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Da una corsa all'altra: « imperversa » il ciclismo 

Dopo la «Sanremo» di Poulidor 
d a oggi l a «Mentone • Roma» 

II grande impegno profuso dai corridori nella corsa di sabato, frustrate dal venio — Hik II viiiima della iroppa sicu-
rezza? — Van Looy e Poulidor assenti alia interessante corsa odierna — Oggi la Mentone-Mondovl di chilometri 163,6 

(Dal nostro Inviato speclale) 

SANREMO. 19. — Per una 
volta — forsc per una volta 
soltanlo — la Milano-Sanre
mo ha perduto lo scettro di 
corsa regina del ritmo e della 
vclocita. La colpa e del vento, 
il capriccioso, bizzoso ven
to di prlmavera, che ha trat-
tcnuto Vlmpeto delle pattu-
glic all'attacco e del plotoni 
in caccia. ed ha ridotto it vas-
so a 37.474 Vora. Cosl. all'ar-
rivo. e'e stato un certo di-
spetto. La lunga attesa della 
folia e Vimpazienza dei tec-
nici hanno crcato un clima di 
dclusione. Non sono mancate 
nemmeno le critlchc scritte, 
pcrche II ritardo ha messo 
in imbarazzo anchc i giorna-
llsti, in lotta col tempo. Una 
ora d't ritardo scombina il 
programma, inneroosiscc, ed 
allora, possono essere rab-
blose le parole che si batto-
no sul fasti della macchina o 
s'improvvisuno in una ca-
bina del telefono. 

Ma e del vento. insistiamo, 
la colpa. 1 corridori hanno 
Joffnfo col massimo impegno. 
E sc all'lnizio sono statl so-
prattutto i rlncalzi che han-
no reso interessante la gara. 
la spiegazione e facile, aem~ 
plicc. Cera il Pagglo. infi-
nc. Alia salita di quota 102. 
i camploni puntavano per 
travolgere ed irridere i di-

spcrati rcsistcntl. 
Calcolo sbagliato? SI. Cal-

colo sbagliato per 3", doe 
per venti, venticinque metrl. 
Van Looy, irritato, dlchia-
rava, infattl. che sarebbc 
bastato un rettilineo lungo 
altrl cento mctrl, pcrche la 
avventura di Poulidor ter-
minasse in maniera inglorio-
sa. Non basta. Sua maesta 
Rik 11, il supcrbo ed impa-
rcggiabilc reglsta delle cor
se d'ogol, c rimasto confuso 
per Vindisclplina delle au-
tomobili del seguito, che all 
hanno impedito. afferma, di 
scatcnare completamente la 
azione sulla salita e nella di-
scesa del Pogolo. Non basta 
ancora. II capltano della 
* Faema •. ch'cra apparso 
splctato sulla rampe di Capo 
Melc. di Capo Ccrvo. di Capo 
Berta, non e stato spalleg-
giato dai rivali, i quali, e lo-
gico, prefcriscono la vittoria 
di un atleta poco nolo, per 
non vedcre crescere di piii 
la figura gia imponente del-
Vattuale principe degli scat-
tisti, il modcrno campionc dei 
campioni. 

Van Looy 
il piu forte 

E' tuttavia, a purer nostra. 
Van Looy Vavrebbe spnn-
tata cotnunque. se non aves-
se concesso troppo spazio a 
Poulidor, sul terrcno platto, 
lungo due dozzinc di chilo
metri che da ^Impcria condu
ce alia svolta del Poggio. 
Rik non ha crcduto nella ca-
puclta di reslstenza del rin-
calzo della • Merctcr*, che 
pensava di trovar piantato 
come un paracarro sulle ram
pe dcll'azzurra quota. Erano 
trc gli uomini in fuga: Pou
lidor. Annaert e Gcldermans. 
E' crollato Annaert, e pure 
Gcldermans c crollato. Pouli
dor, invece. ha tcnuto. Ecci-
tato come unpuzzo. Poulidor. 
Vatleta che Gauthier ha in-
dii'iduato in tin mucchio di 
ragazzi, che Magne ha valo-
rizzato e che Borghi s'e la-
sclato sfugglre. append oltre 
la linea bianco ha confessato: 
- H o creduto di morire. inn 
cc l'ho fatta...-. Ecco. Nella 
frase di Poulidor e'e il signifi-
cato piii profondo della gara 
dominata du Van Looy, I'in-
cubo di tutti. 

Poulidor e un oiouane for. 
te, agile e ostfnafo. Aveva 
deciso di conqulstare un tra-
guardo illustre. e s'e sottopo-
sto a fatlche tremende. Alle-
namenti forzati e tlrati che so
no durati mesi. e corse lun-
ghe e cortc, facili e no, sem-

Rollo 
si prepara 

a Rio 
RIO DE JANEIRO. 19. — ric-

TO Rollo ha continilato oggi gH 
allcnamcnti In viata dell'Incon-
tro con il bra*iliano Edcr Jofrc. 
per il titolo mondialc del peal 
gallo. 

II pugile italiano. nonostante 
il caldo. «i * impegnato a fondo 
nella palestra della wuola dl 
cducazione fieica dell'eserclto 
italiano a Urea Egli ha noate-
nuto alriine riprc*e con nume-
ro*i pugili. tra cul Raimundo 
De Jesuit. che * uno dei plu 
quotatl - g a l l o - brasiliani. 

Attesa 
per Rinaldi 
Rodriguez 

Viva atteica rcgna negii am
bient! «portivi della Capitate 
per la riunione. che la ITOS ha 
organizzato per vencrdl proxi 
mo. 

Come * noto. II clou della •*-
rata — che ei svolgera a| Pa
lazzo dello Sport — verr* •o»te-
rtuto ancora una volta da Giu-
Ho Rinaldi. alia sua ultima csi-
bizione prima del match mon
dlale con Archie Moore- L'an-
ziate Incontrera un tcmlbile 
medio - massimo statunltense: 
Sixto Rodriguez. 

Campari avra un compito dif
ficile contro l'ingleae Heath. 
mentre I'ex-campione d'europa 
del - leggeri - Vecchlatto dovra 
impegnarei al limite delle sue 
ricorae e delle cue poMibilita 
per «uperare il plcchlatore ar-
gentino Gomla. 

Dopo una lunga aosenza dai 
ring. «I rivedra poi all'opra Ser
gio Caprari. lo Bfortunato »con-
tlnt-ntale- dei peal piuma. II 
civitonico ee la vedra con il 
francese Biosca. Inline, in aper-
tura dl riunione. la -promeaaa » 
NapollonI dovra confermare le 
sue quallt* contro il medio-
masaimo Bertocchl. 

MILANO-SANREMO '0 | — II gruppo, con quasi tuttl gll • as si », translta sul Turchlno 

mc impegnate. Poulidor s'e 
quindi ingaggiato nella Parl-
gi-Nizza. La sua prcstazio-
nc ncU'uIiima gara a tawe 
non e stata eccezionate. An-
che per lul i( traguardo era 
piu Id, oltre il confine. Ab-
biamo, dunquc, la confermu 
che la galoppata da PaHgi a 
Nizza, sulla strada del vino 
c del sole, e 11 trampolino 
dal quale si splcca il volo per 
la Milano-Sanremo. 1 -no-
stri', pcro, non lo capisco-
no, non lo uooliono caplre. 
Pcrche? 

I « nottri • 
{iocano d'azzardo 

La storia e vecchia, ed c 
nnfipattea. I « n o 5 t r i - pioea-
no d'azzardo. Improuuisano. 
cioe, la parte come si trovas-
sero di fronte al tappeti vcr-
di del Casino per una partita 
n - chemin de fer » o a ' bac
carat ; comP buttassero nn 
gettonc sul tavolo della ~ rou
lette '. E sono otto anni che 
non Yindovinano. 

Icrl, in una sola occasio
ns I'onda della radio ci ha 
portato il nome di Ncnciui. 
E in una sola occaslonc, teri. 
abbiamo visto Defilippis al-
I'uttacco. Tutt'e due. Gasto-
ne e Nino, pretendevano di 
affermarsi. Nessun corrtdo-
rc di casa, assente alia Pari-
gi-Nizza, icri s'e mostrato-
L'eccezianc e Trape, che non 
ha dcluso, che ha dimostra-
to di aver coraggio. Scnrvi 
prro. e arirora Ja condizlonc 
del capltano della • Chltn -
Da questa critica escludiamo 
anchc i ragazzi della - Hinn-
chl' e della » S a n Pe l l can-
no •: dimostrano d'aver I'nr-
gento vlro addosso. Comple-
ta il discorso il buon coin-
portamento dl Bcncdctti, 
Carlesi e Ciampi. che sulla 
rotla da Parigi a Nizza si 
sono pwparati. c che nella 
Atilano-Stmrcmo pin volte si 
5ono distinli. 

Haiti r ribatti. ehissa. For
sc. finira che i direttori del
le pattuglie nuzlonnll capi-
ranno che non si trionfa a 

Nel G.P. Fagioli 

Vittorioso «rush» 
di Bruno Brasolin 

Bruno Brasolin ha colto ic
ri, nel Gran Premio Fagioli. 
l'attesa gara ciclisticn dei 
dilettanti laziali. il suo 37.mo 
succcsso. Malgrndo l'clcvato 
numero di vittorie. • Bnino 
Brasolin era da parecchio 
tempo « a digiuno > di sue-
cessi. . 

Brasolin non riusclva a tro-
vare la • carburazione » giu-
sta per imporsi e cid lascia-
va credere ad un suo pre
matura tramonto. Ma non e 
stato cosl. per fortuna. prr-
che Brasolin con una volonta 
davvcro encomiabile ha in-
franto il muro della jella e. 
con estrema cd intelligente 
caparbieta, ha reagito da par 
suo vincendo, come abbiamo 
detto. a conclusione di un 
drammatico finale a tre. 

Delia sua levatura. infat-
ti. sono stati anche Dominio
ns c Conte che si sono piaz-
zati allc sue spallc battuti 
dal « rush • dcll'atleta della 
Faema Preneste. 

Ma la cronaca ha il dove-
re di accumunare ncll'cIoRio 
dei migliori anche Caddeo 
che. con i tre protagonisti 

della volata. e stato tra «Ii 
animatori della corsa. dispu-
tata al ritmo dei 40 1'ora. 

Molto bene anche Costan-
tino che, pero. ha sbagliato 
tattica e nel finale s'e con
fuso nella mediocritn. 

Anche Farina. Alicino. For-
tini. Maggioli. Perna. i due 
Carloni. Mass! e Clcmenti so. 
no degni di cHazione della ga
ra. fuliccmente organiz/.ata 
dall'AS Monti, alia guida del
ta quale Ottoriuo Pinzuti ne 
6 stato il protagonista • dic-
tro le quinte •. 

FERNANDO FIORI 

L'ordine d'arrivo 
1) IIRASOMN HIU'NO. della 

<S.S. Faema-Prenestp die com-
p l e i 110 km. del prrcorso Iti 
ore 2.4V. alia media di rhilo-
nirlrl 39.999: 2) Ilonilliimil Airs-
sand ro (G.S. Facma-Prencstc): 
31 Conte Antonio (« .8 . Fonta-
na-l.irll; -I) Farina ramlllo 
(O.S. Faema-|'reneslr» a 5": 
5» Cadileo Sal\store ( f .S . Zer-
hinil; 6) Allrlno: 71 MacRtnll: 
8) Perna; 9) rostanllno a 30": 
10) Fortlnl: II) rarlnni S; i;t 
Ue Suntls: 111 C'arlnnl F.: Il» 
Ma.%si: 15) Fede. 

Sanreino se prima non si ar-
riva a Nizza. E questa e 
quunto. per il commento del
la corsa che da troppo tem
po umilia le nostra speran-
zc, che scmbra a noi proibi-
fii, che per noi e muledetta. 
anchc a causa della miopia 
tecnica e tattica del tccnici 
che prendono potto suite aui-
tmragliL' nuzionati. 

Punto c a capo Perchd 11 
cictisnio non </<l t regno Ihi 
brci'e rtpoto. tf t'ta Uoniani 
sciitta la Mentonr-IUniui. una 
ultra gara a tappe c/iV rot-
legata alia Grnova-Nlzza e 
alia Pariai-iVic?n per I'ap-
(/indira^ioHP del Gran Pre-
niln di Prlmavera. ed e vnh-
da per U Troleo Gnadngno. 
che, oltre alia Mcnlone-Ro-
ma. rornprendp il Gran Pre-
mm Ciclomotoristico, il Cri-
tcrium d'Europn, il Giro del 
l.azio e In » Tre Giorni - del 
Sud. L'organizzazione e del 
* Corricre dcllo Sport -. cite 
ha deciso per il segucnte. 
difficile percorso: 20 marzo. 
Mentone-Mondovl, di chilo
metri IG3.6: 21 marzo: Alba-
livggio-Emilin. frm. 2C>0.5; 22 
marzo. Rcpgio Emilia-Bolo
gna, km. 130,8: 23 marzo. Bo-
logna-Paggibonsi, km. 148.9 e 
Poggibonu-S'tena, km. 31.3 
contro it tempo ;24 marzo. 
Siena-Roma. km. 250. La di-
stanza totale e, dunquc, di 
chilometri 9S7 e 500 mctri. e 
cinque sono i traouardi di 
uionfauriu: Cotle San Bar-
tolomeo (620) e colle di Na-
va f.°-l7>. nella prima tappa: 
Paiso delta Haticosa t968) c 
Pas*o della Futa (<>03), nella 
qnarta tappa: Abbadia San 
Salvatore (S25). nella qninta 
tappa. 

La caczia 

degli « a u i » 
E' stato complicaio cono-

scerc il vampo dei corridori 
che tj sono inp.ioouiti nelfa 
Mcntone-Roma. Era la mez-
zanotte. cd ancora l'organiz
zazione non patera distri-
buire I'clcttco degli iscritti. 

Ci sard Van Looy? 
E Poulidor rispondera si? 
Nencini. poi. si lascera con-

vinccre? 
Ed Anquctil che ha la bron-

chite?... 
E Baldini?... 
E Bobet?... 
Be', assenlc o presentc. ora 

Baldini non interc**a molto 
11 campionc <ma vale ancora 
la definizionc?. ) <* da met-
terc nel gruppo dei dcboli. 
degli stanchi c. fcrtr. deori 
mfi'iparrfi. Errofr s'ammala 
soltanto qnando monta «n sel
la E' probabilc che tnsista 
pcrehi dece nsponderc dei 
tanti, troppi mitioni che gli ' 

sono sfati datl." Gli altri in-
tcrrogutivi, invece, erano 
importanti. Nencint linira 
per accettare. connnto dnlht 
- Ignis - e non dal » Corric
re dcllo Sport'. Bobet, in
vece, ti negava: gla una vol
ta, per aver nn ingaggla pat-
tuito. Bobet ha dovuto rivol-
gersi ad un avvticnto. Si ca-
pixce che Poulidor tntendeva 
subito far fruttarc d suo suc
ccsso nella Milano-Sanremo 
F. Van l.aog. e >ioro. per dar 
spetiucolo mole fortt som-
me per lul e per i suoi gre-
gari. C'e di pin C'e che la 
Atciitonc-Konui »% pc.tante. 
a.t/)r<i c termlncrii alia vigi-
Ita del Giro delle Finndre 
una classlca cut i campioni 
non pos.sono muiiaire. 

Le diseusxioni aecenderano 
fnrlose polemlche, c termi-
nara coil Baldini e Anciuetil 
pur con la broncliite ('!). s\ 
impegnnvano di correre. Van 
Loop e Poulidor no. pcrche 
l'organizzazione . aveva re-
sp'iuto le richieitc. 1 rifinti I 
del rampionc del mondo e ' 

del vincitore della Milano-
Sanremo davano un duro 
colpo in testa allu gara che, 
comunqite, poleva flnalmcn-
te presentare un buon elen-
to di iscritti 

II campo delta Ventow-Ro-
ma e formato da 112 corri-
dori. sctff per ogivi'ia di que-
ste .\quadre: - \tala -. - 1'ian-
rhi -, - tiaratti -. ' f'urpano -. 
- Faema -. - Fpnvc -, -Ghigi-. 
* Cazzoia -. - Innis -, - l.egna-
no -, - Moltenl -. - Philco -. 
- San PpHcorino -. - Unnhu-Gi-
tane -. - Torpa lo - e - \'or • 

In campo ci inranno i se -
gucnti uomini di pnnta: Cur
lew. Favero, linbamonlvs. 
Simpson ed Altw. Trape, 
Brugnmni. Gaul Bono. An-
quettl. FuUarini, Battistini, 
Nencini, Ue/i l ippis . De Bruy-
nr e Pambianco Siccome pe
rn, non tutti i capitnni sem-
brano ditputtl a dar fuoco 
nl\e polreri. tt ymoro del 
prnnosttro "On si pud fare. 
U film delle tapne chiarira, 
giorno per oiorno, la sitna-
zume, rhe <itfd I'foilia della 
gara e incerta e nncora av-
cclcnata dalle dupute per 
<lli ingaggi 

ATTII.IO CAMOR1ANO 

Vitf-orioso Longo 
a Lecco 

LECCO. 1!) - I'nn KH.I n;i-
/liiuali' <li cifli'<-.impt-slr»*. svn|-
t:»•-i :i I.ereo. <• «t it;i vmt.i dn 
H.II.IIK I."lino. dell.i Ignis. Ml 
24 chll.unrUi in 1 M' «ll.i "H'-
di.i <H km 2U2.W. 2) Itiuii.ino 
F i i n :i V: :») Sovtrln .i r i5". 
4) I'nihcito ClniKsi a 4-20". 3) 
Antomo Invnni/'/ i ;i I'.tO". 

V inc^Ted Wr igh t 
contro Thompson 

NEW YORK! HT — Il pi-^i 
medio li"KK«'r,> Knii'ticano TtM 
Wiifilit h.i b.iltiilo tfri sora .it 
punti in diif i ripn-no I'argen-
tino F<-<liTii-n Thomjxi'n. ehe 
(l({iir.i ;il quarto pi*to neltf 
cl:ippillrlii» nmndi.-ill della catc-
Corin 

Al sovietico Artiniuk 
il cross dell'Humanite 

PARK-.l. l!' - ' l a ciir-
s;i inlerna/hniale eampestre 
dell'- lliiiiianite •. •.vnllasi 
i|iii'sto pitincrlKKlo a Vln-
ci'iiiii's sii 8 km. i- statu \ Io
ta dal Mitli-lii-o t l e t a n d i e 
Artiiiink in '^IMI" d .nant l 
al polaeio '/.Iniins in 21*31"^ 
cd al s i i i ict ieo Bolotnlknv 
In ',M I!!'. 

I.a prova lenuiilnlle. sulla 
dlstan/a ill km. 2.500 i« -.la-
la \ illta ilulla soviet h a Ot-
kuleiikii in S'50": 2) l .yssen. 
kn (I 'RSS) 8'50"7: 3) Ru-
hinlM'va ( t 'RSS) 8*3!)". 

*V? 
AllaAtUvmone •> 

<k • » » . v '«»• 

Convoglio suicida 
Dopo vent ic inque ininuti di 

prehminari . forse troppi fra 
prt'st'iitn/.ioni. altre preson-
tazioni. convi'iu'voli. giochetti 
tntroduttivi. ha inizio lo s[M-t-
tacolo vorti e proprio di 
- Gial lo-c lub -. Ha p»T ti-
tolo Q'lalcnno ha tradita. ed 
e. a p;.rto la lunghezza di'i 
prramboli. abbastanza diver-
ti'iite. 

Fra i partocipanti era un 
per-sonaggio clu* Ria cono-
•sccmnio :ii Telematch. ove fa-
ceva - l a m«»n?e-. E" il pri-
tno a portarsi via i vent iquat-
tro Rottoni d'oro e o r n s p o n -
denti . se non andiamo crra-
ti. a circa un miliorie di lir»\ 

Segue una c i inosa puntata 
di Ann del XX secolo. E' cii
nosa per le cose cho dice, p̂  
bellissinia p<«r quel le che ci 
fa vision*. Pari a del le navi 
al leate chi* tentarono. attra-
versu PArtico. di raRRumge-
re Murmansk e la cost a so -
v:etica. per portare aiuti c n -
ftirnimeiitt a irArmata Ros*.i 
impegnata contro j trde^ch: 
AU'imzio. alcunt personacm 
autorcvol . M».*tenROnn cho ^e 
non e'erano gli aiuti alle.iti 
i 5f\.cT.ci rli:y. ,i ch,» tim* 
avrebliero f.itto Poi appron-
dianio che po.-h^smii conxo-

/ program mi Radio-TV 
PROGRAI#MA NAZIONALE — 6.30: Bollcttino del tempo 
sui mari italiani; 6.35: bCorso di lingua francese; 7: Gior-
nalc radio; 8: Giornalc radio; 9: Lc melodic dei ncordi; 
9,30. Concerto del mattino; II: I>a Radio per lc Scuole; 
11.30: U cavallo di attaglia; 12: Musichc in orbita; 12.20: 
Album musicale; 12.55: Mcronomo; 13: Giornalc radio; 
13.30: Angelini e la sua orchestra; 14: Giornalc radio; 
14,20: Trasmissioni rcgionah; 15.15: Canta Cergio Bruni; 
15.30: Corso di lingua francese; 15.55: Bollcttino del tempo 
sui mari italiani; 16: La conchigha: 16.30: U ponte di 
Westminster: 16,45: Univcrsita internaz. G. Marconi: 17: 
Giomale radio; 17.20: Musichc di balletti; 18: Ccrchiamo 
insicmc; 18,15: Vi parla un medico; 18.30: d a s s e unica; 
19: Tutti i Paesi allc Nazioni Unite; 19.15: L'informa-
tore degli artigiani: 19.30: 11 gran giuoco; 20: Complcssi 
vocali; 20,30: Giornalc radio; 20.55: Applausi a...; 21: Con
certo di musica opcristica; 22.15: Lcttere poctiche: 22,30: 
Ariele; 22,45: Le guide del Gran Sasso; 23,15: Oggi al Par-
lamcnto; 24: Ultime notizie. 

8ECONDO PROGRAMMA — 9: Notizie del mattino; 10: 
II macstriiw delle .dieci c trc; 11: Musica per voi che la-
voratc; 12,20: Trasmissioni rcgionah; 13: II signorc dcllo 
13; 13,30: Primo giornale; 14: Da Hollywood a Cinecitta; 
14,30: Secondo giomale; 15: Tavolozza Musicale Ricordi; 
15,15: Concerto in miniatura; 15.30: Tcrzo giornale; 15.40: 
Venti minuti Durium; 16: II programma delle quattro; 
17: Giada oscura; 17.50: Canzonl; 18.30: Giornale del pome-
riggio; 18,50 Tuttamusica; 19.20: Motivi in tasca; 20: Ra-
diosera; 20,20: Zig-Zag; 20.30: II disco magico; 21.30: Ra-
dionotte; 21.45" Giallo per vol; 22.45: Ultimo quarto. 

TERZO PROGRAMMA — 17: Canti e sacre rappresenta-
zioru Aquileiesi; 18: Novita librane; 18,30: Ernest Bloch; 
19: Panorama delle Idee; 19.30: Antonio Solcr: 19.45: L'in-
dicatore ccon&mico; 20: Concerto di ogni sera; 21: II 
giornale del tcrzo; 21,30: La Rassegna; 21,45: Lc grandi 
inchieste parlamcntari- 22,15: 11 • primitivo » nolle musica 
ccntemporanea; 23: Una libcllula sulla risaia. 

TELESCUOLA 
Corso di Avviamento 
Profcssionalc a tipo 
Industrialc c Agrario 

12,45 Classe pr ima: 
Ksercitaziom di lavoro 
e disegno tccnico 
Lczionc di matematica 
Lczionc di francese 

14,15 Classe second a: 
Lczionc di matematica 
Lczionc di cducazione 
fisica 

15,25 Classe ter ra : 
Lezione di italiano 
Lczionc di italiano 
Lczionc di cducazione 
fisica 
Lezione di matematica 

16.45 Cronaca rcflistrata del-
I'arrivo a Fondovi del
la prima tappa della 
CORSA CICLISTICA 
Mentone . Roma 

17,00 LA TV D E I RAGAZZI 
a) Avventure In li-

breria 
Cinque manl nello 
spazio 
Piovuta dal cielo 
Gli etruschl 
Racconti da Sheke-
speare 
b) Frida 
II cavallo aalvegglo 

18,00 IL TUO DOMANI 

18,30 T E L E G I O R N A L E 
Gong 

18,45 I L P I A C E R E D E L L A 
CASA 
Rubnca di arrcda-
mento a cura di Paolo 
Tilehc e Mario Tcde-
schi 

19.15 G U I D A PER G L I E M I 
G R A N T ! 

19,35 T E M P O L I B E R O 
Trasmissione per i la-
voratori a cura di Bar-
tolo Ciccardini c VTin-
cenzo Incisa. 
Reali77azionc di Ser
gio Spina 

20,05 T E L E S P O R T 
20,30 TIC-TAC 

Segnale orario 
Telegiornale 
Arcobaleno 
Previslonl del tempo . 
Sport 

21.00 CAROSELLO 
21.15 PAROLA 01 LAORO 

Film . Regia di Nan-
m Loy. Gianni Pucc.r.i 

22,45 V I A G G I A R E 
Trasmissione per chi 
va. chi vicne e chi 
rosta 
a cura di Bruno Am-
bro<i. Rcalizzazionc di 
Gian Maria Tabarclh 

23,15 T E L E G I O R N A L E 

gli partono per Murmansk. 
chi* (|ii."i*: in'<siino r:<-.>t'o ad 
arnvan* Non solo, ma a un 
certo punto si parl.i di un cu-
rmso episodio I'ti convogl io 
cho <=ta per raggiungere 
I't'RSS ricovc dei dramma-
tu"i niessaggi I.i scorta devt-
abbatnlotian* lc navi niercan-
t'li Cosl .ivvu»iif. o lo mer-
cantili . la<ciati* solo soccom-
bono qiinsi tutto A Mur
mansk. inform.i lo speaker, I 
nissi non hanno I'ana di ap-
prezzare tutto t|iianto o sue-
cosso Gli umrati II hollo e 
oho un aninuraglio ci infor-
nia conio o qualmonte l pro
tagonisti della sfortiinata im-
pro^a non abbi.ino trovato 
compren<:ono nommono 'n 
Patna . ovi* le autonti* tenta-
no in ogtn niodo di dmionti-
carli l..»rn. «• I-» ioro strana 
avventura 

N'olla prima ?crata. al po>to 
della rogistraztone di un in-
eontro di e a l o o . va in onda 
quclla di una spoc.e di con-
eor<o per dilettanti, pro-son-
tato (1 i I.iic..itli> R:<poli. piu 
ri-rmi'ijiiixii ch<> gon'i'.e. o lo 
fi.ibe lotto da V . f o n o Do S;-
ca I.a fiab.i •"• quol l i dol le 
Tre meliirancie. r.'iccolta o 
n irrata da I' ilo C ilv.no E" 
holla, dunqiio. o co:i*:!o. poc-
c.ito cho ViTTor.o Do Sica. otir 
co.;l b r n o . !a riccont- loc-
gondo -"il un Ibrono c.o cho 
por una fi i ln . a no^To a \ \ ; -
5<>. «• o.< / alo I l 11 il> | non 
puo nrunc* ir-1 i cpi^l '. ui 'o 
d- <ineer:tri. di i*oirnziono 
che la let*;ira niette a rr-
p o n ' n i . i ) 

sl«-

a ROMA 

Via Cristoftro Ctfombo 
(di froale Fiera di Roma) 

lei. 510-344 

CIRCUS 

H£BOS 
ill PIU GR-HQf CIRCO DEL H0HDP( 

Concerti- Teatri- Cinema 
Le prime 

Debnlto Venrrdl 24. ore 21 
da sabato 23 al 33 aprlle tnttl 
i clorni 2 spettaeoli ore 16 e SI 
Prevcndita presso ARPA-CIT 

tel *3S4.316 eS4.18R 

MUSICA 

Fernando Previtali; 
alTAuditorio 

II concerto che ieri sera 
Fernando Prevital i ba diretto 
all'Auditorio comprendeva no -
vita per il pubblico dell 'Acea-
demia di S. Cecilia: due Sfudi 
per Etiea. per baritono coro ed 
orchestra di Guido Guerrini e 
quattro Interludi dall'opera 
Peter Grimes di Benjamin 
Britten. 

A giudiearo dai brani ese-
guiti non sembra che l'Eneu del 
Guerrini offra paii icolari novi 
ta di l inguaggio e di concezioni. 
Si svolge in forme lineari e di 
distesa cantabilita pur non n -
nunciando a forme di una cor
ta inoclernita. Si ascolta comun-
que con vivo interesse ed ha 
momenti toccanti. 

Vivacissinn. per l'ostroso u=n 
dei timl>n gli Jnterliidi del Pe
ter Grimes di Britten ora re-
spiratio dclicati momenti U n 
ci ora si accendono di forti so-
norita. attraverso movenze ra-
pidissitne pause ed improvvisi 
sornrendenti. 

Previtali cho gia ci aveva of-
fcrto una commossa esposizio-
rio della IV Sinfonia di I.udwig 
van Beethoven ha dato fuoco 
o aceonto ai brani offrendone 
una visione colorita ed armo-
nica. Franco Ventriglta. barito
no ha. eantato eon voce bella o 
potente per 1'Enea del Guerri
ni. Seattante e proclso il corn 
imnegnato nolle duo novit.'i 

Vivo interpose od ;i{)p!ati-i da 
parte del pubblico 

Vice 

CINEMA 

II mostro di Londra 
Dopo avero dato fondo a 

tutto il repertorio di Dracula. 
del suol siinili. parenti. f ialle e 
congiunti. la Hammer-filiii si o 
sentita in diritto d'ispiraisi al 
Dottor Jekyll e mr Hyde, per 
restitulrci una versione molto 
libera dpi celebre romanzo di 
It L Stevenson Jekyll o (|in 
un famo^o neereatore . il qua
le viotio regolarmente eornifi-
cato da una frivola niogliottina. 
K.tty. eiie se l'iiitendc con un 
aimeo del marito. tin tal Pa-il 
erapulone. parassita e dedito 
al giuoco dellp carte Imett.in-
dosi un areaiio siero. il eonsor-
te tradito (uonio fin troppo oc-
cupato negli sttidi> si trnsfor-
nia nel suo alter ogo: un 
Mr Hyde cinico. spuvaldo. 
amorale. iibertino. nonchi* m-
perman potenziale La nieta-
morfo^i. ppro. non produce ri-
siiltati ennfoitaiiti: il diavolot-
to. cho si cola nella doppi.i por-
•ionalita di .lokyll. ha mo't.i 
foitima con le rapprcsontant; 
del dentil sosso nia subisce 
una sconfittn dietro l'altra con 
linfi-clolo Kitty I; povero spo-
=iri"». non ruiseendo a conciui-
staro la inoRlie neninit'iio in 
vestp di galante soduttore. non 
sa piii a quale* santo votarsi -

D«»rt:mto. disiierato. decide di 
uceidere Kitty o il suo aman-
to Scotland Yard, prima cho 
le luci si spengano. provvedera 
ad arrpstaro il folic erimuialp 
Lo schema della vicenda si 
nrestava per un film caricatu-
rnlo" ppcca'o ehe il regista Tp 
rence Fisher, evidentemonto 
snrovvisto di spirito. non se no 
sin accorto e abbia "-'irato in-
vocp una pellicola pesanto e 
farraginosa Dawn Addanip. 
Paul Massip o Christopher I.ce 
•sono gli interpreti principal! 

Vice 

«Lucia di Lammermoor» 
al Tealro dell'Opera 

Oggi e doniani rlposo. Morco-
lodt allc 21. replica fuori abbo-
n.uiuMito della « Lucia di L.im-
meriiii>i<r v. di C. Uonizelli (rap-
prcKent.iziotio n 43). dirctt.i <l.n 
maestro Alberto Paoletti e inter-
pretata da Marglierita Hinaldi 
Antnnio G.iliC. Ceaare lie Leon. 
S.ilv.it'Tr Cat.mi.i. Mac.--tru n 
euro Ciitiseppc Ct'iic.i 

TEATRI 
Mtl.KCrillNO: Riposo. 
\KTI: Allc 21.15 C i.i Vivi Gii>i 

in: < Carlolta » due tempi e 9 
(|iindn di Miguel Mihur.i. No-
vita assoluta 

\RTISTirO OPERAIA: Riposo 
UOKGO <s. SPIKITO (via del Pe-

nitenzierl. 151: C.ia DOriglia-
I'.ilnll: Ript>s<> 

UK' 8ERVI : Imnunente: <t Chn-
stus » del Gruppo Artistico de' 
Servi. Kegi.i ili A Bmiarci. 

OKI.I.A t'OMF.TA: Riposo 
UKI.l-K MfSK: Alio 21.30: C i.i 

Franca Dommici. Mario Siletti. 
Corrado Annicelli. con Aloisl. 
Mariani. Degli Abbati. Veroneyi 
in: (Al ib i al cianuro > di G 
Gianmni. Regia Franca Dotnl-
nici Ultime repliche 

F.I.I9F.O: Alio 21 familiare- Luen> 
Ardeiizi prosenta Gino Cervi •• 
Massimo Girotti nella novitA di 
J»MII Anouilh « Becket til il 
«ir> re » t'lttnie repliehe 

GOl-Un%I: Alio 21.15 familiare 
Franco C.i5tell.ini con Oonni-

ni-M:ig«'tti-S.«l\.iti>re in t Inipn-
<izione » ili Diigo F.ibbri (Te
lefono 561 I5«>» 

II. MII.I.IMETRO: Alle 2t.l5> la 
Compagni.i ilel Piccolo Teatro 
d'Arte ill Roma in <i La p.idro-
n.i » di lTgo Relti Stci>tuio nie-
ff ill <ucce.«5o 

P A L A Z Z O »I.**TINA: Rtpoao 
PIRXNUF.I.I.O: Alle 21..-.0 l.« O-m-

p.tgm.i di'l Teatro Pirandello m 
« II fondo della palude > di 
Jorge Kri iwr ron Lio Casa ma I-
t.i Enzo Ceru*ico. Bepi Nl«--
«lt-r ReKia di J Krimer e A 
I.« lio Vrrri.1 famili.tri 

PARIOLI: Alio 21.15 Ivo Garr^ni 
E M Salerno. GUncarto Sbra-
gia preFontano. « Quarts era • 
di Ciaifni e Sbragia 

PICCOLO TEATRO DI V I * r i A -
CENZ*: Rtpo*o Immlnrnte la 
Cla del Buonumore in: « Chi 
Tide., ride n 2 ». Nuovo spetta. 
eolo 

QIIRINO: Alle 21 familiare LIIIJ 
Brfgnono-Gi.-inni Sanlurcio in 
« L'amante eompiacente ». di 
Graham Greene. Rcgia di San-
dro Bolchi 

RIDOTTO F.MSF.O: Alle 21 fam 
« La notte del 16 gennaio » no-
vita di AJn Rand Vivo suc-
cescM 

R09HINI: Alle 21.15 C la Cbcceo 
Durante con Anita Durante c 
Leila Ducci In: c Siamo tutti 
romani». Novita dl Arnaldo 
Boscolo. Quarta setUmana di 
•niceesso 

SATIRI: Alle 21-23.15 la rivfela 
.-•merlcana c Cavalcade of Bur-
li-*que» con Naja Kar.im.ira, 
Suter the Lind>-*«. Dk-kie Mar
tin. Charlie Robinnon 

VAI.I.E: Alle 21.15 familiare C ia 
diretta da Arnoldo F o i In « I 
turchi s«e la giocarto a pnmio-
ra ». tr»* atti di Alfio Beretta 

CINEMA'VARIETA* 
Alhambra: LTn amort* a Roma con 

M Demongeo-t e rivi«ta 
Alllerl: La notte hrava con R 

Sehiaffino e rivista Marehetti 
Ambra-Jovinrlll: Un amorc a 

Roma eon M Demongeot 
Principe: II *>egrcto degli Inca« 

eon C Hcston 
Volturno; Vn amore a Roma e<-n 

M. D-raongool e rlvl«ta Bixto 

GUIDA DEGLI SPHTACOll 

Vi segnaliamo 
TEATRI 
9 >Quar(a ira - (il dram-

ma degli scienziatl di 
fronte alia bomba atomi-
ca) al Purioli 

CINEMA 
9 - 11 granite dittatore • (11 

regime hitlenano 6otto la 
sferza del grande Cha
plin) al Caprantca, Aru. 
ston, Paris, Roxy 

% • "J'utti a casa . itragedla 
e farea dell'8 aettembre) 
utl'Atce, Delle Terrizze. 
Avanu. California, Prene
ste 

0 - / tlclfini . (pungente ri-
t u t t o dei giovam bor-
ghe^i di prns'inci.i) all'A-
fnca 

0 • La Ciaciara • (etona dl 
una donna nella butera 
della guerra) u'l'Auyu-
»(u». Eden 

% • il u ioi fe . (divertente 
8atira d'attualita) a( 
Ciiie^lar. Italia. Giulici 
CciiKe, V'UlorKi 

0 - Roccn e i »uoi truletti • 
Ml dramma degli emigra-
ti meridlonali al Nordl 
nil'Ariel, [iraul. Foglunn, 
Massimo 

0 - L'arvvnlurn • (uno tra 
i film piu disruwi della 
M.igtonci "I I'crlxino 

0 - / 1 yobbo . (la iraglca 
avventura dl un perso-
n.iggio della cronaca Ita
lian.it al Boston. Corallo, 
Diiiiminte 

CINEMA 
PRIME VISION! 

Adrlann: Va nuda per II mondo. 
eon Ci Lollobngid.i (apert 13. 
lilt 22.50) 

America: Gli inoensurati. con P 
De Filippo (apert 15. lilt 22.50) 

Appiu: II nioMro di Uusseldorf 
di F Lang 

Archlmeile: The Dark at the Top 
of the Stairs (alle 15.:i0-17.40-
19.45-22) 

Arlslon: II grande dittatore. eon 
C Chaplin (alle 15. 17.15, 20.15 
22.50) 

\rlrcchlno: La ragazza con la va-
ligla. con C Cardlnale 

\\enlin<>' All'lofenio per I'eter-
nita (alle I5.H0 l!l 20.20 22.40) 

Ilaldiiiiia: Nuda per il diavolo 
cmi K Fischer 

Uarlirrlnl: 11 mondo dl Suzle 
Wong, con W Holden (alle 15-
17.20-1945-22.43) 

Bernini: Not duo sconoschiti, con 
K Novak 

Rraiicacciii: Noi due sconosciuti. 
con K Novak 

Capitol: L» verita, con B Bardot 
(alle 1'>:10 l').:i() 22.45) 

Caprantca: 11 grande dittatore. 
con C Chaplin 

Capranlrhelta: Venere in vlsone. 
eon K Taslor (apert 15.30. lilt 
22.45) 

Cola dl l l lrnin: AH'inferno per 
I'elerilila (alle 15..10 18 20 20 25 
22.43) 

Corso- Ragazzi dl provmcia. con 
T Curtis (.die 16 13 20.15 22.40) 

Knmpa: II mostro di Londra. eon 
C Lee (.die 15.40 17.:10 19.15 
21 22.50) 

Flnmma: La mil lardaria. con S 
Loren "alle 15.30 - 17.20 - 19.05 -
20.50-22.M) 

Flnmmelta: The Rat Race (alle 
17 10.15 - solo due spettaeoli) 

Gallcrla: Gli incensurati. con P 
De Filippo (apert 15. lilt 22.50) 

Gulden: V n e r e in visone. con E 
T.ijlor (alle 15 1« 20.20 22.45) 

Maestoso: Gli incensurati con V 
De Filippo (apert 15. ult 22.50) 

Majestic: L'erba del vlclno 6 
sempre pill verde. con D Kcrt 
(alle 15-lfi.40-18.40- 20.40-22.50) 

Metro Drive-In: Chiusura inver-
nale 

Metropolitan: II slcario. 

Annir 
Follii 

•IIMIA CIMtUAIOG^AMCA . 

Lo spettacolo pin sensa-

zionale del secolo che ha 

avato un tolo regitta : 

IA VERITA 
Mlcnon: A'linfcrno per retcrniti 

(alle 15.45 13 20.15 22.45) 
Mi«drrno: Vi*-a I'llalia con R 

Rice i 
Modrrno Satrtta: La grande olim-

piade 
Mondial: Nol due sconosciuti. con 

K Novak 
New Vork: Va nuda per il mondo 

ron C. LellobriguLi (.'.pert. 15. 
ult. 22.50) 

Paris: 11 grande dittatore. con C 
Chaplin l .die 13 17.45 20.15 22.50) 

Plaza: Gloventu nuda. di M Car-
ne (allc 15 - 16.45 - 13.35 - 20.45 -
22.50) 

Quattro Fontane: II primo uomo 
«ulla luna c«<n K More (alle 
15 .t0 17.45 20..TO 22.501 

Quirtnalr: La ragazza con la va-
ligia. con C. Cardinale 

Qulrinetta: L'inchiesta deirifpet-
tori- Morgan eon H Kringer 
(alle lfi-30 IS..10 20.30 22.50) 

Radio City: Vrnerp in vlsone. con 
E Taylor lult- 22.50) 

R»ale : Ben-Hur. con C. Heston 
(alle 13.45-17.45-21.45 lr.gr cont.) 

RI\oll: Alia conquista deirinflni-
to. cor C Jurgens (alle 16-1S-
2ai5-2Z50) 

Roxy: 11 grande dittatore. con C 
Chaplin (alio lri 13.20 20.25 
22.50) 

Royal: La battaglla dl Alamo, enn 
J Wayne (alle 15.30 1*) 22-30) 

Salonr Marghertia: Le svedesi. 
c<m F Interlenghi (alle lfi 13.10 
2a*S0 22^0) 

Ameraldo: Nuda per il diavolo 
con K Fi«eher 

Splendnre: II mostro di Londra. 
con C Lee (alle 15.50 17 13.50 
20.40 23) 

Supercinetna: I magniflci jctte. 
con Y BrinneT (alle 15.15 17.45 
20.10 22J0) 

Tre*.I: Viva lTlalia con R RICCI 
(alle 15 17.20 20 2Z40) 

Vtgna Clara : All'inlemo per 
r e t c m i t i (alle 15.30 13.10 20.15 
22^*0) 

SCCONOE VISIOTII 
\frlca: I delflm. con C Cardinale 
Atrone: Susanna agcnlia squillo. 

con J Hollklay 
Alee: Tutti a ca«a. eon A Sordl 
Alcyone: Merletto di mezzanotie. 

con D Day 
Ambasciatnrt: La bala dl Napoli 

eon S Loren 
Arstdo: MaciMo nella valle del re 

eon C Alonzo 
Ariel: Rocco c 1 suol fratelll. con 

A Dclon 

Attor: Ferragosto in bikini 
Astoria: Feminine di luaso. eon 

ti. Lee 
Astra: La Mlrpc malcdetta 
Atiante: Lcttera di una novixia, 

con P. Petit 
Atlantic: Colpo grosso, con Frank 

Sinatra 
Augustus*. La cloclara, con Sofia 

Loren 
Aureo: Letterc di una noviiia, 

con P. Petit 
Ausonia: I ribelli del Kansas con 

J Chandler 
Avana: Tutti a casa. con A Sordi 
Urlslto: Era notte a Roma, con G. 

Rail! 
llolto: Ardltl del 7. fucllicri 
Bologna: Facciamo l'amoie. con 

M. Monroe 
Brasll: Rocco e i suol fratelll. eon 

A. Delon 
Bristol: La donna del faraoni 
Broadua): Salanunbo, con J. Va. 

lerie 
California: Tutti a casa. con A. 

Sordi 
Clucslar: 11 vlgile. con A Sordl 
Colorado: Merletto di mezzanotte, 

con D Day 
Delle Terrazze: Tuttl a casa, con 

A. Sordi 
Delle Vittorie: Facciamo 1'amore, 

con M Monroe 
Del Vascello: La nave plu scas-

sata delTesercito. con J Lem-
inon 

Dlaniaiitr: II gobbo. con G Blaln 
Diana: Gli anion di Ercole. con 

J Mansfield 
Due Allorl: Ritratto in ncro. con 

L Turner 
Eden: La ciociara. con S Loren 
Excelsior: Crimen, con N Man-

fredi 
Fogllano: Rocco e I suol fratelll 

con A. Delon 
Garhatella: Spade *<enza bandiera 
Garden: Facciamo 1'amore, con 

M Monroe 
Giuliii Cesare: II vlgile. con A. 

Sordl 
Harlem: Prossima apertura 
llollx unod: Colpo grosf-o. con F. 

Sinatra 
Imperii: Spade senza handiera 
ludiino: La b.iia di Napoli. con S. 

Loren 
Italia: II vlgile. con A Soidi 
Innio: Spade senza handler.! 
La Fenlre: La stoiia di Ruth, eon 

p Wood 
N'uiivo: Merletto di mezzanotte, 

eon D Day 
Olimpla: Donne da \eudere 
Ollmplco: A casa dopo l'uragano 

con R Mitchum 
I'ulrslrina: P.svcosi«6imo. con Ugo 

Tognazzi 
Parioli: Spettaeoli leatrali 
Portiieiisr: 1 battelieri del Volga 
Preneste: Tutti a casa. con A. 

Sordi 
R e \ : La baia di Napoli, con S. 

Loren 
Klalto: « Personalc Greta Gar-

bo >> Mata Mari 
Ritz: Femmine di lusso. con Be

linda Lee 
Sa\uia: Facciamo 1'amore. con M. 

Monroe 
Splendid: Ritratto in ncro. con L. 

Turner 
Stadium: Colpo grosso. con Frank 

Sinatra 
Tirrenu: Revak lo si hiavo di Car-

tagine. con J Palance 
Trieste: La dolce vita, con A. Ek-

berg 
L'llssc: Appuntamento a Ischia. 

eon A Lualdi 
Ventuiio Aprlle: Gli inesorabili. 

eon U Lancaster 
Verbano: L'avventura dl M. Vitti 
Vittoria: II vlgile. con A Sordi 

TERZE VISION! 
Vdriaciiii*: II primo uomo dcllo 

wpazin 
Xlha: Sahara 
\nici ie: Johnny Guitar, con Joan 

Crawford 
Apollo: Revak lo schlavo di Car-

tagino. eon J Palance 
Aiiuila: Un marziaiio sulla terra 

eon J. Lewis 
-\reoula: Finn all'idtimo con A. 

Peltegrm 
Arizona: Ripixsit 
Aiirclio: La regina dei tartari 

con C Alonzo 
Aurora: Un dollaro di flfa. con 

con J. Lewis 
\ \ o r i o : Fontana di Trevi 
Boston: II ^otiho. eon G. Blain 
Capanncllr: Hiposo 
C.isslo: Un dollaro di flfa. con U. 

Tognazzi 
Castclln: Soi colpi in canna con 

D Stevens 
Centrale: II testaniento del mo

stro 
Clodio: La terra dei senza leRge 
Colniiiia: II seKreto di Pollyanna 

eon H Eg.ui 
Colossen: II diplomatico e 1'av-

venturiera con E Costantinc 
Corallo: II gobbo. con G. Blain 
("ristallo: Cavalcata gelvaggla 
Del Plecoll: Riposo 
Delle Mlninsr: 11 mantello rosso. 

eon F. Toz^i 
Delle Roiidiiii: Guadalcanal ora 

zero eon J. Cagney 
Doria: Gli avvoltoj 
Eil el u a is: I baccanli di Tlberio. 

eon A Lane 
Esjirria: La furia dri barbari 
Farnese: Guadalcanal ora zero 

con J. Cagney 
Faro: Maciste nella valle del re 

con C Alonzo 
Iris: II carro armato dell'g fet-

tembre eon G Ferzetti 
Leucine: Appuntamento a Ischia, 

con A lua ld i 
Marconi: Morgan il pirata. con 

C. Alonzo 
Massimo: Rocco c I suoi fratclli. 

con A Delon 
Manzonl: Appuntamento a Ischia, 

con A. Lualdi 
Mazzini: Un mandarino per Tco 

eon W Chiari 
Mrdacllc d'Orn: Riposo 
Nasce: RifMiso 
Niagara: La dolec vita, con A. 

Ekberg 
Noxocine: A casa dopo l'uragano, 

con R Mitchum 
Odeon: La figlia di Frank«tcin 
Orirnte: Un americano a Parigi 

con Gene Kelly 
Osliense: Ripnmo 
Ottatiann: II giaguaro della Jun-

gla 
Pala/zn: La dolce vita, eon Anita 

Ekbere 
Prrla: Due nosti con Cleopatra 

con A Sordi 
Planrlarin: La diiehes«a di San

ta Lucia con T Pica 
Platlno: Un mandarino per Teo. 

con W. Chiari 
Prima Porta: La furia dei barbari 
Puccini: La dolce vita, con Anita 

Ekherg 
Regilla: Riposo 
Roma: Camping 
sala Vmbrrto: Morgan il pirata 

con C. Alonzo 
Silver Cine: Turn! sul Tlmber-

land. con A Ladd 
Sultann: II passaggin del Reno, di 

Cayatto 
Tor Saplrnra: Un marziano aull^ 

terra, con J Lewis 
Trianon: Gli ine«orabili. ccn Burt 

Lancaster 
Tu*colo: Pallottole v n r a nome 

S A L E FARKOCCHIALI 
Crisngnno: I migliori anni della 

no»tra vita 
Dr<n Sciptonl: Fuocht nella Jun-

gla 
Dei Flnrentlnl: Cipltsn fuoco. 

con R Ror>-
One Macrlll: La casa d i te alia 

luna d"ago«to. con M Brando 
Gio\ . Tra*te\ere: Rip-»«o 
Guadalupe: Ombre ru\ Kiliman-

gi.-.ro. con R Tay'or 
Pio X: Sorri e soci al 6 round 

(cartoni animati) 
Riposo: Quanto «tei bella Homa. 
**ala **J. Spirito: Spettaeoli teatrali 
Sala Satnmtno: I due voltl del 

genor.de ombra con G Scala 
Sala Se*««>riana: Terrore al Rio 

degli Apache 
San Felice: Annibalc con V Ma

ture 
Sorgrnte: Viva Rohin Hood con 

J Derek 
I'lplano: Vaearzc romane 

CI>'EM\ CHE OGGI F R \ T I -
C.WO I-% RIDCZIONF. E.N.X.L.: 

Aire. Appio. Adriann. Attori*. 
Xlha. Alcione. Ausonia. Arlec-
rhlno. Amhasciatori. Xrlrl. Xri-
*>ton. Barhrrlnl. flranrarlo. Bra
zil. Bnlto. Bristol. Bologna. Cola 
Di Rlrn/o. Ciiitallo. Clnr*iar. 
Europa. F.Ivlo. Fogliano. Massi
mo. Modcrno. Ode«ralrhl. Plaza, 
Parts. Qnlrinale. Radloclty. Rial. 
to. Roma. Ritz. Super*a dl Ostla. 
Sala I'mbrrto. Suprrrinrma. Sa-
\o la . Smeraldo. Splendnre. To-
scolo. Trexl. 

TF.ATRI: Aril. Delle Muse. Gol. 
dont. Milllmrtro. Pirandello, p i e . 
eolo Teatro. Rldott* F.M«e*a. Ros
sini. Sattrl. 
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