispirata dai produttori 

Reduce da una Uinga e for
tunate fo» n i ce TIC! Stidamcricfl. 
la compcignfa del Piccolo Tea
tro di Torino ha voluto incon-
trarsi, prima dl inizlarc la sua 
stauionc in sede. con la critica 
,• fl morirto teatrale romano 
Jcri pomcrippio. quindi, alle 
Stanzc dell'FAiseo U regista 
Gianlfanco De Bosto ha som-
viartnmente illustrato Vesito de-
iili incontri con Quel piibbllco pub 

Esif c con quelle culture. Ksito di 
-prim'ordinc. a fliustiflcare dal
le critichc apparsc sulla stam-
pa pf» qnnlincnfo del Brasile. 
dell Argentina c dclVUruguay; 
-non esente tuttavia. come ve
il remo. da antipaticl nel . non 
certo imputabili alle rccc l lcn-
li qualita artistiche delta com-
•pannia. 

Il repertorio (che tra 1'altro 
jarrt Voasatura della prossimu 
stagione) era stato scclto se
condo un preciso c coraggloso 
intento. che era quello dt il-
lustrare U scntimento popolare 
nrl teatro Italiano: I'esplora-
zione dei clasiici ri acquistara 
f/i/tndi una dimensione n i ioris-
sima, c gli 5lcs*i m o d e m ! era-
no intrsl sotto un angolo par-
ticohirissimo C vitalc. Basta 
ctencare i titoli: la Moscheta 
«fcl Ruzzante. vecehio amore 
di De Bosio c straordincrlo 
classico contadino del Rinasci-
mento: H Bcrtoldo a Corte rie-
laborato da Dursl: l'lnedito A n -
tonel lo capobrigante. dramma 
risorulmentale del Padula in 
una nuora trascrizione di GM-
po De Chiara; la GiiKtizis ••• 
cl iw-epp* Dc*«' -:'--z.* r poe-
iica O:.UUJI delta vita umana 
nei tillaggi sardi: e Infine L'uo-
mo. la bestia e la virtu di P i 
randello. 

De Bosio ha amitutto citato 
con legittimo orgoalic la cal-
disiima accogllenzo avuta dal 
miglior pubblico d! Rio. di San 
Paulo, di Buenos Aires e di 
Montevideo. le lusinghiere 
espresxiont della critica che ha 
paragonato la compapnia a 
quelle del Piccolo di Milcno. 
di Vilar. di Barrault. ed ha tn-
sistito sul fatto che tale suc
cesso era qiustificato soprct-
lutto dal principio seguito nel
la scelta del repertorio e nella 
impostazione de l le interpreta-
rioni . che esclttdeva ogni con-
cerione di ripo * coloniale - . 
opni cedimento al repertorio 
~di contumo: dl front* a pae-
si ormai feliccmente avviati a 
una propria plena e feconda 
autonomia culturale Si e trar-
taro insomma — ha detto —• di 
un rapporto non commerciale. 
ma dl autenUca politico cultu
rale verso grandi paesi nuovi 
a noi r ic ini spiritualmente 

Purtroppo — e qui comincia-
no le note dolenti — Vatteggm-
mfnto del pin quallficaio pub-
b?ico di emigrati ifaliani fil so
lo. ahime, che laggiu possa frc-
qumtare i f c c i n . tra i ndlio-
m 4i nostri connazionah), i 

stato alquanto diverso. Dc Bo
sio ha raccontato gli scanduli 
levati da ceni gruppi parafa-
scisti o apcrtamente fascisti 
pcrcht, invece di un teatro dt 
ricreazlone o di melodrnmma-
tichc idiozlc. si a/froiitat-nno i 
tcmi vitali della vita popolare 
Ualiana. c i suoi drammi socia-
11. Un - prrsonaggio obbastnn-
za importante • di una delle 
colonic itnljnne — ha mcron-
tato il regista — se ne e an-
dato scandalizzato pcrche nel
la Giustizin di Dc.wl j carabi-
nieri ncridono »m innocenfc; 
una signora elegantisstma. pcr
che le nftrici. inrece degli «biri 
delle sorelle Fontana. vestlvano 
gli stracci delle postorc sarde 
o calabrcsi: e cos) via. 

Ecidcntemcntc. in tali atteg-
giamenti vi ii una preclsa 
rrsponsabili'd del le nostre 
rapprcsentanze diplomatiche: 
quelle stesse. per miendcrci . 
che vorrebbcro far rapprcsen-
tare la colonia italicna ttll'flr-
riro di Gronchi dal scgrrtario 
fascista Carlo Scorza, e che si 
/anno froppo spesso portavoce 
delle concczioni piu rcartonn-
ric c nostalpichc del nostro 
pac$c 

Come una valigia gremita. 
flno all'orlo, di oggetti troppo 
iiigombrant:, questo ftlm rac-
chiudo II ii a sovrabhondante 
quantita di fatti. oho rondo su-
porllcialo lo svolgimonto o an-
simanto il ritmo del racconto. 
Desunto da un;: commodia di 
James Loo. 71 prezzo del suc
cesso narra la storia di tin pro-
vinciale. Sam Lawson. il quale 
giungo a New York con la 
forma intenziono di rooitare. 
Per qualcho tempo, ogli trova 
lavoro prosso I'Actors Rostrum. 
una ciimpagnia di avanguardia 
diretta da un regista eterna-
monto affamato. Morris Novak. 
al quale la fortuna spalanche-
rh. dopo molti pasti saltati. lo 
I>orlo di Hollywood. Divenuto 
celebro. Novak s: dmientica del 
suo anitco Sam. che nol frat
tempo ha sposato o si o divor-
ziato pur di non rmuiiciare alia 
gloria del palcoscorsico. Ormai 
l'iiitrepido animatoro deH*Ac-
fors Rostrum b.i ceduto alia 
tcntazione del denaro e si o 
aseuefatto alio rogolo della pi-
ratoria cinoniatoitrafloa o tea-
trr.le. Per .-trappargli una par
te importante, Sam gli ruba la 
mofilio. Sarah, una ragazza al-
coolizzata. d i e ha pero il vnn-
tagcio di ossoro la figlia di un 
celebro o pot onto impresario 
Tuttavia, ancho questo colpo 
mancino non servira ,i Sam-
l"o5orc:to. infat!:. lo r.ch-.ama 
sotto lc arm: e lo sbattc :n Co
res. Tomato a casa. Lawson 
spor.i d: trovaro un lavoro alia 
tolev:s.ono. ma ixi.cho l'.-\rrpr.< 

Ierl. la comniissiono Inter-
ni della Camera ha approvato 
la proposta di legge Horin e 
Simonacei. in virtu della quale 
le attuali disposizioni sulla ci-
nematografla sono prorogate 
sino al 31 dicembre 19(51. Inol-
tre sono state apportate nlcu-
ne modillche ai dispositivi con-
cernenti i cortometraggl. In 
particolare. 6 stato dociso che. 
a partiro dal primo gonnaio del 
prossimo anno, il Milrstoro 
dello Spettaoolp ammettor.'i al
ia programmazione ohbligato-
ria. in ogni triniostro. cinipian-
ta documentari scelti sulla base 
di una valutazione eomparati-
va. la epiale 'enga eonto dei 
requisiti moral! e artistici e 
tecnici del le opero presontate. 

In secondo luogo, si e de-
liberato che qualora alia jiro-
grammaziono obbligatoria e ai 
proini di qualita sia ammosso 
un numoro di documentari in-
feriore alle cinqunnta unit.'!, la 
ditrerenza potWi essere port i -
ta in numento nlla epiota del 
trimestre successivo, forma re-
stando la cifra annuale di due-
cento cortometragei avonti di-
ritto alia programmazione o b -
hligatoria. Inflno. con una di-
sposiziono a en rat tore transi-
torio. si ^ clecretato che i pro-
mi di qualita per Pultimo so-
most ro di applicazione delta 
legge di proroga saranno eon-
ce^sj ontro tre mesi dal tor-
mine del somostrc stosso. nol-
la m i s u n di tre prom! ai film a 
Iimgoniet/aqgio e sossnntn ai 
film a cortometraggio. La com
niissiono Intern! ha conclusn. 
invitando il comitato ristretto 
nominato per lo studio dei 

nuovi progetti di legge sul ci
nema. gia in diseussione al 
Parlamcnio. afliricbe accoleri 
il ritmo dei suoi lavori e pre
sent'! al piii presto un testo 
uuiflcato o dellnitivo, sul qua
le avviare il dibattito. Questa 
la cronaca. nudri o sfioglia. di 
tin avvenimento sul quale non 
possiamo non e^primere molte 
rlsorvo. 

P i aleiini anni si sost lene la 
necossit'i di dare tin nuovo as-
sotto l e g i s l a t e o a una c ine -
matografia ancora regolata da 
misure e provvedimonti. che 
hanno mostrato la eorda. E' 
for^e inutile ntornare su ar-
goinenti abbondantotnente trat-
tati su quosto pagine: tuttav'.i. 
s.ar.a opportuno noordaro che 
lo Stato italiano ha speso de
f ine o dec!no di miliardi. i 
quali non hanno rocato alctin 
vantai»gio a un i cinematografla. 
la quali*. nono-' oito gli niuti ri-
eovuti. non o stata capace di 
erearsi una solida stnittura :n-
dustriale. no di combatt.jre 
I'incronionto della volgaritfi e 
della idio/ia Non solo, ma 
come dimoJtra la p;ii recente 
osporion7a. tjuosti niuti s! sono 
trasformati in una forma di 
pormanente ricatto praticato 
dai governi clerical! per l imi-
ta ie la libor*;,i d'esprossione 

Su questo punto. piii o meno, 
ormai concordano esponcnt! di 
diversi part'ti o di opposto 
enrronti dt opinione. Tuttavia. 
malgrado lo convergenzo veri -
fioatesi sulla valutazione doi 
fatti. da troppo tempo il Par-
lamento tn>ti riesce a venire a 
capo di un problcma. che po-
trebbe o.^-ore risolto con tin 

Alia televisione *) 

L?appuntamento 
I'na holla serata. alia TV. 

non Cora piii da tempo. II 
nostro compito o quel lo d! 
pari.ire della commodia. o 
dobbi.ono dire cite o un corn-
pito gr.idito L'ljppiinrumeiito 
dr .v><>».'i<. di Joan Anouilh. ^ 
una dello piii belle tra lo 
eommedic nioderne mes.-e in 
onda dall.i TV. E' del 1W8. 
ha una parte:i/a vagaiuente 
pira!idoir..ui.i. 11 cioco ne'la 
ca-a di Sonlis o ;tIl'ini7;o ara-
dovolo p bizzarro. {jrelibe 
pensaro alio Anouilh del le 
pieces roses II dialoco fe 
brillante. acuto. la lovita del 
la forma talvolta o x\ pudoie 
olio na-oondo siinarci di vori 
Xh umana - I>.men:ic:.to v o -
stro ficl-.o. voi sioto una ma-
dro .itvmiirevo'.e -. o ur..i bat-
tut.i che ci piace ncord.^ro 
ll.i la lorza o la peren'.orjota 

U in aforivino Poj :', i*tuoco 
si fa p.ii .imaro. scopre pie-
gho ^»•^ro•o o icnobili Je!-
Panimo Lo slancio d; JIOOM.I 
di Coorg- . ,o conduce ver
so una v.:,i uormale. verso 
una f.inciu'.:.! cho ha - tanto 
nonne iho:io le spallo ••. E 
Georges ?;o\era la forza dl 
lott .ue. d; prondoro il vo'.o 
La su.i f.iii' g!ia non riuscira 
a r'.oo-idiir'.o mdiotro 

Gi.nc.irlo Sbni£ia si e con-
fermato. iio'.'.a parte di Goor-
Cos. attoro di squisita son-
s:b:nta No-, riu?ciamo a i m -
magmaro rt'.To intorproto mi -
ul-.oro >L ;.i noi teatro i'n-
h.i.-io Aiv.in'o a lin dob l in -
mo r-.cord.ito. perft. Umber-
to Orsin: vKla parte d; Ho-

•a. la sua. un'i 
•rpresa 

si*. 

minimo ci! buona volonta. La 
buona volonta, poro. purtroppo 
nianca a cm prodiea in un 
modo e razzola in un altro. A 
ogni scarienza della vecchia 
legge ~n| cinema, infn• ti. nun-
tualmonto.: p.irlamentari gover-
nativi, a n z c h e apprest.ir.s. ac! 
alTrontare il toro per le c o m a , 
npropongono la comoda solu-
zione di una proroga. la quale 
si trascina di anno in anno 

Di quosto p-is<o siamo arri-
vati alia doci-iono prosa ieri: 
decisione eh" trova consenzion-
ti solamentc (pioi rami della 
attivita em-matogranea. ovvero 
i produttori. che dalla politica 
patcrnalMtiea e intimidatoria 
perseguita smo ad ora. hanno 
spremtito tutti i benoflci rica-
vabili. Li ultima analisi. e^si 
sono stati gli ispiratori della 
propo"ta Bonn-Simonacc i e gli 
avversari piii sordi o testardi 
deiraltornativn suggorita dai 
deputati dell'oppo^izionc. cho 
erano favorovoli a una proro
ga cir.-oscritta al periodo. nel 
eorso del quale il Parlnmonto 
avrobbe tnosso a ptmto le nuo
vo d'sposizioni sulla c inemato
grafla. 

Non soddisfatti di ostarola-
re Tatispicata trasformazione. 
i clerical' hanno :eri aggravato 
lo stato esistente delle co.-o. 
apportaudo alcune correzioni 
alio vigent: n o m i e per la clr-
colazione doi documentari. 

In una dichiarazione rilaicia-
ta dall'on. Riccio. prosulente 
della comniissiono Intorni. si 
lecgo che i cortomotraggi in 
concorso per la programmazio
ne saranno giudicnti sulla scor
ia dei loro requisiti artistici, 
tecnici o morali. Non abbiamo 
niento da oliiottaro fintanto cho 
ci si riforisce ai valori tecnici 
o artistici degli osomplari can-
didati. ma ci sfiiRge il signifi-
cato preciso degli attnbuti di 
moralit.i richiesti. In que.-ta 
materia. I'liltima parola spe'ta 
alia eommissiono di consur.a. 
che. fciiii'i' risaputo. esannna i 
documentari prima ancora che 
questi siano sottopo«ti al v.i-
glio del comitato proposto alia 
conco.-siono della programma
zione obblgator ia . Demand n -
do a epiesto comitato tl compi-
to di valu'are i requisti mo
ral: doi dijctimentari. o chiaro 
che s'intende erjgore una so-
conda barriera con«or'a. la on: 
destinaziono sarebbe (piel l i di 
uiTimidiro o s c o r a c c a r o i cor
tomotraggi dott >ti da esigenzo 
di veritii artistici 

MIXO ARC.ENTIERI 

AKI.KfC HISO: Alle 21-23 Aimirri 
e Faele prefontano lo vedettes 
Claire Nevers. Marine Lanmur. 
Monique Vita BIJou nella strip-
revue In 2 tempi « Strip, strip. 
Uirall! n 2 ». con Garinei Sp<>-
Flto. Uecl. D'Aquino. H.uol H<>-
ger. Les Slielfjoo Ounoi'ts. 

AllTI: l .umdi alio 21.13 « La 
Commvriia doll'Arte » in. « Soi 
persnnaggi in corci d'autorc i 
<li Pir.iiidi'll« C<MI I.i puiti'i-ip.i-
zi'iiio di Ktuni.i Oram.itlc.i o l.i.i 
AilHeleri. Knnio B.ilbo. Auniistn 
M.istr.oitoiil Rogi.i L C'hiav.i-
n Hi 

AHF:N. \ TAItAN'TO: Alio 21- Cir-
co-rivista Kill La Vigli.i 

UOItCO S. SIMHITO (VI.. del Po-
niliiizlori II. toj h.Vttlfl) : C la 
lrUriiili.i-P.ilini Alio Hi 'i Ma
ria Oorotti », 3 atti in 13 qtiadri 
di T.it.iniorc Prozzl f.miili.'.ri 

EI.ISKO: Alio 21: C la Nino T.i-
ranlo tiolla novlta di Titina Do 
Fllippo: « Virata di boido >• Ho-
gia D Giagni 

GOl.DOM : Giovrdi alio 21.13: 
Cl.i diretta tl.t Franco Castolla-
ni in « I'riniavoro porduto >J di 
P. WaiuloniboiRlie C"n Di Fo-
d« nco. Ghigll.1. Fortuni. S.iHa-
tero. .Manera. Hoj»ia di C.istol-
lani 

II. Mll.f.IMKTUO (via M.o.s.ila 
)dl>) Imminor.te C" la dl IMnsa 
ll.ill.ilia eon c Fr-oi.i alio scahi 
ii<iid A di Ug« [Jettl Hogi i di 
G C'errarmi Org Giuli.ui.i 
Moiifjinvinii 

l »AIA/ / .0 SISTIW: Alto 2T 
o La Spott.icoli Walter l l i iaiif . 
in « Un iiiaiidariiin per Ten t. di 
G.irinei e Giuvaiiriiiii con: Mnn-
dalnl. Hilli. Dnnuiri. Ave Nln-
elil Muslche dl Kr.inii'i Seem 
Ciiltt'lliiecl C<>r S.tddtor Pro-
liot.i/inni «olo al bollcghinii 

JMH XSUF.I.I.O: A rictitenta fit re. 
plica alle ore 21" « Lo servo » di 
Genet, con D«ra Calindri. A 
Lello, Laura Hodl 

QL'IKIN'O: Martedl nlle 21.15: C.la 
di Prosa UK" Tognazzi In: « G"g 
e MagoR » di Roger Mc Dougall 
e Ted Allan 

ItOSSINI: Imniinonte C ia Stabile 
Komana diretta da Checco Dn-
r.oite eon Anita Durante o Lei
la Duccl in: « Atlltt.ihi ». di U 
Piotnccioni. 

SAt.ONF. MAROIIF.ItlTA: Alio 21-
23. Dino Vorde prosonta: « Pia-
tevollMdmo» cen to vodott*"-
Ml>s Glamor. Pamela. Molndv 
Hiitibles. Haloma. P. Woodrow 
Jullcn. la Roman New Orleans 
Cajafa. Conti. Tuniinelll. Gal 
lotti. Traversi. 

SATIHI: Alle 21.15: c Le Ollmpla-
di del clowns » dl L Candoni 
con March 16. Neri. Rocchetli 
Bulfoni. Tusco, Perone. Rogia 
A Camlllorl 

VALLE: Alio 21.15: C la Dc Lullo. 
Falk. Guarnleri.' Vnlli. Albnni 
« prima » de: « Lc morhinoso ». 
dl Goldoni. Regia di Ginrgio De 
Lullo. 

» • * 
AULA MAGNA: Alio ore 17.30. 

concerto straordlnarlo del pia-
nista Isacci) Hinaldi Mtisiche di 
Mozart. Chopin. Debussy, Ravel 
Preimtaz t'MVMfi 

ATTRAZIONI 
MUSKO tlEl.l.n CF.RE: Emulo di 

Madame Toussaund di Londra 
o Groiivln di Parigi. Ingresso 
eontinuato dalle ore 10 alio 22 

Gl.MtDlVI 1)1 PIAZZA VITTO-
WO: Grande Luna Park Risto-
rante - Bar - Parcheggio. 

CINEMA-TEATRI 

Corso: Rocco e I RUOI fratolll. con 
A. Girardot (alio 15.30-ia.ao-22) 

F.uropa: .Space-Men (alio lti-18.10-
10.13-22.13) 

Fiainina. L. appartamento, con J 
Lomnion (alle 15.30-17.50-20.15 e 
2.1) 

Flammrita: The League of Gen
tlemen (alio lfi.50-19.:»0-22) 

Gnllcria: Opora/.ione commandos 
(lilt. siJOtt 22.50* 

floldi'ii: II ditt.itore folio 
Marstuso: Kstasu. con D Bogardc 

(ult 22 30) 
Mrlr«» Drlw-In: A noi piace frcd-

(ln!. con P Do Filippo (alle 
l.(.13-20 .'(0-22.40) 

Mt'iri>|iiilii.iii: Dole! inganni. con 
C Margu.OHl (alio 15-16.43-13.45 
20.1") -231 

Million: 11 barone. con J. Gabln 
(alle If.-M. 10-20.20-22.50) 

Moiltrno: Napoloono ad Austcr-
litz. con M Carol 

MudtTiio Salrlla: Sp.ico-Mio 
Nfii York: La dolie vita, con A 

Ekboig (ap 15.30. ult 22.30) 
\ i tu\ i i qiilriii.ilc: II lotto di spine 

(alle Ki-13.10-20.20-22.30) 
Paris: II prezzo del successo. con 

S Mc L.iino (ap 15. ult 22.50) 
Pla/.i: II barone, enn J G.diin 

(alio 15.10-lli 15-18.35-20.30-2250) 
Qiullr" Fontanel Kra notto a Ro

ma. con G. Ralli (ap. 15.30. ult 
22.30) 

Qulriiirlta: Cinema d'essai: Mo-
dcrato c.int.ibilo, con J Moreau 
(..He Id. 15-17.15-20.15-22.50) 

U.iilio ritv: La dolce vita, con A 
Ektieig (alle 15 30-1920-22.50) 

Iteale: K^t.'̂ i. con D Bog.irde 
(ap 13. ult 22.50) 

ItUufi: Bon - H I I I . con C Hoston 
(ediz orig - due •••pott nd nra-
llo | l «o If. 30-2130) Pren 1t;0883 

Iliixv: II iirozzo del successo. con 
S Mc Laliio (alio 113.13 - 18,30 -
20.30-22.45) 

|ti.\.it: Gli inosorabilt. coo Burl 
Lancaster (ap 15. ult. 22.50) 

Smcralclo; II circo degli orrori 
Spli'iKlnro : Dramma ncllo frpec-

chi'i. con O. Welles 

bort K" 
gr. i lovole 

Iprogrammi Radio-TV 

parovaria delli 
Medina »• rivist.i 

I rihelli del 
Montgomery e 

Alliamlirn: La 
schiave. con P 
Catonto 

Allicri: La grande barriera o ri
vist.i 

Ambra-.Jovint'lli : 
Kansas, con G. 
rivista 

Espcru: Gli implacabili. con Gary 
Cooper c rivista 

Principe: II grande circo, con V 
Mature c rivista 

Vollurno: I ribeltl del Knnsa?. 
con G. Montgomery c rivista 
Maichetti 

CINEMA 
PRIME VISION! 

Adrt.ino: Gli tnesorablli, con Burl 
Lancasterl ap 15. ult 22.50) 

Ainrrica: Oporazionc commatidos 
(ult spott 22.50) 

Apple: Strafbataillon 9'J9. con S 
Ziemann 

Arclilnii'itr: The Apartment, con 
J Lemmon (alle Ifi - IS - 20.10 -
22.15) 

Arlston: II prozzo del successo. 
con S Mc Laine (ap 16. ult 
22.50) 

Arlrrchtnn : Strafliataillon 9'i'J. 
con S Ziem.oin 

.\\rnlliiii: Napoleone ad Austor-
Iit7. e n M Carol (alle ltj-19.30-
22.301 

Haliliiina: II circo degli orrori 
II ittirrinl: KapO. con .-̂  >tra«r>erg 

'.Mo 15 10-17.30-20-22.501 
Hrriunl: Strafliataillon <j;>\>. con S 

Ziom.itm 
llrnnrnrci" : Strafbataillon 909. 

con S Zii'ni.iiin 
Capitol: Uon-Iiur. con C. Ocston 

(alle l.X40-17.:?0-21.45) 
Capranlra: II prczzo del "successo. 

con S Mc Lainv 
r.ipr.inlctictta: Vento di tempest.. 
C»I.T dl liirnzo: Napoleone ad Au-

••terlitr. coo M. Carol (alio IB.30-
19,43-22.35) 

GUIDA DEGLI SPETTACOLI 

Vi segnaliamo 
TEATRO 

i » Un mandanna per Teo • 
(una commedla musicale 
con Walter Chiari) al M-
slina 

CINEMA 
I • La dolce vita* tafireeco 

della corruzlone nella 
Roma clerlcale) o» Ra
dio CHu 

l K<ipd iHtorta di una pic-
cola ebrea In un campo 
di conccntramento) al 
Barblrtnt 

I ' Il posio detle Iragole • 
Icfnme dl cneelenza di un 
vecehio profceeore in 
punto dl morte) al Delle 
Vittonc 

| ' Ballnta (tl un solilato • 
(commovente Him sovieti
co di guerra o d'nmoro) 
<UI'£iI«'ri. all'O/n'ipia. iil-
t'lmpi'rn e Joinu 

) - Ld turiQfi notte tier "4.1 * 
(un atroee dolitto dei i<\-
sc t-U dol'.a R S I ) nl"/n-
dii'ii) c oH"fc*xccf«ior 

i - Rocco c i suoi fratelH -
til dramma tlegh omi-
granti mcridionali al 
Nurd) al Corso 

i - Em nntte a Roma - (tin 
fi'm di Rcc-tiollmi pul'.a 
Het;:Plenza romana) 

) ~ Oml>rc rixsc (tin elat-M-
o i del film \ve5teni> nlln 
Evpcria 

Superclnema : Mondo perduto. 
con F Lamas (alio 16 - 18.20 -
20.40-23) 

Trc\ l: Spacc-Men (alle 1G-18.10-
20.l5-22.50> 

Vigna Clara: Napfiloone ad Au-
sterlitr. eon M Carol (inizio al
le !»;, ult 22.30) 

srcoxnE VISION! 
al sole, con D Africa: Scandalo 

Me Guiro 
AI WHO: Signori si na«co. con Toto 
Alec: II caporale Sam. con Jerrj 

Lew is 
Alc\«nr: Lo cpecchio scuro. con 

O. De Havilland 
\intiasrlaiori: V»>nto di tompesta 
Ariel: Gazebo, con G Ford 
Aitor: La guerra di dom.ini 
Astoria: Lotto a tre piazzo. con 

Toto 
A«tra: I.'uomo cho v i « c nel fu

turo. con A Joting 
Allanlr: La guerra di domani 
Atlaniir: La spia di Scotland 

Yard 
AiUiostii":: TotO. Fabrizi o i gio-

vani d'oggi 
Aurco: La guerra di domani 
Aiisonia: II llglio del crparo ro««o 
At .ma: Gazebo, con G Ford 
HrKllo: tin dollaro di flfa. con U 

T«>gn.i7zi 
Hollo: Imputazione nmicidio. con 

A Ladd 
Holn-na: Labbra ro«so. con G 

Ferzotti 
Ilrasil: Tuoni «ul Timbcrland, con 

A I.-id.l 
Bristol: II comandante ilcl Fly-

Moon 

OGGIinesclusivaolMETROPOLITAN 
dtaSitiJLpfSsen 

PROGRAMMA NAZIONALE — 6.30: Bollettino del t empo 
sui mar i i tahani ; 6,35: Corso di l ingua t cd esca ; 7: G;or-
nalc radio; 8: G i o m a l c radio; 9: Musica operett is t ica: «.»..iO: 
Concerto del matUno; I I : Werner Mullrr e I.i -ua orche
s t r a ; 11,30; U l t i m i s s i m c ; 12: Cants Sergio Brum; 12.20. 
A l b u m m u s i c a l e ; 12,55: I. 2, 3 . . . v ia ! - 13: Giornalo rad.o; 
13,30: P icco lo Club; 14-14,15: Giornalc radio; 14.LV15.05. 
Trasmiss ion i reg ionah; 15,30: Corso di lingua tedcsc. i : 
15,55: Bollett ino del t e m p o sui m a n i tabam, 16: S*irelln 
radio; 16.45: Musica da c a m e r a ; 17: Giornalc radio; 17.20. 
Chiara fontana- 17.40: Le manifcs iaztom spo i t ivc di 
d o m a n i ; 17.55: l libri della s c t t i m a n a ; 18.10; Dir.o Ol iv ien 
c la sua orches tra ; 18.25: EsUazioni del Lotio; 18.30. L'ap-
prodo; 19: 11 s e t t ima n a le de irmduMria; 19.30. Tu:te ie 
c a m p a n e ; 20: Canzoni g a i e ; 20,30: Giornalc radio. 21: II 
flauto n i a g i c o ; 21,20: II crepusco lo d e l l e r o o ; 22.10: Bob 
Crosby e la sua orches tra; 22.30: A n c l e ; 22.45: C a b a u t 
internazionalc; 23,15: Giornalc radio; 24: Ult imo noti / ic . 

SECONDO PROGRAMMA — 9: N o t u i c del mat tmo; 10: II 
s e t a c c i o ; 11-12.20: Musica per voi che lavorato; 12,20-13: 
Trasmiss ion i regional) ; 13: II s ignore dello 13; 13.30: Pr imo 
g iornalc ; 14: Soli con la m u s i c a : 14,30: Secondo giornalc; 
15.30: TerzO g iornalc ; 15.40: Bre\<? concerto s .nfomco; 
16,15: Fonte v i v a ; 16,30: I] giornalino del ja??: 17: Album 
di canzoni; 17,30: Musica c lub; 18.30: Giom. i le del pome-
r igg io ; 19.20: Altalena m u s i c a l e ; 20: Radiosera; 20.20: 
Zig-Zag : 20,30: Stagionc l i n c a del la Radtotelevisiono Ua
l iana < Aida >. 

TERZO PROGRAMMA — 17: Mu<dchc strunicntali di Franz 
Schubert ; 18: La metodologia crit ica n o r d - a m e n c a n a ; 18.30: 
La bal lata romant ica ; 19,15: La riforma del bdanc io sta-
t a l c ; 19.30: Arthur Honcggcr ; 19.45: L"ind:catorc econo-
m i c o ; 20: Concerto di ogni «cra; 21: II Giornalc del terzo: • 
21.30: I s inccri; 22.25: La R a s s e g n a ; 22.55: P a n o r a m a del 
Fes t iva l Musical) ; 23,45: Congcdo. 

TELESCUOLA 
Cuiso di A v v i a m e n t o 
Proffss ionalc 

13.00 Classe prima: 
a) K>ercitaz;oni di 
Agrari.n 
b» Lc / ione di Educa-
zione Fisica 
c ) Geogratia cd Edu-
cazione Civica 

14,10 Classe seconda: 
a i Esercita^ioni di La
voro e Disegno Tec-
nico 
b» Leziono di Kcono-
mia Domost ica 
c» Lot tone di Fran-
co<c 

15,30 Classe terza: 
a ) Leziono di Econo-

" nna Dome<tica. 
b» Lezione di Tecno-
logia 
c ) Esercitaztonj di La
voro e DiSogno Tec-
nico. 
d» Lezione di Fran-
c e s c 

17.00 LA TV D E I RAGAZZI 
a) II p a s s a t e m p o 
R u b n c a se t t imanale 
di giuochi a tavolino 
b) C'ero anch'io 
• l| primo volo dei 
dei fratelli Wright -

18,30 T E L E G I O R N A L E 
L d u i o n c del pomerig-

18,50 
19.10 

19.25 

19.55 

20.08 

E s t u z i o n i del 

IBRI 

jilo Oii 
L..:t.> 
UOMINI E L 
Vite segrete 
EVASl DAL M A R E , 
L.i v.t.i sogreta dei pe- I J 
so: t;opicali 
E N I G M I E T R A C E -
DIE DELLA STORIA 
La tragedi* di Massi-
rruhano 
LA SETTIMANA N E L 
MONDO 
IL.-^^4:1.1 degh a v \ o -
o.::.c:.*: di }K»l.ttca 

A L 

Ja-

SETTE GIORNt 
PARLAMENTO 
A .-ii: i di Jadcr 
ci tie;;. 

20.30 T I C T A C 
Segnale orario 
Tetegiornale 

20.45 CAROSELLO 
21.05 CANZONISSIMA 

P i o m a m m a m u s i c a l e 
..bh.'-.ato alia Lot t ena 
d: Ciptxlanno 
d. A m u r n c F a c i e 

22.05 Alfred Hitchcock 
l-ic^o:.:.! il racconto 
"CinoiJRiato 
Il polmone d'acciaio 

22,30 SAFARI 
a cura di Armand c 
Michacla Dcni* 

22,55 TELEGIORNALE 

P 
i» 

IDOLCIHVGANM1 
CH^STIAN MARQUAND 

KaHERJNE SPAAK 
JEAN SOffvEL 

~* toUr* ; ALBERTO LATTUADA 
COPROWriONE ITAL0-FRANOSE TlTANUS-LAETlTIA RLM-Ro»1A.L£S FILMS V.ARCtAU COClSOR 5-G C PA«iS 

un film di 

\ i c u i o al 
ORARIO SPFTTACOI I: 

Kino a n u o t o S W I J O sono 

minon di IK anni 
15 . Ifi. 15 - 18.13 - 20.15 - M 
so*pso tos^ore o b.elietti or.j.i^.ii 

llroad-.va>: Mondo dl notto (doc ) 
California: Gazebo, con G. Ford 
Clnestar: Cn dollaro di Ufa, con 

U. Tognazxl 
Colorado: Pivolta al blocco 11 
Urlle Ttrmtzt: La battnglla del 

Mar del Coralll. con G Scala 
Ufllc \ iilorlr: II p..sto delle lra-

golo. di I Bergman 
Vel Va;,rrllo: I scgroti dl Filadcl-

lla. con P. Newman 
Diamante: Tuoni sul Timberland. 

con A Ladd 
Diana: Lo Fpccclilo scuro, con O. 

Do Havilland 
Diif Allurl: La sti .fic di Goten-

llafon, con S Zieiuann 
Kili-o: Ballata di un soldato, con 

M lvaeciov 
Excelsior: La lvinga notte del *43. 

con B Lcc 
t'o^llano: Jcfcllto 
(iarbatrlla: Gli aiiianti della c i t t i 

M'polt.i. con V. Mayo 
liardrii: Labbra rosso, con G. 

FomMti 
Glullo fesarc: Vn dollaro dl flfa, 
. e n U. Togn.izEi 
lm|irro: Ballata dl un eoldato, 

con M. Ivasciov 
liicluno: La lunga notte del '43. 

con B Lcc 
Italia: Vn dollaro di flfa, con Ugo 

Ti>gu<i/zi 
-loiilo: Ballata di un soldato. con 

M lva?ciov 
t.a Fcnlcc: Gercmia. cane e spia. 

con F Mc Murray 
Mondial: Lalibra rossc. con G 

F«T/»-tti 
N'miio: Molok.u 
Ollinpico: Sea ramoiicbo. con S 

Gi.mgi-r 
pali'slrina: Vcnto dl tempeMa 
patioll: Soxy r.irl, con B Bardot 
I'rriifiti*: O.izchu, con G. Ford 
l lr \ : Vonto cii tempostu 
Itlulto: I..i scala a cbiocciola, con 

I) Mc Guiro 
Itll/: Lotto a tro piazzo. con Tot<S 
SaMila: Labbra rosso, con G. Fer-

zctti 
Splendid: La furia dogli apach" 
Stadium: Mondo di notte (doc ) 
Tlrreno: II risvp^lio della mum-

niia. con P Cutsliing 
Tr lo le : Sisi=i la favonta dello Zar 

con It Scbiioidor 
L'Hssr: Johnny Guitar, con Joan 

Crawford 
Verliano: Mondo di notto (doc ) 
Ventiiiio Aprilr: I baccanall di 

Tiberio. con A. Lane 
Vltloria: II circo degli orrori 

TFRZF. VLSION1 
Adriiirinr: La mia terra, con R. 

Hudson 
Alba: II ponte 
Aiilcnc: Tempi duri per i vampi-

n. con R Hascel 
Apullo: Mondo di notto (docum.) 
Aipiila: 11 p.isso dei comanchct 
Artnula: II tcsoro di capitan Kid 
Arizona: La querela dei gigantl 

o Cartoni anlmati 
Alirrlio: La trngedla d| Rio 

Grande 
Aurora: Ccrasella. con C. Mori 
Avorio: Italianl all'lnfcmo X 
Boston: Duello al solo, con Jenni

fer Jones 
Capannellr: I scgroti di FiladeJ-

fla. con P. Newman 
Casslo: Avventura a Capri, con 

M. Arena 
Castello: Senramouche, con Ste

wart Granger 
Crnirate: La vendetta dl Ercolc. 

con S. Koscina 
Clodlo: TotO. Fabrizi e t giovanl 

d'oggi 
minima: La strage dl Goten-Ha-

fon. con S. Zieman 
Colosst'o: Payaaggio a Bong Kong. 

con C. Jurgens 
Corallo: Italian! all'inferno 
Crlstallo: II canto del dejerto 
Del Plrroll: Cartoni anlmati 
Dello Minmsr: Viaggio al centro 

della terra, con J. Mason 
Delle Kondini: II flglio di All Ba-

bft. con T. Curtis 
Dnria: Tcmposta sulla Cina, con 

J. Stewart 
Kdelurlss: I cavalieri deH'onore. 

con W. Holden 
Esperla: Ombre rosso, con John 

Wavne 
F.irnrhc: Tompesta sulla Clna. 

con J Stewart 
Faro: Gli sterminatorl della pra-

teria 
Hollvwood: Olimpia. con S. Loren 
Irii:" Mossalin.-i venere imperatri-

co. con B Leo 
I.rocine: II bcH'Antonio. con M. 

Mastrolanni 
Marconi: Italianl alVinfcrno 
Massimo: Bella afTettuosa llllbnta 

cercasi. con A. Perkins 
Maz/lnl: SafTo. venere di Lesbo, 

con T. Louise 
Niagara: Rocre rosso 
Novoclnr: Lo logioni di Cleopa

tra. con B Lee 
Odenii: Agosto. donne mio non vi 

roniwTO. con L Do Luca 
OHmpia: Ballata di un soldato. 

con M. Ivasciov 
Orlentr: Qualcuno verrA. eon F. 

Sinatra 
Otia\i.ino: Scandalo al sole, con 

D Mc Guiro 
Palazzo: 11 ro??ctto. con G. Fer

zotti 
Prrla: I vichinghi. con T. CurtU 
Planrtarlo: Cartagine in flamme. 

con D Gel in 
Platlno: 11 mio amico Jekyll 
Prima Porta: L'albcro della ven

detta 
Piirrini: La battaglia del Mar del 

Cor.illi. con G. Scala 
Rrgilla: II re cd lo. con Yul 

Brynnor 
Roma: La pallottola senza nomo 
Ruiilno: iTrlatori alia sbarra. eon 

Colentano 
Sala I'mherto: II diavolo nello 

spoci-hi". con D Bogarde 
SiHrr rinr: Jo«eIitri 
Sultano: La citta dei mortl. con 

C Leo 
Trxercz Riposo 
Tor Sapirnza: Napoleone 
Trianon: L*America vista da un 

francf ,-o 
Tuscolo: Mcgli pcricolosc 

SALE P A R R O r m i A L I 
AviU: La freccia in*anguinat« 
Ilrllarmino: I tro caballcro* 
llrlle Arti: II cacciatorpcdiniere 

maledetto 
Chirsa Nunxa: Un dollaro di ono-

re. con J Wayne 
Colombo: II ladro dl Veneiia 
roliimhns: Rivx-sn 
C'risogono: Riposo 
Dcsli Sciplonl: Gli amanti dtl de

sert.. 
Del rinrrntini: I cavalieri della 

lav. .la rotonda. con A Taylor 
OrlU Vallr: La guida Indiana 
Drlle Grazlr: Dieci in amore. con 

D Day 
Due Macelll: La baia del tuono. 

e n A I^add 
Eiiclidr: Ohiettivo Buttcrflv. con 

R Millard 
Ciiadaliipe: Amsterdam opcraxtc-

:'.• di..manti. con E Bartok 
I ihia: R;p ^o 
I i\o.Tio-. Pcrflo> ma beRe 
S'alUlla: Riposo 
Nomrntano: L'n dollaro d'r'nore. 

c n J Wayne 
Orinnr: II ci*r.qui«tatorc dei men-

go! i 
Otta\IIIa: Geremia. cane e txpia. 

eon F Mc Murray 
Qtiiritl: L'amorc piu bello, eon A 

Sheridan 
Radio: Da\id e Goha. con Orson 

W< l!r« 
Riposo: La bclla addormentata 

r« 1 h<*»-o 
Redentorr: Rip<<«.-> 
>ala Eritrra: II pcnticello sul ftu-

r.'.̂  dei guai. <on J Lewis 
Sala S. Satnrninn: Come prima. 

rr. gho di prima, crn R Hud«rn 
<ala >r«sorlana: I bucanieri. con 

Y Hr>riner 
Sala Trasponlina: B..bette va alia 

gucrr... c<>n B Bardot 
Sala Vicnnll: 11 «uo angelo cu-

«T.M1C 
Salerno: Oce.,r,o ro*<o. con L 

B a c l l 
San Felice: SfJda ir.forr.ale. ccn 

If Fonda 
S. Ippnllin: I bucar.ieri. con Y 

Br> nror 
S»\erlo: La tcmposta. con V.̂ n 

Heflm 
Sorcente: II balio asciutto. con J. 

L« wi« 
Tlzlano: I ."•> «oahni. con K More 
l lpiano: II h.dio asciutto, con J 

Lew is 
Vlrin*: L'ultimn dei Comanche* 

C I N I M A CHE PKAT1CANO 
OGGI LA RIDt'Z- AGIS-ENAL : 
Alba. Ariel. Rraill. Brtsle.l. rrl-
«tallo. Roma. Sala t'mberto. I n . 
•roto. l lp lano TF.ATHI ; ptrao-
drllo. satlri, Vailr. 
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