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Ottimo libretto di Guerrieri, discussa partitura di Turchi 

"Il buon soldato Svejk 99 
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Dinamite 
e balletti 

Ieri aerai quando il diajram
ina diroccia che nelle vi
scere del CIra» San Ber
nardo ancora sepurava 
italiani e svizzeri si è in
franto sotto l'nltima * vo
lata» di mine, la tclfulsio-
TIC era sul posto. E ci ìin 
portato in casa lo svento
lio delle bandiere, il lun
go urlo di trionfo degli 
uomini clic per oltre 47 
mesi si son battuti contro 
la montagna e le sue insi
die, lo sventolìo frenetico 
delle bandiere a — perche 
no? — anche i fiaschi 
suuotdti a [j(ir()(incllu sul 
posto dagli artificieri che 
avevano la gola rinsecchi
ta dui gran polverone e 
dall'u/rore delia dinamite. 

Ad averci dei figli, ieri li 
• avremmo mandati a letto 

in ritardo. E, se assonna
ti, U avremmo tenuti de
sti a scapaccioni pur di 
far loro assistere a un av

venimento del genere. 
Perchè noi, nati molto 
prima che la televisione 
fosse una rcultà, i trafori 
alpini e le loro inaugura
zioni ce li slamo dovuti 
ammirare, su dagherrotipi 

"• sfumati o su foto ingialli
te, o li abbiamo dovuti 
ricostruire basandoci sul
le frasi più o meno nlalc 
di Edmondo De Amicis a 
di Luigi Barzini junior. 

. Questi ragazzi invece liun. 
no questa fortuna: che la. 
storia, le grandi tappe del 
lavoro umano, le conqui
ste che si effettuano ogni-
giorno, se le ritrovano-
scodellate in desco, tra la 
prima e la seconda por-. 
tata della cena. Il che 
conferma ancora una vol
ta, e ci par superfluo per
der spazio e parole per 

' dimostrarlo, che la televi
sione proprio dalla realtà, 
dal contatto quotidiano. 

' intelligente e permanen
te con la realtà, trae in' 
gran parte il san (ine e U 
midollo che la fan vivere. 

E' seguita, sempre sul pri
mo canale, una puntata di 
"Cinema d'oggi". Alla 
quale è solo da rimprove
rare un'intervista con. 
Gassman sulla sua inten
zione di darsi alla regia 

• c / t e — stringi, stringi — 
allo fine si rivela, come 
una prosecuzione' delia 
conferenza stampa di re
cente tenuta du De Lan-

• rcntiis tpro domo sua-, 
-» Incolore Rosami» Schiaf-
\fflno tu «Tiro incrociato -.-

commovente invece Fran--
. cq Cittì, e soprattutto, di-,, 
. sarmato'. ' ; 

Ha chiuso il programma un 
numero dedicato al bal
letto sovietico Bcriotjka. 
Un complesso stuncndo e 
tellurico, l'anima danzante 
della Russia contadina. 
Peccato che già sul secon
do canale, tempo fa, due 
intere puntate fossero sta
te dedicate allo stesso bal
letto ed agli stessi ti ti me-
ri. Per cui non si può par
lare di una Monito In sen
so assoluto. Ma rodesti 
doppioni non è possibile 
editarli? 

Ulti 

Scala 

Charles Aznavour ospite stasera 
di « Cabina di Regia » 

Charles Aznavour, ospite stasera di « Cabina di 
regia ». è una delle personalità più singolari del mondo 
della canzone francese. La sua fama è legata soprat
tutto a canzoni come « Les deux guitares », « Le jour 
tant attendu », « Fraternità », - Plus heureux que mol », 
« Après l'amour », • La marche des anges », ecc. Inol
tre, ha preso parte In questi ultimi anni ad alcuni film 
che hanno allargato notevolmente la sua popolarità: tra 
I più noti, ricordiamo « Les dragueurs », « Il passa 
del Reno », « Un taxi per Tobruch » e « Non uccidei 

Il passaggio dall'attività di cantante (o più prec 

MILANO. 5 
Svejk e diventato ormai una 

di quelle figure letterarie che 
danno il « tono » a tutta una 
epoca. Creata da Jaroslnv Ha-
sek, nacque intorno al 1920, in 
un ampio romanzo di quattro 
volumi. Hasek fu una affasci
nante figura di scrlttoro-giro 
vago, pittoresca o pure coscien
temente calata nella problema 
tica della sua epoca. Scompar 
ve nel 1023 a soli 40 anni. 

Tutti scappiamo che Brecht 
piii tardi si rifece alla narra
zione di Hasek per il suo Svejk 
nella seconda guerra mondiale; 
e ora abbiamo anche un'opera 
musicale che, tratta dal ro
manzo dello scrittore boemo col 

aggio § titolo «Il buon soldato Svejk», 
ere ». ? si basa .su un libretto In tre atti 

, „„„ x„ r._ , . .eclsa- 6 di Gerardo Guerrieri perla mu-
mente'dl «cantautore», pe"r dirla all'Italiana) a quella % sica del compositore Guido 

; di attore è stato piuttosto facile per Aznavour che ven- 2 Turchi II «« Mone Svejk - rl-
totto anni fa (era ancora bambino) aveva debuttato nel 2 m a n e dunque attualissimo, e la 

. campo dello spettacolo, recitando In teatro - Molto ru- 2 sua attualità si scopre proprio 
more per nulla» di Shakespeare. Più tardi, Interpretò ^ i» quelle istanze phe non sono 

. la parte del piccolo Enrico IV nella « Margot » di Bour» * ' " " "*"" 
det. Dopo queste prestazioni da bambino-prodigio, Char-

• les abbandonò II palcoscenico e si dedicò ai mestieri 
più diversi. Edith Piaf, che lo Incoraggiò a comporre 

: canzoni e lo lanciò clamorosamente nel « music hall », 
lo conobbe quando faceva l'elettricista. 

Aznavour, Il cui vero cognome e Aznavourlan, è 
, gato 11 22 maggio 1924 a Parigi da genitori armeni. 

«Troupe» in Tunisia per RT 
alla ricerca dei « riflessi » algerini 
Una • troupe » televisiva, composta dal giornalista 

'. Ezio Zefferl, dall'operatore Mario Carotenuto e dal tec-
; nicq del suono Giuseppe Abitabile, è partita da Napoli 
! per la Tunisia dove realizzerà, per il quindicinale tele-
< visivo RT, un servizio sui riflessi della nuova situazione 
; algerina In Tunisia. 

i Dal 10 aprile terzo corso di 
« Non è mai troppo tardi » 

E' stata decisa, d'accordo tra il ' Ministero detta 
Pubblica • Istruzione e la RAI, la trasmissione di un 
terzo corso della rubrica « Non è mai troppo tardi », 
dedicata, agli adulti. Il nuovo corso, affidato ancora 

' al prof. Alberto Manzi, inizierà il 10 aprile, al termine 
1 cioè det due corsi attuali, e proseguirà, con una Inter-
,' ruzlone dal 10' luglio al 20 agosto, sino al 20 novembre. 
! Le lezioni saranno trisettimanali (martedì, giovedì e 
i sabato) dalle 18.45 alle 19.15. 

Sergio Tofano è ano dei protagonisti di « La 
luna è tramontata» di J. Steinbech, in onda 

questa sera sul primo canale, alle ore 21,05 

\ 

I PROGRAMMI DI OGG 

8,30 Telescuola 

17.30 La TV dei ragazzi 
« Lo zecchino d'oro », fe
sta della canzone per 
bambini Prima giornata. 

£ 18,30 Telegiornale 
« 

del pomeriggio. 

| 18,45 Non è mai 
| troppo tardi 

Conio di 
polare. 

Istruzione pò-

19,15 Concerto sinfonico 

20,05 Don Chisciotte 
strato da G. Dorè 

diretto d.i Vittorio Cut. 

;i cura 
Drot 

di Jean Mane 

20,20 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera 

e D*- m r a in due atti di 
? John Stelnbeck. Con Fo-

I 21.05 La luna è tramontata EUCtaffiSi " W & X ; 
% Raoul GrawdlU. Regia di 
« Eros Marchi. 

i l 
| 22,45 Telegiornale della notte 

— A cura di 

21,10 Incontro con Goffrè* ^r*n nc 
do Lombardo 

Ettore Della 
Partecipano 

Paolo Cavallina. Callo 
Laurenzi e Gianluigi 
Rondi 

! 22 — Telegiornale 
! 22,20 Cabina di regia Nando Gazzolo presenta 

Charles Aznavour 

22,40 Conversazione 
con i poeti 

«Leonardo Sinisgalli (])» 
a cura di Geno Pampa-
Ioni 

NAZIONALE — Giornale ra
dio ore: 7. 8. 13, 14. 17. 20,30. 
23.30. Zi; 643: Corso di lingua 
inglese; 7.1S: Almanacco -
Musiche del mattino - Mattu
tino - Ieri al Parlamento: 
tt.30: Omnibus (parte prima); 
10,30: La Radio per le Scuole: 
i l : Omnibus (parte seconda): 
12: Recentissime: 12,20: Album 
musicale: 12.55: Chi vuol e s 
ser lieto...; 13.30: La canzone 
ricordo: 15.15: Conversazioni 
por la Quaresima: 15.30: Coreo 
di lingua inglese: 16: Pro
gramma per I ragazzi: Il qua
drifoglio: 10.30: Nunzio Roton 
«Iti e il suo complesso: IW3: 
Università internazion.il»' Ci. 
Marconi: 17.15- Le opinioni 
degli altri: 17.2u: L'evoluzio
ni' delle forme musicali ba
rocche: 17.50: Il mondo del 
jazz; 18.15: La comunità uma
na: 18.30: Classe Unica. 19: 
L.i voce del lavoratori: 19.30: 
Le novità da vedere; 20: Al
bum musicale; 20.55: Applau
si a...: 21: Concerto sinfonico. 
diretto da C Frane! Nel
l'intervallo: Paesi tuoi: 23.15: 
Oggi al Parlamento: 2X30: 
Musica da ballo. 

SECONDO — Giornale radio 
ore: 8. 13JO. 14.30, 18.30, 20, 
21.30. 23: 9.15: Allegro con 
brio: 9,20: Oggi canta_.: 9,30: . 
Un ritmo al giorno - Album 
dei ritorni: IO: Viaggio nella 
valle del Do; 11: Musica per 
voi che lavorate: 13: Il signo
re delle 13 Renato Rasce 1. pre
senta-. : H: 1 nostri cantr.nti; 
14.40: Per gli amici del disco: 
15: Dcdic.-.io a-.: 15.45: Carnet 
musicale: 16: Il programma 
delle quattro: 17: Esploriamo 
l'America: 17.30: Carnet di 
ballo: 1845: La rassegna del 
disco : 18.50 : Tuttamusic.i : 
19.20: Motivi In lasca; 20,20: 
Zig-Zag: 2040: Gran gala: 
21.45: Documentarlo: 22.15: 
Musica nella sera: 22.45: Ul
timo quarto. 

TERZO — 17: Ciclo musicale: 
18: Orientamenti critici; 18.30: 
Progr. musicale; 19: Trcnl'an-
nl di storia politica italiana 
(1915-1945): 19.45; Programma 
musicale - L'indicatore econo
mico: 20: Concerto di ogni se
ra: 21: Il Giornale del Terzo: 
21.30: La donna del V'ergiti -
Cantare anonimo del Trecen
to; 22: Narratori nord-africa
ni; 22,30: Programma musica-
le: 23: La Rassegna. 
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di uno solo ma di tutta l'urna-
2 nità: esigenza di liberta, lotta 
4 al conformismo e alla stupi-
» dita. Infine la coscienza — un 
8 poco mascherata da una finta 
g ingenuità e da una furbesca ba 
e lntdaKKiue elio richiama °lla 
v, memoria la figura di Bertoldo 
4 L'imponente onora di Hasek 
g costituisce una vera e propria 
2 epopea, ed è chiaro che la ridu-
J '/.Ione teatrale non può che co-
4 filiere In piccola pnrte la straor-
* dittarla varietà di figure, di 

sentimenti, di episodi di cui 
essa è contesta. Tuttavia il 
(lucrrierl ha svolto un lavoro 
davvero di alta qualità. La sua 
commedia — perchè di una 
vera e propria commedia si 
tratta più che di un « libretto» 
d'opera — ci sembra riproduca 
bene, dall'originale, un certo 
spirilo popolaresco, quello sot
tile ironia e quel sarcasmo-n 
volte sferzante che anima i per-

, sonaggi di Hasek. quella colo-
6 'rita animazione dei quartieri 
g di Praga che dell'originale co 
g stitulscc Indubbiamente In nota 
« più caratteristica creando la 
g dimensione ideale por lo svolgi. 
s mento dell'azione. La richla-
^ minino brevemente alla memo. 
4 ria: Svejk. commerciante in ca-
g ni. viene arrestato per irrive

renza verso l'imperatore au
striaco. ma riesce con furbizia 
a scampare alla pena e diventa 
l'attendente In prima di un ca
pitano medico, poi del capitano 
l'elikan. poi di tutt'e duo in
sieme. Da onesto momento na
sce una serie di episodi a base 
di tresche • amorose, finché 
Sveìk e 11 capitano Pelikan per 
punizione vengono inviati al 
fronte. Una nuova serie di di
savventure conduce Svejk a una 
nuova punizione: egli finisce In 
prima linea e il libretto ter
mina nel momento in cui viene 
inviato come guastatore verso 
i reticolati nemici in una mis
sione da cui r.ua.M certamente 
non ci sarà ritorno. 

Tuttavia proprio ciò che ren-
£ de particolarmente vivo e at-
4, traente il Iato letterario p sce-
4 nico del lavoro nuoce poi alla 
g unità e alla plausibilità della 
6 parte musicale. Il dialogo rapi. 
« do è imperniato spesso 6U bat

tute mordenti, la moltitudine 
dei personaggi, la alternanza 
continua e ritmata delle scene 
hanno reso quanto mai. diffi
cile al compositore 11 suo com
pito: la musica non riesco a far 
proprio, a caricare di una pro
pria evidenza espressiva il li
bretto ma anzi riesce a volte 
di intralcio alla scorrevolezza 
della narrazione e rimano nel 
migliore dei casi una musica 
di - scena - e di ambientazio
ne tutt'al più arrivando a sot
tolineare con garbo qtialche epi
sodio o a caratterizzare qualche 
particolare secondario. Non. vi 
si cerchi dunque una dimensio
ne drammatica autonoma che 
riesca a sublimare 11 libretto 
fondendosi intimamente con es 
so: non si cerchi una caratteriz
zazione del personaggi, che pu
re dovrebbe essere il compito 
primario di una partitura mu
sicale: quello che ne vien fuori 
•» tutt'al più un mestiere sicuro 
e dignitoso, uno sforzo sincero 
di adeguarsi all'assunto del te 
sto rimanendo però sempre a 
un livello inferiore, con un ri
sultato che spesso confina con 
la noia P con la gratuità musi
cale. 

Lo spettacolo dunque e stato 
innanzi tutto visivo: perchè al 
bel libretto del Guerrieri si è 
congiunta una regia scattante e 
abilissima unita a una coreo
grafia di gusto infallibile. La 
prima, curati da Virgino Pue-
oher. ci conferma in questo re. 
«ista una delle cane più sicure 
su cui mio oggi contare il tea
tro italiano. Quanto a Damiani. 
antote delle «cene e de. c o t u 
rni. egli ha cmiKo creare un 
ambiente moderno P insieme 
proiettato in una dimensione 
di tempo e di snazio che ha 
valore assoluto: Puecher e luì. 
valorizzando in massimo grado 
le risorse tecniche di un teatro 
modernamente attrezzato come 
La Scala, hanno realizzato uno 
spettacoTo il quale rimano in 
sede di toìtro musicale uno de: 
più attua'i ed effic.-.c: che finora 
conosciamo 

Molto buona d'altra parte la 
realizzazione musicale rp] suo 
assieme, arche so da Xino San-
zocno avremmo nreferito una 
euri maggiore pe- gli effetti 
t.mhrc? e una pìCi scattante 
nrlprpnTT ^j rit^-o ,4ella musica 
di Turchi A R«>\',".4o Panerai 
vn '* grande piento dì aver 
reiH7z.-.to uno Svpjk non solo 
attento alla fedele re<a musi
cale della sua natte, ma anche 
al r:*nl\tto scenico, realizzando 
il rortomggio da urr-nde attore 
e fr.cendone in ogni senso la 
figura ^ ni matrice dello spetta
colo. Cecilia Fusco e Maria 
Cucchio. unici protagonisti fem-
min :! :. hanno interpretato con 
spirito e proor>tà 1e parti ri
spettivamente di Katva e di 
Carlotta, mentre Alvinio Mi 
sciano, superate felicemente le 
conseguenze della brutta eadu 
ta di domenica, ha realizzato un 
capitano Pelikan di perfetta 
aderenza scenica e vocale 

Molti i di«en?5 alla fine dello 
spettacolo. 

GIACOMO MANZONI 

Le prime 
TEATRO 

La Pensée 
.« -• 

Che l'opera teatrale di An-
drelev, oggetto ai suol tempi 
di entusiastici clamori, fosse 
ormai irrimediabilmente invec
chiata. lo sapevamo già. Que
sto spettacolo, che trae argo
mento da uno dei drammi più 
celebrati dello scrittore russo. 
La Pensée (Il Pensiero), ce ne 
dà tuttavia conferma, proprio 
per l'eccellenza dell'interpreta. 
ziono di Laurent Terzielf. at
tore e regista, la quale sopra
vanza di slancio i valori del 
testo, lumeggiandone con egua
le schiettezza le poche zone 
chiare e le molte oscure, tor. 
pide. stagnanti al livello del 
l'inespresso. 

Certo, il toma del Pensiero 
ha ancor oggi aspetti di mor 
dente attualità. La vicenda del 
medico Anton Ignaticvlc Ker 
gonzev, che si finge pazzo per 
poter uccidere impunemente il 
marito della donna da lui ama
ta, e che finisce per trovarsi 
preso nella trappola di uno 
stravolgimento psichico al limiti 
della follia vera, questa vicen
da non è, almeno tendenzial
mente, un semplice caso clini
co. Il protagonista si affida per 
Intero ni poterò del suo cer 
vello, dentro il quale è rima
sto chiuso come in una soli 
tarla fortezza: tale assoluta ed 
astratta tensione dell'intellelto 
contiene Ria il germe della ro
vino; ed è spontaneo correre 
mentalmente, seguendo la sto
ria di Kergenzsv, ai rovescia
mento irrnzionalistlco di teorie 
che parevano fondate sul puro 
dominio della ragione. La pro
blematica di Andrelev, peral
tro, è più modesta: anch'egll ro
sta Intrappolato, si direbbe, co
me il suo personaggio, nel mec
canismo del gioco teatrale: e 
la domanda angosciosa che Ker. 
genzev si rivolge (ho simulato 
la demenza per compiere un 
delitto, oppure ho compiuto un 
delitto perchè ero già demen
te?) non suscita certo le al
larmanti risonanze che desta 
tuttora, ad esempio. l'Enrico IV 
di Pirandello, 

Si deve dar atto comunque 
a Carlos Semprun di aver adat 
tato con scioltezza 11 copione 
originale, snellendolo e ravvi
vandolo con l'ausilio delle si 
tuazlonl e dei dialoghi conte 
nuti in un racconto di An
drelev, che sviluppava lo stesso 
spunto'dell'azione scenica. E si 
deve dar atto, soprattutto, a 
Terzleff di aver fornito un ma 
gistrale ritratto .di Kergenzev. 
sottilmente Impostato sul filo 
di una sinistra ironia, che a 
poco a poco si muta in alle 
nazione e disperazione. Gli al
tri attori, anche'per lo sbiadì 
to rilievo delle loro parti, non 
hanno noluto spiccare troppo. 
Ma R. J. Chauffard (il profes 
sor Semlonov) e Yvette Etie 
v»nt (l'infermiera Mascia) si 
sono pure messi in buona evi 
denza, mentre Pascale De Boys-
son ha conferito alla figura di 
Tatiana Nicolalevna una gelida 
dignità. Alquanto esteriore Mi
chael Lonsdale. che era la vit
tima: da ricordare ancora Jac-
queline Dane. Gilles Guillot. 
Jacques Jeannct. Jacque Lalan-
de. Scene di André Lncombo 
costumi di Krancolse Grassin 
senza speciali meriti gli imi e 
le altre. II successo è stato lie
tissimo. Si replica oggi pome
riggio (per gli studenti) e quo. 
sta sera. 

ag. sa. 

Quattro 
giovani suore 
sotto inchiesta 

Tempo di guerra, appena pas
sato il fronte. Un monsignore 
è arrivato in 'un convento se
midistrutto dalle bombe, dove 
vivono tre suore giovanissime 
e una appena più anziana, che 
esercita sulle altre un potere 
forte e materno. Il sacerdote 
dovrebbe scoprire un grave se . 
greto che una lettera anonima 
gli ha indicato celarsi tra le 
mura del convento. Ha tenta
to di sondare l'anima delle 
quattro donne, ma ha trovato 
un muro Vacillando di fronte 
al compito, chiama in aiuto un 
amico psichiatra, che fa ospita
re come perseguitato politico. 
Il laico giunge abbastanza ra
pidamente dove 11 prete C-Ò:-
tava: e con nbile incalzare, lo 
spettatore viene a poco a poco 
posto dinnanzi, invece che alla 
vicenda spirituale che si atten
deva. a una storia reale, intrisa 
del mali della guerra. Le vere 
monache sono morte sotto le 
bombe: e le quattro donne sono 
quattro infelici che. catturate 
dai partigiani per esser state 
o prostitute coi tedeschi, o la 
amante di un torturatore fa
scista (la presunta badessa ma
dre Fausta), o figlia d*l me
desimo (la giovane e pura 
Onorina). sono poi riuscite a 
fuggire e. trovato rifugio nel 
convento, han a n s a t o di ri
manervi. rispettando in tutto 
la regola, sino ;A punto da com
penetrarsi di autentico spirito 
religioso. Ad avviare l'inchie
sta è stata, tuttavia, la stessa 
tundre Fausta. la quale, accer
tar- di come la natura pura 
p gentile, ma viva e impetuosa 
di Onorina non possa adattarsi 
a questa forzata vocazione, ha 
scritto la prima lettera perché. 
se non lo scandalo, la luce 
fos>e fatta, e ciascuna potesse 
andare per la sua strada. Se
gue la pubblica confessione la 
assoluzione e la promessa d": 
monacazione autentica per Fau
sta e per una delle prostitute. 
e il ritorno alla vita per l'altra 
e per la giovinetta, che nei 
frattempo h;i concepito un te
nero sentimene por lo psi
chiatra. 

Condotta «Ma un taglio tra la 
ps'colog.a di marca eattol:en 
e la suspense del giallo, questa 
novità di Vladimiro Cajoli — 
autore televisivo di notevole 
Originalità e popolarità — ha1 

qualche pregio di linguaggio. 
anche se la macchinosità della 
costruzione s\e'n spesso la cor
da: un critico di vecchia «cuoini 
direbbe che e p:\ì fortp in ps:-{ 
cologia che in intreccio L'han
no recitata con molta buon."-' 
volontà un gruppo di giovarti 
attori coraggiosamente riuniti! 
per una stagione primavera-
estate: Carlo Alighiero (che ha 
curato anche la regia). Elena 
Cotta. Elsa Vazzoler. il Colizzi. 
Tullio Valli, la Andre: e la Dal 
Verme. 

Il pubblico che gremiva il 
Valle è stato largo di applausi 
Si replica. 

CINEMA < 

Mondo cane 
Mondo cane è un po' il ro

vesc io degli orm.ii numerosi 
film dedicati a i l lustrare gli 
aspetti lieti e festosi del nostro 
mondo. Gli autori — Gualt iero 
Jacopotti (cu; si devi» anche il 
commento parlato) , Paoin C i -
vara e Franco Prosperi — hanno 
qui puntato l 'obiettivo su q u i n t o 
di Irritante, d; sconveniente , rii 
sgradevole , di nauseabondo al
l igna non soltanto ai margini 
della civiltà moderna, ma sin 
nel cuore di essa. Lo spetta
colo non ha un'idea ispiratrice. 
fuor di quel la, puramente e sc la . 
illativa, sintetizzata ne] titol'i: 
riti ancestrali e miti contem-
poranei . l'orrore dei bisogni 
e lementari e il fet ic ismo del 
superfluo, le mal iz ie della na
tura e le bestialità del la tec
nica avulsa dal le òiie radici 
umane: tutto ciò ed altro an
cora v iene offerto al pubblico. 
sul filo teso di uno scanzonato 
c in i smo, che si colora, a volte . 
di t inte sadiche. 

La prima sequenza ci mostra 
I grotteschi particolari della 
cer imonia per l ' inaugurazione 
(presenti ministri e sottosegre
tari) del monumento a Rodol
fo Valent ino, in quel di Ca-
stellnneta. L'ultima ci fa cono
scere u n culto antico e nuovis 
s imo: ciucilo che i se lvaggi del 
la Nuova Guinea hanno edifi
cato in onore degli aeroplani. 
Altre immagini ci portano l'eco 
di consimil i manifestazioni fi
de is t iche , agghiaccianti e talo
ra v ic iniss imo a noi: si veda 
l 'episodio della barbarica pro
cess ione del «batt ìant i » che, in 
un borgo Calabro, si martoria
no l e carni per imitare il sacri . 
flcio di Gesù. 

Ma 1 punti di forza del film 
sono quell i che si connettono 
alle storture del progresso, al
l'altra faccia dei " miracoli eco
nomici *-, del le •• missioni c iv i 
lizzatrici - , de l le conquiste 
scientifiche. Ed ceco la squal
lida alba di Amburgo , popo
lata di ripugnanti ubriachi; PC-
co la sanguinosa es ibiz ione dei 
soldati « g u r k a " . al serviz io di 
Sua Maestà britannica eh*' 
mozzano d'un sol colpo teste 
di tori , cosi c o m e (d ice il com
mento) hanno mozzato le teste 
di mol t i partigiani malesi . Ec
co. soprattutto. In sconvolgen
te cronaca de l le mutazioni ge
net iche. dalle quali sono state 
invest i te le specie animali del 
le i so le del Pacifico, oggetto di 
esperimenti nucleari: uccelli 
che nidificano nel sottosuolo, 
pesci c h e cercano scampo a ter
ra. fuggendo le acque radio-
attivizzate. E la tartaruga m a 
rina che . quasi v i v e n t e s i m 
bolo de l la follia atomica, s m a r . 
ri.sce i l nenso del l 'or ientamen
to, finendo per morire , di caldo 
o di fatica, fra le sabbie ro
venti de l deserto. 

Le riprese, in u n bel Techni
color, sono state effettuate da 
Antonio Cllmati e Benito Frat-
tari: c h e hanno compiuto un 
lavoro, a tratti, veramente ec 
cezionale . 

a e sa. 

Tempesta 
in Normandia 

Storia lacrimevole di un dot. 
toro di provincia, che riesce 
ad inimicarsi 1 concittadini, i 
tedeschi occupanti e i parti
giani, per innata tendenza al 
quieto vivere. Egli vuole re
stare al di sopra della mischia 
in nome della sua missione u-
manitaria. Ma il suo agire ap
pare poco chiaro, ed egli ne ri
cava solo dispiaceri e guai a 
catena che lo conducono, in
nocente. davanti al plotone di 
esecuzione. 

Si tratta di un melodramma
tico racconto, pieno di crudeli 
colpi del destino, impostato tut. 
to su un facile quanto equi
voco pacifismo, che livella in
giustamente i vari contendenti. 
esaltando la insulsa figura del 
protagonista. 

La regia è di Georges L.iut-
ncr. Gli interpreti sono Ber
nard Blicr. Ltitz Gabor. Anne 
Doat. 

Viro 
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NUOVO CINODROMO 
A PONTE MARCONI 

(Viale Marconi) 
Oggi alle ore 16.30 riunione 

di corte di levrieri. 

All'Opera ultima replica 
. dello spettacolo 

hindemithiano 
Oggi e domani riposo. Domeni

ci) H. alle 17, ultima replica, in 
abbonamento diurno, di « l lero-
diale », « Il lungo pranyo di Na
tale » e « Nobilissima visione » di 
Paul Iliiuk-niiti) (rappr. n. 54». 
Maestro direttore Walter Knoer. 
Interpreti de « Il lungo pranzo di 
Natale »: Lidia Marimpictri. Con
cilila Figuer.i. Lucilla Cipriano. 
Myriam Pira/zim. Gi.tnnella Ho-
rellt. Gino Siniinherglti. Giovan
ni Cimmelli, Walter Alberti. Pli
nio Clabasbi e Sergio Tedesco. In
terpreti dei due balletti Eva 
Uort;, Man^a Matteini »• Alfredo 
Maino Coreografie di Eva Uorg 
e Anton Doli»! 

Previtali-Aprea 
all'Auditorio 

Domenica a aprile, alle Ili. al
l'Auditorio di via della Concilia
zione, Fernando Previtnli dirige
rà il concerto dell'Accademia di 
Santa Cecilia al quale parteciperà 
l'illustre pianista Tito Aprea. ]l 
programma comprende : Merci-
dante: « Concerto per due violi
ni e orchestra »; solisti Gennaro 
Rondino e Luigi Biondi (in « pri
ma » all'Accademia): Morta l i : 
t Hequicm » per soli, coro e or
chestra: solisti di canto: M. Pa-
rutto. A M. Ilota. H. C.isellato (m 
«pr ima» all'Accademia); Mozart: 
a Concerto in mi beni magg K. 
•i:il', per piano e orchestia. Mae-
Ftio «lei coro- Gino Nucci. Bigliet
ti al bottcKhlno di vìa della Con
ciliazione (tei. I)."il()ll) dalle 10 al
le 17 

TEATRI 
HOltGO S. Sl'iltlTO: Domani alle 

Hi C.ia D'Origlia - Palmi in : 
« Cliristus » 4 atti In 20 quadri 
ili P. Lebrun. Prezzi familiaii. 

DKI.I.A COMETA: Alle 21.13 C ia 
diretta da Diego Fabbri in: 
«Processo e morto di Stalin». 
Novità assoluta di E. Corti. 
Con: Carlo D'Angelo. Elena da, 
Venezia. Hegia di O. Costa-C.io-
vangigli 

DI'.Ll.i: Ml'Si:: Domani alle 21.:i0 
Franca Dominici - Mario Siletti 
' "il I. Fierro. RI. Giiardabassi. 
F. Manil io . G. Ilertaeehi. N. Di 
Claudio, in: «. L'onorevole Zi-
zi » Novità brillante di C. Di 
Stefano e A. TrillletM. 

IJi:* SF.ItVI: Domenica alle 16.15 
il Gruppo Artistico De* Servi 
presenta: « Clirishis ». Tragedia 
in I atti di Gualberto Titta. 

KI.ISKO: Oggi alle o le 21 « pri
ma » della novità per l'Italia: 
« Hoeing-Boeing » :i atti di Mark 
Camnletti. Regia di Silverio 
Piasi 

GOLDONI: Domani alle 21.:t0 la 
Compagnia del Teatro «l'Arte 
presenta »< Le sedie >. di Inne
sco. Novità 

MAltlONKTTF DI MARIA Al'-
CKTELLA*. Domenica alle Ui.:i0 
Icaro e Brunii Aceettella pre
sentano o Pelle d'asino » di Ac
eettella. Musiche di Ste. 

MILLIMETRO: Oggi alte 21.15: da 
sabato 7 e domenica 13 Spetta
coli straordinari a beneficio del
l'erigendo istituto Mario Riva 
f della Croce Rossa Italiana. La 
Comp. i La Commedia Italia
na » con N. Marineo presenta: 
« Partita a quattro ». Regia F. 
Santoni. Tulle le sere alle 21,15: 
festivi ore 17 e 21.13. 

PALAZZO SISTINA: Alle 21.15 
Compagnia Rascel in: e Enrico 
'«il ». commedia musicale di Ga-
rinel e Glovannini. Musiche di 
Rascel. Scene e costumi di Col
tellacci. Coreografio «il Ralph 
Ue.iumont. 

PICCOLO TEATRO Ut VIA PIA
CENZA: Alle 21.:t0: n Resisto » 
di Montanelli: « L'hobbv della 
telefonista » di Urban: « Ha per
duto il messaggio » di Buridan: 
« L'aumento » di Puzzati. Regia 
di L. Pascutti. Seconda settima
na di s-uccesso. 

PIRANDELLO: Alle 21.30: « L'uo-
ma, la bestia e la virtù » di Pi
randello. Precede: « Il giornale 
teatrale tt. 2 » di Gaetani. Hegia 
di A. Rendine. Ultima settimana 

QUIRINO: Alle. 21.30 il Teatro Po
polare Italiano diretto da Vitto
rio Gassili.ni presenta: « Questa 
sera si recita a soggetto » di 
Luigi Pirandello. 

RIDOTTO ELISEO: Alle 21 Com
pagnia dei Gialli in: « Delitto in 
retrospettiva ». Novità di Agata 
Christie. 

ROSSINI: Alle 21.15 C in Cliccco 
Durante. Anita Durante e Leila 
Ducei in: « Il dente del giudi
zio » di Ugo Palmcrini. 

SATIRI: Alle 21.30 C.ia del Tea
tro d'Oggi In: « Seni per il ci
nema » di Candoni: « Il trian
golo ii l ioccclcs di Moretti; « D i 
funghi M muore » di Bertoll, 
Regia di p Paoloni. Secondo 
mese di successo 

TEATRO I1EI IIAMIIINI (al Gol-
doni l : Giovedì alle 17: i Pinoc
chio » C ia Marionette di Maria 
Aceettella (a marionette play). 

TEATRO DEL PANTHEON: Alle 
21.15 Teatro Classico di Roma 
i II Cenacolo <> presenta: a II 
processo e la morte di Socrate » 
• li Fulvi.i Renditeli da Platone. 
Viv>- SUCCC-M» Seconda setti
mana. 

TEATRO Cl.l'II (Teatro P.irioli): 
alle 21.13 Laurent Terziell e la 
sua Compagnia in: e La prn-
s«-e » (Il pensiero) di L. An-
dreiev. (Soci turno A) 

VALLE: Alle 21.15 C ia Italiana di 
Pro*.i Elen i Colla. Carlo Ali
ghiero. p i n i C0I177.1 con El<a 
V.i77oler 111 «- Qii.illio giovani 
MUTe M'tt.- i n d u i s t a * ili Vla
dimiro Cajioli 

CONCERTI 
AULA MAGNA: Domani alle 17.30 

(abb. n. 1U) concerto del piani
sta Remo Remoli. In program
ma musiche di Beethoven e Ru-
\ ci. 

ATTRAZIONI 
MUSEO DELLE CERE: Emulo di 

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

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

CINEMA-VARIETÀ 
Ambra -lovinelll: Sansone e rivi

sta Rliniggio-C'ertinl 
Centrale: Cavalcatomi insieme. 

con J. Stewart e rivista Del 
Vago 

Ui'lle Terrazze: Le bellissime 
gambe di Sabrina, con M \'an 
Doren e rivinta 

La Fenice: Robinson nell'isola del 
corsari, con D. Me Guire e ri
vista Jacquellne Gerard 

Principe: L'erba del vicino 6 sem
pre più verde, con D. Kerr e 
rivinta 

Volturno: La place Urahms?. con 
A. Perkins e rivista 

CINEMA 
PRIME VISIONI 

Adriano: Mondo cane (ap. 15. ult. 
22.30) 

A 111 a 111 lira: L'idolo delle donne. 
con J LewiKs (,ip. là. ult. 22.30) 

America: Tempesta In Normandia 
(ap. 15. ult. 22.30) 

Appio: Vincitori e vinti 
Archimede: Victim (originai ver-

sion) (alle lti-lii-20-22) 
Arislcui: Le parigine (ap 15..')0 ult 

22.10) 
Arlecchino: I nuovi angeli 
Aventino: Storia cinese, con W. 

Holdeil (ap. 13. ult. 22.I13) 
Halcluliia: I nuovi angeli 
Barberini: I sette peccali capitali 

(alle 15,40-17.55-20,15-2:1) 
Ucraini: I leoni scatenati, con C. 

Cardinale 
Brancaccio: Vincitori e vinti, con 

S. Tracy 
Cupltol: chiuso per restauro 
Capranlca: Le parigine 
Capranirlietta: La primavera ro

mana «Iella Signora Stone. con 
V. Leigh 

Cola di Rienzo: Barabba, con S. 
RI.1ng.1no (alle Ki-19,aO-22.30) 

Corso: Porgy and Ucss. con Doro-
thy Dandridgc (alle 1C30 -
1U.20 - 22,30) 

( \ 

GUIDA DEGLI SPETTACOLI 

Vi segnaliamo 
CINEMA 

1 - Divorzio all' italiana -
(una satira eferzante del
la legislazione matrimo
niale in Italia) alto Splen
dor? 

) «Vincitori e vinti" (uno 
sconvolgente atto d'accu
sa contro il regime hitle
riano) a/ Unuicuccio. 

> -Salvatore Giuliano- ( | | 
dramma aspro e sconvol
gente del banditismo sici
liano) al Galleria 

)~Unn vita difficile, (l.i 
storia umana o satirica di 
xm italiano dal M3 ad 
oggi) all'Affante, A11011-
«tn«. Due Allori. XXI A-
Itrtlc 

> . Sabato serti e domenica 
muffimi.» (un operaio in
glese in rivolta contro il 
conformismo della socie
tà) all'}iollyicood 

\ - Il dittatore. (il ua7j. 
Pino sotto la sferza del 
grande Chaplin) of Kinlfo 

I -Staterà ho vinto anch'io* 
'nella giungla del pugi

lato americano) ufi'Acorro 

centro della 

da Tlffany. 

sorci in allegria 

vita difllcilc. con 

d.\ Tilfanv. 
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Europa: Amore ntorun! con D 
Day (alle lJ.30-17.:t5-l'J.33-20.50) 

Fiamma: Boccaccio '70. con S. Lo-
ren (alte H-ls-22) 

Fiammetta: Light in the Piazza 
(alle 16-13-20-22) 

Galleria: Salvatore Giuliano, di F. 
Rosi (ap. 13 ult. 22.50) 

Maestoso: Tempesta in Norman
dia <ap. 15. ult. 22.50) 

Majestic: Rapina a... nave urinata 
(alle 13.30-17.40-HI.20-21-22.50) 

Metro Drive-in: Chiusura inver
nale 

Metropolitan : La voglia matta. 
con U. Tognazzi (alle ir. - 18-
20.15-22.30) 

Mignon: La furia degli implaca
bili (alle 15.."0 - 17 - ltf.5U - 20.40-
22.30) 

M o d e r n i s m o : Sala A: Tenera è 
la notte, con J. Jones; Sala B-
Senilità. con C. Cardinale 

Moderno: L'iiltiin» testimone (al
le 15.10-17-18.5O-2O.50-22.45) 

Moderno S a l m a : Paperino sul 
piede di guerra e Centomila le
ghe nello spazio 

Mnndial: I leoni scatenati 
N>« York: Riondo cane (ap J5. 

ult. 22.30) 
Nuovo Collidi: Le p.ingine (ap 

13. ult 22.30) 
ParU: El Cui. con S Li»r<»n (ap 

13.30 ult 22.40) 
Pla/a : Ombre (Shadou) (alle 

!3.15-17.33-I!!.50-22.40) 
Quattro Fontane: Toto Diaholjcus 

l i l l e 15-16.55-1S.30-20.45-22.50) 
Quirinale: Storia cinese, con W 

H o l d e i l 
Qulrincita: Mai di domenica, con 

M. Mercouri (alle lfw30 - 13.23 -
20.20-22,30) 

Radio c l t>: Senilità, con C C'.ir-
I (linaio (ap 15 30. ult. 22.50» , 

Reale: .Mondo «-.1:10 (ult. 22.30) | 
Ri\ol i: Uno due e tre con J Ma-

<en (alle K, 13 20.15 22.30) 
Rox\ : Le parigine Fuori progr : 

Tom e Jerr> (alle Ifi-13.40-20 40-
12.50) 

Ro\a | ; Toto Diaboli, us (alle 15-
lrt.35-13.50-20.45-22.30) 

Salone Margherita: Paperino sul 
piede di guerra e Centomila le-
Khe nello «pazio 

Smeraldo: Una domenica d'estate 
Splendore: Divorzio all'italiana. 

con M. Ma«troianni 
Swpcrcincma: J r c contro tutti 

c>n F. Sinatra (.-.Ile 15-50-18.20-
20.a5-22.50) 

Trr\ i ; Amore Titnrra. con D o n « | 
Day (alle 16-13.10-20.20-22 **0) 

Vicna Clara: Amorr ritorna!, c^n 
D r>.iy Lille 1530- 18.10-20.13-
22.30 ) 

lirlsito: Un f'.enerale e mezzo, con 
U »ia\. t . 

Milito: l" ijuattro disperati 
liolopna ; Colazione da Tiflany. 

co» A. Hepborn 
liraslt: SlKcMio contro Goraales 

(dia. stilili.) 
Bristol: Ordine di esecuzione 
Ilruadwaj: Le jene di Edimburgo 

con P. Cushing 
California: L'abisso della violenza 
(Incelili) A.I.C.C. (Sala S Satur

nino): A nutis la liberti' (alle 
21.30) 

Citiestar: Gli occhi di Londra, con 
K Baal 

Colorado; Ada Dallas 
Cristallo: Scandali al mare, con 

M. Carotenuto 
Del Vascello: Ada Dallas ' 
Diamante: Giovani cannibali 
Diana: L'amante del torero 
Due Allori: Una vita diflleile, con 

A. Sordi 
Eden: Ca.l-Caii, con F. Sinatra 
Espero: Inft n,o sulla stratosfera. 

e 'il G 'ii'i.ison 
Fogliano: Ercole al 

terra 
Garden: " Colazione 

con A. Hepburn 
Giulio Ceraie. 1 300 di Fort Canbv 

con G. Ii..milton 
Harleni; Riposo 
Ilollynnod: Sabato sera domenica 

mattina, con A. Finney 
Impero: Viaggio in fondo al mate 
Imitino: Gli occhi di Londra, con 

K Baal 
Italia: So che mi ucciderai, con 

.1. Crawford 
.Ionio: Gatti e 

(di'-" anim ) 
Massimo: l'ila 

A. Sordi 
Mazzini : Colazioni 

con A Hephiun 
.Modernissimo: vedi prime vinioni 
Nuovo: Il pianeta degli uomini 

'-penti, con e Rains 
Olimpico: La vendetta dei barbari 
Palisirina: Uno sguardo dal pon

te. con R. Vallone 
Parloli: Spettacoli teatrali 
Porluense: Il volto del fuggiasco. 

con F. Me Murray 
Frenesie: Il piacere della iua 

compagnia 
Rcx: La guerra continua, con J. 

Palanco 
Rialto: Il dittatore, con C. Cha

plin 
Hit/: La carica dei cento e uno. 

di \V. Disney 
Savola: Colazione da TifTany, con 

A Hepburn 
Splendili: Il principe delle volpi. 

con T Power 
Slailiiini: Il cuore in gola, con A 

Baxter 
Tirreno: L'isola che scotta 
Trieste: Il passo di Fort Osage 
Ulisse: Febbre nel sangue 
Ventuno Aprile: Una vita difficile 

con A. Sordi 
Vernano: Ballata selvaggia, con 

B. Stanwych 
Vittoria: Dalla terrazza, con J. 

Woodward 

TERZE VISIONI 

Adrlaclue: Il dilemma del dottore. 
con D. Bogarde 

Anleiie: Il culto del cobra 
Apollo: Porci, gheise e marinai. 

con J. Nag ito 
Aoiiiln: L'inferno sul fondo, con 

G Ford 
Ari-nula: c h e femmina e che dot

tali 
\ ri/ona: Riposo 

Aurelio: Il matrimonio 
Aurora: Una storia di guerra 
Avorio: Stasera ho vinto anch'io. 

con lì. Ryau 
Boston: Oro, donne e maracas 
Capannelli.; Robin Hood e i pirati 
Cassio: Ben Hur. con C. Hefltou 
Castello: Madame Sans Gène, con 

S. Loren 
Cloilio: L'occhio caldo del cielo. 

con D. Malone 
Colosseo: I due nemici, con A. 

Sordi 
Corallo: Leggi di guerra 
Del Piccoli: Cartoni animati 
Delle Mimose: Sansone e Dalila. 

con V. Mature 
Dorla: La pantera del West e Sa-

ludos amigos 
Delle Rondini; j | mostro di Lon

dra. con P. Cushing 
Edelueiss: L'oro dei sette santi 
Eldorado: Tokio di notte 
Esperia: Breve chiusura 
Farnese: Crimen. con N. Manfredi 
Faro: San Remo: la grande sfida. 

con T. Reno 
Iris: Mondo perduto 
I.eocine: Ferdinando I io di Na

poli. con P. De Filippo 
Manzoni: I segreti di Filadelfia. 

con P. Newmanii 
Nasce: Il re della giungla 
Niagara: Divisiono Lebcnsborne 
Novocinr: II vendicatore miste

rioso 
Odeon: La valle degli alberi rossi 
Olympia: Delitto per delitto, con 

R. Roman 
Orinile: La rosa del Sud 
Ottaviano: I fratelli eorsi 
Palazzo: Jack Diamond, gangster 
Perla: La commista dell'infinito 
Planetario: Astronomia 
Platino: Bill il mancino 
Prima Porta: Io. mammola e tu 
Puccini: L'ombra del dubbio, con 

J. Cotten 
Regilla: Affondate la Bismarek. 

con K Moore 
Roma: Follie dell'anno 
Rubino: 1. Rassegna del film fran

cese »: Il quartiere dei lillà, con 
II. Vidal 

Sala Umberto: L'onorata società. 
c< n \ . De Sica 

Sllvrr Cine: Riposo 
Sultano: Le canaglie dormono In 

pace, con D. Murray 
Trialino: La grande vallata 
Tliscolo: Il vampiro, con P. Cu

shing 

S A L E PARROCCHIALI 
Ilrllarniino: Il boia, con T. Louise 
Chiesa Nuova: Joselito 
Columbus : I lo comandamenti. 

con C. Ileston (alle 14.45-19.40-
22.15) 

Due Macelli: I 10 comandamenti, 
con C Ileston 

Gitadalupr: Gatti e «orci in alle
gria 

Orione: Battaglia nel Mar dei C o . 
r.-illi. con G Se-ila 

Ostiense: I/assedio di Fort Poirt 
Pio X: Vacanze romane, con A. 

Ifcpbiirn 
Ripnvo: 11 eoli «=o di Rodi, con L. 

M.i«. in 
Sala S. Spirilo: Spettacoli tea

trali 
Sant'Ippolito: Delitto m quarta 

dimensione 

CINEMA CHE PRXTICANO 
OGGI L \ RIDUZIONE AOIS-
EXAL: Ariel. A n i m e . America. 
Itrancarrio. Iinstol . Cristallo. 
Drllr Rondini. Ionio. I.roclnc. 
Niaeara. Orione. Oriente. Pla
tino, Puccini. Perla. Plaza. Prin
cipe. Rtihlno. Rrcilla. Roma. Sala 
Umberto. Sultano, Tnscolo, tTi<-
se. XXI Aprile. TEATRI: Della 
Cometa. Ilei Satiri. Millimetro. 
Pirandello. Piccolo Teatro. Ri
dotto Eliseo. Rossini. 

IIIIIOUIIIIIIIIIII Illlllllluili 

X MALATTIE 

ELSA VAZZOLER. M A N U E L A A N D R E I . E L E N A COTTA 
e C A R L O A L I G H I E R O d n n i n t e nn Intervallo de l la c o m 
media di V lad imiro Cajoli « Qnattro giovani suore sotto 
Inchiesta » che si s i * reci tando In qnestt giorni su l le scene 

del Teatro Va l l e 

• SECONDE \ ISIONI 
Africa: Missione pericol i la 
Airone: Le canaglie dormono in 

pice. <o:i D Murrav 
\ la«ka: Tototniffa 'C2" 
Xlcr: La figlia di Zorro 
\ I e i o n r : Amori celebri, con B 

Bardo! 
Xlfirrl: L'idolo delle donni-. c< n 

J. L('Wi« 
\mt>a*ciatorl: L'idolo delle don

ne. con J Lewi» 
Araldo: La cavalcata della vi n-

detla 
Ariel: Tom.. ., «« ttcmhrv. con R 

Hudson 
A«tor: Silvestro contro Gonzalo 

(dis anim.) 
Attoria: La carica dei c in to «• uno 
A«tr.i: Il dubbio, con G Cooper 
Aliante: Una vita difficile, con A 

Sordi 
\11an1lc: Dimmi la verità, con S 

Aii5ii*i»i*: Una vita difficile, con 
A J-OMIÌ 

Aureo: 1. isola che scotta 
Ai.Minia: Lo tigri della Birmania 
Avana: I pirati della costa 

cnaan, 

rOTHEiW FUìTJL 
— — — • - • - * •antwfisTica. 

OOat STESSO aCOWSTlTE-

UNGUENTO FOSTER 
n» TUTTC t e F*R«UCl« 

Avvisi Economici 
o r t A s i o M U. 50 

Braccial i . C O L L A N E . ane l l i -
catenine ORODICIOTTOKA-
RATI - l ireonqueceniocinqu.- in-
t.-iRrammo - SCH1AVONE Mon-
lebel lo SH . (4R03ì0> 
MACCIIiNE scr .vere , eolos:?,.:e 
assort imento 4 500 oltre. El«;-
troaddocalcolo. Nolegg: . r ipa-
raz.oni espresse . P i a v e . 3 ( V e n -
t l se t tembre) 4?l . l54-4«5. i— 

ti.-. 
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