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Bailet t i solo a l t raauardo 
i - •. I 

Nizza-
L'ex olimpionico autore di'una lUnga fuga — Annaert e Liviero ai posti d'onore 

(Nostro servizio partlcolare) 

GENOVA, 4. - La Nizza-
CJenova ha lanciato qucst'an-
no un campione: Antonio Bal-
lettS 

II ragaz/o ha vinto da donu-
natoro. Bailetti. al suo secon-
do anno di professionismo. e 
una magnifica rcalta. vin cor-
ridore chc> ci polra.daro del
le grosse soddisfazioni anche 
in futuro 

11 giovane eorridore. loin-
hardo di adozione c voneto di 
nascita, vola. E' fortissimo e 
preparatissimo Sono pochl 
coloro cho possono topere la 
sua ruota senza danni. cioe 
sonza risontirne dopo alcuni 
chjlometri NPI Giro di Sar-
degna. conquistando una vll-
toria parzinle Bailetti aveva 
fatto intendere di che cosa 6 
eapace. Avuva sbaragUnto 11 
campo con nutorita o sicurez-
za Si era sbarazzato degli 
avvoraari dall'alto di una for
ma superioro 

Proprio eosl si 6 compor-
tato oggi. giungendo solo stil-

la linea di 'traguardo I,a ca-
rattcnstlca cho piu distingue 
il portacolorl della -Carp i -
n o - e quella d'o^sere un pa«-
slsta velnee, di uotevole pn-
tenza Le sue urate .il ploto-
ne il pu*i delle volte aseiuga-
no. come si dice in gergo e 
non permettoiio pronti reeu-

f ieri Da dilettante spos^o Bai-
etti si era imposto in qup-

sta maniera con fughe di 
80-90 e alio volte 100 Km 
col gruppo alle spalle. a dar-
gli una c.u't'in spielata ma 
sempre Irrngglungibile 

Ora. pnssato professionista. 
il eorridore si .» fatto piu fur-
bo, ha capito che non convic-
ne sprecare enorgie senza 
scopo. che e. necessano saper 

• piazzare il proprio spunto al 
momento niu opportune E 
co«l ha impn'rato ad atton-
dpre. ad nspettare che In cor-
sa cntri nellu fnse decisiva 
per scattnre • o staccare gli 
antagonist! ' . , . : • 

Ija Nizza-Genova ha portato 
nlla ribalta'numerose prpstn-! 
zionl. ma solo uno' di essi 

I 

Bailetti. appunto. ha meri-
tato 1'applauso incondizioiia-
to finale 1 francesi avev.ino 
vasti intercssi In questa com-
petizione essendo infatti vah-
da quale prim.) prova del lo-
ro campionato Hanno tenla-
to. in tutte le maniero. dt im-
porsl mandaudo a turno i lo-
ro piii veloci corridori all'at-
ticco Annaert Groussard. 
Anastasi e a l tn . Infatti. sono 
stati vistl spes'so all'attaeco 
ma solo Annaert. al termine. 
6 emerso conquistando meri-
tatamente la piaz/.a d'onore 

Liviero, un altro del velo-
cisti italiani dl taglia piii 
consistente si 6 piazzato in 
tcrza posizione II belga Van-
derbergen era considerato uno 
del favoriti alia vigilia Kg)!, 
infatti, non ha smentito que
sta qunliflca piazznndosl al 
quarto posto 

Note di merito vnnno Indl-
n-7zato nncora a Defllippis. 
spesso nll'avanguardia. Favc-
ro e Barale che sono statl. 
oltre ai ritati i mil l ion ita
liani 

Le finali della serie A di rugby 

la Laxio bafte II Firenwe 
La Roma Witco a Bologna 

I.AZIO: Ugnllnl; Fascctti, 
Hnr/offl, Ungaro, Carliuttl; Pa-
\ ln . Cnvnzzutl; (Sort II, Prr. 
raillui. Sigiiorrili; Panphlll, DI 
Tommasn; liomiill. Gori I, 
Norl. 

CUS P1RENZE: Kamalll; Mat-
tri, Maoris, Scottl, Vaccaro; 
lin/zani, Marliau; Duccl, Zele-
tlun, Nldinrl II; Donati, Ilodcll; 
lioreatn, D'Olin. Vannorl. 

ARHITRO: Poz/1 di Mllano. 
I biancoazzurri 'della La-

zio hanno meritatamente su-
perato il primo turno finale, 
battendo i cussini fiorentini., 
II (inindlci romano privo (lei 
suoi miyliori uomini (Colussi. 
Mioni. Burroni e Ripandelli) 
dopo una leyuera supremazia 
de^li ospiti nella prima mez-
z'ora ha stretto i denti. ed 
orgoijliosamcnte si e buttatn 
botto CQnquistando la vitto-
ria 

E' stato dunque un ir.contro 
disputato coragtflosamente 
dal le due formazioni, con un 
arbitro di ottitna classe e pre-
ciso in o«ni intervento Com-

plessivamertto • In "< Lazlo ha 
mei^o in mostra una s tni t tum 
piii ,solida del • flofentini. ma 
soprattutto 6 apparsa piu flrni 
tiea e decbn a vlnccre. La 
prima frnz'ione'di fiioco fe vis-
sutn pratlcamonte sU due cal-
ci centndi -rtuiricnti -'drt Fer-
rndln i 'pcr" ln liazlo al-30' c. 
dn Mnrlian al 40'. 

Alia ripresa ' del . fjioco i 
lociili sono apparsi trasfor-

' I nsultati 
; delle f inali 

di Serie A 
'Irri si sono svolte le pri

me partite . del le fhiall del 
eamploitaio di rugby Se-
rlr A. Quest! I risultatl: ' 

A Mllano: Semplonc bal le 
Venezla 11-0: u BoloKiia: Ro-
imi hatte Bologna !)-3; n Ro
ma: Lazin hatte Fircnze 5-0. 

mati: si sono lancmti all'attae
co dando inizio ad alcune buo-
ne azioni eon Bnzzoffi, Un-
«aro, Cavazzuti (il cui uio-
Co ha sostenuto la squadra) 
e Kascctti. Ed e appunto da 
una mischin sul lato sinistro 
della tribuna che nasce J'n-
zione della meta: da .Baz-
zofTI 1'ovale fila a UnKaro. che 
Klleln ripassa. questi dfi a Fa
scettl il quale entrn in meta 
Ferradini calcia preciso e l'o-
Vale dopo aver pijlliato il pa
in vertieale finisce in area 
di meta. E' fatta 

P. s. 

I risultati 
dell'« eccellenza » 
(Jurstl I rlsullatl (lellf par-

tile della XIV Rlornaia tie I 
campionato llallano (II rccrl-
Irnza ill nifiliy: a Pailova: Pr-
trarca liallr Mllano 9-3; a Itro-
scla: Brrscl.i lialtr Parma 11-0; 
n Mllano: Amntnri tiattr Itovl-
K<> fl-°. 

Inutile fare della cronaca 
che potrebbe annoiare Baste-
ra dire ehe la corsa it sem
pre stata assai intcressante e 
con un ritmo che si 6 costan-
temente mnntenuto su un li-
vello elevato C"e solo da sot-
tollneare che verso Torre del 
Mare sotto la pioggia. Bai
letti non ha avuto piu esita-
zioni- ha operato uno scatto 
e dietro di lui •'• stato il 
vuoto 

Una volta trovatOsi solo al 
comando I'olimpionicn ha con-
tinuato a pigiare forte sui pe-
dali. ed ha saputo resistere 
OiorjoMante una caduta e un 
conseguente e.ilo di ritmo). 
al ritorno di Aniriert clip 
cprcnva disperatamente di 
colmare il distacco 

II gruppo e munto dopo 
2'10"- un 'a l t rn ' f t io ta 'd l caM 
nostra ha la mejdio sul plo-
tone degli « assi... ed e quel-
la di Liviero 

II successo del nostri. quin-
dl, h stato completo 

L'ordinc di arrivo 
I) IIAII.KTTI Antonio (Car

pano) km 210 In 5 ore 28' c 10" 
nlla mrrila (II km orari 19.148: 
2) Aiin.irrl (llrlvi-ll - HI. It;i-
lilinrl) a I'll": 1) Mvlcro (Tor-
tidiln) a 2'I9": 4) Vandenlirr-
Kltrn (Merrier - HH): S) Ilrfl-
llppls (rarpano): 6) Groussard: 
1, Anaslail; 8) Fralssrlx; 9) 
Knvrro; |0) Ilaralr: II) Mahr. 

Nencini batluto in volata 
da Sariij Colignola 

COT1GNOLA. 4. — SI 6 svolta 
otfKl una Kara clcllsUea sul cir-
ctiili) clttndino. .con la parte-
cipn/lonc dl alcuni n .issi » La 
vltturi.i. in volaln. (• tnec.it a 
al filov.-inc S.-irtl. che ha li.it-
tutn Nencini. Hninl e I'am-
bianco 

Gilda Jannacone 
. , tricolore, „ 

di corsa campestre ~ 
_ r

 r J r 

BUSTO AHSIZiO. 4. '— La 
iiapoletann Cilda Jannacone fti 
t" acgiudlcata per la scuta volta 
(-oniu-ciitiva il titolo (U'corna 
campcxtre feniniinlle La Jan-
niicconc hn nsHiintd il cotiuin-
de dell.i t{ara fino dalle pri
me battutc ed lia aiunent;ito 
lui! proKressivamente il mio 
vimtuKKio su tutte u- avversa-
ric 

Ecco I'ordine d'arrlvo- 1) Cil-
(l.i Jannaccone (I'olixpurtiva 
partenopca Napoli) che com. 
pic I km I 200 in .TWH-10; 'J) 
Franca Valin (C S Fiat) in 
.T59"5-I0; :») Clrazin Caiml (Pro 
Scsto) in ro"2-10. I) Erica 
Rogtlittcr in 4,Ot"«-iO; 5) Anna 
I'ccc 4* 10" 

I 'W 

' • * / v l vmti^ ' v v 

di O'Neill 
Gli astoluti di »ci 

Jerta Schir f.3 

!o slalom speciale 
,.i 

• • i-

BOHMIO. 4 — Glornafa di neve per la gam di slalom 
.tpfciole femminile snlle piste di Vulbella per pH - assolutl - . 
Le procp si sono svoltc su due pcrcorsi tracciati da Osualdo 
/'irrhioffino. nmbedi*p con uno sviltippo dl 3S0 metri, 180 dl 
dis/ire//o. i.r» porip per la prima e 47 per la seconda. Jerta 
St Mr che I'altro ieri tion aveva partecipato alia gara di 
dlici'su libera, lia vinto in modo brillante superando-fieclsa-
mente Via lilva che. pure, ha-condotto una ottima gara. 
Otifil si tono brWaniewi nlr attenuate le gioudni Lid'ia Bar-
bieri Sacconaphi e JY.lrfrin Mrdail che si sono cosl portate 
dec.sawer.te vcllc nrime posiriom fra le migliori disccshte 
in campo nazlapalr 

Vitlorln nettq r<j indiscuisa quella della Schir che ha rea-
lizzuto i migllor} temoi ncllc due prove staccando nettamente 
fittf le ulire cbncorrcnli sio per stile che per condotta dt 
oara 

II dettaglio tecnico 

1) JERTA SCHIR ( S G S Folgarla) (prima prova 40" 
«eco-idr. prova 4fr4. tot;' e 92"4); 2) Pia Rlva (Sci Club Firo-
vino) 95"^: .'!) Lidn Barbieri 99"2; 4) ex aequo Gitistina 
Oomctz e Patrizs.i Mrd:.:l y«"-«: 6) Lisa Zecchini 107"4; 7) 
Franc.i Zecchini 113". 8) Glorianda Cipolla 11B"4. 

..JN'eUa foto JERTA SCHIR) 

Le prime 
MUSICA 

Previtali-De Barberis 
airAuditorium 

Uno s m a n i t o topoliuo scen-
de dal filo di uno di quei \ e -
t .u!i lampadari deU'Accademia 
(u Santa Cecilia: volte^nia sulla 
bioffa dal paralume, ptomba sul 
]>i..nofortP. mpzza tra i piedi 
i-ieU'orchestra, schizza in pla-
te.i. Un finimondo Una bella 
.-ivna e un bel modo — ansio-
to anche — di mandare a mon-
te la Sinfonia n 2, per pianq-
f<irte e orchestra dj Leonaid 
Bernstein, intitolata non per 
nulla The Age of Anxiety. Se-
i.unche. niente di tutto (piesto 
L:. "iovanile (in47-'4H) ma re-
tonca e prohssa composiziotM> 
di Bernstein (1!H3) — che moL 
to di piii appr.'zz: inio quale 
diret to ie d'orch"str.» — e tra-
icorsa nnpl -ie::bilniente d.illa 
pi ima all'iiltima nt.ta senza 
tpri^ionnre altra .-msia che 
(IL-ella deH'opiloRo. pcraltro d u . 
ro . d a r n v a r e I programminl 
dov iebbero for?e spicxare per 
<n:<-.Ii motivi Cculturali, si capi-
s^e) a un O'-rto punto si riten-
K; rii far resuseitare quel che 
S.a e niorto c seppell ito nella 
c ' c t e n z a stcssn de^li autori. 

Invece (ma non sempre) . al 
n-.;53imo ci spiegano perche 
m n si eseguono ccrto musiche. 
iisa con tutta la hpiegazione 
<ii.:dnnno di una cantante) . in-
ci^n.incia a diventare sospeito 
:i nuovo rinvio a data da de-
.-:ii:ars; di un'altra pagina di 
Boris Porena. Der Gott und die 
llajadpre. ch*» • annuncinta da 
,-,nni. all'iiltimo momento scom-

. j^ire. come c succosso ieri 
Eccel lente l'esibizione al pia

noforte di Lya D e Barberiis. vi-
aorosamente brillante e ner\ -o-
£,>mt'nte incis iva oltre che nolla 
Sinfonia di Bernstein (entu-
s.r.smanti certi viriuosismi da 

, i-.zz>. soprattutto nel Cancfr-
~:n op. 25, di Mendelsohn Qui 
r inte l l igenza intcrpretativa del
la le Barberi is ha fatto cen
tre. S u o n o fpi-vldo e l impido: 

- unr. meravic l :? Mditi fili ap-
p!:iusi. inesistent: le chiamate. 
t re b u 

E Previtali** Applauditissimo 
- nnche lui. ha tenu'o in pujtno 

:1 concerto con grande mac 
: , stria, ma piii che c?rte accese e 
' v iv :de sonorita vanno sottoli-

nc.Te questa volta quel le piu 
' rr.crb.de e delicate che hanno 

punteRjjiato in aprrtura di 

Erogramma la bpethoveniana 
ecnora. n 3 • 

e. v. 

TBATRI 
AKTIHTICA OPERAIA: Riposo 
RORGO S. SPIBITO : Of(i* alle 

16^0 Compagnla D'Origlla-Pal-
mi nr: c L'ultima Kot<\ : com-
media brillante In tre atti di 

, U*o Falcna. Prezzi familiar! 
DEIXA COM ETA: Alle ore 21.15 

« Ritratto d'ignoto >. di Dir«(o 
Fabbri (Premin Marzntto 1961) 

' Regia di Orazio Costa. Fami-
liarr 

DELLE MUSE: Alle 21.30 Franca 
Dominici-Marlo Siletli con lolc 
Flcrro. M Cuardabasxl. C L»m-

•> bardi. F. Marchlo Jn • Cena 
J ! H!*: S NO\ ' ! !1 brH'pnti' *•• R 
Matarazzn Rrgia dell' autore 

rcplichc. » • 

OE' HERVI : Domaui idle- 10 il 
Gruppo Artistico de' Servl prc-
senta: « Finr di.Loto ». operetta 
in 3 atti di Romolo Comna nol-
I'interpretazione del « Piecnli » 

OOI.DONI: Ripono. 
MARIONETTE Ul MARIA AC-

CETTEM.A: Domaui alle Ki.'iO 
Icaro e Brunti Accettella prc-
Hcnlano « La<Tradizl(inale Fe.ita 
di Carnevale »'con * Fantasia di 
favole ». Giochl e proiui. OmaR-
f!i ai pfecoli c prcmi alle mlfflin-
ri masclierine. 

MII.1.1METRO: Riposo 
PALAZZO 8ISTINA : Alle 21.15 

precise c Conipagnin Rascel » in 
« Enrico '61 ». commedia inunl-
c.-iU' di Garinei c Giovannlnl 
MiiRiclie di Rascel. Scene e eo-
ntumi di Coltellacci Coreogra-
fle di Ralph Beaumont. 

PICCOLO TEATRO DI VIA PIA-
CENZA: Hipi'so. Imminentc : 
a Chi ride . ride n 5 » dl Mmi-
tanelli - Buridan. con Lando. 
Spacceni. Marrone. Palomlii. 
Hertolotti. Mllita. Tnrricella 
Regia di L Pasrutti. 

PAiAZZO BRAMCACao' 
(l^argn Bruncarrin R2. 

tt>l 710 TIM) 
'MAKTEDI' 6 MARZO ore 22J 
IV E O L I O N I S B I M o : 
Ingresso: L. 2.0M (con»prrte( 

due -conKumazioni) .. 
lAltr orr 17: The dan/ante' 

( ingrc«o I« 5«M») - Prenota-| 
izloni - Ipfnrmazloni ore 10-21 

tel. 710 291 

PIRANDELLO: Alle 21.30' < L'uo. 
mo. la bcntia o la virtu » di Pi
randello. con Lelio. Michelotti. 
Pezzinga Precede: « II giorna-
le teat rale n. 1 » di Gaetani con 
E Vnnicek Regia di A Rcndi-
na Ultime repliche. 

QUIRINO: Alle 21.15 familiaro 
Lucio Ardenzi presenla Ornella 
Vanoni. Paolo Ferrari. Paolo 
Carlini in- « Idinta » di Achard 
Regia di Silvcrio Bias) 

RIDOTTO ELISEO: Alle 21 fami
liar? Compagnla del gialli. in: 
< Morte in bikini » di Rigo. 

ROSSINI: Alle 17.15 famili.irr 
C ia Cheeco Durante. Anita Du
rante. Leila Ducci con. Sanmr.r-
tln. Amendola. Simonetti. Pac
ta- « E hrava gora Maria! » di 
R. Breda Paltrinieri. Novlta 
Quarta tettlmana dl •ucccsso. 

SATIRI: Merroledl alle 21.30 C.ia 
, Teatm d'Oggi con c Senl p«r il 

cinema » dl Candcni: « tl Irian-
golo Idioscclc » di Moretti. « Di 
funghi •'! muorc» di Bertoll 
Regia di Paolo Paoloni 

TEATRO DEI RAGAZZI (Orato
rio S Pietro): La Compagnia 
del Ridotto in: « Fratello re -
gro » di RafTaele Lavagna Oggi 
e domani alle 16 

TEATRO DEL PANTHEON (vico-
lo Boa to Angeliro. n. 32. al Col 
legio Romano) • Imminentc 
apertura con Teato Cla«u>ic«' dl 
Roma « II conacolo » prewnta 
« II proeesso c la mort-» di So-
crate » di Fulvlo Tontl Rendhell 
da Platone 

VALLE: Glovcdl alle 21.15 Com
pagnla di Bailetti ypjgnoll di 
Pilar Lopez 

CONCBRTI 
ACCADEMIA FILARMONICX RO-

MANA (tagl n. 16): Oggi alle 
17.15. per la staglone dcirArca 
demia Fllarmontra Romans, tl 
Trio Albenerl terra al Tealro 
Kllseo un concerto comprenden-
te musiche di Mozart, Mendel
ssohn. Bvethown. 

EIJKEO: Alle ore 17.15 concerto 
•traordinario 

AULA MAGNA: I concert I «ono 
noppesl f riprenderanno il 10 
marzo con i) conc^rio del Core 
dl Zagabria 

ATTRAZIONI 
MUICO DELLE CCKE: Emulo dl 

Madam*- Toutsand* di Londra 
e Grenvln di Parlgl Ingresno 
continuato dalle ore 10 alle 22 

INTERNATIONAL LUNA PARK 
(Piazza vittorio): Attrazlunl -
RiMorantc - Bar - Parcheggio 

CINEMA-VARIETA' 
Anihra .lovinelll: II gladiatore in-

vincihile. con R. Harrison e ri-
vldta LAIa Graeie-Fahio 

Crutralr: La bes.tia uiiiana e ri-
vista O'Brien 

La Frnlre: II gladiatore inviiu-l-
hile. con H Harrison e rivista 
Mario Abbate 

Principe: A uorte chiuse. con A 
Ekberg e rivist.i 

Vclturno: Stasera lio vinto an-
ch'lo. con A Ray e rivist.i 
Vanity 

CINEMA 
PRIME VISIONI 

Adrlano: Snlvatnre Gitiliano. di 
Honl (alle 15-17.50-20.15-22.50) 

Alhamhra: L'occhio caldo del cic-
• lo. con D Malone (ap 15. tilt 

22.50) 
America: Paris Blue?, con t'ml 

Newmann (ap. 15. ult. 22,50) 
Appio: Una vita difllcilc. c m A 

Sordi 
Arrhlmrde: Lover Imni- *1 irk 

(alle 15.45-17.50 Solo due spctta-
coli) 

Ariston: Le 13 faticlie di Ercolino 
(ap. 15. ult. 22.50) 

Arlrrrhlnu: Un generale « mezzo. 
con D Kaye 

Averitlnrt: Vincitnri c vlntl. con 
S Tracy (alle 15.20-18.50-22.15) 

Balduina: Le italiane o l'amorc 
Barhrrini: A mo re ritotna! con D 

Day (alle 15.40-17.50-20.20-23) 
Bernini: Una vita difficile, con A 

Sordi 
Branracrlo: Una vita diltlclle. con 

A Sordi 
Capitol: Tenera e la notte. con J 

Jones (alle l§.20-l9.30-22,45t 
Capranlra: La guerra t-ontinua 
Capranlrhrtta: Uno sguardo dal 

ponte. con R Vallone 
Cola dl Rlen7ti: Cntazione da Tit . 

fanv. con A Heptmrn (alle 
15.30-18.15-20.25-22.45) 

rnr*o- Divorzio aH'italiana. con 
M Mastroianni (alle Ifi-l8-2ai5-
22.30) 

7 6 giorno a l CORSO 
WYOWIO AU' ITAIIANA 

PREZZI RIBASSATI 

Earopa: Barabba. con S Mang-ir.o 
(alle I$.45-l&55-22^0) 

Flamma: Boccaccio *70. con S. Lo-
ren (alio 14-18-22) 

Fiammetta: Boccaccio '70. con"S 
Lorcn (alle 18-22) 

Gallcrla: La carica del cento c 
uno. di W Di«nev (ap 15. ult 
22.50) 

Mar*to«o: La carica dci cento c 
uno 

MajrMir: II gioco della \ e n : a ( i l -
te l5.l5-17.35-19.20-2l.05-22.r-0) 

Metro Drtve-ln: Chiu«ura Inx-rr-
nale 

Metropolitan: II mio amtco Benito 
con P Do Filippo (alle 15 3 0 -
17.50-20.10-2150) 

Mlgnon: Uno sguardo dal p.-r.t»-
con R Vallone (alle 15JO-17.50-
20.10-22.45) 

Mndemo: Colazionr da Tiffany. 
con A Hepburn 

Modemo ftalefta: Uno sguardo <1»I 
ponte. con R Vallone 

Mondial: Una vita difficile, con 
A Sordi 

Newr York: Salvatore Gluliano, di 
Ro«i (alle 15-17.50-20.15-22.50) 

Nuo\o Golden: Can-can. con F 
Sinatra (ap 15. ult. 22.50) 

Pari«: Angfll con la piMnla. c m 
G Ford (ap 15. ult 22.50) 

plaza : Victim, con D Rogardc 
(alle 15.30-17.50-20-22,50) 

Qnaltro Fnnfane: Fannv. ct-n L 
Caron (alio 15-17.45-20.15-22.50) 

Qulrlnalr: Un generale •• rm-szo. 
con D Kaye 

Qulrlnelta: Ma i d l domemca. con 
M Mercotiri (alle 15JTO-17.10-19-
20.50-22.40) 

Radio Cl t j : Lconi al sole, con F 
Valerl (ap 15„T0. ult. 22,50) 

Rralf: Salvatore Ghilinnn. dl Rosi 
(alle 15-17,50-20.15-22,50) 

Itivoli: I nuovi angeli. con G Ford 
(alle 16.30-18.20-20.23-22.50) 

Roxy: La guerra conttuu.t. Kuori 
progr.- Tom e Jerry (nlle ifi-
18.:«)-20.40-22,50) 

R»>al: Le jene di Edimbuign (.ip. 
15. nil. 22.50) 

Salonr Marghrrita: Le vacanzt- ai 
monsieur Hulot. con J Tat I 

Sincrnldo: Le italiane e 1'amore 
Splciuliiro: La ragazz.i u.<gli occhi 

i loro (ap 15.30. ult 22.55) 
Hiiprrrlnrma: Storia cinese. con 

\V Ilolden (alle 15 - 17.15 - 20 -
22.50) 

r ^ \ 

6UIDA MCll SPtTfACOll 

^ 

Vi segnaliamo 
CINEMA 

\ ~ Salvatore Giuhano . (il 
ilramma ;i«pro e nconcer-
t.inte del banditiemo in 
Sicilia) (illVldruino. Ren
te. New York. 
• Utuonto all' italiana • 
(una satlra sferzante del
la legkitazione matr1m»-
nlale in Italiai al Corto 
* Vtnciton e otnei • tuno 
4convotgente atto d'accu-
sa contro il nazismo) (i/-
I'/tr-enCmo 

i • Le vacanze dt Afontieiir 
Hiitot- (una e«ilarante 
cctatc tn mezzo ad un 
mondo decadentc. guid^-
ti per mano da Tatli ai 
5aione Afaroherifn 

i * Leoni al »oie- i u m pun-
gente enrnmcdia sul qua-
rantenni scapestrati di 
Posltanoi at Radio Citu 

) • Una vita difficile - (6to. 
ria umana e satirica di 
un italiano dal '43 a oggi* 
air\4ppiV>, Mondial. Brun-
CJCCIO. Brrmni 

1 • I cannoni rii Savaronr . 
tavventuroso epifodio di 

guerra antinazi^ta) al 
Faro 

) -Sp.irrccn* - Hop It-J n -
belMonc degli w h i a \ i ne!-
I'antica Roma* <il Monro-
m. Prima Porto. Pitccmt. 
Sultana c Plattno 

> • J miiomfici *ette • tun 
western spettacolarei «JI-
I'Aurelm 

) - Lo tpaccone - lattraver-
fo la Ftoria di un giocato-
re una immaginc deli'A-

• menca di oggi) oir.-IJrc. 
Oltanano 

J 
T r r t l : Colazionc da Tiffany, con 

A Hepburn (alle 15.30 - 17.45 -
20.10-22,50) 

Vlgna Clara: Colazionc da TilTany 
eon A Hepburn (alle 15.30 -
17.5O-2a05-22.30) 

SF.CONDE VISIONI 
Afr ica: Ballata selvaggia. con B 

Stanwych 
Alrone: I mongoli. con A Ektcrg 
Alaska: I soliti rapinatori a M l 

lano 
Alcr: Lo spaecone. con P. New

man 
Alcyone: G ml let t a e Romanoff, 

con P Ustinov 
Alfleri: Madame Sans Gene, ci n 

S Lorcn 
Amhatclatorl: L'occhio caldo del 

ciclo, con D. Malone 

Araldo: II gitidiziu universal!-, t i n 
S Manguno » 

Ariel: II giardino della vinlenz.i. 
con B Lancasterv 

Astor: I comanicros. con Jolm 
Wayne 

Astoria: Madame Sans Gdne. con 
S Loren 

Astra: Inferno nella str.iloift-r.'i. 
con G Madison 

Atlnntf: I magnillcl tie. con '-C" 
Tognazzi 

Atlantic: 1 due inaresciallt. con 
»To to 

Augustus: 1 magnillcl tre. con U 
Tognazzi 

Aurro: 1 coniamcms, con John 
Wayne 

Ausonia: Romolo e Hemo. con S 
Reeves 

Aiana: 11 giudlzio universale, con 
S Mang.ino 

KrUtto: Per favoie non tocc.ite le 
pall inc. con T. Thomas 

lloitn: Le peripezlc di Pippo. Plu
to e Paperino. dl W. Disney 

llologna: Le itali me c I anion-
llrasil: .11 posto 
llristol: Gli attendentl. con H>-n:i-

to Rascel 
l i roadnaj : A cavallo della tigre. 

con N Mallfredi 
California: 11 gi.irdinn del! i v!o-

leuza. o n B. Lincaster 
Clnrstar: Splendore nell'erba. con 

N Wood 
Colorado: Macisto I'uomo piO fm-

te del mondo 
Cristallo: A hriglia sciolLi. con B 

Bardot 
Delle Terraz/r: II diavolo alle -1. 

con S Tracy 
Del Vascrllo; Le italiane e i'amon-
Diamante: Lo spjecone. con Paul 

Newman 
Diana: I magnincl tre. con Ugo 

Tognazzi 
Due Allori: Toina a sct'cr.iure. 

ci'n R Hudson 
Edrn: I giovani !eonl 
E«pero: II capit.no del re. con J. 

Mara is 
Fogliano: La corgiura del n<,""-i'i 
Garden: II piacere della sua com-

l>agnia. con F. AMairc 
Glullo Cesarr: II pozzo e il pen-

«lo|o 
Harlem: II terrdre della ma«fhcr.i 

riTssa «- ' 
HolUtrood: Ben Hur. con C. He-

ston (alle 13.45-17.45-21.45) 
Imprro: II Irtonfo di Maci-.lv 
Induno: Splendore nell'eroa. con 

N Wood 
Italia: II pozzo e il pcndolo. r..n 

V Price 
4onlo: II mondo di notte n. 2 
Mauinto: I magnillcl 4re, eon U 

Tognazzi 
Mazzinl: Per f a w r e non tneeatc 

le palline. con T Thomas 
Modrmlalmo : Sala A : L'occhio 

caldo del ciclo. con D Malone; 
- Sala B- Madame San< Gene, con 

S Loren 
Nuovo: II scnticro degli anianti 

con S Ha\ward 
Olimpiro: La congiura dci pot«-mi 
Palestrina: L'occhio caldo d»-J oi.--

* lo. con D M.ilone 
Parioli: A briglia sciolta. con B 

Bardot -
Portucme: Mondo pcrduto 
Preneste: II giardino della \i«-!«n-

za. c.-»n B Lancaster 
Rex: L'licchio caldo del »-telo. con 

D Malone 
Rlalko: « Lunedt del Rialto »: Con-

tr-ittaceo i 
Rltz: Madame Sans .Gene, ccn 3 

Loren 
Savoia: Per favore non toccate 

le palline 
Splendid: Ester e il re, con Joan 

Collins 
Stadium: I comanceros, con John 

Wayne 
Tlrreno: A cavallo della ligre. con 

X Manfrodi 
Trieste: I mongoli, con A Ekt» rg 
UlU«e: L'erba del vleino e sempr* 

pia xerde. con D. Kerr 
Ventuno Aprlle: i magniflc tre, 

con U Tognazzi 
Verban*: Don Camillo monsigno-

re ma non troppo. con Femen-
del 

Vitterla: I due voltl della vendet
ta, con M. Brando 

TERZE VISIONI 
Adriaclne* I draghi del West 
Aiilrne: Ercotc nlla eonqtiista di 

Atlantide 
Apollo: Romolo e Remo, con Ste

ve Reeves 
Aqulla: Rosrriunda e Alboln». c< n 

E Rossi Drago 
Aremila: L'nmbr.i del gatto 
<\lirrl|o: I magniflci sette. con Y 

Brvnner 
Aurora: CJII arcieri di Sherwood 
A\orlo: L'erb.i del vieino o «-m-

pr«- piu verdc 
lliistun: Ponte \erso il sole, con 

C Backer 
Casslo: Maciste alia corte del 

Gran Khan 
Castello: II diavolo alle 4. con S 

Tracy 
Clodiii': II diavolo alle -I. con S 

Tracy 
ColosM-n; La (|ucrcia del giganti. 

con V Ht-Miii 
Corallo: L'oro nella polvere 
Drllr Mimvsr: Le place Brahms? 

con A Perkins 
Drlle Kondinl: Buio in cima alle 

scale, con D. Mc Guire 
Do ria; Ponte verso il sole, con C. 

Backer 
Edelweiss: It sepolcro del re. c >n 

D Paget 
Eldorado: Sparate a vista 
Esperla: Breve chiusura 
Farncse: Ferdinando I re di Na

poli, con P De Filippo 
Faro: I cannoni di Navarone. r< n 

G Peck 
Iris: La rivolta degli schiavi 
I.rocine: Pugni, pupc e mariuii. 

con U- Tognazzi 
Manzoni: Sp.irtacns con K. Dau-

gla<! 
.Marconi: Prima dell'uragano. con 

V. Heflin 
Niagara: Mondo di nottc n. 2 
Novoclnc: I due nemici. con A 

Sordi 
Odron: Vento del Slid, con C 

Cardinale 
Otympia: La morsa 
orlente: La tragica notte d'Assisi 
Ottasiann : II scnticro degli 

amanti 
Palazzo: Ben Hur. con C Hcston 
Perla: Cinque marines per 100 i - -

gazze. con V List 
Planelario: Le avventure di Huck 

Finn 
platino: Spartacus, con K. Dou

glas 
Prima porta: Spartacus. con K. 

Douglas 
Puccini* Spartacus. con rC D-»u-

glas 
Reana: Spaceman contro i vampi-

rl dello spazio 
RnMno € Lunedt del Rublno > : 
- Son i s l di una notte cTestatc 

(Personate di Ingmar Bergman) 
Sala Cmbeno: Ercole al ccn*ro 

della terra 
SiUer Cine: I mongoli. con A. Ek

berg 
Sultano: Spartacus. con K Dou

glas 
Trianon: Fontana di Trcvl 
1 uscolo: Ritomo a Peyton Pl.-.ce. 

con E Parker 
SALE P-tRROCCBIALI 

Bellarmino: Tarzan e le sircne 
Degli sclpionl: La citta dcgl- :.v-

venturieri 
Due Macelli: Silvestro gatto mal-

destro (dis anim ) 
Ostlense: L'ombra del gatto 
Pio X: Ragazzo tuttofarv. con J 

Lewis 
Sala s . Sammlno: II cenervntci*. 
Sala sessortana: alle 17: varieta 

mu*icale 
Sala S. splrlto: Spcttaeoli tcatrali 
Sala Traspontlna: Geremia cane 

e spia. con F Mc Murray 
Salerno: Soldati a cavallo. 
Soruente I nomadi. 

CINEMA che PRATICANO 
OGGI LA RIDl'ZIONE - AGIS-
ENAL: Aire. Applo. Adrlano, 
Astoria. Alclone. Axentlno, Am-
basciatorl. Arlrcchlno. Ariel. Ari
ston. Ausonia. Barhertnl. Bolto. 
Rrmncacclo. Bologna. Cela dt 
Rlrnro. Cristallo. Cinestar. Euro-
pa. Famese. Fogliano. Massimo. 
Metropolitan. Mottemo. Plaza. 
Planrtarto. Paris. Qulrinalr. Ra-
dlocity, Roma. Rltz. Snperga di 
Ostia. Sala TTmbeno. Savola. 
Smeraldo, splendore, Superelne-
ma. Tuscolo, Trevl. 

I 
I 

Con *I1 lungo, 'viaggfo di;- ; 
iritorno' la: telfttfjiiotte ha--, 

terminato la lra.smi.ssioiie v 
dci tre drammi murinl 
di O'Xeill. L'atto um-
co, che /u rappresenta-
to per la prima volta al ' 
- Piai/u-riuhtV Theatre -
il 2 novembre 1017. e ra-
pido. scarno ed esemplare 
per quel che nguarda la 
produzione di O'Xeill in 
que.sto periodo 

II murinaio .Snitttu scende 
a terra dopo molto navi-
gare Ha in tosca il AU-
lario di due anni ed e jer-
monipnte intenzionuto a 
mantcner.si .sobrio per 
tornure olla Mia t-ecchiu 
inamnia e per acqui-sturc 
hi jatlorla che dn anni .so-
orta Ed alia fine della 
serata si ritrova ubria-
cato di frodc, derubalo 
di fn»o il mo avere e 
imbarcato a fo*za sulla 
nuL-c maledetta - Amin-
dra •> -per un hinpftissitrio 
L'iaopio che lo portera ol
tre il Capo Horn 

Anche Smittg dunque e un 
vinto Come una vinta c 
f'redu. la ragazza di nia-
laffare che tlene bordonr 
a coloro che lo derubano 
e che per un attimo ,so/o 
abbozza un atto di rlbel-
lione, prova u stendere 
una mano pietosa sul bic-
chiere che il marinaio sta 
per bere e che dl 11 a 
qualche minuto lo piom-
beru nel .sonno e lo rlcon-
diirrct sul mare E vinti 
sono anche > .snoi coru-
papnt. Dri.scoN e Cocky 
e Yank, che nella sbornia 
affogano la disperazione 
di una vita \enza speran-
ze c senza iJJti.sioni 

Gi<i Aentbra di .seniirc. .su//o 
sfondo di qucito brcre ma 
intenso lavoro. la terribde 
bat tutu di Anna Christie 
a Chris: - .Voialfri. fti'fi 
'jiHinti. non siaino che po-
rerf fuscelli; qualcosa nyc-
cede e ci troviamo nei 
guai F. questo e quanto -

L'atteggiamento ipocondria-
co ed atrabiliare di Eu
gene O'Neill dl fronte al 
mondo ed agli uomini <ip-
parc «/i/i nctfi-s'-ttmo. senza 
i franzoli psicanahtici ed 
esprcssionistici che intor-
bidcrauito la .siicccssira 
produriouc di que.slo au
tore che pur tra i suoi 

sb<indamenti puurosi. pur 
, tra trionfi memorabili e 

rorinose cadute. rimanc 
. la tignra piii ulfa e con-
. traddittoria che il tealro 

atnericano si no ad orn hn 
e.s-prc.s-.so 

L'adaffaniento Iclcrisii-o di 
Bertoli e stato funzionalc. 
e lo stesso puo dirsi della 
regia di Mario Land't. al
ia quale .si puo rimprore-
rare forse un eccesso rii 
cn/H.si nella prima parte. 
rioe per quel che rlgnar-
da la .s-boruia de: tre ma-
rinai. Confinati in parti 

' di fianco Carlo D'Angela. 
Ubaldo Lay e Franco 
Scandurra. rimanc da re-
gislrarc la convincente in-

.terpretazionc di Orazio 
Orlando nel ruolo di 
Smitty e la nervosa, sen-
.sibi/is.simn proru offcrta 
da Lilla Brignone in quel
la di Freda 

lalli 

J:'->.;. A 
•£•• <:•.-• •' 

\ j - \ J- * T % 

SEHATi l 
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« La Giustizia » di Giuseppe Dessi 
Fosco Giachetti, Clelia Bernacchi, Anna Pietran-

toni, Paola Borboni, Gina Sammarco , Gastone Bar-
tolucci, Mario Bardella, Michele Malaspina e molt) 
altrl attori, per la regia di Giacomo C6111, sono gli 
interpreti de « La giustizia », racconto drammatico 
in due tempi di Giuseppe Dessi che sara t rasmesso 
questa sera sul Secondo Programma. 

La vlcenda si svolge in un primitivo villaggio della 
Sardegna, Monte Alcu, dove, moltl anni addietro 6 
stato consumato un delitto, coperto dal silenzio te-
nace degli abitanti del paese. Le indaginl segnano il '(• 
passo. fino all 'arrivo a Monte Alcu dl un giovane giu- £ 
dice lstruttore, che fatlcosamente rlesce ad aprire un 
varco nell'ootinato' muro di silenzio del contadinl e 
del pastor! del luogo: e, alia fine, sara fatta luce 
e giustizia, almeno nel limlti consentiti agli uomini. 

Completaia entro marzo 
la seraia sveviana 

Entro marzo sara completata, presso gli studl te-
levisivi milanesi. la registrazione dell 'annunciato pro
g ramma « Omaggio a Italo Svevo - , a cura di Romolo 
Valli e Tullio Kezich. La trasmissione e divisa in due 
part i . La prima, filmata a Trieste, e un incontro fra 
Romolo Valli e Letizia Fonda Savio, la figlia di Svevo, 
che mostrera i cimeli sveviani coriservati nel suo ap-
par tamento in Via Montfort e parlera della personalita 
e del ca ra t te re del padre ; Romolo Valli leggera pol 
alcune pagine de « La coscienza di Zeno >. La seconda 
par te del p rogramma e costituita da • Una burla 
riuscita », una vicenda in par te autobiografica, di cul 
sara protagonista lo stesso Valli in una t ruccatura 
che lo rendera molto somigliante alio scrittore trlestino. 

In allestimenio a Roma 
ire lavori di prosa per il « secondo » 

Entreranno p r o s s i m a m e n t e in lavorazione, presso il 
Centro TV di Roma, tre lavori di prosa che saranno 
trasmess i sul Secondo P r o g r a m m a . Sono iniziate le 
prove de « II ballo del ladri », di Jean Anouilh, per la 
regia di Mario Ferrero. Interpreti: Gianrlco Tedeschl , 
Vittorio Congia, Carlo Giuffre, Edoardo Toniolo, Laura 
Carli, E m m a Danieli , Michele Riccardini, Antonio 
Venturl. Coreografie di Gisa Gert. 

II 19 marzo, entreranno in prova gli altri due: « La 
vita e sogno >, di Calderon de la Barca, protagonista 
Giancarlo Sbragia, regista Sandro Bolchi; e - II Gio-
coliere della Vergine », « mis tero - in un atto di Ro
nald Duncan, affidato alia regia di Alessandro Brissoni. 

I PROGRAMMI Dl OGGI 

% 8,30 Telescuola 

\ 17,30 La TV dei ragazzi 
a) Awcnture In libreria: 
b) Lancillotto: € II cava> 
Here della reglna i 

^ 18,30 Telegiornale 
I 

del pomcrlggio. 

I 18,45 Non e mai 
\ troppo tardi 

Corso di istruzione pope-
la re. 

I 19,15 Personalita 
I 

Rassegna per la don ia. 

20,05 Telesport 

20,30 Telegiornale della gera. 

t 

20,55 Carosello 

Fosco Giachetti e uno dei protagonisti del racconto $ 
drammatico in due tempi «La Giustiziav> di Giusep- $ 
pe Dessi, in onda stasera alle 21,10 sul «secondo» 

I 
2 

I 

I 
*2\M FiWaff; V 

Musica di Giuseppe Ver
di. Dal teatro c.-uea-ulc 
del rinnovatt. per la 
XVIII settimana :UICICI-
le senese Dirrltor> Fran
co Capuana. Maestr-^ rtel 
coro Bruno Piz/» Re,,,a 
di Mariano Stabile -

23,25 Telegiornale (lolla notte. 

I 

I 
>wf*«»w»>i*iawsaa»»«iws»>aeaf«wa»aiwiai»iiwiwtiww 

21,10 La giustizia {* 

Racconto draium^i-v. n 
due tempi dl G.as.-r,>-
Des«t Con Foscv' G-.t-
chetti. Clelia BerncUi i . 
Italia Marehesiiii. W-r,,-. 
Benodetti Scene Ji «icr-
gio Palmieri Ri n« di 
Giacomo Cclli 

NAZIONALE — Giornale ra
dio: 7. «. 13. 14. 17, 2049, 
23.13. 24 — 6J5: Corso 11 lin
gua francese - Almanacco -
Domenica Sport Musiche 
del mattino - Mattutino; 
8.30: Omnibus . Prima parte: 
Lc melodie del ricordi - Al
legretto americano - L'opera 
- « I Musici» e 1'arte di 
Francesco Manfrcdini; 10J6: 
L.i Radio per !e Scuulo; II: 
Omnibus - Seconda parte: 
Gli amici della canzone - II 
nostro arrivederci: 12-20: Al
bum musicale; 1JJ0: Mar-
cello De Martino e |a sua 
orchestra: 13.15; Mu«ica fol-
klonca greca: 15.30: Corso 
di lingua francese: IS: Pro-

f ramma per i ragazzi: 164«: 
I ponte di Westminster: 

16.45: Universita intcrnazio-
nale Gugllelmo Marconi (da 
Roma): 17.20: Concerto del 
pianista Philippe Entre-
inont: 1S.I5: Vi parla un me
dico: 18.30: Classe unica: 19: 
Tutti i Pac«i alle NazlonJ 
Unite: 19.15: L'informatore 
degli artigiani: I9J0: II gran
ge giuoco: 20: Album musi
cale. 21: Concerto di musica 
nperistie.-i: 27.15: Il conve-
gno dei cinque: 23: Posta 
aerea. 

SECONDO — Giomalo radio: 
9. 13J0. U J t . I5J0. 18.30. 24. 
2IJ0. 23.13 — 9^0: Oggi can-^ * 
la Betty Curtis: 9J0: Un rit- f 
mo al giorno" il quick-step: < 
10: Il settcbcllo: lt-12.20: 
Musica per \ o i che lavn-
rate: 13; II Signore delle 13. 
Renato Ra*cel. prescnta: II: 
I nostri cantanti. U.I5: Ruote 
e moton. 13: Tavolozza mu-
<icale (Ricordi): 15.15: Vocl 
»lel Teatro Linco: 15.45: Per 
la vostra Di*co!eca. It: II 
programma delle quattro. 17: 
Microfono oltre Ocrano I7J0: 
Ui passcggiata. I8J5: Album 
di canzoni. 18^50: Ballato con 
poi. 19.20: Moti\i in ta<ca: 
'•JO- Nit*- ieri. 21.15: La 
cuerra «=egreta: 22.15: Mtifica 
nolla <ora: 23-23.15- I'Himo 
quirto. 

TERZO — 17: CompOMtori 
polacchi dell'Ottoc«'nto Fre-
If-ric Chopin. Henri Wscniaw-
<ki. Ignace Paderew-«ki. 18: 
Xovita librariv 18J0: Luigi 
Dallapfccola. 19: Panorama 
ilelle idee. 19J0: Giu«eppe 
Gio\anni Camhini. 19 %i: Lo 
indicatore eeonomicn- jo: 
Concerto dl ogni «<-ra: 21: I| 
Giornale del T t n o . 2 U 0 : La 
Rassegna. 

VefKoaiiskM M i S I M H 
M«rte41 6 iMirze »re S2. 

3 orchestre 3 - Varieta . At-
traziont . Lotteria - Cotil
lons. Ingresso con conauma-
zione L. 3 000. Prenotaztone 
tavoli L. 3 000. Palchi com-
prensivi di 4 cone e t ingre<sl 
L. 32 000. 

mm CIWOIOMO 
A MITE NAKONt , 

(VUre Marceii) 

Oggi 'He ore 16,30 riunione 
di corse di levrieri. 

I I I I I H M M I I M M I l l l l l l l l l l l l I M i l M M 

AVVISI ECONOMICI 
* x T I - I i M M tiK'SI L 50 

A STA - VIA I.ATINA 39 -
SGOMRF.RO I.OCALI nltimi 
clornl svrndiamo- Televisari -
Mohlll antirhl. modernl . Tap
pet! . Lampadari, eccetar*. 

i. i 
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