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Nella riunione di ieri alle Capannelle 
; / . - • 

r, •• A. \ -i* 

Rio Maggio e Pua vittoriosi 
nei premi Pini e « » 

W**-***ft'rf*<-x ««•.-. /.-. mvwyfcMvn Mmm jv.v* .«»*** f nrr - r f itxfitMmUmti 

Gravi irregolarita riscontrate nellfandamento di alcune corse e non 
rilevate dai commissari di campo — Chi difende gli scommettitori ? 

DETTAGLIO TECNICO 

l' COK8A: 1) Tllolo; 9) Ora-
dasso. Tot.! V> 22. P. 25-40; . 
Ace. 55 — 2' COU8A:, 1) Moll- • 
disss; 2) Declma. Tot.: V. 18.. 
I». 17-45; Ace. 63 — ,3«.COR8A: 
1) Filomclo: 2) Vezzosa. Tot.: 
V. 14, P. 18-48; Ace. 41 — 
4> COH8A: 1) CiclamlnO; Zi Ca-
woto. Tot.: V. 71. I*. 24-17; Ace. , 
72 — 5» CORSA: I) Pua; 2) 
Lauds. Tot.:" V. 30, P. I4-l«3; 
Ace 27 — 6« COIISA: I) Itlo 
MagRloi 2) SaxJa.'Tot.: V. 18, 
P. 14-21; Ate. 51 — 7̂  COR8A! 
1) Orleans; 2> Karlma; 3) Phar-
gc|. Tot.: Y. 36, P. 11-15-31;. A c e 
17 — 8> COItHA: I) Martlnazzo; 
2) HonId Miche. Tot.: V. 81. 
P. 27-15; Ace. 81. 

Nella foto: RIO MAGGIO prc-
ccdo SAXJA o TANELLORA 

ncl Prcmio del Plitl ' 

Pamich trionfa 
anche a Pescara 

Concerti- Tea tri- Cinema 
Le prime 

Prima di parlitrc del Premi 
Colossco e del Pint che flgu-
ravano al centra delta giorna-
ta di galoppo di ieri alle Co-
pari nelle pentiamo di dovcr 
dedlcare qualc/ic riga at crttc-
ri con i quail i Commisturi di 
campo rilengono di dover sor-
vegliare la regolariia delle cor
se. Nella glornata dl iert se 
plii di una corso ha fornlto 
risultatl poco vonvlnccnti (pur 
considerando lo stato del ler-
rcno ridotto ad tin icijiutit.io) 
ve ne e statu una che non sol-
tanto non ha convlnto, ma ha 
legittimato i pih qruvi sospctti 
dl irregolarita. Sin per il suo 
svolglmenlo, siu perche almc-
no un concorrentc mm e scm-
brato impegnare il suo caval
lo come avrebbe dovuto, si a 
perchc it favorito, vat hnituUi 
senza aver difeso le sue chan
ces, era atato ofjerto dai bank-
makers ad una quota troppo 
alta in • reluzione alia modestta 
degll avversari che afjrontava. 
Quota mantenuta (incite jjiutn-
do il pubhllco ha giacnto fortl 
aomme sul favorito in pnrola. 

Ebbene, dopo I'andamcnto 
delta corsa una Ittehicstu era 
il minima che i vommmarl 
poles.iero orclfnure a difesu del-
la regolariia delle corie e de-
gli scommettilnri I quail sono 
coloro che pcrmettona alle cor
se dl vivcre e di protpcrarc. 
ina che a tungo an/litre potreb-
bero stancarsi di csicrc trascu-
rati e mctlere COT! in cri.il tul-
ta Vippica. 

I coninidiari Iglt slcssl che 
neppure hanno attaint pran-
veduto ad elimlnare gll tncon-
vententi. troppi. che si vcrifl-
cano con pnrtenze nan certo 
ortodosse) invece non inno fri-
tcrvenuti. Ami: si sono riien-
tili allorche qualcunn ha fatto 
law osscrvare. ncl corsn di una 
discussionc. che lo Irrcpo'uri-
ta delta corsa era statu nntnta 
da tuttt meno che da tnro Ed 
hanno espresso la slupefacente 
opinidne che »c lo -che nvvione 
at picchetti del book m:i kerf 
non II rlguarda -. 

Ma, se non st ttcne conto ap-
, punfo delle strane vlccnde dpi 

picchetti conic c« *» palra n,ai 
accorgere di un risultatn tutu-
tantente falsato a favorc ap-
punto del bookmaker* cd at 

.. danni del pubblico? Come si 
potrd in tal modo protcgtierc 
il pubblico e la scricta delle 
corse che da similt sospclti 
evidentemente non guadauna 
nulla. . 

E' un mislero che solo i com-
" mtssari, i quali ritengona di 

dover vivere in un altro mon-
do, potranna spiegarci un-gior-
no o I'allro: not rispcttinmo 
le loro opininni ma sc e vera 
che tra tutto it pubblico. i 
giornalisli. i proprietari, gli Al
ienator! esst restano i soli a 
cantare regolarmentc it cclc~ 

, bre " tutto va ben madama la 
marehesa -, non pnucrd motto 
tempo che reslcranno anchc i 

- rr.'' 'reaucnlatori tlegli ippo-
dromt. 

E' fone questo lo scovo se-
, greto che II Jackcu Club si 

pruttonr? Se la riipnita fottr 
positiva non c'«* che cantlnuare 
con questo metro. 11 risultnlo 
sar* immancabilc. 

Ed eccoci ora alle due prove 
di ieri Ncl • Colotseo • lire I 
mil/one. nt. 2200 in pft/ci pfc-
cotaJ hn vinto Pua. conduccn-
do da un cavn all'altro delta 
prova e profitlando del mar-

• chtano errore del fantino An-
dreucci che, in sella a Lamia 
piattatn%l al posto d'onorc. avc-
va perduto un conpruo numero 
di lunghetze entrando in diril-
tura avendo tnnciato iuori tem
po la sua cavalla al tcrmine 
delta curva si da farla sciro-
tare «if terreno in quel puntn 
ridotto ad un pantano. 

Net • Premio dei Pini - f lire 
1£S0J0O0. m. 1200 in pitta drit-
ta) viltoria netla del larorilo 

<- Rio Maggio delta scuderia Atcr-
no che ha confermato i suoi 
coslanti progressi imponendnti 
apeeotmente nei finale o Saxia 
che aveva condotto fino ai mil-
le mefri e che riusciva a mnn-
tenere di misura la piazza d'o-
nore davantl a Tancllora. 

A Rrenie: OHM 
riRKNZE. 1 2 — 1 1 due volte 

tnilionaiio c Premio di Novem-
bre », riscrvato ai ire annl. Im-
pemiava la rfunionc di troitc 

* alle Mulina Ohm c Tygll nannn 
dato vita ad una sp<>ttan>!o 
cmozionante che soliaruo nolle 
Ultlme battute ha trovato It 
n o protaconima In Ohm. v!n-
citore della prova 

P R E M I O OI NOVEMBRK 
(lire 2100 000. m 20r«): l» Ohm 

- (V Guzzinbti) Allev Dcmu?; 
al Ion l'ZTB: 2) Tygil: 3» Ethel-

' s o n ; 4) Somione: n p : Amalha. 
Prosinone. Totalizzaton;: 16 II 
12 ( » ) 

Le alt re corse sono Mate 
. i v lnte da Ictus. DccimatTo. 
-" Queral. Iena. Hal fay a. Hudson. 
r, Jfattiona. -

k fcptf: mm 
NAPOLL 12 — La collabo-

razlone dl Rubello non ha n-n-
•entito a Crevalcore di «ov-
vertlre II pronostiro notianK-iMo 
favorevole a Torncsc ni-l Prr-
mlo del Golfo. pcnultima pn.va 
dl oampfonato. in programma 
oggl ad Agnano Rubelio e bal-
zato presto al comando. m m -
tre Crrvalcore «i * aggiu«tato 
in •econda pnsizlnne rr*trin-
Cendo all'estcmo il sauro v.>-
lante Sulla retta d'arrivo Tor-
nese afuggiva agevolrm-nte a'-
r a w c r s a t l o per tagliaro il trn-
guardo facile \ ineitore Terzo 
il positivo Andalu 

PREMIO DEL GOLFO (4 mt-
Honl di lire, m 16601 • I, Tor-
nese (S Bi ighemil Al'evn-
mento del Portirhftto. al chi-
lometro l"l»*"l; 21 Crevalc«>n«: 
3) Andalo; 4) Rubello. n p -
Petunia's Filly. Hirkory Fire o 
Tribute . Totallzzatore: IS 12 
23 (34) 
' ' L« altre corae sono state 
Villi* dm Hands, Sidi Omar, 
B a m U . Milord, Una. Bela-
foirta, CmmtturU Takubar. 

Mentre Amonti ricorre contro i tre mesi di riposo 

Rinaldi affronta Wemhoner 
Cavicchi-Mazzola per il titolo? 

Rentree di De Piccoli contro Ritter il 1° dicembre prossimo a Roma 

Lii ITOS nvrebbc accott.ito 
la rlclili'Stn dl Proietti di dare 
a Itinuldi In possibility di can-
ccllnre In sconflttu milnncse 
con Wemhoner. Con tuttn pro-
bnbilitn Sara, cjuindi, II tedeseo 
a disputnro il « clou » con Ri
naldi il 24 uovembre a Roma 
Toinmnsi avrebbe vsitato mol-
to prima dl • decidere per 
Wemhoner: temendo clic il 
pubblico conslderl Wemhoner 
unci dei tnntl • materaBei » to-
dt'schi diHpnnibili ad ognl mo
menta sul merento per valo-
rl7.z;in- (o rilanclare) 1 cam
pion! cli c-iisii nostra (e il fntto 
che I'ultimo avvernario di Ili-
n.ildi, Nohring. un tedeseo ap-
ptmto, abhla fatto tutt'altro 
chr una hiiona Impri'sslonc 
rafTorza (pifslii convlnzlone), il 
"patrtin" voleva porture a Ro
ma un americano di huon 
noinc che pur non corititueudo 
un serio perivolo per Giulio 
lo impegnasse II tanto neci-a-
s.irlo per soddlstare il pubblico-

Nelle trattative. pero. Proiet
ti I'nvrckbe spuntata. Cosl la 
ITOS si appresta a fare un 
miovo favorc alia « tlgre». E 
lo fa prnprio nei momenta in 
cui Rinaldi ha ripreso a hron-
tolare. rimproverando all'orga-
nlzzazione dl via Da Cortona 

di avere perduto Pasta per il 
camplonato di Europa dei me-
diomaHximi con Schoeppner SI 
eaplsce che Giulio dimentica 
che 1'asta e statu pordu'a au-
che iierche egli non tin voluto 
collabornre Rinaldi voleva av-
vcrsari facili per prepararsi. 
voleva nITrontare Schoeppner a 
Roma c voleva una grossa bor-
sa Le pretese di Rinaldi e I 
contl della ITOS hanno qua-
drato flno a un certo punto e 
la ~ tlgre« hn fatto 'n nne di 
colul che tutlo vuole con quel 
che segue: cioe ha flnlto con 
II perelere la pill hella occa-
slone della sua carrlcra, quella 
di poter disputare sul ring dl 
easa il match con Schoeppner. 
per qunttrncentomlla lire. Ta
le c. Infatti. la clfra nfferta 
in plu, dnirorgaulzzatore tede
seo che hn vinto 1'asta. P«*r 
Rinaldi - Schoeppner la ITOS 
aveva otlerto 20 milioni e tre-
centomlla lire: hisogua l'icono-
seert* ehe 0 una bella cifra vv 
si eouslderatio la c.'ipirnz.i del 
Palazzo dello sport e le grigle 
prestazloni che Rinaldi ha of-
ferto nei matcli dlsputati eon -

Maravllla e Nehrlng. gll uniei 
clue incontrl sostenuti dopo II 
suo confnmto newyorkese eon 
Archie Moore. 

II Torneo di basket 

La Lazio vittoriosa 
sui Biella (58-55) 
I romani hanno mostrato chiaramente 
di difettare nella preparazione atletica 

IIIKI.LA: Gava 8, Flahorra 8. 
Calvino 3, Brlga 17. Pizzlche-
ml 9, Grrmclll 4. Toniha. Ta-
rantlno. Marnrattl 6. 

LAZIO: foeclonl 2. Galll 10. 
Napnlroitl. Cannonr. Doitatl 2. 
Rocchi 19. tlrrnalirl 7. Ul 8le-
fann 9. ChloilFttl 9. Mar/I 

AllUITItl: Lconardi di Mcs-
slna r Napoll dl Grnova. 
Tlrl llhcri: l4i»l" 24 <u 31. 

Illrlla 5 su 12- tJicltl per rlii-
qur falll I'l/zlrhrnil r Flabn-
rra. Espulso per gloco scor-
rrllo Tarantlno. 

• Ln vistta del Biella. che 
gia consentl lo scorFO anno 
ai biancazzurri di riportarsi 
in quota per la salvczza ha 
significato oggi la prima vit-
toria dcgli uomini di Perrcl-
la Se dobbiamo prendere 
atto del fatto positivo dei due 
punt: conseguiti. non pnssia-
mo pero passare sotto .«i!en-
zio che il maggior tnerito 
deiralTerniazione va alia cat-
tiva giomata dei due arbitrt 
che hanno sensibilmcnte fa-
vorito i padroni di casa. 

Sul piano del gioco i ro
mani non hanno mostrato 
miglioramcnti rispctto alle 
ultime prcstazioni: ad un 
inizio promcttentc ha fatto 
seguito una ripresa netta-
mente in t m o minore. segno 
di una non perfetta condi-
zione atletica Fortunata-
mente pc r la I-az'o. arbhrag-
gio a parte, ha giocato una 
bella partita ncl sccondo 
tempo Chiodetti. a suo agio 
sotto i due tabellonj e pre-
ciso oggi anchc nei tiri !i-
bcri. A prorjosito dei quali 
invitiamo Pcrrella a farla 
una buona volta finita con 
l'antisportivo c degradante 
imbroglio delle sostituzioni 
del giocatorc incaricato di ti-
rarli 

Migliore impressionc ha la-
sciato il quintctto ospitc. ma 
ovviamcntc un gtudizio ptu 
prcciso non si potrebbe trar-
rc che in circostanze piu fa-
vorcvoli. I migliori Briga. 
Pizzichemi. Gava. Galli. Roc
chi c Chiodetti. 

II riiallati 
M z l o - n i r l l a 
V i r t u * Stella Azzurra 
Ign l f -V ige \ano 
ftlmmenthal-Algor 
Prtrarca-Llvorno 
Cantu-*Gortt lana 

• 

58-55 
71-48 
»2-52 
SS-M 
C5-59 
8S-70 

LA CLASfllFICA: tUmmrtl-
thai rd Ignlt puntl t; Canto e 
Virtus 7; Prtrarca «; Algor. La
tin r Atrlls Arzurr» 5; Biella, 
Goiizlana e Llvorno 4; Vigeva-
no 3. 

Sardi 
alia « Riccardi » . 

MILANO. "12̂  ~ II veloclsta 
Armando Sardi ha firmato oggi 
it cartellino che lo legn pel due 
anni aU'atletica Riccardi II 
21 enne allcta quc«t'anno ha 
corso i 200 metrl con curva in 
20"8. tempo di valore mondlale. 
Nella grnduatoria italinnn di 
tutti t tempi tale rltuiltnto 6Ulla 
diAtanza 6 preceduto solo dai 
20"5 di Berrutt. che 6 anche il 
roeord mondinle Sardi. che ne-
gli (irons) annl aveva gareggia-
to per la - Pirelli - dl Milano. e 
arcreditato anche di 10"5 eui 
100 mctri e di 49"9 sui 400 PiO 
volte nazionnle. Sardi I'anno 
uc<»n?o prece parte alle oltmpiadl 
correndo I 200 metri e la s}af-
retta 4x100 

Nell'atletlca Rlccardt. Sard! ut 
affianca agli al'ri nazionall. il 
mezzofondlita Ri/zo ed il aal-
t&tore in alto Vclluti 

A proposito di « Old Archie » 
hlsognn registrare una sua di-
chlnrazione secondo la quale a 
gennaio tornera in Italia per 
mettere in pallo nuovamente 
la sun corona con Rinaldi. 
Gennaio'c per6 I'epoca In cul 
la " t i g r c - snra impegnatn iirl 
match con Schoeppner e polche 
non risulta ehe organizzatori 
romani simu> nttunlmenta in 
trattative COM il-campione del 
mondo. c'd da credere che la 
dichinnizione di Archie Moore 
nbbin un significato escIiKlvi-
meiUe puhblicitario o. meglio 
ancora, tenda a fonrare la ina-
no agli organizzatori fraueesi 
che a Parigi |o vorrebbero op-
porre a IVallhrin 

Comutupie Proietti e rlmasto 
molto contento delle dk'hinr.i-
zioni di Moore: « Se Moore vie-
no sul serio — hn delta ' Ri
naldi non maiii-liera nH'appun-
tamento, sin o non sin in p.ilio 
il titolo. Quanto a Hcliocppuer. 
egli puA aspctlare Archie e il 
eampioiH' del mondo "e merit.) 
pure un pizzico di rigunrdo. 
no ?... ». 
II sottoclou a Rlnnld'l-Wemho-

ner sara Mnrk-.Moraes II inntch 
avri'bbe ilovuto rappresentnre 
il clou dl una riunione dl Zuc-
ehet, ma le rect nti dlsposizioiii 
federall in materia di incontti 
fra straiiierl hanno costretto la 
iiuova sigla a passare la inino 
Per I dlrigenti federal!. Infatti, 
solo dopo due anni dl anzianita 
un organlzzatore pub mont.ire 
un matcli fra stranieri. prima 
deve essere eonsiderata Imma-
turo a tanto eompilo. Siamo 
nei comico. si eaplsce.. Sarohbe 
come dire che un medico pub 
curare un amm'alato di bron-
cllite solo dopo avere curato 
per due anni solo ammajati di 
volgarl rallreddori! 

• • • 
Santo Amonti 6 ricorpo con

tro l tre mesi di riposo inllit-
tigll (giustamente) dai dottor 
Montanaro. Nor* sapplamo qua
le cslto avrA il ricorso, 'ci au-
guriamo per6 che coloro che lo 
esamincrnnno comprendano che 
obbligarc Amonti a riposarsi 
signiflca fargli del bene. Que
sto anche se 11 provvedimento' 
lo tagliera fuori dalla lotto 
per il titolo Italian" della ca-
tegoria. 
Mazzola. 11 campionc d'ltalia 

di tutte le categoric, ha fatto 
sapere di essere disposto-n met- , 
tcre In pallo la corona tanto 
contro Cavicchi. quanto contro 
De Piccoli (il quale dovrehhe 
fare la sua rontnSe contro Rit
ter a Roma il 1° dicembre). 

De Piccoli o Cavicchi allora? 
Dovrebbe spuntarla Cavicchi 

che alio stato attualc 6 cerla-
mente il plu meritcvolc di in-
crociare I gunntl con Mazzola 
perche ha gia battuto (battuto 
per tuttl tranne che per 1'arbi-
tro e giudice unico Ferrara) 11 
camplone d;italia a Bologna e 
perche ha succcssivamente con
fermato il suo stato dl grazia 
costringendo all'abbandono PH-
nio Scarabellin. 

Contro 11 vcriezlano. Cavicchi 
ha dlsputato un ottimo match: 
ha Jncassato duri colpl ed ha 

reaglto con nutorita e un tem-
peramento in lul insolito lino a 
costringere i'avversario ad al-
zare bandiern di resa. Non so
lo: contro Scarabellin. Cavicchi 
ha pk'clilato duro e spesso an
che di destro. II d ie dovrebbe 
siguiflcare che il Gigante di 
1'ieve dl Cento va riacqulstan-
do la <t disponibllita » del de
stro, che si Infortuno nell'incon. 
tro con Pastrano Questo dl non 
poter allungare complctamente 
il braeeio destro fu un gravis-
simo tallone dl Acliille per Ca
vicchi anche se pochi coiiosce-
viino la verita sul suo dramma 
Ora rest a da vedere se contro 
Scarabellin, Cavicchi ha stretto 
i denti lino a « dimeuticare a il 
dolore o se invece si tratta ve-
r.imente df una guarigionc In 
(Itiest'ullimo caso sarebbc ver.i-
niente interessantc vedere Ca
vicchi di fronte a De Piccoli. c 
prima o pol a questo fnconlro 
si arrivern percltd dletro a Ca
vicchi. De Piccoli e Mazzola 
non erescono Prlncalzi. 

FLAVIO O A S P A R I M 

I rugbisti romeni 
parcggi.ano 
in Francia 

BAYONNE, 12. — La Francia 
ha pnreggiato con ra Romania 
in un incontro dl rugby - a 
quim|ici - per 5-5 

PEBCARA, 12. — 81 c dlspu
tato su 19 girl del clrculto clt-
taitlno, Vlale dei Pini, Via Maz-
zlnl. Via Ilefilna Elena e Via 
Mu/l, II camplonato Itallauo dl 
maratonltia di niarcla sulla dl-
stanza dl 20 chllometrl valevole 
((iiale ottava ed ultima prova 
del camplonato Itallauo delle 
socleta. 81 e Imposto Abdon 
I'amlch, II domlnatore dl tutte 
le garc nazionall dl marcla dl-
sputate quest'anno che pero ha 
dovuto contenere nella finale 
I'lmpetuoso rltorno dl Dordonl. 
Huon terzo " si e classlflcato 
Serchlnlch. Hrlla clssslflca per 
socleta II Centro Bportlvo Eser-
clto dl Roma ha comolldato II 
proprlo vantagglo ed ha cosi 
conquistato II titolo Itallano 

F.CCO LA CLA88IFICA: I) 
Pamich In 1.33*34"; 2) Dordo
nl In 1.33'58"; 3) Serchlnlch In 
l.35'45": 4) Bombs 1,39*04"; 5) 
Mazzl 1.39*22"; 8) De Rosso 
1.40*52'*; 7) Poll 1.41*27". 

CLASBIFICA PER SOCIETA". 
I) Centro Bportlvo Eserclto 
puntl 80; 2) Vlglli Urbanl Ro
ma puntl 70; 3) Flsmme Glalle 

I risultati 
del rugby 

La quarts glornsta del cam
plonato'dl « eccellenza » d| rug
by ha dato I seguentl risultatl: 
Flammr Oro-Llvorno 14-0 
Itovlgo-*pplrarca 5-3 
Amatorl-L'Aqulla 11-3 
Mllano-Eserclto 6-0 
Partennpe-Brrscla 16-3 
IguU-Parma 6-3 

« Minimi» per gli europei 
di atletica leggera 

AMSTERDAM. 12. - II coml-
tato europeo dl atletica ha fis-
sato .per i concord! tmaechili e 
femrnlnilll dei camplonati euro-
pel 'djvsttetlca- teggera (a Bel-
grado hel 1962) i seguentl mini
mi per eeeere ammessi alle fi
nal! delte prove (tra parentesi 1 
minimi richleirtl per 1 giochi 
olimplcl.del 1960): 

Concoral maechtli . alto: m. 
2.03 (2); lunpo: m, 7.50 (7.40); 
tripfo: rn. 15.50 (15.50; asla; m. 
4.40 (4.40); peso; m. 17 (16.75); 
disco: m. 53 152); giavcllolto: m. 
75 (74); marlello: m. 62 (60). . 

Concorsf femminilt . alto: m. 
1.67 11.63); lungo: m. 6 (5.80): 
peso: m. 15 (14.50); disco: tn. 48 
(471; atavellolto: m 50 (48). 

Mina e Caterina 
Lo show di Caterina Va-

lente s» e riconfermato ieri 
<?era spettacolo di ottimo li-
vello Alcuni .ilia prima tra-
smissione avevano posto al
cune riserve Qucsta volta 
pero non credi.tmo se nc pos-
sano porre. Trhsmissioni co
me queste vivono tinicartien-
te sulla qunlit.i dei protauo-
nisti. sullo spirito che snnno 
emanare. sulla -bravura dei 
cantanti. sull.i mimica dei 
fanta5isti. Tutti £i\ intcrve-
ntiti di ieri ernno pitittosto 
bn»vi: Cornel':$ si e eeibito 
in un divert**n!c ntimero co
me pianista mentre Brel ha 
fatto a!trottan;0 benP l':ste-
rico valzor come un patetico 
e stnissente pezzo lento. Lo 
atteso ;contro fra la Valen-

te e Mina si e concluso tutto 
somnKito ad armi pari. Sa
rebbc anche augurabile che 
i cantanti si sfottessero anii-
ehevolmente un po* piu spes-
po, perche si avrebbero ri-
t^ultati saliitari per loro e pei 
il pubblico. 

Vice 

« i lunedi del Rialto» 
Oggi 13 al cinema Rialto. il 

Circolo di Cultura Clnematogra-
ftca « Charlie Chaplin • prescnle-
ra per * I lunedi del Rialto > il 
film anticonformista nmericano di 
Martin Ritt c Nei fango della pc-
riferia» con John Cassevetes c 
Sidney Pettier. Prccedcra il do-
cumentario su Cuba c Arriba el 
Campcsino * di Mario Gallo. con 
commento di Ccsarc Zavattini. 

I programmi Radio-TV 
PROGRAM MA NA2IONALE — Bollettino del tempo sui 
mari italiani; 6.35: Corso di lingua francese; 7: Segnalc ora-
rio - Giornale radio . Prev. del tempo . Almanacco . Dome-. 
nica sport . Musiche del mattino . Mattutino- 8: Segnalc 
ora no - Giornale radio . Prev. del tempo - Boll, metcorolo-
gico . Le Borsc in Italia c all'estcro . II banditore; 8.30: 
Omnibus: Il nostro guongiomo; Le melodic dei ri£ordi; Al
legretto americano; L'opcra; Romanze senza parole di 
Mendelssohn; Sinfonie e conccrti di Schumann; 10.30: La 
Radio per lc Scuolc; II Omnibus . Gli amici della canzone; 
II ncstro arrivederei; 12,20: Album musicalc; 12,55: Me-
tronomo; 13: Scgnale orario . Giornale radio - Prev. del. 
tempo . Carillon . II trenino dcU'allegria - Zig-Zag; 13.30: 
Angelini e la sua orchestra; 14-14,20: Giornale radio - Me
dia delle valute - Listino Borsa di Milano; 14.20-15.15: Tra-
smissiom regional!; 15.15: Canta Tonina Torriclli ; 15,30: 
Corso di lingua francese; 15.55: Boll, del tempo sui mari 
italiani; 16: Programma per i ragazzi . La vita di Budori 
Gusco: 16.30: 11 ponte di Westminster: 16,45: Univcrsita in-
tcmazionale Guglielmo Marconi; 17: Giornale radio: 17,20: 
Concerto della pianista Lya De Barberiis; 18: Ccrchiamo in-
siemc; 18,15: Vi parla un medico; 18,30: Cjassc Unica; 19: 
Tutti i Paesi alle Nazioni Unite; 19,15: L'informatore dcgli 
artigiani: 19.30: II grandc giuoco; 20: Album musicale; 20.30: 
Scgnale orario . Giornale radio - Radiosport; 20,55: Ap-
plausi a...; 21: Concerto vocale c strumentale: 22,15: II con-
vegno de: cinque; 23- Posta aerca; 23,15: Giornale radio; 
24: Segnole orario . Ultime notizie 

SECONDO PROGRAMMA — 9: Notizie del mattino; 10: 
Lia Zoppelli e Enrico Viarisio presentano: I signori dcll'al-
tro ieri; U-12,20: Musica per voi che lavorate; 13: La Ra-
gazza delle 13 prescnta:: 13.30: Segnale orario - Primo gior
nale . Scatola a sorpfesa . II segugio . II disco del giornd -
Paesi, uomini, umori e scgreti del giomo; 14: Tempo rli 
Canzonissima - I nostri cantanti; 14.30: Scgnale orario . Se
condo giornale: 14,45: Ruotc e motori; 15: Tavolozza mu
sicale Ricordi; 15,15: Ritmo in pochi; 15,30: Scgnale orario 
Terzo giornale . Prev. del tempo . BolL meteoroJogico: 
15.45: Novita Italdisc-Carosello; 16: II programma dello 
quattro; 17: Microfono oltrc Occano; 17,30: Lclio Luttazzi 
con Maria Pia Fusco prescnta: Musica Club; 18.30: Gior
nale del pomeriggio; 18.35: Discoteca Bluebell; 18,50:' Tut-
tamusica; 19,20: Motivi in tasca; 20: Segnalc orario . Ra-
diosera; 20,20: Zig-Zag; 20,30: Radioclub; 21,30: Radionotte; 
21,45: Giallo per voi . Rtcatto; 23,45^23: Ultimo quarto ' ' 

TERZO PROGRAMMA — 17: Musiche da camera di Mo-
,-zart; 18: Novita librarie; 18.30: Reginald Smith Bridle • 
'Ernst Krenek; • 19: Panorama delle idee; 19.30: Antonio 
Vivaldi; 19,45: L'indicatorc cconomico; 20: Concerto di ogni 
sera; 21: II Giornale del Terzo; 21.30: La Rassegna; 21.45: 
L'opposizione tedesca • at nazismo; 22,25: Anton Dvorak -
Lcos Janhcclr> 23.15: 'Racconti di fantascienza scritti per 
la Radio - L'enigma; 23.35: Congcdo. 

NAZtONALE 
8,30 TELESCUOLA . Scuo-

la Media uniflcata 
. Prima i l t t l C • Italia-

no , Matcmatica. - Os-
servaziont scientificne 
. Latino . Educazione 
tecnicn. " 

13,30 AVVIAMENTO PRO-
FESSIONALE 
a tipo Industriale c 
Agrario 
Seconda clasxe: Ma
tcmatica - Educazione 
risica . Italiano - Sto-
ria ed educazione ci-
\-ica: 
Terzs .. c lasse: - Mate-
matica . Educazione 
fisicn . Italiano. 

17,00 LA TV DEI RAGAZZI 
a) Guardiamo Insieme 
Panorama di fatti, no
tizie c curiosita 
b) Energia e sue tra-
sformazioni 

• Docu'mentario dell'En-
ciclopcdia Bri'.ajjnica 
c) LASSIE ^ 

• II puledro Domino 
Telefilm . Regia di Le-

• slcy Selandcr 
18,00 NON E' M A I T R O P 

PO T A R D I -
• Corso di istnirione po-
" pol a re per adulti anal-

fabeti 

18,30 TELEGIORNALE 
Edizione del pome
riggio 

18,45 PA8SEGGIATE ITA
L I A N S 

19,05 CANZONI ALLA P I -
NESTRA 
con il complcsso Ba-
rimar 

19,35 TEMPO LIBERO 
Trasmissione per i la-
voratori 

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

Scgnale orario 
TELEGIORNALE 
Edizione della sera 

21,00 CAROSELLO 
21,15 CAIRO ROAD 

Film . Regia di David 
Mc Donald 

22,40 RUOTE E STRADE 
Giornale dcgli auto-
mobilisti (interessa 
anchc 1 pedoni) 

23,10 TELEGIORNALE 
Edizione della notte 

SECONDO 
21,15 LA STORIA D l R E 

E N R I C O |V 
di William Shakespe-
re. Traduzione e adat-
tamento di Giorgio 
Brunacci 
Ncirintervallo 

22,20 TELEGIORNALE 

MUSICA 
Kirill Kondrascin 

all'Auditorio 
Gn appassionati lo conooco-

np gia. attra'verio le incision! 
discograflche: il direttore d'or-
chestra eovietico Kirill Kon-
draecin (Moeca, 1914), preeen-
tato ieri per la prima volta r-1 
pubblico romano dall'Accade-
mia n^zionale di Santa Cecilia. 
Grandc. dunque. l'atisia di ve-
derlo in carne e ossa sui podio 
deH'Atiditorio e la eala re;;:-
6trava Un bej pubblico. a di-
spetto non soltanto del mal-
tempo. Il Kondr.iocin. infatti, 
anziche ripiegare su un pro
gramma di repertorio, h a pre-
ferito puntare eu pagine nuove 
nei concert! deH'Accademia. e 
il pubblico non si e tirato m-
dietro. 

Coal, dopo un'aficlutta e strin-
gata esecuzione deH'ouuerturc 
di Beethoven. Corioluno — 
centrata nei euoi scatti. nei 
Buoj silenzi, nei euo dranimati-
co vigore — il maestro Kondra-
ECin ha presentato la Sin/oniu 
n. I, in do '«<•(/(/•. del ventlset-
tenne compositore eovietico 
Alexei Nicolayef. L'ascolto e 
etato. perb. dieturbato cia un 
curioso infortunio nei quale e 
incappato il pro{irainmin0 d;-
stribiiito al pubblico. Le note 
illustrative non soltanto attn-
buivano la Sinfonia ad una 
presunta produziorie di un al
tro Nicolayef. Sergio <1«78-
1942). ma addirittura recavuno 
spiritose illazioni sulla Bcr'ttu-
ra • pianiotica ., della partitura, 
baeate niil fatto ehe il vecjhio 
Nicolayef fosse ^oprattutto un 
insegnante di p.anoforje. Per 
di piu, la rettifiea letta da un 
annunciator^ prima cioU'eoOfU-
zione pretendeva ehe Terrore 
foese eoltanto n*-': dati biot>r:ittei 
c che, mutatis mutandis, le no
te illustrative fo.^ero esatte. 
Invece, niente di « pianlt?tico » 
nella novita del giovane Ale
xei Nicolayef. il quale sembra 
agganciare la sua giovinezza a 
quel Alone della musica. cer-
tamente fecondo. che da Berlioz 
arriva a Mussorgfiki e alinu-nta 
la scuola rus.sa deH'Ottocenta 
Un clima di tregenda avvolge 
talvolta la .S'iri/oniii ehe non 
ignora. peraltro. Prokoflef e 
Sciostakovic. Sicche. una piu 
originale preeenza del muvic!-
sta ei awerte in quelle pag:ne 
nelle quali i suoni rii assotti-
gliano e la schietrbzza dell'in-
venzione e ptintegglata da una 
elegante, pereonale tct>si'.ur.i 
timbrica. 

Il pvibblico ha tributato una 
cordialiasima accoglienza alia 
Sin/oniu che ha rivelato in 
Kondrascin un fini6t;mio cesel-
latore di suoni. come ha con
fermato. poi. l'altra novith del 
Brogranima. cioe la suite di 

anzc sinjonichc composta r.el 
1940 da Sergio Rachmaninof 
(1873-1943) e che. testinioni:in-
do anch'eesa unascendenza 
berlioziana, gi prollla come un 
Interessante doctimento del'.n 
ansia di Rachmaninof. ostinati-
mente catalogato tra i soprav-
vifsutj dell'Ottocento. di rin-
verdire. ( e ci riesce) la sua r.P-
nerosa vena di muslcieta. -

Kondrascin ha offerto di 
queste Danze slnfonlche una 
esecuzione di smagliante lucen-
tezza fonica.e di acceso fervo-
re ritmico. conquistandosi. con 
gli applauei e le chiamate al 
podio. anche la simpatia d-il 
pubblico. Lo ascolteremo an
cora tnercoledl. 

e. v. 

TEATRI 
ARLECCHINO: Riposo. 
ARTI: Riposo 
BORGO 8. SPIRITO: Riposo. 
AULA MAGNA: Riposo. 
DE* SERVI: Riposo 
DELLA COMETA: 17,30 familiare 

« Uomo in ogni stngione» di 
Robert Bolt con P. Barbone. A. 
Crast, F. Graziosi, E Balbo. N. 
Paves!. A. Picrfederici. M. Van-
nuccl. Regia di A. Di Martino. 

DELLE MUSE: Alle ore 21.30 C i:\ 
Franca Oominici, Mario Sitetti 
con Corrado Annicelll. Fanny 
MarchiO. Manlio Guardabassi. 
Redi. Ressel. Spinclli: c La mor-
te viene dai mare » giallo del 
terrore di A. Pezzanl . Quarta 
settimana di successo 

F.I.ISEO: Alle 21 familiare. Ccm-
pagnia Andreina Pagnanl nei 
« Ginrdino dei ciliegi » di Ce-
chov. 

GOLDONt: Imminentc riapcrtura 
MARIONETTF. PICCOLE MA-

SCIIERE: Riposo 
MILLIMETRO' Riposo 
PALAZZO SISTINA: Alle 21.15 

Compagnia Modugno-Scala con 
Paolo Panelli in: «Rinaldo in 
campo ». commedia musicale di 
Garinei e Giovannini. 

PIRANDELLO: Alle 21.30 recite 
straord della Comp diretta da 
Gianni Manera: « II principe 
consorte » di A Raccioppi con 
Vanicek. MIchelotti. Pezzinga. 
F. Salerno. Nobili. Bolognesi 

- Regia di Graziani 
PICCOLO TEATRO DI VIA PIA-

CENZA: Domani alio ore 22 
precise: « Chi ride... ride n 3 a. 
Novita di Montanelli. Buzzati. 
Flaiano con M. Lando. S Spac-
cesi, O. Lionello. Palombi. M«-
lita. Vivaldi. Battarra. Torricel-
la Regia di L. Pascutti 

QVIRINO: Alle 21.15 Lucio Ar-
denzi prescnta uno spettacolo 
di De Sica: « Llola » di L Pi
randello. Scene di E- Frigcrio. 
Fondalc dl R Guttuso Musiche 
di Angelo Musco. Ultime rcpli-
che. 

RIDOTTO ELISEO: 21 familiare 
Cia Spettacoli gialli « Dieci po-
vrri negretti » di A. Christie 

ROSSINI: Alle ore 21.15: Sta
bile Teatro di Roma dir Chec-
co Durante con Anita Durante 
e Leila Ducci. Prando. Pace. 
Marcclll. Sanmartin. Sartor in: 
« Premio di fedelta » di A Bo. 
srolo Terza settimana di suc
cesso 

SATIRI: alle 21.M Spettacoli gial
li dir C. Lombardi «n: « La cas-
saforte della morte» di G B 
Roos con Lombardi. Solbelli. 
U^lio. Bcrtaccchi. De Mcrik. Di 
Claudio, Lo Cascio . Terza 
settimana di surccs^-* 

VALLE: Gjovedl 16 alle ere 21.15 
Teatro stabile di Geneva in 
«Ciascuno a suo mod"» di 
Luigi Pirandello 

GUIDA DEGU SPETTACOll 

Vi segnaliamo 
TEATRJ 

0 » U giardino del ctltcyi » 
(il capolavoro di Cechov 
in una dignito.sj edizio
ne) ull'Eliseo 

0 • Rinaldo m campo • tuna 
6impatica commedia mu
sicale dl ambiente c a n -
baldino) al Sislina. 

CINEMA 
0 • L'occhlo del diavoto -

(una commedia cinema-
tografica di Ingmar Berg
man! al Majestic 

0 - II posto. (storia garba-
ta e amarognala di un ra-
gazzo al primo contatto 
col lavoro) al Nuovo e 
Golden 

• » lo amo tu ami' (pitta-
rc£ca antologia deH':>m<i-
re nei mondo> all'Ariel. 
lira sit 

# - t.a grandc gucrra - (la 
prima guerra mondlale 
vista senza retorica) at 
Colosseo 

9 'I magnlfici sette - (un 
western tspcttacolnre) «/ 
Tuscolo 

Archlmede: The Naked Edge (al
le 1G-1H-20-22) 

ArKlon: II duhbio. con G Cooper 
(alle 15 Hi.50 18..r;0 20.50 :*2,30) 

Arlpcchlno: La viaccia, con C 
Cardinale 

Aventino : Osscbslone amorosa, 
»'on L Turner (ap 15.3(1 ulti-
ni4i rMO) 

Mnldiilna; Ritorno a Pevton Place 
Barlierinl: Le place Brahms? con 

A Perkins (15,:)0-17.35 -20,05-
22.50) 

Bernini: Una notte movimentata. 
con J. Mc Laine 

Brancacclo: Una notte movimen
tata. con J Mc Laine 

Capitol: Lo spat-cone, con Paul 
Newman (Ki.30 19.35 e 22.45) 

Capranlca: II dubbio. con Gary 
Cooper (alle 15.30 - 18.15 - 20.25-
22.45) 

Capranlrhetta: L'erba del vieino 
e sempre piu verde. con D Kerr 

Cola di Rlenzo: Exodus, con Paul 
Newman (alle 14-18-22) 

Corso: Zazie nei metro (ap It! 
ult :•:». ir») 

VIALE PARIOLI 

LWlLiyeHAGEHBEC^ 
*• SOO AMIMALI ESOTICI 

ATTRAZIONI 
MfSEO DELLE CERE: Emulo di 

Madame Toussands di Londra 
c Grenvin di Parigi - Ingrefso 
continuato dallo ore 10 alle 22 

INTERNATIONAL I.t'NA PARK 
(Piazza Vittorio) . Attrazior.i -
Ristorante . Bar - ParchciCgio 

CINEMA VAPIFTA 
Ambrs Jo\ incl l l : I predoni del 

Kansas e ri\-ista 
I-« Fenlcc: Il marchio del oruto 

c ri\ista 
Principe: La rivincita di Z<irro 

c ri\ista 
VoUnrno: Due americani A Pa-

rini con Tony Curtis e ri%ista 

CINEMA 
PRIME VISION! 

Adriano: I due volti delta ven
detta. con M. Brando (ult 32.50) 

Athambra: Pope, con Cantinflas 
America: Scandall al marc (ap 

IS Ult. 22.30) 
Appio: Una notte movimentata. 

eon J. Mc Laine 

Kuropi: Exodus, con P. Newman 
(alle H.15-17.50-22) 

Flaniina: II giudizio universale. 
con S Mangano (alle 15.30 -
18.20-20.30-22.50) 

Fiainmctta: The Greengage Sum
mer (solo tre spettacoli: alle lfi 
17.45 19.15) 

Gallrria: Scandali al mare (ap. 
15 ult. 22.50) 

Golden: II posto (ult. 22.50) 
Maestoso: Scandali al mare (ap 

15 ult. 22.50) 
Majestic: L'occhio del diavolo. di 

I. Bergman (ap. 15,30 ult. 22.50) 
Metro Drive-In: II complice se-

greto. con S. Granger (alle 
18.30-20.30-22.30) 

Metropolitan: I due nemiei. eon 
A. Sordi (15.30 18 20,15 22.50) 

Mignon: Candido 
Modcrno: Don Camillo monsigno. 

re ma non troppo, con Fetnan-
del 

Modcrno Salrtta: Ossessione amo. 
rosa. con L. Turner 

Mondial: Una notte movimentata, 
con J. Mc Laine 

Ncu York: Gli attendenti. con R. 
Rascel (ap. 15 ult. 22.50t 

Nuovo Golden: II posto (ultimo 
alle 22.50) 

Paris: II dubbio. eon G Cooper 
(15 16.50 18.50 20.50 e 22,50) 

Plaza: n Cinema e arte n: La prin. 
eipessa di Cleves. con M. Vlady 
(15.30 17.30 19.50 22.45) 

Quattro Fontsnr: Vanina Vanini. 
con S. Milo (alle 15 17.50 20.20 
e 22.50) 

Qitirinalr: La viaccia, con C Car
dinale 

Qulrinetta: La grandc rapina di 
• Boston (16,45 18.45 20.35 22,50) 

Lire 700 
Radio City: La battnglia di Ala

mo. con J. Wavno (ap 15.30 
ult 22.30) 

Ucalc: GH attendenti. con R. Ra. 
seel (ap. 15 ult. 22.50) 

RUoll: Uucll'cstate meravigliosa 
con D D.irrilux- (alle lfi.30-18.25. 
20.30-22.50) 

Roxy: II dubbio. con G Cooper 
(alle 16 18.40 20.10 22.50) 

Koj.il: II re del re. con J Hunter 
(alle 15.:>0 19.15 e 22.305 

Salonr Marghfriia: II presidente. 
con J. Cabin (Prezzo L. fiOO) 

Smrraltlo: Ritorno a Peyton 
Place 

Splcndorr: Don Camillo monst 
gnore ma nen troppo. con Fer-
nandcl e Gino Cervi 

Suprrclnrma: Mondo di notte n 2 
(alle 15.30 17.45 20.10 t- 22.55) 

Trcvt: Exedus. eon P. Newman 
(alle 14.40-13.20-22) 

Yigna Clara: Exodus, con P New
man (alle 14.35-18.10-22) 

SECONDE V I S I O N ! 
Africa: L'appartamcnto. con Jack 

Lemmon 
Alronc: Vacanze alia baia d'ar. 

gento 
Alec: H cuore in gola 
Alcyone: Un taxi per Tobruk 

con H. Kruger 
Amhasciatori: La citta splctata 
Araldo: 11 coraggio c la sflda. con 

D Bogarde 
Ariel: lo amo tu ami. di Btasetti 
Astor: La giornat.i balorda. cop 

L Massiri 
Astoria: Ritorno a Peyton Place 
Astra: Lc distrazioni. con Jean 

Paul Bclmondo 
Atlantr: L'oro dei sette santi. con 

R Moore 
Atlantic: II re di Poggiorcale, con 

E Borgnine 
Augustus: II nono cerchio 
Aureo: Il cenercntolo, con Jerry 

Lewis 
Ausonla: La stirpe malcdetin 
. \ \ a n a : Gli sp«Nstati. con M Mon. 

roc 
Brlslto: T a n o s h i m i IE" lx-l!n 

atnarc). con Glenn Ford 
Bnito: La r.tgazz-i s«itto ll Icn-

zuolo. con Cltielo Alonzo 
noloena: II federale. con U. To-

gnazzi 
Brssil: lo amo tu ami. di Blast tti 
ttrislol: II coraggio c la sflda. con 

D Bogarde 
Broadnay: II colosso di Rodi. con 

L Massari 
California: Robin Hood della 

Contea Nera 
Cinestar: Maciste i'uomo piu for

te del mondo 
Colorado: Antinea 1'amantc della 

c i t t i scpolta 
Cristallo: Sparate a \ i s ta 
Delle Tcrrazzr: II caTabiniere a 

cavallo. con N Manfredi 
Drl Vascrllo: L'imprevisto. con 

A. Aimee 
Diamante: Tesco contro il mino-

tauro. con R Schiafflno 
Diana: II buio in cima alle scale. 

con D Mc Guire 
Due Allori: Ercole alia conqutsta 

dl Atlantide 
Eden: Un taxi per Tobruk 
Esprro: II re di Poggiorcaie, err. 

E Borgnine 
Fn)(liano: I quattro disperati 
Garden: II federale. con U To-

gnazzi 
Giulio Cessre: L'arcicre verclc 
Hatirm: Tempests sotto i mari 
Hollywood: II cenerentolo, eon J. 

Lewis 

Impero: II coraggio e la sflda. con 
D Bogarde 

Induno: Ben Hur. con C. Heston 
Italia: Maciste I'uomo piu forte 

del mondo 
Jonlo: Gioveutu nuda 
Massimo: Il buio in cima alle 

scale, con D. Mc Guire 
Mazzlni: II federale, eon U To-

gnazzi 
Nuovo: Rosmuuda e Alboino, con 

E Rossi Drago 
OI.\mpla: Scaln al paradi.-'o, con 

David Niven 
Olitnplco: lo amo tu ami. di Bla-

setti 
Palestrina: Passaporto per Can

ton 
Parloli: II eommissario Mnigret, 

eon J Cabin 
Porttirnse: Rigazzi di provincla, 

con T Curtis 
Preneste: Robin Hood della Con-

tea Nera 
Ilex: La citta spietata 
Rialto: « Lunedi del Rialto » : 

Nei fango della periferia 
Kltz: Ritorno a Peyton Place 
gavoia: II federale. con U To-

gnazzi 
Splendid: Gli amorl di Ercole. 

eon J. Mansfield 
Stadium: II re di Poggiorcale. con 

E. Borgnine 
Tirreno: Il re di Poggiorcale, eon 

E Borgnine 
Trieste: Rocco e le sorelle 
UUsse: Un carabiniere a cavallo, 

con N. Manfred! 
Vrntiino Aprile: II diavolo in cal-

zoneini ros'i. eon S Loren 
Verbano: II cenerentolo 
Vlttoria: Mieiste I'uomo |)iu forte 

del mondo 
TLRZE VISION! 

Adriacliu-: II terrore dell'oltre-
tomba 

Anlt-iie: Che femmina e che dol-
lari 

Apollo: II eolosso dl Rodi. con L. 
Massari 

Aciuila: I piruti delta eosta 
Arenula: Assas.sinio a 45 giri. eon 

Danielle D.urlcux 
Arizona: Riposo 
Aurello: Gli'iuesorabili. eon Burt 

Lancaster 
Aurora: Cinipie marines per 100 

ragazze, eon V List 
Avorio: La vendetta flei harb.iri 
llitstoti: Rosmueda e Alboino, eon 

E Rossi Drago 
Castello: La hara <Ie| Dr Sangue 

con Vincent Price 
Clodio: Seala al pnradisio, con 

D Niven 
L'olosseo: Assasninio a 45 girl, 

con D. Darrieux 
Curallo: La nieticein di fuoeo 
Del Piccoli: Riposo 
Delle Mlniosr: II ladro di Bagdad 
Delle Itoiulinl: Totbtruffa *62 
Doria: Gorgo 
Edelweiss: Goliath contro i gi-

ganti 
Esperia: L'oro dei sette santi. eon 

R Moore 
Farnese: A 17 mini non si piange 
Faro: Maciste contro il vampiro 
Iris: Divieto d'nmore. con Da

vid Niven 
Leucine: Un carabiniere a caval

lo. con N. Mnnfredi 
Man/oul: I soliti rapinatari a Mi

lano. eon M. Arena 
Marconi: Ester e il re. con Joan 

Collins 
Niagara: II coraggio e la sflda, 
Notoclue: La vendetta dei bar-

bar! 
Ocleon: Kaltiki moslr<» iminor-

tale 
Orlente: Cafe Europa 
Ottavlano: Scala al |)ar.ulis'i 
Palazzo: I nomadi. eon P. Ustinov 
Plaiietario: II prezzo <lel suecesso 

eon Shirley McLaine 
Platino; La giornata balorda, con 

L. Massari 
Prima Porta: 11 carabiniere a ca

vallo. eon N Mnnfredi 
Puccini: I nomadi. eon P. Ustinov 
Regilla: Riposo 
Itonia: Sotto ll sole rovelite 
lliibiuo: Tarzan e It- sirene 
Sala Umberto: Sotto dieci ban-

die re 
Si l \er Cine: Maciste contro il 

vampiro 
Sultano: La frontiers dei .^iou.v 
Trlanon: Rosmunda e Alboino, 
Tuscolo: I magniflci sette, eon Y. 

Brynner 
SALE PARBOCCIIIALI 

Degli Scipionl: Spada per due 
cuori 

Due Marelli: Incantesimo. con 
Kim Novak 

Gio\nnc Trastevcre: Ln regina 
del deserto 

Plo X: Sissi, la favorita dello znr 
Sata S. Saturnino*. Gli iuesorn-

1)111. eon Burt Lancaster 
Sala Sessorlana: Huck il grido 

ehe uccide » 
Sala S. Spirito: Spettacoli tea-

trali 
Salerno: II grandt- impostore. 
Sorgonte: All. mago d'oriente 

Elenco dei cinema che lunedi 
13 novembre 1961 conccttcrnnno 
la riduzione AGIS-ENAL: 

Alee . Appio - Adriano - Asto
ria - Alba - Alcionr - Aventino 
Amhasciatori - Arlecchlno - A r i d 
Ariston - Ausonla - Barbrrinl 
Boitn - Brancacclo - Brasll . Bri
stol - Bologna - Cola di Rlrnzo 
Cristallo - Cinestar - Europa 
Farnese - Fogliann _ Massimo 
Modcrno . plaza _ Paris - Qui-
rinale - Radio ( i t - Roma _ Ritz 
Suprrga di Ostla . Sala Umbcrtn 
Savnla - Smeraldo - Splrndore 
Siiprrcinema - Trrvl . Tuscolo. 

Tratri che concoderanno la ri
duzione ENAL: 

Delle Muse - Satirl - Piran
dello - Piccolo Teatro - Ridotto 
Elisro . Rossini . Clrco orfel . 

II giornale non i respon-
sabile delle variazloni dl 
programma che non slano 
comunicate t e m pestiva-
mente alia redazione dai-
I'AGIS o dai diretti interes. 
tati. 

PILL0LE FOSTER 
lidicile per affezionl 
•eiRENIeVESCICI 
cue iifiiinzime, 
irin Inciante t 
rifeuiMt ii irine. 

• • c »>• • t»-»-•» - " t » »•*• 

AVVISI ECONOMICI 
31 ASTK E ( I I X O K S I L \0 

A ST A - VIA LATINA. 39: S » e B -
d i s m o di tutto!!! Compri«m« di 
tutto!!! Telefono 777.501. 

7) O r C A S I O X I l_ 50 

NON S V E N D E T E A L PRIMO 
VEN'L'TO I vostri ogget l i . r lvo l -
eetevi sempre pr ims: ASTA -
VIA LATINA. 39 - Te le fono 
777.501 - S t ime gratnite . 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
siudn. m«-<Jio- rx'i i-> cui a di-nc 
• »«lp • disfunzn-ni •• d«'b«>I«-zze 
««-*?uali di origine m-rvosa. p«i-
chica. endocrine (neurastenii . 
deftcienze ed anomalie scssuati). 
Visite prrmatrimoniall Dottor 
P. MONACO Roma. Via Voltumo 
n 19. tnt 3 (Stazione Termini). 
Orario 9-12. 16-18 e per appunta. 
mento c«clu«o il sabato p»»>merig-
gio e i festivi Tel. 474 7i>4 (AuL 
Com Roma 1«01S» del 25 ott t95<">). 
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