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Scivolata » 
sul fumetto 

Sin dall'inizio nei * Giam
bi ni » dt Zardi era im
plicito un grosso rischio. 
quello cioè di sconfinare. 
quando meno >o si vote
la o lo si immaginata. 
nel fumetto O nel romun 
zone i t o n e o e di iippeii-
d.cc 

Nella quarta puntata questo 
rischio hu rischiaro di tra
mutarsi m rcaltu 1 pro
tagonisti mjatti di tutta 
la vicenda sono e conti
nuano ad essere solo due 
Robespierre e Saint Just 
E' pur i-ero. però, che il 
copione e sovraccarico di 
personaggi E' giocoforza 
quindi di tratto tu tratto 
f'jr spazio a tutti costoro 
per chiarire le loro r i c c i . 
de, personali e non Dt 
qui un calo automatico 
dell'in t e r e s e «fa parte 
dello spettatore, che non 
sempre ricuce a rianno
dare tutti i fili the gli 
vengono di colta m volta 
messi in mano 

E' il caso di ieri quando 
appunto le vicende di ma. 
dame Roland, di Lucilie 
Desmoulm*,, di MIO manto, 
e di altri ancora, hanno 
finito per confinare in se
condo piano quelle dei ri
voluzionari <• deah am
bienti che a loro st ispi
ravano Il fat'o che Saint 
•#••<.* strippi le spalline a 
un generale .iristocratit o 
e lorrotto per affidarle 
al urlino attendente che 
gli capita a tiro non .spir
ali tri alcun modo il pe
rnotti che in quel mo
mento la nuovu Fratina 
lorreva. la possibilità di 
una restaurazione monar. 
ihica 

Scocca il Terrore Perche'' 
il Comitato di salute pub
blica, dono aver «-os-pe.so 
la legishizione repubblica
na, decreta che •< sino alla 
pace il governo francese 
sarà nro 'ur iou ' ino - Per-
che fu preia questa deci
sione' Perché Dcsmoulin* 
e sua moghe M torturano 
pensando ci destino che 
attende Br ioor e oli of
fri girondini incarcerati'' 
E i due sono ni pensiero 
anche per la propria ^or-
te Lo sroia-r-.i dea/i av-
reniment i infa'tt ha ac
quistato un 'indamente} 
ben preciso, e nessuno 
può più farsi delle illu
sioni 

Tutto questo e scniprc dato 
per scontato e d telespet-
'atorc .sprO'Ttsfo di un 
min imo di informazione 
storica rischia continua
mente eh perd 're il ban
dolo della matassa 

Si conferma cioè una volta 
di più le iiecessifd che, 
iti casi di questo genere. 
e di fronte a labori di 
tale impegno, JI offra al
lo spettatore il necessario 
sunporto. sfor'co e cultu
rale. indispensabile per 
metterlo In grado dt coni. 
prendere aopieno la so
stanza del laeoro rhr oli 
si propone 

talli 
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Continuazioni dalla terza pagina 

La vittoria del Milan contro il Mantova 

La settimana TV 

Giona Davy, il soprano negro, sarà la « vedette » dì 
oggi sul Primo: da La Fenice di Venezia verrà tra
smessa I' - Alda » di Verdi diretta da Francesco Moli-
nari Pradelli. Il Secondo trasmetterà una commedia di 
Gallina, • Serenissima », diretta da Carlo Lodovici e 
interpretata da Camillo Pilotto, Elsa Vazzoler, Tonino 
Micheluzzi e Battistella. 

Martedì, mentre «ul Primo andrà In onda un film 
asnza molte pretese di James Kern, con Robert Young 
e Betsy Orake, il Secondo vedrà ancora alla ribalta 
Carosone nella sua autobiografia musicale. \ 

Mercoledì, dopo un • Piccolo concerto » privo una | 
volta tanto di un cantante straniero, andrà In onda un | 
telefilm, « Gioco pericoloso », che ha l'unico motivo di 2 
interesse nel fatto di avere per protagonista l'ex barn- ? 
bino prodigio Mickey Rooney. 3 

Il pezzo forte di giovedì è la caduta dell'ultimo \ 
diaframma del traforo italo-svizzero del Gran S. Ber-
nando, debitamente trasmesso In Eurovisione sul Primo: 
telecronista sarà Tito Stagno. 

Venerdì il Primo presenterà - La luna è tramon
tata » di Steinbeck. per la regia di Eros Macchi con 
Sergio Tofano, Fosco Giachetti, Mercedes Brignone, 
Raoul Grassili, Mario Felicianì e Mario Valdemarin. 
Sul Secondo, dopo un • incontro . di Ettore Della Gio
vanna con Goffredo Lombardo, avremo un Intermezzo 
musicale con « Cabina regia » dedicata a Charles Az-
navour, e quindi la « conversazione » di Geno Pampa-
Ioni con Leonardo Sinisgalli. jj 

Sabato la scelta tra Primo e Secondo vedrà in campo § 
Gornj Kramer e la Masiero in « Alta fedeltà da una « 
parte e il celebre film di Leo Joannon « Lo spretato 6 
Urie venne già trasmesso qualche anno fa) interpretato ^ 
da Pierre Fresnay Nicole Stephane e Paul Faivre. £ 

I 
! 

Elsa Vazzoler è una delle protagoniste di « Sere- | 
nissima», la commedia in due tempi di Giacinto 6 
Gallina che va in onda questa sera, alle 21,10, sul $ 

secondo canale 

ìnteivenire 
L'attacco, invece, ha delibo 

Testardo, soltanto testardo, 
Banson Fumoso, soltanto fu
moso Danova £ squallido, in
disponente, Altarini. C'è di 
'yiù. purtroppo. C'è che Ri
vera non ha chiamato olì ap
plausi, anzi. Il ragazzo ha una 
scusa valida: Tarabbia. il me
diano, che non gli ha dato re
spiro, che l'ha marcato in 
maniera inesorabile Ciò no
nostante è stato proprio lui, 
Rivera, che ha messo a segno 
l'unico goal della partita, il 
goal della vittoria del Milan: 
si. la classe 

Neppure il Mantova è pia
ciuto Alla vigilia. Fabbri 
aveva dichiarato che non 
avrebbe issato le barricate. 
Bugia, bugia tattica Bugia, 
perchè, oltretutto. Gerln, che 
portava la maglia col numero 
11, non ha mai mollato Da
nova. Cosi, il catenaccio del 
Mantova era a due, non ad 
ima mandata £ cosi la bella 
pattuglia, soltanto nel fina
le. quando gli uomini di ca
pitan Maldlni desideravano 
tanto tirare i remi in barca 
si è distesa, ed ha messo sulle 
spine Rocco Che temeva Fab
bri? 

Si capisce che il film della 
gara e tutt'altro che bello. 
tutt'altro che interessante 
Comincia con il Milan che 
scatta, e par voglia mangiarsi 
il Mantova Subito Negri è 
impegnato da Rlvera: ad un 
tiro magnifico, risponde una 
parata fantastica. Il giuoco è 
colorato di rosso e di nero, e 
Negri sembra imperforabile: 
sventa un'entrata di Altafini. 
blocca un pallone di Radice 
ed uno di David, esce a vuo
to bii Sani ed è preciso su 
una punizione-fucilata appe
tì i sotto traversa, d, David* 
l'alza Tuttavia. Negri al 28' 
devo rassegnar?!, Danova 
scambia con Trupattoni, e la 
palla giungo a Altafini* un 
tocco, e Rivera non sbaglia* 
con una staffilata rasoterra a 
fil di pnlo, il ragazzo centra 
il bersaglio. S'indispettisce, 
Negri Ci rimette Danova che 
resta a terra, ed è steso su 
un bordo del campo Quando 
rientra d'45" dopo), Tarabbia 
azzoppa Radice E' il Manto
va. intanto, all'attacco Che 
fa" Poco, niente 

Brutta, una lagna, è la ri
presa Il Milan è in vantag
gio, ma un goal non lo garan
tisce Il Mantova però con
tinua a trepestare Finalmen
te. Gerin, <*i ricorda che ve
ste una maglia col numero 11, 
e spara su Ghezzi. ch'è atten
to. preciso. Quindi, inizia il 
festival degli orrori degli uo
mini di capitan Maldinl. Sba

glia Altarini, sbaglia Sani, 
sbaglia di nuovo Altafini, .sba
glia ancora ' Altafini. e. nel 
frattempo, Rlvera e Salvado-

re accusano* due botte Qu.wi 
all'improvviso, il Milan si 
smarrisce, si perde Allora 
Fabbri allenta il catenaccio 

• R1VF.KA ha realizzato il goal della vittoria milanista 
u^SB&Bft 

(non tanto, non troppo) e la 
squadra di Rocco scricchiola 
Potrebbe, comunque, castiga
re di più Negri Ma Altafini. 
Barlson e Danova sonò una 
disperazione. Andiamo Ci 
aspettavamo di più e di me
glio 

Lo vittoria 
dell'Inter 

Francinl non era lui, o me
glio era lui solo per quanto 
riguarda 1 suoi orossi di/etti 
tecnici. Qualcuno addirittura 
ha affermato che Franzini è 
stato i| dodicesimo giocatore 
dell'Inter: questo qualcuno 
non esagera affatto, se si con
sidera che la •mezz'ala bolo
gnese ha mandato sui piedi 
deal! avversari la bellona di 
nove palloni su dieci 

Ma le culpe di Franzini so
no irrilevanti, se si consi
derano ouelle dell'allenato
re. Vn bambino, dopo un 
quarto d'ora di gioco, si sa
rebbe accorto che Frau-ini. 
iipJIa oiornntnccia in cui si 
trorui'n. era inammissibile 
nei panni di m e l a l a di pun
ta. Mealio sarebbe stato retro
cederlo a mediano, spostando 
{ri aranti il più tecnico (e più 
in palla) Fogli. Bernardini, 
int-ccc. ha fatto finta di nien
te e il Bologna in brct'e è 
andato a carte quarantotto. 
Peranl, Harald Nlelsen e Pa
sciuti non possono essere 
umanamerde giudicali alla 
stregua della prora odierna: 
chi si è mal ricordato di lan
ciarli a rete e <H sfruttare 
appieno le loro nofepoli qua
lità reaiùactricl? Franzini — 
abbiamo detto — non ne az
zeccava -mozza neppure per 
isbaglio e Cerrclluti (l'altra 
mezz'ata) r-iuut'ii a centro 
campo all'inseguimento di 
questo o quel nerazzurro che. 
regolarmente, ne eluderà la 
sorveglianza. 

L'Inter, dal canto suo, pur 
denunciando prarlssl;.*..- .uin-
chevolezze atletiche in Hol-
ehi, Bellini e Corso fquohfo 
ultimo sregllafosl un po' nel 
/inule) e fa solita grossa 
-apertura a sinistra- nel 
lentissimo Facchettl. ha te
nuto tranquillamente testa al 
ridicolo ftolognu dei primo 
tempo Nella ripresa, pur sen
za dannarsi troppo. Luisltn 
Suarez, si e rammentato di 
essere un fuoriclasse, è salito 
tri cattedra ed ha ^ripartito 
una lezione di calcio. La pal
la, smistata velocemente e 

con precisione dallo spagno
lo, ha finito con dlrentare per 
i rossoblu il classico oggetto 
misterioso. Nel ridicolo, a po
co a poco, è spro/ondato il 
Bologna tutto, compreso Fo
gli, Janich e Tumburus.. gli 
unici che prima, bene o ma
le, erano riusciti a salrarc 
la /accia. Ed è venuto ti gol 
di Bicicli, lasciato solo come 
un eremita sulla, destra (Po-
vinato stava contando i ciuf/i 
d'erba a metà campo), ed è 
venuto il raddoppio di Sua-
rez dal dischetto (madornale 
l'atterramento di ifitchens da 
parte di Papinato,), e di reti 
ne sarebbero renate altre solo 
che l'Inter avesse voluto co
piare Maramaldo 

La partita — ripetiamo — 
è stata tiri * pesce d'aprile » 
di cattiro gusto: uno scher
zo gigante che ha arato come 
ritlime oltre treritacinqucmi-
lii persone speranzose di as
sistere ad uno spettacolo di 
bel gioco ("oltreché" al succes
so .sconfato del Bologna...). 
Saremmo tentati di dare la 
colpa al caldo se l'afa im
provvisa non nuesse intorpi
dito i musi oli e il cervello 
dei «.(di rossoblu / quali, al
l'inizio. pine rogliauo fare 
dell'Inter un boccone. /\l ."»' 
Bugatti salva l'Inter: azione 
relocissima Ce rrella ti-Pero
ni. * cross * a filo d'erba dal
la sinistra, - b u c o - orripi
lante del solito Facchettl e 
folgore improrrisa. rarricl-
tiaM di Patcutti, sbucato In 
mischia: Bugatti. da mago. 
si butta e derla su| fondo. 
Una parata da antologìa. 

Da questo momento inizia 
i| -Fraiizini-shou>.», mentre 
Bernardini /urna distratta
mente seduto in panchina 
quasi le 'gaffeS" del suo pu-

F illo non lo riguardassero. 
I Bologna a meta campo 

presenta un vuoto che dà il 
capogiro, l'Jnfcr focchefta pa
cifica ,n gioco t*u a nascon
dersi. I.a pena dura sino allo 
.scadere del tempo. 

Si riprende. ;ld aumentare 
il caos contribuiscono Bolchl. 
riprcseutatosi cori la maglia 
n. 4. Beh, che c'ò di male? 
Nulla, se anche sulla schie
na di Masiero non spiccasse 
l'identico numero tanto odia
to dagli studenti - E' il 4-2-4 
spiegato al popolo - commen
ta un buontempone. Si va 
aranti con un ritmo al quale 
resisterebbe un paralitico. 
Bologna sportiva protesta a 
suon di fischi e di « buffo
ni ' gridato a squarciagola. 
E' una farsa? No. non e una 
farsa 

L'Inter (è i| 10) fa sul 
serio; t'u via Bicicli ohe dia
loga con Bettlnl e sfugge sul
la destra. Nessuno si prende 

la briga di ostacolarli, e * Bi
cicletta '. giunto a distanza 
utile, spara un bolide dal bas
so in alto: Rado è fatto secco 
Sciupa il raddoppio Bertini 
C17';. poi /inalmente A'ìelsen 
ricére un pallone, scappa sul
la destra e-tira forte sullo 
esterno della rete. Il Bologna 
arranca come un passista sul 
Tourmalet: fa pena davvero 
questo Bologna che parerà 
arriuto ad un finale di sta
gione trionfale. E l'Inter non 
può esimersi dal punirlo: è 
il 32' e Corso fa scattare 
Hltchetu- l'inglese evita a-
nidi, e Parinolo Io falcia In 
arca. Rigore netto e gol di 
Suarcz E' finita. Sul resto 
(il penoso tentatiro di "for
cing - dej Bologna, le reti 
fallile da Bettini) meglio 
stendere un pietoso relo 

La Lazio 
secondo poi si -ialzano e pur 
doloranti riprendono a gio
calo (Si saprà solo negli spo
gliatoi ohe l'infortunio <i Pin
ti è stato abbastanza grave. 
tanto d i assolverlo di buona 
parto dogli orrori compiuti 
noi secondo tempo) 

Li nprpsa si apio su una 
fucilata di Groatti che Cei 
è bravo a parare sul pnlo 
o continua con la Reggiana 
di nuovo all'attacco. Tira alto 
Correnti al 1G' e tira fuori 
Greatti al 1»' dopo un bel 
duetto con Volpi. 

La Lazio si risveglia al 22' 
allorché Longoni effettua un 
preciso lancio a Morrone che 
si libera dei difensori e si 
lancia in area venendo pero 
proceduto da una uscita a va
langa di Ferretti Sei minuti 
dopo Maraschi da buona po
sizione sferra un tiro che 
va nettamente fuori bersa
glio: riprende Pinti che si 
fa procedere c'.i un difen
sore. Il gioco peggiora di mi
nuto in minuto: passaggi sba
gliati, rimesse effettuate di
rottamente fuori campo, pal
loni n campanile mentre il 
pubblico fischia n più non 
JHJSSO 

Ci sono ancora due tiri di 
Maraschi C17') e di Ferri 
HO'), il primo troppo 'Ito ed 
il secondo p.irato da Cei 
poi finalmente G imbarotta 
da il .segnalo di chiiwura tra 
un clamore assordante della 
folla ohe lancia cuscini ed 
ingiurie al laziali. I quali non 
hanno nemmeno la voglia di 
abbracciarsi per festeggiare 
il ritorno alla vittoria dopo 
cinque giormte di astinen
za. 

I PROGRAMMI DI OGGI 

8,30 Telescuola 

17,30 La TV dei ragazzi 
a) Avventure In libre
ria: b) Lancillotto: « La 
spada di Re Artu (tele
film) 

18,30 Telegiornale del pomeriggio 

18,45 Non è mai 
troppo tardi 

Corso di Istruzione popo
lare 

19,15 Personalità 

20.05 Telesport 

Rassegna per la donna 

20,30 Telegiornale 

21,05 Aida 

della ter» 

Musica di Giuseppe Ver
ri: Dal teatro La Fenice 
di Venezia. Maestro con
certatore e direttore d'or
chestra Francesco Mobi
liari Pradtllt 

| 23,40 Telegiornale della notte 

| 21,10 Serenissima 
- Due tempi dt Giacinto 

Gallina Con Elea Vaz-
mu T. Tonino Micheluzz:. 
Camillo Pilotto Re ti a di 
Carlo Lodovici 

\ 22,50 Telegiornale 

NAZIONALE — Giornale Ta
rilo ore: 7, 8. 13. 14, 20.30. 
23,15. H; 6,35: Corso di lin
gua francese: 7: Almanacco -
Donunica sport - Musiche del 
mattino - Mattutino: 8.30: 
Omnibus (1. parte): 10.30: La 
Radio per le Scuole: 11: Om
nibus (2. parte): 12: Recen
tissime: 12.20: Album musi-
(dle. 12.53: Chi tuoi esser 
lieto...: 13.30: Hugo Winter-
halter e la sua orchestra: 
15.15: Conversazioni per la 
Quaresima: 15,30: Corso di Un. 
gua francese. 16* Il diario 
della mamma; 16,30' Il ponte 
rii Wcstminster: 16 45: Uni
versità internazionale Gu
glielmo Marconi. 17,20: I 
Quartetti per archi di Bee
thoven: 18: Il libro più hello 
del mondo' 18.15- Vi parla un 
medico. 18.30' Clis«e Unica. 
19.15* L'informatore degli ar
tigiani. 19.30* Il «rande giuo
co. 20 Album musicale*. 20.55* 
Applausi a : 21: Concerto di 
mu>ii.i operistica. 22.1"i II 
Con\tgno (in Cinque. 23,30* 
Questa sera si replica... 

SFCOVDO — Giornale rad ir» 
..r< : ". 13 "O. 1S.GO. 20. 2I.J0. 
••J. 9 20: OgCi c inta Achille 
Togliam: 9.45: Come le can
tano gli altri: 10 II Settebel
lo. 11-12.20: Musica per \ o i 
che lavorate; 13: Il Signore 
delle 13. Renato Rasce 1. pre
senta: 13.40. Scatola a sor
presa: 13.50; Il di«co del gior
no. 14: I n o m i «olisti. 14.45: 
Ruote e motori*. 15 Tavolozz-i 
musicale. 15.15 Pagine d'.il-
bum; 15.45: Per la \ostra di
scoteca: 16: Il programma del
le quattro: 17.30: La passeg
giata. H.35. Album di canro-
n.: 18.50 Tuttamusica 19.20. 
Motivi in tasca: 20.30: Nate 
ieri. 21.45: Hammerheck. gial
lo di Malcolm Hullce e Er.c 
Palce 

TERZO — 17: Compooiton ce
re slovacchi dell'Ottocenti 
Bedrich Srr.etana, Anton Dvo
rak. 13* Testimor.ianze ame
ricane fui Risorgimento. 1J.30. 
Rolf L.cbcrm.-.nn. Cari Grff. 
!«»• Panorama delle idee. i«*.*Vi-
Giovanni Battista Prrgolest. 
19.4S" L'indicatore economico. 
20: Concerto di ogni sera 21: 
Il Giornale del Terzo. 2ìJ»0* 
La Rascegna. 21.45 Trent anni 
di stona politica H-IISTH 
(1315-1945' 22 20 Ingvar Lirt-
holm. 22.55* Racconti di fan
tascienza scritti per la Radio; 
23.25; Congedo. Franz Liszt. 

I 

I 

I 

Le prime 
MUSICA 

Pierre Monteux 
all'Auditorium 

Immaginate un vecchio e so
lenne Nettuno c h e in una gior
nata di grazia, e m e r g e n d o dal
le acque del mare , vogl ia far 
vedere come si fa ad inventa
re. pur con l e sol i te onde, g io
chi più nuovi e sapienti . Con 
un gesto pacato che conserva 
non il ricordo, ma la forza ve 
ra e la sicurezza dei vent 'amu. 
questo indomito Nettuno ora 
scatena il maro a tempesta (ma 
ne controlla ogni sussulto», ora 
lo placa o trattiene, ora dol
cemente lo abbandona ai m u 
tevoli umori del vento , agli sfu
mati riflessi del la luce 

Senza un briciolo d'enfas-. 
senza retorica, senza gridi, co
si e veputo fuori. : e r . dal \'.i-
sto maro dei suoni, come una 
antica divinità della musica, il 
portentoso Pierre Monteux* 87 
anni. Dà lo vert,g:ni pensare 
che ancora oggi un sol . to con
certo - possa essere r innovato 
dalla presenza d. Monteux . di 
quel direttore d'orchestra cioè 
che g.à nei primi anni del se
colo ringiovanì mezzo mondo. 
presentando hi stesso, per la 
pr.ma volta, le novità di Stra
winski . d: Debussy , di R.ivel 

l*n gran vecch .o . questo Mon
teux. prodigiosamente ìntoc-
c.ito dal tempo, la cu . .nter-
l u g.ov.nezza \ .br.« con quel
la de . music, «li che P-ù gli 
fon c . r e che egli r.cerca ed 
llumina la g:ov.nezza di Che-

rub.ni (Anacreontr) . la g . o \ . -
r.ezza d. Strawinsk. < Uccello 
di /uoco>. l 'ero,c i giovinezza 
dell « Sinfonia n 3 d. Beetho
ven 

Concerno memorabi le ed 
esemplare ol ire che per l'ec
cellenza del le -.nterpretaz.on.. 
archf per .i nuovo suono d< 1-
. orchestra per .1 nuovo m o l o 
d .i^co'.'.are e d applaud.re 
r ìe\d*o nel p'ibbl co par* co-
'.armeriV v e n ' o . sens.b I"*ien-
• commosso 

r % 
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Avvisi Economici 
4 . M Tu M i l l i » l II I l ,. :>t 

A t ' T O N O I . c o n i l i 
Pre**l finrnftlten 

H A T .i«J .\ 
BJAN ULNA 
B I A N C H I N A 4 po.-t. 
H A 1 ' l i , \ .., ,tf> 
BIA.N". MINA l ' - i .ur 
B1A-M CINA -3p>der 
FIAT ftd 
FIAT ; 0 
D A U P H I N ' k 
A l ' S T I N A 40 
O N D I N E A L F A R 
ANGL1A de 1 i .XE 
F I A T 1100 Lusso 
FIAT U0O E x p o r t 

RIVIERA 
f a n a l i 

L 
• 
<* 
* 
• 
• 
• 
• 
* 
* 
<• 
• 
• 
• 

i 250 
1 1-0 
1450 
1 .Si'U 
I 34R! 
i ; u i 
1 700 
1 80C 
2 2uo 
2 20L 
2 300 
2 400 
2600 
2-600 

AR GIULIETTA . 3000 
FIAT 1300 - 3 000 
FIAT 1500 - 3500 
K1AT 1800 - 3500 
FORD COS'Sli'L 313 - 3600 
Telefon 420 942 425 624.420 819 
7» l i rCASIOMl I . .*« 

Braccioli . COLLANE . anelli 
catenine - ORODICIOTTOKA 
RATI - lireclnquecentocinquan 
'agramrro . SCHIAVONE Mon 
tebello Rfi . (4R0370) 

111 LEZIONI COLLEGI L 50 
STENODATTILOGRAFIA Ste
nografia . Dattilografia. 1000 
mens li Via San Gennaro al 
Vomere 20. Napoli. 
PROFESSOR dottor ASTOLF1 
Agostino, via Lucio Settio 33 • 
telefono 700153. Corsi, lezioni 

preparazioni, recuperi, ripara
zioni Lire 500 all'ora 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
Studio Medico per U cura dell* 

»to!e» dl-rrfanzion! « deboJ«tx« 
• a n t U di orifin* nervo»*, p-tf-
ctuc*. endocrini (Neurastesit). 
deficienze «d anomalie aenuaU). 
Visite pre-matrimoniali. Dott. P. 
-MONACO. ROMA - Via Volturno 
n. 1» tot i (Stazione Tennlnl). 
Orarlo: f-U 16-1» eecraae il ee-
berte poTBMKtcgto • I fsttvL f tof l 

Replica dello spettacolo 
hindemifhiano all'Opera 

Oggi replica, alle 21 fuori ab
bonamento. dello spettacolo hln-
demithiano comprendente e H»-
rodtade >. • Il lungo pranzo di 
N'itale » e * Nobilissima \u ione» 
diretto dall'Autore (rappr n 5» 
e con gli «testi interpreti della 
prima rappresentazione 

Domani npo»o e mercoledì al
le 21. fuori abbonamento, repli
ca della m Bohème » di G Puc
cini. diretta dal maestro Arman
do La Rosa Parodi e interpre
tata da Floriana Cavalli Erma 
Valli Luigi Infantino. Walter Mo. 
narhe*i t Carlo C*\m 

TBATRI 

•rartò, ne) ubate poroei 
•ai gtero! fecUvl al rte-rre «et* 
par •ppontaaBcnto. Tele* 4T47M. 
fk. Con. Roma lt»It del Si l l -I tM 

ABLECCHISO: Ripoto 
ARTISTICA OPERAIA: Ripeto 
BORGO ». SPIRITO: riposo 
DELLA COMETA : Domani alle 

21.15 Compagnia diretta da Die
go Fabbri In: « Processo e mor
te di Stalin» Novità assoluta 
di E Corti. Con* Carlo D'An
gelo. Elena da Venezia Regia 
dt O Costa-Glovangigll 

UELLC MU8F: Imminente Franca 
Dominici-Mnrio Silettl con Iole 
Fierro. M. Gnnrdnbnnsl, ¥. Mar
chiò. G. Boriaceli!. N. DI Clau
dio, In: « L'onorevole Ziri ». No
vità brillante di C. Di Stefano 
e A. Trifllctti 

DE' SERVI: Riposo. 
ELISEO: Mercoledì alle 21 la no

vità per r Italia : « Boeing -
Boeing » tre atti di Marc C.i-
moletti. Regia di Sllverio Bl si 

GOLDONI: Riposo 
MARIONETTE 1)1 MARIA AC-

CKTELLA: Donirnlu alle K-30 
Ictro v Bruno Accolteli.* pre
sentano « Cappuccetto Ri.rs . i 
di Marongiu Musiche di SU-

MILLIMETRO: Mercoledì la Com
pagnia « La commedia italiana * 
diretta da N Marine» in « Par
tita a quattro » di Nicola Man-
zarl. Regia di Fausto Santoni 

PALAZZO SISTINA: Alle 21.15 
Compagnia Itascel in «Euri» e-
'61 >. commedia musicali- di C i -
rinei e Giov.ninini Musiche di 
Rascel. Scene e costumi di Col
tellacci. Coreografie di Ralph 
Beaumont 

PICCOLO TEATRO DI VIA PIA
CENZA: Hìpo«o Domani allt 
21.30 Comp del Buon Umori 
con s Resiste » di Montanelli 
s L'hobby dilla telefonista» di 
Urtj.in. e lì a perduto il messag
gio » di Uutid.m. « L'.iun» li
te » di Buz/ati Regia di I. Pa-
scutti Secrul i settimana di 
successo . _ , 

PIRANDELLO- Alle 21.-10 « L'uo
mo. la bestia e la v ir tù» dt Pi
randello. Precede: « Il giornale 
teatrale n 2 » di Gaetanl Regia 

" di A Rendine Popolare Ul
tima settlman < 

QUIRINO: Alle 2l.n0 il Teatro po
polare Italiano diretto da Vit
torio Gassman presenta: «Que
sta aera ai recita a soggetto » di 

• Luigi Pirand. Ilo Oggi e do
mani recite ri«ervate 

RIDOTTO Ft.ISFO* Alle 21 fa
miliare C ia del Gialli in • De-
litio in retrospettiva > Novità 
di Agata Chrutic 

ROSSINI: Alle 17.13 C ia Checco 
Durante, Anita Durante e Leila 
Ducei in: « perdono, ma non 
dimentico* di E CaglierL No
vità 

SATIRI: Alle 2130 C i * del Ten-
tro d'Oggi in « Seni per 11 ci
nema » di Candoni. * Il trian
golo idloscele s di Moretti. « Di 
funghi si muore » di He Moli 
Regia di I* P-oloni S« « o;id< 
mese di «ncie««o 

TEATRO D t L PANTHEON: Alle 
21 IO Teatro Classico di Rom* 
« Il Cenacolo » presenta • !' 
processo e la morte di Socrate » 
di Fulvio Rerdhell da Plat ine 
Vivo «iirc«««' stconda setti
mana 

VALLE: Alle 21 15 ultima repli
ca Manra Del Fnite-Raff.,e-
le Pisu nello spettacolo musi
cale « Sembra facile » Testi di 
Terzoli-Zaj poni < Vttr> Moli 
nari 

CONCERTI 
AL'LI MAGNA- Riposo. 

ATTRAZIONI 
MLSEO DELLE CERE: Emulo di 

Madame Toussands di Londra e 
Grenvin di Parigi. Ingresso con
tinuato dalle ore 10 alle 22 

INTERNATIONAL LUNA PARK 
(Piazza Vittorio): Attrazioni -
Ristorante - Bar • Parcheggio 

CINEMA.VARIETA' 
Ambra 4o\lnfl l l : Le )ene di 

Edimburgo ton P Cushing. e 
rivista Minlgflo-Certini 

Centrale: Agente federale e riv 
La Fenice: Singapore Intrigo in

temazionale e rivista Jacque-
line Gerard 

Principe: Il ligi lo di Kocls con 
J Hoiilak e rivista 

Volturno: L'isolo dei pirati o ri
vista Ceco Dnri.1 

CINEMA 
PRIME VISIONI 

Adriano: 1 4 cavalieri dell'apoca
lisse. con G. Ford (ult. 22.50) 

Alhambra: La carica del cento e 
uno. ili \V. Disney (ap. 14.30. ult. 
22.50) 

America: Tenera e la notte, con 
J Jones (ap IV ult 22.50) 

Appio: Il scalo eroe, con T. Curtls 
Archimede: The Young Doctors 

(allo 16-18-20-22) 
Arlstnn: El Cid, con S. Loren (ap. 

15..10. ult 22.40) 
Arlecchino: I nuovi angeli 
Aventino: I nuovi angeli (aper

tura 15.40. ult. 22.40) 
Haldulna: L'idolo dello donne, 

con J Lewis 
Barberini: Congo vivo, con G 

Ferzetti (15.40 17.40 20 20 21) 
Bernini: Il sesfo eroe, con Tony 

Curtis 
Brancaccio: il sesto eroe, con C 

Wlldo 
fapllol* chiuso per restauro 
Capranlra: Luce nella piazza, con 

R Brazzi 
Capranlcherta: Ilomlcidal. con G 

Corbett 
Cola di Rlemo; Divorzio all'lta-

li.-ini, con M Mastroiannl (alle 
l'i 45 18 «) 20.30 22.451 

Corso; porgy and Bess. con Doro-
Uiv Dandridge (alle 16,30 -
10.20 - 22 30) 

Europa: Il disordine, con S Frey 
ali» IVI» 17.SS 200» 22,501 

Fiammella riposo 
Fiamma: Boccaccio "70 con S. Lo

ren (alle M-18-22) 
Galleria: Salvatore Giuliano, d! F 

Itosi (ap 15 ult. 22 50) 
Maestosi! Uno sguardo dal ponte 
Majesllr: La finestra sul cortile 

io , , Graie Kellv (,ilU 15 15 18 
. 20 30 22.501 
Metro Drive-in: Chiusura Inver

nale 
Metropolitan: La voglia matti 

f on Ugo Tognazri (alle 15 15 
17.40 20 10 22 501 

Mignon: Victim. con D Bogarde 
(alle 15.30-17.50-20.10-22^0) 

Moderno: Storia cinese, con W 
Holden 

Moderno saletta: L'anno scorso a 
Marienbad. con G Alberta-tri 

Mondisi: Il sesto eroe, con Tonv 
Curtis 

Ve« York- I 4 cavalieri dell'apo
calisse. con G Ford (ult. 22.SO) 

Nuovo f'olden* Luce nella piarti 
con R Rraz/i (ap 1%. ultimo 
22 50) 

Paris: El Cid. con S Loren (ap 
15 10 ult 22 401 

Pla»a: Fanny, con L Caron (alle 
13 15-17.33-19.30-22.40) 

Quattro Fontane: Una vita vio
lenta. con S Vergano (alle 13-
Ifi.50-18.45-20 45-22 50) 

Quirinale: I nuovi angeli 
Qalrlnetta: Mai di domenica, con 

M Mercovin (alle 16.30 18 2*. 
20 20 22.50) 

Radio City: Senilità, con C Car
dinale (ap 15.30 ult 22.50) 

Reale: I 4 cavalieri dell'aposrallsse 
con G Ford (ult 22.301 

Rivoli: Uno due e tre con J Ma-
son (alle Ifi IR 20.15 22.501 

Rosy : Luce nella piazza Fuori 
progr : Tom e Jerry (alle Ifi -
!*, 23-20 J5-2Z50) 

Ro>al- Una vita violenta, con S 
Vergano (alle 15 - 1(1.50 - 18 45 -
20 45-20 43-22-50) 

Salone Margherita: Il gioco della 
verità, con J. Valerle 

Smeraldo: L'idolo delle donne. 
con J Lewis 

Splendore: Divorzio all'Italiana, 
con M. Mastroiannl 

Sapcrclnema : Tre contro tutti. 
con F Sina tra (15.50 18,10 
21X33 23.50) 

Trevi: Il disordine, con S. Frey 
(alle 16 18,10 20.20 22,50) 

Vigna Clara: Il disordine, m n S 
Frey (16 18.30 20,23 23.30) 

SECONDE VISIONI 
Africa: l'ugni, pupo o marinai, 

con U. Tognazzl 
Airone: I due volt! della vendetta, 

con M. Brando 
Alaska: Muciste alta corto ilei 
Gran Ivan 

Alce: Il pozzo e 11 pendolo, con V. 
Prlce 

Alcyonr: Un generalo e mezzo, 
con D. Kaye 

Altieri: Angeli con la pistola, con 
G. Ford 

Ambasciatori: Angeli con la pi» 
stola, con G. Ford 

Araldo: Il giorno della violenza 
Ariel: Un professore fra le nu

volo, con F. Me Murray 
Astor: Il re del re. con J. Ilunter 
Attoria: Paris Blues, con P. New-

man 
Astra: Mniilin Rouge con José 

Ferrer 
Atlante: Per favore non toccate 

le palline, coli T Thomas 
Atlantic: Il re del re. con J. Ilun

ter 
\iigiittti*. Porci. Geishe »• mari

nai con Y Nagato 
Aureo: L'occhio caldo del cielo. 

con D. Malonc 

( >. 

GUIDA DEGLI SPETTACOLI 

Vi segnaliamo 
ClNtMA 
* Uiporzio air italiana • 
luna aatira afarzanto del* 
la lestaUxiooe matruao-
nlale.ln Italia) al Cola di 
Rienzo. Splendore 

i ' Una rifa violenta - (la 
drammatica vicenda di 
un giovane- diMredato 
delle borgate romane) al 
Quattro Fontane. Rovai 

• Una otta difficile . isto
ria umana e satirica d! un 
Italiano dal '43 ad aggi) 
•Nuoro, Afat t imo 

) - .Saft-atore Giuliano* (Il 
dramma aspro e sconvol
g a l e del banditismo sici
liano) al Galleria 

) ' .Sparlanti » t l'epica ri
vo't a degli schiavi nella 
antica Roma) a'Tl/'liw 

) • / cannoni di Navarone » 
(un avventuroso episodio 
della guerra antinazista) 
al iYococtne 

V . J 
Ansonia- Silvestro contro Con-

zalen (dis anim ) 
Avana: Il sentiero degli amanti-

co n S. Hayward 
Belslto; L'affondamento della Va-

liant con J Mills 
Bollo- Asfalto the scotta 
Bologna: Ada Dallas 
Bratti: Le italiane e l'amore 
Bristol: Il sentiero degli amanti 

con S Hayward 
California: Le Italiane e l'amore 
Broadway: L'occhio caldo del cie

lo. con D Malone 
Cineclub A I C.C. (Piccolo Tea

tro di Via Piacenza) ore 21.30 
L'angelo azzurro 

Clnestar: Il mantenuto, con Ugo 
Tognazzl 

Colorado: Maciste contro 11 vam
piro 

Cristallo: Per favore non toccate 
le palline, con T. Thomas 

Delle Terrasxe; I due volti della 
vendetta, con M. Brando 

Del Vascello: Un generalo a mez
zo, con D Kaye 

Dlasnante: Grazi e Cu ri» zi, con A 
Ladd 

Diana: Una vita difficile, con A. 
Sordi 

Due Allori: Il piacere della sua 
compagnia, con F. Astairc 

Eden: Mercanti di donno 
Fogliano: Lo Italiane e l'amore 
Garden: Ada Dallas 
Giulio Cesarr: Il conquistatore 

di Corinto 
llarlem: Il tesori» di Capitan Kid 
Hollywood: Il pozzo e 11 pendolo, 

con V. Prlce 
Impero: Il gladiatore invincibile, 

con H. Hnrrlson 
Inchino: La Oaric.i dei cento e uno 

di \V. Disney 
Italia: Robinson nell'isola del cor

sari. con D. Me Gulre 
Jotiio: I! giuntino della violenza. 

i on B. Lancuitcr 
Massimo: Una vita dlfllcile, con 

A. Sordi 
Mazzini: La carica del cento e 

uno, di W. Dlsney 
MiiilernlMiino: Sala A: Tenera è 

la notte, con J. Jones: Sala B: 
Senilità, con C. Cardinal» 

Nuovo: Unti vita difficile, con A. 
Sordi 

Olimpico: Por favore non toccate 
le palline, con T. Thomas 

Patestrìna: Gli occhi di Londra 
Parlili!: Inferno di ghiaccio 
Preneste: Le italiane «« l'amore 
Rex: Angeli con la pistola, con G 

Ford 
Rialto: « I.lineili del Rialto»: 

L'asso nella manica con Klik 
Douglas 

Rltz: Paris Blues, con p Nevvman 
Savoia: Ada Dallas 
Splrndld: Dalla terrazza, con J. 

Woodward 
Stadlum: Il re del re. con J. Ilun

ter 
Tirreno: L'occhio caldo del cielo. 

con D.* Malone 
Trieste: I comanceros. con John 

Wayne 
Ulisse: Spartacus, con K. Douglas 
Ventuno Aprile: Un' professore 

fra le .nuvole 
Verbann: A cavi l lo della tigre. 

con N> Manfredi 
Vittoria : Il mantenuto, con Ugo 

Tognazzl « • 

. . TERZE VISIONI 
Anime: Le vie segrete, con R 

V» idmark 
Apollo: I tomanccros. con John 

Wavne 
Aquila: La congiura del polenti 
Artnula: Texas con A Murphy 
Aurelio: Spade senza bandiera 
Aurora: Il letto racconta, con D 

Day 
Avorio: La battaglia di Alamo 
Boston- Donne fuorilegge 
Cassio: Venere in visone, con E 

Taylor 
Castello: Candido 
Clodlo: Celebri amori di Ln-

rlco IV . 
Colosseo- Cuore in gola con An

ne (!axt< r 
Corallo- Il « m f della violenta 
Del piccoli: riposo 
Delle Mimose: I magnifici tre. cor» 

U Tognazzi 
Delle Rondine- La grande vallata 
l)orta : Spartacus 
Edelweiss: Vento caldo (giornata 

popolare) 
Eldorado: Porci Geishe e mari

nai con J Nagato 
Esperta: Breve chiusura 
Farnese: Bravados con G Peck 
Faro: Ercole al centro della terra 
Iris- Dalla terrazza con Paul 

Newman 
Leoelne: Don Camillo monsignor» 

ma non troppo, con Femandel 
Manzoni: Il re del re. con Jeffrey 

Ilunter 
Marconi: La tempesta sulla Cina 
Nlagara: Il sentiero degli amanti 

con S. Hayward 
Novoclne: I cannoni di N avaro ne 

con G Peck 
Odeon: Alien Kaputt 
Olysapla: L'amante indiana con 

J Stewart 
Oriente: Canyon della morte 
Ottaviano: La piovra nera con 

D. Andrew* 
P a l a n o : CI! invasori 
Perla: La vloletera 
Planetario: Fantasmi a Roma con 

M. Mastroiannl 

Platino: GII Invasori 
Prima Porta: Ben Hur, con C. He-

flton 
Puccini: Romolo o Remo, con S. 

Reeves 
Regllla: riposo 
Itomi»: n pirata nero 
Rullino: « Lunedi del Rubino »: 

L'arpa birmana 
Sala .Umberto: Il carabiniere a 

cavallo 
Silver Cine: I due volti della ven

detta, con M. Brando 
Sultano: I dui» volti della vendet

ta. con M. Brando 
Triamin: Il gigante del Texas 
Tuscolo: Le place Brahuis* 

S A L E PARROCCHIALI 
Bellarmino: riposo 
Belle Arti: riposo 
Degli Sclplonl: L'assi dio di Fort 

Polnt con H Fleming 
Della Valle: riposo 
Due Macelli: Vn dollaro d onore 

con J. Wayno 
Euclide: riposo 
Glov. Trastevere: riposo 
liuadalupe: I io comandamenti 

con C Hcston 
Libia: riposo 
Livorno: riposo 
Natività: riposo 
Nouva D. Olimpia: tiposo 
Orione: riposo 
Ostiense: Legge di guerra 
PI» X: Texas John 
Sacri» Cuore: riposo 
Sacro v. Trastevere: np< so 
Salerno: Quanto sei bella Roma 
Sala Piemonte: riposo 
Sala S. Saturnino: Katia roghi i 

M'iiz-i corona con R. Schnelder 
Hala Sessorlatta: Monteeas<ino 

ni I cerchio di fuoco 
Sala S. Spirito: SreCaeoll tea

trali 
s i n Felice- np. so 
Santa Donnea: ripo«o 
Saverio: r iposo 
Savio: riposo 
Sorgente: Il cav «lien del ca

stello maledetto 
Trionfale , r iposo 
Vl r t i i t ; r iposo 
l l p l a n n : r iposo 

CINEMA CHE PRXTICANO 
OGGI LA RIDUZIONE AGIS-
FNAL: Ariel. Appio. \drtan». 
Aslorla. Alcione, \vent lno. Am
basciatoli. Arlecchino. Artslon. 
Ausonia. Barberini. Botto. Bran
i-accio. Bernini. Bologna. Capra
nlra, Capranlchetta. Cola di Rien
zo. Cristallo. Europa. Farnese. 
Fogliano. .Massimo. Galleria, Mo
derno. Plara. Planetario. Paris. 
Quirinale. Radlo-cllv. Roma. Rltz. 
Ro>al. Superga di Ostia. Sala Um
berto. Savoia. Smeraldo. Splendo
re. Superrtnema. Sultano. Trevi. 
Tuscolo 

NUOVO CINODMNO 
A MOTE MAKONI 

(Viale MarcoRi) 
Oggi alle ore 18 riunione di 

di corso di levrieri. 

« • • • • I t i M I M M I I I M M M I M M I t l I I I I M I 

Nel piccoli centri e nella) 

campagne eopratutto 

I abbono mento 9 

l'Unita 
oltre che legame perma
nente col Partito è m e n o 
efficace di letta contro la 
disinformazione e la ton-
donsloolta della •tanta» 
padronale e della radio-tv 
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