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SPETTACOLI Giovedi 29 mtrzo 1962 - Paf. S 

« Divorzio all'italiana » e « La notte »: tre premi ciascuno 

Nastri cTargento: man bassa 
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II povero 

.';:' critico 
Dice: pouero critico, come .si 

turtle .stascra? Su chi at-
. \ terra? Su - Piccolo concer

to'. con Sergio liruni, la 
Jula De Palma e im.iniic-
chio di altrc co.se? Su 

, ' Vautomobilc e not *. con 
i pranzi a Grottajcrrata. la 
smanla dl camoiar vettura 
a ogni soffiar dl vento, il 

, mcrcafo di Porta Portese r 
il nuovo hobby dei po-J;arf'.' 
Come tl metti, povero cri
tico? 

Eccocl qua. 
*Libri d'oppi • vi va bene 

come bersaglio? A'o. Fa 
nienfe. Si .s-para lo stesso. 
A zero, a pallc incatenate. 
addosso a Luigi Silori, il 

, quale fa reccnslre tin libro 
'come il *Sud nclla storia 

d'Italla»dl Hosarlo Vlllari: 
ed affida la rcccnslanc a 

', Francesco Compagna. Co
me dire: mctUamo insirme 
il diavolo c Vacqua santa. 
Rlsultato? Una t-troncatura 
gratuita. a nostro parcre, 

. del libro dl Vtllarl in coda 
. alia quale il Compagna «»• 

pitmne, bonta sua. un pisto-
lotto elogiatlvo per Vauto-
re. K' tanto bravo, dice, pev-
cato che sia un marxista e 
che veda le cose a s»o 
modo. 

Chiediavio a Silori; che gusto 
c'v a combimtrc di questi 
pasticci? Forse uno solo: 
qucllo cloc di iarsl rimpro-
verare il fatto di lion te-
ner prescntc che il vostro 
settlmanalc (Icttcrario, o /i-
brario. o culturalc, o come. 
diavolo vogllamo chiamar-
lo) non tlra le ventlcinquc 
coplc che avrebbcro fatto 
fclicc il Manzont, ma quasi 
died titiiioni. Quindi una 
mono incno pesantc. in cer-
tc sccltc, sarebbc la bcni'c-
nuta. E non solo per Vll-
lari. 

Anchc per Von. Gronchi. l.c 
prime indiscrezloni sulle 
candidature al Quirinalr 
sono di ierl Valtro. e voi vi 
affrcttatc a vararc un'in
ter vista con Pier Luigi Con
test. del * Afiilino - . appini-
to su un libro di Clronchl. 
Ccrto. csso non contiene i 
messaggi prcsidenziall di 
que.tll uitimi nnni. via i di-
scorsi dal 1048 al 1.054. K 
con cid? ha scorrcttezza 
fchiamiflniola co.sl) rimnue. 

E arriva il tnrno di un libro 
illustrato su Parma. Par-
lando di csso, guarda caso, 
e pur d'uopo acccnnnrc al-
VOltrctorrentr. doe alia 
Parma dei proletari. la Par
ma »bassa». Exist P. e an
chc ali obletflui lotoiwifici 
deuono fenerne conio. >S'i 
da. il-caso,che. proprjp,tru 
quelle miira c quelle strode 
i fascisti di Balbo fosne.ro 
battutl c umillatl. in una 
dellc pin epichc battanllc 
di strada rhc il nostra po-
polo abbia condatto. 

Ma Silori forse Parma, ed 
altrc cose ancora. quando 
ali conviene. prcfcriscc re-
dcrle immerse tie/la lure 
de/2'alba cfie tut to sfuma c 
dilara c ammorbUlisce. 

Dice: ma se piore. che vuoi? 
Va bene. Piore. poremo 

ladro.' 
latll 

w* 
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I PROGRAMMI Dl OGGI 

I 

8.30 Telescuola 

16,30 II tuo domani 

17,00 Napoli: Arrivo 
del giro ciclistico 

Hubrica per 1 glovanl 

dvlla Campania (cronaca 
u'Ktstrat;i). 

17,30 La TV dei ragazzi 
Piinto contro punto (tor-
nro a sqiindra). 

18,30 Telegiornale 

18,45 Non e mai 
froppo fardi 

del pomertggio. 

S»-con<lo corao di istruzio-
iii- |Mipolart> 

19,15 Una risposfa per voi ^!!OQ,,i d* A I W 4 ndro Cu-

i 

19,35 Magia dell'atomo « La lUTTd alumica t. 

19,50 La TV 
degli agricoltori 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale 

21,05 Perry Mason 

dolla sera. 

< La miniera ». 

21,55 Cinema d'oggi a ciira di Piotro Pinius 

22,25 Le facce 
del problema 

23,10 Telegiornale 

« S<- »• u> »'he misur.i lo 
^ •̂rî tor̂ • d«-vo impegnarsi 
nclln \ i t a di oggi > 

drlla nottr. 

Carmen Campori dirigera 
un concerto vocale sul « primo » 

Carmen Campori, la.nota direttrlce d'orchestra, di
rigera In televisione un concerto vocale e strumentale 
che .indra In onda venerdl prosslmo 30 marzo alle ore 
19,15 sul Programma Nazlonale. A| concerto, compren-
dente mufcichc di Verdi, Donizetti, Bellini e Borodin, 
prenderanno parte II soprano Antonietta Pastor! e il 
baritono Rcnato Capecchi. 

Ciukhrai, Nekrassov e la Schiaffino 
ospiti di « Cinema d'oggi » di slasera 

II reglsta ' Grigorl • Clukhral e lo scrittore Viktor 
Nekrassov aaranno ospltl di Cinema d'oggi dl gloved! a 
29. Durante I'intervista al due esponenti del cinema % 
eovletlco, verra presentato un Inserto del film di Ciuk- g 
hral La ballnta di un soldnto. 8egulra « Tiro Incroclato » 
con la parteclpazione di Rosanna Schiaffino e un servi-
zio sul ritorno a Hollywood dl Grace Kelly. 

In allestimento «II ciarlaiano 
meraviglioso » per la regia di Squarzina | 

Llna Volonghi, Ivo Garranl, Edmonda Aldini, Olga % 
Gherardl, Gianni Rubens, Liana Casartelll, Angela 1> 
Clcorella e Gianni Bortolotto aono tra gll attorl convo- % 
cat! dal reglsta Lulgl Squarzina per |e prove de II ciar- ^ 
latano meraviglioso dl Tullio Plnelll che sara traemesso ^ 
dagll atudi radlofonlcl dl Corso Scmplone. ^ 

II dramma, che si avolge In una clttadina Industrials | 
del Nord ai giorni nostrl, vuole rappreaentare una cer- g 
ta borghtala Imprendltorlale, prlva dl tradlzlonl e che S 
lotta aenza esclusione dl colpl preaa nel vortlce del £ 
- boom economlco» Itallano. Mlchele, II protagonlata, * 
h un Imprenditore edile che corre aenza coste alia con-
qulata dell'amore e del denaro, una coraa aenza pause 
rifleaalve, rapace e anlmalesca, nel cllma confuso e 
privo dl Ideallta del coalddetto • mlracolo economlco ». 

Lulgl 8quarzlna, come gla fece per 1'allestlmento 
de 11 pantogrofo, reallzzera alcune scene del lavoro 
anche In esterni. 

Perry Mason, finalmente, se ne va. Qaella di sta-
sera (primo canale, ore 21,05), dal titolo « La f 
miniera » e Vultima avventura delta stagione. Ma £ 
tornera, ne siamo sicttri. i 

21,10 Grandi awenfure 
c Tra i wlvanfri delta Nuo-
va Guinea ». Srgnto: c Brae-
cio dt Fcrro amico dogll 
animall ». 

22,00 Telegiornale 

22,20 Giovedi sport 
Ripre*e direttc c inchlcste 
d'allualil*. 

NAZIONALK — Giornalc ra
dio ore: 7. ». 13. H. It. 20J50: 
(i.:i3: Corso di lingua frnnccyo; 
7.15: Almanaccn - Musiclic del 
mattino - Mattulino - lorl al 
I'arlumi'iiti': li.'M: Omnlliua 
(parte prima): 10.30: La Kn-
dlo per lc Scuole; 11: Omni-
I)ii5 (parte scconda); V2: Le 
niuive ranzoni; 12,20: Album 
musicale: 12.55: Chi VIH>1 e s -
ser Het<»...: 13.nn: 1| Juko-box 
della nonnn: 15.15: Place dc 
IKtoile: 15.30: Corso di lingua 
francese: 16: Programma per 
I ragazzi: Un angelo per Sam-
liy: 16,30: II racconto <lrl gio
vedi: 16,-15: II lingunggio de
gli animali: 17.20: Vila must-
eale in America; 17.40: Ai 
giurni nostri: 13: Bollosguai-
il(i; 18.15: Lavoro itallano net 
mondo: 13.30: Ctasse unic i : 
l*.»: II settimanale dell'agricol. 
turn: 19.25: Tutte le eampaue; 
19.50: Vatlcano seeondo: 20: 
Album musiealc: 20.55: A|>-
Vlau«i a. .: 21; « Un balto in 
maschcra >. melodramma in 
tre atti di Antonio Somma. 
muxic.1 di O. Verdi - Negli in-
tcrvalli: Letture poetlclie -
Al termine: Oggi al Parta-
mento - Gtomale radio. 
SF.CONOO — Glnmale radio 
ore: 9. 13.30. 14.30. 15.30. 18.30, 
20. 21.30; 9.25: Oggi canta Pep-
liino Dl Capri; 9.30: Un ritmo 
al g iomo: il quick step: 10: 
II battipanni; It: Murica per 
v o | che lavorate; 13; Il rigno- S 
re drllc 13. Renato Ra?ce|. x 
presenta..: 14: I nostri can- jf 
lanti: 14.40: Giradisco: 15: f 
Ariele; 15.15: I nostri suoce»- * 
^i: 15,40: Concerto in minla- S 
tura; \<>: II programma dellc f 
<iiiattro - Neirintervallo: Ar- x 
rivo del Giro ciclistico delta < 
Campania. 17: II giomalino K 
«lel Jazz; 17^>0: Concerto dl { 
mu«lea operistica. diretto da 5 
I>. nelardinclli; 18^5: Tutta- 9 
mu5ica; 19: Ciak: 19.23: Mo- £ 
tlvi in tacca; 20.20: Zig-Zag; & 
20.30: < II dolorc sotto chia- 2 
ve »; 21.15: Salvatore Altegra; z 
(musica): 21.45: Mondorsma; J 
22.13; Muslca nclla jera: 22,43: 
Ultimo quarto - Notizic dl n-

. ne gtornata. 
TERZo — 17: Concerto Ma
riano Aqulleiese; 18: L,i Ras-
»cgna: 13,30: Giorgio Federt-
co Ghedini (canzonl per or-
che»tra): 19: La terapta dal* 
l'Ottoccnto a oggl: 19.15: 
Trent'annl di storia polltica r 
Italiana ( 1915-1943 I; 19.45: 
L'indicatore economlco: 20: 
Concerto di ogni gcra: 21; II 
Giornalc del Tcrzo; 21.50: II 
tcrremnto di Lisbona del 1755; 
22,30: Incontn tra muslca e 
poeMa; 23.15: Llbrl ric«vutl: 
23,30: Congedo. 

\ttt*t»*M«0t*im*M*tt«t«t«*M«*»e^n%m**tMuu*t9t9mmtm*tu*mMmtn*i<i\K\Kim*mnttt*\i* 

di Germi 
e Antonioni 

1 - Nastri d'ariicnto ^ l'Jfi'i so
no stall asse^nati icri sera, du-
.rante una manifestazione che si 
b svoita «nl cinema Harberini di 
Roma, nolla eonsticta cornice 
mondana. sotto roechio delle 
rnacchiiio da piesa della tole 
visioue r> dei cinefjiornali. 

Ecco i'elenco dei premiati: 

1) regista del miulior film: 
MicheJan^elo Antonioni (Lu 
nottch 

2) miglior produttore: Alfrt-
do Bini (per il complesso della 
sua produzione): 

.'!) miglior Eoijsetto originale: 
Knnlo De' Concini. Alfredo 
Uinnnctli, Plctro CJcnnl (Dlvor. 
zlo all'italianai: 

4) tnifjllorc scencgaiatura: Kn. 
nio De' Concini. Alfredo Gian-
nt'tll. Pietro Germi (Divorzio 
all'italiana); 

5) niigliore attriee protugoni-
sta: non assegnato; 

0) miglioro nttore protngoni-
sta: Mnrceilo Mastroiannl fDi-
uor^io airitalfanfl): 

7) migllore nttrlce non prota-
gonlsta: Monica Vitti (La 
notte); 

B) mlgliore attore non pro-
tagonlsta: Salvo Hnndone^L'os-
sdsslno); 

0) niigliore imicsica: Giorgio 
Gaellnl (Lu notte): 

10) mi«llore folografia in 
bianco o nero: Vittorio Do Seta 
fiJatiditi a Orgosolo); 

11) miglioro fotografia n co-
lorl: Sandro D'Eva fOdtssca 
nttda). 

12) mlgliore scenografia: 
Flavio Mogherinl iLa uiac-
cla); 

13) miglior costumista: Piero 
Tosl (La vlaccla); 

14) regista del miglior film 
straniero: Stanley Kramer (Vfn-
cltorl e vinti): 

15) rcglata del mlgUor corto-
metragglo! Mario Gallo (Di-
chiarazione d'amore); -T ,-; * 

10) miglior produttore dl cor. 
tometraggl: Enzo Nasso Un-
chiesta a Perdasdefogu). Atte-
stntl dl merlto per I cortome-
traggl: a Lino Micclche per 
Nuddu pensa a nuatri; a Zac e 
Mlmo per L'uomo in griglo; a 
Michele Gandin per Gentc di 
Trastevcrc: a GJuseppo De Mi-
tri. niigliore fotografia n colo-
ri per Tornarc alt'alba; n Gio
vanni Raffaldi. mlgliore foto
grafia in bianco e nero per 
Donne di Lucania. 

La Notte e Divorzio all'ita
liana sono 1 film impostlsi lar-
gamentc sugli altri. n gludizio 
de| Sindacato nnzionale giorna-
llsti einetnatograflcl. promotore 
del « Nastri ••. Nella compett-
aioite per J| premio al miglior 
regista. Michelangelo Anto
nioni ha prevalso. dopo una 
lotta serratn. «?u Pietro Ger
mi. A Germi, ed al suoi direttl 
collaborator! Do* Concini e 
Giannetti, sono andatl invece gli 
nltri due - N a s t r i - dl magglor 
rilievo: quello per il soggetto 
originale e quello per la sce-
neggiatura; anche qui, e'e stata 
notevole incertezza slno all'ul-
timo. per la presenza in gara 
dl tcmibili concorrentl. soprat-
tutto Pier Paolo Pasollnl (Ac-
cattonc) e Bodolfo Soncgo (Uno 
rifa difficile). 

L'affermazione dl Diyorrio 
niritnliana e completata dal pre
mio. meritotisslmo. al protago-
nlsta Mnrceilo Mastroiannl: 
quella della JVotrc trovn con-
vnllda nel *«Nastro~ confcrlto 
a Monica Vittl. miglior nttrice 
non protagonista. e al maestro 
Gaslinl. per 11 commento mu
siealc. Pivi che giusto. nnche. 
il rieonosclmcnto a Salvo Ran-
done. miglior attore non prota-
ROnista. per L'asiassino. Il pre
mio per la mlgliore nttrice pro
tagonista non c stnto assegnato. 
e elb non manchera di provo-
care polemlche. sebbene la rio-
cisione fosse prevista. Eqita-
mente attrlbulti. In generale. i 
- Nastri - minor!, che in nlcuni 
casi sono serviti a qualificarc. 
In qualche modo. Timportanza 
dl film cul sarebbcro potuti 
toccarc pi« nlti riconoseimenti: 
e il caso di Banditi a Orpo.tolo 
di Vittorio De Seta, premiato 
per la miglior fotografia in 
bianco e nero. opera dello stcs-
so regista. 

La cronaca della serat.i re-
giistra un breve di*corso di Gi-
n o Vioontin:, proc?:dente de". 
Sindacato nazionalc giornaiUti 
cinematograflci. ;,l quale ha r.-
levato il envcente pre^tigio de 
~ X.istri - . in relazione :«: r -
svegl.o del tuvtro cinema, e.i 
ha accenn.-ito anche .il prob'.e-
ma delia consurn. ribadendo :.i 
pftsizione di principio rwiin:a 
dai Riomalifiti cineniatonr.inci 
(come dagli alitor:> per l'.ibo-
lizione di ogni controll«> .ini-
ministrativo tfiil'.a Uberta d: 
esprcjisione: attribuendo. tu:-
tav.a. il valore di - un pr.i«><* 
avantt- al'.e proposte del co-
verno per i! manten.mentn in 
vita della Centura amminwtr.i-
tiva. .^eppure con qualche p.^-
liativo. Il 60ttOitegretar:o Anto-
niozzi. jntervenuto alia ccrimo-
nia in rappresentanza de! m.-
nitstro Folchi. e=i e d i parte »uia 
limitato r.d a*p!curaro. in tor-
mini mo'.to generic . "intere.*-
fsmonio del govern,-* .-,-. pro
blem. del cincm.i 

Gl". autor:. g'.i "t!«>r: e i 
tecn-ci premiati — fatta evee-
zione per Vamericano Stanley 
Kramer e per S:ilv,-» Randone 
— h.itmo prfvo :n con>cgna di-
rettamonte i - N'astri - . Sono 
st..:: tu::L piuttosto laconici. 
Antonion.. in parficolare. s. e 
spiri'.oramente r.ferito ai lun-
giii filenz; che puntesciano 
/.(j none per sottolineare il 
pronrio dovere — c dirit:o — 
di risparmiarc le parole, anohe 
nella fe*!a>.-» occaeione. Tutt'al-
tro che laconico. invece. =1 pre-
sentatore Jnviato #ul r>osto dal-
; n RAI; verbo*o, dUinformalo 
e maMeJtro oltre ogni rt're. 

Ha chiwo quests ediz.one 
1%2 dej - Na«tri d'argenTo- (la 
d;c:3ssettesima, per 1'es.ittczza) 
la proiezionc in antepr.nia de! 
film Congo vivo d. GTiiicppc 
Bcnnati. 

Conferenza-spettacolo 
1 su Gordon Craig a Roma 
Questo pomerigmo alle 17.30. 

nell'Aula Magna dell'Universi-
ta di Roma, s'Jnaugura il eic'o 
-La regia nel tcatro inoder-
no -. prornosso dal Centro UnL 
versitario Teatrale iotto gli 
mispiej dell'Istitutt) del Teatro 
dt'll'l'niversita. L'.mibasciatore 
di CJran Hretann.t. Sir Ashley 
Clarke e il conunis?ario della 
Acoademia d'arte drarnmatica. 
Raul Radice, presenteranno 
Gordon Craig c Varte del tea
tro, conferenza-spettacolo * cti-
ia di Ferruccio Marotti. Vitto
rio Gassman. Andria Asti e 
Franco Graziosi lejueranno bra
in di Shakespeare, Kleonora Du-
se. Gordon Crai^'. Costantin Sta-
n:.slavsk!j 

Monfeux all'Auditorio 
Dmneniea I. apt lie. alle ore 13. 

all'Auilitorio dl via dell.i Conei-
liaz.iune il eoncerlo dell'Aceade-
mia dl Santa Cecilia (abb. tag). 
33) sara diretto d.ill'illustre mae-
stio Pierre Mnnteux. II program
ma enmprande: Cherubini: « Ana-
ereonl/'». ouvertiire: Strawinskl: 
'< L'Wccello di fuiieo *, Suite; Ilee-
IhoA-en: Sinfonia n 3 in ml liem. 
magg. op 55 (Kroico. 

7iigliettl al botteghino di via 
(li/llii Concillazjone del. C5I0H) 
dl.lle 10 idle 17. 

TEATRI 
Aill.KCCIIINO: RIpOKO. 
AKTISTICA OPKHA1A: Hljinso 
llOHGO S. SPIIUTO: Sabato alle 

10.30: C la D'Origlia - Palml in: 
« Giulietta e Romeo » di \V. 
Sbakespeare. Pn/ / . i f.uniliari. 

IlKLLA COMKTA: Alle 21.15 Gian-
earlo Cobelll in: « Cabaret 
ii. 2» con Sllveiio Plsu. Noris 
Fiorina e Plerluigl Merlin). Mil-
Kiibe di Silveri" Pi^u. Costumi 
dl Atinamode Ultime repllche. 

UKl.LK MUSK: Per indispoHlzione 
della Hignora Franca Dominic! 
la aprim:i» della novita « L'ono-
revole Zizi » e rinvlala. 

DK* KKIIVI: Rlposo. 
CLIHEO: Proflsimamente novltd 

asHoluta: « Uoelng-Boelng » tre 
uttt dl Marco Camolettl. Regia 
di Silvcrlo HIasl. 

GOLDONI: Rlposo 
MARIONETTE DI MARIA AC-

CF.TTELLA: Domenica alio 1C.30 
learo e Ilruiio Accettella pre-
ttcntano « Cappuccctto rosso » dl 
Maronglu. Munlche dl Ste. 

MILLIMETRO : Prosatmamente 
la Compagnia « La Commcdln 
Hallnna» dlretta da Nando 
Marinen In « Partita a quat-
tro» dl Nicola Mnn/nrl Regia 
dl Fausto Santnni 

PALAZZO HISTINA : Alle 21.13 
C.la Hascel in «Enr!co '01» com
mcdln muslcnle dl Garmel e 

'Giovannlni. Mualche dl Rnseel. 
Scene e costumi dl Coltellaccl. 
Coreogralle di Ralph Beaumont 

PICCOLO TEATRO III VIA PlA-
CF.NZA: Domnnl alio 21.30 C.la 
del Buon Umore con: « Restate » 
dl Montanclll: « L'hobby della 
tclefonlsta » dl Urban: a Hn p«r-
duto II messflgglo » dl Buridan: 
a L'aumcnto it dl Buzzati. Rcgla 
dl L. Pascuttl. 

PIRANDELLO: Alle 17.30 ultima 
famlllare: a L'uomo, In bestiii 
e la virtu » dl Pirandello. Pre
cede: « II giornalc teatrale n. 2 » 
di Gaetani. Regia dl A. Ren-
dina. Ultima nettimann 

QUIHINO: Alio 17 il Teatro Po-
polare Itallano diretto da Vit
torio Gassmnn presenta: « Que-
sla Eern si reclta n soggetto » dl 
Lulgl Pirandello a prezzl popo-
lari. 

UIUOTTO KLISEO; Alle 21 « prl-
, ma » Compagnia del Gialll in: 
' « Uclltto in retros|h!tliva ». No-

vita di Agatha Christie. 
ROHHINI: Alle 17.15 familiarc C.la 

Checeo Durante. Anita Durante 
e Leila Ducci in: « Perdono. ma 
non dimentlco » dl E. Cngllerl, 
Novitft. 

SATIRI: Alle 21.30 C.la del Tea
tro d'Oggl In: « Sen! per il cl-
nemu » ill Candonl: • II trlan-

?olo Idlosccle » dl Morcttl; «t Di 
unghl B1 muore» dt Bertoll. 

Regia dl P Paolonl 
TEATRO DEI RAGAZZI (Rldotto 

Ellsro): La compagnia del Rl
dotto sabato alle 16 in: < Mio 
fratcllo negro » dt Raffaete La-
vagna. Ultima replica. 

TEATRO DEL PANTHEON: Alle 
17,30 familiarc e 21.15 normalc, 
Teatro Classlco dl Roma « 11 ee 
nncolo » presenta: « II processo 
e la morte di Socrate » di Ful 
vlo Rendliell da Platone. Vivo 
successo. 

VALLE: Alle 21.15: Marlsa Del 
Frate-RalTaele Plsu nello spet 
tncolo muslcale: a Sembra fac! 
Io». tcstt e rcgln dl Terzoll 
Zapponi c Vito Morlnari. 

CONCERTI 
AULA MAGNA: Sabato alle 17.30 

(abb. tagl. n. 18) concerto del 
Complesso del Festival til Vien
na dlrettore Ghunter Tlieuring. 
In programma. Bach - Strawln-
sky. 

ATTRAZIONI 
MU8KO UELLE CERE: Kmulo di 

Madame Toinsands di Londra e 
Grenvln di Parlgl. Ingresso con-
tinuato dalle ore 10 alle 22 

INTERNATIONAL LUNA PARK 
(Piazza Vittorio): Attrazloni • 
Ristoranle - Bar - Parchegglo. 

CINEMA VARIETA' 
A in lira Jovlnrlll: Porci. geishe e 

marinai. con J. Nagato e riviata 
Jae<|Ueliue Gerar<l 

Aurora: Toto. Peppino e le fana-
ticbe e rivista \'ilzl 

Criltrale: Cacciatoru d'ituliaul. 
con K Douglas e rivista PiRto. 
nl-Rlzzti 

La Fcnlce: poiei. geishe e mari
nai. con J. Nagato e rivista Mi-
niggiu-Ccrtini 

Principe: II terrore corre sul flu
me e rivista 

Volturno: Una vita difficile, con 
A Sordi e rivista Padella 

CINEMA 
PRIME VISION! 

Adrlano: I 4 cavallerl dell'apoca. 
llsse. con G. Ford (ap. 15. ult. 
22.50) 

Alliambra: Gli occhl dl Londra, 
con K. Baal (ap. 15, ult. 22.50) 

America: Callaghan contro Ma-
schera Nern 

Applo: Colazinne da Tltlany. con 
A. Hepburn 

Archlmrde: My Geisha (alle 13.30-
17.30-20-22) (original version) 

Arlston: £1 c id , con S. Loren (ap. 
13.30. ult. 22.40) 

Arlrcchlno: I nuovi angeli 
Avrnlliio: I nuuvl angeli (ap. !5,10 

ult. 22.40) 
Ilaldulua: II mio mondo muore 

urlando, con W. Ching 
Harlirrlnl: Congo vivo, con G. 

Ferzettl (alle 15.40-17,40-20.30 
e 23) 

Hrrnlnl: Colnzlone da Tiffany, 
con A. Hepburn 

Qrancacclo: Colazione da Tiffany, 
con A. Hepburn 

Capitol: Uno due e tre, con James 
Cagney (alio 16.10-13.15-20.25-
22.43) 

Capranlca: TotO contro Maclste 

f ^ 
GUIDA DEGLI SPETTACOLI 

Vi segnaliano 
CLNliMA 

% • Oioorzto all' ttattana • 
lunu aatlra sferzant« del* 
la legialHzmnf mutrlm"-
nlale in Italia) at Cola ill 
Ricnzo, SjUenttore 

% • Una vita difficile * tsto
ria umana e eatlrica dl un 
itallano dal '43 ad oggl) 
ut Valturno, Atcuone 

% * f.'fncredfbtte avventura. 
di Mister Holland - (una 
fspirltona coinmedla clne-
matograficu ingleee) dl 
Hialto 

0 -Uii matcdetto imbroglio* 
(un eccellente glallo ita
llano) at Prima Porta 

% ' Mio zio ' Til eignor Hu-
lot alle prese con i pro-
<ligi della tecnlca) al Sa
lerno 

V. 

Ranalli 
in America 
per cantare 

W 
l/*t trice Anns Ranalli. ex 
miss It«ll*. r partita ierl da 
itoma alia vnlta dl New York 
In aerco. SI rcca negll Stall 
t'nitl per rffettnare D M 

tournec come cantante 

Capranlchetta: Homicidal, con G. 
Corbett 

Cola dl Rlenzo: Divorzio nll'itn 
liana, con M. Mastroiannl (alle 
15,43-18.30-20.30-22.43) 

Corso: oggl rlposo. Domani « Por-
• gy "and Bess » 

Kuropa: II disordine. con S. Frey 
(alle 15.45-17.55-20,03-22,50) 

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

Flammrtta: The 4 Horsemen of 
the Apocalypse (alle 16,30-19.15 
e 22) 

Galleria: Tenera e la notte, con 
J. Jones (up. 15. u l t 22,50) 

Maestoso: Sen II It a, con C. Cardt 
nalo (ap. 15, ult. 22.50) 

Majestic: La flnestra sul cortile 
con G. Kelly (alle 15,15-18-20.30 
22.50) 

Metro Drive-In: Chlusura lnver 
nale 

Metropolitan: La voglia matt.i. 
con U. TognazzI (alle 13.30 -
17.40-20,10-22.50) 

Mignon: Victim, con D. Bogarde 
(alle 15.20-17-18.50-20.40-22.50) 

Moclcrno: La furia degli lmpla-
cabill 

Modrrno Salctta: L'anno scorso a 
Marienbad 

Mondial: Colazione da Tiffany, 
con A. Hepburn 

New York : I quattro cavallerl 
dcH'apocallsse. con G. Ford (ult. 
22.50) 

Nuovo Golden: TotO contro Ma
clste (ap. 15. ult. 22.50) 

Paris: El Cid. con S. Lorcn (ap. 
15.30. ult. 22.50) 

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

Quattro Fnntane : Anlme spor-
che, con B. Stanwych iap. 15. 
ult. 17.15) 

Quirinalr: I nuovi angeli 
qulrlnrtla: Mai dt oomtnica. con 

M. Mercouri (alle 1R.30 -18.25 -
20.20-22,50) 

Radio Cltv: Sent Ilia, con C. Car
d i n a l (ap. 15.30. ult. 22.50) 

Rralr: I 4 cavalieri detl'apoc.ilisse 
con G. Ford (ult. 22.50) 

Klvnll: L'ultimo lestimone. con M. 
Held (alle lfi.15-13.15-20.I0-22.50) 

Rosy: TotO contro Maciste. Fuorl 
progr.: Tom c Jerr\- (alte lfi-
18.40-20.40-20.50) 

Royal : Anime sporche. con B. 
S t a m w c h (alle 15-17.300-20.20-
22-50) 

Salonr Marghcrlta: II gioco delta 
veritA. con J. Valerie 

Smrraldo: Il mio mondo muore 
urlando. con \V. Cliing 

Splrndorr: Divorzio all'italiana. 
con M. Alaytroiannl 

Superrtnema : T ie contro tuttt. 
con F. Sinatra (alle 15.50-1S.20-
20,33-22.50) 

Trr\ i : II divordine. fun S. Frcv 
(alle l«-13.10-20.20-2i501 

VUna Clara: II dUordine. con S 
Frey (alle 16-18.30-20.2322-30> 

SECONDF. VISION1 
Africa: I yoliti rapinatori a Mi-

l.iiii-. con M. Arena 
Airnnr : Asfalto selvaggio 
Alaska: II gig.intc del Texas 
Alcr: La corda te«a. con A. Gi-

rardot 
Alc>onc: L'n.i vit.» duTlcile. ron 

A. Sordi 
Alfleri: Gli ecchi di Londra. con 

K Baal 
Amnasriatorl: Gli occhi di Lon

dra. con K. Baal 
Araldo; La grande vj l la l i 
Ariel: All'ultimo minuto. r.»n M 

Ferrer 
Aster: L'ombra del dubbio. con J. 

Cotton 
Attorta: Angeli con la ptst.ila 
Astra: 11 cerchio rosuu-i. con John 

Mdl« 
Atlante: Gonne sttrtle e tacc!n a 

tpillo 
Atlantic: Tmpico di nolle 
Augu«tu«: Le italiane e Pamore 
.\ureo: Tre femmme d i e s c t t a r o 
Auvonla: Cinque marines p»xr 100 

ragazze. con V Lisi 
Aiana: A briglia jriolta. c^n B 

Bardot 
Reltltn: l*na m a difTlcilc. con A. 

Sordi 
nol io: II marchio «io| rinnegato. 

con G. Montgomery 
Bnlngna: I erlehri amori dl En

rico IV 
Brazil: Battaglia di spic. con S 

Parker 
Bristol: La grande r.ipina di Bo

ston 
Broadtva>: Porci, geishe c mari

nai. con J. Nagato 
California: L'erha del vieino e 

sempre piu verde, con D. Kerr 
Cinestar: L'ombra del dubbio, con 

J. Cottcn 

Colorado: II planetn degli uomlni 
spent!, con C. Rains 

Crlstallo : Cavalcata della ven
detta 

Delle Tcrraz/c: Intelligence Ser
vice 

Del Vascello: I nomadl, con P. 
Ustinov 

Dianianti-: Maciste nella corte del 
Gran Khan 

Diana: Ponte verso 11 sole, con C. 
Hacker 

Due Allorl: , Marisou la piccola 
madrllena 

Eden: I forzall del piacere. con 
M. Lane 

Esprro: AU'ultimo minuto, con M 
Ferrer 

FugUano: Ho giurato dl uci-idcre 
Garden: I eclcbri amori di Enri

co IV 
Gliiliu Cesare: Gll invasorl. con 

C. Mitchell 
Harlem: II bulo in cima alle *calc. 

con V. Mc Gulre 
Hollywood: Asfalto selvaggin 
Impero: II plancta degli uominl 

spend, con C. Rains 
Induno: Robinson nell'isola dei 

corsarl, con D. Mc Gulre 
Italia: II passo dl Fort Osage 
Jonlo: Ossessione amorosa, con 

L. Turner 
Maislmu: Ponte verso il sole, con 

C. Backer 
Mazzlnl : L'afTondamento della 

Valiant, con J. Mills 
Modrrnlsslmo: Sala A: Angeli con 

la plstola; Sala B: Scnllita, con 
C. Cardlnalc 

Nuovo: Oro donnc e Muracas 
Olimplco: Vacanze In Argentln-i 
Palcstrlna: Le lene dl Edlnburgo, 

con P. Cunning 
parloll: Tiro al plccione, con £. 

R. Drago 
Portuense: Strado Infuocate 
Prcneste: Ladro lui, ladra lei, con 

S. Koscina 
Rex: La carica del cento e uno, 

dl \V. Disney 
Rlaltn : « Rass. comm. lnglese » : 

L'Incredlblle avventura dl Mi
ster Holland, con A. Guinness 

Rltz: I 300 dl Fort Canby. con G 
Hamilton 

Savota: I celebrl amori ill End-
co IV 

Splendid: Un eroe dl gucrra 
Htadlum: Silvestro contro Gonza

les (dis. anim.) 
Tirrrno: Dimml la verita, con S 

Dee 
Trieste: Cuore in gola 
Ullsse: II colosso di Rodi. con L 

Massari 
Ventuno Aprlle: Febbro nel san-

gue 
Verbano: Orazl c Curiazi, con A. 

Ladd 
Vlttorja: Le jene dl Edinburgo, 

con P. Cushlng 

TER2E VISIONI 
Adrlaclnr: Fra due trincce, con 

V. Johnson 
Anlene: Un mllltaro e mezzo, con 

il. Rascel 
Apollo: Cavalcarono insieme. con 

J. Stewart 
Acpilla: Meravigliosa 
Arenulu: Ercole alia comiuistn di 

Atlantide 
Arizona: I lander! del Dakota 
Aiirello: Rlposo 
Avorlo: Apsedlo dl Fort Point 
Iiuston: Torn a a settembre, con 

R. Hudson 
Capanntlle: II sicarln, con B. Lee 
Casslo: II segreto dl Montecristo 
Castello: La pantera del West 
Clndln: SalverO 11 mio umore, con 

S. Mc Lnine 
Colossco: II prlncipe ladro, con T, 

Curtis 
Corallu: Maurizio, Peppino e le 

indossatrici 
Dei Plccoll: Rlposo 
Drlle Mlmose: Ossessione amoro 

sa, con L. Turner 
Delle Rondlnl: Prima deU'uraga-

110, con V. Heflin 
Dorla: II lesoro delle S S. 
Edelweiss : Vento caldo, con C. 

Colbert 
Eldorado: I 4 dispcrati 
Esperia: Breve chlusura 
Farnese: II plmta nero 
Faro: Passaporto per l'Inferno 
Iris: La inllianlarja* con S. Lorcn 
Leoclne: Inferno dt gnfaccio 
Manzonl: Le av\enture di topo 

Giglo 
Marconi: 1 satellitl contro la terra 
Nasce: I moschcttierl della rcgina 
Niagara: Febbre nel sanguc 
Novoclne: II mostro di Londra. 

con P. Cushlng 
Odeon: Singapore Intrigo lnter-

nazionale 
Olympla: Tre annl d'inferno. con 

D. Dors 
Oriente: L'ultima conqulsta 
Ottavlano: La congiura del po-

tentl 

Palazzo: Maritl a congresso, con 
\V. Chiarl 

Perla: L'lmpresa delta spa'da leg. 
gendaria 

Planetarlo: Sotto ii sole rovente, 
con R. Hudson 

Platino: I dannati e gli erol, con 
J. Hunter 

Prima Porta: Un maledetto Im
broglio, di Germi 

Puccini: SilvcKtro contro Gonza
les (dis. anlm ) 

Itegilla: Macumb.i I'isola dei vam-
plri 

Roma: Hito-Hlto 
Ituliino: Un mnndarino per Teo. 

con W. Chlari 
Sala Umberto: L'imprevisto. con 

A. Almee 
Silver Cine: Rlposo 
Sultano: Troplco dl node 
Trianon: Ultima tnppa della gc-

stapo 
Tuscolo: Un piede ncU'infcrno 

SALE PARROCCUIAL1 
AccaUeniia: Riposo 
Alessandrlno: Rlposo 
Avlla: Tempeste sotto i man 
Urllannino: Staliiigradcj, con EO. 

Hasse 
Ilelle Artl: La grande oltmpiadc 
t'hlesa Nuova: Riposo 
Columbus: Riposo 
CrUogono: 11 segno dell.i legge. 

con H. Fonda 
Delia Valle: La scuola dei dritti. 

con T. Thomas 
Ilelle Gra/lc: Riposo 
Due Macelll: I dannati di Var-

suvia 

Euclldr: Quel tesoro dl papa 
Glor. Trastevere: Gli avvoltoi 
Libia: Riposo 
Llvorno: Tarz.-in e il safari per

du to 
Nomentano: La banda del buco 
Nuovo D. Ollmpla: Rivolta a Fort 

Laramie 
Orlonr: II diario di Anna Frank 
Ostiensc: L'oro dei Carailu 
Plo X: I 3tf scalini. con K Moore 
(luirltl: Tre vengono j>er uccidere 
Radio: Testlmone d'accusa. con 

T. Power 
Sala Piemuntr: Quel tesoro dl 

papa 
Sala S. Satiirniiiu: bin bad il ma-

rinaio. con M. O'Hara 
Sala Sessurlann: Due selvaggi a 

corte 
Sala S. Spirito: Spett.ieoli teatrall 
Sala Traspontina: Hellzapoppln t 
Salerno: Mio zlo, eon J. Tali 
Santa Illblana: Riposo 
Santa Dorotea: Acqua alia gola 
.sant'lppollto: La scuola dei dritti. 

con T. Thomas 
Saverlo: I satellitl contro la terra 
Trlonfale: Sangue e arena, con R 

Hay wo 1 th 
Ulplaiiii: La riviucita di Zorro 
Virtue: Sterminio i<iil grande ^t•n-

liero 
CINEMA CHE PRATICANO 

OC5GI LA RIDrZIONE AGIS-
EN'AL: Applo. Anilira lovinelll. 
Apollo. Ariel. Iiraiuacclu. Iiroail-
way, llnloKiia. Colossco, Crlstallo. 
Fafuese, Gnldeu. Olimplco, Orlo-
lie. Olimpla, Planetarlo, Plaza. 
11117. Roma. Sala I'liilicrto. Sa
lerno, SlUrrrinr, Tuscolo. 

al C0RS0 CINEMA 
OGGI eccezionale SERATA Dl GALA 

escluslvamento ad invid 

Inizlo ore 22 precise. E' di rlgorc I'obllo du sera 

PoR&y 
AND 

saw _ NHinr _ sian run. 
POITIER • M N M D G E - DIMSk - BMLEV 

cCttNEfiOSmiM 

rajisiOnOPROIIKa 
•CilAACIUalM 

Da DOMANI iniziano le normali 
programmazioni 

1 ' 

( ' 

11 

L'eccezionale livello artistico del film non consente il | 
il doppiaggio. J, 
11 film vicne presentato in edizione originale con sotto- ' | 
titoli italiani. [', 

> . > » » » » » » M « « » » t l H » » * M » » t « « « M » » > t « M M » 

O G G I eccezionale anteprima 

ai BARBERINI 
U N FILM GIRATO DAL VERO, CHE HA RIPRESO SCENE 
AUTENTICHE DEGLI AVVENIMENTI E DEGLI SCON-
TRI, DELLA LOTTA TRA LE OPPOSTE FAZIONI DI UNO 
STESSO POPOLO. 

GABRIELE FERZE1TI, JEAN.SEBERG 

(OHGOVNO 
in 

MCHHtTOUK 

GIUSEPPE DENNATI Prodoffod*4 

u„ film di v i w u i a. M i a n i •• • CARMINE BOLOGNA 
p.rWft.oT.aR rit»»tlU«ai-0»MTFIvaiSlfW^»C«-pr«>du«io«« U«io-»rai»ces« 

Le musiche del film sono incise su dischi «c La Voce del Padrone » 
SPETTACOLI ORE: 15,40 - 17,40 - 20,20 - 23 

Sono sospese tessere e biglietti omaggio. 
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