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Kramer 

e Sicilia 
g Jl t ren ino di - Alta fedeltà -, 
* sempre guidato da Gornl > 

Kramer e da Lauretta Ma
siero, cont inua la sua cor
sa. E' un veicolo che fa 
uno strano effetto: una 
.settimana Io si scambia 
per un diretto, la succes
siva per « » accelerato, 
l'altra ancora per un ra
pido. 

Però il tutto cammina. E' 
aia qualcosa, per uno spet
tacolo di mus ica leggera 
conaeonato in maniera da 
reuoersi su una trovata, 
su una battuta, sull'inter
vento di questo o di quel 
la * personalità ». 

Busti d ire dunque che il 
^Ciribiribin * renlizrato 
da Maria Perego andava 
beniss imo; i » Four Fresh-
mcns » u n po' m e n o ; e che , 
il signore di mezza età 
(Marchesi) comincia a di
ventare un po' oiM'lo. Li
na Volonnhi. ospite di 
- T r i b u n a m u s i c a l e - , ha 
tirato fuori le unghie, ma 
olla fine l 'hanno amman
sita ed aoaioaatu al solito 
trio con Kramer e Lauret
ta. C'era Milra, pure. Con
tornata di penembre , di 
riflettori acrobatici . di 
strani oiochi di luci. Ci ha 
elargito una canzone ba
sata su - l e c inque del la 
sera» che lascia il t empo . 
che trova. Garciu Lorra 
e grande poeta, e ver d i -

v ventarlo non attendeva 
certamente l 'avallo de l la 
contatrice romagnola. 

C'era anche il solito italo-
americano: ciucsta volta si 
trattava addirittura di un 
nipote di Caruso. Si chia
ma infatti Dick (Caruso) 
e sarà anche un bravo ra
gazzo. Ha un difetto i m 
perdonabi le , però : si truc
ca male, e il rimmel gli 
gronda dalle ciglia quan
do la tcleprcsa azzarda un 
primiss imo plano. Il che 
disarma e tlisamora: e in
vita a trascurare le sue 
opinabi l i doti canore. 

Subito dopo è andato in on
da un documentario di 
Corrado Sofia: » Sici l ia . 
a n n o mi l le ». Lo si sareb
be potuto intitolare: - I 
musulmani in Sici l ia - . E 
il tutto sarebbe stato più 
chiaro. Ma questo e un 
trascurabile dettagl io . S ia 
m o in/atti di fronte a una 
bella realizzazione. CI si 
p o n e di fronte al la civil
tà araba ed agli influssi 
che essa ha esercitato per 
circa due secoli e mezzo 
nell ' isola mediterranea, ai 
residui die questi in/lussi 
hanno lasciato nel costu
me. nel l inuuaapio, n e l 
l'architettura, n e l l a •musi

ca. ne l la religione: ed an
cora si studiano • Iti im
pronte che la dominazione 
normanna lasciò su tut
to questo, sovrapponendosi 
agli sconfitti seguaci di 
Allah. Un viaggio affasci
nante, mosso, appassiona
to, nel passato e nel pre
sente. 

Le prime rappresentazioni 

A Hollywood una troupe TV 
per la consegna degli « Oscar » 

Partiranno per Hollywood, nel prossimi giorni, l'ope
ratore Adriano Maestrelll e II fonico Roberto Gallo. 
Gireranno una serie di servizi per II Telegiornale sul 
conferimento del Premio Oscar. 

* * • 
Renzo Palmer, dopo aver vestito I panni di un 

frate ne - Il giocoliere della Vergine », interpreta ora 
il ruolo di un finto maggiordomo ricercato dalla pollila 
nella farsa « Il lord In cucina », che avrà come prota
gonista femminile Dawn Addams nella parte di una 
ricca vedovella. 

• • • 
Tino Scotti ha registrato un secondo « Siparietto » 

di dieci minuti dal titolo • Un poliziotto di troppo -, In 
cui sarà nuovamente parodiato l'avvocato Perry Mason. 
Il terzo ed ultimo • Siparietto » sarà registrato oggi. 

talli 

10.15 La TV degli 
agricoltori 

A cura di Renato Ver-
tunnl. 

1 1 — Messa 

1 6 — Pomeriggio sportivo 
Prima parte: Terza bat
teria del G P. Lotteria 
di Apuano. 

1 7 — Pomeriggio sportivo Seconda parte: flnalissl-
nia del G. I». di Agnano. 

I 
17,45 La TV dei ragazzi Da Bologna. Anale dello 

• Zecchino d'oro ». 

18,45 Itinerario quiz 

19,30 Sport 

Presenta: Edoardo Ver
na ra. 

Cronaca registrata di un 
avvenimento agonistico. 

20,20 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della SITJ. 

21,05 I giacobini Sei episodi di Federico 
Zardi. Quinto episodio. 

22,20 Invilo al concerto ri Dal Teatro Comunale di 
reme 

23.05 La domenica sportiva mito Risultale e cronache 01-

Telegiornale d<Ua no t te . 

t 21,10 Caccia al numero S Pimentato da Mike Bon
omo. 

| 21,40 Telegiornale 

di un avvenimento ago* | 22 — Cronaca registrata nUcV 
I 
$ La domenica sportiva R*PHC« <«»> nazione. 

Con «I giorni contati» 
Elio Petri fa centro 
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Rossano Brazzi ha cantato 
per « Strettamente musicale » 

Rossano Brazzi ha partecipato alla quarta registra* 
zlone di « 8trettamente musicale ». Ha cantato « Some 
enchanted evenlng », la canzone tratta dal film « 8outh 
Pacific » che Brazzi Interpretò al fianco di Mltzl Gaynor. 
Ed ecco la « scaletta » della trasmissione: « One o'clock 
Jump » di Count Batte (sola orchestra), • Seflor, eterno 
diOB » (canta Cocky Mazzetti), « 8tupldlna » (cantano 
« I Caravels »), « Potrai fidarti di me » (canta Carmen 
Villani), «Funerale di New Orleans» (per sola orche- | 
atra). 8egue II cantante « ospite » Tony Renls che can- £ 
terà • Amor, amor, amor » e « Quando, quando, quan- | 
do », e II maestro • ospite • Angelini che dirigerà 
« Watchlng the stara»; canterà quindi Rossano Brazzi 
e si chiuderà con » Buonanotte al mare » (cantano I 
- Quattro più quattro » di Nora Orlandi, • I Caravels », 
Cocky Mazzetti e Carmen Villani). Presenta e dirige 
Lelio Luttazzl. La regia è di Stefano De Stefani. 

Warner Beutwegna, il Saint-Just dei « Giacobini » 
di Zardi la cui quinta puntata va in onda questa 
sera alle 21,05 sul primo canale. 

NAZIONALE — Giornale ra
dio ore; 8. 13, 14. 20.30. 23.15, 
24: 6.35: Musica serena: 7,15: 
Almanacco . Musica per or
chestra d'archi - Mattutino; 
8.30: Vita nel campi: 8.55: 
L'Informatore dei commer
cianti: 9,;0: Armonie celesti: 
9.30: Messa: 10.30: Trasmissio
ne per le Forze Armate; 11,15: 
Antologia di canzoni: 11.4S: 
Casa nostra: circolo del geni
tori: 12,20: Album musicale; 
12,55; Chi vuol esser lieto...; 
13.30: Canzoni del ricordi; 
14.15: Visto di transito: 14.30: 
Le Interpretazioni di Boris 
ChrlttofJ; 15: Concerto di m u , 
«Ica leggera: 16.30: Radiocro
naca del secondo tempo di un 
incontro di calcio di serio_ A; 
17.30: Concerto sinfonico 'di 
retto da Claudio Abbado. con 
la partecipazione della piani
sta Lya De Barberi!.: 19: 
Americani nella storia: Jack 
London; 19.30; La giornata 
sportiva; 20: Album musicale; 
20.53: Applausi a...; 21: Auto» 
ritratto di Scarnite! e Tara
busi: 21,40: Carteggi d'amore; 
22,05: Voci dal mondo; 22.35: 
Concerto del pianista Rudolf 
Scrkin: 23.30: Appuntamento 
con la Sirena 

SECONDO — d o m a l e radio 
ore: 9. 13^0, 20, 21,30, 23: 7.50: 
Voci d'italiani all'estero; 8.30: 
Preludio con i vostri preferi
ti: 9.03: La settimana della 
donna: 9.30: Gran gala; 10.15: 
I successi del mese; 10,45: I 
due campioni; 11.45: Sala 
Stampa Sport: 13: Il signore 
delle 13. Renato RasceU pre
senta...; 14.05: Musica in po
chi: 13: 1 dischi della sett i
mana: 15J5: Album di canzo
ni: 1«: A tutte le auto; 17: 
Musica e sport: 1&30: Ballate 
con noi: 19.20: Motivi in ta
sca: r0.20: Zig-Zag: 20.30: 
Venti e trenta express; 21.45: 
Musica nella sera; 22.30: Do
menica sport. 

TERZO — 16.15: Ferruccio 
Busonl (musica); 1&35: «Gior
ni felici», due atti di Samuel 
Beckett: 18.05: Ludwig van 
Beethoven (musica): 18^0: La 
Rassegna: 19: Bernardo Pa-
squlni e O. B Pergolesl (mu
sica): 19.13: Biblioteca: 19.43: 
La finanza locale In Italia; 
20; Concerto di ogni sera; 21: 
II Giornale del Terzo; 21.30: 
« L'incoronazione dt Poppea > 
dramma per musica di G. F. 
Buscnello, musica di Claudio 
Monteverdl: 23.40: Congedo. 

Dopo il fe l ice esordio di re 
Mista con L'assassino, El io .Fot ri 
presenta al giudizio del pubbli 
co un'opera vigorosa, tagl iente, 
originale , ohe lo qualifica già 
come autore cinematografico, 
tra i p iù impegnat i «e l la ricer
ca problematica ed espressiva. 
Ira i più aperti e sensibili agli 
interrogativi del nostro tempo. 
I (/torni coniati è la v icenda di 
un u o m o sempl ice , ina reca in 
sé la cosc iente carica dramma
tica di un m o n d o teso sul filo 
di rasoio che separa e congiun
ge i bisogni primordial i del la 
natura e le esaltanti conquiste 
del progresso scientifico; la u n . 
scita faticosa, dolorosa di so
cietà nuove e la disgregazione, 
l 'al ienazione di altre società. 

Cesare, stagnino romano tra 
i c inquanta e i s e s santann i . 
vede morire un giorno, sul tram 
ohe lo conduce al lavoro, uno 
sconosciuto, più o m e n o del la 
sua et."). Da quel m o m e n t o il 
pens iero dell» line, cl ic potreb
be essere imminente (per un 
malore , una disgrazia, un caso 
quals ias i ) , lo attanaglia: e acu
ta, insistente, tormentosa cre 
sco in lui la consapevolezza di 
nun aver vissuto, di non avere 
stabil ito un solo contatto reale 
con i propri simili . Cesare in
terrompe la sua attività e. con
sumando parcamente i modesti 
risparmi, cerea di recuperare il 
t empo perduto: v e d o v o com'è, 
v i n i riallacciare un antico l e 
gamo sent imentale; ma la don
na c h e egli incontra dopo tanti 
anni è sposa, madre , nonna, ha 
i cuoi minuti affanni quotidiani, 
e gli da appena ascolto, svog l ia . 
ta, guardinga, senza compren
derlo. Nò lo comprendono gli 
amici , che lo tacciano di stra
vagante , o di menagramo. Ce
sare avverto con amarezza la 
povertà de l le sue esper ienze i n . 
tel lettuali: v is i ta un museo , sfo
glia un vecchio l ibro, s'interes
sa ingenuamente al le conquiste 
del la tecnica; m a l'nrte, la cul
tura. non frequentate mai pri
ma, appaiono a lui non meno 
raggelatiti d e l l e costniz ioni 
(piasi avvenir is t iche del l 'aero
porto di Fiumicino. 

La presenza degli altri pre
m e sul la sol i tudine di Cesare. 
senza attenuarla, anzi aggra
vandola: suo figlio t e m e unica
m e n t e di doverlo mantenere , se 
cont inuerà a n o n lavorare; la 
sua affittacamere lo osserva con 
sospetto; e la figlia adolescente 
di lei ( che egli ha sorpreso una 
sera al fianco di un anziano 
e repel lente s ignore ) , spende 
sc ioccamente la somma che il 
brav'tiomo le h a prestato, per 
aiutarla a trovarsi u n impiego. 
Cesare , intestardito ne l suo d e 
s iderio di rif lettere, di darsi 
una ragione de l l e proprie an
gosce , torna al paese d o v e è 
nato: m a anche qui lo accolgo
no il vuoto e l 'abbandono; non 
gli resta c h e rientrare in città. 
Intanto i risparmi si assotti
g l iano: un conoscente , già suo 
a l l ievo ed ora occupato in stra
ni mestieri , propone a Cesare 
di procurarsi quattrini attraver
so un imbroglio assicurativo; 
ma bisogna che lo s tagnino ac
cetti di farsi spezzare un brac
cio . s imulando l ' incidente, e Ce
sa re non resiete nlla crudele 
messinscena. Riprenderà, dopo 
tutto, n lavorare , ironicamente 
convinto del proprio fa l l imen
to. m a curioso ancora degli uo 
mini e de l l e cose . Una notte, 
sul tram, mentre i giornali gri
dano 11 trionfo del la prima im
presa spaziale , lo v e d i a m o re
c l inare il capo, r imanere sor
do a l le voc i del la gente: forse 
e la morte , forse soltanto il 
s o n n o greve del la stanchezza. 

Qualche crit ico r i leverà so 
prattutto (c'è. chi l o ha già fat
to) la componente es istenzial i 
stica — in senso lato — c h e è 
avvert ib i le senza dubbio nel 
racconto e ne l personaggio: ma 
il centro di gravità dei d ' o r n i 
confati e p iù oltre: esso si iden
tifica nel la conness ione dialet
tica tra il des t ino del l ' individuo 
e t inello del la collett ività. Nel 
suo tentat ivo di creare tiri rap
porto con gli altri, i l popolano 
filosofo — Cesare — non i n 
contra le barriere astratte di 
una incomunicabi l i tà metafisi
ca. m a autent iche muragl ie , via 
via p iù concrete: 1 guasti del la 
ignoranza e del la miseria , l ' ini
quità de l le d i f ferenze di c lasse . 
la maledetta suprema schiav i 
tù de l denaro, mot ivo ricorrente 
c h e esplode (è il caso di dir lo) 
nell.i s tupenda sequenza del la 

preparazlone' .del finto infortu
nio: un'al legoria di aspra e in -
solit i bel lezza. Il sent imento 
dell 'assurdo, onde »'» colto di 
improvviso il protagonista, p e r . 
de cosi v ia via ogni ipotetica 
programmatieità. verificandosi 
nella realtà della storia attua
le: una realtà complessa e, per 
tanti aspetti , crudele, cui si può 
e si d e v e opporre non un im
bel le ot t imismo, bensì la fer
mezza de l lo sguardo, e' la d u 
rezza del la volontà. 

St i l is t icamente, il film è sti
molante c o m e pochi altri, nel 
quadro dell 'ult ima ondata c ine 
matografica. Petri. avvalendosi 
del contributo di un eccel lente 
operatore. Ennio Ouarnicri (co
si come ha avuto strettì colla
boratori alla sceneggiatura T o . 
nino Guerra e Carlo Romano) , 
ha introdotto con v ig i l e accor
tezza ne l l e sue immagini , ac
costate l'ima all'altra secondo 
un moderno , sprezzante senso 
del ritmo, l e suggestioni conge
niali di certe giovani correnti 
dell 'arte contemporanea: edifi
ci. oggetti e figure u m a n e c o m 
pongono, spesso, prospett ive 
inedite, s intesi grafiche e vo
lumetr iche più i l luminanti di 
un dialogo sulla condizione dei 
personaggi . Ma non dobbiamo 
diment icare l'apporto dato alla 
riuscita artistica dei Giorni 
contati dagli attori: anzitutto un 
superbo Sa lvo Handone. cosi 
perfettamente intriso, anche 
nella sofferenza, di saggezza 
plebea e di autocritico umori
smo; e poi Franco Sportell i , Re
gina Bianchi , Paolo Ferrari. Vi t . 
torio Capriol i , Angela Minervi-
ni ed altri ancora, tutti bravi e 
calzanti nei rispettivi mol i . E' 
anche mer i to loro se, in parti
colare, a l cune pagine dell'opera 
(i col loqui tra Cesare e la sua 
ex fidanzata, la gita al mare con 
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Vi segnaliamo 
CINEMA 

"Divorzio all'italiana» 
(una «atlra sferzante del
la leglfilazionc matrimo
niale in Italia) allo Splen
dore 

i "Vincitori e vinti- (uno 
sconvolgente atto d'accu
sa contro il regime hitle
riano) ai Brancaccio, Ap
pio, Bernini, Mondial 

l "Salvator» Giuliano» HI 
dramma aspro e sconvol
gente del banditismo sici
liano) Modernissimo sala 
« H -

I * Una vila difficile, (la 
storia umana e satirica di 
un Italiano dal '43 ad 
oggi) all'Ariel, Auauslus. 
Atlante, Brusii Nioyurti. 
Due Allori, XXI Aprile 

i "Il dittatore» (il nazi
smo sotto la sferza del 
grande Chaplin) al Rialto 
«Leoni al so le» (una sa
tira impietosa del qua
rantenni scapestrati di 
l'osltano) al Modernissi
mo sala » A » 

) » Lo spaccone » (attraver
so la storia di u n giocato
re una cruda immagino 
dell'America di oggi) a j -
l'Iris. Planetario ed Eldo
rado. 

l'Accattone» (un quadro 
violento e disperato della 
vita nelle borgate roma
ne) all'Italia 

) ~ Spartani* * (l'epica ri
volta degli schiavi nella 
antica Roma) Due Allo
ri, Atasku, Trianon, Mar
coni, Fogliano. 
'Tutti a casa» (tragedia 
e farsa dell'8 settembre) 
all'Aurora. 
' Hocco e i suoi fratelli » 
(il dramma del meridio
nali emigrati al Nord) al 
Novocine. 
»l cannoni di Savarone» 
(un avventuroso episodio 
della guerra antinazista) 
Palazzo, Platino, Corallo. 
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4 FONTANE-ROVAI. 
(VIA i:. U M B E R T O - TEL. 770519) 
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DIABOLICA 

gli amici , il ritorno al paese) 
resteranno incise a lungo nel la 
memoria degli spettatori. 

AGGEO S A V I O I I 

Arrivano i Titani 
Cadmo, tiranno crudele , si è 

impadronito del potere a Creta 
e. spronato dall'ambiziosa mo
glie Ermionc. ha sostituito a 
quel lo di Giove il culto di se 
stesso. Il padre degli dei, evi
dentemente seccato, l ibera dal
la prigionia Crios. il più g io
vane e il più astuto dei Titani, 
affidandogli il compito di li
berare l'isola dal despota e di 
restaurarvi Ja sua rel igione. Il 
raggiungimento di tale dupl ice 
obiett ivo è complicato dagli 
amorosi sensi che spirano ben 
presto fra Crios. il quale è un 
baldo ragazzo, e la genti le fi
glia di Cadmo. Antiope. Dopo 
una lunga serie di battaglie. 
duell i , partite di caccia al l 'uo
mo, travestimenti e magie , tut
to si concluderà per il meg l io . 
grazie all'aiuto dec is ivo c h e , in 
buon punto, avranno prestato 
a Crios i suoi fratelli Titani e. 
poi, il popolo tutto insorto. 

.-ìrrirutio i Titani si dist in
gue considerevolmente dagli 
altri numerosi esemplari del 
genere mitologico per la sua 
netta Impronta parodistica e. 
d ic iamo cosi , autocritica: i per
sonaggi prendono in giro se 
stessi ed il prossimo, le s i tua
zioni sono portate ai l imit i di 
un umorismo surreale, il c l i 
ma dominante e quel lo di una 
scanzonata follia. Il film è di
retto da Duccio Tessari, realiz
zato In u n piacevole technico
lor, su schermo panoramico, 
Interpretato da Pedro A r m e n -
dariz, Antonel la Lualdi, Giu
l iano Gemma, Jacquel lno Sas-
sard, Gerard Séty e da n u m e 
rosi, spigliati caratteristi. 

ag. sa. 

TEATRO 

L'onorevole Zizì 
E" una farsa d'ambiente par

lamentare. collocata nella Pa
rigi 1910, ma non priva di ri
sonanze attuali e nostrane. Zi-
zi è un'ex attrice, mogl ie e 
padrona dell 'onorevole mini
stro Dumont , impegnatlss ima 
nel sostenere la posizione di 
lui al governo e, in quaichc 
ritaulio di tempo, nel fargli le 
corna. Anche Dumont, però. 
nonostante la sua apparenza ci: 
perfetto imbecil le , è adultero: 
anzi, si è lasciato sorprendere 
con la mogl ie di un altro uo
mo politico. 11 quale minaccia 
uno scandalo dalle imprevedi 
bili conseguenze. E Zizl. ben
ché risentita, deve tentar di 
rimettere le cose a posto. Una 
occasione per rinsanguare le 
fortune pubbl iche e private 
della famiglia Dumont si offre 
con la comparsa di Lamo-
risse. g iovane rampollo di ban
chieri, il quale chiede la ma
no di Susie . figlia di Zizl; ma 
la banca, nel frattempo, fall i
sce: ed è buona fortuna- che 
Sus ie abbia dato U suo cuore 
a un battagliero g iorni l i s ta 
dell'opposizione, il cui cinto 
potrebbe rivelarei decis ivo, al
l'ultimo momento. A malgra
do di tutti gli sforzi compiuti . 
il ministero cade, e il parla
mento v iene sciolto. Dumont. 
superata la prostrazione c h e lo 
cogl ie alla notizia, arringa uno 
stuolo di vi l l ici venuti dal suo 
paese natale a caldeggiare lo 
acquedotto, già da lui promes
so: avranno acqua a volontà 
(magari minerale) se lo rie
leggeranno.. . 

Carlo Di Stefano e A ldo Tri-
filetti hanno riecheggiato gar
batamente. ne irOnoreuo/e Zi
zl, argomenti e modi del l 'an
tica pochade. La commedia rap
presentata al le Muse ieri sera. 
e forse anche troppo ricca di 
spunti e di personaggi: da 
quel lo della cameriera furba. 
Intrigante e affarista a que l lo 
dell 'avvocato, altrettanto ben 
fornito dì doti naturali, c in ico 
e sentenzioso. Il ritmo del tre 
atti, comunque, è scorrevole , e 
spesso pungenti 5ono l e battu
te; il c l ima dell'epoca è rico
struito con un v ivo gusto del 
ricalco. Lo spettacolo, del qua
le gli stessi autori hanno cu 
rato la regia, v iene gradito dal 
pubblico per la sua scioltezza. 
per l 'eleganza della scena (di 
Carla Guidetti Serra) e del co
stumi. per la spiritosa inter
pretazione di Franca Dominic i , 
Mario Silctti . Fanny Marchiò. 
Manlio Guardabassf, Glnella 
Bertacchi. Jole Ficrro. V i t o Del 
Duca. Maurizio Guelfi . Clau
dio Perone e Nando DI Clau
dio. Successo mol to l ieto , nu
trite chiamate. SI replica. 

ag. sa. 

MUSICA 

Remo Remoli 
all'Aula Magna 

Remo Remoli: ecco u n pia
nista g iovane giovane ma sp len 
didamente a posto: pieno di ar
dore. ma che guarda lucida
mente e con intel l igenza alla 
pagina che esegue; espert iss imo 
della tastiera ma quel che c'è 
soprattutto da dire, profondo 
e del icato interprete. 

11 concerto di Ieri sera a l 
l'Aula Magna (un concerto che 
fa seguito ad una fel ice tournee 
nell'Europa. Orientale) e tra
scorso con v i v e emozioni e sor
prese. Già Remoli al g iovane 
pubblico dell'Aula Magna a v e 
va offerto in questi anni ap
prezzate esecuzioni: ma oggi ei 
apparso quantum direr.«us ab 
ilio, con che pas»i da gigante.' 
Il programma sostanzioso e 
quanto mal impegnat ivo s! 
apriva con una serie di c o m 
posizioni dt Maurice Ravcl 
(1875-W37> fra cui Valses no-
W « et sentimentale* e So
natina, che sono riecheggiati in 
u n Intenso cl ima evocat ivo at
traverso un tenue gioco di c o 
lori e pure trasparenze 

Altri aspetti notevoli del 
concertista si sono palesati con 
reaeetttJonc del le Sonate n. 30. 
in mi magg. ( o p 109) di Lud
w i g v a n Beethoven (1770-1827) 
e in si minore (op. 58> di Frie
derich Chopin (lfllO-1849). 
Ne l l e prime battute del la s o 
nata beethoveniana ci è parso 
di riscontrare un po' di Incer
tezza: il resto è filato con note 
decise e penetrante compren
s ione. 

Vie» 

All'Opera ultima replica 
dello spettacolo 
hindemithiano 

Oggi, alle 17, ultima replica, in 
abbonamento diurno, di « Hero-
diade ». « Il lungo pranzo di Na
tale » e « Nobilissima visione » di 
Paul Hindemlth (rappr. n. 51). 
Maestro direttore Walter Knoer. 

TEATRI 
IIOKGO 8. 8FIRITO: Ore 16.30 

C ia O'OrlBlia-Palmi in « Chrl-
Ktus » A atti in 20 quadri di 
P. Lebruti. Prezzi familiari. 

UKLI.A COMETA: Alle 17.30 C la 
diretta ila Diego Fabbri in : 
« Processo e morte di Stalin ». 
Novità assoluta «Il E. Corti con 
Carlo D'Angelo. Elena Da Vene
zia. Regia di O. Costa-Giovan-
gigli. 

DELLE MUSE: Alle 17.30 Franca 
Dominici - Mario Silctti con I. 
Fierro, M. Guardabassi, F. Mar
chiò. G. Bertacchi, N. DI Clau
dio, In: < L'onorevole Zizl ». No
vità brillante di C. Di Stefano e 
A. Trltllettl. 

DE' SERVI: Alle 16.15 il Gruppo 
Artistico de' Servi presenta: 
« Chris tua», tragedia in 4 atti 
di Gualberto Titta. 

ELISEO : Alle 17,30 novità per 
l 'Italia: « Boeing-Boeing », tre 
atti di Mark Camoletti. Regia 
di Sllverlo Biodi. 

GOLDONI: Mercoledì alle 21,30 la 
Compagnia del Teatro d'Arte 
presenta « Le sedie » dt lone-
sco Novità. 

MARIONETTE DI MARIA AC-
CETTELLA: Alle 16.30 Icaro e 
Bruno Accettella presentano: 
H Pelle d'asino » di I. Accettella. 
Musiche di Sic. 

MILLIMETRO : Alle 17 e 21,15 
Spett. Straordinari a beneilcio 
dell'erigendo Istituto Mario Ri
va e «Iella Croce Rossa Italiana. 
La Compagnia « La Commedia 
Italiana» con N. Marineo pre
senta: « Partita a quattro ». Re
gia di F. Santoni. 

PALAZZO SISTINA : Alle 17 e 
21.15 C i ò Rascel In « Enrieo '61 » 
commedia musicale di Carine! 
e Giovanninl. Musiche di Ra
scel. Scene e costumi di Coltel
lacci. Coreografie di Ralph 
Beaumont. 

PICCOLO TEATRO DI VIA PIA
CENZA: Alle 17.45: « Resiste » 
di Montanelli: « L'hobby della 
telefonista » di Urban; « Ila per
duto Il messaggio » di Burldan: 
n L'aumento » di Buzzati. Regia 
di L. Pascutti Seconda settima
na di successo. 

PIRANDELLO: Alle 17.30: e L'uo-
n u , la bestia e la virtù » di Pi
randello. Precede: a II giornale 
teatrale n. 2 » di Gaetanl. Regia 
di A. Rendine. Ultima replica. 

QUIRINO: Alle 17.30 il Teatro Po
polare Italiano diretto da Vitto . 
rio Gassman presenta: « Questa 
sera si recita a soggetto » di 
Luigi Pirandello. Prezzi popo
lari 

RIDOTTO ELISKO: Alle 16 e 19.30 
la Compagnia dei Gialli in: 
«Del i t to in retrospettiva». No
vità di Agata Christie. 

ROSSINI: Alle 17.15 C.ia Checro 
Durante. Anita Durante e Leila 
Ducei in: n II dente del giudi
zio » di Ugo Palmerini. Domani 
alle 17.15 familiare. 

SATIRI: Alle 18 Comp. del Teatro 
d'Oggi In: « Seni per il cinema » 
di Candoni: « Il triangolo idio-
sccle » di Moretti: « Di funghi 
*ì muore » di Bertoli. Regia di 
P. paolonl. Secondo mese di 
successo. 

TEATRO DEI BAMBINI (al Gol
doni): Giovedì alle 17: «P inoc
chio » C.ia Marionette di Maria 
Accettella (a marionette play) . 

TEATRO DEL PANTHEON: Alle 
17.30 Teatro Classico di Roma 
«II Cenacolo» presenta: « I l 
processo e la morte di Socrate » 
di Fulvio Rcndhell da Platone. 
Vivo successo. Seconda setti
mana di successo. 

TEATRO DEI RAGAZZI (Ridotto 
Eliseo): Domani alle 16 la Com
pagnia del Ridotto nello spetta. 
colo per I ragazzi n. 2: « 11 dra
go verde » di Giuseppe Luongo. 
Prenotazioni tei. 465095. 

TEATRO PARIOLI: Alle 21 C.ia 
del Teatro Mediterraneo di 
Taormina diretto da G. Cutru-
felli in: « Sei personaggi in cer
ca d'autore » di Pirandello. 

VALLE: Alle 17.30 C.ia Italiana di 
Prosa Elena Cotta. Carlo Ali
ghiero. Pino Collzzl con Elsa 
Vazzoler in: « Quattro giovani 
suore sotto Inchiesta » di Vla
dimiro Cajoli. 

CONCERTI 
AULA MAGNA: Riposo. 
ACCADEMIA FILARMONICA RO

MANA (tagl. n. 19): Domani al
le 17.15, per la stagione dell'Ac
cademia Filarmonica Romana. 
il « Melos Ensemble » terrà al 
teatro Eliseo un concerto il cui 
programma sarà : Beethoven : 
Settimino: Schubert: Ottetto. 

CINEMA-VARIETÀ* 
Ambra Jovinelll: Sansone e rivi

sta Miniggio-Certini 
Centrale: Cavalcarono Insieme. 

con J. Stewart e rivista Del 
Vago 

Espero: I mongoli, con A. Ekberg 
e rivista Gege DI Giacomo 

La Fenice: Robinson nell'isola dei 
corsati, con D. Me Gutre e ri
vista Jacqueline Gerard 

Oriente: La vendetta del barbari 
e rivista 

portuense: Gagliardi e pupe, con 
M. P. Casilio e rivista 

Principe: L'erba del vicino * sem
pre più verde, con D. Kcrr e 
rivista 

Volturno: La place Brahms?, con 
A. Pcrkins e rivista 

CINEMA 
PRIME VISIONI 

Adriano: Mondo cane (ap. 14.30. 
ult. 22.50) 

Alhambrm: L'idolo delle donne. 
con J. Lewis (ap. 14.30 ult. 22.50) 

America: Arrivano l Titani, con 
A. Lualdi (ap H.r>0. ult. 22.50) 

Appio: Vincitori e vinti, con S. 
Tracy 

Archimede: Vlctim (originai ver-
sion . sottotitoli in ital.) (alle 
16-18-20-22) 

Ariston: Le parigine, con F. Ar-
noul (ap. 14,30, ult. 22.50) 

Arlecchino: Storia cinese, con W. 
Holden 

Aventino; Storia cinese, con \V. 
Holden (ap. 14.30, ult. 22,35) 

Balduina: 1 nuovi angeli 
Barberini: I sette peccati capitali, 

con L. Terrieri (alle 15.15-17,55-
20.15-23) 

Bernini: Vincitori e vinti, con S. 
Tracy 

Brancaccio: Vincitori e vinti, con 
S. Tracy 

Capital: Chiuso per restauro 
Capranlca : Le parigine, con F. 

Arnoul 
Capranlchetta: La primavera ro

mana della Signora Stone. con 
V. Leigh 

Cola di Rienzo: Barabba, con S. 
Mangano (alle 14,15-17.05-19,45-
22.33) 

Corso : Porgy and Bess, con D. 
Dandridge (alle 15 - 17.20-19.55 . 
22.30) 

Europa: Amore ritornai con D. 
Day (alle 14,30-10.15-18,05-20,20-
22.50) 

Fiamma: 1 giorni contati (alle 15-
16.55-18.50-20,45-22,50) 

Fiammetta: Light in the Piazza 
(alle 16-18-20-22) 

Galleria: Arrivano I Titani, con 
A. Lualdi (ap. 14.30, ult. 22.50) 

Maestoso: Arrivano i Titani, con 
A. Lualdi (ap. 14,30, ult. 22,50) 

Majnt lc: Rapina a nave armate 
(ap. 15. ult. 22.50) • 

Metro Drive-In: Chiusura Inver
nale 

Metropolitan: La voglia matta. 
con U. Tognazzi (alle 15,30 -
17,40-20,10-22,50) 

Mignon: La turia degli implaca
bili (alle 15.30 - 17 - 18.50 • 20.40-
22.50) 

Modernissimo: Sala A: Leoni al 
sole, con F. Valeri: Sala B: Sal
vatore Giuliano, di F. Rosi. 

Moderno: L'ultimo testimone (al
le 15.10-17-18,50-20,50-22,45) 

Moderno Saletta : Paperino sul 
piede di guerra e Centomila l e . 
glie nello spazio 

Mondial: Vincitori e vinti, con S. 
Tracy 

New York: Mondo cane (ap. 14,30, 
ult. 22.50) 

Nuovo Golden: Le parigine, con 
F. Arnoul (ap. 14.30, ult. 22,50) 

Paris: EI CId. con S Loren (ap 
14, Ult. 22,50) 

Plaza : Ombre (Shadow) (alle 
15.35-17-18.55-20.45-22.50) 

Quattro Fontane: Totó Dlabollcus 
(ap. 14.30. ult. 22.50) 

Quirinale: Storia cinese, con W. 
Holden 

Qiilriiicttn: Mal di domenica, con 
M. Mercourl (alle 15.30-17.10-
lit-20.50-22.40) 

Radio City: Arrivano i Titani, con 
A. Lualdi (ap. 14.30. ult. 22.50) 

Reale: Mondo cane (ap. 14,30, ult. 
22.50) 

Rivoli: Uno due e tre con J. Ma
son (alle 16-18-20.15-22.50) 

Roxv: Le parigine. Fuori progr.: 
Tom e Jerry (alle 16-18.40-20.40-
22.50) 

Royal: Totò Diabolicus (ap. 14.30. 
ult. 22.50) 

Salone Margherita: Paperino sul 
piede «li guerra e Centomila le
ghe nello spazio 

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

con M. Mastrnlannl 
Superclnema: Tre contro tutti. 

<-on F. Slnatra (ap. 14.15. ult. 
22.50) 

Trevi: Amore ritorna, con Doris 
Dav (alle 14.45-10.40-18.30-20.10-
22.40) 

Vigna Clara: Amore ritornai, con 
D. Day (alle 15.30 - 18.10 - 20.15-
22,30) 

S E C O N D E VISIONI 
Africa : I due marescialli, con 

Totò 
Airone: Il re dei re, con J. Hunter 
Alaska: Spartucus. con K. Dou

glas 
Alce: II trionfo di Michele Stro-

gotT, con C. Jurgens 
Alcyone: Ammutinamento, con A. 

M. Alberghetti 
Alfieri: L'Idolo delle donne, con 

J. Lewis 
Ambasciatori: L'idolo delle don

ne. con J. Lewis 
Araldo: Il sentiero degli amanti, 

con S. Hayward 
Ariel: Una vita difficile, con A. 

So «11 
Astor: Madame sans Gène, con S. 

Lorcn 
Astoria: La carica dei cento e uno 

di W. Disney 
Astra: Il dubbio, con G. Cooper 
Atlante: Una vita difficile, con A. 

Sordi 
Atlantic: 11 pozzo e il pendolo, 

con V. Price 
Augnatili: Una vita difficile, con 

A. Sordi 
Aureo; Madame sans Gène, con S. 

Loren 
Ausonia: I comanceros, con John 

Wayne 
Avana: I magnifici tre, con U. To

gnazzi 
Urlsito: Un generale e mezzo, con 

D. Kaye 
Botto: I mongoli, con A. Ekberg 
Bologna: Colazione di TifTany, 

con A. Hepbum 
Brasll: Una vita difficile, con A. 

Sordi 
Bristol: Le Italiane e l'amore 
Rroadtvay: Sansone 
California : Ponte verso il sole. 

con C. Backer 
Clnestar: I 300 di Fort Canby, con 

O. Hamilton 
Colorado: L'ammutinamento, con 

P. Angeli 
Cristallo: Il sentiero degli amanti. 

con S. Hayward 
Delle Terrazze: I comanceros, con 

J. Wayne 
Del Vascello: Splendore nell'erba, 

con N. Wood 
Diamante: Il gladiatore invinci

bile. con A. Sordi 
Diana: Per favore non toccate le 

palline 
Due Allori: Una vita difficile, con 

A. Sordi 
Eden: Can-Can, con F. Sinatra 
Fogliano: Spartacus. con K. Dou

glas 
Garden: Colazione da TifTany. 

con A. Hepbum 
Giulio Cesare; I 300 di Fort Canby 

con C. Kmnllton 

. . . finalmente la 

V Mostra Mercato 
Confezione Fiorentina 
dopo | snrre»«l di Torino - Genor* . è g i a n i * « Rema, 

Via Leone IV n. 65! 
ECCEZIONALMENTE 

dorante U bre»e permanenza, 1 vis i tatori potranno ac
quistare con facil itazioni a . 

PREZZI • C A M P I O N A R I O di Fabbrica 

BIMBI Abito termoaerea « Successa • 

UOMO Pantaloni Tene l -Apri l 

UOMO Giace* . Sorridimi • Novi tà 

UOMO Maglia - Za la mort . Moda 

SIGNORA Princesse • Volo di rondine • 

TUTTI gli articoli sano di MARCA e GARANTITI 

O G G I 
Esposiz ione Ingresso Libero - con Spet tacolo di PULCI
NELLA - ore IS-Ig - A N C O S V i a Leone IV n. 65 -
Ango lo Via le G. Cesare, 
TRAM 8 - E D - E 9 — F I L O B U S 7 0 - 4 7 

Lire 

Lire 

Lire 

Lire 

Lire 

2000 

I5»0 

SOM 

800 

3000 

Harlem: La canzone del destino 
Hollywood: Gli invasori, con C. 

Mltchell 
Impero: L'ammutinamento, con 

P. Angeli 
Induno: I 300 di Fort Canby, con 

G. Hamilton 
Italia: Accattone, di P. Pasolini 
.Ionio: La congiura dei potenti 
Massimo: Un professore fra le nu

vole. con F. Me Murray 
Mazzini : Colazione da TifTany, 

con A. Hepbum 
Modernissimo: vedi prime visioni 
Nuovo: Un generale e mezzo, con 

D. Kaye 
Olimpico: Le italiane e l'amore 
Palestrlna: Uno sguardo dal pon

te. con R. Vallone 
Parloll: Spettacoli teatrali 
Prenrste: Ponte verso il gole, con 

C. Backer 
Rex: L'Idolo delle donne, con J. 

Lewis 
Rialto: Il dittatore, con C. Cha

plin 
Rltz: La carica dei cento e uno, 

di VV. Dlsnev 
Savola: Colazione da TifTany. con 

A. Hepbum 
Splendld: GII spostati, con Mari

lyn Monroe 
Stadium: Robinson nell'isola del 

corsari, con D. Me Guire 
Tirreno: Sansone 
Trieste: L'occhio caldo del cielo, 

con D. Malone 
Ulisse: Romolo e Remo, con Steve 

Rceves 
Ventuno Aprile: Una vita difficile, 

con A. Sordi 
Verbano: I comanceros 
Vittoria: L'idolo delle donne, con 

J. Lewis 

TERZE VISIONI 
Adrlaclne: L'erba del vicino è 

sempre più verde, con D. Kerr 
Attiene: Giulietta e RomanofT, con 

P. Ustlnov 
Apollo: L'occhio caldo del ciclo. 

con D. Malone 
Aquila: Orazl e Curiazi, con Alan 

Ladd 
Arenula: Incantesimo, con K. No

vak 
Arizona: Rio Bravo, con J. Wayne 
Aurelio: Ritorno a Peyton Plaee, 

con E. Parker 
Aurora: Tutti a casa, con A. Sordi 
Avorio: Il giardino della violenza 

con B. Lancaster 
Boston: Il sentiero degli amanti, 

con S. Hayward 
Capannclle: Il colosso di Rodi. 

con L. Massari 
Cassio: Ben Hur, con C. Heston 
Castello: Madame Sans Gène, con 

S. Loren 
Clodlo: L'occhio caldo del cielo, 

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

Sordi 
Corallo: I cannoni di Navarone, 

con G. Peck 
Del piccoli: Cartoni animati 
Delle Mimose: La vendetta del 

barbari 
Delle Rondini: Il segno del vendi

catore 
Dorla: Gli invasori, con C. Mit-

ehell 
Edelweiss: Toma a settembre. 

con R. Hudson 
Eldorado: Lo spaccone, con Paul 

Newman 
Esperia: Breve chlusuro 
Farnese: Per favore non toccate 

le palline, con T. Thomas 
Faro: La furia dei barbari, con 

C. Alonzo 
Iris: Lo spaccone, con P. New-

man 
Leoclne: I due volti della vendet

ta. con M. Brando 
Manzoni: A eavallo della tigre, 

con N. Manfredi 
Marconi: Spartacus. con K. Dou

glas 
Nasco: Space-man contro i vam

piri dello spazio - Dieci in 
amore 

Niagara: Una vita difficile, con A. 
Sordi 

Novocine: Rocco e I suoi fratelli. 
con A. Delon 

Odeon: Vacanze alla Baia d'Ar
gento 

Olympia: I comanceros. con John 
Wayne 

Ottaviano: I fratelli Corsi 
Palazzo: I cannoni di Navarone. 

con G. Peck 
Perla: Saffo venere di Lesbo, con 

T. Louise 
Planetario: Lo spaccone, con Paul 

Newman 
Platino: I cannoni di Navarone. 

con G. Peck 
Prima Porta : I due volti della 

vendetta, con M. Brando 
Puccini: A cavallo della tigre, con 

N. Manfredi 
Regllla: l i coraggio e la sfida, con 

D. Bogardc 
Roma: La rivolta del mercenari 
Rubino: La vlaccla. con C. Cardi

nale 
Sala Umberto: Giulietta e Roma

nofT. con P. Ustlnov 
Silver Cine: I due marescialli, 

con Totò 
Sultano: Orazl e Curiazi. con A. 

Ladd 
Trianon: Spartacus. con K. Dou

glas 
Tuscolo; Romolo e Remo, con S. 

Rceves 

SALE PARROCCHIALI 
Accademia: I bucanieri, con Yul 

Brynner 
Alessandrino: La spada di D'Ar-

tagnan 
Avila: Ercole alla conquitta di 

Atlantide 
Bel larmino: Ta rzan i l magn i f i co 
Belle Arti: Robin Hood e 1 pirati 
Chiesa Nuova: Joselito 
Colombo: Ercole al centro della 

terra 
Columbus : I 10 comandamenti. 

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

Crisogono: La storia di Ruth 
Degli Sciploni: Sinbad il marinalo 

con M. O'Hara 
Della Valle: La schiava di Roma. 

con P. Medina 
Delle Grazie: I rivoltosi di Al-

kantara 
Due Macelli: I io comandamenti, 

con C. Heston 
Encllde: Robin Hood e 1 pirati 
Farnesina : Il conquistatore dei 

Mongoli 
Glov. Trastevere: Rcvak Io «chia

vo di Cartagine, con J. Palance 
Guadalnpe: Le miniere di re Sa

lomone, con D. Kerr 
Libia: I reali di Francia, con C. 

Alonzo 
Livorno: La furia dei barbari 
Medaglie d'Oro: I pionieri del Wi

sconsin 
Natività: Tra due trincee 
Nomentano: Strila di fuoeo. ern 

E Preslev 
Nuovo D. o l impia: Duello all'ulti. 

mo sangue 
Orione: Tarzan il magnifico 
Ostiense: Buffalo Bi l l 
Ottanl la: Appuntamento a Ischia. 

con A. Lualdi 
Pax: Il coraggio e la sfida, eon D. 

Bogardc 
Pio X: Molokai 
quirit i : Ursus 
Radio: Kitty. con R. Schneider 
Riposo: Il colosso di Rodi, con L. 

Massari 
Redentore: I pilastri del cielo 
Sacro Cuore: Fronte del porto 
Sacro C. Trastevere: La sfida di 

Tom e Jerry 
Sala Piemonte: Maciste nella ter

ra dei Ciclopi 
Sala 8- Saturnino: Ursus 
Sala 8essoriana: Pircolc donne 
Sala ». Spirito: Spettacoli tea

trali 
Sala Traspontlna: Clmarron. con 

O Ford 
Sala Vlgnoli: La vacca e il prigio

niero, con Fernandel 
Salerno: Il cenerentolo. con Jerry 

Lewis 
San Felice: Il grande capitane. 

con C. Carnim 
Santa Do rotea: Spade senza ban

diera 
Sant'Ippolito: n grande pescatore 
Saverio: Un giorno da leoni, con 

R Salvatori 
Savio: I bucanieri, con Y. Brvn-

ner 
Sorgente: Tuoni sul Timberiand 
Tiziano: La vendetta del corsa

r o - L a regina della povera 
gente 

Trionfale: Merletto di mezzanot
te. con D. Day 

Ulplano: Avventura a Corte 
Vlrtns: La maschera tfd ««otflca-

tore 

»»&•;» 


