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Una prima teatrale per l'ltalia 

<Rinoceronte> di lonesco 
a l Teatro Stabile di Napoli 

Facendo un passo indietro rispetto a « Tueu r sans gages », lo scritlorc risolvc la sua pro-
testa contro il conformismo in un generico appello moralistico - Uno spcttacolo degno 

(Dal la nostra rcdazlone) 
NAPOLI, 2. — lonesco ha ab-

bandonato i giuochi lettcrari, i 
dialoghi - aufornattci - c, in una 
parola, gli agrodolci divert sse-
ments dadaisti per un teatro 
impegnato. di idee, di Tottnra'.' 
Kcco i legittimi intcrrogaiivi 
che insorgono nella mente de
alt spettatori ascottando I! ri-
noceronto, ('ultima commedia 
dello scrittore, chc Franco En-
riquez ha dato stasem, in pri
ma assoluta per l'ltalia, al Tea
tro Mcrcadantc. Scmbrcrebbc 
di si a giudicarc da un ccrto 
punto di vista I'azionc c i pcr-
sonaggi della commedia. iUu a 
una piu uttcnta analisi si scopre 
subito la sostanziale indiffcrcn-
za dell'autnre rispetto «i reali 
problemi delta vita e della so
ciety moderna c il dramma del 
piccolo-borghesc B6rcngcr-la-
ncsco, che resiste tutto so'o (il
ia generate degradazlone degli 
uomini in rfnoreronli t rincqui-
sta la dimensione di una bat-
tuta morulistica. o mcglio quu-
lunquistica o, sc volete, pouja-
dista. Chc com significxi infntti 
volrr -lottarc contro tutti i fo-
talitarismi della socicta moder
na ', conic afferma un perso
naggio ioncschiano nel corso 
del dramma? La genericitn, 
Vamplczza indelcrminala degli 

obbiclllvi da colpire coititui-
scono I scgni precisi del l ' imen-
zu di una vera morale. 

In una cittadinu francese un 
rlnoceronte, sbuffante e furl-
bondo, fa la sua improvvisa up-
parlzlone, terrorizzando i pa-
cifici passanti e intcrrompendo 
le loro ozlosc conversazioni. I 
rinoceronti po'i aumentano: uo-
mini rispettabili. fcrmi ncllc 
idee democratichc c fieri delhi 
loro onorabilitd, si traslormano 
incluitabilmcnte e assumuuo lo 
aspetto dcWimmondo animate: 
il capo ti/Jii-io. il filosafa e 
perfino la dnlcc c bella Daisy 
scelgono ta via rinoceronteuca. 
Rcstu solo, disperato mn dc-
ciso a opporsi alia generals de
gradations il povcro, dinar-
mato, ingenuo e testardo Bt-
rcngcr: un uomo senza principt, 
innoccnte, debole, chc nan sa 
perche, mn resiste. 

II tonno della ragione 
• 11 sonno delta ragione gene

ra nwstri - , ammoniva circa due 
secoli fa H grandc Gaga, illii-
strando, nci suoi Capricoi. »li 
orrori dello guerra e i nefe.sti 
delta supcrstizione e delta bru-
fnlila. Al mostrl di Goya, pern. 
s'opponcva la coscienza delta 
libcrta di un popolo e la sua 

volontd di indipendenza. Ai vw 
strl di lonesco si opponc invece 
un omctto meschmo, solo, In-
capacc. e, cio che e peggio, ncp-
pure convinto completamente 
che la ragione si trovi davve.ro 
dalla sua purtc Lungi da not 
I'intenzionc di giudicarc i per-
sonaggi di lonesco prendundo 
alia tettera le loro uffermnzioni, 
ma non posslamo non truer •;cn-
to del valore jirnbolico che es-
si hanno e della loro siynifica-
ziane ideate e morale, unchc 
perche e proprio in questo icn-
so che il commediooru/o vuole 
ingenerare equivoci e confuxio. 
ne, tsbbenc. oggi, it comodo 
compromexso di giudicarc tutti 
rinoceronti, mostri, rivela di M-
enro solo la riisposteionr til t>er. 
vilinntu e all'uccettazionc della 
rcalta cost com'e, senza com-
piere nessnno sforzo per tra-
sformarlu e. senza uiutare altri 
« compicrlo. .Se o alia .«ocier« 
fmnccse die lonesco si i;uol ri. 
ferire nella sua fuvola rinoce-
rnntcscti, il quadro £ quanto 
mai nrbitrario: ai rinoceronti. 
in Francia. si oppom/onn non 
solfanfo la'rghi strati popolnri, 
ma ta coscienza cnltumle e ci
vile pii'i nlja ili iptel paese. Met-
tere sullo stcsso piano Mnssu 
e Ferlutt Abbus; Dc Canllc e 
Sartre; Malraux e. AUeg; gli 

Le prime rappresentazioni 
MUSICA 

Vera Moore 
al British Council 

Tra j pianist! si fniuio assal 
rari quelli ohc nflrontaiio la 
difficile inusica di Schumann. 
Squassantc o poderosa di ac
cord i o sottilincnte sosposa a 
una liiiea di canto, la mtisica 
di Schumann iwcludo. Infntti. 
ouni dllcttantisnio o improvvi-
sazione. Chi vi si cinionta, o e 
0 non &. Orbcno, Miss Vera 
Moore, il lustre e scliiva con-
certista injllese, ascoltata ieri 
al British Council, dove d'in-
tesa con la Deutsche Biblio-
teck di Homa si celebrava 
Schumann nei 15U anni dalla 
nascita, e una vera v formi-
dabite pianista. Le sue inter-
pretazioni sono punteyniate da 
uno schietto temperamento di 
miisicista, e il fervore schu-
maniano erompe con suono co-
stantcmente pieno. caldo e na-
Kliardo. ma all'occorrenza de-
licatissimo e sognante. E quel 
che piCi conta, sempre con pl-
Klio da miisicista proteso alia 
sostanza de l le cose c che pu6 
fare a meno di preziosita e 
finzioni virtuosistichc. 

Via via che il proKramma 
andava svolRendosi (Itomanza 
op. 28, Moi'eUettn op. 21. Fan
tasia op. 17 c soprattutto lo 
stupendo Carnavul op. !•>. alia 
tentazione di raffrontare l'arte 
pianistica di Vera Moore con 
quella di Giesekinn. veniva 
chissa pcrche sostituendosi l'il-
lusione che cosl. con tale com-
mossa e l iera ed austcra de-
dizione, doveva suonare la 
mos l ie di Schumann, Clara 
Wieck. C e r a qualcosa che l c -
Cava il suono della Moore a 
tin fascino di buon tempo nn-
tico. Non lo avremmo credu-
to: alia l ine , dopo Rli applau-
si e le chiamatc aU'eccellente 
pianista. si e saputo che l'in-
fanzia della Moore s'era in-
contrata con Toperosa estrema 
et.'i dl quella straordinaria 
donna — Clara, appunto — 
che all'amorc di Schumann 
dedico tutta la vita, c della 
quale avevanio d'un tratto s en-
tito la presenza in tm'antica 
sala dcll'antico Palazzo del 
Dr.iRo. 

r. v. 

Zino Francescatii 
a Santa Cecilia 

Il sccondo concerto della s t i -
Rione di mtisica da camera del -
l"Acc»deniia di Santa Cecilia 
e toccato al violinista francese 
Zino P'rancescatti, Ria applau-
ditissimo mercolcdl scorso. al-
1 Auditorio. Qui. nella sala di 
via dei Greci, i\ viol ino di 
Francescatti ha trovato un suo 
p iu compiuto respiro, impo-
nendosi per nitore e tensione 
di suono in paRinc di Beetho
v e n (Homunrc op. 40 e op. 50> 
e di Bach (Adagio c fnga in 
sol niin.) , per calore e pienez-
za di slarici nella Sonata op. 100 
di Brahms, c per vivida lumj-
nosith nella Sonntn op. i>4 dl 
Prokofieff. Il virtuosistico tem
peramento di Francescatti si e 
r.cceso poi in una ricca paRina 
di Paganini, / palpiti. Si e ac-
ceso anche l"(ntusia$mo del 
pubblico, partito subito alia 
conquist.-i dei bis. 

Sensibile collaboratore al 
pianoforte, iii Beethoven, 
Brahms c Prokofieff. il mae
stro EuRcnio BaRnoli. Applau-
si e chianiate innumerevoli . 

Vice 
TEATRO 

Lo vedi com'e Sexy? 
Altro Riro. altro rcsalo. Nel 

suo nuovo spcttacolo il Teatro 
Ariecchino ha p.esentato ieri 
sera un'altra diva dello - s t r i p 
tease - internazionale: Dodo 
D'Hambourg. il cui corpo e 
candido quanto sono nere l e 
trasparentissime Rramaglie che 
I'awolRono. Al seRu.to della 
piu altruista vedova del secolo. 
coscienzios.vnente si spogliano 
l e s iRnonne Eve Saint-An :e. 
Pietzer. Carrol Carter c le tre 
Disciples. Bravi. divertcnti e 
affiatati come sempre Toni L'c-
ci , Carietto Sposito ed Enzo 
Garinei, i cui spintoyi - c o u 
plets - fe l icemente disperdono 
quel tanto di atmosfera pecca-
minosa. che le suddette siRno-
rinc 5i erano sforzate di crea-
re. Sala piena. Applausi cor-
diali . Da stascra le rcpliche. 

Vice 
CINEMA 

II gobbo 
Fermato dalla commissione 

di censura in prima istanza, 
71 gobbo ha supcrato l'csame 
della Commission* d'Appello, 

previ adeRiiati taRli e rltocchi. 
Dall'cdizionc autorizzata i 

stata soppressa una scena. in 
cui alctini popolani inchiodano 
la tarRa di una strada intitulata 
a un bambino, auiico del - Rob-
bo», morto durante l'occupa-
zione tedesca. Inoltre sono sta-
ti modificati i dialoghi Ira il 
•« Robbo» e le suo ie In una 
scena. che si svolRe all' intenio 
dl un refcttoiio assistenziale e 
taRli sono stati impost! anche 
alia scquenza in cui - 11 Robbo », 
dopo avere minacciato dl morte 
crudele un niaresciallo del ca-
rabinieri. Rli asciiiRava il sudore 
dalla fronte. Le forbid di ma-
(lariin Anustasia si sono In fine 
sbizzarrite, auiputaiido, allu rin-
fusa, altri particolari della vi-
cenda. 

A differenza deRll altri casi, 
questa volta i censori haniio 
addntto quale pretcsto al loro 
intervento -l'apoloRia di reato-. 
Un puro prctesto, perche cio 
che ha dato loro fastidio nel 
film di Lizzani (come neRli al
tri film vessatl per niotlvi di 
«buon costume - ) e che 1'oc-
chio della macchina da presa 
sia stato puntato su un aspetto 
(seppure rlcavato dalla cronaca 
storica) della realta italiana, 

La vicenda di II yobbo {• am-
bientata a Homa nci Riorni che 
seRuiruno l'arrivo delle truppe 
alleate. quando aticora si cutn-
batteva sulla l inea Rotica. 11 
pcrsonagRio (nolo come - II 
Robbo del Quarticciolo • ) oc-
cupo a IUIIRO le prime paRine 
dei Riornali con le sue rapine. 
con le imprese della sua banda, 
e finl ucciso in uno scoutro con 
la polizia. A questo personaR-
Rio Carlo Lizzani ha prestato 
nel suo film un alone romau-
tico. modellandolo sullo sche
ma deRli erol dl niolti film 
americani: uoniiiii u.altrattati 
da in ad re natura. esasperati da 
una coudiziono di pauperism". 
abbarbicati alle astratte reRole 
dell'onore, portati daU'ouda di 
avvenimenti storici piu Rrandi 
di loro. Da questa impostazione 
il film ha tratto un disc re to 
tittuo cinematoRrafico, tale da 
fare spcttacolo; anche se, per 
contrappeso. 11 racconto sor-
vola di proposito sui dati rea-
listici di una ambientazione che 
avrebbe potato darci il volto 
iuedito di una Roma sottopro-
letaria nel periodo post-bellico. 
Peccato. perche proprio qui at-
tendevamo Lizzani alia prova. 

Le prime sequenze del film 
ci mostrano Alvaro. - il Rol>-
l)o -, impeRiiato in una gucrri-
Rlia pariiRiana coudotta a uso 
piuttosto personate. E" nel cor
so di una di qucstc azion: elie 
eRii incontra Nina, la donna 
della sua vita. Nina e fiRlia di 
uno saherro fascista: la povera 
raR.izza sura per cio divisa tra 
il padre e l'amante. dal quale. 
fatalmente. dopo il priino - Con-
gresso carnalc - (per dirla con 
il Procurators SpaRnuolo) at-
tende un fiRlio. Alvaro non si 
accontcnta della rivalita politica 
con il padre della raRazza. va 
oltre. impallinandolo in una im-
boscata. Nina Rii Riura odio 
eterno. Ecco un nuovo niotivo 
per cui il protaRonista si sentc 
un perseRuitato dalla malasor-
te e decide di respiiiRere ORII: 
fornia di reRola civile, per far-
si la leRRc da se. 

Intanto a Roma sono arrivati 
Rli alleati: i loro magazzini mi-
litari sono un ghiotta preda per 
- il gobbo «• e la sua banda. e le 
loro am-l ire invogliano Nina. 
che non esita a farsi - segno-
rina - . Alvaro adesso e ricco e 
potente. ma non e felice: tenia 
porsino di conquistairi la s im-
patia deRli altri con opere di 
beneficienza Al termine della 
giornata, la sua bilancia pende. 
pert , sempre dalla parte del 
male. Solo Nina poirebbe sod-
di.sfare la sua sete di tenerezza: 
ma proprio quando la raRazza 
si decide a tornare da lui. i ca-
mbin ien . abilmente Ruidat; da 
un maresciallo pacato c :neso-
rabile (una specie di Javert 
alle calcagne di Jean Valej»n> 
affidano aU'eternitJi q u e s t o 
amore ancora in boccio. 

Interpre:-: Gerard Blain. An
na Maria Ferrero. Bernard 
Blier 0 Pier Paolo P.volini. sor-
prendente anche in questa en-
nesima incarnszior.e del suo 
estro. 

e. m. 

Susanna, 
agenzia squillo 

Susanna e una ragazza che 
lavora in iin'agenzia telefonica. 
La sua bonta non conosce con-
fini e Tinduce a calarsi nei guai 
r.Ruardanti i clienti della ditta. 
Intromettendosi negli affari al-
trui. clla e sospinta da un in-
contenibilc impulso che la tra-
sfornia in una miracolosa Sa-
maritana capace di restituire la 
flducia a un commediografo se-
midispcrato. spianare ta strada 
del successo a un gtevanc at-

algcrini che lottano per la lo
ro tiberfd c dignila di uomini e 
i paras d i e uccidono e oppil-
mono, insomnia I tortl e le ni-
giont, rivela soltanlo un como
do atteggiamento anarchi:o c 
pessimixtico, che serve in ul
tima analisi a ruflorzarc le po-
siziom deyli oppressori. 

Questa commedia. in dej'.ni-
tiva, conferma il aiudizlo dl <o-
loro che giudicuno la nuonu 
ondata dadaista come un aspet
to della crisl « interna . della 
borghesia, vista c rappresenta-
iu dull'interno e p'{«;«. dnnque, 
di un vcro mordente rivo'uzio-
nario. fc", in canclusionc, to stcs
so dramma delle arti figurati
ve dell'altuate avanguardin: una 
.slmuii c sronlintu ripeticioue di 
modi espressivi cite ban per 
(into quahiasi potere corrosivo 
c qualslusi jorza d'opposizione, 
d'urto. Qutirtint'anni fa era gin 
stato inventato tutto, in iatto di 
linyungyio, persino i .sacdii (Ji 
Hum, cosl come, in lelteraiura 
e nci teatro, gll Arago'i gli 
Tzura, i tire'ton, gli Kluard'ave. 
ratio auficipafo le critiche piii 
violenic at buon vm^o e at con. 
forniitmo. operimdo dl rouse. 
guenza una precisa scclta mo
rale c schierandosi dalla parte 
giusttt. 

I'er tomare a Rfrenqer. la 
sua coscienza sociale ha fatto 
dei passi indietro rispetto o 
Tueur sans HURCS. coninicdia 
iielfti quale pure il personaggio 
nppar'wa come esprcssione del-
I'atteggiameuto c in i 'o e arteto 
cratico di unu parte del'.n in-
tellettnnliln francese. Mo. se ron 
altro, Tueur sans Rntjes era ur.u 
commedia spleudidu sn| piuno 
artistlco e poetico: piena di in-
ncn^ioni e ricca di qucll'umorc 
espressiomsta che da sempre sa-
pore ulle cose del teatro. Qui 
invece il mofico ini^Jale si ri 
pete stuncumente nel rorio di 
tutti c tre gli atti. senza rag-
glungere nmi — se si exclude la 
scena della prima apparlzione 
del rinocerontc — nn monirnlo 
«/i I'eni commozione. 

Esperimento riuscito 
Commedia ilitnque •igradevo-

te, e ttiljicile da rcalizzurc co
me spcttacolo. A 1'arigi llur-
rault pare ne ahbia data una 

ficare ili 'scoimnessc'climdestV- inierprciuzlone formidable e a 
l.ondra Olivier, per suo conto, 
liu vulutii metterhi in iwnn 
con un nsultuto assolutanir'nte 

tore bohdmieii e persuadere un 
dentista melomane a comporre 
canzoni'tte. I benefieati naiural-
mente ignorauo la vera identi
ty della fata bionda e la poli
zia, insospettila dal eouiporta-
uiento di Susanna, ilnisce per 
credere che la fanciulla sia una 
call-girl al servizio di una r i -
miflcata orRaui/.zazione snrta 
alio seopo di aiutare i eosiddet-
ti ctiori solitari. 11 malintesn 
viene chiarito e i rappreseiitan-
ti della legRe. a dispetto della 
loro iusipienza, tnettouo le ma-
ni (aiieora una volta e'e lo 
zampino della provvidenziale 
Susanna) su alcuni Rachofli, i 
(iiiali. sfruttando la huona fede 
(telle impicRate. si erano sorviti 
deir.iRenzia -Squi l lo - per traf-

ue. Susanna eomun(|ue esce in-
deuii(; dalla vicenda: an/.i la sua 
Renerosita e preiniata dal nia-
trimonio con lo scrittore teatra
le alllitto da timor panico. E" 
questo I'iiitrigo e.scoRitato dal
la Metro Cioldwyu Mayer per 
coiiRCRnare una commedia sva-
porata e innocua. d i e trova sol
tanlo nella presenza di Judy 
Holliday un'aiicora cui aRRrap-
parsi. pur di rimanere* a fialla. 
Dean Martin. Fred Clark ed 
Eddie Foy sono Rli altri inter
pret!'. La reRla e di Vincento 
Aliunelli. 

I pirati della costa 
K' un film di derivazione sal-

Rariana e raceonta le gesta di 
un officiate della marina spa-
Rnola. il (piale. a causa di una 
inglustizia subita si riftiRia 
nolle accoRlientj braocia della 
pirateria. Essendo un cavahe-
re senza macchia e paura. eRli 
rimanc immncolato sino al 
Riorno in cui le autorita inili-
tari, dopo avere ricevuto inop-
pugnabili prove di dedizione. 
lo riaccolgono nel ranghi. La 
pellicola non risalta per origi
nality. ne d'alt rondo ambiva a 
tanto. Tuttavia. era lecito at-
tendersi. per lo meno. una 
inessa in scena siiRRestiva. Co
m'e risaputo. |>erf». i cineasti 
italiani in materia di lettora-
tura avventurosa ignorano af-
fatto i segreti del uiestiere. 
Lex Baker. Estella Blain. Lia
na Orfei e Livio Lorenzon so
no Rli interpreti principal!. Ha 
diretto Dnmcnico Paolella. 

La furia dei barbari 
Descrive il saiiRiiinoso con-

flitto che gotta, l'uno contro 
l'altro un bieco assassino di 
nome Covo e l'aitaute Torok. 
vendieatore e uiusti/.ioro per 
antonomas'.a. Assalti cnienti . 
eariche di cavalleria o villaggi 
in liamme sono proiettati su 
uno sfondo storico improbabilc. 
in cui i LoiiRobardi svolRono 
pressappooo lo stesso ruolo de
Rli indiani Sioux nci film ire.<f-
ern anierieani. Diretta da Gui-
do Malatesta. la pellicola aj>-
partiene a un - Ronere- . dal 
quale sarobbe assurdo altender-
si risultati che abbiano. sobbe-
ne per un puro ca<o. (pialehe 
grado di parrntela con I'mtel-
ligenza. 

Edmund Purdoni. Rossana Po-
destfi e Livio Lorenzon sonu 
gli interpret: principal!. 

Virr 

negativo. Ma c una commedia 
che val la pena di ascoltare, e 
benissimo ha fatto Enruptez u 
inserirla nel repertorlo delta 
.Stabile uupolccuna. Dal panto 
di vista delta realizzazione spet-
tacolarc, pot, dobbiamo dire su
bito die Vesperimcnto e nel 
complesso riuseito, 11 reg'sta, 
die e Jo stcsso Knriquez^ tin da
to un ritmo giusto at 'difficile 
dialoyo e ha tentuto di acccn-
tuarc il senso protcstatario del-
I'opent, sottolineandone il ta-
rafterc cxprcssionista e dolen-
le. A'on aifrettanfo felice ci P 
sembrata la scenografia del 
Lnzzatti. il quale ha riso'.to il 
problemn in senso banale. na-
luralistico. Ci voleva ineece 
una sccnografin essenziale, gri-
gin, squallida, in bianco e ne 
TO, che sottolineassc In crudel 
ta sinistra di certe situazioni: 
insomma cl voleva una scena 
alia Buffet: lineare, scmplicc. 

Tra gli attori il piii centrnto 
c rindie il piii ennrinto della 
sua parte ci e parso olaui'O 
Mauri. L' interpretnzione di 
Marccllo Moretti e invece me
no conrincente: troppo umana. 
11 personaggio di liircnger ha 
forsc blsopno di una rnratferir-
zazionc piii marlotu'ltistica. f re-
sca e dolente la brnrn Va'eria 
Moriconi. che nci finale drlla 
commedia trora accenti di rara 
bellezza rccitativa. Ottimo il 
Giuffrc'. che nella parte dell'ipo-
crita Dndard ha dato la prova 
piii scr'tu della sua carriera di 
c.ttore. Misurato il Cimara e a 
posto VAngcleri e VOmbuen. ma 
anche gli altri attori hanno fat
to del loro meglio r ranno ci-
tati: la Del Bianco, i! Oianjjnw-
de. In Renrcniifi . il Cimminq. il 
D'Amato. il Casellnnetr.. il Pi-
perno. lo Spadaro c il SoVri . 
I'n appunto finale al regiMa: 
non nrrrbbc dovuto tagliaT la 
b.ifiMfn snl Cardinale di Retz: 
ci f" varso. questo nn at'o di 
yratmta ticquiescenza oll'oinfu-
ta srli'iioam di censura chc ten-
ta d: distrnggere il nottro ci
nema e il nostro teatro f,a rc-
.<ponxnh:Iif<l del taplio dovera 
lasciarla ai crn^ori 

71 pnbb!?co. numcTo*issitr.o e 
\niercsxnnt<ssimo. ha *cguito 
appns<ionntarncnte la ranpre-
*rntazionc. Applausi e nurnero-
sc chiamatc final' 

PAOI.O RICC1 

Concerti- Teatri-Cinema 
TEATRI 

ARLECCHINO: Alle 21-23: c Lo 
vedf com'e Sexy? » strlp-revue 
in due tempi con Dodo d'Hani-
bourg la Vedova Nera di « Mon-
do di notte ». Ava Saint AIIRL-I. 

. Carrol Carter. Wilber Bradly c 
Los Bradly Girls. Garinei, Spo
sito, Ucci. Daqulno. 

ARKNA TARANTO: Alle 21: Clr-
eo-rlvlnta Fil l La Vcglla 

ARTI: Venerdl alle 21 prima di: 
u SafTo », nuvita (II V. Giol e 
M. Roll, con Vlvl Giol. Wanda 
Osiris. Lydia Johnson. Kmo 
Crisa. Pino Colixzl. Regla F-
Crlvelll. 

AVHONIA: Alle 16.30 ad tngrcseo 
continuato: eceezionall rnppre-
gcntuzloni della eompagnia di 
ri vista Nino Lenibo in: « II co
rn It-lilore ». 

IIOHGO 8. HPIRITO (Penltenzlc-
rl 1. tcl. RVi.110): C la D'Orlglla-
Palml. Aili- 16: « Processo e 
morte di S. Agnose »• >t atti in 
9 quadri dl D.C. Plperno. 

CI.tJB DKI RAOAZZI diretto da 
U. Braneolinl Al teatro Goldo-
nl domani alle 15: « La bella 
addormentata nol hosco » e nu-
nieri d'nrte vari.i 

DK" 8KRVI (v del Mortaro. Trl-
tone): Alle 21: « Play Guild of 
Rome* con Judith Evelyn In: 
« The Amorous Prawn i dl A. 
KlmmiiiB. Dlr. John Byrne. 

DKIJ.K MUHK: Alle 21.15: Franca 
Dominlel-Mario Siletti eon Mar-
ehlO. Dc Telle. Glorlnni. Spinel-
II. Marlani. Franeisei In: « II 
tenem flagcllii >. dl Ugo X.nll. 
Heennda Kcttlmana. 

KI.IMRO: Alle 21: C.ia Dario F6-
Franea Kame In: « Aveva duo 
pistole enii gli iK-chl Manchi e 
ncri » :i atti dl Dario Fo. Vivo 
suecos^o. 

FIAMMETTA : O g g l alle ore 
21.:i0 : L. Mond'tlfo prenenta 
« Tf*ir a tour » eon Blco Vulori. 
Gianrlco Tedefchi. M G Fran-
d a , Luea Roneoni. Renata Man-
m Scene Coltellaccl: muslrhe 
Carpi. 

(iOI.I)ON'l: Doinaui alle ore 17.30 
Franco Cagtellaiii-Itenata Gra-
z.lani In: « La tua ginvinc/^a 
di A in id c « Canti aiulfdilKl u di 
Garcia Lorca con Dii'R<i Salva-
tore. 

II. MILI.1MKTRU (v. Marsala 100. 
tel. 451248): Alle 21,15: i Frana 
alio ncalo nord » dl Ugo Itetti. 
(>uarta Rtttimana Prenot. Osa-
Clt. 

MAKIONF.TTE PICCOLE MA-
SCMKRF. dl Maria Accrtlrlln 
(Pastrengo 1, dl fronte Capitol 
HI H1H(>07): Dcnianl alle l(i,30: 
i Unguonto dl lattuga e pimpl-
nelln n Italia nnmicale dl I. Ac-
ci-Uella Novlta. 

PALAZZO SI8TINA: Alle 21.15: 
« La Spettacoll Walter Cblarl » 
In: « un mandarino per Too ># 
di Garinei e Glovannlnl. Con 
Mondaini, Ave Nlnchi. BIIII. 
iloniicci: musiclie Kramer: sce
ne Coltpllacel: cor. Saddler 

(U'lHINO: Alle 21.15 « II Teatro 
di Kduardo» in : « Filumena 
Maitiirano» di Kduardo. Regia 
di Kduardo Do Filippo. 

ItlDOTTO KI.ISF.O: Alle 21: (Via 
Spettat-nli Gialli in : « Delittu 
stil Nil" » (II Agatha Christie 
Vivo suecessn. 

ItOHKlNI: Alle 21.15: C.ia Stabile 
di Homa dlr. Chetco Durante. 
con Anita Durante e Leila Duc-
ri in: « Ditta Kicciardi A: flglio » 
di G. Spaducci. 

HAI.ONF. MARGMF.KITA: RIposo. 
VALLE: Alle 21.15: C.ia De Lullo. 

Falk. Guarnicri. Valli. Albani 
eon Paolo Ferrari in: « Anlina 
nera * dl G Pntroni-Griffl Re
gia Dc Lullo. Strcpitoso sue-
COHSO. 

CONCERTI 
AULA MAGNA: Oggi alle 17.30 

(abb. 4) concerto del Quartctto 
Itallnno. In programma muslche 
di Mozart. Heetluivcn, Verdl. 

AUDITORIO (via della Concllla-
r.lnne): Domani. alio 17.30 con
certo dl S Cecilia (abb. tagl. 9) 

diretto da Francesco Molinari 
Pradelll von II soprano Bruna 
RIzzoll. Muslche dl Mozart, Per-
golesl, Schumann. 

ATTRAZIONI 
MU8EO DELLE CERE: Emulo dl 

Madume Tounaund dl Lnndra 
e Grenvin dl Parigi. Ingresso 

' contlnuato dalle 10 alle 22 
GIARDINI Ol PIAZZA VITTOi 

RIO: Grande Luna Park Rlsto-
rante . Bar - Parchegglo. 

LUNA PARK! Aperto tutti I glor. 
con le olu modnrnit attrazmnl 
nl in Via Sannlo (S Giovanni) 

CINEMA-TEATRI 
Alhamhra: Sotto 10 bandtcre. con 

V. Berlin e ri vista 
Altlrrl: La dlga sul Paclflco. con 

S. Mangano e rivista 
Amlira-Jovinrlll: Sotto 10 handle-

re, con V Ht'flln e rivista 
F.iprro: Trinidad, con R. Bay-

worth e riviBta O'Brien 
Principe: La flglla deH'ambascia-

tore. con O. Dc Bavilland e ri
vista 

Sultano: Glovane canaglia e ri
vista 

Voltiirhn; Sotto 10 bandlere. con 
V. Berlin e rivista Bertolini 

Rlvoli: Mai dl domenica. con M. 
Mercouri (alle t7 - 18,40 - 20.30 -
22.50) (L. 1000) 

Roxy: Susanna, agenzia squillo. 
con J. Holliday (alle 16 - 13.25 -
20.25-22.45) 

Royal: Un marziano sulla terra, 
con J. Lewi* (ult. 22,J0) 

Snieraldo: Kapo. nin S Strasberg 
splendon-: Psyco. con A. Pel kins 

(alle 1G-18.2O-20.40-23) 
Suprrclnrnia: I plr.iti della costa 

eon L Barker (alle 15.:t0 - 18 -
20.30-23) 

Trevl: Dalla terrazza, eon Joan
ne Woodward (alle 14.30 - 17 -
19.30-22.40) 

Vigna fliira: psveo. eon A Per
kins (alle 16-18.20-20,40-23) 

VISION! 
Kil imanjaro. 

SECONIJE 
Africa: Ombre su) 

con It. Taylor 
Aironr: L'uomo che visse nel fu-

turo. eon Rod Taylor 

CINEMA 
PRIME VISIONI 

Adrlanu: Un marziano sulla terra 
con J. Lewis (ult. 22.50) 

America: La furia dei harhuri 
Applo: II letto dl spine, con It 

Burton 
Archlmrdr: Strangers When we 

Meet (alio 16.15-18.::0) 
Arlston: Susanna, agenzia squil

lo. con J. Holliday (Ult. 22.50) 
Arlrcchlno: I dannati e gli erol. 

con J. Hunter 
Avenllno: Dalla terrazza, con J 

Woodward (alle 14.30 17 19.15 
22.30) 

llaldiiina: Kapo. con S Strasberg 
llurlirrlnl: II gdibo. c<in J. Blain 

(alle 15.30-1H-20.2H-23) 
llrrnlnl: II letto di <<pui<', con H 

Bill ton 
llraiu-niclo: II letto di spine, eon 

R. Burton 
Capitol: Ben-Hur. con C. ltcston 

(alle 13,40-17.30-21.1.)) 
Capranlra: S u 6 a n n a , agenzia 

squillo, con J. Holliday 
Capranlchetta : II inullno delle 

domic di pletra. con S. Gabel 
Cola (II Itlrnzo: Psveo. con A. 

Perkins (alle 16-1H.20-20.40-23) 
Corso: Nni due. Hconnsciutl, con 

K. Novak (alle lfl-18-20.20-22.45) 
Europa: Dalla terrazza, con J 

Woodward (alle 14.35 17 19.25 
22.40) 

Fiaittina: ... e I'uonio .-ieo Salanal 
eon S. Tracy (alle 15.30-17.43-
20.05-23) 

I'l.iiniiii-ila: vedl teatri 
Gnllrrla: La furia dei barbari, 

con E. Purdom (nil 22.43) 
Golden: Kapo. con S. Strasberg 

(ult. 22.50) 
Maestoso: Morgan II plrata. eon 

S. Reeves (ult. 22.45) 
Mrtro Drive-In: Cliiusura lnver-

nale 
Metropolitan : II vlglle, con A 

Sordi (alle 15.30 18.10 20.30 23) 
MIRIIOII: In punta di piedi, eon A 

Perkins (alio IB-!H. 10-20.20-22.50) 
.Mudrrno: Psveo. con A. Perkins 

(alle 16-18,20-20.40-23) 
Modrrtin Salrtla: A casa dopo 

I'nragano. con It Mitohum 
Mondial: II letto dl spine, con R. 

Burton 
Nrw York: La furia del barbari. 

con E Purdoni (ult. 22.45) 
Purls: Susanna, agenzia squillo. 

con J. Holliday (ult. 22,50) 
Pla/a: In punta di piedi. con A. 

Perkins (alle 15-16.45-18.30-20.30-
22.50) 

Qnatlrn I'ontanr: II passagcio del 
Reno dl Cayatte (alte 15.30 17.50 
20.20 22.50) 

Qulrlnale: I dannati c gll croi. 
con J. Hunter 

Qulrlnrtta: Cinema d'essai; Ivan 
il terriblle e doc. Mondo rivale 
(alle 17-19.30-22) 

Radio City: I 4 fllibusticri (cart. 
auini.) o I misteri degli abissi 
(ult. 22.50) 

Rralr: Appuntamento a Ischia. 
con A. Lualdi (ult. 22,50) 

GUIDA DEGLI SPEnACOLI 

Vi segnaliamo 
Tt'ATRl 

l • Ftlumena Marturano • 
lun capolavoro dl Kduar
do De Filippo) al Quirmo 

l • Un mandarino pet Teo • 
(una commedia musicale 
con Walter Chiari) al Sl-
sttna 

CINKMA 
i - Iran il ternliiln . ' u n o 

di'i pill i.mn ri film di 
K:e»»nsteini al QuirtiielUt 
- I.u iiranttc iiurrni, l'..i 
hecotula gui'ti.i mor.di.ile 
vinta .-eu/a iflone.ii ul 
I'nma I'oita 
- .. r I'unino irco £aturni'-
ffilm .uneru'.mo in diftf.i 
dell,i liberty di pfiaiieroi 
111 F l O l M l l l t l 

i • Aitua e le compiiorie • 
(la iiianeata rcden/ion»* 

di miattro mondanei al 
Pa lei t ri nn. Ainbusciittnri, 
Atturia 
' Kapo ' (vicenda dt una 
piceola ebroa in un lager 
ii.izi.sta) uNo Smfnilili) «• 
nl Golden 
- /( poslo ilclle frnyalc -
ll'e«aiiie di co(iCion/ji <li 

un vecchio profet"t>oiei <:l-
l . ls lru 
- La luii(;ii n o l l e del 4.'l • 
inturi.i di Un del i t to I:.-

nci8I.i» dl t.Viitnile, Cii-
stcllti 

•,- J!*' 

II ma I a to immaginario 
Moliero non amava i me-

dici. P i telespettatori so ne 
sa ranno accorti assistendo 
alia gustosa edizione tolevi-
siva del Malato immaginario. 
l'liltitna opera del grande an-
tore francese. Il malato im
maginario vonno rappresen-
tato. per la prima volta. il 10 
fobbraio 17»!:i. Protagoni«?a 
ne fu lo stesso Moliere. or-
tnai alio stromo del le forze e 
minnto dal male. Sette giorm 
dopo. durante una replica. 
egli vonno colto da malore. 
Riuscl. tuttavia. a portaic a 
termine la roeita e a farsi 
trasportnro a ensa. dove morl 
prima ancora che arrivasso il 
prete. da lui d i ia inato per i.i 
confessione. 

Conic nel Rorphrsr ucnti-
Inomo p nel Tartufo. Moliere 
pone al contro di questa coni-
medin un borcheso agiato n 
iuibocillo. vittima della pro
pria stravaganza o deH'altnii 
inipo-tiira Impostori sono. in 
questo ca--o. i medici che - i::-
w c y di confessare r ienor .m-
za umana. protendono di c.i-
muffarla con parole grotte-
sche - . come sostiene uno doi 
personaRgi. La loro fortunn. 
sost:ene ancora Molten*, i* oo-
stituita dall'erratn crodenza 
che sia giusto tontarc di nio-
diflcaro con mczzi innaturali 
l.i natura delle cose. - I me
dici — dice Beraldo. il fra-

tello saggio del lo stolto Ar-
Rante — condividono rerrore 
popolare e ne profittano oj*-
pure ne profittano senza con-
dividerlo ». 

L'intora commedia. in do-
finitiva. non e che una fu-
riosa diatriba di Moliero con
tro j medici del suo tempo 
o un avvertimenti) a coloro 
che in essi credevano. 

II personaggio dt Argan!" 
era affldato. ieri sera, a Ser
gio Tofnno. che conosceinmo 
in teatro ottimo Arpagone :io 
L'avaro. con rindimontic. i t i 
Compagnia degli Spettatori 
Italiani. Al flanco di Tofano. 
Elsa Merlinj nella parte del
la moglie che nttende impa-
ziente di ereditnro dal - ma
lato immaginar io - : rnentre 
Tonina. una sorvotta orni»i 
assurta a ruolo di protago
nist.-!. era la simpatiea e bta-
va Elsa Vazzolor. Carlo Xin-
chi e Alfredo Rianchini han
no ott iniamenie impersonatii 
la stirpe dei somari togat; 
Quanlo a Paolo Carlint. ocii. 
dopo aver cnmpiistato il di-
ritto di recitare. aspira ovi-
dentemento. e con pari suc-
cesso. a (juello di cant are 

La regia di Bnssoni ci e 
paisa un po" anonima. c sc;.r-
samonto c o l o n t o il b..llo:*-i 
finale, cho «'• fra i bran: p ii 
gustosi della commed:a 

els. 

Alee: Apoc.illsM- sul tltuno giallo. 
con B Let 

Alcyone: Ilo ceie.ilo di uccidvrti 
Amliasi iatori: Adua c le cninpa-

gne. con S Signoiet 
Ariel: La parata dell'.illigria 
Astor: II ceichio della violenza 
Astoria: Adua e le eompagiie. con 

S Signoret 
Astra: II posto (Idle fragole. di 

I Bergni.iil 
Atlantc: Gli amanti del Pacillco 
Atlantic: Tancui v ruonni scini-

mia 
Augustus: Sotto 10 bandtere. con 

V. Ilellin 
Anreo: La crocieia del tcrrore. 

con D. Malone 
Ansonia: Spcttacolo teatrale 
Avana: Trapezio. con G. Lollo-

brigida 
lirlsltii: Whisky v gloria, con A. 

Guinness 
Hollo: II cerchio si chiuile 
HnloKiia: Un colpo <la otto, con 

J. Hawkins 
Ilnisil: La vallc della vendetta. 

con B. Lancaster 
Ilrittol: La vcrgine ribelle 
Broadway: San Homo, la grande 

sflda. con T. Reno 
Caliloruia: Vento sclvaggio. con 

S. Hay ward 
Cliirstar: Gli inesorabili. con B 

Lancaster 
Colorado: T.irzan e la donna lco-

pardo 
Drlle Terraz/c: Nemiri di ieri 
Delle Vltlnrlr: Un colpo da otto. 

eon J. Hawkins 

Del Vascello : Lo strangolatore 
foil..-

Diamante: Agosto donne mle non 
vi conosco, con L. De Luca 

Diana: Napoleone a Austerlitz. 
con M. Carol 

Due Allori: Venezia la luna, e tu 
Kilrii: Non niangiale le marghe-

rite. con D Nivon 
Excelsior: Gli inesorabili. con B 

Lancaster 
Fogllano: Niagara, con M. Monroe 
Garliatella: II fronte della vlolcn-

/.a. con J. Cagney 
Garden: Un colpo da otto, con J. 

Hawkins 
Giiilio Cesare: Gli inesorabili. 

con B. Lancaster 
Hullyuood: La carovana delle 

schlave, con P. Medina 
Impero: Tarzan e la donna leo-

pardo 
Indium: II grande poscatore, con 

M. Hayer 
Italia: Non mangiate |e marghc-

rite. con D. Nivon 
Joulo: Tutte le ragazze lo sanno. 

con D. Nivon 
La Fenlcr: Adorabilc infedele, 

con D. Kerr 
Nuovo: II mlstero del tre eontl-

nonti. con M. Hyer 
Ollmpico: La stragc di Goten-Ua-

fen, con S. Zlemann 
Palestrina: Adua e le compagne, 

con S. Signoret 
I'arioli: Mondo dl notte (docum.) 
Prruevlr: Pagato per uccidere 
l te \ : Moana. I'isola del sogno 
Itialto: Fango sullo stelle, con M. 

Clift 
l i lt/: Adua o le compagne, con 

S Signoret 
Savola: Uu colpo da otto 
Splendid: I giganti invadono la 

texra. con C Lang 
Stadium: Nemici di ieri 
Tlrreiui: La easa del mostrl. eon 

P. Burr 
Trieste: Duello tra le rocee, con 

A. Murphy 
I'lisse: Operazione sottoveste. con 

C Grant 
Ventniio Aprile: Fango sullo stel

le. con M Clift 
Yerliauo : A noi piaee freddo!! 

con P De Filippo 
Vitloria: Gli inesorabili. eon B 

Lancaster 
rr.RZi: V I S I O N I 

Adriaciue: Hascel-llll 
Allia: l.ariy agente segteto. con 

J. Adams 
Aniene: Brevi anion a Palma de 

Majorca, con A. Soldi 
Apollo: Estasi. con D Bogardo 
Ailiiila: La battaglia del Mar dei 

Co rail i 
Ari'imla: Rodolfo Valentino, eon 

A Baxter 
Arizona: Gran variota 
Anrelio: La vendetta del tenentt 

Blown, con J. Clarland 
Aurora: La easa dei 7 falchi 
AMirlo: F B I. contro Al Capone 

con R Stack * 
Boston: 1 10 comandamenti, con 

C Heston 
I'apaiiuelle: Sayonaia, con Mar

lon Brando 
Cassio: L'uomo senza paura, eon 

K Douglas 
Castillo: La lunga notte del '43. 

con H Lee 
Cent rale: La lunga notte del '43. 

con B Lee 
t'loiliii: La icgina dei tarlari. con 

C Alon/o 
Colonua: La maja desnilda. con 

A Gardner 
t'olosseo: Scandalo al sole, eon 

D Me Guire 
('orallo: Alt Balia e i 40 ladroni 
Cristallo: La tlglia del corsaro 

rosso 
Del Picroll: Cartoni aniinati 
Delle Mimose: Johnny l'indi.mo 

bianco 
Delle Kondini- Les dragueurs. 

con J Charrier 
Doria: Le pillule di Kicole. con 

N. Manfred! 
Edelweiss: Cow boy. con W. Hol-

den 
Esperia: Alberto il niarinittone. 

con A. Sonli 
Farnese: La storia di Ruth, con 

P. Wood 
Iris: Un dollaro di flfa. con U. 

Tognazzi 
Leorine: Operazione sottoveste. 

con C Grant 
Marconi: Signori si nasce, con D 

Scala 
Massimo: Le pillolc di Ercole. 

con N. Manfredi 
Ma//ini: Estasi. con D. Bogardo 
Meda*;Me d'Orn: 11 re vagabondo 
Nasce: Passaggio a Hong Kong. 

con C. Jnrgens 
Niagara: Vento selvaggio 
Novoclne: Duello all'tiltinio san-

gue. con R. Hudson 
Odeon: Napoleone. eon R. Rascel 
OUmpia: Napoleone ad Austerlitz 

con M. Carol 

r 

\ -

MUTUI 
IPOTECARI 

CA8TELFIDET 

VIA TORINO 150 

Orlente: Guerra indluna 
OstlPiise: Dicci in amore, eon D. 

Day 
Ottaviano: Napoleone ad Auster-

lit?. con M Carol 
Palazzo: Tutto le ragazze lo tan-

iio, con D Niven 
Perla: Juke-box urli d'amore, eon 

Celentano 
Planetaria: Ferdinando I n di 

Napoli. con P. De Filippo 
Platlno: Lotto a tre piazze. eon 

Toto 
Prima Porta: La grande guerra, 

con A. Sordi 
Puccini: Uerlino inferno dei vlvl 
KeRllla: Sflda nella eitta morta, 

con R Widmark 
Roma : Viaggio al contro della 

terra 
Riiliino: Lo giuhhc rosso 
sala I'mlierto: Alt Baba e 1 40 la

droni 
Silver Cine: La via del dellttn 
Tor Suplenza: I piaceri dello sea-

polo. con M. Carotenuto 
Trlaniin: Italiani all'inferno 
Tusrohi: La notte brava. con R 

Schiattliio 

SALE PA ItltOCCH IA LI 
A\ila: Stoiia dt una monaca. eon 

A Hepburn 
Hellitrmiuo: I :n sc.ilini. con K 

Mole 
Belle Arti: E" arnvata la felleitA 
Chlesa N'uova: La storia del ge-

ncr.ilc Custc-r. con E. Flynu 
Colomlio: Fuoco verde 
Coliinilius: Soienata al vento 
t'risogono : Rivolta a Fort La

ramie 
Desll Scipioni: Miseria e nobilta, 

con Toto 
Dei riorenliul: La rivolta del f la-

diatori. con E Manni 
Delia Valle: Toto allegro fanta-

sma c Venti anni dopo 
Delle Cira/ie: Veidi dimore, eon 

A Hepbuin 
Due Macelli: La leggo del Signore 
Eurlide: 1 racconti della luna pal

lida d'agosto 
filiiv. Trastevere: Selvaggio West 
Guadalupe: Sepolta \ iva 
Libia: Prigionc senza sbarre 
Livoriiii: I cosacchi. con E. Pur

dom 
Nonieiitaiio: I caceiatori, con M 

Brytt 
Oriime: La legge del phi forte, 

con F Me Murray 
Oltavilla: L.i spada'degli Orleans. 

con .1 Marais 
l*a\: Allondatc la Bismaik. con 

K More 
Pin X: La tempesta. con V. Heflill 
('uirili: Pistole calde o Tucson 
Uadlo: Criminali del IIP Reich 
Sala Piemonte: II ponticello sul 

Hume d»'i guai. con J. Lewis 
Sala S. Spirito: Spcttacolo tea-

trale 
Sala S. Satiirnlno: Poliearpo, uf-

tleiale di scrittur.i. con R. Ra
scel 

Sala Sessoriana: Dagli Appennini 
alle Antic, eon E R Drago 

Sala Truspoutina: II niggito del 
topo 

Sala Vigiioli: Caterina Sforza 
Salerno: La magniilca ossessione 
San Felice: Congiura al castello 
S. Ippolito: L'amore nasce a Ro

ma. con J Corey 
Saverio: AITomlate la Bismark. 

con K. Mure 
Surci'iite: Incantcsimo. con Kim 

Novak 
Tl/iaim: Geremia. cane e spia. 

con F. Me Murray 
t lplano: Storia di una monaca. 

con A. Hepburn 
Virtus: /.anna gialla. con D Me 

Guire 
CINEMA CHE PRATICANO 

OCni LA RlDt;Z. AGIS-F.NAL: 
Alba. Ariel. Bristol. Ilrasil. Cri
stallo, Roma. Sala l.'mberto. Tn-
srolo. Ulpiano. . TEATRI: Delle 
Muse, Rossini. II Mill imetre Sa-
tlrl. 
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| No ai pregiudizi - \u airnscuranlismo | 
| Questo e quanto ci dice Vanticotiformista STANLEY KRAMER | 
1 nel suo ultimo eloquentey acuta e penetrante film | 

I E LvU0M0 CRE0' SATANA i 
= d i e trait.* un tenia di s tr insente attualitu. in proKrammazioiie al = 

FIA A 
E (|iiesto e i|iianto ha detto la s lampa romana: 

II. PAI'.SE - -Questo film '"... o l'uomo creft Satana". prende le mos.-e da un fatto 
roaluiento accaduto: il processo cm fu «ottoixis!o tin professore. in una piceola cittadina 
d d Sud anioncano. nel l:''J4 . . . I n sostanza im'opora nnbilisstma. piena di suggest ione 
piu per il probloma cho espono cho per la sua qualita di rappresentazioni* --. 

II. MKSSACfGEKO - - . il tenia di questo film a m o n c a n o . ong ina lmonto intitolato 
""ii'lient the wind" da una nota fraso bibliea. t> assai fxilemico net confronti di chi, in 
ogiu lcni|Ki «• paese corchi di lmpodire I'movitabilo progrosso dello spirito umano verso 
la libcrta . . I'ur indulgt-ndo a (|tialcho fac.lo cotitr.isto «* alia carattenzzaziono eccessiva 
di'i pcrsouaggi chiave. il film e nobilc «• trascmante . . . M a il magginr merito del 
r< msT.i o certo il coraggio con tl quale ancora una volta ogl: inetTe :1 dito sulla piaga 
(let pregiudizi «• deU'oscurantistnti ••. 

i i . T I : M P O 
imiMTsonat I 
tato. ru'sco 

- - . . . II film si si 
da un avviu'.itn c 
a trasformarlo in 

hiora a favore 
•lelx-rrimo chc 
u tn \itTima deH'osctirantisnio 

d i l riarwinisnio o d< 
pur <enza nuso ire ; 

lia l-.lierta di pensiero 
f.*r assolvero l ' impu-

Iprogrammi Radio-TV 
PROGRAMMA NAZIONALE — 6.30: Bollettino del t e m p o 
sui mar i i tal iani; 6,35: Coftto ai lingua t e d e s c a : 7: Giornale 
radio; S: Giornale radio; it: Musica opcrc t t i s i i ca : 9.30: 
Concerto del matt ino; 11: Ln Radio per le Scuole ; 11.30: 
U l t imi s s ime; 12: Cantn Sergio Brum: 12,"J0: Album mu-
s i c a l c : 12.S5: 1, 2. 3 . . . v i a ! ; 13: Giornale radio; 13.30: Pic
colo Club: 14: Giornale radio; 14.1 >: Trasmis s iom regional!: 
15.30: Corso di lingua t e d e s c a ; la.55: Bollettino del t empo 
sui mar i italiani; 16: Sorclla radio; 16.45: Mtisica da ca
m e r a ; 17: Giornalo radio; 17,20: Chiara fontana; 17,40: Lc 
manifestazioni sportive di d o m a n i : 17.55: I libri del la set-
l i m a n a ; 18.10: Picro Sofllci c la sua orches tra ; 13,25: 
Estrazioni del Lotto: 18,30: L'appiodo; I!»: II s c t t imana le 
deU'industria; 19.30: Tutte le c a m p a n c : 20: Canzoni ga i c ; 
20,30: Giornale radio; 21: U flaulo m a g i c o ; 21.20: Una let-
tcra per Gianni; 22.20: Art Tatum al pianoforte: 22.30: 
Arie le ; 22,45: II sabato di C l a s s e Unica; 23.15: Giornale 
radio; 24: Ul t ime notizie. 
SECONOO PROGRAMMA — 9: Notizie del matt ino; 10: II 
sc tacc io ; 11: Musica per voi chc lavorate; 12.20: Trasmis -
sioni regionali; 13: i l S gi-ore del le 13: 13^0: Pr:mo g.ornale; 
14: Canzontss ima cercas i . . . ; 14.05: Soli con la m u s i c a ; 14.30: 
Secondo giornale; 15,30: Tcrzo g icrnale; 15.40: B r e v e con
certo s infonico; 16,15: Fonte v i v a ; 16.30: II giornalino del 
jazz: 17: Sei voci e otto s trument i ; 17.30: Un'ora con le 
canzoni: 18,30: Giornale del pomer igg io ; 18.35: Elegant is -
s i m o ; 19,20: Altalcna m u s i c a l c ; 20: Kadioscra; 20.20: Zig-
Zag; 20.30: Obcron. 
TERZO PROGRAMMA — 17: Le sinfonie di Franz Joseph; 
Haydn: 18: La crltlca letteraria italiana del Novecento; 
18.30: La ballata romant ica ; 19.15: I diritti della donna 
ncH'ordinamcnto soc ia le i ta l iano; 19.30: Cesar Franck; 
19,45: I / ind icatore c c o n o m i c o ; 2t): Concerto di ogni s e r a ; 
21: II Giornale del Tcrzo ; 21,30: Stogionc sinfonica d*au-
tunno del Tcrzo P r o g r a m m a ; 23,25: Congcdo. 

T E L E S C U O L A 
Corso di A\- \ ' iamcnto 
Profess ionalc a t ipo 
Industrialc e Agrario 

13.00 Ctasse p r i m a : 
Fscrci taz ioni di agra-
ria 
l^e^ione di cducaz ione 
fisica 
Cicograrla ed educa-
zionc civica 

14.10 Clatse seconds: 
Escrcitazioni di lavoro 
e disegno tecnico 
I.ezionc di economia 
Lezione di francese 

15.30 Classe terza: 
I^czione di economia 
I.czioni dt tecnologia 
Escrcitazioni di lavoro 
c disegno tecnico 
Lezione di francese 

17,00 LA TV OEI RAGAZZI 
Rubrica settimanale 
a> II passatempo 
b) Lattie 
La pesca delle trote 
Telefilm - Regia di Le
sley Sclandcr 
c) C'ero anch'lo 
La morte di Socratc 

1S.30 TELEGIORNALE 
Edizione del pome
riggio ed Eitraztoni 

del Lotto 
Gong 

1S.50 UOMINI E LIBRI 
a cura di Luigi Silori 

19,15 ENIGMI E T R A G E -
OIE OELLA STORIA S 
Lc s t r e g h e di S a l e m 

19,55 LA SETTIMANA N E L 
MONOO 

20.08 S E T T E GIORNI AL i f 
P A R L A M E N T O 

20.30 TIC-TAC 
S e g n a l e orarlo 
Te leg iornale 

20.50 CAROSELLO 
21,05 CANZONISSIMA 

P r o g r a m m a m u s i c a l c 
abbinato alia Lot t cna 
di Capodanno 
di Amurr i . F a c i e e 
Landi presentato da 
Lauretta Masicro . A-
roldo Ticri , Alberto 
Lionel lo 

22,15 * Chi l e g g e ? -
VIAGGIO LUNGO IL 
TIRRENO 
di Mario Soldati c di 
Cesare Zavattini 

22,50 IL PERICOLO E* IL 
MIO MESTIERE 
II slgnor plrotecnlco 

23,15 TELEGIORNALE 
Edizione della notte 

l.'AV \ X T I '. - -• Kramer. <• rniM'ito a roalizzaro un"opera di es irrmo interesse piu 
cho dignitosa. <\d piano del niestiore. «-ritro ci-rti aspetti ooraggiosa c. s«- non altro. 

addirittur.i inconcopilnlo in un paose come il no<tro . . . In Italia tm'npiTa come questa 
«• particolarmente istruttiva. proprio in quest! giorni in c m ?i sta cercando di contrab-
liandaro con tintt i crismi ftirmali una d«>tornuna*a morale , o w e r o determinati mora-
l isnu. come la untra morale non che si possa. ma che si debba soguirc. il problems che 
"o i'uonio creo Satana" pnqwine dtvu-r.e particolarnient*' significa'.tvo -. 

PAI'.SE SERA - - ' K l i i o m o ereo S.iTana". il t itolo del film ha un sen-o prectfo: a forta 
di croarc tabu. ,i furt.i dt proib.ro. not stossi uomini f iniamo di \ o d e r e tl d:avoIO dove 
non c"e . . II \ e c c h : o an'.iKonismo tra il b- no «» tl r iale si impersora (jui c o n o t a t a m e n t e . 
nei tine ;«\ \«IC.I!I avvcrsan che sono Frodrio March i acctisator<-» o Spencer Tracy 
idif^nsnrei .II film in!er-.-s.i. tieiie desta Tatu-nziono e nior.t., d; «-s.-;ere v:>:o M 
non altro per lo spett.icolo d: is*rit>msmo d'.il:o bordo offorto da Tracy e March* . 

p questi i personaeei 

IL DIFENSORE L'ACCUSATOK IL GIORNALISTA 

| Spencer Tracy Fredric March Gene Kelly | 
j Una esclusivita UNITED ARTISTS Distrib. DEAR | 
iininiiiniinuitrnHniininniiiiiiinnniiiiiumiuiiiHiHiniiiniRRmraiuiiimnramimnn^ 

At Cinema Entusiastico successo di un film grandioso 

JEWYOWC LA FURIA DEI BARBARI 
Vwt^wlH con EDMUND PURDOM - ROSSANA PODESTA' 
A M E R I C A LIVIO LORENZON - Cinemascope - Technicolor 
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