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(^ Po»ta da Haines Falls ) 

Giulio Rinaldi ci scrive: 
«Battero ancora Moore» 

La vita del campione nel campo di allenamento - II iorneo di scopons • i « furli » 
di Napoleoni - Le partite ai « birilloni » con Proietti cht « nun ce coje mai» 

"... sto veramente bene, e 
gli allonamcnti proccdono rc-
golarmente. Ad aiutartni ol-
tre a Napoleoni ho il mio ex 
avversario Freddye Mack Vin-
ce Martinez e Rendy Sandy, 
u n peso medio ehe fino a po-
co tempo fa era considerato 
uno dei migliori "centoses-
santa libbre" del mondo. Al 
mattino faccio 5-10 chi lome-
tri di footing, poi prendo la 
prima colazione. quindi con la 
"Volpe pelata" prcivo le "fi
gure "; nel pomeriggio. alle 5, 
torno in palestra a scazzot-
tarmi di santn ragione con 1 
miei alienator!. Finito 11 "la-
voro", e con il permesso del 
molt i visitatori, amicl Italia-
ni di qui e giornalisti. ehe in-
torno al campo uon mancano 
mal, per trascorrere serena-
mente il tempo, mettiamo 
mano alle carte II piu perico-
loso in uuesto tiro di "dopo-
lavoro" e Napoleoni . . Ktiha a 
tutto spiano. Abbiamn uuziato 
il torneo dello sconone. io .a>-
no in coppia con la "Volpe 
pelata" o Napoleoni con il sm. 
Di Relardino. Ci faccjamo del-
le matte ri.sate. ma quello d i e 
qui ci divertc insieme alle 
carte 6 il gioeo dei birilloni, 
molto in voga qui in Ame
rica. Proietti non ce coje 
mal ed io devo sopportare 
il peso delle sconfitte o 
quanto meno faticire per 
contenere le capacita del no-
stri avversari... Insomma J] 
tempo cerchiamo dl passarlo 
come megl io si pu6 In attesa 
del grande giorno... Il buon 
umore non nianca e tutti. me 
p e r primo. cl stlamo mctton-
do tutto il eiiore perche 11 
SORTIO da tanto tempo acca-
rezzato si avveri... -. Coxl cl 
ha scritto Rinaldi dai suo 
campo dl allenamento a Hai
nes Falls, sul montl Catskills. 
a ducccnto chllomctri da New 
York. 

Ecco smentite, dunque. dl-
rettamente dalVinleressato. le 
•» vocl" ehe vopliono il cam-
pione preoccupato per Vanti-
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Y.tvn un hrunn delta leltera dl Rinaldi 

.sposizlorir <iel c<i»i/'io»c dn 
- .Mister D » ill secolo il «i-
l/iior i4ldo Hi Hrruurdino. c/ie 
e il patron del -Villdom'o Jtu-
l ia» il nuale va sempre ptii 
alfcrmuwlosi come centra di 
riposo per i .si(jrioro/ti di Neic> 
York Soci dl Aldo Dl Hrruur
dino .sono aftri tine ilnlinni 
I'lnyeonere Spartuco Sparuuo 
c Luiui Ferrario, romano il 
primo c milanesc il sccondo. 
Mister Sparttico e mister Lui
ui sono un po' i - proiettori -
deWitaliuno ehe tutti at - Vil-
luiHlio - liuuuo preso in simpa-
tia per il suo tcmpcmmento 
di allcuro fanciullonc in eter-
na vacunza. Giulio. lorse, non 
ha ormai uruti tnnti diaici tn-
torno come « Haines Fulls. 
(Hi ituliuni del • Villaiwio -
Janno a aura per ere are in-
torno al campione tin plzzlco 
di atmosfera italiana. ma spes-
so il ' modus vivendi - ame-
ricano prende il sapravvento 
sulle loro buone fntencioni. e 
ullora accade muaari ehe al 
mutllno vanno a darpll la sve-
plia alia maniera dei cow-bou 
del luouo: a colpl di pistola. 

# MOORE (a sinistra nella telcfoto) e RINALDI lmpv>Knatl 
in una « partita • di musica poro dopo la flrmn drl contralto 
davantl al presldrnlc della Al le l i c BUXIIIR Comlssion dl 
N e w \ o r k . A dare i! rltmo alia • p a r t i t a miMlralc - e stala 
la - T i R r c - : Kara m i ) anchr nella • p a r t i t a * assal p 1 it 
inipnrlcintc ehe M ffiorhrra sul ring del MudUon Square 
Garden di New York? Rinaldi s la eurando tniilio la velueita 
per prcsenlarsl »nl quadrato. la sera drl 10 glugnn. In era do 
dt impurrr al rumhattimrnto un rltmo sos lenutlss imo fin 
dalle prime hattutc in mudo da stiancarc II rampiuiie drl 
mondo ehe, come saprle, avra dovulo sarrlficarr u i u parte 
della sua rrslstrnza suH'allare drlla • operazione diniani-a-

mentu • per rientrare nrl l imit! drlla ralegoria 

cipato calo di peso ehe si 
vorrebbe attribuirc alia mes-
sa al bando dcgll spaghetti 
all'italiana dai pasti dello 
rhallanocr di Moore, a un ot-
tro errore di Proietti. rior (if 
pr imo c stato queflo di 'non 
aver previsto- ehe in Ame
rica i ring sono ricopertl da 
un tappeto di oomwopiHma 
e non di feltro come avviene 
per i quadrati delta cecchta 
Europa). 

Gli spaghetti (quclli - a l i a 
matriciana con tanto di pe-
corino romano . -> sono uno 
dei piatti basr del prunzo 
di Rinaldi. Glicli cucina Char-
leu. un cuoco di origine ita
liana, posto a completa di-

Insomma. intonto a Rinaldi 
e'e un'atmosfera di serenita 
ehe dovrebbe giovare al cam~ 
pione il quulc ribadisce la sua 
conu'ruione: - Battero ancora 
Moore -. Anchc i rapporti con 
Proietti sono toruati buoni. 
Gigui. dopo gli screzi dell'epo-
ca del match con Sixto Ro
driguez. e fornafo per Girilio 
/« - Volpc pelata -. (''Hull 
Proietti. in i/ncsti giorni. 
c infurintissimo cott Moore. 
reo dt arere detto ehe - gon-
fiera la faccia di schiaffon: -

Non e p.-rlaro da 

AL MADISON 

SQUARE GARDEN 

Paolo Rosi 
surclassa 
Matthews 

NEW YORK, 2*. — Al Madi
son Square Gardrn. Paolo Rosi 
na battuto al puntl t.m M»t-
Uirws ehe e quarto nella gra-
doatorla mondiale del « I f u r -
rl ». Nel t o n o delle ! • rlprrse 
Matthevrs e stato lettrralmrnte 
dominato da Rosi. al quale I'ar-
bltro e I due gladlci taanno ac-
cordato tutti 1 round. Nel cloco 
del pronostteo Matthews partis 
va netiamente favorito. Rosi ha 
nsato prlnclpalmente II tnon-
tante destro, scuotendo pla vol
te serlamente II Tentlduenne 
a^Tersarlo. Rosi. ehe ha 13 i n -
nl. con questa vltiorla. torna 
nuoramrnte In primo piano fra 
J • lengert • ve rtpmpone serla
mente la sua randidatura a 
battersl con Joe Brown per II 
titolo mondiale. 

Dopo I'lncontro, Rosi ha det
to: • £ro in f randc forma, per
che mi ero allenato con Giulio 
Rinaldi. Dovevo cssere In ottl-
ma forma, quando ml allcnavo 
eon Rinaldi. per afuggirc al 
Moi colpl. Devo dire ehe cJ6 mi 
ha aiutato molto >. 

a Kinaldi. 
campione il MIO Tratta Rinal
di con qiiell'arrn di <upcr:o-
rita ehe al m;h<nw puo tent-
re un adulto ver;o un bir.ilio 
e p.irla di scln iffom con ee-
ce*siva facdita perche a Ito-
nia Rh scapaccioi i ye m>n 
.slviulio Ii ha pre.;; propr o 
lui. il Msnor -Xroit) tlrio Mriv. 
re •. — si sfojr. Proietti F. 
spiega: - Xon c e rr<>un.i r-
Rione perche <=ul r>nc (!el 
Madison S<|Uare Carden la 
sera del 10 c u c n o le co-r 
vadano divcrsaniente da c»>-
m e sono and.tte al Palazzo 
del lo S|x>rt di Roma. Rinal-
d; h,-j vinto una volta e v.n-
eeri* la scconda. Ero preoc
cupato per Rli etietti ehe 
avrebbe potuto avere U tap
peto di cpmmap.iinia sul le 
Kambe del mio r.,g.izzo e 
quindi suila sua ve.oeita di 
combattimer.to. ma ormai il 
tappeto di Romm.< ron rap-

presenta piii una grosja preoc-
eupazione per me Basta guar
ds re Giulio boxare contro 
Randy Sandy e contro Vinee 
Martinez, i due pesi medi 
contro i quali cura appunto 
la veloeita. per capire ehe la 
"Tigre" si sta om»ai adattan-
do alia Rommapiuma -

Rinaldi e Proietti acevano 
decno di restar sui monti 
Catskills sino alia ripilifl del 
campionato del mondo per 
eri 'are ehe il cfl'do afoso di 
A'eir York fiacenste t mu-
scca del campioic d'lial a. 
ma quel piano ha ioruto 
cssere rivisto. perche nei gior
ni xcorii la temperatura c 
scesa notevolmente piomban-
do Haines Falls in un clima 
invernale: piogglm • dirotto. 

molto cento e finanche un 
po' di ncre COM gtovcdl il 
clan italiano si trut}erirA a 
New York al nstorante • Lea. 
nc '. ~ Da mamma Leone (la 

proprieturla del locale — 
n.d.r.) mi trovero brnissimo 
Nel cortile del famo.'o nsto
rante ml hanno gia sistemato 
un ring di allenamento — rac-
conta Rinaldi - e tutto som-
mato terminare la mia pre-
parazlone a New York non 
ml displace Mi acrliinatero 
all'atuio?fera newyorke3e ehe 
sat a pol quella in cui mi ri-
•rovero a b a t t e r m ! con 
Moore -

FI.AVIO OASPARINI 

L'lnler in rHiro 
in attesa dei Nipoli 

MILANO. 28. — Oggl pome-
rigglo I tltoluri dell'Inter con-
\ocati per la partita' dl mar-
ted) contro il yapoll sono par-
till in pullman per Como. dove 
si tratterranno in ritlro colle-
giale flno a poetic ore dall'in-
rnntrtt Delia comitiva. oltre al 
cllrettore tecnlco Helrnio Her-
rera. farrvann parte: Da Poz-
zo, Pieehl. Facchetti. Holehi. 
r'tiinmori. Bnlleri. Blckll. I.ind-
skoR. Firmani, Corso e Mor-
bp||o. ehe verranno prr^un>U)il-
rnentc iicliieruti contro i hian-
eoa/zurri pwrtenopei 

MANILA. 28, — II cumtiinnr d'ltnlla GUirdano Campari ha 
fompM'tnto la sua prepurazlnnc per rincontro dl iiiereoI'Mll 
sera eon • I'lash • Flurdr, campione del mondo drl « le'4^eri 
Jr.» Parle.nriu del mi.tch I'ltallano ha drtto: - S t i m o Klorde 
So d i e e un campione e cho nn sar i difficile batterlo. ma 
anche Joe Iirown e m venuto in Italia per darmelo e inveee 
sul ring le cose sono andate diver.sanieiite. P'lorde e un 
niancino e queMo rende ancora piu difficile il m.o compitn. 
ma ho gii. battuto dei maiicini e mercoledl sera spero di 
fare altrettantn i-«n "Flash" Dopo potro altneno ^ful.ire lui 
0 Hrown |>ei i! 111«.Io mondiale ehe il manager di Klorde 
non ha voluto far nn ttere in palio al suo pupillo • Nell.i 

foto; CAMPARI 

Mercoledi sera al Foro Italico 

Panunzi chiederd a Ballarin 
i titoli per affrontare Schoeppner 

Emozionante e drammatico si annuncia I'incontro tra Plinio Scara-
bellin e il franceae Duqueane — Gli altri incontri in programme* 

Per Ottuvio Panunzi il match 
con CSermlnal Bnllarln In pro-
gramma per mercoledl neru :<l 
Campo di tennut del Foro p.i-
lleo ha tlilte le carte in rego'.i 
per rlKUltare 11 •• match uclla 
verita ->. Ballarin e un utieu cl! 
buona qllotazione internazouaie, 
cunnscu alia perfezione it me-
Htiere del pugilatore, ha cla.sfie 
abbaiitaiizii per flgurare davan
tl a (|U.iIiiti(|iie avveraario eJ e 
mobile fiulle gain he. nulle brac-
cia e sul trouco quel tunto ehe 
hasta per fur sflRurarc quel pu-
Kile ehe punta tulle le sue 
chancen sillla polenza dcmoli-
trlce del pugno. 

Panunzi. lo Knpetc. conou/e 
bene la boxe. ha anche egll una 
disi'reta clasAe e da cpiaudo ri 
i> operato alia gola per guarir.-

Maspes batte 
Gaiardoni 
a Parigi 

PARIGI. 28 — Tre rk-liati ita-
liani hanno dlsputato oggi ia fi
nale del Gran Premio di Parigi 
di veloeita per profeaalnnivfl, 
dopo aver elimlnalo tutti i mi-
gliori spcclaliHti atrauieri. In fi
nale Mappeff. campione mon<li<-
le dei profeKslonistl. ha battuto 
Gjiiardoni. campione iridato dei 
dilettanti orji p.-.iwato tra I pro-
fetwionisti. v Morettini. 

N'elle due nemifinali cinque 
erano gli italianl: nella prima 
Maapefl ha avuto la meglio *u 
Saeehi e Oanpart-Ila: nella «e-
conda Galanloni ha battuto Mo
rettini e lo nvizrero Von Buren. 
Nei rivuprri delle *cmlfiuall 
Morettini pr«'ee<le\'a Gaaparrlla. 
Saechl e Von Buren. 

Gift i qtinrti di finale avevano 
viatti II netto dominio degli ita-
llani. ehe avevano vinto tulte e 
(|ii.-ittro le batterie eon Maape*. 
Saeehi. Morettini. (;a.ardoui 

Haschio alia Fiorentiiw 
per 9 0 miHfwl 

ULKGAMO. 28 — Humhrrto 
Mafehio giochcrA II promiran 
anno nelle file della Fiorenti-
n.i L'areordo. ehe la aegre-
teria atalantina non ha ne 
ronfermato ne nmentlto, aa-
rebbe ytato raggiunto oggi. I 
viola, oltre ad un rompenso 
di 90 milioni. avrebbero cedu-
to alia Atatanta il mediano 
Rlmbaldo e la mrzz'ala Del-
1'Angelo 

da un dlHturho ehe con ii pa^-
iiare delle rlprent; gli rcmJeva 
difficile, affaunosa e fatie<>«.i 
la renplrazlone. non lia pu ce-
iluto alia sua - graiule paura •• e 
non ha piu peniutn. ,m/i li.i (al
to colle/ione di vitlorie per 
k.o. otlenuta in qiiexli ulliiiM 
•• contralto di MU'Uutlva c-mi l.« 
ITOS-. Ottavio e Hem pre Htato 
un picehintore ed il mio pugnu 
aecco quando giunxe •» ttetfno 
non perdona. Non voiiemmo 
perd elie la aerie di villoiie per 
k o otlenuta in <|iic*ti uluni 
tempi abbla finito eon n run-
vlncere l'alleta til avei iviit.inio 
nel pugno da k o I'anua <le.' i 
vittoria e quindi a enmbalter.-
in ftin/.ione del rixuMato pr.m-« 
del linilte Perche una laid.-a 
di queslo tipo ne puo and a re 
bene contro un pugile lento mil 
Ironco e nolle gambe potrebbe 
rivelarsl assai uericolosa con
tro Germinal Hallunn 

II francese. rlcorderete, nut 
ring del Palazzo dello npnrt di 
Roma dette via libera a Rinal
di nella finale per la draigni-
zltine dello cliatlanger di Scho
eppner. ma ae il verdelto In 
negativo per il transalpino il 
nun eontportamento «ul ring nii-
ae in luce chlar.unenle i riifelli 
e i limiti della - Tlgre- dl An-
tie. 

Pauuii7i. ehe lia avuto da pa
tron Tonimaai la proincwa >ii 
polere incontrare Srho»'ppner 
per il titolo eunipeo (il te«Iew«. 
e fli»po<ito a venire a battersi a 
Itmiia per nelte mitionl) Ke bat-
tera Ballarin e nueceiSBivameii-
te Mack o Rodriguez, gio-vi 
mercoledl sera la carta pin im-
peKiiativa della sua camera 
p«'rche non vi e duhbio ehe il 
franceae rapprenenta pel I'allie-
vn del manager Veniun i! piu 
difficile collaudo se non ricen-
tira aeriamente della pun./ione 
aiibita dai tedeaco Ball le dire 
ehe in preerdciiza Gennia tl 
aveva coatretto al - p.«ri - Ri-
abergl*. Contro il franc<-*e. n-
aara In forma. Panunzi non purt 
permetteral il liwso di atten-
dere dl poter piarzare 11 MIO 
- eolpo drlla domenica - perche 
giostraudo in veloeita 1 aweiKa-
rio potrebbe anche non cips-
targli mal a tiro e farlo. iuv.ve 
afigurarc colpendoio da tutte 'e 
piKizioul e •- fuggendo - pubi'n 
dopo aullr ganibr Per vuicere. 
ttunipie. Panunzi dovrfl tw.ne 
intelligentemente tutte lr frec
ce <lel auo aapere pugi'istico 
(eon)incUndo con il riciirda:*! 
ehe una volta aveva una tf'.'..t 
arma anche nel ainiatrol 

Altro Intere^aante confronto 
a'annuncia cpiello tra Pll.iu» 
Scarabelin e il campione di 
Fra nei a dei - maaaimi - Robe.t 
Duqueane Dovrebbe eesere un 
Incontro entu*i»«nante e dram
matico data la potenza di pu
gno dei due contendenti. En-

tr.imbi tt'i avvciHiri hanno la 
inaieell.i un po' fr.i>;i'e. in eoni-
lientio hanno in coijjo H-IIr r;n-
rili eonie I gatti Le i'iuo/.;n.ii 
dtliU|lie ni'ii dovrcblxTii ni.iue.i-
re II re*;lo del pioKr iniir., com-
prende ipiattro dlseieti eoiub.i'-
tiim nti | | petio piuiu.i to:i!ii-^c 
Fr.inco Mtlsso n.ira ilell.i pa::i-
ta contro il pari per-o p'-tto^h--
sc I)i* Santos Mui-f'o i-la e> :i-
feruiaixlo nei •• pro •• <|ucl v i-
lore ehe Kh permise <li tr.onl.i-
re mi.iil.i«n:ui(li. l.< nu-.l.i^, •., 
d'oro alle Olimpi.uli Mu-ro ha 
finor;i d^pulato n-tt.- i •.iiili.it-
timenti VUHCIKIOII tutti II ;>r •-
tett" lie! manager Iti.nl'h n:. e 
Un public veioce c In nii'n e 
uuXliora in o '̂iii MI<> eomb.i'ti-
nienlo II portoi;|ie^,- S.inlut; il i 
liatte t,tia (• un pugile conib.it-
tivo e duro d i e costruijjerii O T -
t.iulente I'italiano ad impi^n.ti-

M per contiegiiire il Kiucen-o 
11 me<lio p.imuiir'c Albcito 

Covi. una vecehla conohcen/.i 
<lc-({li sportivi rom.mi ehe >o 
videio battere Torreggi.ini. per 
l'oee.mione M misurein con il 
caKliatitaiio Boi Covi. nel com-
pliT^ii ha tiontenulo 1:1 comb.ilti-
meiiti perdeudoiu- solo 1 L^ll 
e un pugile aggiiV'ilvo ed ill 
pt*.sci-M> dt un de«tro cue qu.i.i-
<lo colpiHie l.i m.iMflla no:i |ier-
<lon.t S.irA ill £ccua anche il 
pe-io I1I.I-.UIHIO ("elio Turriui di 
I.atma ehe affrontera 1 p.ni 
peso m.iS'-iiiio dl I'orteetvilallo-
\:t C.ilvi 1 due piifj.li HI il.ir.ut-
no da fare per coyhcre il loi < 
primo meceriso f r.i i • pro •• In
line. in apeitura di riunioue. 
il pi".o leggem niilaiieHe Lop >-
poll, affrontera il pari pcs«o ro
mano Di Paolo 

F.N'RICO VKNTURI 

// brigante galantuomo 
I.a Ualleii.i. invero non ric-

ca ne omogenea. delle •• pe-
core nere - non puleva di-
menticare la ra/.za. sqms.'.i-
mente no-tiiiKi. d<"i Cla-jpe-
rone. dei Frailiavolo. dei Ni:i-
eo-N'.itico. dei Ciosafatte Tal-
lariro K di tJiosafatte Talla-
rico, per r.ippunto. brig.ml" 
temibilUsmiu. terror*- delle 
Calabne. n.ito in Sila e morto 
a Ischia. Ch.go de Chi.ira ci 
otlre unt versione -aistan/i.tl-
mente tradi/iunale. anche se 
<volta. talor.i. in clnave fir-
?esca. for-;e nel tentativo di 
tenore dietro alle molte biz-
zarie della r«'m;( F. eo<l (I.o-
saf.itte Tallanco. come la >rp-
denza popolare vuole d; ogni 
briginte. e un pnver'uomo co
st ret to a b.ittere le uiontaRne 
dalla proterv.a di>i polenti. 
dalle muiu^'izie «ociali. frtit-
ti aman e r.goKlios: della - u i 
terra sfortun.tt.i 

N'on mane-mo. in que-ta ri-
eostnizione element! di un 
certo intere-=-e. primo fr.i tut
ti la nvelaz .one degli <!ruii 
rapporti ehe intereorrevmo. 
appena tin secolo fa. fra la 
ciu<;ti7ia e 1 bricanti. feroci 
assassin: ehe quale ' ia il ini-
dizio eoci i le ?uir.«mb-.ente dai 

quale' provenivano. si erano 
maeehiati di orrendi d e l f i A 
tl iosafatte Ta l lanco . e- vero. il 
governo assegno una casetta e 
una piccola penslone a I?ch:a. 
Kd o'^li free nersino a tempo. 
prima di nionre. a levar-=i la 
sua ultima soddisfazmne. 
Avrenuno prefento . in verita. 
ehe Chi go de Clnara non gli 
asseRiiasse. postuma. anche 
quella di runproverare (I'li-
seppe ( lanbald i di trasvira-
tez7n. per non avere risposto 
a una lettera di Filotneiia 
Tallarieo. sua moglie K »ion 
per tin ecce.-«o di nspet to . n n 
perche la seena. francamente. 
c: e par<;a hrutt.-i. iiifjui*i.rica-
t'i. un tantmo grottesca Di1!-
la regia di queata serle. .irti-
data a CJilberto Tofano 'i <i »-
no diluncati nolle settitit.me 
precedent! P; Albert.izzi. di-
eiamo solo ehe ci fa meravi-
glia la legRerezza eon la qu i-
le si o lanci.ito in un'impres.i 
ev identemente <sballat:i 

Alcnni bran: filmaVi di 
gr.inde intere^se sono sta'i 
iiiilizzati per F.il les'imen'o 
del dncument.ir:o. della s"r:e 
.Arm del XX «.croIo. ded ic t to 
a l i i na*eita del c inema so-
noro gla-

/ programmi Radio-TV 
PROGRAM MA NAZIONALE — 6.30: Bollett ino del t e m p o 
sui mar i . tal iani; 6.35. Corso di l ingua f rancese ; 7: Scgnalc 
orario . Giornale radio; 8. S e g n a l e orario - Giornale radio; 
9: Le melod ic dei ricordi; 9.20: Concerto del matt ino; 11: 
l>a Radio per I- Scuo le ; 11.30: XLIV Giro d' l ta l ia; 11.40: 
II cava l lo di bat tag l ia ; 12: Mus iche in orbit a: 12.20: Album 
nius ica le ; l i o - i : M c t r r n c m o ; 13: Segna le orario . Giornale 
radio . XLIV Giro d ' l ta l ia : 13.30: Angelini e la sua orche
stra; 14-14.20: Giornale radio „ XLIV Giro d' l ta l ia; 15.15: 
Tony Osborne e la sua orches tra : 15.30: Corso di !ingua 
fr.inee^e; 15.55: Eol le i t ino del t e m p o sui m a r i itai iani: 16: 
P r o g r a m m a per i ragazzi - Picciott i e Garibaldini; 16.30: 
II ponte di Westminster. 16.45: Universita internaztonale 
Gugl ie lmo Marconi; 17: Giornale radio; 17.20: Concerto del 
violinlsta Wolfgang Schneidehan e del pianista Karl See-
m a n ; 18: X X X I X Fiera Campionaria In temaz iona le di Pa -
dova; 18.30: Classe U n i c a ; 19: Tutti i Paes i a l le Nazioni 
Unite ; 19.15. L' informatore degl i art ig iani; 19.25: !1 grande 
giuoco: 19.50: XLIV Giro d ' l ta l ia; 20: Compless i v c c a l i : 
21: Concerto di mus ica oper i s t ica; 22.15: II convegno dei 
c inque; 23: Posta a e r e a ; 23.15: Oggi al P a r l a m e n t o 
SECONDO PROGRAMMA — 9: Notizie del mat t ino; 10: Re-
nato R a s c e l p r e s e n t s : II m a e s t n n o del le dieci e t re ; 11-12,20: 
Musica per voi ehe lavorate : 13: II Signore de l le 13 prcsen'.a: 
14.30: S e g n a l e orario - Secor.do g iornale; 15: Tavolozza XIu-
s ica lc Ricordi; 15.15: Concerto in min ia tura; 15.30: Segna!e 
orario - Terzo g iornale; 15.45: Novita Italdisc-Carosel lo: IK: 
R i tmo e melodia . XLIV Giro d' l ta l ia; 17.15: Morte neila 
m a n o . Rad iodramma di Douglas Cleverdon; 17.45: I nostri 
solisti e le nostre r-rche^trc; 10,15: III Fes t i va l della *an-
zone m a r i n a r a : 18,30: Giornale del p o m e r i g g i o . Album 
di canzoni; 18.50: Tut tamuJica; 19.20: Giugno Radto-TV 
1961; 19.25: Motivi in t a s c a ; 20: Segna le orario - Radiosera: 
20.20: XLIV Giro d' l ta l ia; 20.30: Zig-Zag; 20.40: Corrado 
present a: D i sco n iag ico ; 21.40: Radionottc; 21.55: Giallo |>er 
voi . B r i g g s • Squadra onuc id . . Sei episodi polizieschi di 
Gastone Tanzi ; 22.45-23: UU. quarto . Not. di fine giornata. 
TERZO PROGRAMMA — 17: II Concerto per violino e 
orches tra; 18: Novita l ib r ar ie ; 18.30: Luigi Boccherini • 
Quintctto in mi minore; 19: P a n o r a m a del le idee ; 19.30: lohn 
Stanley . Mus iche; 20: Concerto di ogm sera . Alexander 
Scriabin. Ferrucc io Busoni ; 21: n Giornale de l Terzo; 21.30: 
La R a s s e g n a - C i n e m a ; 21.45: II R inasc lmento in I ta l ia; 
22,15: Incontri fra m u s i c a e poes ia - Mus iche di scena nel 
teatro di S h a k e s p e a r e ; 22,50: Ritorno all' iaola di A r a n , 

10-11.25 Per la sola zona di 
Roma in occatione del
la IX Fiera Campiona
ria Nazionale 
PROGRAMMA CINE-
MATOGRAFICO 

12 TELESCUOLA 
Corso di Avv iamento 
Profcss ionale a tipo 
Industriale c Agra n o 
Classe pr ima 

13,30 Classe s e c o n d s 

14.40-16 Classe terza 

16,15 XLIV GIRO CICLISTI-
CO D'lTALIA 
BARI . Ripresa diretta 
degli arrivi della 9> 
tappa (Taranto-Bir i a 
cronometro) 
Teleeronist i : Giuseppe 
Albertini. Adotte Cara-
pezzi, Adriano Dezan, 
Paolo Rosi. Ripresa tc-
Ievisiva di U. Parenro 
LA TV DEI RAGAZZI 

17,15 ROCCE E M I N E R A L I 
documentar io del l 'En-
ciclopedia Britannica 
FRIOA 
II branco s c o m p a r s o 
Telefi lm . con Gene 
Kvans, Anita Louise. 
Johnnv Washbrook e 
Frida 

18 PADOVA . Inaugura-
zione del la 39' Fiera 
Campionaria Internal , 
Telecronista: Vittorio 
Mangilt 

1 M 5 IL P I A C E R E DELLA 
CAtA 

Rubrica di arredamen-
to a cura di Pao lo Til-
che e M. Tedeschi . 

19.15 GUIOA PER GLI E-
M I G R A N T I 
R u b n c a quindic inale a 
cura di Gaetano Caran-

- - cinl e Guido Gianni 

19.35 T E M P O LIBERO 
Trasmiss tone nor i la-
v o r a t o n a cura di Bar-
tolo Ciccardini e Vin-
cenzo Incisa 
Real izzazione di Serg io 
Spina 

20.05 T E L E S P O R T 

20.30 T E L E G I O R N A L E 
Edi7ione della sera 
Servizio spec ia le del 
Tetegiornate per ii 
XLIV Giro d'ltalia 

21.10 CAROSELLO 

21,25 UNA PALLOTTOLA 
PER ROY 
F i l m . Regia di Raoul 
Walsh - con: Humph
rey Bogart , Ida Lupino 

23 ITALIA SPORT 
Inchicsta sul l 'educazio-
nc fisica 
II . Il pr imo traguar-
do ila scuola) 
Serviz io di B. Beneck. 
Gianni Bis iach, Anto
nio Ghirejli e Donatu 
Martucci 
Rega di Bruno Beneck 

23,30 T E L E G I O R N A L E 
Ediztone del la notte 

Con certi- Tea tri- Cinema 
ije prime 

TEATRO 

The glass menagerie 
w'AH'EH«eo. i e n se ia . seeondo 
^pittacolo della Theatre Guild 
American Repertory Company. 
con The yluw inpnuyerie (Zoo 
di vetra) di Tennessee Wil-
l,:mis: questo dramma. fra il 
'44 e il '45, aprl al commedio-
^rafo staumi.enst* l.i via del 
.-.uccesso. in Italia, com'e noto. 
ebbe una famosa edizione. sulla 
fine del '4ti. ad opera di Lu-
chino Viscout,. e nei quindici 
anni trascor», da allora o a r n -
vato a situarsi stabiiuiente nel 
rejH-rtoiio del tea ' io d'amatoii 

7.oo di cetrit, se e un te-to 
menu elainuroso cli l'n frum 
chiumato desideno. si eolloca 
Mittavia qualche gradiuo piii su 
della restante pioduz one di 
Williams. : eu, recentis>.ini 
es-emplari sono. a dir poco. 
sconcertanti K' la storia (nar-
rata retrospett ivamente da uno 
dei |M>rsnn:iggi) d: una famigli i 
alia de i i va sul gran n-are delle 
i l lusion! e del le delus.oni* la 
madre. Amanda, abbandonnta 
a suo tempo con i due figli dai 
mai i to . rimpiange I'ambiente 
iristocratieo del Slid, dotule 

pmviene . c tenta di r.sollevar.-i 
dai f iropno fal l imento cerca:.-
rlo iiu buon parti'o per la fi-
4lia I.aura: coste. . nunorata (i-
s.c.t e ear.ca di complessi . fug-
^e il tiiuiHlo. p.tss.i il tempo a 
-umiare i veeehi disi'hi i e l pa-
die . a l iordinare pazientemeire 

1̂ an.male't i di \ e t r o de'.i.i 
propria co l le / :one . Tom. il fra-
te;li> di lei. sconlento del ino-
de-to lavoro. atitio ato della gi:-
41,1 cas.i e nella grig.a citta 
<S Louis) . i>ove. >crib,icchia 
versi. prisma le sue serate al ' - j . 
uema l'n ra'4gio di luce sembr.t 
entrare nello squall .do appar-
lamento con l ' arnvo di .Inn. un 
antico di Tom: egli prova sim-
patia per I-aura. la quale si ac . 
cende in sua pre~<>n7a d'una vi-
taiita nuova Ma poi sajiremo 
ehe il g iovanot lo e gia fidan-
zato, e ehe la sua prima vis.ta 
sarfi anche I'ultima Dopo di 
lu:. se tie andrh Tom. e stavolt.i 
IIDII per rinchiudersi in una 
-,al:i cineniatografica, bensl per 
ntraprendere un lungo viag-

gi»i sen/.a ritorno. sulle traecc 
di un'impossibile fortuna; e do-
vunque lu segu.ra l'linuiagine 
doiente della sorell i. 

I n l irismu fleb.le. eppure •> 
suo modo autentico. costituisce 
il timbro carattenst ico dei due 
atti. nella cui sobria misitia !o 
Williain« trovava un freno alia 
incontinenza e stravaganza del
la ispir.izione. debordante in 
i,u:<si tutte le njiere successive 
Con la regia <non gen'.aie. ma 
serupolosa> di Cleor^e Keathley. 
e nella puntuale cornice «;ceno_ 
grafica disegnata da William 
Pitkin. Zoo di retro ha avu'O 
una magnifica protason.sta m 
Helen Hayes, nei panni di 
Amanda - un'interpreta/.ioiie di 
classe ricchis-inia di sftmiattire 
e d'interne vibra/.toni Ma bra-
vi'ssinia anche Xaney Coleman. 
una I.aura splfi idida. esatta. pe-
netrante. James Broderh-k e un 
Tom di sensibile riliovo. e I.eif 
Knckson un Jim di robus'a. 
cordiale evidenza. Di immediata 
sugeest ione le musiche. com
pos te per Io spettaeolo da Paul 
Bowles Strepitosj consens:. e 
una person ale ovazione ad He
len Hayes. Stasera si rappre-
-=enta The miracle icorker di 
William Gibson. 

*K- aa. 

CINEMA VARIBJA1 

Alhamhra: Alt alia delinquenza. 
con J Uabiler v rivista Maggio 

Allirri: Cera una volta un pic
colo n.iviglio. eon J Lruan e 
nviFta 

Anilira-Jovinrlli: Alt alia delin-
quenza. con J Babilee e rivlita 
Derio Pino 

La Fenlce: Alt alia delinquenza. 
con J. Babilee e rivista Vici De 
Holl 

Prlnripr: Ragazzi d'oggi e rivista 
VolturiKi: Una pistola per un vile 

eon F Me Murray e rivUta Ni
no Donat! 

CINEMA 
PRIME VISIUNI 

Adrtano: Gunga Din. con C 
Grant 

America: I tartarl. con A Koa 
Apple; Itagazzi di nrnvincla. enn 

T Curtis 
Archlmrdc: The Crowning expe

rience (alle 16-18-20-22) 
Arlstnn: L'ultima volta ehe vldl 

Parigi. con V Jr>hn6nn 
Arlrcrhino: La rasazza in vetrina 

con M Vladv 
A\rn l i i in : L'imprevlstn. con A 

Amitf (alle 16.10 - 18,20 - 20..10 -
"2.40» 

Ilalcliiina: Kuna e panaione, eon 
T Curtis 

uarhrrlnl: La signora dai eagno-
llno. con J Savvina (alle 16.15-
1^20-20.30.23) 

Bernini: Hagazzl dl provincla. 
con T CurFls 

Brancacclo: Ragazzi dl provincla 
con T Curtit 

La «Traviata» 
questa sera all'Opera 

Questa sera, alle 21. ultima re
plica fuori ahboiiamcnto della 
<i Traviata n di G. Verdi (rappr 
u. Sill, diretto dai maestro Ugo 
Catania e intcrpretnta ila Mafal-
da Michelii7Zi. Antonio Calie e 
Walter Monaehesi Maestro »l»»| 
eoro Giuseppe C'imca e regia di 
Giovacchiuo F«>rzano. Martedi 30. 
alle 21. replica di « M.iilaina Flut-
terfly >̂. diretta dai maestr.i Gia-
namlrea Gavazaeni «• eon Anto-
uietta Stella. Rina Corsi. Ruggero 
Rondino e Antonio Boyer. 

TEATRI 
ARI.errHINO: Rlpoao. 
ARTI: Riposo 
ATKNF.O: Kiposo 
UORCtl *. SHIKITO (via del Pe. 

nitenzieri). C la D'Origlia-Pal-
tiii Giovedl alle lfi. « L'angelo 
ili'llt- montagni' ». T (|ii.idri di 
Tettom 

OK MKKVI: Rtposo 
t i l l .I .A rOMF.TA: Alle 21.15 fa-

miliare « II novellmo >• cabaret 
«li e.inzoni in due tempi preseu-
tato da I'aolo Poli eon Claudia 
Lawrence e Armando Cetfo 

Ur.l.l.F. MI'SK: All- 21.30 C la F 
Dominiei. Mario Siletti. con 
Corrailo Aiinicelli. Fannj Mar-
eliio in: • Scand <lo > ill Fahri-
710 Saraz-'ini. Regia dcU'autore 
Terza settiiuana di succ«-sso 

EI.ISEO: Alle 21: . T h e a t r e Guild 
Amprican Repertory » enn : 
« The miracle worker » (Anna 
dei miraeoli) di William Gibson 

FORO ROMANO: Tutte le acre 
alte 21.15 at Fnrr» Romano • Rie-
veeazione di Roma antica » in 
un" spettaeolo di c Suonl e 
luci > 

CIOI.DONI: Alle 21.30 familiarc 
Franco Castellani. Hen.ila Gr.i. 
7i..m. Ratbar.t Olivuri. DUKO 
GhiRlia in « I..i di<p> u.<5.< « di 
M R Kierg 

II. MII.I.IMRTRO: Alle 21.13 C i-« 
d«'l Piccolo Teatro d'Arte ill 
H.'iiia m •• I.a 5i(tnorin.i Giu-
li.« » «li Strindberft con Gmli" 
Mongiovmo. Gio\. inm Mae<ta 
Neva Bueel ReRi.i Ceeeanni 
T«-r7a v.ittiTian.t di 5iirecs«o 

MARIONFTlft. PM<OIIS MA-
5CHERE: Riposo 

PALAZZO S1HTINA: Rtpo*o 
PIR XNOEI.I.O : Immmf nte : T 

William* i 27 vagonl dl coto-
ne ». A Grreo « Quel It del pia. 
no di sopra »: R Wilcoek * Bra. 
sile ». D Gaetanl « Mia moglie 
e t fulmtnt» ron D Calindti. 
Lelio. Miehelotti. Barneritn 

q l IRINO: Ripono 
RIHOTTO F.I.ISEO: Alle 21 fami-

liare « Morte alia r.»*a della 
seogliera » Novita per I'ltalia 
d» Agatha Christie 

ROS5INI: Alle 21.15 C ia Checro 
Durante con Laieiana Durante 
Mareella Prando. Amendola. 
Pace. Slmonettt. Spoletinl In 
« Glnr»n*- di ntnrnr . r|| Melam 
e Ori t'ltim" r%"plirhe 

* \TIRI: Alle 21.30 C ia M>ria t.r-
tizia Celli in: « La lunga stra-
<la » di Alflo Bei»tta Nnvita 
Hegi.i dcU'autore V i \o «iecr««o 

V U . I F : Alle 21.IS f a m i l m e Gli 
Al ton A>«ociati l \ n Garrani. 
E M Salerno, Gi^nearlo Shra-
gia in « Capitano d'indu«tria » 
di Brunello Rondi. Vivo *ue-
oes»o 

ATTRAZIONf 
IX FIERA Dl ROMA (^a Cristo-

foro Colombo)- dalle ore 9 al
le 23 

M.sTIVAI. MONUIAI.F. Ur.l. LO 
NA PARK al Vlale Trastrver. 
e..p la parteripaztone dl attra-
tioni pro\i-nn-ntl drgli Si»ti 
Unitl d'Amerlca 

»ll »tt» U U H « ».RR: Cmulo at 
Madame Tnuaaoud dl Londra r 
Grenvtn dl Pangi Ingresar 
conttnuato da 11* ore 10 alle 23 

GtARDINI Dl P1ASZA TiTrO-
• I O : Grande Luna Park - Rl-
•toranta . Bar . Pareneggta, 

GUIDA DEGll SPfTTACOil 

Yi segnaliamo 

CINEMA 
• La signora dai cagno-
Imo» (un delicato rac-
conto di Cechov tradotto 
m Immagini clnemato-
grarlclie) al Barbertni 
» Mezzoglarno di tuoco • ' 
(etupenJa interpretazione 
dl Gary Cooper) al Gal-
(erm 

• La cioctara • (storia dl 
due donne nella bufcra 
della euerra) all" A lea. 
Delte ffiuidini. Tor Sa-
pienzti 
• l muymftel sett* - (epet-
tacolare film d'awenture) 
ill Cotonido. A'cj/OFie. Uel 
I'lMcello, Aiiuuvtu'i 

- KapO . ivlcenda di una 
piccola ebrea in un lager 
naziAtal alVAufelto 
• Rocco e i suoi fratelli » 
lil dramma dei meridio
nal! emigrati ai Nord) al 
Leocine. Tuscolo 
• E t'uoxno creO Salana • 
(una forte denuncia del-
t'lntulleranza) al Diana 

Capitol: Operazione mlstero. con 
it Widmark (alle 16.15-18.10 
20.2(1-22.-131 

t'apraiitci: Kerro e tuoco In Nor-
mandia 

Capranlchetta: La fontana della 
vergine. di 1 Bergman 

Cola dl Rlenzn: Udlssea nuda. 
con EM Salerno (alle 16.15-
18.3U-2O.35-22.50) 

Cnrso: Che gioia vivere. enn A 
Delon (ap lti.-lj. tilt 22.30) 

Europa: Udlssea nuda. con EM 
Salerno (alle 16-8.15-20.25-22.45) 

Flamma: La grande esperienza. 
con M. Smith (alle 16 - 18.10 -
20.25-22.45) 

Fiammetta: There Was a Crooked 
man (alle 17-19.30-22) 

Gallerla: Mezzngiorno dl fuoco, 
con G Cooper 

Gulden: Uattaglie aui mari 
Mnrsloso: Gunga Din. con C 

Grant 
Majestic: Delitto per delltto. con 

R Roman (alle 15.30 - 18-20.15 -
22.50) 

Mrirn Drlve-In: II canto dcU'ual-
gnolo (alle 20-22.40) 

Metropolitan : Picnic i n Africa. 
con P Alexander (alle 16.15-
18.20-20.30-22.50) 

Mlnnun: Venio dl terre seU'agge 
con R. MiWitu (alle 16.25-18.25-
20.25-22.50) 

Moderno: II buio in cima alle 
scale 

Modrrno Saletta: Vento dl terre 
selvagge. con R Mitchum 

Mondial: Ragazzi dl provincla. 
con T Curtis 

New York: Mczzogiomo di fuoco. 
con G Cooper 

Paris: L'erba del vicino e aempre 
piu verde. con D. Kerr 

Plaza: Vento di terre aelvagge. 
con R Mitchum (alle 15.45 -
17.15-18.50-20.50- 22.50) 

Quaiiro Fnntane: La professlone 
della signora Warren, con Lili 
Palmer (alle 15.30 - 13.15 - 20.30-
22.50) 

qulrinalr: La ragazzi in vetrina. 
eon M Vladv (alle 17.10-19.25-
21-22.50) 

qiilrinrtta: In pieno sole, con A 
Delon (,<|||. Iti-13.-1(11 

Radio ( I U : Atles Kaputt (lilt 
22.50) 

Rrjlr: Carovana dei coraggiosi. 
eon S Withman (ap 15.30. ult 
22.501 

Ritoli: A me piaee la galera. eon 
A Marks (alle 16.15-18,15-20.20-
22.50) 

Roxy: Ferro e fuoco In Norman-
dia (alle 16.30-18.40-20.40-22.50) 

Rn>al: Carovana dei coraggiosi. 
eon S Witlim.m (ap 15.30. ult 
22.50) 

SUllna: Can-Can. eon J Mr Lai-
ne (alle 17-20-22.30) 

Smcraldu: Furta e pasnionc. con 
T Curtis 

Splendorr: II buio in eima alle 
*calc. eon D Me Guire 

Suprrrinrma: Ballat^ selvaggia. 
eon B Stanwych (allr 16.15 -
1A.30-20 30-23I 

Trr%t : Odi'urj nuda. con E M 
Salemo (alle 16-18.20-20.30-22.50) 

Viena riara- Odis«e.-. nuda. eon 
KM Salerno (.ill- 16-38-20.15-
22. M i) 

sFr«i\nr VISIONI 
Africa: II «egno di Zorro. eon 

T PnaiT 
\ ironr: L* olin.pijdj dei mantt. 

eon U Tognazzi 
Alee: La ciociara. con S. Loren 
Alcyone: 1 magmflct aette. con V 

Brynner 
\mba«ciatnii: 11 grande dittatore 
Araldo; II mondo di Suzte Wong. 

con W Holden 
Ariel: Ursus 
\«tor: Rio Bravo, con J. Wayne 
\ u o r t a : Fantasmt a Roma, con 

M Mantmianni 
A<«ra: Dramma nello specehio. 

eon O Welle* 
Allante: Sl *pogli dettore, con M 

Craig 
Ailaniir: Maciste nella terra dei 

Cielopi. con C Atonzo 
\IICII«III«: I magmflei *ette. eon 

Y Br>nner 
Aurro: Va nuda per il mondo. 

eon G Lollonrigida 
Au*«»ni»: I î pelle d^gli eroi. eon 

A La.ld 
A\ana: La miliardaiia. con S 

Loren 
Brltito: II grande eiel.» 
Roltn: Cittadino dannato 
Holncna: U. verita. eon B Bardot 
Bra*ll: II grande impoatore. con 

T Curtis 
RrUiol: II mondo di Suzte Wong 

eon \\ Holden 
Rroariua) : Cimarron, eon Glen 

Ford 
California: I piratl della costa 
rineitar: Rio Bravo, con John 

Wayne 
Colorado: | magnlflcl aette. con 

V Brynner 
Delle Terrazze: Psycoalsstmo. con 

U. Tegnazzl 
Del Vascello: I magntflel attte. 

con Y. Brj'nner 
Diamante: Venerc In Tiacne, eon 

K Taylor 

Diana: E riiomo cred Satana. eon 
S Tracy 

Due Allorl: II mondo di Suzic 
Wong, con W Holden 

Eden: La verita. con B Bardot 
Enpero: Jl ladro di Bagdad, con 

S Reeven 
Excelsior: Viva l l tal ia . con Paolo 

Stoppa 
Fogllano: II grand* Impoatore, 

con T. Curtis 
Garbatella : Appuntamento ad 

Ischia. con A. Lualdi 
Garden: La verita. con B Bardot 
Giulio Cesare: I giganti della 

Tessaglia 
Harlem: Proulma apertura 
Hollynrood: f'ernmina di IUMO. 

con B. Lee 
Inipero: L'ultimo del vichinghi. 

con E Purdom 
Induno: Suspicion, con C. Grant 
Italia: Rio Bravo, con J. Wayne 
jnnlo: La rivolta degli aehlavi. 

eon E Mannl 
Mazzlnl: II sicario. con B Lee 
Vuovo: I cugini. con G. Blain 
Olympla: Si spogli dottore. con 

M. Craig 
Ollmpico: La ragazza con la Tali-

gia. con C. Cardinale 
Palrstrina: L'affare di una notte. 

con P Petit 
Parioll: Paura d'amare. eon Jean 

Simmons 
Poriucnsc: Ferragosto In bikini. 

con L. Masiero 
Preneste: I piratl della coita 
Hrx: II grande dittatore 
Rlaltn: « I luuedi del Rialto »: II 

buon Samaritano. eon Gary 
Cooper 

Ritz: Battnglie sui marl 
Balnne Marghertta: La banda de

gli implaeabili, con R- Fleming 
(L 250) 

Savola: La verita. con B Bardot 
Splendid: Revak lo schlavo di 

Cartagine. con J. Palanca 
Stadium: Ursus 
Tlrreno: Ursus 
Trieste: Maciste nella tarra dei 

Cielopi. con C. Alonzo 
Ullsse: In pieno sole, con Alain 

Delon 
Ventunn Aprlle: Crimen, eon N. 

Manfredi 
Verbano: Si spogli dottora, eon 

M. Craig 
Vittoria: Totd. Peppino e la dolce 

vita 
TERZB VI9IONI 

Adrlaclne: Poveri ma belli, eon 
M Allasio 

Alba: Noi due iconoiciuti. con 
K. Novak 

Anlene: II grande pescatore 
Apollo: Femmine di lusso, con B-

Lee 
Aquila: In pieno sole, con Alain 

Delon • 
Arenula: Appuntamento col de

litto. eon S Mllo 
Arizona: Riposo 
Aurelio: Knpo. con S. Strasberg 
Aurora: Costantino I) grande. con 

C. Wilde 
Avorio: Colpo grosso, con Frank 

Sinatra 
Boston: II grande impostore, eon 

T Curtis 
Cacslo : A casa dopo l'uragano, 

con D- Kerr 
Ca«tello: Nuda per il diavoloj con 

G Lollobrigida 
Centrale: Psycosissimo. con Ugo 

Tognazzl 
Clodio: II mondo di Suzie Wong. 

con W. Holden 
Colunna: India 
Colosseo: II treno delta notte. con 

J Winnicka 
Curallu: Johnny Concho, con F. 

Sinatra 
Crlstallo: Ptigni. pupe • pepite. 

eon J Wavne 
Del Piccoll: 'Riposo 
Delle Mlraosr: Gli amori dl Er-

cole. con J Mansfield 
Delle Rnndlnl: La ciociara, con 

S Loren 
Doria: Soli iieirinflnito. con W. 

Holden 
Edelivals: La donna dei faraoni 
Esperia: Maciste nella terra del 

Cielopi. con C Alonzo 
Farnese: La maschera di Zorro 
Faro: Gil amori di Ercole, con J. 

Mansfield 
Iris: L'uomo senza eorpo 
Leocine: Roeco e 1 suoi fratelli. 

con A. Delon 
Manzonl: Maciste nella terra dei 

Cielopi, con C. Alonzo 
Marconi: Noi due sconeseluti, 

con K. Novak 
Massimo: La ragazza eon la •a l i -

gia. con C. Cardinale 
Medaglie d'Oru: Riposo 
Nasrr: Riposo 
Niagara: II mondo dl Suzie Wong 

con W Holden 
Novoclne: La nave pill acaasata 

dell'esercito. con J. Lemmon 
Odeon: II gigante del Texaa 
Orlente: Birra ghiaeeiata ad Ales

sandria. eon J Mills 
Ostlrnsr: Riposo 
Ottaviann: Guerra di gangster 
Palazzo: Le olimpiadi dei maritl. 

con U Tognazzi 
Perla: L'amico del giaguare, eon 

W. Chiari 
Planetarlo: La dolce vita, eon A-

Ekberg 
platino: Ursus 
Prima Porta: II letto raeconta. 

con D. Dav 
Puccini: Ursus 
Rrgilla: Riposo 
Roma: La maschera di Zorro 
Sala Umberto: II capitano del re 
Sliver Cine: II vigile. con Alber

to Sordl 
Sultano: L'ultimo dei Tlchinghi, 

con E Purdom 
Tor Sapienza: La ciociara. cen S. 

Loren 
Trianon: La rirolta degli srhiavi 

con E Manni 
Tusroln: Roeco • i auol fratelli. 

eon A Delon 

SALE P A B B O C C B I A L t 
Arila: Riposo 
Rellarmlno: Riposo 
Belle Arti: Riposo 
f'hirta Nuova: Riposo 
Colombo: Riposo 
Columbus: Riposo 
Crisogono: Riposo 
Degli Sclpionl: II eoraaro del West 
Delia Valle: Riposo 
Delle Grazle: Riposo 
Due Maeelll: Sorei e seei aJ'Mtte 

round fdis antm.) 
Euclide: Riposo 
Farnesina: Riposo 
Giotr. Trasterere: Katia regina 

senza corona, con R. Schneider 
Guadalcpe: Riposo 
l . lvomo: Riposo 
Nativlta: Riposo 
Orione: La storia del generate 

Houston, eon J Me Crea 
Oltavilla: Riposo 
Pa*: Riposo 
Pio X: Rip< s<> 
Qulrill: Gli inesorabili 
Redentnre: II flglio di Tarcan 
Sala Piemonte: Riprso 
*»la 8 Iptritn: Spettacoli teatr 
Sala *. Saturnlno: Amtferdam 

operazione diam«ntt e*»w Eva 
Bartok 

Sala Se«<nrtana : Pelliresse alia 
fronliera 

Sala Tratpontina: Ripo«n 
Salerno: Riposo 
San Felice: Oeeann rosso, mm L. 

Baeall 
Santa Rlbiana: Riposo 
Santtppolito: Riposw 
Sorgente: Riposo 
Tizlan*: Ripo«o 
Trionfale: Ripeiwt 
Clplano: Rjpnso 
Vlrtat: Ripo«.t 

AKRNB 
Fell*: Inaugurazione II 31-5-15*1 
Paradlso: Inaugurazione U 31-5-

Iftrll 
C I N F . M A CWK PRAT1CANO 

OC.GI I.% R1DC7-. AGIt-F.VAI. : 
Alee. Applo. Adriano. Astaiia. 
%Iba. Avrnlino. Alrinne. A R M . 
nla. Arlrcrhino. Amfca*clat*n. 
Ariel. Ari«lnn. BarWrinl. Bran-
cacrio. Bra«i). Boito. Bristol. Bo
logna. Cola di Rlrnra. Crtstalln. 
Clne»iar. Karopa. F.ITIO. Poglia-
no. Maximo. Moderno. Odescal-
rhl. Plaza. Paris. Qnirinale. Ra-
dioritv. Rialto Roma. Roval. Rltr, 
Snperga dl o<tla. Sala fsakerto. 
Salone Mergherlia. Superrlnena. 
Savoia. Sneraldo. Spilendore. To-
*colo. T r e \ | TFATRI: Arti. Gol-
donl. Drllr Mme. Millimelro. Rl-
doiio F.INeo. Rossini. Satlrl. 
I I I I I I I I M I I M M M M I I I I I I H M I H 

MUOVO CMODMNO 
A 

(VwuV Mmnrnwi) 
Oggf all* or* 17 rtunioa* dt 

eorM dl Itvrla.rl. 
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