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k?t Le sue ultime fatiche: due miove canxoni 

Da/fara e sfanco 
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AI winello di - Canzbnls-
sima» aceacic una to.sa 
.strario: man mniio cf»c il 
tempo passu comimiu ud 
acqimfare u» ccrlo vii/ore. 
Pcccato: la bottigUa Mira 
vuota (cccolo qui. il I j;ciu 
naio) prima ancora che to 
assaggio si .sia potato con-
durrc a tcrmine Icri lv 
canzoni cruno le stessc, via 
la prcsentazione, von la 
Sandra a cavalcioni sulla 

' " Dolly* (tma camera a 
giraffa) ed i cantanti die 
Janno divers} mcstierl (che 
sia un invito?) avevu un 
certo brio, Accurata la 
sccnografia. ben abbijiliuU 
e xciolti i balletti, fluaz-
zelli brauisxuno e misiinuo 
nel monalago. 

Serondo canale: John Gun-
iher c il Guatemala. Come 
dire: il Touring Club e )l 
Guatemala, Tartufo e d 
Guutemata. la arroyunza 
Usa e il Guatemala. Per 
questo distinto signorc che 
ammucchia dollari scri-
vemlo idiozie piu o mono 

. potabili mi ogni ptic.se del 
mondo I'universo M riducc 
a tappcti colorati. riti pro-
piziatorl plii o ineno pitta. 
reschi, pappagalli, cumpa-
•ne c campanilt, tortillas 
cottc Mi pietrc iii/uorntc e 
sclvaggl con foglia di fien 
0 di humnm alia ciutuni 
che si bugnana in fiuml 
cquatoriali. Per esserc un 
gionialista vwstra dl aver 
la memorla di un topo: 
-non ha mai sentlto parlare 
dl Arbenz, dl United Fruits 
Company, dl lotto per la 
terra, di schioppcttate per 
le stradc e nella giungla, 
di intervento Usa? Tutte 
cose che son sncccssc pro
pria in Guatemala. 1/o.rro-
fjanza di rodesif uineVicnni 
' en tourlstc ~ arr'wa sino 
al punto dl prcscntarci la 
iniscria del paesi che loro 
stessi da deceuni e decen-
ni xfruttano ignobilmente 
come innoccnte colore lo
cale... 

Picno di banane, chissd per-
che, era anchc un balletto 
prescntatoci da Robert 
Herridgc: - L'antico mon
do •> con Irving Harmon e 
Sandra Lee. Una faccendn 
senza capo ne coda, il cui 
Uvcllo oscilla di continuo 
tra Marcel Marceau c le 
" eartoline ilcl piibbliro * 
clclln Doinenicn del Cor-
riere. Forxe e'eremo delle 
riposte intenzioni. Putt 
darsi, via per noi .son ri-
maxtc tali. 

Ha chiuso Carlo Bo, con tin 
' incontro »: in pochi t«t-
nuti ci ha dato la storia 
dcll'ermetismo, la situazio-
nc dell'univcrsitu. Vauto-
biografia di uno xcrittorc, 
1 autocritica di un intctlct-
tualc, il pessimismo pasca-
liano di un cattolico. Vi 
pare poco? 

lall i 

SEKATA 
in cum* 

af t * 
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Lo pseudonimo di Gino Paoli 
Sesta puntata di • Piccolo concerto ». le canzoni in 

programma aono: 11 cielo in una stanza (Mogol-Toano): 
11 gabbiano (Lumini); Lo troinbuttina (Raymond-Scott); 
rtomantieo nmore (Donlda-Mogol); Cuban cha-cha (Gia-
oomazzi); Luccntc (Maresca-Pagano); 1 maKnifici sctte 
(Chlosso-Bernstein). I cantanti: Faueto Clgllano, Daisy 
l.umlni e Nicola Arlgllano. La prima canzone In pro-
gramma* come si vede, 6 II fdmoso brano di Gino Paoli. 
Ma non reca la sua firma. A quel tempi, Infattl, Paoli era 
uno sconosciuto e non era aricora iscritto negll elenchi 
della SIAE. Per cui, non avrebbe r-lscosso una lira. Lo 
pseudonimo, invece, gli consent} lauti guadagn] 

« Terno secco» di Maiilde Serao 
pei « Racconii dell'Iialia di ieri » 

Per In serie - Raccontl dell'ltalia di lerl », il Sc-
condo Programma presenta, giovedl 21 dicembre alle 
21,15, Tcrnci Kccen, di Matilde Serao, sceneggiato da 
Raffaele La Caprla. 

Ambientato a Napol), la citta che Isplrd alia scrittrlce 
le sue pagine mlgllorl, II racconto ha per protagonista 
il gioco del lotto, cos! vivacemente sentito dal napo-
letani. Tommasina, una povera. domestica afflltta da 
molti gual, ha trovato un foglietto su cui la padrona 
ha scritto tre numeri, buonl per un terno. Andando a 
far la spesa, Tommasina riferiace un po' a tuttl I nu
meri della padrona. E sabato, una bella mattina di sole, 
fatta apposta per spcrare in una vincita al lotto. Accade 
cos) che molti giocano i numeri di Tommasina. E i 
numeri escono davvero. Al trlpudio generale fa con* 
trasto il dramma della padrona di Tommasina, che in
vece ha dimenticato di giocare il suo terno e che percid 
contlnucra, come al solito, a vivere la sua rnodesta esi-
stenza dl insegnante. 

Interpret! del lavoro; Pupelia Maggio, Grazia Ma-
rescalchi, Carlo Giulfre, Manuela Andrei, Maria March) 
e altri. Regia di Gilberto Tofnno. 

Che si tratti di un episodlo autoblografico lo rivelera, 
per la prima volta, il documentary di Alberto Caldana 
che precede II racconto, attraverso un'intervista a Toto 
Scarfoglio, figllo della scrittrlce. II documentario, che 
si Intltola Una citta di numeri, & una rapida Inchiesta 
sul lotto a Napoli. 

Tony Daiiar.i ha scritto duo 
ntiove cunzoii], Evidcntemcn-
te, il snecesso di * Bamblna 
bumblna* lo ha incoragglato 
ad entrarc nella jolta schlera 
del * cantautori», Ma ahlme, 
(inall sorprese ci riserba.' 

(Jiot'lule, Iruiu/uillo, un po' 
bambinone, Vex jattorino che 
rivoluzionb il mondo della 
canzone 'terzinando' vec-
chi motiyi come - Ti dir6- . 
- Bambina • {nttamorala - o 
' Non passa plii -, al appresta 
a fare marcia indictro. Forsc 
Tony, giovane com'e, non sa 
che prima dl lul, tunti annt 
/«, qualcuno aveva via scritto 
canzonl con fiuli delusi dalla 
propria anionic che tornano 
dalla mamma chledendole 
pcrdono. Chi non rlcorda 
*Vipcrw>? Diceva: * Mamma 
che (7 a undo soorta / sogna H 
veto I ha sognato dl tc la 
iiotle scorsa t piscida.., *, ec-
celera cccctcra Piacet'O tonto 
ed era cosi morale,..! Bene: 
Tony >in scritto una canzone 
di fiiicslo tipo. Si intttota "A 
Vila iriudrc- c dice pressap-
poco cost: ' Ho sbagliato, lei 
non ml voleva bene e in me 

lo avevl dctto. Ma ora torno 
da te -. La viuslcu c TMJtiirnJ-
7»ienfe in tono. La seconda 
canzone, rientra invece ncl 
<piadro mixtlcO'rcligloso Inau-
gurato con "La Novlw c si 
intitnla "A manl glttnte». A 
manl giunte, natnralmcntc, ]a 
uitMnia della slluazlonr pre-
ga perehe I'idiHio non jlnlsca. 
H tcsto b ancora in prepnra-
zionc ed c impossibiie, per il 
momenta, sapcre come si con-
cliideru tu t'icenda. 

A Parigi 
Tony Dallara. in ouesji 

pioriii, stii stiKc spine. La xua 
canzone c ancora in testa a 
«Cunzonlssima *, con circa 
(rcccntomila uoti dl vantaggf.o 
su - Nata per me». Ma ora, 
die tutto ricomincla da capo, 
e i telespcttatori dooranno rl-
cominciare a votarc per una 
delle qtiadordici canzonl ri-
mastc <?; szra, e prcoccupato, 
I'reoccupato c stanco. Ha mol-
li itnpcgnl: *• Canzonlsalma » a 
llama c trasmissione per i 
ragazzl a Milano. «Cosa /a-
rai dopo?», cliicdo. *Dopo? 
I/o propria voglia dl rlposar-
ml. Ma chissa sc sara possl-
bile? ~. 

II 9 pcnnalo sara a Parlgl, 
in tclcvislonc. Tre glornl pri
ma, sc tutto andrd bene, do-
vrd cantare a Rcggio Calabria 
" Hambina banrblna-. Tutto 
in fretta, dunque. 

* K Snnrcmo? *. 
«• .S'nnremo, chissd. K* ancora 

tutto per aria*, 
11 maestro Ezio Lconl. suo 

vumc tutclarc, ha scrltlo una 
canzone c I'ha inviata alia 
gluria del festival. Ma non 
ha violta fiducia che glic la 
ucccttino, Palrcbbe cantarla 
Tony, in caso positive. 

h. 8. 

Dal Cairo a Londra 

,1 I • I h l l W I ' •» ' 

LONDRA — V.' eKizIaiMt. ha 26 annl e si chlama Faten Ilamana. 
In rBittn ha Rirato KIK 60 dim o si e recata nella capitate 
inifleao alia ricerca dt un resist* per la sua prosslma fatica. 

Lo trovera dl ctrto 

5H/ primo canale, alle 22,10, Alfred Hitchcock pre
senta fScalola a sorpresa*, racconto giatlo sceneggiato 

I PROGRAMM1 Dl OGGI 

8,30 Telescuola 
Scuol.i metlfa nnlflc.-i!.i 
(prima clasfic); J3,aO: a v . 
vmmonto professionalc (BL»-
i-oiul.r clat^ci; 11,45: tcrz.» 

17,00 La TV dei ragazzi 
al 1'AttC di I'ulcinolla: 
- Supt-rfar >»; •• Spcdizloiit} 
pottcrranca ». 

18,00 Non e mai iroppo c«w ,u istmzionc Por 
i a _ j j atlulti aii.il>r.bcti. 

18,30 Telegiornale drl pomcrigKJn 

18,45 Concerto sinfonico 
dirctto da Jlnino Madom.i. 
Oniicstr.i Finfonica c C<»r<> 
di'lla Kacllolclcvlsiono «li 
Torino. Miteica di Schocn-
\H'Tg 

19,15 Momenli d'aufunno o«™mcntario. 

19,30 Awenture di capo- Xl^T!^ S L 
lavori Oarront c Anna Maria 

Cerrato. 

20,00 Padre Mariano 

20,30 Telegiornale dolla fcra. 

20,55 Carosello 

21,10 Tribuna politica 

22,10 Scatola a sorpresa 
do!l.i eerie -Alfred Hit . 
i lu-t»ck pro^onti.... - Int. 
H.irrv Morfran. Barbara 
Daxltn". Jackie Coog.trt. 

22,40 Telegiornale dolla nottf. 

21,15 Disneyland 
- Pippo e lo *port»: taw'.o 
doenmonti c immagini di 
Walt D*ney . 

J 22,05 Telegiornale 
Fa; | 

j l ' j 22,25 Piccolo Concerto 

Presenta Arnoldo Foa. Or
chestra Carlo Savina. Ar-
ranjriamenti dl £nnio Mor. 
ncone. Cantano Dai«y L u . 
mini, Faufltn Cigliano, Ni-
cola Arijfliano. 

NAZIONALK: Glornalo Tadio: 
t.re 8, II, II, 20.JO, 23.13. 21; 
«>.30: isolli'ttlno tU-\ tempo; 7: 
Almanaccn . Musiclic del mat . 
lino . Mattiiliim - IiTi al 
Parlanictiti>: 8: riul niomall 
di stamanc, rass«-j:n.i dvlln 
stampa ftaliana - II Itandittirc; 
8,10: Omnibus (prima parti-) 
FVndola: 10.30: La radio pi»r 
l<- sftjole! II: Oiuiiilnis <K<--
t-nndn parte): (Hi aniiri dol
la i-.HmitH': II nttstro arrivv-
ilfri'i; 12.20: Allium niiislca-
le; 13,30: II ritonu'llo itapti-
li'lano; 15.IS: Musica folklo-
nstii'.i jjrfca; 15.30: Coi>o di 
luiKua tffU-soa; 15.55: Ilollet-
titio <I<'1 t<-mp«i MII m,iri ita-
liaiii: 16: I'rocraiuuia por i 
pu-.-oli - Gli zolf.inolli; lfi.30: 
O>rri«-ro dairArtK-rioi: 16.15: 
I'mvorsita intomazionalo o 
M.nn-oni: 17: H.i«sso|;ti.i dell.i 
•;taii)i)a istrr.i. 17.3«: Tr.itto-
mint'iito inusioalo: 18.15; I / . iv . 
viHMto <Ii tutti; 18.3(1: Cl.i«.sf 
unir.i; 19: Cifro alia niano; 
19.15: Nol rittadiui: 19A0-, I..i 
roncla dollo arti; 20: AUuint 
musH-.ito: 21: I.«* i*.<nzi>ni tli 
Cmzonissiiua: 21.10: Tribuna 
pi.litira: 22.10: IJii.ittr,. *:ilti 
m famiRlia c<m AnKolmi. 
22.50: I/appri'tln 

SKfOSDO: Oiornalo radio; 
9. 13.30. U.30. 15J0. 1840. 20. 
21.30. 23: 10: Now York - H»-
m.i - New York: 11-13.30: Mu. 
?ica i>er voi olio Javorato. 13: 
l.a r.ij*a7z-i delle 13 pr\>sent.i: 
II: Tempo d: C.imom^sim.i -
I nostrj cantanti. 11.15: Giuo-
eo c fu<»ri Rnioeo; 15: Vetrina 
Vis Kadio; 15.15: Iuternie/zi« 
roniantiro; 15.IV: l'arata dei 
Micfw*!; 16: II pruRr.imm.i 
dollc <|uattro; 17: Collmpii con 
la Ueeuna M««a: 17.30: l/or5»> 
dl Anton Cechov; 18: L'oreho-
«tr.i di Domrnico Saxmo; 
18.15: Albun> di cm^oni. 18.35: 
Selezione di^chi (Vmho: 18.50-. 
Tutta nin$ie.i: 19.20: Molix i in 
ta«;oa; 20.20: ZIK-Z.IR- 20.30: 
J.a Cuppa del Jar/.. 21.30: H i . 
dmnotto: 21.15: 1 coneerli del 
-• oondo pr^Rran.ma; 22.15-23: 
Ultimo <{ii.irti> 

TKRZO: 17: St.iRione sinfo. 
niea puhblica Radiolele\i»ioiie 
Italiana e iloH'Afsocianene 
« A. Scarlatti » di N.i|K>lt. 18: 
Î » RassoRna; 18.30: La nui«ii-
ca italiana del Hinascitncnlo: 
Filippo Azzaiolo - Giovanni 
Feiretti - Giovanni Domcni-
co da N'ola - Orlando di l.ns. 
50 _ Baldnssaro Donati - Gio-
feffo Caimo - Giovanni Gia-
romo Gastoldi; 19.15: Panora. 
ma tlclle idee: 19.45: L.'indi-
catore economico; 20: Concer. 
to di oi^ii nera; 21: II Riorna-
le del Terzo; 2140: Sacco e 
V a n v t t i , TCRia dl Giancarlo 
Sbragia. 

COT 

Prossimo inizio 
di «Cronaca famigliare » 

Vnlorfo Zurlini darli, il due 
pennuio. il primo Riro di mano. 
vella del film «Cronaca faml-
Uliare- in interoi alia Titanus 
Farnesiiia. Interpret! principali 
Forio: Marccllo Mastrojanni e 
J.-ieqtie I'errin. 

A FIRENZE 

Di fronte 
ai giudici 

«Non 
uccidere» 

CANZONI 

Ecco 
le «9» 

di 
Sonremo 

FIRENZE, 12. ~ U Dim 
- N o n uccidere* di Autant-
Lara fe Btato proJettato iij 
«< vislone privata giudiziarla » 
al cinema Odeon di Flrenze. 

Alia visione ernno present) 
oltre al giudico istruttore 
dottor De Blase ed al sostl-
tuto procurators della Re-
pubblica dottor Ciampl, ai 
quali 6 stata affldata un'in-
chicsta sul film, il procura
tors della Repubblica dottor 
Sica, 11 consigllere istruttore 
dottor Alessandri nonche nu> 
merost magistrati ed uflQciali 
di polizia giudiziarla. 

In base ad un esposto pre* 
Scntato da un citiadino, i l 
eiudice istruttore dottor De 
Biasc aveva disposto, con 
proprio decreto, 11 - e c q u e -
stro al tint dell'inchlesta in 
corso» della pellicola. 

L'esposto sembra si rifc-
rissc alia prolezlone del film 
In - forma privata» a w e n u t a 
il 18 novembre scorgo al 
Parterre dl San Gallo in Fl
renze, proiezione che — se-
condo il compilatore del-
l'csposto — per 11 numero 
delle pcrsone invitate non 
avrebbe avuto carattere pri-
vato, 

Cerca alpini nel Trentino 

Olmi sta preparando 
II sergente nella neve» « 

THENTO. 12 — Ermanno 
Olmi c impegnato in questi 
liiorni ncH'Alto Vol Rcndcna 
alia ricerca di volti intcres-
sunti cui o^idaro lc parti dl 
alpini del battaulione * Vcsfo-
110 - del quale oppunto ha in-
tenzionc di rievocarc lc vi-
cendc in terra di Russia, ncl 
film 'II sergente nella neve*, 
tratto dal romatizo omonimo 
di Kigoni Stern. 

Ermanno Olmi c la troupe, 
dopo aver risitato i paesi del
la Valtellina, di Bormio, Son-
drio, Edolo. si sono spostati 
suite prndici dclP,AdameHo 
per reclutare quclli che sa-
ranno gli intcrprcti del film. 
11 regista, come ha /otto per 
i snot precedcnli film, si c 
riproposto di ricorrerc quasi 
<v>rlM5!ramcniC a pcrsonagai 
tohi dalla reattd. Eyli visita 
anchc i piu spcrdtUi pacsinl 
e casolari scminati sulta mon-
tagna- I giorani del parse 
vengono raccol'.i nei locali del 
Municipio c sottoposti ad un 
primo csamc, cui seguiranno 
i prorini. Nel Trentir.o sono 
stati finora rcclutaii una die-
cina di giorani, ma Ermanno 
Olmi vuolc potcrnc scrittu-
rare almcno una cinquantina. 

Quanti saranno riconosciutl 
idonci n sosfenrre il ruolo d» 
jilpini del ricoitituendo » bat-
foplione Wsionc •, rcrranno1 

trns/cnti ad ^Isiago dore do-
r ran no sostcnerc un pcriodo 
di * acchmatamento -. 

Inventafo in Francia 
un nuovo procedimenlo 

cinematojrafico 
IWHK'.I. 1 . — Un nuovo pro-

cednm nu> cinem.doRranco det-
lo 1'-lleraciorama - — che. sc-
condo »1 suo inventore Jules 
(•ourdiaux conscntc un effetto 
\ :.«;vo nottamontc suncnore a 
quclli del -Cinerama- e del 
- Kmopanorama - — verrt uf-
flcialmente sperimentato il 14 
dicembre a Crecy-on-Ponthieu. 
c.ttadma nelia reg.one di Ab» 
bcvil lc 

1/invenzione verra presentata 
in una sala d: proiezione di 
forma quasi circolare. di 22 me . 
tn di lunghczza e 18 di lar-
Rhozza. nella quale sara collo* 
cato uno speciale schermo con-
cavo a 180 gradi. Lo schermo % 
formato da un complei«o di 
strisce verticali in durallumi-

nio rivestito di una vernice ri 
flettente. Ogni frtriscia riceve 
perpendicolarmentc il fascio di 
luce del proicttore c P«r lo 
spettatore la curva dello scher
mo cede il campo ad * un volu
me >, il cui effetto visivo c 
stato deflnito notevolissimo 

Le prime 
CINEMA 

I sogni muoiono 
allalba 

Cinque Riornalisti italiani 
trascorrono la notte deU*arr»vo 
dei earn armati sovictici a B u . 
dapest. neirappartamento di un 
alberso. nella cui hall i nvo l -
tosi unftheresi incessantemente 
danzano. accompagnati dalla 
canzone del titolo. La - liberta -
e ratngurata da una ragazza 
maRiara, che va a letto col piu 
giovane dei due inviati comu-
nisti. indossa il suo primo abito 
da sera e balla il cha-cha-cha; 
e da sua madre. cui il - regi
me - ha impedito di soddisfare 
la passionc per 1'opera lirica 
italiana. 

Su uno sfondo sonoro di can-
nonate, tutto il film e ambien
tato in tre stanzr, con dialoghi 
a tamburo battcnte. che non 
sempre e poj^ibile afferrare. 
non sappiamo se per deflcienze 
tccniche della colonna sonora. 

Pu6 darsi tma fortemente ne 
dubitiamo) che sulia scena que
sti dialoghi fossero piu inte-
ressanti. Comunque. si sa quan-
to l'obiettivo del cinema sia 
implacabile nel rivelare la ba-
nalita, e Indro Montanelli, la 
cui forra rimane la disinvoltu-
ra giornaltstica. avrebbe fatto 
bene a difndarne. Pare che se 
ne sia Rta accorto da solo: alia 
rassegna internazionale di Mi
lano (dove il suo film fu in-
cluso non si sa bene in base 
a quale - miracolo ») egli stesso 
assicuro che I wgnl sarebbe 
stato il suo primo ed ultimo 
Aim. Che il pubblico lo siuti 
a mantener fede al saggio pro-
posito. I registi sono addirit-
tura tre: Montanelli stesso. Cra. 
veri e Gras. Gli interpret!: Lea 
Massart. Rma Cento. Ivo Gar-
ronl. Aroldo Tieri, Mario Pe-
liciani. Gianni Santuccio e Ren-
zo Montagnani. 

>'le* 

SANREMO, 12. — Le 
canzoni pervenute all'ATA 
— organizzatrice del festi
val di Sanremo, che si svol-
gera l'8-9 e 10 JFebbraio 
1962 — sono 24, delle quali 
nove ad invito. 

Gli «invitati» che han-
no inviato le loro canzoni 
sono: 1) Vittorio Maschero-
ni (autore del testo lettera-
rio Testoni): «Inventiamo 
la vita>; 2) Virgilio Pan-
zuti (Pinchi): «Il nostro 
amore»; 3) Carlo Donida 
(Mogol-Rapetti-Alberto Te
sta); €Tobia>; 4) Carlo 
Alberto Rossi (Bin) : « Sta-
notte al luna- park >; 5) Sa-
verio Seracini (D'Acqui-
sto): < Aspettiamoci»; 6) 
Mario Ruccione (Bertini-
Tombolato): «II cielo catn-
mina»; 7) Giovanni D'An-
zi (Panzeri): <Innamora-
ti >; 8) Carlo Concina (Bi-
xio-Cherubini): < Vita*; 9) 
Domenico Modugno (Mi-
gliacci-Modugno): <Addio, 
Addio... >. 

Poiche non 6 stato rag-
giunto un accordo fra i 
due autori Gualtiero Mal-
goni ed Edoardo Falcoc-
chio, il comitato intersin-
dacale ha proposto al-
l'«ATA» di escludere am-
bedue dalTinvito, e di mo-
dificare gli articoli del re-
golamento, riducendo a no
ve gli <invitati* e portan-
do a 15 il numero delle 
canzoni a concorso. La pro-
posta e stata approvata 
dalFATA. Una canzone in
viata da Don Jame De Mo
ra Y Aragon, non e stata 
nccettata ossendo l'autore 
straniero. La societa ATA, 
a seguito dell'accordo fra 
associazioni dt categoria e 
1'ATA stessa di non nomi-
nare nelle giurie del XXII 
Festival, membri delle 
Commission! delle tre ul
time edizioni della mani-
festazione, ha designato, 
quali suoi rappresentan-
ti in seno alle commissio-
ni di let tura: Mino Cauda-
na, Vittorio Fcanchtni, Ric-
cardo Morbjelli. Daniele 
Prcvignano Jonio. Gli al
tri membri delle commis
sion! sono: Bideri, Fiam-
menghi, Gallazzi c Vidatc 
per l'« Unemi » e 1** Ai-
dem •; Bracchi, Idalgo 
Franchini. Mariotti e Schi-
sa per r«UNCLA>; Ama-
lia Bacchini, Favilla, Trc-
visan c Zuccheri per il 
Gruppo Italiano Produttori 
Dischi. Le due commissio-
ni di prima lettura si riu-
niranno il 18 dicembre a 
Milano. 
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Le «giovani cinematografie» 
al Festival di Karlovy Vary 
KARLOVY VARY. 12. — 11 

XIII Festival Cinematosranr.T 
di Karlovy Vary si svolgera dal 
9 al 24 Kiusno 1962. Ciascnn 
Paese potra presentare un lun. 
RometracRio a soscetto cd un 
cortometraccio, oppure un se-
condo cortometraRdio se ion 
parteripa alia catepona lunw-
metragsi. Per la prima volta 
nella storia del Festival, verra 
organizzato l'anno prossimo un 
«Symposium delle Riovani ci-
nematoRrafie - . dedicato sop^t-
rutto alle cincmatoerane dei 
Paesi d'Africa, Asia e America 
Latina. La -tribuna l ibera- . 
istituita da parecchi anni nel 
quadro del Festival per discu-
tere i diversi aspetti del lavoro 
e della cooperazione nel campo 
della produzionc cinematosran. 
ca. avra come tema prowiso-
rio -L'eroe contemporaneo »1-| 
! • schermo ». *• 

I'«Ernani» 
inaugura ('Opera 

Sabato K>. alio 21, avra luuRu 
l'lnauRurazioiiL' tlill.i stngione ii-
rli-a 1961-02 con l'« Krnaul » tli G 
Verdi dirt'tlo tlal m.icHtro G. San-
tlni. ProlaKonJuta Mario Del Mo. 
nai-o Altri intcrprcti : Florlana 
Cavalli. Cornell MuvNcil L- Nicola 
Hossi Lvntvnl. Kctjia dl Mario 
Krieurlo. La vcndlta dei biglietti 
avra inizio oggi 13 al bot-
tcritilno del Tcatro con orarlo 
dalle 10 alle V.i e dallo 16 alle 18 
Si avverte d i e la biglictteria ri-
maria cbfus.i l'intera giornata di 
vcncrdl 

Inaugurazione a S. Cecilia 
dei concerii da camera 

Vcncrdl 15. alle 17.30. 8l inizia 
nella Sala dell'Aecadeinia in via 
del Grccl la ntugione del concert I 
da camera dcH'Accadcmia NazJo-
naif di S Cecilia. Fernando Pre . 
vital! dirlgcra un u Concerto di 
muBiche contemporance » in pri
ma t'Bvcuzlone all'Afcadcmia. 11 
programma comprendu: Martin: 
« Concerto per sette atninienti a 
flato. arcbl. timpano e percusslo-
nt> »; UiJidemllh: « Kammermu-
Blk n. 3 » op :t6 per violoncello c 
dicci atrunienti (Bollsta: Franco 
Paccani); Porrlno : « Sonar per 
nuifilci », per arcbl e cembalo; 
Britten: « Notturno » per tenure 
e orchestra (sullst.i Herbert 
H.itHlt) K' valido il tagllando n 1 
dell' abbonaniento. Iliglietti in 
vcndlta all'Ufllcio Concerti (via 
Vittoria 6) dalle 10 alle 17. 

Piero Gamba 
oggi all'Auditorio 

ORgl. mcrcoledl l.'l. alle !7.:tO. 
uU'Auditori'o di via della Conci-
HazioiH' conceito deU'Accailcnua 
di S.int.i Cecilia <al)b l.i«l. 11) 
dirctto <la I'iero Gamba In pio-
gramma: Mn/..irt - Sinfonia di 
« I!iilTncr»: Harbor: « Adagio per 
arcbl ». Itimski-Kors.ikof « Ca-
prlcclo bpagnolu b. Ciaikowski : 
« Sinfonia n 1 ». Ulglietti in ven-
dito al bnttegbino di via della 
Concilia/ione 4 (lei. 1.51044) dalle 
10 in poi 

TEATRI 
ARLECCIIINO*. Riposo. 
AttTI: Hiposo 
BOKCO S. SiMltlTO: Compagnla 

O'Origlia-Palmi. Sabalo alle Id 
« II mistero di Betlemme ». tre 
atti in <> <|u:ulrl di Llroiuo Tt>-
niclti. Prezzi /amiliari 

DKI.I.A COMKTA: Alio 21,15 C ia 
Stabile diretta da Diego Fabbri 
in: « La gnerra di Troia non hi 
fara » <li J. Giraudotix. Rcgia 
di Glacomo Colli. 

DKI.LK MUSK: Riposo. Venerdl 
alle 21,30 Franca Dominici-Ma-
rii> Siietti con F. Marcbio. M. 
Guardabassi, V. Degli Abbati, 
It. Spfnelli. F. Ressel in « L a 
signora cbe odiava i fagiani » 
giallo di M narrieelll. Novita. 

OK" 8ERVI: Riposo. 
GOLUONl: Immlnentc Inizio spet . 

tacoli dl prosa dl Maria Lcti-
zia Colli con: « La vita d i e tl 
died! » cli L. Pirandello. 

ELISEO: Sabato If, alio 21 Com
pagnla di Andrcina JJagnani 
con la novitft di Alba De Cc-
spedes: « Qtiadcrno proibito ». 

MARIONETTE VI MARIA A f -
CETTELLA (v. Pastrcngo. 1): 
Domeniea alle 1(J..(0 Iearo e 
Unino Accettella prescntann : 
« Polio d'asino » dl I. Accettel
la. Musicbe di Sle. (Tel. 818607) 

MUXlMETItO : Alle 21 Nuova 
Compagnla Stabile dl Roma in: 
« Lo duo leggl» , di Giuseppe 
Manusia. Regia dl Nando Ma-
rineo con C. Carter, C. Fcdcl-
cilc. C. Dl Vlto, A. Marchcttl. 
T. Salvino. T. Spadaro, T. Ricci. 
Domani alle 111 

PAIJVZZO SISTINA: Alio 21.15 
Comp. Modugno - Scala con 
Paolo Panelli In: «Rinaldo in 
campo », commedia musicale di 
Garinei c Gjovannini. Ultinio 
rcpliche. 

PICCOLO TEATRO DI VIA PIA-
CENZA: Alio 22: o i l caso Pa-
pa leo» dl Flaiano; a Cesare c 
SIHa a dl Montanelli: « I suggo-
rltorl» dl Buzzati. Rcgia dl L. 
Pascutti. Ultima settimana 

PIRANDELLO: Riposo. 
QUIRINO: Alio 21.15 Compagnla 

del Quattro «Maurl-Moriconi-
Scaccia-Enriqucz » in: « La bar-
raca » di Garcia Lorca con Pi-
na Ccl. Rcgia di Franco Enri-
nucz. Ultime rcpliche. 

RIUOTTO ELISEO: Alle 2t Spct 
tacoli gialli: « Dclltto alle nettc 
qucrce» dl A. Christie. Regia 
di L. Chiavarclli. 

ROSSINI: Alio 21,15 Tcatro di 
Roma dir. Clieceo Durante, 
Prando. Pace. Marcclli, San 
martin. Sartor In: « Lc forche 
c a u d i n o di V. Palmcrini. 
Quarta Bcttjni. <ll succcsso 

SATIRt: Alle 21.30: Spett. gialli 
dlr. C. Lombard!: « Ma non sia-
mn lutl i un p<>' gangsters?». 
Giallo comico dl G. Giannini, 
con Lombanli, Solbclli. Lelio, 
Bertacchi. Dc Mcrik, Dl Clau-
dio. 2. scttinmna di succcsso 

VAI.LE: Alle 17 famili.irc Com-
pagni.i tlel Tcatro Stabile cli 
Gcnova in- « Uonio e supcruo-
m<» » «Ii Bernard Shaw. Rcgia 
di L Squarzina. Ultima replica 

CONCEPT/ 
AULA MAGNA: Riposo. 

CIRCO 
CIRCO ORI«\NDO ORFEI (viale 

Trastcvcrc): Grandioso succcs
so. Oggl due epcttacoll alle Ifi 
c 21.15: Jl circo piu grandc dl 
Europa Prcnotaz. tel. 506 115 c 
OSA-CIT, telef. 63I.1S3 - 634.316 

ATTRAZIONI 
MUSEO DELLE CERE: EmuJo di 

Madame Toiissands dl Londra c 
Grcnvin di Patlgi Ingresso 
continuato dalle ore 10 alle 22. 

INTERNATIONAL LUNA PARK 
(piazza Vittorio): Attrazioni -
Ristorantc . Bar . Parchcgglo. 

CINBMA-VARIETA' 
Ambra jo%lndll : L«- furie del 

Wrst e vivi*ta Pipi>o Volpc 
Ccntralc: Duello al sole. o>n J. 

Jones c rivista 
La Fcnlrc: II demone doll'i«ola 

c nvista con Dt>n Marino Bar-
re to 

Prtnclpc: Un uonw facile c n -
vi^ta 

Vnltnrno: I" martini d,>l West o 
rivi^ta VaIdc,naro 

CINEMA 
PRIME VISION! 

Adrlano: Gh m\ . i5on (.tp. 15. wit 
22.501 

Alhamhnt: Mi«stonc peticetosa 
lap 15. ult. 22.50) 

Amcrlc*: La «pia del secolo 
Applo: Exodus, con P. Newmann 
Archimrde: Exodus, con P. Ncw-

mann (alio ;s^O-2aij> 
Ariston: Lc penpezie di Pluto. 

Pippin c Papcrmo (ap. 15. ult 
22,50) 

Artccchlno: Le place Brahms? 
con A. Perkins 

AvcnUno: 11 mondo dt nottc n. 2 
(alle 15.30 18 20.15 23.40) 

Raldnlna: II tnonfo di Mactstc 
Rarbcrini: I sogni muoiono all'al-

ba. con L- Ma^sari (alle 15.30-
17.05-19.03-21-23) 

Brrnlnl : Exodus, con P. Ncw-
mann 

Brancacclo: Exodus, con P. N e w . 
mann 

Capl'ol: Un professore fra lc nn-
volc (alio 16.05 ia.10 20 20 22.45) 

Capranica: II diavolo alle 4. con 
S. Tracy 

Capranicbrtta: j l dubbto. con G 
Cooper (alle 15^0-18.15 - 20.25 -
52,45) 

Cola dl Ricnro: I cannonl dl Na-
varone, cert G. Peck (alle 14-
17.05-20-23) 

C o n s : II itcntloro dcglt amantl, 
con S. Hayward (alle 16 - 1 3 -
20,20-32,40) 

Europa: J cannonl di Navarone, 
con G. Pock (alio 14.30 - 17.05 -
19.40-22,45) 

Flauuna: L'anno pcorso a Marlcn-
bad. con G. Albertazzi (alle 
16 18.15 20.40 22.50) 

Flammetta: Tbe Absent . Minded 
Pn>fessor (alio 15.45 - 17,35 - 20-
22) 

Galleria: I due neniici. con A-
Sordl (ap. 15, ult. 22,50) 

Maestoso: La ragazza dl npMlc 
tnesi, con U. Tognazzl (ap. 15. 
Ult. 22,50) 

Majestic: Splendorc neH'erba. con 
N. Wood (alle 15.30 18.10 20.35 
22.50) 

Metro Drivc-in: Cbiusura Inver-
nale 

Mctropolltaii: Amorl celebrl, con 
B. Bardot (alJc 1 5 - 1 7 , 3 0 - 2 0 -
2230) 

MIRIIOII: L'oro dl Roma, con A M. 
Ferrt.ro (alle I5.a0-17.50 - 20,10 -
22.30) 

Moderno: Mondo dl notte n. 2 
Moderno Saletta : Lc place 

Brahms? con A. Perkins 
Mondial : Exodus, con P. Ncw-

mann 
Neiv York: Gli invasori (ap. 15, 

ult. 22.50) 
Nuovo Golden: I due nemicl, con 

A. Sordi (ap. 15, ult. 22,50) 
Paris: II diavolo alle 4, con Spen

cer Tracy (alle 15 17.45 20.15 
22,50) 

plaza: «Cinema c arte»: Znzlc 
ncl metrd, con M. Deniongeot 
(alle 15.30-17-18,50-20,45-22.50) 

Quattro Pontane: L'appuntamen 
to. con A. Glrardot (alio 15 -
1(1,50-18,50-20.50-22,50) 

Qulriiiulr: Lo place Brahms? con 
A. Perkins (alle 16-18.15-20,30-
22.50) 

Qulrinctta: II piacero dolla Mia 
compagnla. con F. Astaire (alle 
16, 18,10 20.20 22,50) 

Radio Clt> : La spia del secolo 
It rale: I due nenucl. con A. Sordi 

(ap. 15, ult. 22,50) 
Itivoli: I lconl ecatcnatl. con C. 

Cardinale (alle 10.15 18.15 20.20 
22.50) 

R o w : Silvcslro conlro Gonzales 
(dibegni anim ) 

GUIDA DEGLI SPEnACOLI 

Vi jegnaliamo 
TEATRi 

# * Rtnaido tn campo - tuna 
6impatlca commedia mu-
eicale dl amblente g a n -
baldlno) al Sistina. 

0 "Uamo c superuomo* (rl-
torno d'una brillantissima 
opera dl Shaw) al Valle 

CINBMA 
0 - La sifliiora did ciionoK-

«o M (un film sovletico su 
un romantico idillio trat
to da un eelebre racconto 
di Cecov) «II7O;IIO 

0 -• Lo spaccone~ (attraver-
no la storia dl un gioca-
tore una immaginc cru-
<lele delt'Ameriea dl og
gi) <il Hex 

0 - L'oro di Rama* (la tra-
godia tlegli cbroi rotnani 
neU'ottobrc del 1943) ul 
Al iy II on 

0 » L'occhio del diavolo * 
(una commedia cinenia-
tograficu dl I. Bergman) 
at Salona Marahcrita 

0 •- l.fi enfant* <lu paradtv -» 
(htupond.i favola d'anio* 
H- di Marcel Carn6 con 
CJ. L. Barraiill) itU'Amciic 

, % " Sogni prnibiti » (una 
bi i l lanlc farea FU cid cbe 
sogna tin uomo timido 
mterprctato da D. Kayel 
ul Pio X 

Koyal: Silvestro contro Gonzales 
(dis. anirn. - ap. 15, ult. 22,50) 

Salonc Marghcrlta: L'occhio del 
diavolo, dl I. Bergman 

Smeraldo: BulTalo Bill 
Splendorc: It mondo dl notte 

n. 2 (ap. 15, ult. 23) 
Suprrcinrma: Ponte verso il sole 

(alle 15,45-17.40-20-22,45) 
Trcvl: I cannonl d l Navarone, 

con G. Peck (alle 14,30-17.05-
19.50-22.45) 

Vigna Clara: Mondo dl notte n. 2 
(alio 15.30-18.05-20,10-22,30) 

S E C O N D E V I S I O N I 
Africa: L'alfare di una notte. con 

P. Petit 
Aironr: Hito Hito 
Alec: Lo t-parviero del Nilo 
Alc>one: I masiini del West 
Alfleri: Pcpe. con Cantinflas 
Ambasciatori: Lo spaccone. con 

P. Newmann 
Aralilo: Vento del sud. con Clau

dia Cardinale 
Ariel: Stella cli fuoco. con E Pre 

slcy 
Astor: Salverti il niio amore, con 

J. Me Laine 
Astoria: Missionc pericobtsa 
Astra: Desiderio ncl jsole^ ron A 

DickiiiMin 
Atlantr: lo bacio tu baci. con 

Mina 
Atlantic : 11 vendicatore mistc 

rioso 
Augustus: PCIH-. con Cantinflas 
Aurcn: L'urlo tlei bolidi 
Ausnnla: II tcsoro di Vera Cruz 
Avana: Settc strade al tramonto 
Belsito: L'imprevisto, con A. Ai-

mee 
Itnitn: La donna ilel f.iraoni 
Bologna: La viaccia. con C. Car

dinale 
Brasil: II grandc spettacolo. con 

E Williams 
Bristol: Mistenus 
Broad\\a>: SalvcrO il mio amorc. 

con J Mc Lalnc 
California: La canca dei Kybcr. 

con T. Power 
Cinrstar : Buonanottc avvocato. 

con A Sordi 
Colorado: Pippo. Pluto e Papc-

nno alia riscossa <dis. anim I 
Cristallo : Dcliuqucnte dclicato. 

con J. Lewis 
Drttc Tcrrarzc; Tom c Jerry ne -

mici per la pcllc (dis. anim ) 
Urt Vascctlo: Alia conquista dcl-

rinflnito 
Iliarnantr; I forzati del marc 
Diana: lo bacio tu baci. con Mina 
Due .\llort : Prima dcll'uragano. 

con V. Hrflin 
Edrn: Un adultcrio difficile, con 

B Hope 
E<pcro: La giomata bajorda. con 

L Mas«an 
Fogliano: Folic cvasjonc 
Garden: La \ iacc ia . con C. Car

dinale 
Giallo Ccsarc: Gli attendenti. con 

R RasccI 
Harlem: La cieca di Sorrento. 

con A Lualdi 
l lo l l jwood: Battaglia in Indocina 
Impcro: Il mojtro di Londra 
Indnno: n grandc «pcttacolo. con 

E Williams 
Italia: Ben Bur. con C Beston 
Jonlo: La fignora dal cagnolmo. 

con I S a w m a 
Massimo: st irpc malcdctta 
Mazrlni: Scandali al marc 
N n o \ o ; Awalonne. bombc c 

donnc 
OUmpU: All'ultimo mmuto, con 

M Ferrer 
Oltmplco: Al di la dcH'orrorc 
palcAtrtna: Missionc pcricolo«a 
Parioli: Mani in alto, con TotO 
Portucme: Toxa* John, con Tom 

Tr>on 
prcnestc: Ragazze per un'ora. 

con A Franet* 
Rex: Lo spaccone. con P. New

mann 
Rialto: < Rassegna dl Lattoada >: 

ll mulino del Po. con J. Somas 
Ritz: Missionc pcricolo«a 
Sat nla: La viaccia, con C. Car-

dmalc 

Splendid: Via Marguttar con A. 
Lualdi 

Stadium: L'arciere verdc 
Tlrreno: Venerl rosse 
Trieste: II marehio, con M. Schell 
Uiltse: I canadesl, con R. Ryan 
Ventuno Aprile: Tempeste sotto 

i mari 
Verbano: SS Operazionc Fortu-

nat, con M. Morgan 
Vittoria: Gli attendenti, con R. 

Rasccl 
TERZE V I S I O N I 

Adr lac lnr : Assassinio a 45 gir i , 
con D. Darrieux 

Anlene: « Mcrcoledl deirAnlene » 
Lis enfants du paradis 

Apollo: Ben Bur, con c Beaton 
Aqitlla: L'ombra del gatto 
Arenula: L'occhio ipnotico 
Arizona: Riposo 
Aurcllo: Un plede nell'inferno 
Aurora: I cospiratori, con R Mlt-

chum 
A\or lo: Pelle dl serpente 
Boston: 1) terribile Teodoro 
Capannelle: La banda del buco. 

con C. Villa 
Castello: Manl in alto, con Toto 
Clodlo: Gli allegri veteranl 
Colosseo: Labbra rosse, con G. 

Moll 
Corallo:" Furto alia Banca d'ln-

gliilterra, eon A. Ray 
Del Plccoli: Riposo 
Delle Mlmose: L'amantc Indiana, 

con J. Stewart 
Delle Koiidlnl: Satcllitl contro la 

Terra 
Dorla: Inferno nella stratosfcra, 

con G, Madison 
Edelweiss: I trafllcanti di Singa-

pore 
Esperla: Buoiianotte avvocato, 

con A. Sordi 
Farnese: Al di la. dcll'orrorc 
Faro: La rapina pcrfetta. con H. 

Belafonle 
Iris: Fan go sullc stclle, con M. 

Clift 
Leoclnr: La battaglia in Indocina 
Man/ont: Moulin Rouge, con J. 

Ferrer 
Marconi: La prlgioniera del Su

dan 
NUIICP: Riposo 
Niagara: La ragu2ta per un'ora, 

eon A. Francis 
N"\ocine: Bellczzc bulla spiaggia. 

eon L. Masicro 
Odeon: Cinque marines per 100 

ragazze, con V. Lisl 
Orlente: II nostro agente all'Ava-

na. con A. Guinness 
Ottavlano: Inferno nel peniten-

Jiiario 
pnlaz/»: Fronte del porto, con 

M. Brando 
Perla: TotO cerca casa 
planetario: La Btrada del quar-

tieri nit I. con S Signoret 
Platiiio: tl marcbio, con M. Schell 
prima Porta: Watussi. con Geor

ge Montgomery 
PurcInU L'ultima preda del vam-

piro 
Regllla: Riposo 
Roma: Una spada per 2 cuorl 
Rubino: Macisto nella terra dei 

Ciclopl 
Sala Umberto: La moglic dl mio 

marito 
Silver Cine: II culto del cobra 
SiiUano: j rivoitosi di Alkantara 
Trianon: Nella morsa delle SS 
Tuscolo: La maschera del vendi

catore 

SALE PARBOCCHIALI 
Alessandrino: Hiposo 
Avila: Riposo 
Belle Arti: Tre vengono per u c -

cidere 
Chlesa Nuova: AM'alba non sa-

rete vivi 
Colombo: Riposo 
t'risogono: L'orgoglioso ribellc 
Deglt Scipioni: Riposo 
Dei Fiort'iitlni: Riposo 
Due Macclli: 11 ritornn di Arse-

nio Lupin, eon L. Lamourcux 
Kuclide: La slida di King Kong 
Farut'slna: Riposo 
Glow Trastevere: Riposo 
Livorno: Battaglionu disciplina 
Natlvlta: Riposo 
Nomrntano; B meraviglioso par

se. eon R. Mttchum 
orione: Jungla di spie 
Ostlense: Riposo 
Ottavilla: Riposo 
Pio X: Sogni proibiti, con Danny 

Kayo 
QuJri'ti: Colpo di mano a Crela. 

con D. Bogarde 
Radio: Riposo 
Redentore: Riposo 
Sacra Cuore: Riposo 
Sala Picmonte: Riposo 
Sala S. Saturnlno: Riposo 
Sala Hessoriana: Riposo 
Sala S. Splrlto: Spettacoli teatrali 
Sala Traspontina: A w e n t u r e c 

amori di Omar Kajjam. con C. 
Wilde 

Sala Urbe: 11 messaggio del xin-
ncgato, con R.* Montalban 

Salerno: Due ragazzc e un mari
na io 

Santa Biblana: Riposo 
Santa Dorotea: Mondo senza fine, 

con H. Marlowe 
Sant'lppolito: II vagabondo della 

foresta 
Savlo: Riposo 
Tizlano: Riposo 
Trionfale: Riposo 
Virtus: Riposo 

CINEMA CHE PRATICANO 
OGGI LA RIDUZ. AOtS-ENAL: 
Alliambra, Africa. Ariel. Alba. 
Altlerl. Brasil. Bristol, Corallo. 
CrKtallo. Delle Terrazze. Flam
metta, Faro, Maestoso, Niagara, 
Plaza. Roma. v Sala Umberto, 
Splendid. Tlrreno. Tusrolo. -
TEATRI.- Della Cometa, Pel Sa-
tlrl. Mill imetm. Piccolo Teatm. 
Qnlriiio. Ridatto Elixco. Rossini, 
Sistina. Circo orfrl . 

N U O V ^ 
A PONTE MARCONI 

(Viale Marconi) 
Oggi alle ore 17,30 riunlone 

di corse dl levrieri. 
I I M H l l M I I I I l l l l l l l l t l l l l l l l l l l 

AWISI ECONOMICI 
14) MEDICINA IGIENE L. 50 

A.A. S P E C I A L I S T A v e n e r e e . 
pe l le , disfnnxloni messnslL P o t -
tor - M A G L I E T T A - Via. O r l o o -
lo. 49 F I R E N Z E - Te l . 298.971. 

3) A S T E E C O N C O B 8 1 L. 80 

A U R O R A GIACOMETTI •fTr© 
per recall Natmliit. splvodidl 
orrettl prezzi ImlwttlblH!!! VIA 
LATINA. 39. 

I l l LEZIOW COLLEQI L. 50 
STENODATTILOGRAFIA S t e . 
nografla - Dattilografia, 1.000 
mensili. Via San Gensaro al 
Vomero. 20. NapolL 

AWIS I SANITARI 

ENDOCRINE 
studio medico per la eura delle 
• cole» dtsfunzlonl e debolexze 
sessual! di onpxf oervoaa. p«V 
chica, endoeruia (neuraatenla, 
deficteztze ed anotnalle •easuali). 
Vlslte prematrimontall. Dottor 
P. MONACO. Roma. Via Voltumo 
n 19. Int 3 (Staxione Termini). 
Orarlo s-12. I«-18 e per appunta-
mento es<c)uso I) sabato pomerig-
gio e 1 festivt Tel. 474.7M (Ant 
Conv Roma 16019 del 25 ntt 1956). 

KBM) 

(SrAziONC) 
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