
SPETTACOLI Mercoledi 28 mirzo 1962 • Ptf. 6 

Le facezie del signor ministro 

Spallino, rindipendenza 

La storia 
di Carosone . 

Se Buscaglionc porta nclla 
canzone itullana quel ccrto 
sberleffo e- quella carta 
grinta scherzosa che • le 
mancava, Renato Carosone 
invcce ho rapprcscntato (e 
rapprcscntord ancora?) lo 
sfottd .sorrjdentc, a volte 
siipcrficlalc, via scmprc di 
sicura presa sul .pubblteo. 

Vn pubblico che lo ha segui-
to. divertlto c iilcurio.silo, 
per molti anni c che nan 
seppe , s-plegarsl dppleno, , 
qualchc tempo <a, Vlmprov-
vlsa declsldnc del inuHlcistu 
di abbandotuirc Vagorie del 
gencre legge.ro per -tlrarsl 
in disparle. Sembra che ara 
(ma non c stato ancora del
ta pspllciiamente) Carosone 
roglia tornarc cu qnella de-
cislonc, • • 

H che sarebbc consolante, a 
tutti all effelti, mo ad,una 
sola conditioner che il no-
stro cioe lascl da parte i 
giulebbc del ilpo - Candoll 
gondola' che cl ha am-
inannito all'ultlmo festival 

• dl Sanremo e toml invcce 
al robusto vinello di una 
volta. Quello che abbiamo 
alleyramcntc tracanuato ie-
ri sera sul .secondo romile. 
fit occaslonc dell'andutu in 
onda delta prima puntata 
dl "Carosone raccontu -. 
Vn racconto sclolto e r i m 
er, inccntrato sn personag-
gl famosl, i priml che ro-

• stituirono U celebre terzet
to: ossia il chltarrista olan-
dese-partcnopeo Van Wood, 
lo stesso Carotonc c Vlm-
pareggiabllc liege Dl Cla-
como; che forsc nella scro
ta dl icrl ha voluio mi po' 
strafare. Ma gllelo perdo-
niamo •volenticri, grazic al 
divertimento che ha suputo 
clargire a pienc mani. 

Vn mcrito notevolc della rlu-
scita della trasml<islonc. va 
anche rlconozcluio al regl-
sta Enzo Trapani, che or-
mai alia TV sla diventanda 
tiuo spcciallsta in musica 
leggera. Suo «• Piccolo con
certo', prima r scconda 
serie, sua * Cabina di rc-
gla', sua anche qucstu 
~ autoblografia * di Caroso
ne. Trapani. una volta tan-
to, ha rinnnciato ulle acro-
bazie dellc ielecamerc, olle 
atmosfcre rarefattc ed al
lusive, al chiaror.curi dcnsl 
di mtstero. Jta plantato 
I'oblcttivo In faccia ai trc 
mtisicisti scatcnati —. c a\-
legri, anche, perr/ie" fursc 
si scntivano rldiventare vn 
po' piu glovanl e. meno im-
portanti di quanta M'CIHO 
oggl — e. direbbiro a A'ti-
poli, - ha lasclato fare a 
D i o ' . Qualchc negrctta di 
contorno, quel tanto' che 
basta per nccennare 1111 
Charleston, qualchc figura 
dl sfondo. c null'altro. XI 
tutto e filato alia perfe-
zionc. 
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Definite il primo numero 
del rotocalco televisivo « RT » 

Ecco il sommarlo deflnltivo del primo numero dl • g 
RTf il rotocalcD televisivo dlretto d a Enzo Biagi che 2 
andra in onda anbato proBSlmo 31 marzo sul 8econdo x 
Programma alio ore 21.10: 1) II muio dl Berlino, di ? 

.Enzo Blagl; 2) liapporto tin Corlcono, dl Gianni Bi- 4 
siach; 3) Le iii|)Otine di Greta, di Emillo Pozzl e Glan- 6 

. carlo Busoll: 4) Un giorno nclla vita, dl Giorgio Comte § 
e 
( 
numeri successive RT si strutturera attorno a un ser-
vizlo piu lungo, un vero e proprio documentarlo di 
una ventlna dl mlnutl (nel primo e II mui'o dl Berlino) 
e a tre o quattro servlzl piu brevl poco superior! ai 
died mlnutl. . 

Muesli i brani di« Canzoni per l'Europa » 
Nunzio Fllogamo e Olga Fagnano presenteranno 

stasera il primo numero dl Canzoni per l'Europa. Le 
prime otto canzoni che aaranno presentate nel pro
gramma Bono; Rapitn dallu luna di Teatojil-Plubenl, 
canta Achllle Togllanl; Quattro lune dl Blrl-Ravaslni, 
canta Jenny Luna; La luce del sole dl Manlio-Blxio, 
interprete Luciano Vlrglli, Noj chi siamo? dl Bertlni 
Seracinl, canta Tonlna Torrlelll; La ballata di un Pier
rot d| Cherubini-Di Lazzaro, canta Achille Togllanl; 
Poco di ]>oco d! De Concini-Usuelli, Interprete Jenny 
Luna; 11 bcrsaiilio dl Calcagno-D'Anzl, canta Luciano 
Vlrglli; Le mani piene di stelle dl Plcchl-Donlda, canta 
Tonlna Torrlelll. 

Grazia Maria Spina ha ierminato 
le faiiche a fianco di De Filippo 

Grazia 'Maria 8pina ha termlnato la serie dl attl 
unlcl a| fianco dl Peppino De Filippo. L'attrlce e nata 
a Venezia nel 193G ed esord ne H carrozzonc di Fan-
taslo Piccoli. Nel 1957 ebbe II suo primo ruolo alia 
TV ne La signora dellc cameiie. cui segulrono Nicola 
Nickieby, Vita col padre c con In mndre, II fornarctto 
di Venezia e II novellicre. In teatro ha redtato con 
Gassman e lo scorao anno, con Glno Bramlerl, e stata 
la protagonlsta della commedla muslcale II mnrito in 
collcgio dl Guareschi. I 
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:arlo Busoll: 4) Un giorno nclla vita, di Giorgio Comte 8 rouncorc m junzia 
i til Emillo Ravel; 5) La squadra piu forte del mondo § tanza della TV e 
(Real Madrid), di Brando Glordanl. Come anche nel a Monsieur Lapahs. 

Jul a De Palma cantera qaesta sera in « Piccolo | 
concerfo n. 2 » , olle 2 J JO, sul secondo canale. Z 

I PROGRAMMI Dl OGGI 

8,30 Telescuola 

17,30 La TV dei ragazzi 

Nclla giornata di ten tl mi
nistro Spallino ha insediato il 
comitato per la dctcrmlnazlone 
delle dlrettive di massima dei 
progrummi Itadio-TV e per la 
I'ifiilon^n sulln loro uttuuzione. 
Hisonanie denominazione che 
serve solo a defintre un'accolta 
di ottinie personc le cut diret-
live e la cui vigilanzu lasciano 
la RA1-TV assolutamente im-
ptmibilc. Ad essa Infalti vien 
data la stessa {mportanza di un 
mosccrino imporluno. 

Era presente, come cl con~ 
vlnne in occusioni del genere, 
un mucchio di gente. Dal pre-
sidente al constgllerc delegato 
della RA1, al dlrettorc gene
rate della stessa. 11 sen. Spal
lino, che ha tuttl ospitato nella 
sede del suo wirifstero, non lia 
prrjo Poccaitone per un alato 
discorso durante, il quale ha 
BOltolinMto. come (id o»ni mi
nistro si convienc, parecchic 
cose. Forsp troppe. Gli cancc-
diamo le parole spese per sot-
tollncarc la funzione p I'impor. 

della Radio. 
st monsieur X-.U/;IJII.TSP e passQto 
X alia storia da tin pczzo. 

Tralasciumo un mucchio dl 
altre banalita (TV come slni-
THOIIIO dl elevazione e di for-
vutzione ciuica, pericolo di eva-
sione dalla realta e dl liuclla-
Hienlo del ouslo) che hanno un 
senso se prournicnli da ade-
guati e quali/Icnti pulpiti e non 
nmnciafe In un fervorino di 
accasionc. SI rimanc trasecolati 
invcce di fronte ull'affcrmazio-
ne di Spallino che *ingiusta e 
Vaccusa secondo la <iuale la 
UAI-TV e viiicolata nll'r.secufi-
ro» (leggi: gimerno). Par di 
sognarc. 

II senator ministro ha voglia 
di scherzare. forsc'! Ha dimen-
ticnta le battaglic che ver anni 
('* stato necessarlo condurrc per 
otlenere sul video quello scam-
polo ipisrrrifiio di democrazia 
rupprcsentato da Tributia Poli
tico? Ha mui futto un conta del 
tempo dedicato ulle concioni 
sue e dei suoi colleghi di go-
vemo e dl partito, non solo 
oggi, ma ierl ed anche I'altro 
ieri? E delle prime pietrc de-
postc da uuello r da questo, dei 
nastrl tagliatl da questo e da 
quello? Ma — si obiettcro — 
(incite Toaliatti orn ha parlato 
e parla alia TV. D'accordo. Ma 
dopo quanti anni cid e avvc-
nuto? E perche tanto tardi? 
Pcrche dopo tante rcsistenze e 
rinvli e terglversazloni? 

E ancora: quando si parla di 
asscrvimento, non limitiamoci 
ad tin solo fermine, auello di 
esecutlvo. Troppo comodo. 
Chicdlamo ancora al sen. Spal-

r lino: pcrche il ministro della 
4 Pnbbllca Istruzionc pud adope-
g rare a suo piaclmcnto i tnicro-
| fan I r lc telecamcre (oh, i pea-
' na clcuntl al piano della scuo-

lu, a questo ed a quel provvc-
dimrnto, a questo ed a qncl-
I'cdificio scolastico inatiaurato 
tina e la) mentrc un'ussociazio-
ne come I'ADESSPl ne viene 
tagliata fuori? Eppurc c'!i una 
sentenza della Cortc costitnzio. 
vale che a questo proposito hn 
messo la RAJ con lc apallc al 
viuro. L'ADESSPl Xta dlritto — 
ha detto la Cortc — a un de-
(rrimnnfo ~ tempo • delle tra-
.smt.tsioni RAJ. Ma Varte del 
traccheggiarc In via del Dabni-
na e una virtu pi it che mnchia-
vellica. Si c quiudi sempre al 
punto di prima. 

Certo. alia RA1, ncgll ultlml 
tempi, qualchc cosa e mutato. 
l'oco, pochisslmo. Non basta un 
Hicipi sin troppo guurdinfjo n 
far primavcra. Ne un recital di 
Eduardo, a convinccrci che tut-
to vada tirj miolt'or dei modi 
possibile. Ma sp d't mntamcntX 
In nicglio si tratta, il mcrito 

non e ne" del governo n6 tanto 
meno della RAJ. che li ha sem
pre acccttati obtorto collo. E* 
della piibblica opinione, dellc 
forze democratichp c/i*» in tutti 
qnr*fi anni si sono battntp sen-
za tregua per ottenerc queste 
parci.ill vittorie senza — tiatn-
ralmnitr — Timmciure per que
sto (i una vittnria definitiva e 
totalr: che la RAT-TV sia c'toi 
postu al serrizio di tutti. 

M. I.. 
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a) Lc Ftoric cli Topo Gi-
gio: «Topo Giglo ncll'or-
to» : b) Guardlamo insic-
mc (panomma fli fatti). 

18,30 Telegiornale 

18,45 Non e mai 
troppo lardi 
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.« Arianna a Nasso» 
, questa sera all'Opera 
Qm'sta HtTii, allf -jl. roplicn fuu-

rj ablion.-inicnto <lfll.« Arianna a 
N.'IKKO n di H. StiaiiFS (rappr n. 
VJ), (Hrctta dnl inachtro I.ovro 
von Mataclc e intcrprctata da Te-
ri-sa Stkli nandall. Hut Mar«nt 
Putz, Paul SclHieltlt-r. Krlcli Klaus. 
Cifin^o Koc-li. Alfons Holtf «• 
Ceorj; Novak. K' m prcp.ira/inui-
lo ypcttncolo hindcniittllano C(im-
pri'dfiite t Herodl.idt' »• « H luiiK4. 
pr.in/.o dl Natalc >• (novitu pi-
I'ltalia) i- « Nobili^Kiina vislom-*. 
I'OtU'iTtato o dlretto dall'autorf. 

lJoinani ripoKo 

TBATRI 
AHIXCCIIINO: Hlpos... 
ABT1STICA OI'KUAIA: «lpo«o 
UOKOO 8. SPIHITO: Hip-MO. 
IJKM.A t'OMF.TA: Alio 21.J5 Glan-

earlo Cohelli in: « C'aliari-t 
n. 2» con Sllvi-iio PIsu. Noris 
Fiorina u Plurhiici Mi-rlinl. Mu-
fflt-lif! di Hllverio PIsu. Costumi 
di AntKiiiiotlc. Ultline rcplklic. 

UKI.I.K MtIHE: Dnmanl ulle 21.:i0 
Fr.iiii-a IJoiiiinii'i - Marl" SiU-iti 
eon I Fierio, M. Gunid.'ibassi. 
F. MarchlO. L. 1)1 Claudio. G 
Uvrtavchi, <,. Hocclwttl. In : 
« Onorcvole Zizl >• Novlta bril-
lanto dl C. Dl Ktcf.ino «• A. Tri. 
niuttl. 

DK" SF.IIVI: Itipopo 
KI.ISKO: I'rosHlmamiiitf novita 

aspoluta: « UocinK-Uooing >• tri-
attl di Marco Cunolctti. IU'gia 
di Silvcrio HlaKi 

ROMIONl: IUpoK« 
MAIUONKTXh 111 MAHIA AC-

CKTTKLLA: Domeuiea alio 16.U0 
Icaro c IJriino Acccttclla pre-
Ki'iitano « Cappticcctto roHRo » dl 
ManniKiu. Musichc dl Stc. 

MILMMKTHO : Prosslmamentc 
la Conipagnla « La Commedla 
Itnllana s diretUi dn Nando 
Mnrineo in < Partita n ouat-
tio » di Nicola Manznrl licgla 
dl Fauslo Santonl 

PALAZZO HIHTINA : All" 21.15 
(Ma KaHci'l In «Eiirifo '01» coin-

. media miiHtcalc dl Gannci u 
Glovannini. Muslche dl Unscel. 
Scene o coatuml dl Coltvllaccl. 
Cortogralle di Palph Beaumont. 

PICCOLO T E A J H I O O I V I A P1A-
CKNZA: VeiK-rdl nllo 21,30 C.in 
del Huon Umore con: « Rcsistc » 
di Montonelli: «L'hobby della 
tclefonlnta » dl Urban: « Ha per-
duto il messagalo » dl Buridan: 
« L'aumento » di Buzzati Rcgla 
di L. Pascutti. 

PIHANDELLOi Alle 21.30: « L'uo-
mo, la bestia e la virtu t di Pi
randello Precedera: « II glorna-
le teatralc rt. 2 » dl Gnetani. Re* 
gin di A Rendina Ultima m>ttl-
mana 

QUIRINO: Alle 21,30 11 Teatro,Po-
polnre ltulinno diretto da Vit-
torio Gansman prcsenta: « Que
sta sera si rccitn n eoggetto > di 
Lulfil Pirandello n prezzl popo-
lari 

RIDOTTO ELI8EO: Alle 21 C.in 
del Ginlli con: < Mortc in biki
ni > di Rlgo. 

ROHSINI: Alle 21.15 C.ia Checco 
Durante, Anita Durante e Leila 
Duccl in : a Pcrdono. ma non 
dimentlco » di 11. Catfllcrl. No-
vita. 

SATIRI: Alle 21.30 C.la del Tea
tro d'Oggl In: « Senl per II ci
nema * dl Cnndonl: «II trlan-
Holo fdlosceln » di Morcttt; * Dl 
funghl sl muore» di Sertoli. 
Regla dl P Paolonl 

TEATRO DEI RACAZZI (Illdotto 
Ellsoo): La comp.-tgnia del Rl-
dotto sabato alle H> in; « Ml" 
frntello ncfiro > dl Kaffaele La-
vaKna. Ultima replica. 

TEATRO WEI. PANTHEON tvico-
In Beato AnKclicK. n 32. al Col-
Kio Romano: Alle 21.15 '{pri
ma » Teatro Clasalco di Roma: 
a l l cenncolo a preMcnta: < II 
processo c In morte dl Socrate a 
di Fiilvio RPIIIIIIPII. da Platone 
Domani alle 17.3U famili.ire e 
21.15 normale 

VALLE: Alle 21.15: Marisa Del 
Frate-Rallaele PIsu nollo spct-
tncolo musicale: « Sembra faci
le ». test! o regla di Terzoll-
Zapponi o Vtto Morinarl 

CONCERTI 
AULA MAGNA: Riposo. 

ATTRAZIONI 
MUSEO DELLE CERE: Emillo dl 

Madame Toussands dl Londra c 
Grenvln di Parigi. IngresFO con-
timiato dalle ore 10 alle 23. 

INTERNATIONAL LUNA PARK 
(Piazza Vittorio): Attrazioni -
Ristorantc - Bar - PajchcRgio 

CINEMA-V ARISTA' 
Anilira .lovlnrlll: Asfalto pclvafi-

gin «• rivlst.i Jar(|UPllm> Gerard 
Cent rale: Carciatnro frindiani. 

con K DOHKI.IK e rlvista I'isto-
ni-Rlzzo 

La Ernlcp; Asf.ilto selvayt;ii> v rl
vista MinigRio-Certinl 

E' morto Franco Coop 

del pomericplo. 

Corso 
la re. 

di IMnizione popo-

19,15 Passeggiafe ifaliane 
,i ciira dl Franca Caprmo 
e t:dlH'rti» S»-veri 

19,35 Carnet di musica 

20,20 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale 

• Arrivi •• p.itit'iwc». Or-
clicntra Bvrtolazzl. 

dt-ll.i * f t a . 

21,05 Tribuna politica 

22,05 Quando il cinema 
non sapeva parlare t II flglio dello pcrlcco «. 

22,30 Libri per tutti a euro di Liugi Silort 

23,00 Telegiornale d^ l la no t t c 

21,10 Piccolo concerto n. 2 p r w n t a Amoldo Foa 

21,50 Noi e I'automobile 
c L'auto alia conquifta d< 1-
I'oomo ». A cura di Franco 
Bandinl c Luciano Errtm-r 

22,30 Telegiornale 

2230 Quindici minuti 
con Alberto Bonucci 

i 

NAZIONALE — Glornale ra
dio ore; 7, 13, 14. 17. 20,30, 
21: 6.35: Corso di lingua te-
desca: 7.15: Almanacro - Mu-
sich<; del mattiou - Mattuti-
iin - Icri a| Parlamcnto; 8.30: 
omnibus (parte prima): 10.30: 
I.:i Radio per le Scuole; l i : 
Omnibus (paitc yeconda): 12: 
Roccntisslme; 12.20: Album 
musicale; 12.55: Cbi vilol es-
ser lieto...: 13„10: 11 ritornello 
n.i|>oletann: 15.15: Conversa-
7ioni per la Quarvsima: 15.30: 
Corso di lingua tcdcsc.i: II'.: 
Programma per I piccoli: c;ii 
7olf.iiU'IH - I guai fli Maristei-
l.i; 16.30: Corncte dall'Ame-
rica; ifi.45: University uitei-
ii.izion.de G. Marconi: I7.-0; 
11 mondo del concerto: 18.15: 
L'avvocato dl tuttl: 1B.30: 
Classe unica; 19: Cifre alia 
m.ino; 1<>.13: Nol cittadini: 
19.30: L.i ronda delle attl: 20: 
Album musicale; 20.55: A|>-
pl.iusi a...: 21.05: Tribuna po
litica; 22.05: Quattro salt! in 
famiglin f e n Hay Anthony «• 
la sua orchestra: 22.50: L'ap-

Jirodo - Al tPimlnc: Oggi al 
'arlamcnto - Giomale radio -

Musica da ball". 
SECONDO — Giomale radio 
ore: 9. 13.30. H.30. 1S.30, ro, 
21.30: 9.20: Ogffi canta Flo 
S.indon's: 9J30. Vn ritmo al 
gionio: la rumba: 10- New 
York-Roma-New York; II: 
Musica per vol che lavorate; 
13: II signore tlelle 13, Renato 
R.isccl. prryenta...: H: I no-
strl cantanti: 14.45: Giuoco c 
luori giuoco: 15- Dischl in 
vetrina: 15.15: Fonte viva: 
15.45: Parata dl fucconsi; 17: 5 
Colloqui con la dcclma Mu- x 
sa. 17^50: «Giada oscwra», fc 
r.ulfodr.imma di Olga Bcrar- « 
cli: 18.20: l Micccs«i di Mari- Z 
no Matini; 18.."3: Motivl seel- f 
ti per vol; 18,50: Tuttamusi- f 
ca: 19.20: Motivl in tasca: 5 
20JO: Zig-Zag: 20.30: Canzoni f 
per l'Europa: 21.45; I concert! 5 
<irl secondo programma: II J 
inio primo concerto, dirctto-
re Enrique Garcia: 22.45: Ul
timo quarto Notizle di (lne 
giornata. 

TF.RZO — 17: Concerto dirft-
lo d.t Fcrniccio Scaglia; 18,05: 
I .a Rassegna; 1&30: Carl Ma
ria von Weber (musica): 19.15: 
panorama delle Idee: 19.45: 
L'lndicatore oconomico: 20: 
Concerto dl ognl fera: 21; II 
Giomale del Terzo; 2I^»0. 
* Pugaciov ». poem a dramm.v 
tlco In otto aeene dl Sergei J 
E»enin: 2Z25: Olivier K I M -
slaen (musica); 23,45: Con-
Redo. 
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l.*.i:toro Franco Coop e de»*e-
duto ieri mattin.i :ilie ore «>.:i0. 
relln 5 i u ab:tnz :ore in vinle 
d<-l Visnola. 3 a Rom \. per ede-
m.i polmo:i.T«». Avov.i 71 :iii:ii 
dei tpiai: ben qu.ir.mtacinque 
erano fMti dedie.iti aH"attiv:ta 
artistiea. nel teatro. nel cinema 
a anche in TV. Aveva sosposo 
dn aleuni ciorni In sua parnv:-
pazione n imo spettaeolo .il tea . 
tro Mercadante di Xapoli . a yo . 
^iiito di tin improvvuso male i -
sere. Tra«portato a Roma e in 

J v.a di apparente niicLoramento. 
4 avrebbe dovtito partiro di nuovo, 
f domani, por 1« e i t t i partenopea. 
^ Tra l e s u e ul t ime interpretazio-
5 ni sono il film 24 ore in contanti 
i di Mario Zampi o la commedia 
* te levis iva L'allegra ccntenaria 
1 c o n Elsa Merlim. 

J Xato a Napoli il 27 settembre 
1RJ>1 da nobile famicli.i. Franco 
Coop esordl :n toutro nel 1916 

nella eomp.ic::i.i d: Lorenzo Fal
con: Ku con le sorolle Irm.i ed 
Kmm.i Ctr.tmntica r.ella loro 
tournec europe.i del li,'J7-2S o«1 
entro. l'anno siuvey?.vo. nella 
compamii.i d e i l i spett.ieoh 7.c-
bum. d;re!t.i da Mnttol:. aeean-
to a I V Siea. a Melnat: e alia 
Ris<one Donv> l 193S s deciico 
escltif ivamente al cir.em.i, e a; 
teatro torni") di rado. Fti uno dei 
pr.m: attori del c inema ::a!:pno 
sOnoro: nel 1930 interprets ::i-
fatti Terra madre Franco Coop 
d:ede \ i t a a nioItepLei figure 
carattonstieho. speeialmente in 
film comici: fu tra I'altro. varie 
volte, al fianco di Toto. Xel 
dopo«uerra i» da rieordare la 
sua interpretaz:one dell'.Arfc di 
arrangiarsi di Zampa Xecli ul-
timi anni si era dedicato quasi 
e?elusivamento nlla televisione 
interpretando tin bnon nu
mero di commedie sul p.ccolo 
jchernio 

<tui'stu e una foto v e r u ! E' s lula scuttutu nel Congo da Giuseppe Ilemiati. durante le ri-
prese del hiio III in - C O N G O V I V O . . II film - C O N G O V I V O - sura presentulo qi i fs la sera 
In un grande Cinema di Itonui lit uiiteprimu mondiale ossoluti i per lit serata di Kitla dei 
Naslri d*.\rgento. K' un Him ebe tratla la seottante, attuale e tra^lco storia di i|iiestn paese 

ehe ancora oggl non ha trovoto I» pace 

Principe: II termre corre sul Hu
me e rlvista 

Volturno : Cartugiue in llanime. 
con D Gelin e rivihta P.idella 

CINEMA 
IMtlMR VISION! 

Adrlano; I 4 cavalier! dull'apoca-
lisse. con G. Fori I (ap 15. ult. 
22.50) 

Alhamlira: Gli ocelli dl Londra, 
con K. Baal (ap. 15. ult. 22.50) 

America: Toto contro Maclstc 
(ap. 15. ult. 22,50) 

Applo: Colazione da Tiilany, con 
A. Hepburn 

Archlmpile: My Geisha (nlle 15,30-
17,30-20-22) (original version) 

Arlston: £1 Cid. con S. Loren (np. 
15,30. Hit. 22,40) 

Arlecchino: II eesto eroe. con T. 
Curt in 

Aventlno: I! sesto oroe, con Tonv 
Curtis (ap 13,30. ult. 22.40) 

Hnliliilun: l.a carica del cento c 
uno. di W Disney 

Ilarlicriul: Serata dl gala riscrva-
ta ai « Nar.tri d'argento >» 

Ueriiliil: Colazione da Tiffany. 
con A Hepburn 

Ilrancaccio: Colazione da Tiffany. 
con A Hepburn 

Capitol: Uno due e tre, con James 
Cagney (alle 10.10-18.15-20.25-
22.45) 

Capranica: TotO contro Mnciste 
Capranlrlirtui: L'occhio del dia-

volo. dl I. Bergman 
Cola di Rlcnzo: Divorzio all'ita-

liana, con M. Mastroianni (alle 
15.43-18.30-20,30-22.45) 

Corso; La mia geisha, con S. Mc 
Lalne (alle lfi-lB-20,20-22.40) 

Europa: Divorzio all'italiana, con 
M. Mastroianni (alio 15.45-18-
20.15-22.50) 

Flamma: Roccaccio '70. con S. Lo
ren (alle 14-18-22) 

Fliimmi'tta: The 4 Horsemen of 
the Apocalypse (alle 16.30-19,15 
e T2) 

Galleria: Tener.i 0 la notte, con 
J. Jones (ap. 15. ult. 22.50) 

Maestoso: Senilita, con C. Cardi
n a l (ap. 13. ult. 22.50) 

Majestic: La finestra Mil cortile 
(alle 15.15-18-20.30-22.50) 

Metro Drive-In: ChlURum Inver-
nale 

Metropolitan: II dlsordine, con S 
Frey (alle 10-18-20.20-22.50) 

Mlgiion: Victim, con D. Hogarde 
(alle 15.20-17-18,50-20.40-22.50) 

Motlcrno: La furla degli unpin-
cablli 

Modrrno Salotla: 1 nuovi nngeli 
Mondial: Colazione da Tiilany. 

con A. Hepburn 
N P W York : I quattro cavallerl 

deirapocallsse. con G. Ford (ult. 
22.50) 

Nuovo Golden: Totd contro Ma-
ciste (ap. 15. ult. 22.50) 

Paris: Kl CUI. m n S. Loren (ap. 
15.30. ult. 22.50) 

plaza: Fanny, con L. Caron (alle 
15.15-17,35-19.50-22.40) 

Quattro Fontane : Anlme epor-
ehc. con B. Stamvych (alle 
15-17,55-20.20-22.30) 

Qulrlnale: II <srsto eroe. con Tony 
Curtis 

Qiilriurtla: Mai di domenica. con 
M. Mercouri (alle 10.30 - 13.25 -
20.20-22.50) 

Radio City: Senilita. con C Car
d i n a l (ap. 15.30. nit. 22.50) 

Rralr: I 4 cavallerl delTapocalisse 
con G. Ford (ult. 22,50) 

Rlvoll: L'ultimo testlmone. eon M 
Held (alle 10.15-18.15-20.20-22.50) 

Roxy: Toto contro Macistc. Fuori 
progr.: Tom e Jorrv (alio ifi-
18.40-20 4O-2Z50) 

Royal : Anlme sporche, con B. 
Stanu-vch (alle 15-17.500-20.20-
22.50) * 

Satonr Marghrrita: II giiu-o della 
voritA. con J Valerie 

Smrralilo: La c.irica del cento e 
uno, di W Disney 

Splrndorc: Divorzio all'italiana. 
con M Ma«trolanni 

Superrinrnia : Tre contro tuttl. 
roi, F Sinatra (alio 15.50-13.20-
20.35-22.50) 

Trevl: I nuovi angell (alle tfi. 
18.10-20.20-22.50) 

Vl«na Clara: Barabba. con Silva-
«ia Mangano (alio lfi-19.20-22.15) 

SFCONDF. VISIONI 

Africa: Inferno nella stratosTcr.-i. 
c«'n G. M.idismi 

Alronr: II mulino delle donne di 
pietra. con S Gabel 

Alaska: Robin H.MKI del Rio 
Gr.mdt-

Alrp: II tn.-irchio. o n M Schell 
Ale*our: t'n.i \it.i <lntl.il.-. ron A 

Sor.h 
Mflrrl: Gli < cchi <ii L<>r.dr.«. C.T. 

K H....1 
Ambascijlorl: C,\: occhi <lt Lnr-

dra. ccn K R.ial 
Araldo: A briglia sciolt.i. e<>n B 

Bardet 
Ariel: l.Vro nella poI\«-rc 
Astor: II tesoro delle S S 
Astoria: Angeli c i n la pistola. 

i-nn V, F<>ril 
\ \ t ra : Sml).nl il niarmaio. con M. 

O'llar.1 
Allanlr: I„T regina deH'Atlantide 
Atlantic: Mi*sione |-KTiCi>li>«i.» 
\ucii".«u<: Le italiane e 1'amoie 
Aurro: r-*ier e il re. con J. Col

lin* 
AiiMinU: Quattro alia fronticra 
A\ana: 0<sc¥sione amornfj. c m 

L. Turner 
n«"l<lto: Porci geiilie e ni.iTinai. 

con J Nagato 
Rolto: I deltlm. cmi C. Carilin.ile 
Ilolocna: II pianeta ilegli uonnni 

sper.ti. con C R.>in« 
nrai.ll: Merce Inomla. con I) D.»rs 
nrlstol: La congiura dei p*"»tonti 
Dniaduix : II mulino ilclle donno 

di pietra. con S Gabel 
California: Stasera ho vinto an-

eh'io. cim R R>an 
Ctnrttar: Rohin'wm nell'isola d< i 

cor«ari. con D. Mc Guire 
Colorado: L"abi««o della violenza 
Cri»tallo: Febbre m-l sangtie 
Dellc Terra/re: II segreto tit Mo:i-

tecristii 
Del Va«r l lo t'na vita diftlcile. 

con A Sordi 
Diamante: Match contro la mortc 
Diana; II piaccre della sua com-

pagnia. con F. Astaire 
fine Allori: Tnopico di notte 
Erten: I forzati del piac-rv. con 

M. Lane 
F~«pcro: La fn^ntiera del West 
Fogllann: A briglia sciolta. con B. 

Bardot 
Garden: II pisnet.i degli uomini 

spentl. eon C. Rains 

(ilnllo Cesare: Gli invnsori, eon 
C. Mitchell 

llarlrni: Stirpe m.iledeltn 
HoIlywooU: Silvestro contro Gon

zales (dis. anini ) 
I m p e r i i : U l t ima spemnza 
liidiino: Hiibinson ncH'i^nl.t 

eor.iari, eon D. Me Guire 
Italia: Le }ene di Kdinbuigo. 

P. Cushlng 
.lonlii: Cinque pistole 
Massimo: II piaccre clcll.i 

eompagnia. con F. Astaire 
Mazzilil: L'ombra del dubbio, 

J. Cotton 

d e l 

M i a 

c o n 

( >! 
GUIDA DEGLI SPinaCOLI 

^ 

Vi segnaliamo 
CIMKMA 
• LliDorzio all' ttaliana * 
(una flHttra eterzante. del-
la legtelazlone matrlmo-
nlale In Italia) al Cola dl 
Iticnzo. Europa, Splen
doro 

*Una vita dltjtctle* I sto
ria umana e eatirtca dl un 
itallano da) '43 ad oggi) 
Atcgonc. Del Vascello 

i * L'occhio del dtavolo» 
(una commedia cinema-
tografica dl lngmar Berg
man) al Caprantc/ictta 

) ~ L'axsa.ftino » dui nccu-
rato giallo p^icologicu ita
llano) oll'Anieiie 

f - // cneitliert' delta vulle 
stililaria - (un wester 
t«pi>ttacolare) al Itoma 

i -.S'hncni ho t'tnto uncli'io-
(nella jungl.i del pugil.i-
to amencii io) <il Cu[i/<ir-
I I I I I 

J 
Modernlsslmo: Sala A: Angell con 

la pistola. con G Ford: Sala B: 
Paris Blues, con p . Ncwmann 

Nuovo: Hnpina al quartiere ovist 
Ollmpico: Ultima tappa della ge-

sUipo 
1'alrstrina: Le jene di Kdinburgo. 

eon V. d i sh ing 
Parioti: Uimmi la verita, con S. 

Dee 
I'orturme: II di.ivolo alle 4. eon 

S. Tracy 
PrrtiPstr: L'amante del toreio 
Rev: La carica del cento »• uno. 

dl W. Disnev 

Riallo : (i Rass. comm. inglese » : 
II mggito del topo, con J. Se-
berg 

Hit/: Angoli eon la pistola 
Savoia: 11 pl.meta ilegli uomini 

spi nti. eon C. Rains 
Splendid: La pista degli elefanti. 

eon E Taylor 
Stailliun: L'ombra del dubbio, con 

J. Cot ten 
Tlrreiio: Orazi e Curia?!, eon A. 

Ladd 
Trieste: Ora/.l c Curiazi. eon Alan 

Ladd 
UlUse: Ferdinando I ie dl Napoli. 

eon P. De Filippo 
Vt'iitiiini Aprile: L.i grande rapina 

di Boston 
Verhano: Sabotaggio, eon D. Bo-

garde 
Vittorla: 11 passo di Fort Osage 

TERZE VISIONI 

Adri.icine: Str.uuero ti.i gli ;;n-
j.'eli 

Auii'ile: i Meicokdl d( U'Amene -J 
L'asi>assin<>. eon M. Mastroianni 

Apollo: Tiopieo di notte 
Aiiulla: II villnggio dei dannati 
Arenuta: Mina .. fuori la guaidia 
Arizona: Hiposo 
Aurora: II mostro deU'astronavo 
A\orio: II canto dcH'usignolo 
Ilosion: Maeiste I'liomo piu forte 

del mondo. eon M. Foiept 
Capannrlle: S|i;ule senza bandiera 
Cnssln: Gorgo 
Caslello: II pirata nero 
C'lodlo: U po.slo 
C'olossco: Le svedesi, eon F. Fa

ll rizi 
Corallo: La valle dei nioic.mi 
Del piccoli: Riposo 
Delle Mlmose: II giorno della ven

detta 
Dellc Roudini: Al di la doll'orrorc 
Ilorla: Passaporto per Canton 
Fdrlurlss: Lo vie segrete. eon R. 

Widmark 
Eldorado: t rt-.tli <U Fr.oicia. con 

C. Alon/i-
Ksprria: Breve ehiusui.i 
l'arnrse: La miliurdarwi. eon S. 

Loren 
Faro: (Jrlo neH'ur.ignno 
Iris: Sindaeato ;is«,ifMnl. eon M 

Brvlt 
Leucine : F.icciamo 1'anioie. eon 

M. Monroe 
Man/oni: II nnilino delle donne di 

pietra. con S. Gabel 
Marconi: Gatti c sorci in aliegria 

(dis. aniin ) 
Niagara: Silvestm g.itto nialde-

stro (dis .mini ) 
Novoclne: Tauoshimi. con G. Ford 
Oiteon: II drag<i ilegli abissi 
Olympla: A noi piaee freddo 
Orienle: La civ.de.ita ilella ven

detta 
OIIHV laiio: L.i eongiur.i dei po-

tenti 
Palazzo: Le avventure di Topo 

Gigio 
Perla: II kimono scarlalto 
I'lanotario: Ace.iddo al t'unimi«sa-

riato. ct>n A Kordi 
Plalimi: Le .-.vventure di Topo 

Gigio 
Prima Porta: Gorgo 
Puccini: Bill il m.nu-iuo 
Itrgilla: Chi si fenu.i i- perduto. 

eon To to 

Ituina: II oavalierc della valle no-
lilarj.i. eon A Ladd 

ltublno: I*sycui-isfiinio. con U. To-
gnazzl 

Sala Lmberlo: I giganti del cielo 
Silver Cine: Riposo 
Sultano: II pesto 
Trianun: Tiailleanti a Singapore 
Tuscolo: II grande peccato. con J 

Montand 
SALK PARROCCHIAI.I 

Arcailcinla: Montccassinu nel eei -
ehio di fuoeo 

\ \ l l a : Riposo 
llrlUrmliio: Riposi> 
Belle Artl: Giuseppe \ erd l . con 

P. Cressoy 
(hiesa Nuo'va: Zor.isi il ribelle 
C'OIUIIIIMIL: L.I sllda di Tom e Jf r-

ly (dis anim ) 
Della Vaile: La scuola del dritti. 

con T. Thonias 
Ilelle Gra/le: Riposo 
Kucliile: I fuorilegge di Tom!i-

stone 
Farni'siiia: Hiposo 
« h i \ . Trastrverc: Gli avvoltoi 
Libia: Hiposo 
Livorno: T.irzan r il safari per

duto 
Niiineiitanu: L.i band.i del buco 
Orlonr: II flglio di Kociss. con J. 

Ilocli.ik 
Pin X: I ::'.• sealuu. eon K. Moore 
(piirlti: Tarzan il mugniflco 
Itailio: Hiposo 
Sala plemoiiie: Hiporo 
Sala S. Satiirnino: L'ultmni dueltn 
Sala Sessoriauu: Riposo 
Sala S. Splrlio: Speitacoli te.iti ill 
Sala Traspontina: Miehele Str> -

goll, eon (' Jurgeni. 
Santa liililinia: Hiposo 
S.inl'|p]itililii: G.iwbo. eon Glenn 

Foul 
IS.ivcrio: Jungl.i di spie 
' I rlon|.ile: Hiposo 

t'lpl.uio: La liviucit.i di 7.orro 
CINLMA CIIK PltATICANO 

OGGI LA RIDL'ZIONK AOIS-
FNAL: Alhumlira. Africa. Alfie-
rl, Ariel, llr.uiracciit. Corallo, 
Crislallo, Lurlltle. Delle Terraz-
/e . riaiiiini'tta. Faro, Maestoso. 
Moderuissiiiio Sala II. Niagara. 
Orioue. Pla/a. Plaiirtario. Ituntn. 
Sala Unibrrto, Splcmllil. Sultano, 
Tirre Tusrolo. - TKATRI: Del
ia Conieta. Delle Muse, Dei <ta-
lirl. Goldonl. Piccolo Teatro. Pi
randello. Rldotto Klkeo, Rossini. 
Valle. 
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Stasera al Barberini 

la consegna 
dei « Nastri 

d'Argento 1962 » 
La inanifestazione JUT I'asse-

Kuaziouu dei ~ Nastri d'Argento 
lilii'J - assumera quest'anno un 
partieolare n l i e v o . La consegna 
de".li ambtti premi a w e r r a sta
sera. nioreolodl, alio 21.30 al 
•• Barberini *-. Oltre ai candidati . 
saranno presenti pursonalita del 
einoma, della etiltura. del gior-
nalismo e del la polit iea. La c e -
riinonia para trasmessa dalla 
Radio o ripresa dalla TV. 11 
Sottosegretario on. De l l e Fav»> 
porterfi il saluto del Pres idents 
del Consigl io e. dopo tin brevi: 
discorso di Gino Visuntini. Pre -
s idente del Sindaeato Xazionale 
Giornalisti Cinemntograflci< e la 
consegna dei premi. prendera 
la parola i! Ministro per lo 
Spettaeolo. on . Folchi . Seguira 
la - proiezione, in anteprima 
mondiale. del film - ConRO v i 
v o - . del roKistu,Giuseppe B e n -
nati. 

I - N a s t r i d'Argento >• sono il 
massimo preniio c inematosrn-
llco di Kuropa. Istituiti nel li»4o", 
hanno segnato. di anno in anno, 
il processo evolut ivo del c ine
ma italiano. preniiando e s c -
gnalando le opere piu siRnili-
eat ive «• Uli autori ed artist i 
piit quahficati. Essi vengono as-
semiati tramite due referendum 
fra tutti i critici e i giornalist i 
cinematografici i tahani. 

t l l l i i i l l l i l l l i i l i i i i i i i i l i i i i i i l l l l l l t 

NUOVO CIN0DR0M0 
A PONTE MARCONI 

(Viale Marconi) 
Oggi alle ore. 18 riunlone di 

di corse di levrieri. 

Domani al B A R B E R I N I in esclusiva I 
IL FILM CHE MISURERA' LA VOSTRA QUANTITA' Dl RAZZISMO 

GflBRIELE FERZETTI JEANSEBERG 

ONSOVNO 
in 

GIUSEPPE BENNATI 
8MHIR TOUK 

Prwicttod* 

un film di wiwwbi i h v b i i n i i i i CARMINE BOLOGNA 

QI'CSTA SERA ALLE ORE t U O . II. FILM - C O N G O M \ 0 . SARA PKKSENTXTO 
IN A N T E P R I M * MONDIALE IN OCCASl ONE DELLA SERATA DI GALA CHE SI 
TERRA* AL BARBERINI PER LA C O N S E G N A DEI NASTRI D'ARGENTO 1962. 
LA SERATA T.' A D INVITI. 
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