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Tramontati ormai il rock ed il cha-cha-cha 

I «twist»? Cambia il ritmo 
^\\VV»i\\\\\X\\\XV\XVv\N\^^ 

Un Kramer 
in rodaggio 

Ci spiace dirlo: il nuovo 
* show ~ di Kramer, te-
nuto a battesimo anche 

' da Uiurctla Masiero, non 
ha avuto una partenza fe-
live. SI tratta di una tra-
smisslone la quale ha. ,%i. 
alcunl puntl dl forza: AH-
gh'tero No.sche.se. In Ma
siero appunto. il ballet to 
chc sostlene le coreogra-
fie di'll'intcra trasmlssio-
ne: iion ci .siamo ancora. 
ycrb. 

Aron bastano infatti una 
buona orchestra, o Vin-
tervento dl un olllmo 
complesso, come quello 
di Basso ValdambrM, 
a rlsolverc la situazlo-
ne; non bnsta neppure 
una Betty Curtis.* chc pro-
tende le bracelet con-
tro figurazionl piii o mc-
no astratte. 

II pubblico vuolc cose mol-
to plit " potabili -. For.se 
i' Nfafa Maria Pcrcgo a 
darcele quando ha fatto 
npparirc sul iclci'ldeo 
questo suo incredlblle 
•personaggio chc rlspondc 
al nome di Leo Cabw.et: 
un leone mallnconlco, 
estcnuato. ttitto - annl 
venti'. K\ codesta, una 
bclva straordlnaria; at-
traverso l>' sue fauci di 
gommapiuma, grazie ui 
suoi denti di falso uvorlc 
e all'impcto perdutamen-
te romantlco che pone In 
tutte le .sue fnterpretazio-
nl ricscc a darci la vera 
carlcatura di nil tempo. 
dl certi scntimcntl, dl 
una ccrta atmosfcra. 

Vnlco neo: lo strsso perso
naggio lo dbbiaino gin 
visto durante la seruta di 
Capodanno. durante la 
trasm'ussionc specialc. Kd 
il leone di cui si parla 
cantavn un * Kritninnl 
Tango in dvr Taverne «. 
In fedesco. Ah inn"'.' 

Un altro piiitro all'at tiro 
dcllo show di Kramer «'• 
Vlntervista con Iiramterl: 
sciolta. (liulirci, rcluce. 
alia fine delta quale si 
c arrivati addirittura a 
una ~mlsttcnnza~ di mo-
tlvl viessa su dal Gomi. 
dallu Lauretta, r dal C,i-
no di cui si parla. 

Pot arriva Nancu. la flgllu 
di Sinatra. Un maccllo. 
Fa rlmpianaerc il padre. 
perdutamentc. E proprlo 
perchc gli aulori dello 
show (astutissiml!) si so-
no premuratl di mettcrc ' 
in onda (prima) oleum 
dei motiri pin popolari 
del grande Frank. 

Jl rcsto non ha storia. Lr 
solitc strofette da quattro 
soldi chc si leggevano una 
trcntlna di art til fa sul 
*Marc'A\trclio , e chc la. 
sclano il tempo che tro-
vano. 

Purtroppo. sull'altro cana-
le. vi era un film dl Clair, 
non grande, ma che c.n-
noverava tra i proprj pro-
tagonistl un attorc come 
Gerard Phllipe. 

Ma chi I'ha visto'.' 

nun 

SEHATA 
$n easu 

« Caccia al numero » 

Due concerti sul Secondo 

Dedicala al Canton Ticino 

I PROGRAMMl Dl OGGI 

10.15 La TV 
degli agricoltori 

11,30 Gioventu sfudentesca 

A c u m cli It Vcr tunm 

15,00 Corso di fiori 

15,45 Sport: Nuofo 
Sport: Ippica 

di Saiiroiiio in collcga-
mento Eurovisione Te-
lecronist.i Vittorio Man-

SiH 

Riuniono tntcrnazionalo 
a Oioin.i (Germama) 
Tolecronista Futio L«t-
ticli (Eurovi<;ionc) 
Da Parigi Prix d'Amon-
iiue di trotto. Tolecroni
sta Alberto Giubilo. 

17,30 La TV dei ragazzi 
a) Guardiamn insieme 
(panorama di fatti); h) 

Le flabe cli Anderson: 
« L'arciarino ». 

18,30 Telegiomale 

13,45 Sport 

del pomcriURio 

Cronara rrgistrnta di un 
awonlmonto aRonl^tico 

19,35 Itinerario quiz 
20,20 Telegiomale sport 
20,30 Telegiomale 
20,55 Carosello 

Prcscnta 
Kara 

Edoardo Vor-

dclla sor.i 

21,05 Libro bianco n. 9 
< Cub^: da Datista a Fi
del Castro» Prr-M'nta 
Virpilio Lilli 

22,00 Tempo di Jazz 
A rura di Adriano M M -
7nK-tti c Roberto Nic«-
l« '? i 

22,35 La domenica sportiva 
Telegiomale 

Ri<ultatl c cronacho fll-
mat<-

drl ia n'>ltc 

V$ 21-05 Caccia al numero 
| 21,35 Telegiomale 
&. _ . 

Ciloco u litemi prccent<<-
to da Mike Bonglorno 

Cronarj legist rata di un 
avvt-nimento agonistit-o 

1 
JLwiJJ jDOn (n-pltra dal programma 

La domenica sportivanar,ona,e) 

N.VZlONAl.t. — Gtornali- ra
dio »rt-: 8. | 1 . IL 2030. 2.1.I.V 
21; 6.35: V«M"I d'ltaliani a l lv-
stero: 7.15: Almanacco - Mu-
J"i«\i per or^•lu^tr.l il'arelii -
Mattutino: 7.IK: Cullo evan-
gelico; 8.30: Vita noi campi; 
8.5S: U'informatorc- del iimi-
nu-rci.uiti: 9J0: Messa. 10.30: 
Tr.i«=niis«:ii»iie per le Torre Ar-
male; 11.15: Antologia cli c m -
/IMII; 11.15: C'asa nostra: »• ii -
enlo <lei gemtori: 12.10: Parla 
i| priigranunist.i: 12.15: Dove. 
come. <|U<>ndo. 12.20: Allium 
mtisieale. 12.55: Chi fiiol c -
3«-r l ieto. . : I U 0 : II piccolo 
club: 11.15: ViMo di tr.insito; 
II JO: L<- interpretazioni di 
Kirstcn Flagftaad: 15: Mclo-
die allegre di D'Anzi: 15.15: 
Tutto il r.iicio minuto per 
minuto: I6.is: Cunri in ascoi-
to; 17.15: Concerto finfonico. 
19; Incontro Roma - Lomlra; 
I9J0: I..i giomata vporliv.t. 
20: All)itm musical*-. 20.55: 
Applausi .4 .. 21: <t Vn Incon
tro con C.tusepiH' Dl St«-fa-
I I K I . 21.40: tiomini e idee da-
\.inti :ii giudici: 22,05: Voci 
d.il niondn. 22.35: Ciclo di 
Cmcett i da Camera. 21.10: 
Appunt inn nto ton l.< «irena 

SI.COXHO — Giorn.iie r.idio 
ore: 9. 13J0. 20. 2IJ0. 23; 7.50: 
Voci d'it.iliani all'e^tero: 8J0: 
Preludlo con i vi^lri prefer!-
ti. 9.05: La «ettimana tlella 
donna: 10: Gran Gala: II: Mil-
flea per un giorno di fest.i; 
I U S : Sala Stampa Sport: 13: 
II signore «l«-l'.e ir>. Renato R..-
«̂•̂ •l. presonta . H: Scalola a 

forpre--a. H.05: I noMri e.in-
I..illi: 15: I ilirclU della <etti-
nian.i: 15.35: Album di c^i\~ 
7(»ni. 16: «II tergicrislallo», 
17: Musica e :*port; igJO: Bal-
late con noi; 19.20: Motivl in 
tasca; 20,20: Zig-Zag; ?0J0: 
Vcnti e trenta express; 21.45: 
Musiea nella sera; 22.30: Do-
m t n i c i «port 

TKKZO — lb: Pari., il pr.i-
gr.iinmista: lfi.15: Piccola an-
toloCia p-'-'lua. I6J10: Miclul 
K IX- t.alande t» Antonio So-
ler <mu>ical. 17: La jettatn-
ra. 18: Frederick Dclius «• 
Max Reger (musical. I8J0: 
La H-v.M-gn.1. 19: H«-nr> Pur. 
cell. 1915: Biblioleca 19.<5" 
Le no»tre cil ia rre«cotm in 
fretta. 20: Concerto til ognt 
M-ra. 21: II Giornale del Ter-
xo: 21.30: « Scn<e ». mvtsica di 
G. Friodrtch Haendcl: 23.15: 
L.i gucrra c il marc nclla poe 
sla di Melville. 

la solf a 
e 
la solita 

i • 

seconda puntaia 
Statera, sul secondo (ore 21.15), andra In onda la $J 

•econda puntata del quiz « Caccia al numero >. 8ara ^ 
la prova del nove, come al dice. Se non piacera nep- ^ 
pure stasera, non piacera piu. E' probabile che Mike ^ 
Bonglorno preeenti qualche novita, qualche ritocco. £ 
dopo la prima puntata. Non sappiamo quail slano stall Jl 
gli indlcl dl gradimento. Ma e certo che veder tornare 4 
a casa I due concorrentl senza una lira In saccoccia, J 

non e placiuto a molti. Anche perchc la TV ha abl-
tuato I telcspettatori alia distribuzione di tintinnanti 
gettoni d'oro. 

del pianisia polacco Uninsky 
II pianista polacco Alexander Uninsky cseguira. per ^ 

II secondo programmn, due concerti, il primo dei quail ^ 
andra In onda il 16 febbraio. In programma: Otto va- ^ 
riazlont tull'arla « Come un agnello », dall'opera « Fra ^ 
due litigant) » di Antonio Sarti, composte da Mozart 8 
nel glugno 1784 «i Vienna, e la « Sonata in al minore » 'J 

di Liazt. 

II programma di « Libri per iutii» 
Umberto Segre preeentera, mercoledi 31, alle 22.25, 

nella rubrics « Libri per tutti », il volume •« Storia de
gli ebrel in Italia ». di Renzo De Felice. Lulgi Sllori 
illuatrera poi - Pisanello », edito dall'lstituto Editorials 
Italiano, e il « Dizionario del calciatore ». di Lulgl Ugo-
linl. Carla Bizrarr) leggerh alcune poesie di Rebora e 
Michele Pris:o pnrlera del suo ultimo libro: « La 
dama di piazza ». 

un'inchiesta in due puniate y 
La 6toria del Canton Ticino, la piccola Repubblica £ 

che, 8ottraendosi all'egemonin napoleonica, chieae ed ? 
ottenne I'indipendenza. verra lllustrata nell'inchieata ^ 
« Liberi e svizzeri >.. n cura di Paola Angelilli e Cle- 4 
mente Crispolti in ond.i giovedi 8 febbraio sul primo £ 
programnia. ^ 

Stasera (secondo canale, ore 2lyl5) andra in i 
onda « Caccia al numero », il quiz presentato da % 
Mike Bongiorno (nella folo con la segretaria) \ 

svena ma non muore 
durante la festa di Sophia 

J 

II twist 6 dnwero esploso. Le 
case discogruflche sono riuscilo 
nbilmentc, anche qucsta volta. 
ad orchestrare una campagna 
pubblicitaria tale da creare la 
l>.s!eosi del nuovo ballo. - Hat un 
Chubby Checker, tu •-. - Non 
l'hu ancora cornprato». • Ma 
come: i> un:i cannonata ••. (Jue-
sti i discorsi che capita di nscol-
tare sul trnm o al elnemato-
Rrafo. K 11 battanc continua, ci-
tando le parole del Checker il 
quale si attribuisce la paternita 
della nuova danza e uutural-
uieiite, riehlesto di spie^are 
come ha fatto a invcnlarla. for-
nisee una splegazione almeno 
divertente. Dice: »Osservavu 
spe.sso i tcen-agem ainerieani 
C|uand(i escono da seuola. Cam-
minano eon le ganibo (itiasi di-
ritte. tr.iseiiiantliKsele dietro e 
uuiuvetido inveee i fiatiohi. H(i 
npprofondito questo priucipio e 
sono arrivato al twist". 

I mediei diconn ehc fa male. 
I vlvcurs dai capeUi bianehi 
osservano che si tratta di un 
vecchio ballo; lo scuole di tlan-
za sosten^tmo che la nuova 
dnnza "libera dai cnmplcss: - . K 
Intanto tutta la schiera nuisi-
cale italiana. approflttamlo del 
giorni che ancora separano dal 
festival dl Sanrenio. iucide il 
twist. La "International- ha 
messo In clrcolazione un disco 
(IS 20011) eseguitodal comples
so dei "Twisters-. Titoli: Twist 
time. Istambul. I •• Newton 
Five •- hanno invece lnciso per 
la -.Variety.- (F. 10025) la vec-
chla ballnta Tom Dooley a tem
po dl twist, chlamandola ap-
punto Dooleu twist. Sul retro. 
Os.te.wa twist, eseguita dai 
" Tigers ». l'eppino di Capri, do
po il successo del primo disco 
tutto dedicate al nuovo ballo e 
con 11 quale ha fatto una seria 
concorrenza ai dischi aineriea
ni. ha ineiso tin altro 45 girl con 
Tre jet. tlesli stessi autori di 
Let's twist again v Evergbodg 
dance (VCA 20144 Cnrish). IVr 
la •< Fonit ••. il complesso •• Peter 
e i suoi twisters » hanno ineiso 
tre dlschi (SP 310UI. :tlU18. 
31010) e naturalniente non si 
tratta di composizioiii miove. 
Anche qui abblamo vecchi mo
tivl adattati al nuovo ritmo: 
Cfln can twist c Twisters twist. 
All of mc e CflPnllerj del ciclo, 
Goal twist e Lc vin rouge. Di 
Modugno e gia in circolazlone 
Selene, ineisa assieme a Eddie 
Fisher, nel disco SPM 21. Ric-
cardo Rauchi laneia invece un 
suo Cfao twihist e Twistin' the 
twist (Voce del Padrone 7MQ 
1060). Per la Pathe, i «Four 
saints» hanno ineiso The Uolst 
e Big bad John, quesfnltima 
prima clnfisiHcata nolle riviste 
specializzate amerieane (AQ 
1170. Inline — ma I'elenco po-
trebbe contlnuaru all'inflnito. 
ecco Joey Dee e il suo comples
so Dee e. il lecder deuli *starli-
ters - . quello che ha lanciato la 
nuova danz:i al faiuoso «Pep
permint » di New York e che 
partecipa ad un fllm di prossi-
ma programmaztone anche in 
Italia. Si intitola (tanto per 
camblare) Hey. let's fiolst (Su 
balliamo il twist). II disco 6 
della - Roulette ». 

Come si vede. si sta verifl-
cando anche adesso quello che 
accadde qualche anno fa allor-
che la grande industria amcrica-
na della musiea leggera aveva 
costatato una dimlnuzione degli 
indlcl delle vendite Lanciato il 
nuovo ballo (allora era il 
rocfc). furono scrittl pezzi ori
ginal! ma le orchestre si servi-
rono anche di vecchio canzoni. 
adattandnle. 

Etft: 21 anni. Occhi: verdi. 
Capelll: blondi. Hobby: suona la 
batteria e colleziona dischi di 
jazz. Educ.nzione: conservatory 
Paganini di Genova. Cantanti 
preferiti: Chet Haker. 

Questa e la carta d'identita di 
Silvio Bernini, una voce nuova 
ehe si aflaccia alia musiea leg
gera con un 45 giri della -Cir
cus - (CNA 9038) comprenden-
tc Un vctro appannato e Pz'crofe 
cose. Ah. dimenticavamo! Sil
vio Bernini e genovese e la 
cosa ha la sua importanza 

Pare infatti che quesn g:o-
vanotti trovino nel capoluogo li-
gure isptrazions oho al trove 
vengono inutilniente cercate I 
sostenitori di questa tes: sono 
sempre pronti a citare i nomi di 
Dindi e di Paoli due genove.*:. 
autori di alcune tra le piu bel
le canzoni degli ultimi anni Si 
potrebbc rispondere che di Ge
nova non e Fidenco «i non lo 
sono ne Dnnaggto. ni« leaner 
Ma non importa. Lasciamo pu
re che i genoves: si cullino in 
questa loro convinzione 

Noi sianio -.nvece d:.5i>o<V. n 
vedere .n tin pt«r-onagg:o .1 
trait-d'rirtiori tra G-nova V Mi-
Iano la eapitale delta mti%:r.i • 
legj;er,i Que<t«> per-a»n. gg.o 
Reverlvr.. I'.-iiitnrt d. .VOJI o?-\ 
CM no! •* mi :.' tW#'fono. d. tantej 
altre canzoii: p:ut:o-^> buone cj 
delle dm- cantate in que«tn di-' 
<co da Silv.o Hernia. Reverlje-
ri s". ,"> i>rmi: r.volato un formi
dable rn/enf-5ro»if. alia man.e-
rn di quel N'el-on Riddle chc in 
America «cov:i i Paul Anka e 
li trasfornn in best-sellers, scri-
vendo canzoni adntte ai loro 
mc7z Non a ca>o ReverbtT. e 
l'autore dei dii'* bran: che se-
gnano i*ini/io delta r.TTiv.ta di 
c.intante di S:Iv:o Ber;.:n. E b.-
sogna r.cono>cere che -=ono due 
brani senza ecc'^^ive or:cn.il:*a. 
ma neppure banal: S.lv.o Ber-j 
nini ha ehiaramente ^u'o'ito I'.n- j 
fluenza d: Paoh. ma rie-ce 
ugualmente a dimo^trare di po*-
sedere uno stile personale. 

II primo motivo ^ Piccolo co<:c. 
Parole di Sperandeo im.i e*i-
ster.1! poi cestui?» 

M.gl.ore. ,i no>*ro .<\\:-o. L'n 
retro appannato <parole di Le
va) Qui ci troviamo di fron-
te ad una piccola. rapida. cre-
puscolare setiuenza- iei scr.vc 
sul vetro la parola ndd:«>: tu:. 
dall'altra parte, non pu6 .mpe-
dirle di partire Inutde tenia-
re d: seguirla Ormai tutto «' 
fimto 

Niente di trascendentale, 
come si vede. Tcntativi. 

L. » . 

I'AUIGI, 2" — l'n ilronlmn lui lurlmlo II i;ramle rice\ iiiu-iito 
u base dl l»\ lsl , - Chiuiiti - . risottn e proseiul lo di I'drma ( IIKI 
anche moltii \\lilsUv ) or^ani/zulu ieri si-rn iieull stiidi c ine-
mulogrtifiei di St. .Maurice in miore di Sophia lairen e An
thony Pcrklnx, Poc-hi di-1 present! se ne sono uccurli. I.a 
iioti/.iu e trapelatu M>IO ieri. t'ua • s lar let le -, Ivy Nicholson. 
tiota co \er-Bir l e gla imlos-witrice ill Gril le , si e rltiratti in 
un « caiiieriuo » del teutro di pnsa e hit tentato di iiccidersl. 
upremlosi le vein- tlei pulsl. Trasporluta d'urKen/a al victim 
ospcilalc di C'releil c statu illchiaratu i|iiestu sera fimri 
perlciilo. Nel la t e h l o t o : lu I.oreti inentre prova un pus.su dl 
• twist ». A ilestru si voile Jean Harthat, u | centrii > Hetjiiie - . 
In propriftaria del nl^l i t-duli rlcostriiltn nrl teatro di pusa 

Importante sentenza 

del Tribunale di Roma 

La Legge: alia RAI 
si pud scioperare! 
II magistrate) da ragione agli aitori che 
si baiterono conlro la T. V. per oite-
nere il riconosrimenio dei propri diriiii 

Gil attori della RAI-TV sono 
lavoratori suburdinat: e han
no il diritto di scioperare. 
Questa la deeis ione del presi-
dente del Tribunale del lavoro 
di Roma, dottor K.icchiano. 
nella causa intentata da un 
gruppo di attori contro la T e -
levis ione. 

L'azione legale, ehe fece s e -
guito ad uno scioperu degli nr-
tisti impeguati nella lavorazio-
ne di - Ragaz/a mia •• e d. al
tre trasinissioni ebbe origine 
dalla richiesta avanzata dagli 
attori della TV d: percepire 
una percentuale ogni volta 
ehe veniva diffusa per te levi -
s ione una registra/.ione da lo 
ro effettuata. 

La TV. dopo aver respinto la 
domanda. invi6 a circa settan-
ta attori, fra i quali erano Lea 
Padovani. Alida Valli. Amedeo 
Nazzari. Ugo Tognazzi, Emma 
Danieli . A v e Ninchi. Rina 
Franchetti . Giulio Bosetti e 
Achi l le Millo. una diffida nel

la quale 1: avvert iva ehe :1 
contratto che li legava a i rEn-
te te levis ivo era stato annul-
lato per col pa loro. a causa 
del lo sciopero effettuato. 

Pochi giorni dopo. la s tess i 
RAI-TV cito in giudi/.io gli 
attori chiedendo il ri-arcimen-
to dei danni subiti in seguito 
alia loro astensione dal lavoro. 

A loro volta gli artist:, assi-
stiti dagli avvocati Giovanni 
Can. Alberto Cortina e Sergio 
Barenghi. chiescro ehe fo=:se 
riconoseiuta la loro qualifica 
di lavoratori subordinati e. 
per conseguenza. il diritto a 
scioperare. 

La RAI-TV ha invano af-
fermato che gli attori impe-
gnati nelle trasmissioni erano 
spesso assunti con un contrat
to di brevissima durata o con 
pagamento - a cachet ••. e che 
la loro era una prcstazione al-
tamente qualificata essendo 
quasi tutti dei noti professio-
nisti. 

Le prime rappresentazioni 
MUSICA 

L'Accademia 
napolctanu 

all'Aula Magna 
I /orehestra da Camera de l -

rAccademia music.de napoleta-
na si vale oltre che del la ccce l -
lente direzione del maestro Pie-
ru Gti.irmo d: un trio di va len-
ti so l^t i : Karl Gr.iber (f lanto) 
Gudrum Gramlich toboe) . Dl in-
to Barbettj ( M D I . I I O ) 

Quaiulii pa: le p»r::Uire lo r:-
chiedoiii) !•> >:e--i> Guar.no s;e-
de al p.anoforte. vl. cu; s.i ser-
virs: alia s te-v i uitiSa delt'tir-
chestr.i. 

Pa«;ine <l: Ales.-.nullii Sc.irl.it-
; . .\I.ir»-e!!i». Atbiniin: harm.) 
Jtie.-M-) n r !.e\M :i una e h . a n 
i- s.ciira i-s}v,)-.7 onv le behe 
qti.ilita del coinpiesso avvezzo 
ev:dentemen*.»» e <u un nobile 
p.ano. ad affrontare >.m.lt par-
titure 

Tra gl: al'.r. pezzi esegu. ' i 
erano Tre dcure cntiche di Vir-
g.l .o MorT.tr. ' 11)02 »• mus .che 
chc Tautore Lber^mente e .-j 
elegant: l ine, . tra-«-r:>-'e da ua i 
:iituro!iitiiru .!»>] ;.uT;s:a D.mie-
n.co B anch'.n. i i; Ro?se;:o»: t i 
una Ptitsiicr.a'ii: iel b»>". i^iiive 
Lo.iiiv'co Ronc.il. ,. I . c m 
Coric.<i.: A; M.iTi-.i K.ibr.',> Ca-
ro-o 

I; i*.>!nple.-.->) h.. iiffer'.n pern 
la prova nwudi i i i ' ciin ;1 C«iri-
e»*rro ner i):,ino/orir- ed orch-'-
ttra. in hi rnuggjore. K414 i . 
Wolfgang A. Mozart <175fl-17Dl). 
presentato in una esposiz ione 
meditata e comnMssa: mentre 
invece *• e sconip»>sto e oerdu-
to :n una strana opac ta nel 
Conccrio Unco p<-* riotino e»! 
iirc'n d Yatcn* no R-.tcchl 
<101«^. .iper.i .!.-• "5S che h i 
sucoes", v. t- •••« niiimen'.i, 
quali ne re r.rl."< -ecuzaine det 
comple-s > :io:i < .-oini del .ne itt 
nel It>'«i v core esDrejs.vo. 

Fot'.s.- nwi .*. p i b b l i c o e cal .v 
rosl Ci :«pp:au> . 

Vice 

CINEMA 

do d'un camion, raggiunga do
po mol te tn ivers ie la meta ago-
gnata: una cittadina ne l cuoro 
del cont inente nero. 

Il guaio £ che quasi tutti gli 
ine;denti o n d e i tre pionieri so
no afflitti non differiscono mol -
to da quel l i oceorrenti . ogni 
giorno. ai viaggiatori su l le stra-
de i tal iane o europee o ameri 
eane: pericolosita di m a n o v r e 
sull'orlo di precipiz:. impanta-
namento di m o t e , rottura di fre-
tii. e persino scontri frontal'. 
P e r on: non si capLsce b e n e l i 
nci-ess.ta d: nmbientarc una si
mile vioenda in terra africana. 
II f:lm. del resto. dev'es^ere vec-
eh:o d: qualch»» anno: lo -: ( !e-
duee dal fatto che :t suo pr->-
duttore. Darryi Zuiu.-k. ,. 1 i 
>u.i pro:ai;on:s-,i fennn.iule. 
Jul .et te (Jreco. hanno sep.tr.iti: 
d.i :einp-» j iiiro de>:.n:: dal'.a 
Dresenz.t. fra uli interpret;, di 
Greeory-Ratoff . defunto non rc-
centemente: dalla ingenufta con 
la quale i personaggi s' l l ludono 
d: arriochir*: sfruttando gh :n-
d:gen:. che sono offort, alia m>-
stra vista ne: consueti a;p»-!:! 
barbaric ,. fo lc tor is 'c i 

Acoanto alia Greco, rec . ta i i j 
Stephen Boyd e David Wayne. 
U grosso rischio reoa la f.rma 
di Irwin S h a w tg;a rispettab:-
le sor:ttore» per :1 sogsjetto. 
d: R.chard F l c - e h e r per I.t re-
si .. compl.v.- .va. dl E.nio W.l-
I.ams per le r.pre^e dal v e n . 
C;n*-T»iii<rofie. colore Do Lux'". 

a t , s». 
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Diurna della « Boheme» G^9:A£1^. ^JluffSSft 
oggi all'Opera 

Oggi. ailc 17. spettacoln in 
nniagtfio agll abbonatl alle dlur-
ne eon la « Uoheme » di (J. Puc-
einl (rappr. II. 21). diretta dal 
niaislro Oliviero Ue Falirittis 

Pretre-Stengel 
oggi dll'Auditorio 

OgKi. .die 17.:t0. all'Auilitorio di 
via della Conciliaziono il eonet-rto 
deirAeeadeinia di S Cecilia (abb. 
tagl- 20) sarA dlretto da Geurge 
Pre tre uno del piu null direttori 
fr.uieeni AH'eseeuzioiie prendt-ra 
parte ll violoneellMa Alfreilo 
Stengel. 

TEATRI 
IJOltCl) S. SPIIIITO: C ia U"Orl-

glia-Palmi Alle l(j.:i0: » Maria 
di Magdala n. tre atti ill A. Ma-
lesealeJii. Piez/ i familial I 

lllX.'.A CtlMKTA: Alle Vt.lH) C i.i 
Stabile diretta da Diego Kabbri 
in: « La g u e u a di Troia non si 
fara >/ di J. t;ir.iud"ux. Regia 
di Ci. Colli Seeomlo inese di 
viieeei-si) Ultima replica. 

lll-.lJ.K MISK: Alle n.'.IO l u m p . 
Franca Dominici-Morio Siletti 
eon F. Marchio. M. Ouardabas. 
i-i, V. Degli Abbati. R Spinelll. 
in: « La signor.i ehe odiava i 
faglani » gi.illo ui narricelli. 
Secondo mese dl successo. Ult. 
settimana. linniinente : « Ceiia 
;il Ril/ ii. Novita di Matarazzo. 

I»l" SI.IlVl: IlipoMi 
Hl.lSt.O: Alii- 17.:«l l)e I.ullo. Fall;. 

C.u.iriiieii. Willi. Alb mi. in: 
'i I..i n-itte di'irKpifania » di W 
Sji.ikfspe.ire Ri Kia di ('.. Dc 
Lull" 

Cdl.DONI: Ri|iii<-o. lmmuicnte 
llil/i" Sta^Kille dl ploha 

M \ I « I O M : T I I : DI MAHIA A I - I 
t'llTTIM.l. \ : Alle li;.:t» li-.mi e 
Itruuo Aeiettella piesent.cio: 
« Pelli- d'.ihlil" » di Iearo Aecet-
ti'll.i Ultima rt'plie.i 

.MII.I.I.MKrilO: Alle lit C ia N 
Ma I liu ". C Ci i t iT e C. Del 
Cile in: (. llerretto a si>n.igli ;> e 
'i La mors.i f> di L Pirandello. 

IMfTOI.O TKATIIO III VIA PIA-
J'KN/.A : Alle 17.15: « 11 easo 
Papaleo » di Flaiaim: « Cesare 
•• Silla i) di Moiitanelli: « 1 .sug-
^eritori « di I$ii7/ati Regia (Il 
L P.iseutti 

PlItANDKI.LO: I m in i n e n t e : 
<i L'uomo, la hestia e la virtu * 
di Pirandello con A. Lelio, D. 
Micbelotti. D. Pezzinga. Ren-
dine. Precede: « II giornale 
teatrale n. 1 n di Gaetani, con 
E. Vanicek. Regia di Aldo Ren-
dina. 

qi'lltlN'O: Alle 17.:!0 Rina Morel-
li-Paolo Htoppa in: '< Caro bu-
giardo » di Jerome Kilty. Testo 
italiano di Kmilio Cecthl. Re
gia di J. Kiltv. Ultimi giorni. 

KIIJOTTO ELISIII): Alle 17.:iO: « II 
inago » di Edgar Wallace. Regia 
di Chiavarelli. Ultime repliehe 

ROSSINI: Alle 17,13: « II traboc-i 
chetto » di Palmerini. Teatro (ll| 
Roma diritto da Cllccco Dil-: 
lante. Leila Dueei, eon Prari-
d". Pace. Mareelli, Sanmartin. 
Sartor Vivo sueeesso. 

SATIKI : Alle 17.15 C ia Teatro 
d'oggi in: '< Le metamorfosi >. 
(K.ifka). iKivit.i di M. Morctti 
eon M Rusoni. R. Franchetti. 
T. Seiarra. C». Rocehetti. D. 
Corra. Regia di P. Paoloni. Vi
vo successo. 

VALLK: Alle 17,:i0 C la DariO K6-
Fr.inca Rame in: « Clii ruba \m 
piede t- fortunato in amore» 
di Dario Fo. 

CINEMA-VARIETA' 
Anibra lovinrlli: I mongoli, con 

A. Ekberg e rivista Mario Ab-
bate 

Cent rale: I mallosi e rivista 
La Fenlce: I mongoli, con Anita 

Ekberg e rivista 
Orlrntc: II sepolcro dei Te, con D. 

Paget e rivista 
Pnrtiieiise: La donna chc venne 

dal mare, von V. De Sica c ri
vista 

Principe: Ragazzi di provincia, 
eon T. Curtis e rivista 

Vnltiirno: I cannoni di Navarone. 
eon C. Peck e rivista Vera Isi-
kitf ib 

Maestoso: Splendore ncll'erba 
Majestic: Paris Blues, eon Paul 

Newman (ap. 14.30. ult. 22.50) 
Metro Drlve-In: Chlusura inver-

nale 
Metropolitan : Una vita dlfllcile, 

con A. Sordi (alle 15.30 - 17.40 -
20.10-22,50) 

Mlgnun: II mantenuto con U. To
gnazzi (alle 15.30 • 17,50 • 20,10-
22.50) 

Modemo: II grosso risciilo 
Moderno Saletta: Aceattone, con 

P. Paolo Paiolint 
Mondial: Giulietta e Romanoff. 

con P. Ustinov 
New- York: I comanceroB, con J. 

Wayne (ap. 14.30. ult. 22.50) 
Nuovo Golden: La earica del cen

to e uno. dl W. Disney (ap. 14,30 
ult. 22.50) 

Paris: Uno sguardo dal ponte. con 
R. Vallone (ap. 14.30, ult. 22.50) 

Plaza: II mantenuto. con U. To 
gnazzi (alle 15,15-17-18.43-20.45-
22.50) 

Quattro Fontane: Leoni al sole, 
con .F. V.deri (ap. 14,30. ult 
22.50) 

Qulrinale: Un professore fra le 
nuvoh- con J. Mc Murray 

Qtilrinetta: Vn generale e mezzo, 
eon D. Kaye (alle 15-10.30-18.30-
20.30-22,50) 

Radio City: Madame Sans Gene, 
con S Loren (ap. 1 ult. 22.50) 

Ilcale: I comanceros, c. n J. Way
ne (ap. 14,^0. ult. 22.50) 

Rlvoli: La primavera roniana del 
la Kignora Stone, cop V. Leigh 
(alle I5-IC4II-18.30-20.30-22.50) 

lto.\> : Uno sguardo dal ponte. 
eon R. Vallnne e Tom e Jeriv 
(alle l")..i0-l!t.l0-20.20-22.:.0) 

Itoval: II poz7o e il pendi.lo. con 
V. Priii- (ap 11.30. ult. 22..HI) 

CINEMA 

A 
GUIDA DEGLI SPEnACOLI 

PRIME VISIONI 
Adriano: I comanceros. con John 

Wayne (ap. 14.30. ult. 22.50) 
Alliarnlira: I due volti della ven

detta. con M. Brando (ap. 14.70. 
ult. 22.50) 

America: II pozzo e il pendolo 
eon V. Price (ap. 14.30 ult. 22.50) 

Apple: Ponte verso it sole, con 
C. Hacker 

Archlnieilc: Paris Blues, con Paul 
Newman (alle 16-1H-20-22) (ori
ginal version) 

Arlston: Uno sguardo dal ponte. 
eon R. Vallone (ap. 14.30. ult. 
22.501 

Arleciidno: Un professore fra le 
nuvole. con F. Mc Murray 

Aventino: Il grosso riscbio (alle 
13.40-18.20-20.25-22.40) 

Battliiina: I magnitlei tre. con V 
Tognazzi 

Ilarlierinl: Cola/ione da Tiir.i:\v. 
con A Hepbiiin (all-1 l l . . ;o-
l(i,30-18.23-20..'!0-2.I I 

PALAZZO BRANCACCIO 
(Largo Brancaecio . 82) 

Occ i 28 cennaio ore 17 
GRAN HP T i l l l > \ N / \ N T E 

\ii l i-\ i i le pi-i la fin.ilis-
•»llna del eoiicorso ci-
i it 'niali . irafi io - La piu 
holla di Roma 1962 • 

- l e ^ t n u | del Tlvvst -
INGKESSO L il)0 ' com-

pres j ciiiisurn.izionc) 

^ 

Vi segnaliamo 
rEATRj 

^ ' Caro bugiardo * (una 
magnlfica InterpretazJo-
ne dl Rina Morelli e Pao
lo Stoppa) al Quirino 

CINEMA 

0 • Dtvorzio all" ttaltana » 
(una satira 6ferzante del
la legislazlone matrimo-
niale in Italia) al Corso 

9 - Una vita d«//«ci/c» (sto
ria ii man a e eatirica dl 
un Italiano dal '43 a og
gi) al Metropolitan 

9 -Leoni al sole* (una pun-
gente commedia tsui qua-
rantenni scapestrati dl 
Poeitano) al Quattro Fon
tane 

0 - Aceattone* (un quadro 
dieperato e vlolento della 
vita nelle borgate roma-
ne) al Moderno Saletta 

0 " Sabato sera domenica 
matttnam (un operalo in-
glese in rivolta contro il 
conformlsmo della eo-
cieta) al Copranichetta 

0 *Spartacus» (l'epica ri
volta degli schlavi nel-
Pantica Roma) E'jpero e 
Stadium. 

# - 1 cannoni dl Navaro
ne » (un avventuroeo 
eplflodio della guerra an-
tifaecista) Colorado, Giu-
tio Cesare, Augustus. Vol-
turno, Diana c Muisimo. 

% ~ Lo apaccoiie- (attraver-
6o la etoria d ' u n gioca-
tore, una immagine cpie-
tata dell'America d'oggi 
ul Platino e Cristallo 

J 

Hernini: J'onte \i-r=<> il sole, con 
C {J.iekei 

Rrancarrlo: tlnilietta c Romanoff 
ciin P I'stini'V 

Capitol: LI Cid- con S. Loren (al
ii- 15.30-18.50-22.30) 

Capranlca: Uno sguardo dal pon-
ti-. eon R V^Ui'iie 

Caprauirhrtta: Sabato sera do-
nienica matttna. c^n A. Finncy 

C'ola di Rlenro: L'anno scorso a 
M.inenbad. run G Albertazzi 
l.illc 15.15-17.1U-IS*-20,O5-22.:<0) 

Corso: Div-rzt" :iirit.ili-u..i. • . n 
M M.i«tri>i.iniu i.ilK- 1 » - i^ '."» -
la 4.'>-*.'0.4.'i-22.45> 

I'.urop.i: Pt-r l .m' i r n> n t< i-e.it'
ll p .lline. c< il S Me IJuivn 
< alio 13-17.I0-IS.55-2O.45-52.3O) 

l i . i m m i : La ragazza dagli occhi 
il'ori'. e i n F Prevert lalle 1."-
17.10-l''-2o..">O-2:i) 

Fiammetia: Breakfast - t TifTa-
r \ s (alio 15.45-17.50-20-22> 

t l M l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i n i l l M I I I M I I I I I I I I I H I I I M I I I M I I I I I M I I I I I 

II grosso rischio 
V.ctor. giiiv.me ir landese di 

biion.i '. ini.s:'-- '• r.esce a.t vitte-
nere una certa s o m m e n a tia: 
suo. parent- rnr :rasfer:rs; con 
la belia moul .e francese in Afri
ca. dove e t; euro di fare »or-
Uina: a parz.ate compeaso de . -
I.i .clarmz.one ricevtita. ,Io\ ra 
peril pvirtarsi appre.sSii. qual » 
terzo .ncomodo. \\ cug'titi Sa
muel . un funz.onario di b a n d 
notevo lmente inadatto al le s:-
tuazioni a\'\'enturosc. \l projso 
rischio ii appunto la storia di 
come VoriRinalc terzetto, • bor-

Salorie Margherita: Dimmi la ve
rity, con S. Dee 

Smeralilo: 1 magniflci tre. eon U 
Tognaz/i 

Splendore: Per favore non toe-
eat e le pallina con S. Mc tjueen 

Siiperriiieina: Haiabba. eon Sa-
\.ina Ming.ino (alle tt.15-lii.50-
l'l.25-22.40> 

Trcxl: L'anno seorso ,i Marieil-
bad. eon c;. Albertazzi (alle 
13.35-17.10-l!»-20.45-22.50) 

Vigna Clara: Per favore non toc-
i-ato le palline con S. Mc Queen 
(alle 13.30-18.25-20.33-22.30) 

SECONDF. VISIONI 
Africa: Seandaii al mare, eon M. 

Caioteuuto 
Airune: I due nemici. con Alber

to Sordi 
Alaska: Giuseppe wnduto dai 

fratelli. eon B Lee 
Alee: Piigm. pupe e marinai. con 

U. Tognazzi 
Alc \one: II mondo di notte n. 2 
Alflerl: 1 due volti della vendetta. 

j con M. Brand" 
j Amli.isriatori: I due volti della 

\ tndet ta eon M. Brando 
'. \raldo: Lxodus. con P. Newman 
Ariel: La vi.iccia. eon C. Cardi-

uale 
Asior: L'erb.i di-l vicino e scm-

j>re piu \erde. con D. Kerr 
Astoria : A eavallo dcll.-i tigre. 

eon N Manfredi 
Astra: II Iniiti in cima alle scale. 

con D. Me Guire 
Atlante; La viaceia. con C. Cardi-

l iale 
Allanlir: La guerra di Troia. con 

S. Reeves 
Augustus: I cannoni dl Navarone 

con G Perk 
Aurrn: II diavolo alle 4. con S 

Tracy 
Aiisonla: Don Camillo monsigno-

re ma n-m troppo. con Feman-
del -

Avana: Vna nottc rr.ovimcntata. 
con S Mc Latr.c 

nelslto: 11 mondo df notte n. 2 ' 
j lloito : II federale. enn V. ' lo-

llolosna: Il giudizio universale. 
t < n S M.ing..no 

llrasil: I! dubhio. con G Cooper 
Hrisiol: La Mai-el^, con C. Car»!s-

nale 
B r n a d i u i : II diavolo alle 4. con 

S Trae> 
California: Una notte movimen-

tata, con S. Mc I.r.ine 
Clnestar: I due marescialll. con 

A. Sordi 
Colorado: I cannoni di Navarone. 

r< n G. Peck 
CrHtallo: Lo spacconc. con Paul 

Newmann 
Delle Terrazze: I due ncmicl. eon 

A. Sordi 
Del Vascello: I| mondo di nottc 

n 2 
Diamante: La citta spictata 
Uwiw: I cannoni di Navarone. 

Ci l G. P e e k 
Due Allori: Il mondo di notte n. 2 
Cilen: II dubbio. con G. Cooper 
K.<pero: Spartacus. con K. Dou

glas (..lie 15.30-1S.40-22) 
locl iann: l'n giorno tja leoni. e->n 

R Sdv.'itori 
Garden- II giudizio universale. 

i'''ii S Mangano 
Glullo cesare: I cannoni di Na

varone. eon C. Peck 
Harlem: L'a«sedio di Sir..cu <=-•». 

ciin D. Gclin 

La rivolta del meree-

Spartacus, con K. Dou-

I due nemici. con A. 

Hollywood: La battaglia di Ala
mo, con J. Wayne 

Impero; Le place Brahms? con 
A. Perkins 

Indutio: II dubbio. con G. Cooper 
Italia: 11 dubbio, con G. Cooper 
Jonlo: Le place Brahms? con A. 

Perkins 
Massimo: I cannoni di Navarone, 

con G. Pock 
Mazzinl: II giudizio universale, 

con S. Mangano 
Nuo\o: Cavalcarono insleme, con 

J. Stewart 
Olympia : II buio in cima alle 

scale, con D. Mc Guire 
Ollniplco: Le place Brahmit con 

A. Perkins 
Palestrlna: I due volti della ven

detta, con M. Brando 
Parloll: L'erba del vicino ft •em-

pre piu verde, con D. Kerr 
Preneste: II mondo di notte n. 2 
Rex: 1 due volti della vendetta, 

con M Brando 
Rlalto: La viaceia. con C. Cardi

n a l 
Rltz: A eavallo della tigre, con N. 

Manfredi 
Havola* II giudizio univeraale, 

con S .Mangano 
Splendid: 

nari 
Stadium: 

glas 
Tlrreno: 

Sordi 
Trieste : I due nemici, con A. 

Sordi 
UUssc: Giuseppe venduto dal fra

telli. con B Lee 
Ventuno Aprile; La viaceia, con 

C. Cardlnale 
Verbauo: Ritonio a Peyton Place, 

eon E. Parker 
Vlttorla: I due marescialli, con A. 

Sordi 
TERZE VISIONI 

Ailriacine: I giovani cannibalt 
Anleiie: Tototnitfa "62 
Apollo: Torna a settembre, con R. 

Hudson 
Aipiila: Macisle l'uomo piu forte 

del mondo, con M. Forest 
Arenula: Vento caldo, con Clau-

dette Colbert 
Arizona: Maciste nella terra del 

Ciclopi 
Aurello: Cinque marines per 100 

ragazzc. con V. Lisi 
Aurora: Rocco e le sorelle 
Avorlo: Exodus con P. Newman 
Boston: Gli spostati, con M. Mon

roe 
Capaniiclle : II sepolcro del re, 

con D. Paget 
Castcllo: Maciste l'uomo piu forte 

del mondo. con M. Forest 
Clodlo: La citta spictata, con K. 

Douglas 
Colosseo: Crimen, con N. Man

fredi 
Corallo: .Maciste alia corte del 

Gran Khan, con G. Scott 
Del Plccoll: Carton! anirnati 
Delle Mlniosc: La nave piu bcas-

sata deU'esercito, con J. Lem-
mon 

Delle Rondlni: Cavalcarono Insle
me. con J. Stewart 

Doria: Exodus, con P. Newmann 
Kdelueiss: Hobin Hood e i pirati 
Klilorailm II diavolo alle 4. eon 

S. Tracy 
Ksperia: La guerr i di Troia. con 

S. Reeves 
Farnese: I mongoli. con A. Ek-

berg 
Faro: II trionfo di Maciste 
Iris: 11 buio in cima alle scale, 

con D. Me Guire 
Leucine: Lrcole al centro della 

terra 
Manzoid: I due nemici. con A. 

Sordi 
Marconi: Vacanze alia Baia d'Ar-

gento 
Nasce: La maschera di Franken

stein 
Niagara: La viaceia. con C. CaT-

dinale 
Novocine: Buffalo Bill 
Oilcon: I pirati della costa 
Uttaviano: Le piace Brahms? con 

A. Perkins 
Palazzo: Le peripezie di pippo, 

Pluto e Paperino (dls. anim.) 
pianetarlo: I tartari, con A. Ek-

berg 
platino: Lo spacconc, con Paul 

Newman 
Prima Porta: Torna a settembre, 

con R. Hudson 
Puccini: Torna a settembre, con 

R. Hudson 
Regilla: II trionfo di Maciste 
Koma: II conquistatorc dl Mara-

caibo 
Ittibino: La battaglia di Alamo, 

con .T. Wayne 
Sala Umberto: II coraggio e la 

silda. con D. Bogarde 
SlHer Cine: La guerra di Troia, 

con S. Beeves 
Sullano: La vie segrcte, con R. 

Wulinark 
Trianon: Exiidus. con P. Newman 
Tuicoln: II eenerentolo, con Jerrj* 

Lewi-; 
Clpiaiiu: Mcrletto di mezzanotte. 

con D. Day 

SALE PARROCCUIALI 
Accademia: Mczzogiorno dl flfa. 
Alessandrlno: Recce rosso 
A\ i la: Sinbad il marinaio, con M. 

O'Har.-i 
Itellarmino: I dannati e gli eroi. 
Belle Aril: I viaggi di Gulliver 
Chie»a Nuova: Tarzan il magni-

llco 
Colomlto: Robin Hood e i pirati 
Columbus: Costantino il grande. 
Crisogono: Tomahawk, scure di 

guerra 
Deidi Sclploni: Robin Hood e i 

pirati 
Del Fiorentinl: II cavaliere del 

castcllo malcdetto 
Delia Vallr: Maciste nclla valle 

dei ri-
Delle Grazle: Guardia. guardia 

seelta. hrigadieri- v maresciallo. 
Due Marelli: Due gt-ntiluomini 

attr.tVerso il Gi.<pponu 
F.ucliile: La bittaglia di Marato-

na. ei-n S. Reeves 
Farne<diia : I 10 comandamenti. 

con C Hesti-n 
Giov. Tra%te\ere: Cimarron, con 

G Ford 
Guadalupe : Appuntamcnto a 

Ischia. con A. Lualdi 
Libia: Duello all'ultimo nanguc. 
LHnrno; H principc ladro 
Medaclie d'Oro : Gam. soreJ e 

fant isia (dis anim ) 
NatUit.i: I! <cgno dvlla legge 
Vomentann: Spade senza ban-

die ra 
N"uo\o D. OUmpia: Texas Joh:i 
Ortone: Viva 1'ltalia, con Paolo 

Stoppa 
OMirnsr: Ritorn.i il Capatai c 

D'.ielio all u l t i m o - a n g u e 
Oti.i\llla: I! niarchif d» sar.gur. 
Pax: II graniK- impostorc. 
PI" X: Duello tra le rocce 
i|uiriti: La rivolta di Fort Lara-

mil . con J Stewart 
Ripnso: Lo zar dell'AUska. 
Radio: All mago d'Onente 
Redentore: La k-gge dtl piii ferte. 
sacro Cuore: I gigantl del marc. 
saero C. Trastevere: Passaggio a 

Nord-Ovc«t. e n S. Tracy 
Sala Plrmonte : David c" Colia. 
sala S. Satiiminn: La \cndetfa di 

Ercoli 
Sala Se*sonana: La guerra scgrc-

t.i ill > U . T Katnr.. con L pal-
im r 

Sala S. Splrlto; Spett-icoll teatrali 
Sala Traspontlna: Robin Hood c 

i pirati 
Sala Vlcnoli: I \ t ndicaton 
Salerno: La handa del rr.i.iU-relau 

(di* anitn > 
San Felice: R;o Bra\o . 
Santa Bihiana: L'n. n-.o i.el r I.-

fi-io. con T Mifur.e 
Santa Dorotea: R.vak lo «chia\o 

di Cartagme. c< n J P..Uncc 
Sant'lppollto: Stella dl fuoer>. 
Sa\erio: Mczzogiorno di fif., 
Sa\ lo: II c.inti* doll u«ignolo 
Tizlano: Agi Murul. d diavolo 

bianco 
Trtonfale: II c i ro „ tre pi«te. 
Virtus: I 10 comandarm nil. 

40 GIORNI Dl ININTERROHO SUCCESSO 
di 

DIV0RZI0 ALL'ITALIANA 
al IOHSO VAnema 

http://For.se
http://Os.te.wa
http://pus.su
http://music.de
http://Guar.no
http://irl.it
http://MorT.tr
file:///iili-/iile
http://tt.15-lii.50
file:///tndetta
file://'./raldo
file:///erde
file:///cndetfa

