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Un referendum popolare a Milano per il film di Vitconti 

I giudizi degli spettatori 
$u «Rocco e i suoi ffratelli» 

Nessuno, tra i mHIesetteccnto interrogati, approva il proccdimcnto tlei magistrate 
miiahesi - Le ragioni dclla « crociata » sono da riccrcarsi nellc crude verita dcttc a pro-
posito delle disgraziate condizioni del Mcridionc: qucsta Topinionc espressa da molti 

(Dalla nostra redazlone) modo in cui sono (rat(a({ questi 
MILANO, 7 ~ Sono un ope- crlstlanl che hanno un solo de

rate venuto a Milano quando il nderio. quello di luvorare e v -
fenomeno dclla mlgrazione non £ e r e onestamente -. (Gabrlella 
era ancora di mono. Vi asslcu- £ r , o c c o . implegatan le parole 
TO verb che le «of7eren«. le <{«{ protagonista sui l*var«tari 
delusioni e le arnarezze prova-
te venendo dalla campagna, al-
lora ventenne, sapendo «l e no 
camminare sulle strode pnni-
mentate, Ic ho rivissute veden-
do Rocco c I suoi Irotelll. e non 
senza un'intcnsa commozione 
ugli acccnnl di ritornatc a| mm 
paese lalli dai pcrsonaggi del 
film : 

Cosl scrivc Luigl Mazzarl che 
coi suoi (re /ratelti vive ancora 
oggi viclno al Ponte della Glu-
solfa, rispondendo con una let-
tcra (chc ci displace di non po-
ter riprodurre integralmente) 
nt referendum lanciatd dai cri-
tict cincmntoora/ict milanesi sul 
film di Viscoutl, in ocensiono 
delta prima muftinata popolare 
da cssi organizzata (una sc-
conda ha avuto Utogo Icri). 

La cartollna distribuita al 
pubblico, insieme col bigltclto 
d'ingresso di trecento lire, ch'ic-
deva: • Qual e il voslro niudi-
zio sul film? In particolarc, qual 
e la vostra oplnionc suite sce
ne che formano oggetto dclle. 
vertenzc in corso? •». 

Oooi il caso e momentnnen-
mente chiuso. a Milano come in 
tutta Italia, con il taglio di due 
particotarl (Tttidiimcnto inlimo 
nella sequenza dcllo stupro, e 
qualche coltcllato in quella dcl-
t'uecisione) corrispondente si e 
no a un mintito di proiezlone su 
trc ore di film. Quel minuto 
folfo a Rocco, come i pochi se-
condi tolfi nll'Awentura. Iiotino 
placato la coscienza degli alti 
magistratlmitqnesi; 1c due ope-
re, ritcntiic -ascetic*, grazie 
a tali inutilnjfoni (irrisoric in 
se, per quauto nrauisslme come 
principio) sono ridiventate pure 
e oneste, vislblli, da tutti 0li 
udulti italinni. Mentre le proic-
z'wni continuano, restlamo in 
attesa del responso del Consi-
glio Supcriorc della Magistra-
tnra, presso il quale U Tepista 
c i suoi collaborator! hanno. co
me a tutti e noto. giustamente 
cd energicamente fatto rlcorso 

II pubblico medio 
Ma torniamo al referendum, 

chc e sempre d'attualitd, dul 
momenta che in csso si csprime, 
con viuacita e con forza, il niu-
rlizto di quel • pubblico medio -, 
che secondo I censori non sa-
rebbe «maturo~ (mentre s«-
rebbe inucce viaturo il giudizio 
dei ministri e dclle -tnadri di 
fam'iglia* chc si riflutano di 
vedere il film, o quello dei ma-
gisirati it cui inlcrcssc per il 
cinema, secondo le loro stcsse 
recenti dlchlaradonl, si arrcsta 
ai ' paperini* e ai westerns). 

Diciamo subito chc il dieri 
per cento scarso dclle rispostc 
• motivate • (tralasciamo infat-
ti quelle scmpliccmcnte clonm-
tivc per il film, c scmpliccmcn
te negative per la censura) 
espone qualche dubbto in me-
rito alle scene incriminate. Tut' 
ti pert concordano suU'impor-
tanza di Rocco come opera di 
arte. Su millescttccento spetta
tori, appartenenti a tuttc le clas-
si soctati. le pro/essioni, le eta, 
non cc n'c uno solo disposto a 
condividCTc il proccdlmento 
della Procura di Milano. Anzi, 
i piu manifestano il sospctto 
chc Vaggrcsslonc al film sia 
motivata da ben altro che dal
la • morale ~. 

»Che Ic raoioni della snnta 
crociata — si chiede Vgo Bcr-
tieri, commcrcwlista — siano 
da riccrcarsi nelle pesantt ve
rita, chc dicorto prima Rocco c 
poi Ciro sullc disgraziate condi
tion! del Meridione? -. Anche 
Giancarla Ccschcl, imp'icgata. 
ntiene che non le famose 
scene abbtano dato dispiace-
ri ai censori, • bensl i dta-
loghi che si svolgono tra alcu-
m personaggi (cs. Rocco con 
Nadia al caffe, Ciro con Luca 
net finale), rcali c brucianti ». 
-II motivo rcale della pcrse-
cuzlone — anche per il mcdi' 
co A. Strasser — sta in alcuni 
dialoghi chc suonano sevcra 
critica per tutto quauto non si 
e fatto in qucsti quindict anni 
p'r il Mezzogiorno ». * Le bat-
tute che vengono a confermare 
la miseria del Meridione, c 
questo malgrado la Casta del 
Mezzogiorno' (Giordano Mi' 
cheloni, operaio): » le verita 
dette da Rocco circa la mircna 
del popolo meridtonalc, circa il 

del suo paese *che, ribellatisi 
per un pezzo di terra, ftnirono 
in carcere * (F.F., contabile): 
ecco le cause tacmte dalla cam 
pagna contro Hocco o I suoi fru-
tolli. 

D'altronde Alberto Sipnpri, 
perilo irtdustriale, riconosce che 
' il" ric/jfamo sui pencoti che 
possono provemre dalla botua 
fine n se stessa, quale arma per 
debellaro il male originato da 
situqzioni soctalmente o"omui-
li, e dl Qfnnde effetto morale ., 
E snlla elevata moralitd del' 
I'opcra, inslstono tutti. .< t 

La morale del film 
* Che cosa e'e da censuriiTP? 

Non capisco. Fmulmcnte abbia-
mo vista un film con una mo
rale - (Luciano Lidin, operaio) 
• Ileputo le scene visibilt c il 
comportamento della censura 
retrivo e mancante di compe-
tenza* (Carlo Sterlini, opera
io). «Sono una slonora di 5H 
anni. Vorrei chc tutti i film 
che vado a vedere /o^sero di 
qucsta levatura. Nessuna scena 
deve essere riloccata poiche an
che Ic piu senbrose SOJIO pin che 
a posto. Il film e morale anche 
c specialmcnte per la glovcntit-
(Bice CJcssncr). - Won ho pro-
vuto il solito disgusto mulilc 
che ho sentito per altri film ve-
risti. Le scene incriminate han
no suscitulo in me. tnvece,' un 
senso di terrore, un ^Criso, dt 
cotpu... Non nc tuolicrct un inll-
litneiro* (Marghenta Uurbier. 
- una donna qualsiast di ti2 mi
ni *). 

Contlnuiamo. • Nellc scene in
criminate, anche se un po' for-
ti, lion e'e compiacimento. ma 
solo uniurrzza. per cm non pos
sono assolutamcnte essere im-
morali ~ (Adclc Lombardt, tm-
picgata). - C» sono stati film 
come Cielo stilln pnludc. dove 
si vedeva propria quando Ma
ria Gorctli vcmva pugnalata, 
quasi come Nndui ncl noslro 
film, c quello era un film re'i-
pioso.'» (Maria Mazzari). -Qnc-
sto film e piu morale del Diect 
comandnmciiti d« Dr Mille i* 
piu utile delta Dolce vita » (Gio
vanni Reali, operaio). - Non ho 
riscontrato alcitnclic d'tmmom-
li" in quelle scene; di tnste e 
di tragtco, si: ma appuuto per 
cio esse dovrebbero servirr co
me insegnameuto al pubblico -
fG. Vfliu, imptcpnto). • ftitenno 
chc la morale del film, e II con-
tinuo contrasto tra il bene c il 

male, possano soltanto scruire 
d'insegnamento • (Gioia Baisc-
ro). 

' Non capisco perchd la gen-
tc — dice Tliea Laus — perda 
il tempo a scandallzzarsi invece 
di medltare e capirc ». « Acca-
niti nella rlcerca di un qual-
siusi motivo di scandalo. non si 
sono neppure accorti di quanta 
ampre Visconti ha circondato I 
suoi pcrsonappl; mai la sua par-
tceipacioite e statu cost totalc 
come in (ittesta film, il cut fi
nale fa riuccendere la speranzn 
nella vita nuova di cui par/a 
Pietro Trofiniov nel Glnrdino 
del ctliegi - fLurifa Cou.i. im-
picgata). • Nun capisco perche 
la censura debba tnueire con 
mut!!u?iom sit un'opera d'arte 
conif questa. mentre non mler-
vtciie in eerie ultre occasiom 
dove vcramente st lede la mo
rale senza ragionc, se non quel* 
la di fare della stessa immora
lity ragione di cassetta • (Ren\o 
Uuttislelli, musicista). 

Due risposte molto precise a 
questo proposito vengono da 
Luigla Rufflni, portinaia: • La 
oplnionc suite scene che forma
no oggetto delle vertenzc in 
corso o che, m Italta. it 7-c«:t-
smo scoltn •: c da un medico che 
venue: - .S'i tratta di un'allra 
mamfrstazione di mcntuliln fa
rt saw a tn per.ionc che jrnve-
rebbero a ordlnaro it sequeit'O 
del VuiHiclo fqualora. tnnyuer-
titamente, Vtipnssera) per al-
Xraggio alia loro morale-. 

. Materiale prezioso 
Dal canto suo un medico, il 

dott. Umberto Bocri. affcrma' 
• Le scene dl vtolcnza sono sul 
piano estetico di un livello cosl 
elevato. chc In vlolcnza stessa 
non esiste piu -. E Romano 
Giordano, in una tuuga lettera 
nella quale ricorda che * la ri-
sposta piu betln ai due quesiti 

statu la colossale ovazwne. 
Spontaneamentc scoppiata tn 
sola ancor prima chc finltse il 
film -. polrnuzzu con chi ha 
scntto chc i personupoi d» Vi
sconti si pongono problemi pin 
grandi dl loro, rispondendo: 
' Non e t'cro. Stamo nel l'JOO 
c it costume f" cambiato, la men-
talittt della geute s'e allaroufa. 
e mi pare indurate che ognnno 
abbtn e cerchi di rtsojwere i 
propri problemi: soliludtne, 
rapporti .socioti, familutri, iiwo-
roil, c oil otfri minorl deri-
vuti da qttelli fondaincntah •. 

CJu vede Hocco c 1 suoi fra-
telli — dice Franco Lo Forte, 
operaio all'Alfa Romeo, natlvo 

di Calabria — * si rende conto 
dl conic stanno le cose in Ita
lia ncl campo degli etnigralt *. 
Occorre peicib, osserva Olga 
Panara. che * gli ipocnti mora-
Ititt aprano gli occhi e non 
guurdino it film atlraverio i ve-
trmi a//.tirrl del loro pretto 
rgotsmo Quando la realta e tra-
pica, la nostra uwca preocenpa-
zionc dovrebbe essere di pensn-
re se ci Miri'i darvero un domtim 
dii'erio. non <li nascoudere la 
testa sntto la subbui per non ve-
dere e non srntire - Ed ecco 
perche uno spettatore. Mario 
Cazzantga, ha mposfo: - Racco-
(lUentlo il me\it;ggio di Ciro (In 
vocr della ragione in un mondn 
trarolto dalle pa^sioui) io. che 
\(>iio giovane e <tnno niscpnante, 
faro tutto it possibite perche, 
per i ruguzzi che mi vedo ogm 
tliorno intoruo, il domani sin 
oernmentc mipliore • 

Ma ct j'orrebbe troppo spa-
zio per riportare tulle le risrto-
te pervenute. E' un materiale 
prezioso, scritto e firmato, chc 
il Grttppo milanesc eritici clnc-
matografici tienc. come sempre, 
a riisposizione di chiunque lo 
i>ole.sse consultarc. Chissa chc, 
toccata dalla grazia, anche qual
che censore non sia ipmfo ad 
approfittare d'nna bell a lezione 
di ciodto 

U. C. 

Dopo il ricovero dell'attore 

Migliorano in ospedole 
le condizioni di Gable 

Concerti-Teatri-Cinema 
TEAtni 

HOLLYWOOD — Kay Cable, mobile dl Clark, parla con lo 
srencKRlatoro elncmatoeraflco e lelevlslvo James Baeup, fnorl 
dell'ospedale prcshltcrlana dove I'attorc 6 stato rlrnvrrato. 
La slgnora Kay attende tin bimbo per niarzo (Telefoto) 

HOLLYWOOD. 7. — Al Pre 
sbyterian hospital d! Holly
wood. dove Clark Gable e eta-
lo rlcoverato iori per una trorn-
bosl alle coronarie si dlehlara 
stamone cho I'attoro «ha ri-

posato tranquillamente * duran-
te la notte e ehe le sue con-
d'/ionl cotio -molto soddisfa-
centi «. trinto che i medic! han
no lnten/.ione (li vi^itarlo sol-
t i n t o a Hiorriata ino l t ra ta 

Un cielo televisivo 
sul teatro dialettah 

, - * . - • > — _ . — - — . — — — — — • - — — — — 

Ha inizio stasera con «La famegia del santolo» di Gallina 

Con La famegia del santolo 
di Giacinto Gallina. In onda 
questa sera, la TV inaugura 11 
suo cielo del * Teatro in dli-
letto -. comprendente quattordi-
cl test! scclti e ndattati per il 
toleseherrno da Fedenco Zardi 
en Eu^enlo Ferdinando Palmle-
ri. Lo spettacolo odierno com-
prondo attori come Canullo Pi-
lotto. Elsa Vazzoler. Rina Fran. 
ehettl, Antonio llarbi. e sara di-
rotto da Carlo Lodovlcl. Vi so
no impcKnati, dunque, alcuni 
fra I iiomi miKliorj c piu noti 
del teatro veneto. 

Ma La famegia del santolo e 
solo il pruno dei testi in pro-
Ktninina. Scguiranno. nel corso 
della stafiiono: per il teatro mi-
lam'se: Ona Jnmiglta de cilap-
poni dl Carlo Dossl e Lulgl Pe-
rcll: (regla dl Flamlnio Bolli-
ni>: per II teatro plemontese: Lc 
miseric di Monsh Travct di Vrit-

Le gemelle jugoslave 

Tamara r Dln.i llan. due avvenrnll jonicMe jiieotlavr. sono state scelte dai rccista 
niasclll per apparlrc ncl nunto film • lo amo. tu ami...* 

torio Bersezio (re«la dl Edmo 
Fenogllo); per il teatro fioren* 
tlno". L'Asccnsionc di Augusto 
Novelll (regla di Alessandro 
Bnsson): per 11 teatro bolomie-
se: Pisuneint e Tourna in scena 
i Pisuneint dl Alfredo Testoni 
(repla di Glancarlo Za^ni): per 
il tratro romanesco: Un cortile 
di Fausto Maria Martini o Lo 
enmmedin de Rugantino di Au-
jjusto Jandolo (reula di Guehel-
nio Morandi); per il teatro na-
poletano: So' dtccic anne dl Li-
bero Bovio (regla dl Giaconio 
Vaccari), Don Giacmto di Raf-
faole Vivlanl (rcnla ch Vittorio 
Vivlani) e U malnto per tutti di 
Giuseppe Marotta e Belisano 
Uaudotie (reula di Vaccari): per 
il teatro sicillano: 11 rosarto di 
Fcderico Do Roberto. 1 Cipitoti 
m Prctura di Nino Martoglio e 
Atl'iiscifa di Lrfii Pirandello 
(tutti per Ja rcfxlu di Enrico Ful-
ehijinoni). 

Zardi e Palmlcrl sono stati 
mos^i. nella 1 >ro ricerca. dai-
1'intento dl r.portare alia luce 
: documenti di quella esperlen/a 
tf-atrale che :n una certa epoca. 
fra I'hOO e il "900. ha avuto il 
mcrito di Introdurre 11 popolo, 
col suo linRuaggio. la sua vita e 

suoi uniorl. sulle scene della 
(IrnnmiaturRia italiana. La TV 
ha consentito al progetto anche 
In seRuito al succcao. per mol
ti aspcttl supcriorc alle prevl-
<;,oni. che b arriso sempre. fra 
s telespcttatori. agli spettacoli in 
dialetto o affint (Eduardo e 
Peppino De Filippo. Gilberto 
Govi. Cesco BascgRio. Turi Fcr-
ol. 
Nel repertorio scritto nei va-

rl dialetti. Fcderico Zardi ed 
EuRenio Ferdinando Palmieri 
h.inno ecrcxto di individuare 

tutto cjuelle opere che. nnchc ;P 
non scntte in lingua, espriniono 
realta le quail traseendono l'an-
sju'sto mondo regionale e dialet-
t.ile. Stup'bce. per questa ragio
ne. r.Hson/.a da un repertorio 
co'\ qualificato del nome cli 
Eduardo De Filippo. che e stato 
ed <• tanta parte del teatra na-
poletano. Questo appare invece 
rapprosentato. assai bene, da 
un'opera di Raffaele Vtviani. da 
una di Libero Bovio e. scelta 
assai meno giustificata. da 11 
mnlato per tutti di Giuseppe 
Marotta e Bolisario Rnndone 

Anita Traversi 
operafa alia gola 

LUGANO. 7. — Anita Tra-
vers) e stata rlcoverata in (pie-
sti giorni nella cllnica - Luga-
no^e Mancuceo - di LuRano. per 
e.s^ere sottoposta ad un delieato 
intervento chinirgico nlla gola 

La popolare cantantc da di-
vcrso tenjpo aeeusava fastidiosi 
disturb) alia Rola e. non volen-
do precentarsi al suo pubblico 
in condizioni di voce non pct-
fette. sposso preferiva riflutare 
interessanti offerte di lavoro 

Finalmente. dopo molti indu. 
gi. la categorica assicurazione 
del chinirRo che l'intervento 
non avrebbe rianneggiato le 
sue corde vocali. anzi avrebbe 
portato piu Umpidezza al suo 
timbro di voce, ha convinto la 
giovane cantantc ad aftrontare 
loperazione. 

Anita Traversi rimarra in 
clmica circa una settimana. do
po di che Tallendono una serie 
d'impeenl di lavoro. tra i quali 
una tournCe nello Stato di 
Oracle dai 13 a! 25 novembre 

r> , - ( > f » . - — - ; -

fa television* *> 

1/ Italia ideale 

Iprogrammi Radio-TV 
PROGRAM MA NAZIONALE — 6.30: Bollcttino del tempo 
sui m a n italiani; 6.35: Corso di hngua lngicse; 7: Giornale 
radio; 8: Giornale radio; 9. Valzer da concerto; 9.30: Con
certo del mattino; 10.50: Giornale radio; 11: Leggende 
d'amore; 11,30: Canzoni in vetnna; 11,50: Giornale radio: 
12: Album musicale; 12,55: 1. 2, 3... via!; 13. Giornale 
radio; 13.30: Teatro d'opera; 15: Giornale radio; M.l.V 
Trasmlssioni rcfiionali; 15.30: Corso di lingua inglcse; 15,55: 
Bollettino del tempo sul marl italiani; 16: Programma per 
i ragazzj; 16,30: La ccnquista del Mcsstco; 17: Giornale 
radio; 17.20: Storia dclla mnsica; 17.40: Ai giorni nostri; 
18: Le satire del Giusti; 18.15: Lc comunita umana; 18.30 
Classe unica; 19: La voce dei lavoraton; 19.25: Giornale 
radio; 19.35: Le novita da vedere; 20: Canzoni di tutti i 
mari; 20,30: Giornale radio; 21: Assunta Spina; 22.15-
Nelson Riddle e la sua orchestra: 22.45: Padiglionc Italia; 
23: Canta Connie Francis; 23.15: Giornale radio; 24: Ultimc 
notizie. 
5ECON0O PROGRAMMA — 9: Notizie del mattino; 10 
Moderato tranquiUo: 11: Musica per voi che lavorate; 12.20. 
Trasmissioni rcgionali; 13: II signore delle 13; 13.30: Pn-
mo f4ornale; 14: Canzomssima corcasi...; 14.05: Sui>crstar: 
14,30: Secondo giorr.ale; 14.45: Tastiera; 15: Vccchic stampc 
viennesi; 15,30: Tetzo giomale; 15.40: Breve concerto; 16.15. 
Honky-Honky piano; 16,30: Voci del Teatro linco; 17: Al
bum di carwoni; 17.30: « Il buttafuon »; 18,30: Giornale 
del pomeriggio; 19,20: Altalena musicale; 20: Radioscra; 
20,20: Zig-Zag; 20,30: Buona (ortuna con settc note; 21.30. 
Radionotte; 21.45: Musica nella se ia; 22.45: Ultimo quarto. 

TCRZO PROGRAMMA — 17: Le Smfonic di Franz Joseph 
Hawn; 18: L'opern c i tempi di Ludo\ico Antonio Muraton; 
18,30: La Rassegna; 18.45: Bernardo Pasquini; 18.15: Un 
classico della Icttciatura di viaggi; 19,45: L'indtcatorc 
economico; 20. Ccnccrto di ogni sera; 21: II Giomale del 
T«rzo; 21,30: Vita culturalc a Trieste; 22: Bohuslav Martinu; 
22.lt. Racconti tradotu per la radio; 23,20: Congedo. 

7,00-7,30 8,30-9 . 13.00-13,30 
TELEGIORNALE 
Kdizionc straordinaria 
per le clczioni ammi-
nistrativc 
TELESCUOLA 
Corso di Avviamcnto 
Professionale a tipo 
Industriale c Agrario 

13,30 Classe p r ima 
I Osservazioni scient i f i -

che 
Lezione di rcligione 
Lezione di italiano 

14,40 Due parole tra noi 
Prof s*a Mann Grazia 
PllRllSl 

14.50 Classe seconda 
Storia ed cducazionc 
civica 
Lezione di rcligione 
Kscrcitazioni di lavo
ro c discgno tccnico 

16,00 Classe ter*a 
Geografia cd educazio-
ne civica 
Lezione di rcligione 
Lezione di tccnologia 
Corrczione compiti dl 
matematica 

17.30 LA TV DEI RAGAZZI 
a> Telesport 
b) Kim 
Settimanalc per i gio-
vani 
Realizzazione di Lo
renzo Ferrero 

18,30 T E L E G I O R N A L E 
L'dizione del pomc-

19.00 

nggio 
Gong 
LA SCELTA E LA 
QUALIFICAZIONE 
PROFESSIONALE 
a cura del Centro per 
il Progrcsso Kducativo 
V - II mito della laurea 
Regia di Giuhano To-
mei Prod.: Film Giada 
CORO CECOSLOVAC-
CO DELLA FILARMO-

. NICA Dl PRAGA 
20.00 LA POSTA Dl PADRE 

MARIANO 
TIC-TAC 
Segnale orjrio 
Telegiornale 
Edi7ionc della sera 

CAROSELLO 
Teatro in dialetto 
a cura di E. Ferdinan
do Palmicn c Fcderi
co Zardi con la colla-
borazionc di Giancarlo 
Zagm 
LA F A M E G I A D E L 
SANTOLO 
T rc a t t i d i Giac into 
Gal l ina 
Scene di Lueio Lucen-
tini 
Costuml di G. Matai. 
Regia di Carlo Lodo-
vici 
Al termine: 
T E L E G I O R N A L E 
Edizione della notte 

19.20 

20.30 

21.00 
21.15 

I'na serata scars?mente po
polare, con Lodoletta di Ma-
scagni su libretto di Gioac-
ehino Forz.-ino. ha sostituito 
il sol'.to spcf.aeo'.o oinem;.to-
uraf.co del Ituii-di Si tratta 
d. un'opt-r.i m:n>>rc di Ma-
<cagiu. e de'.le meno note. 
realizzi'a con una certa di-
tfn'.ta per l.i parte cantata, 
ma eon u: i messa in scena 
troppo evidim't-mente carta-
cea. o un.i rec t.nz.one p-.utto-
<to scadcire 

II serviz «> -,iHe nov i t i .-.u-
tomobilisticbo «T.I abb.is::.n-
z.i :ntere=: i'Me. anche so 
quelle che e hanno mostrato 
non erano preci.-imente no-
vita per a\er:.f p .rlato a lun-
RO. la s:.*mpa in questo ul-
: nio se*f;ni no Comunquo. 
<|ii;.ndt> si parla di automo-
b 1. un corto mtorrssc •* f.i-
o..e suse t-.rlo. negh spe".»-
tor. 

L.» parte r> ii apprssionante, 
i|iiei'.., che. t,e ^::,mo cor*:, ha 
t* nu'o noolla" d i \ . » i t i il *.e-
J*»\.*ori" in ;.:to-.i che f:n.ss<» 
«- rop«^r i o :'. ?orviz .o viT.'.o 
.tii:omob.:.. or.. co5titulta d i i 
risul'at: ele'tor..!:' Forn.: un 
po" eo! cont . i . v v e . m a c . : i . o 
eon : -ol '. c a n v h i d: p ° r -
centu-ih. di . .ccoppiimenti e 
d: raffronti da: quali devo n -
•siiitaro -n mt^io inoppiicna-
b..e. sempre. oh« !.s DC* c m -
tinu^ a an.-id.,iinare voti e 
t i i f i Rli altri a p e r d e m c 1 r -
Nii'tit del Trent no-Alto Ad -
ce. pv̂ r o-emp".o, ci hanno af-
f i . f . per tutt-, ir, s . omata L. j 
abb '•mo a-»",v.,: riel»a r.pr< - J 

n̂ dire".! de". Viminale :.!> | 
12 3 0 . e e ! h v - n o npotuti :.I.o 
IR30. p*»: '.i ferri tard:. cue - ( 
nali :n :ir*e > <.-!*e, e f.-M 
sl.'e<aur.men'o <Tr:.*our : nio 
: (J om-.: R . i . ^ ' i Es^ eor- | 
r spondono. s-,rp:amo bone, i j 
un idoale ro!.:.oo .,t(-<<c:.ri'>-.-
:e. per : p,dron: de'.'.a TV, 
o oho mt'av. . . faranno a«*r,i ( 
berh> a eo-i?:der.-,re inva".:z-
zr.bde. GI: .t'.tr. datj, che purv 
hanno do\ni:o forn re. lo co-i-
fermr.ro .n m.-nic-a .ncontro-
vcr::b.!e 

eis. 

« Maschera di Pulcinella» 
per il miglior regisla 

N'APOLI. 7. — n Clrcolo na-
polctano del cinema ha istituito 
un premio. la - Maschera di 
Pulcinella », da assegnarii al re. 

gista ital:ano che con i suo 
film abbia dato maggior apporto 
al cinema nazionale. 

Il premio intendc Inoltre sot-
•ol.nearc ;1 coraggioso sforzo 
di qucgl; uomini di cinema che 
con le loro opere indir.zzano e 
realizzmo una produzione di 
elevato livello artstico. 

AKEttA TARANTO: Alio 21: Cir-
co-rlvlsta Fi l l La Veglla 

\UI.Kt t l l tNO: AM<* ore 21 -23 : 
Amurri e Faele prcseniauo la 

. strip - revue in due "tempi : 
c 3+3 *= sexyf • con le vedeties 
Rita Rf-nolr, Donla Camisole. 
C«jra Vanguard, G.irinei. Spo-
gllo, Ucci, Oaqulno, Roger. 
bheltlon 

liOHCSU 8. SI'IKITO <U.t Feni-
ti'iizli-ri 11) C la DOriglia-Pal-
mi Domani alio 10 « TITCF.I di 
Lialt'iix ». .1 attl t- 15 quaclri di 
Ella di Tcxbl Prczzi famlllari 

UMXK MUSK (via Korll. telv-
fono 8fi2iM8): Imminente C.la 
Franca Dnmlnfcl. Mario Silettl 
con Fanny March 10, Tina Glo-
rinnl Marco Morlnnl in: « II 
dolce flagcllo > dl Ugo ZolJ. -
II premio Hlcclone NovilA 

KI.ISKO: Alle 21 ulllmf np lk l i e 
(hll.i C la Nino T.ir.mtd in « l..i 
riKliat.i » o « II vfcolo » di Rif-
fat'li' Vivi.ini Strepitoso Ftic-
< CSKI 

RUI.UON'l: Alle 2J.15- C la dlrct-
ta da F Castellanl in - « Prima-
wre perdute » di P Wandcm-
lierglu- Con Di Fi'dork-o, Chi-
gld. Dl Sites. S.ilvatnre. M.i-
iii-ra HCKI.I F C.iRtfllant (4 
si Itnn.ina dl rcplk'hc) 

II. Mll.LI.Mi:rit(): Sahato allt-
•M l'> priiii.i della (" i.i ill ITiiv.i 
It.ill in.i inn « Jr.m.i :111<> M-.IIO 
IIUMI « ill t'jjo Hi'lti (.'un Mon-
KioMiii' Mi'ilfl. Ciiavantt. 1'ir-
II .MII-.HU el H<>ii! iin> Itt'^i.i di 
Ci cc i nn i 

M WIIDNKTTK I»H'I OI.K MA-
SCIIKIIi: (Il M.UI.I Acci'ttiMl.i (v 
Cahtrftiito I. <li frnnte Capitol) 
Di>nii'tiiea alle 1(110 « I.i bclla 
.iililonnciit.it.i ncl hoico >/. (lab 
musicale I'lenola/ionl H1HMI7 

lUl.AZ/.O SIST1NA : Alle 21.15 
« La Speftariill Walter Chlnrl » 
In: « Un m.indnrino per Teo s 
di Garincl c Glnvannlni. Con 
Motulaini, Ave Ninelil. Billl. 
Ilnnucci. niusichc di Kramer, 
s-ccne Coltellaeei. cor. Saddler 

q i IHIVO: Alle 21.15- C ia di Pro-
•-a Ugo Togua/zi il) « Ooj» e 
M.iH'itf " di H"K< r Mi Doiigall e 
Ted Allan Ultinie n ptlclie 
St 11 pit" 'SO f UCCl hiU 

ItOSSINI'. Alle ore 21.15: Comp 
Stabile dl Roma dlretta da 
C'liccco Durante con Anita Du-
r.itite e Leila Dncrl e Iaiciaii i 
I'rando in- « A A Afllttasi » di 
D Pietricclono (Vivo BIICICSSO) 

S \I.OVE MAKOUEHITA: Alle ore 
lil-L'.'f Dltin Verde prc-enta « Pe-
p iti«:«iinio » con Aiihe Nana. Ca-
pucine. Stefania Magloire. I 2 
Hrtini. Cajafa. Conti, Tuminclli, 
Gallotti. Traversi. J Le Clere 

IEXTRO CI.UII (Teatro Parioh, 
via G Horsi 20 - Tel a74 9,'il)-
\ l le 21 i Mark Twain Tonight » 
i-mi il ininii-i" amerieain' Hal 
ilalhriuiU. Untco spettacolo 

VAI.I.f.: Alle 21.13: C ia De Lullo. 
talk. Gu.trnleri. V^lli. Alliuni 
in « I.e incrhinose % di Goldo-
ni HCRia De l.utlo UUime re-
plichc 

ATTRA2IONI 
MU8EO UKI.l.F. CERE: Emulo dl 

Madame Toussaund dl Londro 
e Grenvln dl Parigt lngrcsso 
ciriHniiato dnllp 10 alle 22 

OlAltUlM Ul PIAZZA V1TTO-
RIO: Grande LunH Park Rlsto-
rante - Bar - ParchPgglo 

LUNA PARK: Aperto tutti I gior
ni In via Sannlo a San Giovan
ni Attnzlnnl modernlssime 

CINEMA-TEATRI 
Alhnmhra: Tarzan contro gli uo

mini scimmia o nvista 
\ l l lcrl: La miif>lie M-€>iio«;t-iiita c 

rlvUta 
Anilira - Jnvinrlll: Tarzan contro 

I'll iionilni ncimliiia c rivistn 
Ausonla: La x-ergine rlbcllc. con 

C Sevllla e rixlstn Gngliardl 
Principe: Paris Holiday, con A 

Kkberg e rlvista 
Voltiiriu>: Tar/^in contro g\l no-

inini scimmia e rivista Sharra 

CINEMA 
pnniE VISIONI 

Adrlano: II grande pescatorc. con 
M Hayer (ult. 22.30) 

\mcrlra: Jack Diamond gangster 
<ult 22.50) 

Appln; Whisky c gloria, con A 
Guinness 

Archinicdr : Surprise Package 
(alto 16-18-20-22) 

Arlsuin: L'ax-x'cntura. con M- VittI 
(alle 15-17.35-20.03-22.45) 

Arlrcchlnn: Un colpo da otto, con 
J. Hawkins 

Ax-fnilnn: L'appartamcnto. con J 
I.cmmon (alle 15.30-17.55-20.15-
22.40) 

ItaUliiiiia : Opcrazione Comman-
<loi. con J Mills 

Rarhrrlnl*. Tutti a ra«a. con A 
Sordi (alle 15-17.30-20-22.40) 

Qrriilnl: Whisky •• gloria, con A 
Guinness 

Branracclo: Whisky e gloria, con 
A Guinness 

Capitol: Ben-Hur. cc>n C. Heston 
(alle 1.1.40-17.35-21.13) 

Capranlca : L'nvventura. con M. 
Vitti (alio 14.30-n.03.-J9.45-22.30) 

CapranlrlirUn; Non mangiale lc 
marKlicrlte. con D Niven 

Cola til Rlenzo; L.'nppartamentn. 
con J Lcinmon (alle 15.15-17.50-
20.23-23) 

C»rvi: Rocco e 1 suoi fratelll. con 
A Gilardot (alle 15.30-18 30-22) 

Europ.-i: Mondo perduto. con M 
Kooncy (alle 15.30-17.55-20.03-
22.45) 

r i i m m i : PPJ-CO. con A Perkins 
(alio 16-18 05-20.25-22,45) 

HammfUa: P«yco. con A Pcrkln* 
(alle 1R.I0-18.20-20.35-23) 

Gallfria: Gil inesorabill. con B 
Lancaster (ult 22.50) 

Golden: Non mangiate le mar-
gheritc. con D Xixcn (ultimo 
22 :>o> 

Marstoso: GH tnc-?orabilL con B 
Lanca^let (ult 22 50* 

Mcirn I)ri\c-ln: Chiusnra itix-cr-
nale 

LA PIU^ELLA SORPHESA DELL/ANNO 
( UN ' AUTOMOBILE ? ! ? ! ? ) 

$mr>M' 

e (|iif|la rnnteniita ncl . PACCtl A SOUPRF-SA • eh» 1» 
CO LI MBIA CDIAD ha uiesso In palin per II pubblico ehv 
asslstera alia \ Islone del film - PACCO A SOItPltESA » 

In (|iicsli trlnrnl in pro^rammazione a Kit ma 
i i i i i i i i i i M i i i i i i i i m i i i i i i i M i i i i i i i i i i i m u i i i i m i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i 

MiMrnpnlllan: Dalla tcrrazza. con 
J Woodward (alle 15,50-19-22 45) 

Mlgnon: Letto dl spine (alle 16-
18.10-20.30-22.50) 

Moderiio: L'appartamento. con J 
Lemmon 

Moderno Salrttn: Senza domani 
Muntllal: Whisky e gloria, con A 

Guinness 
New York: Adua e le compagne. 

con S Slgnorct (ap 15 ult 22.50) 
Paris: L'avventura, con M. Vltll 

(alle 15-17.35-20.25-22.45) 
Plaza: II letto di spine, con R 

Burton (alle 15-18.45-18.40-20.35-
22.50) 

Quattro Fontane: 1 carneflel del 
Sol Levante (np 15.30 ult 22.45) 

Quirliiale: Un colpo da 8. con J. 
Huvxkin*! 

Qiiirlnetia: Cinema d'essai: Feb-
bre del delitlo. con O. Welles e 
doc Non basta soltanto I'alfa-
belo (alle in.30-18,10-20 20-22.45) 

Radio ci ty: Gil Inesorahlll. eon 
B Lancaster (uJt. 22.50) 

Rcale: Adua e le compagne. eon 
S Signont (ult. 22 50) 

RIMIII" I'IICCII a sorprtsa, con M 
Cijiuir (alle lh-18-20.10-22.50) 

RIITV: L'nvventura. con M. Vlttl 
(alle 16-19.05-22.30) 

Royal: II grande pescatorc, con 
M Hayer (nit 22.50) 

Sincralilo: II barone, con J. Ca
bin 

Splcndorc: L'appartamento. con 
J. Lenimon (ap. 15.30 ult 23) 

Superciiu'iiia: 1 dannatl e gli erol 
(alle 15.30-13-20.30-2:1) 

Trevl: Mondo perduto, con M 
Ronncy (alle lfi-18.10-20 20-22.50) 

Vljsna Clara: Non mangiatc le 
margherite, con D Niven 

SECONDE VISIONI 
Africa: Fuochi nella Riungla 
Airone: La grande y/lda. con V 

Mayo 
Alee: .Searamouche. eon Stewart 

Gran uer 

LA PIU' BELLA SORPRESA DELL'AMO 
(IIVAUTOMOBILK?!? ! ?) 

VFRRA SORTEf;GIATA IRA T i l TI i;i.l 
SPK1TVTORI CHK ASSISTKRANNO I)\ 
O G G I 
al cinema 

WAY] VISION! I)KL FILM 
1MU" DIVKRTKMK DKU/AMM) 

RIVOLI 

I 
I 

UNA 
PPO0UZI0NE 
STANLfV 
OONtrl 

urnm-mmm-mimm 
VACCQ & 

E 3 | sccNEocuniMOiKAPCVKUQftmt 
BZ33 • iMn»mn»MK>oaKMiMODimEraucM 

GUIDA DE6LI SPEnACOLI 

Vi seqnaliamo 
TEATRl 

0 - I.a /ifllinfd- e 'II ricolo. 
I due opere dl Raffaele 
Vivianil all'EUieo 

% - Un nmnddrinn per Teo . 
(una conimedia mucicale 
con Walter Clunri) al i'l-
i t i r id 

CINEMA 
0 - L'lii'Lcn'iirii - (uno tra 

I piu difcuNii film del-
l'anno) uirAri'tori. Ca-
prunicd. Piiru, Roxy 

# - Tutti a o n a » (satira e 
tragedla dell 8 fettenibre) 
al liarbcrint 

# » Rocco c i sum fratelll . 
til dram ma degli « n i -
granti meridionall al 
Nonll al Corxo 

0 - Aduu c Ic corfipupne-
ll.i redcnzlone mancata 
<li quattro niendanc) al 
Sew York. Rcnlc 

0 • l.u 1 u n j j a notte ilcl '43 » 
letoria di un delttto fa-
Bci-»til !it Hi'Mito. Brond-
«t (it/ 

0 - DIIM trac- (il d n m m a 
cupo e potente della e l e 
cta alle streghe) ul Rnilto 

0 'Ombre n>«»r - (un claf-
slco del gencre xxextern) 
II /"Aurora 

0 -L'n rna.Vdetfo imbroglio* 
'ecccllente - g i a l l o - Ita
liano" al Hubxno 

Mcxotir: La magnlflca o^scssione 
Ambasctaforf: Sotto 10 bandicre. 

con V Itcflin 
\riel : Bella, afTettuoca. ilhbata 

ccrcasi. ceo M Perkins 
\s lor: F B I Nt w York intercctta 

Steccolma 
\slorla: Sotto 10 bandiere. con V 

Htilin 
\*ira: Sei oolpi in canna. con J 

Simmnn-s 
\t lanir: L'.im-inte del xanipiro 
MUnllc: t'n doll.iro tli flfa. cor. 

V T< (jn s7zi 
\ucnxtti*: MinoTcnnl proibite 
\urro- I - (hi i*t i in prima pasi-

n\. ci r. H H *x worth 
\x.tn.<: II ir.int.. belli", e n M 

M ittroianni 
Itrlsltn: L.i liif.ga n t'e del '4T lnnii» 

full B L«c 
Hollo: Criminal! del l it- Reich 
Hnlncna: F.oiffo sulle stelle, con 

M Clift 
Ora«ll: MczzogKirno dl MA, con 

J Lexx i«i 
nrlxtnl: S O S P.iciflc 
Broad nay: La lunga notte del "43. 

con B Lee 
.California: TotO. Fabrizi e i gio-
, xani d"o£in 
Cinrstar: I teddv boxs dclla c«n-

«one 
Colontio: Vacanw romane. con 

A Hipburn 
Delle Terraz/e: Inchie«ta in pri

ma pa?:n.-.. con R Hajworth 
Delle Vlttor*?: Un alibi (troppo) 

pt-rfetto. con P. Sellers 
Del Vaxeello: M-dn perirel.>«e 
Diamante: L'arcierc dclla Forest* 

N> ra 
Diana: Lc tiiilote di Errole. ci n 

! N Manfrtd 
jDne Mlori 

nrn nti' 
Eden: La storia dl Ruth, can P 

U i v d 

parioll: Spettacolo teatr.ile 
prene«te: Un americaiio a Parlgi 
lte\- Sotto 10 bandiere, con Van 

Hell in 
Rlullo: Dies Irae 
llitz: Nella notte cade il x-clo, eon 

M Vlady 
S.ixolr.: Fango sulle stelle, eon M. 

Clift 
Splendid: La bella addormentata 

nel bo=co 
Stadium: 1 cavallonl. con S De» 
Tlrrcno: Duello fra lc rocce, con 

A Murphy 
Trieste: Inchiesta in prima pa-

gin.i 
UUise: L'uomo senza corpo 
Verbano: Vita di un gangster 
Ventiino Aprile: Vaca.'ize roma-

ne. con A Hepburn 
Yiitnria: I ttddy bo\s della ean-

/mie 

T E n Z E VISIONI 
\drlaclni": I nicstri delle roee« 

. i t o l l l l e h e 
\ l l ia: Un canto ncl deserto 
\ i i lene: Sorci c ••oci al 6- Round 

( ( l i s .1111111 ) 
\pollo: Corruzione In citta, eon 

M Rionev 
Vqilll.i: La cucaracha 
Irrniila: (,a febbre del poi^csirt, 

con H Vidal 
Arl/ona: Chiuso per regtauro 
Aiirelio: II gulfo del Messico 
Aurora: Ombre rosse, con John 

Wavne 
\xorio: II pnncipc fu«to, con M 

Arena 
Huston: Italiani all'lnferno 
Capaiuielle: Un mondo che sorgc 
rastello: II circo ilegli orrori 
Cent rale: Joselito 
Clodlo: II mio amico Jekyll, con 

V Tognnzzi 
Colunna: U marlto hello, con M. 

Mastroianni 
Colosseo: La pflda dl Tom e Jerry 

(di>. anim.) 
Corallo: Signori Bl nasce. eon 

Toto 
Dei I'iccoll: Riposo 
Dclle Mlmoic: Gli arditl del 7° 

Fucilicri 
Dclle Itondini: L'aniante di Jc^s 

it baudito 
Dorla: II selx-aggio c 1'innoeente 
Edelweiss: Jack Sladc l'lnrioma-

bile 
Ksperla*. L'arca dl Noe 
Farnese: La spia di Scotland 

Yard 
Iris: Minorenni proibite 
I.eoclne: L'attentato 
Marconi: II comandante del Fly 

I Moon 
Massimo : Frine cortigiana di 

oriente 
Ma/zlnl: Vacanze romune, con A 

Hepburn 
SascC: Riposo 
Niagara: Le ax'x'enture di eapltan 

Blood, con E Flynn 
Novoclne: Joselito 
Odeon: Vacanze a Parlgi, eon T 

Curtis 
Olvnipia: La guerra di domani 
Oriente: Questa 6 la mia donna 
Ostlense: Riposo 
OH/n laiio: Le gattinc 
Pala/zo: Spionnggio al X'ertice, 

con E Borgnme 
Perla: Un iinniu da x-endere. eon 

F Sinatra 
Planetaria : Le sorprese dcl-

Mamoro 
Plallno: Cinque vie per 1'inferno. 

con D Michaels 
Prima Porta: Ultima notte d'amo

re. con M. Carol 
Puccini: Arrivano gli ax-|ogetti 
Itoma: 11 mio amico Kelly 
Ktitiliin: Un malerietto imbroglio. 

con P Germi 
Sala I'mbcrto: Da qui aU'etcrnl-

\h. con F. Sinatra 
Sllxer Cine: Quando la moglle * 

in x*acanza. eon M Monroe 
Sullano: Super Jet 701 
Trianon: Lc rotaie della niorte 
Tu<colo: La legge e legge, con 

TotO 

SALE PABROCCHIALI 
Kellarminn: La niota 
Colombo: I lanclcri del Benfata 

con E Flvnn 
Del Finrentlnl: La x'allc degli uo

mini lima 
I Guadalupe: La storia del dottor 

U'assel. con G Cooper 
Orione: Sabotaggio In mare 
Ottaxllla: La xcndicatriee del 

SIOUX 
Radio: Don Chi^ciottc dclla Man-

cia 
Rlpotn: Gli amanti del sogno 
Sor?ente: Natale al campo ll*. 

con A Fabrizi 
ITplano: Indagine pcricolr«a, con 

J Haxxkin« 
CINEMA CHE PRATICANO 

OGGI LA RIDCZ. AGU-EVAI.: 
\ I rone. Ax ana. Atireo. Altleri 
Mlante, Axtorta. Alba. Arenula. 
\merlca. Ariel. Archimede. Astra. 
XiiKiistus. Atlantic. Baldulna. 
Uracil. Bristol. Broadway. Boxton. 
HrKlIo. California. Caxtrllo. Cn-

Cor*o. Clodlo. Crixtallo. 
Del Vaxrrllo. Dorla. Diana. Due 
Xllorl. Kdrn. Elxio. r.iprru. Espe-
ro. Excelsior. GarbatelU. Oolden-
eine, Gardenclne. Glulio cesare 
HnlHwood. Impero. Indtinn. Ita
lia. Irit. La Fenlee. Mazrlnl. Mi
ction. Manzonl. New York. Nuo-
o i , Olimpla. Ottaxiano. palestri-
na. Palazzo. Plaza. Pueelnl. Rex. 
ROTX. Roma. Stadium. Sala t'm-
herto. Tu«colo. tT|s<e. VHtorla. 
TF.\TRI: Goldonl. Rnsslnl. Pltseo. 
Vallr. Arena Tarantn (clreol. 

l l t l l l l l M I M t l t l l t M t l M M t t l M M I M I I 

AVVISI ECONOMICI 
i i rOMMFRriAl.l L. 50 
IMPERMEABILI' Stiva.lt. arti-
ooli gomma. plattica. naylon, 
riparaziom pseguiace Lsborato. 

Fnnc cortiglam d:|rio <p*>e»»Ht2ato Lupa 4-A. 

- l » I O Ck* MaMOMMWXMM. 

• r^KXxrwtCMViryootSTfWVWmOt 

0RARI0 SPETTACOLI: 16; 18; 20,10; 22,50 

JF.xpero: Lotto a tre piazxe 
I Exeet»ior: In piero sole, con A 
| Delon 

Fncliano. II trino dclla notte. con 
J Wi.irick i 

Garbatella: A qu..Icuna 
calxo 

Garden • F..ngo «iillc stelle. con 
M Clift 

Glnllo Cesare: La reglna dei tar
tan. con C Alorzo 

ttollxwood: La Icgsc del mitra 
con C Vane I 

Impero: Lo spadacemo dclla Se-
nissima 

nno: In pleno sole, con Alain 
Ion 

la: La regina del tartart, con 
C. Alonzo 

Jonlo: La strada del giganti 
IJI Fenlee: Scaramouche. con S 

Granger 
Nuoxo; As«a««ino sul tctto 
Ollmpleo: Sangxic al km MA 
PateMrlna: Sotto 10 bandiere. con 

V Hcflin 

3) ASTE E CON'CORSI L. 30 

OGGI ORF. 16.30 - ASTA T.C-
CF.ZION'AI.F. dix-i«.one ered-
t'ina" completo arredamento 
appartamento signonle. jplen-

ri-ice d'di mobih anttchi. eceezionnh 
^ z z i da eollezionc VIA MAR
SALA <)3 - Telefono 49a Oil. 

Il l l l / I U M COI I.FGI I. 50 

STENODATTILOGRAFIA — 
Stenograna - Damiografia an
che con rnacchine elettnch^ 
-Olix-etti- - 1000 mensih San-
gennaro al Vomero. 20 Napoli. 

7t orrASioM 50 

TELEVISORI • PRIGORIFCRI 
d'occasione perfettamente fun-
zionaotl. Garaszia. facilitazio-
nt pagamento. Tciefooar* 1c-
nali 319 63V. 
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