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Nel Gran Premio tnotociclistico di Germania 

Gary Hocking su «MV Agusta» 
s'impone anche ad Hockenheim 
Successi di Degner (MZ) nella 125 cmc; di Takashashi (Honda) nella 250 cmc; di Siasfny (Jawa) nella 
350 cmc. e di Daubel-Hoerner (BMW) nei sidecars - Provini terzo e Grasseiii seitimo nella 250 cmc. 

HOCKENHEIM. 14. — H 
rhodcsiano Gary, Hocking su 
MV-Agusta» ha vinto it 
' Gran Premio motocicllstIco 
di Germania • valevole qua
le prova per II camplonato 
mondialc. Hockltifi ha bat-
tuto U canadese Frank Fer
ris su " Norton * e il tedesco 
Hans Gnenther su « BMW -. 

La * Af V - del vlncltore che 
ha dtstanzlato tutti t suol au-
versarl dl «n giro era Vunica 
macchlna Italiana iscritta alia 
competizione e sotto la su
perb-, gulda del rhodesiano 
ha magnlflcamente domtnato 
la gara. Hacking ha comptuto 
i 28 girt del percorso per uno 
sviluppo di 216,3 km. {n ore 

U tedesco Degner non to ha 

Flu lasciato fino al traguardo. 
suol compagnl di squadra 

hanno Implegato un po piu per 
staccarsl daoli avversari ma 
anche loro sono rlusclti nello 
intento. conqulstando al ter~ 
mine anche 11 secondo. terzo 
e quarto posto davanti alle 
» Honda • 

Un numero record di con-
cerrenll per Hockenheim, 
135. ha parteefpalo successi-
vamente alia gara riservata 
alle 250 cmc Come era nelle 
prevision! le potent! moto 
aiapponesi - Honda • hanno 
imposto una andatura soste-
nutlsslma alia prova rlnscen-
do tra I'altro « stabilire al 
10. giro con Takahashl U nuo-
vo prlmato con una media 
orarta dl Km 189.57, I con-
correntl hanno entusinsmato 
gli oltre centomlla spettatori, 
schieratl ad entrambl I latl 
del veloce clrculto. con i lo
ro appasslonantt duelll. Al 
termine della prova I corrl-
dori dl testa sono terminal! 
separati a breulsslma dlstan-
za I'uno dall'altro. 

La vittoria e andata al 
gtapponese Takahashl II qua

le e baltato al comando sin 
dal prlmi girl in coppla con 
ll rhodesiano Redman, anche 
esso su * Honda». Al terzo 
posto si e classlficato I'italia-
no Provlnl su Morini il Quale 
pur dlsputando una eccellen-
te prova, non e rluscito a se-
gutre la forte andatura im-
postn dallp due • Honda • che 
lo hanno precednto 

La corsa riservata alle 
350cmc e stata molto meno 
combattuta di quella delle 
250 I due cecoslouacchi Ha
vel e Stastny hanno domtnato 
a loro plattmento dopo ll rl-
tlro al <quarto giro delle 
* Blanch!. gnlaate da Mcin-
ture e BrambiUo dlmo.trate-
sl in grado d' resistere al 

&redomlnlo delle • Jawa -. 
opo I'abhandono delle due 

moto itallane (dovuto a gua-
stl meccanicl) Havel e Sta
stny non hanno avuto pin 
avversari ed hanno aumenta-
to il loro vantaggio sugl\ al-
tri concorrenti giro 1U plro 

La vittoria e andata a Stn
stny il quale e aiunto sul 
traguardo con oltre mezzo ml-
nuto di anliclpo ml connnrio-
nnle 

La gara delle side-car e 
stata caratterlzzata dalle as-
seme del camplonl tedeschi 
Fath e Wohlgemuth, dopo U 
grave inctdente d{ domenlca 
scorsa a Nurburgring nel cor-
so del attale ft secondo e 
morto e Fath ha avuto i'am-
putazlone di un piede Mortl 
anche recentemente a Monza 
gli svlzzeri Camanthias e 
Cecco la gara odierna di Ho-
cknheim non e stata molto 
Intercssiinte La vittoria t an
data alia copvln della Ger
mania occlacntnle Dnebel 
Horner su • BMW ». 

A concluslane della gior-
natn si e svolta quindl In an-
ra delle nro.<Hr Hltndrutp done 
nettlixlma e stata la vittoria 
di Hocklnn con In •*•'•<• ' MV-
Agusta * II centanru rho
desiano ha doppinfo I suoi 
piii nccnnlti Inseputtorl »in 
dal QUIndice.fjmo dpi 28 girl. 
dopo aver proceduto ad una 
media superiore ai 200 km 
orari 

Successlvamentp sulln pi- . 
%ta ha comincinfo i cadcrr 
una leggpra plngpla ed Ho-
cfcinp. orrnni sicuro vlncito-
re. ha rallontntn Vandatura 

La Varsavia-Berlino-Praga 

HOCKING 

1.0T03" alla media dl 193.55 
km. all'ora. 

Le gare si sono svolte da
vantl a numerosa folia ed in 
condlzlonl dl tempo eccel-
lenti. La manifestazlone si e 
inizlata con una gara riserva
ta alia categoria delle SOcmc. 
valevole per la Coppa d'Eu-
rapa vinta dallo jugoslavo 
Selnic. 

E' seguita Qulmlj la gara 
delle 125 cmc. Alla partenza 
si e cssistito ad una lotta mol-
ta aperta tra le • MZ * della 
HDT e le • Honda • giappo-
nesi. Tuttavla, i corridorl 
della Germania orientate han
no preso il sopravvento a 
partlre dal qulnto giro As-
sunto ll comnado delta prova. 

II sovietico Pelrov 
wince anche a Tabor 
Terzo successo di lappa del vinciiore — I migliori a circa 
due minuii — Classifica immuiaxa — Oggi la Tabor-Brno 

(Dal nostro Invlato tpeclate) 

TABOR. 14. — Per la terza 
volta 11 sovietico Petrov ha 
conosciuto la K'0,a della vit
toria nella corsa della Pace. 
Dopo una fuga dl 130 km. in 
compagnia dellMnglese Den-
son (secondo arrivato) e pol 
con 11 danesc Varbaek e lo 
jugoslavo Levacic. Petrov 
sulla plsta dello stadlo di Ta
bor a concluslone deU'undl-
cesima tappa batteva in vola-
ta 1 tte compagnl. conqul
stando cosl per I'Unlone So-
vietlca 11 sosto succeaso di 
tappa e rafforzando 11 PMO 
primato. Petrov conduce nella 
classifica del premio della 
montagna. 

II leader delln classifica 
Melikhov e giunto con 11 
grtippo. ma alle porte dl Ta
bor e caduto per un Improv-
viso salto della ruota anterio-
re. Fortunatamente ha potu-
to rialzarsi ed e giunto alio 
6tadlo ammaccato. Comunque 
la classifica resta invariata. 

Dopo un breve tratto Inl-
rinle dl planura. la strada 
Inizia a sallre Per 30 km 1 

corridorl procedono tutti In 
gruppo. A un certo momento 
10 svedese Peterson opera un 
allungo e s| avvantaggia dl 
300 metri. Inslste ancora e 
dopo 44 km. dl percorso e 
In teeta con 1' d| vantaggio. 
ma Peterson non andra mol
to lotttano perchfc i polacchl. 
tedeschi. sovieticl e romenl 
attaccano decisl e In breve 11 
vantaggio dello svedese e an-
nullato. 

I primi B5 km. sono statl 
pcrcorel alla media dl 
km 42.500 Nella disputa per 
un traguardo a premio fug-
gono Petrov e I'inglese Den-
son. che riescono a prendere 
11 largo e a guadagnare 1" dl 
vantaggio sul gruppo. dopo 
una dcclna di chllotnetrl Co
sl I sovieticl hanno un pun-
to dl riferlmento togllcndo 
Tiniziativa al tedesrhl al ru
men! e a| polacchl. clo£ al 
piu Interessatl alln clas6iflca 

Alia caccia del due fuggl-
tlvi si lancln 11 daneSe Var
baek Il gruppo 6 In rltardo 
dj 2- f 140 km » Siamo a oltre 
meta della gara- I tanfo at-
tes» attaeehi contrn I "sovie-

Nella « Coppa Adriana » 

Vittoriosa TA.S. Roma 
davanti alla Vannozzi 

A Fradusco per distacco la Roma - Segni 

Sul clrruito di Ponte del 
Grillo a I'rimn Porta, gli al-
lievi dell'A.S. Hi>m;i si ncno ag-
giiidicnti la climinatori.i rrgicv-
nalc della Coppa Atlii.ina. In 
c'.asaica a squadro contro il 
crononictro. con finale nazio-
n.«Ic. tra i nuglinri -« |uartctt i -
di tutte li- region!. 

La vittoria dei r^gazii di 
Cliiappini e nraturita al termi
ne di una gara tir.iti.-\«im.i e 
rondott.i cul fl:<i dei 40.HM orari 
Fti un perrorso tutfaltro che 
t.TCile percht non perletlamciw 
te p:aneggi.inte. 

Al secondo posto. con un di-
rtacco di l"23*\ ei sono pia?zati 
i ragazzi della Vannozzi Tcr-
mozeta ehe andranno anch'e**i 
alla finale nazionale. Anrlie la 
loro gara. malgrado la eviden-
tc inferiorita nspetto at vinci-
tori. * stata entu'iasmante c 
gencrosa. 

Dopo queste due compagini 
ei conn piazzatc le rqttadrc del 
Centro Sportivo Romano, la 
Lazio - A - e la Lazlo - B - . 
quindl la Votsca. l'Atala argui-
te da altrc eci fquadrr. 

L'orduie di a n n o 

l l A. 8. ROMA (Paollnl. Na-
poleone. Albanesr r Failolli chr 
complr I M km. del pcrc«>r«» In 
ore I.I95S" alia media di km. 
40.811; 2) Vannnr/i-T«-rmo7<M.i 
(Urionl. Ri*l. I'rtrlcra. f o n r o -
*l» In ore l .f i ' ir*: i> f e n i r o 
Sportivo Romano I.lf>erta« < r a 
mi. Concefll. Saleppirri. P«H-
mantt) l . 4 2 « ~ ; l» Ijizlo A 
(Mrnchl. Rocca. Porreita. prtn-
riplni» in ore M l ' l l " ; 5» I-*-
Zlo B (Mastarcl, flean>lavlnl. Rn-
digianl, M*ffliocrhe<t>> in are 
I.H'03"; segnnno. V->l«ra Velle-
trl. AtaU-Concordia. \qullott l 
Casilinl. Vannorrt-Tennozeia R. 
IJ be rt as Quadraro. Glornalal. 
Lazlo C. Glornalal A. 

U viHoria di fradusco 
Antonio Fradusco ha vinto la 

Roma-Segni per esordienti. * la 
quinta volta che que*io « ragaz-
7ino » fa centro nell'attuale s.Ta-
gione. V'uol dire ehe la atofT.i 
c'fc: del resto a eonfermarlo ba-
fta la tattira meguita da lui in 
gara per averne ampla confer-
nia Risparmiatofi rn-lia prima 
parte del percorso rm-ntre era 
In fuga Orazl. Fr&dirvo * scat. 
tato decisnmente rulla nalita dl 
Segni. ha raggiunto i! b.,tti.«tra-
da e lo ha xtarrato n^ttanxnte 
r.fll'ultima parte della \-r*x. 
giungondo al traguardo eon T 
tU v.mtaggio sugti tmm^dlati »n-
feguitori 

L'ordise di armo 
1) FRADUSCO ANTONIO (P. 

L. Prenr*»lno) ehe eomple I SO 
km. del percorso In ore U S ' al
ia media dl 
stcllo a T; 
4) aMttstacd 

6) Glorgl a 3*30": 7) AHoraz/.l; 
*> Orazzl: 9) 1)1 Htefano; 10) 
Nardl: II) Glovannlni; 1?) l ire-
rhettl; 13) Rullnl: 111 Celll; 13) 
Baghlnii; trguonn altrl 33 con
correnti In tempo ma*»lmo. 

Al francese Rostollan 
il Giro di Romandia 

LOSANNA. 14 — Co n la 
Chaux de Fondtf-Losanna. \U\-
ta dallo avizzero Erwin Lutz. 
* e conrlmo il giro ciclistico 
di Romandia. che II francese 
Rostollan ha vinto merita-
tamento. 

Gli Italian!, nel complecso. 
si sono comportatl abbastanza 
bene: in modo partlcolare * 
ncce**ario sottoltncarr \* pro

va del giovane Fezzardi che 
la classifica finale vede al se
condo posto. davanti ad un al-
tro itallano. cioe Massignan che 
avrebbe potnto fare di piu so
lo sc si fosse interessato me
no dl fare la corsa '-ontrul-
lando troppo da vlcino Caul 
ehe £ terminato alle sue spalle. 

Nell'ultima tappa Meira •» e 
piazzato al secondo postn a IS" 
dal vincitore. mentre Battisti-
ni e giunto quarto a l"3«". 

AU'olandese 6eldermans 
l i « 4 giofwi di Puitlrefqiie» 

DUNKKRQUE. 14 - I/olande-
s«- Geldermans ha vinto la quat-
tro giorni ciclistica di Uunker-
que. Lultima tappa di km. 136 
e stata vinta dal francese Sta-
blinski. 

tlcl non sono venutl. Alia 
ruota del danese si aggan-
cia lo jugoalavo Levacic: I 
due. in perfetto accordo. In-
BCguono Petrov e Denson. 
Mancano 39 km all'arrivo e 
benche 1] tracclnto si sia fat-
to piu duro dopo un furioso 
insegulmento riescono a rag-
giungere 1 due bnttistrada. 
(|tiasi alle porte dl Tahor. Al-
I'ingreiiso In pista. Petrov en-
tra per prlmo e con ben 5 
macchine dt vantaggio taglla 
ll traguardo 

Domain 12 tnppa la Tabor-
Brno dl lfi4 km 

GIORGIO SGIIF.RRI 

L'ordine d'trrivo 

1) AI.RK8FI PF.TROV tlJnlO-
ne Hnvletlea) che enpre I 212 
chilonietrl del perrorso In 5 ore 
5' e 3S"; 2) D'nttin (InRltllter-
r») s. t.: <) Varbaek (llanlmar-
ca) s. t.; 5> Trnle* (Francla) 
a l'45": 6) Co*ma (Romania): 7) 
Cxerepotvlck (TJnlone Soviell-
ca>: Si Moskwln (Unlone So. 
vletica): 9) Gazda (Polonia); 
10) Poppe (Francla): tuttl col 
tempo dl Trolez. 

CLASSIFICA INniVIDU.M.E: 
1) Mellckov (UR8H) In SO h 
23*41": 2) Kapltnnov (IIRHS) a 
• 01": 3) Elksleln (RDT) a 12* 
e l«": 41 Cetopovtkt (HRS») a 
13"43": S) Bansborg (Uan.) a 
IT.VI": B) GoratiMnni «Sv.) a 
14*37": 7) Ci'-mi (Rom.) a l<*' 
e 14": 8) Skktir (RDT) a I7'4r": 
9) Gazda (Pol.) a 1**32'*: 10) 
llagrn (RDT) a 1901". 

CI-ASSIFICA A SQtlADRE: I) 
UBSS In IS2 ore 32-5fi": 2) Po
lonia I32.S7*23": 3) RUT 132 h. 
3«'0I": I) Romania IJ3.I630": 
51 Ceenslovacrhla l.*n 2001 **: fi» 
Svrzla I5i.23*t2": 7) luehilterra; 
«) Unghrrla: 9) UulgarU: 19) 
Danimarca; III Francla; 12) Ju
goslavia: 13) Norvegla: 14) Fln-
iandla. 

CLASSIFICA PF.R II. PRE
MIO DELLA MONTACNA: l> 
Petrov OLiRSS) puntl 20: 2) 
Laldlatv (G. R.) 17: 3) Sald-
rhusln (URSS) 16: I) FlkMrin 
(RDT) IS: 5) Kapltnnov IDKSS) 
puntl 15 

Velluli: 1 t 9 7 ¥ a i l o 
MILANO. II - S i sono isvolti-

oggi .il camp'- sportivo Sn.ini 
alcune gare m.i^chili di contor-
no alia riunioiu- valid.i per lr* 
fase reginnale tlel i-.uiijiion.ili. 
femminile ili socicta II ristilta-
ti> di maggiKT rilievo «"• quelli. 
di Velluli. rhe h.< saltato l.«»7 
in alto, non ruggitingendo. pe-
raltro it «mr> rn.i«sinio »-ht». rom<-
e n»to. e tli <liu- nietri Ecco j 
migliori rtfiiltat i m 200 Ce-
rutti 224; m 1500: B.ildini 4* 
lr-t . 

DETTAGLIO TECNICO 

CATEGORIA 125 CMC: I) De
gner (Germ. Or.) S" "M.Z." In 
43'33"0. media kin. 138.13; 2) 
Shepherd (Germ. Or.) su M.Z. 
44'I6"3: 3) I'rrhni (Germ. Or.) 
su M.7. 45'I4"5; 4) '-•ischer (Ger. 
Or.) su M.Z.; 5) Taverl (SVl) su 
Honda: 6 t Takahashl (Glap. su 
Honda. 

CLASSIFICA DEL CAMPIO-
NATO DEL MONRO: I) Degner 
(Ger.) sn M.Z. p. II: 2) Philips 
(ltoilrtla) KM Honda p 8: 3) She
pherd su M /,. p. 6: 4) f« ae-
i|iio: Redman (Itotl.) e Hrihm 
(Germ. Or ) p I: (!) ex ai'Kio: 
Italluood (G II.) e Fischer (Oct. 
Or.) p. 3. 

CATEGORIA 250 CMC: I) Ta-
kashushl l Glap.) sn Huinla d ie 
copre I 20 girl pari H km. 131.5 
in I9'I3'6 alia media <M Inn. 
Igr> II: 2> llt-ilimn (Itml.) sn 
Honda 4'J tt'O: 1) Provlnl (It > 
su Morlnl i y IS" 1; 4) tXumr 
I Ger. Or.) sn M.Z : ">) Shepherd 
(G 11.) su M.Z.; fi> FKrher <Ger 
Or) sn M '/..; 7) Grasseltl (II.) 
su llenelll. 

CLASSIFICA DEI CAMPIO-
NATO MONDIAI.E: I) Redman 
(Rod.) su lloiiil,) p 9: 2) lloc-
klni; (Rod.) e 1 ak.-iliashl (Glap.) 
p. 8: 4) Philips (Rod , p. (*: •>» 
Grtissrltl (It.) e I'riivln) (II.) 
P 4. 

CATEGORIA J5» CMC: I) 
Slastny (Cec.) su .lavia 51 ll"4, 
media km. Igo'j.': i) l la \e l 
(Cre.) su Jawa 52»n"7: 3) Thal-
hiimmer (An) su Norton .">2'3r H; 
I) Rensen (Irl.) su Norton; 3) 
Pcs| (Germ. Or.) su Norton; R) 

Perrlr (Can.) su Norton. 
CLASSIFICA DEL CAMIMO-

N \T<> DEL MONDO: I) Slnstnv 
(Cee.) su J flu a p. 8: 2) Havel 
(Cec.) su Jaiva p. «: 3) Thal-
hamiuer (Aust.) su Norton p. I: 
4) Rensen (Irl ) p. 3; 5l 1'i-sl 
(Germ. Ore.) p. 2: «) Ferris 
(CauadA) p. |. 

SIDECARS: I) Deubel lloer-
nrr (Germ. Ore.) su IIMIV in 
3S'36"2. che copronii I U girl 

Iiari a km. 94.25 alia media ill 
cm. 167.CI!; 2) SciiclilcKger-Iiru-

khardl (Svl) HMW lfi22"l; 3) 
Koelle Hess (Germ.) II M YV 
3fi,35,-2; 4) Rohslepe-lloellcher 
(Germ.) su II5IW: 5) Hulschir-
LudulKkelt (Germ.) HMW. 

CLASSIFICA DEI. CAMIMO-
NATO DKL MONDO: I) 8ehel-
degger (Svl) p. 12: 2) ex ae(|iio: 
Fnth e Deuhel (Germ Occ.) p 8; 
1) nulsrlier (Germ.) p. S: 5) 
ex aequo: Koelle e Struh (Ger
mania) p. 4. 

CATEGORIA 500 CMC: 1) 
Hocking (Rho) su MV Agusta 
che copre t 21 t»lrl part a km. 
172.80 in 1.07-OVI, alla media 
orarla ill km. 191.33: 2) Perrls 
(Can.) su Not ton; 3) Jaeger 
(Germ Occ.) su HMW; 4) Hall-
wood (G.ll ) su Norton; 5) Hit
ler (Ger. Occ.) su Matchless 
tutti a un giro. 

CLASSIFICA DEL CAMPtO-
NATO MONDIM.E: I) Hocking 
llthn) p. 8; 2) Perris (Can.) p. 3; 
3) Jaeger (Germ. Occ.) p. 4; 41 
llalhtnod (G.ll.) p. 3; 3) lliller 
(Germ Ore ) p 2; 6) John (Ger
mania Oce ) p 1. 

Concerti- Teatri-Cinema 
Ultima di«Peter Grimes» 

questa sera ali'Opera 
Qut'sta sera, alle 21. ultima del 

« Peter Grimes» di Benjamin 
Britten (rappr. n. *J0L dlrutto tl;»l 
ma<-8tr<> Gahriele Santinl e Intt-r-
pretato da Onelfa Finesehl. Mlrto 
Piccht. Giuseppe Valdeilgo »• p | j -
nio Clahassi Maestro del corn 
Giuseppe Conea e regia di Carlo 
Pieeinato 

Doniani riposo e inerei>ledi. 
fuori ahhon.iinento, ultima del 
« Fa Is t;i If ». direlto dal maestro 
Oliviero de F.ibritiis Prot.igi.ni-
«ta Tito Gohbi 

TEATRI 
ARI.ECCIIINO: Riposo 
AHTI: Alle 21.IS famlliare. uno 

ripelt.icolo glallo: « II terrore ». 
Ire atti dl Edgard Wallace No-
vita eon Elena Cott.i. Carlo Ali-
ghierc Gahriele Antmilni e 
Gregorio \Vu 

ATENEO: Venerdl la C la del 
Centro Universitario Teatrale 
« I givisti %, di Camus. 

DE MF.ltVI: Riposo 
DELLA COMETA: Alle LM.15 f..-

mili.ire eommeniurazione pir.m-
(IHIi.iiM « l.a ragione degli ,il-
tri v tre atti di I.uigl Pirandel
lo. Ultinu- repllehe 

DELLE Mt'SE: Hiposo Sahato M-
le 2I..I0 C ia K D«nniiuel-M Sl-
letti eon Corrado Annleelli. 
M.irehto. Qu.ittrini. Soimi « pri

ma » di: « Scandalo » di Fabri-
zlo. Sarazani. Novita Regia del-
I'autore 

ELISEO: Alle 21.30: « I sette pec-
eati capitali » di Bertolt Brecht 
Regia dl L. Squorzina: • Collo 
ge » dl Achille Peril!!. Regia dl 
A. Camtlleri 

FORO ROMANO: Da giovedl al 
Foro Romano rievocazione di 
Roma antica In uno spettacolo 
di « Suont e hie I • 

GOLDONI: Alle 21.15 C ia F. Ca 
Mellaril. Renata Graziani con 
Virginio p.intano. Diego e Bar
bara Ghiglia. Toni Caeeialupi 
in' « Hdi'i'.i di lupo & di Dario 
Martini Ultima replica 

II. MILLIMETHO: Alle 21.15 C l i 
del Piccolo Teatro dArte di 
K<>ma con- « La nignorina Gin 
lfa » dl Strindberg c<pn Giulia 
Mongiovino. Giovanni Maesta. 
Neva Uucei Regia di G Cecca-
rini Vivo Hiiccchso 

MARIONETTE PICCOLE MA-
SCIIERE: Riposo 

PALAZZO 8IHTISA: Domain alle 
21,15 precise: t La Spoltacoli 
Walter Chiari » prcsenta « Un 
m.indarino per Ten •> Comme-
tlia musieali* di C;arinei «• Gio-
vannini con Sandra Mondalni. 
Ave Ninelu. Hice.irdo Billi. Al. 
berto Honucci Plezzi popolari 

Pll 't 'OlO TE \TIIO Dl VIA IMA 
CENZA: Alle ore 21.15 C ia del 
Buon Umore tn: t Chi ride, ri
de n 2 »: t I) testimone » di 
Gazzetti: « Gente tuttn euore t 
di Cirsana; t Inchiesla sotto 11 

« I fiette peccati capitali » 
alla Filarmonica 

Successo dell'apologo 
di B. Brecht e Kurt Weill 

E' stato eseguito anche il ballotto 
astratto « Collage » di Perilli-Clementi 

letto » dl Paolinl-Silvestri: « (1 
mondo alla rovescla » di Maz-
zucco Ultime repllehe 

PIRANDELLO : Prosslmamente 
4 attl unit! di Tennessee Wil
liams. Mark Twain. Rodolf Wil-
cock. Aldo" Greco 

Ql'lRINO: Alle 21.15 famlliare II 
Teatro di Eduardo in « Le vocl 
dl dtntro ». di Eduardo Regia 
di Eduardo De Filippo. 

KIDOTTO ELISEO: Alle 21 faml
liare: o Tre topi grlgi » Novita 
di Agatha Christie 

ROSSINI: Alle 21.15 C ia Checco 
Durante - Anita Durante con 
Leila Ducci in: « Gli anginletti 
sul soflltto » di Arnaldo Dosco-
lo Ultima replica 

SATIBI: Ripos4> 
VALLE: Mereoledl alle 21.15 Gil 

Attori Associati: Ivo Garrani. 
EM Salerno, Gianearlo Sbra-
gia in: t Capitano d'industria > 
dl Brunello Rondi. 

ATTRAZIONI 
Ml'SEO DELLE CERE: Emillo di 

Madame Toussoud di Londra e 
Grenvin dl Parigi. Ingresso 
ci'iilirniato dalle ore 10 alle 22 

GIARDINI Dl PIAZZA V1TTO-
RIO: Grande Luna Park - Ri-
storante - Bar - Parcheggio, 

CINBMA-VARIB7A' 
Alhambra: Atlantide eontinente 

perduto e rivista 
AltJeri: Quel tipo di donna, can 

5 Loren e rivista O'Brien 
Ambra - Jovlnelll: La rivolta del 

glachatori. con E Manni e ri-
Vlsla Viel De Roll 

l.a Fenlce: Rivolta dei gladiaton. 
con E Mauiu e rivtsta Maggui 

Principe: I'n ainencatio a Roiiia. 
eon A Lu.ilill e rivista 

\'oltiiruo: f'ele* Pr.ido piu C'olm 
Hicks Film: I quattro berya-
glieu 

CINEMA 

N'on 6 facile imhrocearo il 
capo Ki'isto della titta matassa 
di cose — le piu eteroKenei* e 
contnistiinti — prescntiita i e n , 
al Teatro Elisco, dairAccadc-
nua lilariuouica romaiia in uc-
c.isiuno d'ttti (Mcgante e coinpti 
sito spcttaculo d'oprra-ballplto. 
allestito con f>encros!ta e, nel-
rtnstome. brillantenioiitP stipe. 
rato Diciaino della prima ese-
I'tt/innc assolula di Cotlaar. 
halletto astratto di Achil le 1'e-
rilli eon nmsiehe ad hoc di Atclo 
Cleini'iiti seutiita dalla •• pri
ma - per Tltalia dei .SVff< pec-
ftiti cnpifflli di Bertolt Brecht 
con musiehe di Kurt Weill 

Collage. Chi lia seguito. qual-
che tnese fa. qui a Roma, que-
«li espcrimenti ottico-acustici . 
in ch iave di tardivo astratti-
smo. prescntnti da pitlori e nni-
sieisti dcU'iivniiguiirdiii fran
cese. ha un immediato punto 
di rifcrimento. Certo. nel ~ hal
letto » di Peri l l i -Clementi c'» 
(pialcosa di piu del meccanico 
fluire di macchie colorate s in-
eronizzato con suoni e lettrom-
ci o aspiranti tali, ma troppo 
d e m e r g e e incombe una deca-
dente temperie futuristico-da-
daista nella quale, suoni. cnlo-
ri. sctiltiire di s>omma. prnie-
/.ioni di seqtiuenze c inemato-
uraflche. mcontrando?!. scon-
trandosi e alternandnsi. te?^ono 
un astratto jjioeo. puntegKiaii 
dolo talvolta di framnientirii cli 
vita piccoli cos\. (Ili uontitu 
scadono neirii iconsisten/.a di 
vagumc di cartone nelle (juali 
illiora Tintenzione d: atloin-

brare. chissa. la cri*i d'una 

e<" 

. .V-* 

Un Cagliostro «magliaro » 

Queste - pecore nere - di 
Alberta/zi . nella loro assen/a 
di st-tiipoli inurali. nel loro 
dispre7/<> per il prossmio. 
nella loro ncerca ad ogni co-
•;to del JSUI-.'P><O. richiamano 
di volta m volta. alia mente. 
il •• supertiiiiuo - di niarca ro-
iiianlic.i te la sua degenera-
7.ione nazistal o 1'- arrampi-
catore soci.ile - di stampo 
an iencano 

Nella versionp di ieri. de-
dicata a Cagliostro. il testo 
di Tommaso Landolfi. in par
te. e la reeitazionp di Ciorgio 
Albertazzi hanno pencolato 
paurosanien'r. di volta in 
volta. in dire/.ione di un 
Achil le I.auro o di un - nia-
gltaro - 11 r.sultato non e da 
ntenersi soddisfaecnte. ne 
per r.-iuture n«1» per l'attore 
("lorgio Alttt-rtazzi. in parti 
colare. tjuaUiasi co?a Rli SUR-
gerisfa l'e-; uno della propria 
masrfura. non e facbato per 
un personagcio cattivo lino ,n 
fondo. che eglt invece mostra 
d: pr.dilij iere La sua nde-
?;one e Tntta intellettu.de. 
non sorretta da adeg'.iati 
teniperanienti e da quella ge-

/ program mi Radio-TV 

•renrso in ore i ^ i ai-
«l km. 31.Z3Z; 2) Ca- j 
"; 3) Del Manzo Id.; I 
icel Id.; S) Gtrardl Id.: I 

PROGRAMMA NAZIONALE — 6.30: Bolletttno d?» tempo 
sui m a n italiani; d,35- Cor.su di lingua francese; 7: Segnale 
orano - Giornale radio; 7,50: Lc Borse in Italia e alFcstero; 
8: Segnale orano . Giornale radio; 9: Le melodie de: ncordi. 
9.30: Concerto del mattmo l l : La Radio per le Scuole; I1.S0: 
II cavalln di battaglia; 12: Mustche in orbita; 12,20: Album 
musicale; 12,55: Metronomo; 13: Segnale orario . Giornale 
radio; 13,30" Angclini e la sua orchestra; 14-14.20: Giornale 
radio: 14.20-15.15: Trasmissiom regionali; 15.15: Canta Ga-
briele Vanorio; 15.30- Corso di lingua francese; 15:55: Bol-
lettino del tempo sui m a n italiani; 16: Program ma per I ra-
gazzi . La famigua Bennct; 16.30: II ponte di Westminster; 
16.45: Universita internazionale Guglielmo Marconi; 17: 
Giornale radio; 17,20: Concerto del violoncellista Gaspar 
Cassadd e della piamsta Chieko Hara De Cassadd; 18: Cer> 
chiamo insieme; 18,15: Vi parla un medico; 18,30: Classe 
Unica; 19: Tutti I Paest alle Nazionl Unite; 19.10: L'lnfor-
matore degli artigiani; 19.20: II grande giuoco; 19.40: Piu 
amore nel mondo: Conversazione di P. Riccardo Lombardi; 
20: Complessi vocali; 20.30: Segnale orario . Giornale radio -
Radtnsport: 20.55* Applausi a . : 21: Concerto di musica opc-
nst ica; 22,15: II convegno dei cinque; 23: Posta aerea; 23.15: 
Giornale radio - Dal • Caprice • di Genova. Franco e i G 5; 
24: Segnale orano . Ultime notizie 

SECONOO PROGRAMMA - 9: NoUzie del mattino; 10: Re-
nato Rascel presenta: II maestrino delle dteci e tre; 11-12,20: 
Musica per voi che lavorate; 13: IJ Signorc delle 13 presenta: 

13.30: Segnale orano . P n m o giornale: 14: I nostri cantanti; 
14.30: Segnale orano . Secondo giornale; 45' Ruote e motori; 
15: Tavolowa Musicale Ricordi; 15.15: Concerto in minia-
tura: 15 M> Segnale orario - Terzo giornale. 15.45- Novita 
Italdisc-Carosello; 16: II prcgramma delle quattro; 17: II 
Padigltone sulle dune Rcgta di Umcrto Benedetto; 17.45: 
Complessi alia ribalta; 18,30 Giornale del pomeriggio - Al
bum d' car.zon.'; i8.50: Tuttamujica; 19.20: Motivl in tascn 
20: Segnale orario . Radiosera; 20,20: Zig-Zag; 20,30: Cor
rado presenta: Disco magico; 21,30: Radionotte; 21,45: 
« Giallo per vol > . Accadra g iovedl . Radiodramma di Bruce 
Stewart; 22,45-23: Ultimo quarto . Notizie dl fine giornata-

TERZO PROGRAMMA — 17: II Concerto per vtolino e or
chestra: IS: Aovita libtcrie: 18J0. Emit Bloch; 19; Panorama 
deile idee - Selex one di perlodlci slranferi: WW: John Stanley: 
19.45: L'ind:cature ecoaomtco 20" Concerto dl ogni sera - Wolf-
cang Amndetiii Mozart M^mie! He Falla Bc*a Bartftk: 21- n 
r.icrnalp del Terzo 2i ?(> L., Ra.-^egna - Cinema; 2t.4a II R -
patcimento :r Ita: a. 22 1:»- I: S-i.rtio rtr.li mu«ica contempora-
nca: 23: L*i5ola di F«v=ooio. 23.30 Comjodo - Johann S B^ch. 

17 

18 

12,30 TELESCUOLA 
Corso di Awiamento 
Profcssionale a tipo 
Industdale e Agrario 
Classe prima: 

14 Classe seconda: 
15,10 Classe terza: 

LA TV D E I RAGAZ2I 
A V V E N T U R E IN L l -
B R E R I A 
Rassegna di libro per 
ragazzi 
PRlDA 
II ploniere . Telefilm 
T E L E G I O R N A L E 
Edtz. del pomerijtglo 
IL PIACERE DELLA 
CASA 
Rubrics dl arreda-nen-
to a cura di P Ttlche 
e Mario Tedeschi 
GUIOA P E R GLI E M I 
G R A N T I 
Rubrica qulndtcinale a 
cura di Gaetano C r a n -
cini e Guido Gianni 
GONG 
IL TUO D O M A N I 
Rubrica di informazioni 
• suggcrimenti dedica-

18,15 

18,45 

19.06 

19.35 

ta ai giovani a cura di 
Fabio Cosentini e Gio
vanni Tortora 
TEMPO LIBERO 
Trasmissione per 1 la-
voratori a cura di Car-
tolo Ctccardini e Vin-
cenzo Incisa 
Realiz/azione di Sergio 
Spina 
TELESPORT 
SEGNALE ORARIO 
TELEGIORNALE 
Kdtzione della sera 
CAROSELLO 
ll film del mete: 
BOOMERANG 
Regia di Elia Kazan 
con- Dana Andicws, 
Jane WyatL Lee J. 
Kobb 
VIAGGIARE 
Trasnussione per chi 
va. chi viene e chi re-
sta . a cura di Bruno 
Ambrosi 
Rcaluzazlone di Gian 
Maria Tabanelli 

23.10 TELEGIORNALE 
Edizione della notte 

20.05 
20.30 

21 
21,15 

22.40 

nialita nella interpretazione 
della pertidia. che fu di 
(X-*vaUlo Valente. per e.-seni-
p:o. che e o^Si- a volte, di 
Knrico Maria Salerno. Oltre 
tuttu. ieri sera l e la circo-
.--tanza era partico'.armente 
a w e r t i b i l e nella scena fina
le della regia) . non lo ."*orreg-
jjevano neppure la voce e la 
necessita di usare toni di te
sta. impel lente a niotivo di 
una fastidiosa raucedine. pro-
dttcpva un sinKolare risulta-
to, as<*ai vicino. in certi mo
ment!. ad una pa rod: a d: 
Vittorio Gassman. 

Ci spjace dover dire certr 
cose di un attore inlelliRente 
• per il quale nutnamn up;i 
certa st ima) qual e Giorcio 
Albertazzi. ma la sua fat:ca 
nel dar vita al complceso per-
FOnacRio di Caul.ostro non ci 
hn ne convmti ne interessatl. 
Per cran parte, la re.ipon«'->-
bil.ta di queste b.ittute a 
vuoto nella yprat.i del le •• pe
core nere- . . ricade. a no<s*;ro 
•iWi<(i. sul tcsto. d: una di-
s.irtnante. iniienua undate-
ral:ta II Cauhostro di I.an-
dolfl non ^ un cenio . sia pure 
del male: e un cialtrone sen-
za pstro ne fanta«:a. un rac-
R: rat ore da camera di s-.cu-
rezza. uno specialist* della 
c i rconven / ione di incapaci. 
un imbon:tore di paese I / ab -
l i n m o detto ?;a. un - magl-a-
ro - Per Albertazzi andra 
megl io Ia pro>>:ma volta. ne 
s.atno cert: II ricordo d e l l i 
trasmi<«!one >n V:Ilon ci m-
clina a sperare 

Dopo due srtt imane d. in-
terruz:one. e con*:nuata la 5e-
r'.e risorRimontale d: Pn:»-iii 
miii Xon R.a <*ol Gioberti 
come era p r c v e n ' v a t o . n-a. 
Rrazie alle at!cnz:on: della 
cen«ura. con V i t t o n o Etn.i-
nuele II L U . R . SalvatoreKi 
ha affermato che il re colriva-
v.i due a m o n la Rosma e 
rital:a Sul primo. non ab-
biamo dubbi: sul secondo. e 
p:u d-.fTtnle pronunc:arsi. Gli 
smori . in polit-.ca. sono piu 
compl cati. hanno la cattiva 
a b : t u d n e di mischiar*": con 
co?e che spesso con l*oRRet:o 
c o n s e r v i n o so!."» tma pa-en-
t e l i o un IcR.ame d. comc:-
denza Certo. W t o r . o Ktn .-
nuele II feee It fortun.i d-
casa Savo.a . e al tempo stes-
so cemento m'orno al suo 
trono il t n v a c l a t o proces^o 
de l lun i ta d'ltal a G!: attori 
hanno trovato accent! di < n-
ecrita quando p i r l a v i n o d.^;-
la sua fiR'ira pr.vata. que'.la 
di un sol:do p e t i inTe«e. pi*»-
no di vitalita. d- buon sen c o . 
d; fii'bizia indu'Rendo inve
ce alia retor-.M e alle fra*i 
celebri tchiss.a in che lingua 
le avra pronunc:ate V i t tono 
Em-»nuele II"1 > quando par-
lavano dell' i iomo politico 
T. forse 11 bisticcio non e 
casusle . 

tls-

utnanita smarnta in un alluct-
nante processo d'alienazione. 
inn ci vuol altro per non n m a -
nere impiRliati nello stesso a l i e -
nante jireeesso. Talche direst I 
qiu"*to Collupe (Andrea Caiir.l-
l e n . reftista. e Daniele Paris. 
direttore • d'orchestra. con un 
nutrito cust di collaborator! lo 
hanno presentato con dis in-
volta ahilitii) Tesasperata di-
<torsione della lezione di 
Brecht-Weil l . tenuto ennto Che 
nei Sett<* peccati la protestata-
n a denunela di ingiustizie so-
cialj — ed e un limite o una 
eontraddizione — riniane tal
volta svuntnta di una piu ta-
Rhente violenza. 1 due estremi 
si toccano. 

Con qtialche risaltella e qual-
che zittio al le risatelle. la no
vita e pass.ita. 

/ sctte peccati. Abbiamo gia 
fatto un cenno del succo di 
questo pungente e beffardo 
apolngo musicale . ultimo frut-
to della felice collaborazione 
Brecht-Weill . Non insistiamo. 
quindi. sulla vicenda delle due 
raRazze — Anna I e Anna II — 
che. sospinte da tin'avida fa-
miRlia a far fortuna. reprinio-
no via via impulsi. dipnita e 
sentimenti . accettando. in una 
titi l itana e opportunistic;) 
astensione dai sette peccati ca
pitali. le o l lese . le umiliazioni. 
le situazioni piu avvilenti . 

Per quanto riguarda Tesecu-
7ione. qui manca il punto di 
n f e n m e n t o . ma ci e parso che 
il tono abbia compless ivament 
induRiato in attej*Riamenti un 
poco rivistaioh e da pustichr 
propendendo piu ad int iepidin 
che ad arroventare certe punte 
d'acredine. La pur elaborata 
realizzazione non ha escluso. 
infatti. che rimanessero estra-
nei l'uno all'altro i tre ptani 
nei quali si svo lge I'apOloRo. 
Vedete la bella e realistica tela 
(li Itenzo VespiRnani avvolgen-
te e sovrastante la scena. ne: 
confronti della coreORrafia UL 
elegante decorat ivismo. di 
Jac(|ties Lecoq) . e vedete l'una 
e Taltra cosa nei confronti del-
1'orchestra che. pur senza for-
zare i sum compiti di common. 
to. avrebbe potuto espr:mere 
un piu piccante ril ievo sopr.it-
tutto t imbnco . Cii> non toglie 
che la regia di Luigi Squarzina 
abbia assicurato alio spettacoio 
in te l l igent ) , n t m o e un fasci-
no singula re. accresciuto po: 
dalla intens.i partecipazione 
delle due protagonist?: Laura 
Betti. c ioe. che ha fatto suo il 
personaggio di Anna I con pun-
tiglio e r.sultati scenici e voca
li notevolissuni (anche nell'as-
smii lare la Marlene Dietrich 
delVAngelo a::tirro): Carl a 
Fracci (Anna I D . ballerina e 
ittrice di s traordinana schiet-

tezza espressiva Adeguata i« 
p ir tec ipaz ione del qti.irtetto v o . 
d i e masch. le (La G o n o . 
D'Onofr.o. Ba-:ola. Okamura) . 
*toricamente azzeccati. i costu-
mi di Graztella I'rbinati 

Successo pieno. appl.iu=i 
ch:amate numerose agl. inter
pret. tuv.i Pubblu-o SCeltO. *e.l-
tro e s a u n t o I.'mtero spett ,-
colo — una volta tanto una >e-
r.tta fuor; de l l 'ord .naro — •.; 
replica stasera e domain 

e. v . 

a La Passione 
secondo S. Matteo » 

all'Auditorio 
L«i Piitswhr xrcondo S Matron 

v|. G.ov.inn. Sebt<: .ano B^.-h 
11^85-1750) cctn le til:.me do-
len!: parole de . due .-or. - . 
.lorm: in pijr*- -. con le u'.t.me 
note che U maestro Fernando-
Previtali ha fatto spcRnere nel 
cl ima di v iva commozione de-
-rato nel l 'Aud. 'or o. h-, conciu-
<o 1̂  s tag.one s.nfon ca d; S 
Cec.l.-i Kel.Cr ch . i sura . ixv-
che qnci*., esecuz.one della 
Patsw c. e appar^a piu lev .ga-
ta. approfond.ta nei suo; $.-
gnif-.cat; meramrnte mus . c i l . e 
•vipratutto ha palp.tato di u m a . 
n: sent-.ment: come non ma. 
aH"Aud:tor.0 ci e parso di av-
vert:re 

Parlando di questa pregevole 
esccuz .one . che ha a%uto mag:-
*trale e appassinnata eu.da nel 
Prevital:. dov remmo c.tare .n 
p r m o luogo :1 coro. che aff:-
da'o a G.no Nucc;. e stato .<tru-
mento accordat .ss .mo ed hi 
espresso .-on vigore le note tra-
giche. v .brando del catarnent*1 

nel le f a s : p u commosse dell.i 
PasfO II gruppo de . ak>l:*ti ha 
•Teguito con m.rabile ch.arcz-
za ar:e e ree . tat .vr Lucilla Udo-
\-.ch <con quale dolcezza s. e 
spiegato :| suo canto nel bra-
no - Facca del bene a 'nlU 
no: -). Anna Mar.a R>H.i. Her-
b e n Hand:. F r a n c Ventr giia. 
Peter Harrover Lummo«a rd 
omogenea re?pas:*i:onp mus-ca . 
ie. Da r.cordare per il loro o r e . 

ioso contributo j solisti 
Il pubblico ha applaudito. s o . 

praUitto con calore alia t.ne 
dell'e*ecuz:one. 

Vice 

PRIME V1SIONI 
Adriano: Vento cli tern- si'lvaugt-. 

eon it Miteliiim (ult *.'.!) 
\ iuerlea: Goli.itji contro l gig.inti 
\t>til<»: I dulfl lugannt. eui\ c 

Miircpi.tncl 
Arehiineile: Three Moves to Free

dom (alle lli.45-l8.2(J-20.10-22) 
Arli'i-chlno: llagazzi dl provlncia 

eon T Curtis 
Ariilou: 11 mondo nella nii.i t.isca 

.on N Tiller 
Ateiitliio: 11 ilRlIn dl Giilda. nui 

Ft Lancaster (alle lfi-19.40-22.HO) 
Iliilctiiiiiu: Tot6. Peppino e la clol-

ee vita 
llarlicrlnl: AU'dltimo minuto. eon 

M Ferrer (alle IS-17. !.i-20.05-2.'l) 
Iteriiinl: 1 clolci ingaiuu. con C 

Mar<|iinnd 
tlranraerln: I ilolei ingannl. con 

C Marqtiand 
C'upitol: Jvmghi til ci-mento. rt>n 

S Haeker (alle Iti.40-18.:iO-20..iO. 
22.45) 

Capranlra: II mondo nella mia 
tasea. eon N. Tiller 

rapraulehetta: Suspicion, con C 
Grant 

fiila di Itieiuo: L'assassino. eon 
M Mastroianni (alle lti.15-18.55-
20.35-22.5S I 

Corso: Che gioia vivere, con A 
Delon (.ip 10.:to. ult 22.40) 

Kiiropa: L'assassino. eon M Ma
st roi.inni (alle It! - 18.10 - 20.15 -
22.43) 

Fiainnia: Oeli«se:i nuda. eon E M 
Salerno (alle lR-18.20-20.25-22.45> 

Flanuui'tta: The Terron of the 
T«mgs (atlv n-J.lM0~20.20 so\«» 
tre spett.) 

Calleria: Goliath contro I giganti 
(Jnlflen: Toto. Peppino e la dolec 

vita 

GUIOA DEGLI SPOTACOLI 

Yi segnaliamo 
rEATRl 
0 ' Le vocl dl dentro * (una 

famosa c o m m e d l a di 
Eduardo) al Quirmo. 

CINEMA 
^ • L'asjasstno » tun a c 

curato giallo pfiicoiogico) 
al Cola di Memo. Euro-
pa. Trevi. 

% - Menog iomo dl tuoco » 
(superba interpretazione 
dl Gary Cooper) al Quat
tro Fontane. 

% -I maoniftci sette • (we
stern di stampo spettaco-
l.ire) al Mnr-ini. Garden. 
Iiolopna. Sncoia. 

0 - Knpo . i vicenda di una 
piccola ebrea in un lager 
n.izista) al Casuo. 

% - ll viyile ' (dtvertente 
f.irsa d'.itluahtai dl Puc
cini. Hiituno. 

% ' La ciociara . (storia dt 
due donne nella bufera 
della guerra) al Tuscolo. 
Diamante. 

0 ' La nolle - lun nuovo e 
dif<cii«<K> film di Anto-
nionii. al Foyliano. 

Maestoso: U'onorata s«>cieta. con 
V De Sica (ult 22.50) 

Majestic: Giulio Ces.irc (alle 
I5.:t0-1...2..-20.;i5-22.50) 

Mriru Duvi- in . li ailemma del 
dottore. cen D Bogarde (al'.e 
I9M) 22 .ani 

Metropolitan: II Krande p*'°c.ito 
(alle- 16.10-18.20-20-25-22.501 

Micmin: f«nl..«m> • lt"in.< eon 
M Mastroianni (alle Ifi.15-lS.15-
20.25-22. >«> 

Mndrrnn: II flf-lio dl Gmda. eon 
IJ Lanca-ter 

Mndrrnn Saletia: Fantasmi a Ro
ma. ct'n M MaMroianni 

Mondial: I dolci inganni. con C 
Marquand 

New York: Goliath coniro 1 gi-
R.inti (ult 22.50) 

Pari*: II mondo nella mia tasca. 
con N Tiller 

Pl - -a: r.mi.i.-mi a Roma. Cf>n V 
Gassman. con M M.tMr«ianni 
(alle 15.45-17.50-20.10-22.50) 

Quattro Fontane: Mezzofjiorr.o di 
fu«>co. C4̂ n G Coofx-r (alle 13jt0. 
17.20-19.10-21-22.50) 

Quirinalr: H,.g..7-i di pro. incia. 
ct>n T Cuiti-

QuirinrttJi: L-t r.4ga-?a w p e r -
«pnnt (alle 1*.45 - K...15 - 20.25 -
22.45 > 

R»«1i.. t l t y : S"tto ll sol- ri 'VMitr 
con R Hud*cn (ult 22.50) 

Ueale: La |~>ng del ktm<>n<>. c«<n 
T M I " « I P Milt 22.50' 

RUoli: Il ditemrra del dotr^re. 
con D R''K..rt!c (alle lfi ,-l>-lrt 2i». 
2»^25-2Z.-0) 

R«ix*. li monoo nella mia tasc<<. 
con N Tiller lalle DV30-18JJ5-
20.4S-2Z50) 

Rojal: La gang del kimono, con 
T Morgan (ult 22.50) 

lalnne Maricherita: II prlgionlero 
di Am-TTd-m. «.r>n J \lc Crea 
I alle lfi-ia.05-2O.10-22.5O) 

Xistina: Hip^'5.. 
s m f n i d n . Suspicion, con Car>" 

Gr^nt 
Splendnrr: Ragarza in \-etrim 

con M Vla.H I 
Suprreinrnri* : Antinea. cor. M . (alle lt>.15-18 20-20 15 H i r . . r i f t 

e 23i 
Tre. i : L".iss.i«-ino crn M M->-

xtroianni ( M!o 1~ - 1.. 20 - 20 20 -
22.50) 

Vi*n» Tiara: II fl(jlio di Gmd i 
con B Lancaster ( <lle 16-19.30-
22-TO) 

S F . r O M l F \ I S H I M 
Africa: La nave piu «c.«S5 ita dol-

rtTtercito. con J Lemrron 
Alrone: Sua ECC^INTJ.. ,i fenr.o 

a mangiarr. con Toto 
Alee: Amc.iea di notte 
Aic\i»n«-. il m- nu" ai s u i i e Wnr.n 

con W Holci.^n 
Ar.ih<»ct*ii>rl: TotO. Prpptr.c. e I 

dolce vita 
Araldo: La millardarla. con Sofia 

Loren 
.Ariel: Nol due icono»cluti, con 

K Xovak 

A*t<ir: Il ladro di Bagdad, con S 
Reeves 

Astoria: Tot6. Peppino e la dolec 
vita 

Antra: Cittadino dannato 
AtUnte: Ursus 
Atlantic*. Ureua 
Augustus: La ragazza con la vail-

gla, con C. Cardinale 
Anrro: Cimarron, con G. Ford 
Ausonla: Lampi nel sole, eon S 

llayward 
Avana: La ragaua con la vallgta. 

con C Cardinale 
Itrlsito: Atlantide eontinente per

duto 
Hollo: II capitano del re. con J 

Mara is 
Uoluitna: 1 magniflc) »ette, con Y. 

Drvnner 
Urasll: Morgan 11 plrata. con C. 

Alonzo 
llrlslol: II grande impostor*, eon 

T Curtis 
tttuadway*. Maciate nella terra 

del Clclopl. con C Alonxo 
California: II grande lmpottore. 

con T. Curtis 
( lnestar: Desiderio nel sole, con 

con N Tiller 
Colorado: 1 quattro bersagllerl 
Dflle Terrai ie: Venere In vltone. 

con E. Taylor 
Oelle Vlttorle: Totd, Peppino e la 

dolce vita 
Del Vasccllo: n mondo ol Suric 

Wong, con \V Holden 
Diana: U mondo dl Suzle Wong. 

con W. Holden o „ 
Diamante: La ciociara. con Solla 

Loren 
Due Allorl: La mfliardana, con 

S. Loren 
Kden: yuasi una tiutf.i. eon J 

Mason 
Kspero: Gli incens-urati 
Kxeelslnr: Uelitto in quarta dl-

menslone 
FnRllaiio: La notte. con 3 Moreau 
Garhatella: La baia dl Napoli. 

eon S Loren 
Garden: I magniilci sette. con Y 

Brynnrr 
Giiilin ( i^are: La grande ollni-

ptade 
Harlem: Prosslma apertura 
llollj ivoi'd: Va inula per 11 mon

do. con G. Lollobrigida 
Imperii: Crimen, eon N. Manfredl 
indiino: Si spogli dottorc. con M 

Craig 
Italia: Si spogli dottore, con M. 

Craig 
innio: La millardaria, eon Bofla 

Loren 
Ma/zlnl: I magniilci sette. con Y 

Brynncr 
N'uovo: La mlliardatia. con Soua 

Loren ^ 
Ol.vmpla: Lczlone d'amore. dl J. 

£3ergm;in 
Olliii|ilco: II sangue e la rosa, con 

E Martinelli 
palestrina: La vendetta del bar-

b.iri 
IMrinll: Atlantide eontinente per

duto 
Preneste: La ragazza con la vali-

gia. con C. Cardinale 
portiiensr: Dalla terrazza. con J. 

Woodward 
Itex: Toto. Peppino e la dolec 

vita 
llialto: « Personale Jouvet »: Tra 

le undid e mezzanutte 
KHz: La grande olimpiade 
»avula: I magniilci sette. con Y. 

Brvnner 
Splendid: La storia di Ruth 
Stadium: Cimarron, con G Ford 
Tlrreno: Psyeosissimo, con Ugo 

Tognazzi 
Trieste: Itevak lo schiavo di Car-

tagine. con J. Palancc 
rjllsse: Crimen, con N Manfredl 
Veiituno Aprllc: II grande impo-

store. con T. Curtis 
Verbano: Sua Eccellenza dl fer-

mO a rn--ngiare. con Toto 
Vittoria: Desiderio nel sole, con 

A. Dickinson 
TERZE V1SIONI 

Adriacinr: Tot6 l.iscia o raddop-
pia? 

Allia*. Crimen, con N. Manfredl 
Aniene: Merletto dl mezzanotte. 

con D Dav 
Apollo: Maeiste nella terra del 

Ciclopi. con C. Alonzo 
Ailtilla: Ferragosto in bikini, con 

W. Chiari 
Arenula: Le rotaie della mnrte 
Aurello: Gli amon di Ercole. con 

J. Mansfield 
Aurora: La regina del tartari. 

eon C Alonzo 
.-Woriii: Merletto di mezzanotte. 

con D Day 
Boston: La rivolta degli schiavi, 

eon E Manni 
Cassio: Kapo. con S Strasberg 
Citstelln: I quattro bersaglieri 
Ceiitralr: La rivolta degli schiavi. 

eon E Manni 
Clodlo: II sangue e la rosa. con E-

Martinelli 
Cidonna: II testamento del mo-

stro 
t'olosseo; Silvestro gatto malde-

stro (dip anim ) 
Corallo: Ferragocto in bikini, con 

W. Chiari 
Cristallo: L'appartamento. eon J. 

Lemmon 
Dei Piccoll: Riposo 
Drlle Mininse: Fontana di Trevi 
Delle Rondini: La donna dei fa-

raoni 
Doria: II conquistatnre d'Oriente 
Kdeluais: L'appartamcnto. con J. 

Lemmon 
F.spcrla: Ursus 
Farnese: Trapezio. con G Lollo

brigida 
Faro: Chi si ferma fe perduto. con 

Toto 
IrK: Avventura a Malaga 
Lencine: Crimen, con N. Man

fred i 
Manznni: L'ultimo del vlchinghi. 

con E. Purdom 
Marconi: Merletto di mezzanotte. 

con D Day 
Massimo: La rivolta degli schiavi. 

con E Manni 
MedagUr d'Oro: Riposo 
Na.ce: Hiposo 
Niaeara: La donna del faraoni 
Sovoclnr: Crimen, con N Man-

fre<li 
Odfnn: Carro armatn dell'8 set-

temlire. con M. Merlini 
Orientr: Lt cameriere. eon G 

R tils 
Ostirnse: Riposo 
Ottaviano: l.a ragazza con la va-

ligia. con C. Cardinale 
pala**o: Psyeosissimo. cr>n Ugo 

Tognazzi 
Prrla: II nudo c il morto 
planrtarin: Imputaztone omleldio 
platino: Atlantide eontinente per

duto 
Prima porta*. Scaramouch*, con 

R Hasehart 
pucclnl: It vigile. con A. Sordl 
Rc-jilla: Riposo 
Roma: L'impiegato. con N- Man

fred i 
Rohino: Tl vigile. con A Sordl 
4ala I'mherto: L'a«5assino eolpi-

fce a tradirr.ento 
Silver Cine: Ragazzo tuttofare. 

enn J. Lewis 
Stiltann: La baia di NapoII. con 

S Lriren 
Trianon : Crimen, ecn ?». Man

fred; 
Tuscolo: La ciociara. con S Lo

ren 
***|.F PARROCCHIALI 

D r d l Sripionl: Grande festival di 
Chi riot 

Doe Marrlll: n caporale Sam 
con J Lewis 

Guadalupe: Tohv Tyler 
Qniiitl: Katia rrgina soma coro

na. con R Schneider 
Sala *. Splrlto: Spettacolt tcatr. 
Sala 9. Satumino: I miliardari 
5»IJI Se..nriana: Rocce ros-r 
S«n Felice: n cavaliere del ca-

stello maledctto 
CINEMA CHE PRATICAMO 

OGGI I. \ RIDl'Z. AOIS-F.NAL: 
Alee. Appln. Adriano. Astoria. 
\ lha . \ \ r n l i n o . Alclone. An.o-
nia. Arlrcchino. Amha-ielatori 
Ariel, \ r l . ton . Rarberini. Rran-
caccio. rira«|l. Boitn. Bristol. Bo-
|o-na. cola di Rirnrn. Cristallo. 
Cine-ttar. Eurnpa. Fngliann. Mas-
«imo. Mndrrnn, plaza. Parit. Qui-
rlnalr. Radioclt . . Rlalto. Rnma. 
Rlt-. Snperca dl O-tla. Sal* L'm-
herto. »alonr Marcherita. Snp-r-
cinrmM. Rntal. <lavn(a. .Imrraldo. 
Splrndorr. Tusroln, Trr. l . TEA
TRI: \r t l . Delle Muse. Ooldonl. 
II Millimrtro.. piccolo Teatro. Rt-
dotto ElNeo. Rn.<itnl. 

• I I M l l l l l l l l l M I M I I I I I M M O I I I I I I I M 

NUOVO CSNODROHO 
A POKT! MAKOW 

(Viale Maitoai) 
Oggi alle ore 17 riucione d 

corse di Icvria-ri. 
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