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Un servizio di Zefferi da Tunisi: « I Vincitori » 

L' • ! • issea degli algerini 
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Gorni Kramer 

e Sicilia: fine 
Anche - Alta Fedeltà •> ci ini 

dato l'addio. Tra alti e 
bussi più che comprens i 
bili (dì volta in volta in-
fatti l'undamento di un 
certo numero era affida
to alia presenza o meno 
di (mesta o quella perso
nalità internazionale, di 
questa o quella vedette , 
ed è risaputo che special
mente nello spettacolo di 
varietà non tutte le c ium-
bene riescono col buco) 
si è trattato dì una tra-
smisMoiic che liti nijiniun-
to, .specie nel le puntate fi
nali. n» MIO .standard di 
dionflu e di p iucryo le^n . 
Doti che ita mantenuto 
nuche nel n unero finale. 
quando le sollecitazioni 
rcr.so il patetico. «li ap
pelli al - vogliamoci be
ne - più che una tenta
zione sono quasi un do
vere. Invece la Perego ci 
ha fatto congedare dal 
suo Leo Cabaret con un 
numero .spiritosissimo. nel 
corso del quale il leone 
malinconico è al le 7jre.se 
con un diavoletto — quasi 
astratto, appena a b b o n a t o 
con pochi, .sommari trotti 
di nesso — che imperso
nava i più indiavolati rit
mi attuali. Dignitoso co
me sempre ylrinliaiio, che 
era "»o deoli ospiti, stra
namente opaco Modulino. 
Bramieri . ultro ospite, ha 
pers ino criticato se s tesso 
a proposito di San Remo, 
e della sua partecipazione 
a quéi /est ivai . Il tutto in-

, somma è scivolato verso 
la stretta finale nel mi
gliore dei modi, prozie 
anche a (/uniche .spiritosa 
invenr ione coreoprafica di 
Hermes Pann ed alla tro
vata finale che, in nome 
della priuiai'cru. Ila fatto 
sfilare i maggiori .solisti 
dell'orchestra appaiali ad 
una ballerina e tutti in
tenti a suonare mot iv i di 
indubbio .successo. 

» Sici l ia, anno m i l l e - , di 
Corrado Sofia, «*• 'pianto 
alla sua seconda ed ultima 
puntata. Lo abbiamo olà 
detto, e siamo lieti di ri
peterlo: si tratta di un ot
timo lavoro. Tema cen
trale: la permanenza, per 
circa due secoli, dei mus
sulmani in Sicilia e le 
conseguenze che codesta 
dominazione ha lasciato 
dietro di sé, in tutti i 
campi. Dalla coltiuazfonc 
del ia terra ulla pesca. 
dall'arte del far vasi alla 
scultura, dal mosaico al ia 
poesia, al costume *tout 
court». Ne scaturisce ttn 
amoroso ed inedito ritrat
to non della Sicil ia tutta. 
ma di certi aspetti di essa 
che a volta innamorano ed 
a volta lasciano traseco
lati. 

A'Ice 

eu#a 

Stasera sul primo canale 
l'ultima puntata de « I Giacobini » 
Cade anche la testa di Massimiliano Robespierre. 

Con la morte di Robespierre, Impersonato da Sergio 
Reggiani (del quale pubblichiamo in 3' un'intervista) 
si conclude la sesta ed ultima puntata de « I Giacobini > 
di Federico Zardi, una realizzazione televisiva che ha 
richiesto una spesa mai sostenuta fin'ora (circa 300 
milioni, si dice), sulla quale si è discusso, si discute 
e certo si discuterà ancora per parecchio tempo. Il 
dibattito aperto sulle colonne del nostro giornale, In 
stessa intervista con Reggiani, tengono vivo un dibat
tito che investe direttamente problemi d'interpretazione 
storica ma più ancora la trasmissione come fatto di 
cultura, rivolto alle grandi masse (quanti milioni di 
italiani hanno visto « I Giacobini »? Per la prima volta 
è stato affrontato un compito cosi arduo, così costoso. 
E tutto questo è stato fatto non per I soliti « show » 
ma per un'opera « difficile » (per usare un termine in 
voga), di largo respiro storico. 

Staserai dunque, la conclusione, la fine di St. Just 
e di Robespierre e la fine dei Giacobini. Alle 21.05, 
come sempre, sul primo canale. 

Claudia Mori e Achille Togliani 
in «Fior d'Hawai» dalla Fiera di Milano 

Claudia Mori, Rosanna Righetti, Achille Togliani, 
Giustino Durano, Roberto Villa e Nuto Navarrlni sono 
t ra gli Interpreti dell'operetta • Fior d'Hawai - che 
andrà In onda dal Teatro della Fiera di Milano alle 
21.05 di sabato 28 aprile sul programma nazionale TV. 

L'azione dell'operetta di svolge a Honolulu nel 1925 
e si basa sugli equivoci che nascono tra le cospirazioni 
di un gruppo di patrioti hawaiani e le avventure senti» 
mentali del segretario del governatore americano, Buffy, 
del cantante J lm Boy e della principessa Lava che, 
insieme al capitano Stone, al principe Lilo Taro, alla 
bella Raka e a Bessle, nipote del governatore, sono tra 
i principali personaggi dell'operetta. 

I PROGRAMMI DI OGGI 

I 10,15 La TV 
g degli agricoltori 

a cura 
tunni. 

di Renato Ver-

11,00 Messa 

16,00 Pomeriggio sportivo Riprese dirette di avveni
menti agonistici. 

17,30 La TV dei ragazzi 
,1) I l nostro amico c lown: 
b> Avventur i ' in Asia: 
* Curiosità giapponcs! ». 

18,30 Telegiornale del pomeriggio 

18,45 Itinerario quiz presenta Edoardo Vergar a 

19,30 Cronaca registrata di un avvenimento 
rustico. 

ago-

20,20 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera 

21,05 I Giacobini 
Sfi epi««>dl ili Federico 
Zerdi «sesto ed ultima 
«•pmxlin) 

22,15 RT - Rotocalco TV D.r.-u..rc E»™ B.:.*Ì 

23,15 La domenica sportiva n™^- <• cronache *. 
e Telegiornale 

mate. 
della notte. 

10,30 Radio e TV 
per lo sport 

ti» Milano I |XT la 
zona di Milano). 

sol-

| 21,10 Caccia al numero Giuoco a premi. Presenta 
Mike Bongiorno. 

21,40 Telegiornale 

22,00 Cronaca registrata 
La domenica sportiva 

di un avvenimneto spor
t ivo 
(replica del programma 
animali» -

NAZIONALE — Giornale ra
dio ore: 8. 13. 14. 20.30. 23,15. 
24; iVJó: Musica serena: 7,15: 
Almanacco - Musica per or
chestra d'archi - Mattutino; 
8,30: Vita nei campi: 8.55: 
L'informatore del commer
cianti: 'J.30: Messa: 10.15: Per 
la Pasqua: 10.30: Trasmissio
ni per le Forzo Armate: 11,15: 
Antologia di canzoni: 11.43: 
Casa nostra: circolo dei ge
nitori: 12.11): Album musica
le: 1.1,30: Canzoni dei ricordi: 
11.15: Servizio speciale i>or il 
Ciro ciclistico del Lazio: 14.15: 
Visto di transito; 14.30: Le in
terpretazioni di Mati.i Cani-
glia: 15: Ricordo di Virgilio 
Ranzato: 15.30; Concerto di 
musica leggera: lfi.30: Radio-
cronoca del secondo tempo ili 
un incontro di calcio in sc
ric A: 17.30: Concerto sinfoni
co diretto da Massimo Frec
cia: 19: Viuggio alle Antillc: 
una notte a Trinidad: l'J.30: 
La giornata sportiva: 20: Al
bum musicale: 21: a Autori
tratto di Corbncci e Grimal
di »; 21,40; C.irtcggi d'amore; 
22.05: Voci «lai mondo; 2J.35: 
Concerto del violinista Duino 
Giuranna e del pi.mista Ric-
cartlo Ostag l i ene . 23.?0 AJ'-
iiiintamento con l.< Siren.i 

SE< ONDO — G.ornali 1 uno 
ore: '.». 13.no. 2o.2t.:'0 2.1. 7..M». 
Voci «l'italiani all'estere. !'...*«: 
Preludio con i vostri prefe
riti: t>,05: La settimana della 
donna: »,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 Rasccl, pre
senta...: 11.05: Musica in po
chi: 15: I dischi della setti
mana: 15.33: Album di can
zoni; 16: A tutte lo auto: IT: 
Musica e sport: 18.30: Ballate 
vi'n noi: 1D.20- Motivi In ta
sca: 20.20: Zig-Zag. 20.30: 
Venti e trenta rxpres*: 21.45: 
Musica nella sera: 22.30: Do
menica sport 
TERZO — 1«: Parla il pro
grammista. lti.15: Franz Svini-
tK-rt e Cari Maria voti Wcbi r 
imu«iea): 16.43: Car«1ucct in 
cattedra. 17.35: Giovanni Bat
tista Pcrgolcsl e Richard 
Strauss (musica); 18.15: Il 
mondo poetico di Paul Gil-
son: 18.30: La Rassegna: ja: 
Francis Poulenc (musica): 
19.15: Biblioteca: 19.45: La fi
nanza locale in Italia: 20: 
Concerto di ogni sera; 21: Il 
Giornale del Terzo: 21.30: « Il 
buon soldato Svejk ». opor» 

Questa sera, mentre sul primo (alle 21,05) va 
in onda l'ultima puntata dei « Giacobini », sul se
condo, alle 21,10 viene trasmesso « Caccia al nu- \ 
mero », il giochetto diretto da Mike Bongiorno | 

nel secondo 
« telerete-» 
Il secondo numero di •• HT ». 

il rotocalco te lev is ivo diretto 
da Enzo Biagi . si presenta non 
meno nutrito del primo. Ma 
non solo per questo merita una 
segnala / ione particolare. 

I vari invititi di « HT » infat
ti si sforzano - eiò non s ium-
lica fin» sempre vi riescano — 
di porsi di fronte alla realtà 
senza ' essere • impastoiati dal 
conformismo o dal pregiudizio. 
Questo at teggiamento implica 
anciit! un rischio serio: che si 
sconfini cioè spesso nel d iver
t imento gratuito o nel compia
c imento descritt ivo. 

Ma veniamo al secondo nu
mero. Che. si a p i o con un ser
vigio d i Zefferi sili ' profughi 
algerini in Tunisia. Il titolo è 
•• I Vincitori • I rifugiati a lge
rini in Marocco superano la 
cifra di 2(10.000. quelli in Tu
nisia sono e i iea ino 000 Si trat
ta di donne, vecchi, bambini 
CJIi noniirii validi sono rimasti 
in patria, a continuare la bat
taglia cont io i colonialisti <• 
gli nltt.'is 

Centinaia di migliaia di in
dividui che ila rumi vivono in 
condizioni di spaventosa indi
genza: la stessa ONU ha rico
nosciuto che le razioni a l imen
tari at tualmente distribuiti.' nei 
vari eampi di raccolta sono in
feriori di circa la met.'i al mi
nimo vitale . I bimbi sono af
fetti da rachitismo, da t r i co 
ma. ma soprattutto sono tormen
tati dalla fame I primi piani 
che Zefferi ci ha mostrato di 
onest i piccoli intenti a divora
re l.i razione di pane che la 
solidarietà internazionale ha 
loro assicurato per •• almeno -
una volta al giorno o il piatto 
di minestra clic anch'esso - so
lo una volta al giorno •• v iene 
distribuito nei refettori dei va
ri campi sono di per sé docu
menti sconvolgenti . K" con un 
senso di ribell ione e quasi di 
raccapriccio che, mentre le 
immagini sfilavano sul video. 
abbiamo rammentato i mil le e 
mil le intralci che, ogni qual
volta i| movimento popolare 
italiano ha tentato di al levia
re in qualche modo quel le in
dicibili sofferenze, sono stati 
sol levati da questo o d i quel 
burocrate, da questo <> da quel 
prefetto, da questo o da quel 
(•nestore. Certo: gli algerini og
gi hanno vinto. E negli stessi 
eampi o v e la fame ha scavato 
sul v iso i» negli occhi dei fu
turi cittadini del l 'Algeria l ibe
ra. questi bimbi vanno anche 
a scuola, imparano n leggere 
e scr ivere ed ogni mattina, pri
ma di iniziare io lezioni, into
nano in coro gli stessi canti 
che la inesistenza condotta dai 
loro padri ha fatto e fn risuo
nare sul monti di ima patria al
la quale essi si apprestano a 
tornare. 

K' seguito un servizio di Gre-
goretti sulla - Raccomandazio
ne »». Un pezzo di bravura in
discutibi le . a tratti esi larante. 
Un - pamphlet » feroce contro 
certe incrostazioni del nostro 
costume, ma che ha un difetto 
fondamentale: quel lo c ioè d 
non tener conto di quale , ,• 
volte tragica, realtà si nasconda 
appunto dietro una lettera di 
raccomandazione o una » se 
gnalazione - (sembra che at
tualmente sia questo il termi
ne in uso. più pudico e di
screto) . Nessuno pretende, è 
logico, di prestare ri Gregoret-
ti del le intenzioni che egli non 
aveva . Partendo da una fol
gorante idea, egl i ha tirato 
avanti per la sua strada s ino a 
terminare compiutamente q u e 
sto microscopico ma acre l i 
bello. Sia lodo a lui: ma ci 
permetta anche d | rammentar
gli clic se alla Olivetti di Ivrea 
i raccomandati sono solo il 20 
per cento degli assunti, m e n -
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TEATRI 

li). 30 
pre

di I 

ARLECCHINO: Ripido 
HORCO S. HPIUIiO: Alle ih .".0 

C.ia irorigUn-Palmi in: < Cini . 
stUM » I atti in 20 quadii di {' 
Lebrun Prezzi familiari 

DKLI.A COMETA: Alle 17.:t0 C l.i 
dirett.'i da Diego Fabbri in : 
« Processo e morte di Stalin >-. 
Novità assoluta di E Corti, con 
Callo D'Angelo. Klena Di Ve-
ne/.ia Regi i di (> CnMa-Gio-
vangigli Ultima leplu-.i 

DELLE IHCSE: Alle Ili Fianca 
Doniinici-Mario Siletti con Iole 
Fierro. M Gllardab;e.-i. F Mar
chio. G Rertricclii. N Di Clan-
ilio. in: « L'onorevole Zi/i >'. No. 
vita brillante di (." Di Stefano 
e A Trillletti Grande MICCI>J.M> 

DE* SERVI: Alk- ld.l.'i il Gruppo 
Artiglili) ile' Servi picM-nla • 
<i CbristiiH h, tragedia in I atli 
di Gualberto Titta, 

ELISEO: Alle 17,30 Lucio Aidcn/i 
presenta la Compagnia Italiana 
con « iioeing-Boeing >. Successo 
comico. 

GOLDONI: Alle 21.30 l.i Compa
gnia del Teatro d'Arte presen
ta: « Le Hcdlc * di Jonesco. No
vità 

MARIONETTE UT MARIA 
CETTELLA: Oggi alle ore 
Icaro e Biuno Aci-eltrlln 
sentano" •> Pelle d'.mino >, 
Accettella Musiche di Sic 

MILLIMETRO: Allf I." e 21.15 
Spettacoli stl.ioidin ai a bene
ficio dell'erigendo Istillilo Mu
titi Ulva » e dt'll.i Cince Ros'-a 
Italiana La compagni.) •• 1, • 
commedia Italian i < ili N Ma-
rineo prccnt . r " Partita a (inal
i lo ) , di F. Sanimi! Ultime due 
tcplirlic 

PALAZZO SISTINA: Mie 17-21.1"> 
Cia Rasce) ur " F.'ilico 'fil ». 
eomnu dia musicali' ili Garbici e 
filovannini Mllidchc di Raseet 
Scene e costumi di Coltellacci 
Coreografie di Ralph lleaiimont 

PICCOLO TEATRO DI VIA PIA
CENZA (Telef. 070 343) : Alle 
17,45 : « Reniate » di Montanel
li, n L'hobby della telefonista i. 
di Urban: « L'aumento » di IS117-
/.ati. Regia di L. Padelliti Ter/.. 
settimana di successo 

PIRANDELLO: Alle 17.30 a ri
chiesta generale ultima settima
na di: « L'uomo, la bestia e la 
virtù » di Pirandello e <-. Gioi-
nale tcatr.de » di Gaclani. Ulti. 
ma 1 cplica 

QUIRINO: Alle 17.30 il Teatri» Po. 
polare Italiano diletto da Vit
torio Gassman p ienuta: <i Que
sta sera si recita a soggetto » di 
Luigi Pirandello a prezzi popo
lari. Ultima replica. 

RIDOTTO ELISEO: Alle 10 e l'J.,'10 
In Compagnia dei Gialli in : 
« Delitto retrospettivo » di Aga
lliti Christie. 

ROSSINI: Alle 17.15 Compagnia 
CJiecco Durante-Anita Durante 
e Leila Ducei in: « Il dente del 
giudizio » di U. Palmerini. Do
mani alle 17.15 familiare. 

SATIRI: Alle 18 la Compagnia del 
Teatro d'Oggi In: « Seni per il 
cinema » di Candoni: « Il trian
golo Idiosccle » di Moretti: « Di 
funghi si muore » di Rertoll. 
Regia di P. l'anioni Ultima re. 
plica. 

TKATIIO DEL PANTHEON: Alle 
17.30 Teatro Classico di Itimi 1 
«Il Cenacolo» presenta: «Il 
processo e la morte di Socrate » 
di Fulvio Renditeli «la Platone. 
Seconda settimana di successo. 

TEATRO CASTEL SANT'ANGE
LO: Oggi alle ore 17,30 il com
plesso Artistico Arcoscenico con 
la regia di A. Cribari presenta: 
« La signora è partita ». com
media in 3 atti «il G Cataldo. 

TKATKO DEI IlAGAZZI (Ridotto 
Eliseo): Domani alle lfì la Com
pagnia del Ridotto in: « Il dra
go verde » di Giuseppe Luongo. 
Novità. 

VALLE: Alle 17.30 C.ia Italiana di 
Prosa: Elena Cotta. Carlo Ali
ghiero. Pino Colizzi con Elsa 
Vazzoler In: « Quattro giovani 
suore sotto Inchiesta » di Vladi
miro Cajoli. Domani alle 21.15 
familiare ultima replica. 

CINEMA-VARIETÀ' 
Ambra Jovlnrlll : Madame sana 

Gene, con S. Loren e rivista De 
Vico 

Crntrnlr: Gli amori di Ercole, con 
J. Mansfield e rivista Volturo 

Espcro: 11 gladiatore invincibile. 

con R li.irrisoti e rivista Mar-
ciani 

La renici': Madame sans Gt ne. 
con S Loren •• nvihta fratelli 
Mariana 

Oriente: Il terrore di i barbari. 
con C A lonzo e rivista 

Portucnsr: Tizio. Caio o Sempro
nio. con \\". Chiari e rivista 

Principe: Il {ladrone de) mondo 
con V Prlco e rivista 

Volturno: Colazione «fa Tiffany, 
con A Ilcpbmn e rivista Brec
cia 

CINEMA 
PRIME VISIONI 

Adriano: Mondo cane tap li.àn 
ult 22,50) 

Alliainlini: Toto conilo Maciste 
tap 11.30, ult 22.50( 

America: Il Conte di Montecristo 
Appio: I nuovi angeli 
Archimede: Swiss Fumilv Robin

son (alle u;.15-l!>-22) 
ArKton: Il conte di Montecristo 

con L. Jourdan (ult. speli. 22.45) 
Arlecchino: Barabba, con S. Mun

gano (alle 14.t5-l(J,55-19,35-22.30) 
Aventino : Divorzio all'italiana, 

con M. MaBtrolanni (alle 15,30-
18-20,15-22,40) 

Balduina: Tenera è la notte, con 
.1. Jones 

Barberini: I sette peccati capitali, 
con LI Tei/ielf (alle 15.15-I7.5i-
20,15 -23) 

Bernini: I nuovi angeli 
Brancaccio: I nuovi angeli 
Capimi: Clilii'-o pei restatilo 
Capriiliici: Le parigine, con F 

Allumi 
Capraiilrlirlta : Le vacanze di 

Molinelli iiulot. con .1 Tati 
Cola di Rienzo: Amore ritorna:. 

con D Dav (alle 14.45 - 10.50 -
Ili. 15-20.15-22.50) 

Corso: Avventura d'amore e di 
guerra, con T. Tryon (alle 10,30. 
111.15-20.20-22.40) 

Europa: Amore ritorna! con D. 
Dav (alle 14.30-1<;.15-1H.05-20.20-
22,50) 

Fiamma: 1 giorni contati, con S 
Bandone (alle 15.45-18.25-20.35-
22.50) 

rianiinciia: Sail a Crooked Siiis 
(alle 1IÌ.30-1H.10-20.10-22) 

Galleria: Lo sceriffo in gonnella 
(ap 1 1.30. ult. 22.50) 

Maestoso: Fanny, con L. Caroli 
<ap. 14.30. ult. 22.50) 

M.iiistlc : li eastell.- dell'orrore 
(alle I5-17.10-19-21-22.S0) 

Mrlni Drive-In: Chiurlila -livel
liate 

Metropolitan: La voglia matta. 
con U Toguazzi (alle 15,45-lU-
20.10-22,30) 

Mignon: La ragazza dagli occhi 
d'oro (alle 15.30-17-18.50-20,40-
22.50) 

Modernissimo: Sala A: Leoni ni 
sole, con F. Valeri; Sala D: Una 
vita violenta, con S. Vergano 

Moderno: Desideri proibiti, con 
.1. Seherg 

Moderno Snlclta: Paperino sul 
piede «Il guerra - 100 000 teglie 
nello spazio 

Monillal: I nuovi angeli 
Neil- York: Mondo cane (ap. 14,30, 

ult. 22.50) 
Nuovo Golden: Tolrt Dinbolicus 

(ap. 14.30. ult. 22.50) 
Paris: Lo scerilTo in gonnella (ap. 

14.30, tilt. 22.50) 
Plimi: La ciociara, con S. Loren 

(alle 15-1H.45-18.40-20.35-22.50) 
Quattro Fontane: Toto Dlabolicus 

(ap. 14.30. ult. 22.50) 
Quirinale: Barabba, con S. Man

gano (alle lfi-19-22.25) 
QiilritiPtta: Uno. due... e tre. con 

J Mapon (alle lfì.15-18.15-20,25-
22.50) 

Radio City: Lo scerilTo in gonne). 
la (ap. 14.30, ult. 22.50) 

Bealo: Mondo cani» (ap. 14.30, ult. 
22.50) 

Rivoli: Assassinio su) treno (alle 
15,15'l'i. 10- tH.40-20,30-22.50) 

l Dato l'enorme successo 
<; al ROYAL e ARISTON 
Ì|da OGGI anche al 

\ Cinema AMERICA 
ì IL CONTE 
\ di MONTECRISTO 

itoxv: Le parigine. Fuori progr.: 
Tom « Jerry (alle 1C-18.40-20.40-
22.50) 

Rovai: Il conte di Montecristo 
con L. Jourdan (ult. spett. 22,49) 

Salone Margherita: L'ultimo tc-
btlmone 

Smeraldo: Tenera e la notte, con 
J. Jone» (ult. 22.20) 

Splendore : Divorzio all'italiana. 
con M. Maatroiannl 

Stiperclucnia: Boccaccio '70, con 
S. Loren (alle 14.15-18-22) 

Trevi: Amore ritoma! con D. Day 
(alle 14,4S-16,40-13.30-20,40.22,40) 

Vlsna Clara : Desideri proibiti, 
con J. Seberg (alle 16 -18 .45 -
20.30-22.30) 

SKCONDE VISIONI 

Alrica: Il giardino della violenza, 
con lì, Lancaster 

Airone: I comanceros, con John 
Wayne 

Alaska: Orazi e Curiazi. con Alan 
Ladd 

Alce: Una vita diflleile, con A. 
Sordi 

Atcyoue: Colazione da TilTany, 
con A. Hepburn 

r > 
GUIDA Dfttl SPETWOll 

£ tre n Pozzuoli sfiorano l'80 per 
^ cento, queste cifre significano 
£ pur qualcosa. Aprono anzi uno 
g spiraglio su quel la realtà m e -
g ridionalc che. pur mutando 
g continua ad essere uno dei prò 
5 blcnij più angosciosi del nostri 
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nostro 
paese, 

- La principessa si d iverte -
(una spec ie di - e l z e v i r o - sul 
recente ritorno al c inema di 
Grace Kel ly ) di Lello Borsoni 
non ci ha convinti . S iamo di 
fronte n una divagazione, tra 
il turistico e di costume, che 
alla fine la.scia il tempo che 
trova e sfiora la noia. Lo s tes 
so valga per - Un Riorno nel la 
vita - . ima lunga, troppo lunga 
intervista di Anita Pensotti con 
Renata Tebaldì sul giorno fa
t idico in cui il soprano fu esa
minata da Toscanini . Un ri tmo 
più deciso e serrato ha inve
ce - Gli schiavi di Cleopatra - . 
di Gigi Marsico. Prendendo a 
pretesto le recenti v icende sen
timentali della Taylor si parte 
alla scoperta del - s«ittobosco -
cinematografico nel quale si 
muovono te comparse. | gene
rici le - figuranti speciali - Il 
tutto centrato su un personag
gi! 1 di ragazza sanguigno e pa
tetico. sconsolato e falsamente 
cinico: un vero e proprio ri
tratto. che sarà diffìcile d imen
ticare. - L'uHirmi m a t c h - di 
Paolo Rosi tratta invece del ia 
tragica fine, avvenuta sul ring. 
di alcuni pugili italiani negli 
anni del dopoguerra. Punto di 
partenza: il « caso P.irret - . Il 
serv iz io - attacca - in maniera 
appassionante, con una ser ie di 
interviste ad alcuni dei prota
gonisti dei casi più clamorosi 
d e g h ultimi anni. L'umano pu
dore. il rimorso a vol te ingiu
stificato per l'irreparabile, l'or
gogl io del lo sportivo e del lot
tatore. finiscono con il forma
re uno strano miscugl io di sen
timenti al quale e difficile sot
trarsi. Peccato che il tutto, man 
mano, finisca per scivolare in 
un patet ismo deteriore, tanto 
che si conclude addirittura con 
una messa di suffragio. E con 
una implicita accusa senza ap
pello a tutto il pugi lato in 
quanto tale cbèiton condividia
mo risolutamente. • - -

MICHELE I.AI.LI 

V . 

Vi segnaliamo 
CINEMA 

- / (/'orni contati - (un 
artigiano romano alle pre
se col problema della vi
ta e della morte) ut Fiam
ma 
• Dfi;or3io all' Italiana » 
(una satira sferzante del
la legtelazionc matrimo
niale in Italia) allo Splen
dore e Aventino 

1 - l'tricifori e vinti • (uno 
(Sconvolgente atto d'accu
sa contro 11 regime hitle
riano» Mazzini, Bologna, 
Garden, Suvoiu 

1 - I.u ciociuru " (storia di 
una donna nella bufera 
della guerra) al Plaza, 

J 
Altieri: Totò contro Maciste 
Amhusrlatori: Toto contro Ma

ciste 
Araldo: Le italiane e l'amore 
Ariel: Per favore non toccate le 

palline, con T. Thomas 
Astor: L'occhio caldo del ciclo. 

con D. Malone 
Astorla: Uno sguardo dal ponte, 

con R Vallone 
Astra: Un professore fra le nu

vole. con D Me Gulre 
Atlante: Un professore fra le nu

vole. con D. Me Guire 
Atlantic: L'occhio caldo del cielo, 

con D. Malone 
Aiigustus: L'occhio caldo del cie

lo, con D. Malone 
Aureo: Don Camillo monsignore 

ma non troppo, con Fornaiidel 
Ausonia: I magnifici tre, con Ugo 

Tognazzl 
Avana: Le italiane e l'amore 
Iielsito: Colazione da TifTany. con 

A. Hepburn 
imito: spartacus. con K. Douglas 
Bologna: Vincitori e vinti, con S. 

Tracy ' •-
Brasll: Accattone, di P. Pasolini 
Bristol: GII invasori 
Broadivay: Madame sans Gène. 

con S. Loren 
California: Una vita difficile, con 

A. Soldi 
Clnestar: Uno sguardo dal ponte, 

con R. Vallone 
Colorado: Il tesoro del Rio delle 

Amazzoni 
Cristallo: Le italiane e l'amore 
Delle Terrazze: II gladiatore in

vincibile. con R. Harrison 
Del Vascello: Colazione da Tiffa

ny. con A. Hepbum 
Diamante: Romolo e Remo 

La TITANUS oggi a Roma 
SUGGESTIVO - SORPRENDENTE 

INDIMENTICABILE 

1 GIORNI CONTATI 
RIDERE NON E' PECCATO CON 

17 peccati capitali 

T0T0' SI FA IN 6 PER DIVERTIRVI IN 

TOTÒ DIABOLICUS 
S0PHIA LOREN SPLENDIDA FUSIONE 
DI BELLEZZA E BRAVURA, «OSCAR 
1961 » IN 

LA CIOCIARA 
PIACEVOLE - SPREGIUDICATA - CO
MICA la nuova inchiesta di U. GRE-
G0RETTI 

1 NUOVI ANGELI 

FIAMMA 

BARBERINI 

4 FONTANE 
NUOVO GOLDEN 

PLAZA 

4ppio Brancaccio 

Bernini-Mondial 

Diana: Un generale e mezzo, con 
D. Kaye 

Olle Allori: Per favore non toc
cate le palline 

Eden: Colazione da TifTany, con 
A. Hepburn 

Fogliano: Una vita diflleile, con 
A. Sordi 

Garden: Vincitori e vinti, con S. 
Tracy (uit. spett. 22.15) 

Giulio Cesarei Uno sguardo dal 
ponte, con R. Vallone 

Harlem t L'ammutinamento, con 
P. Angeli 

Hollywood: L'occhio caldo del 
ciclo, con D. Malone 

Impero: Il segno del vendicatore 
Imitino: Uno «guardo dal ponte, 

con R. Vallone 
Italia: L'idolo delle donne, con J 

Lewis 
•Ionio: Le Italiane e l'amore 
Massimo: Un generale e mezzo, 

con D. Kaye 
Mazzini: Vincitori e vinti, con S 

Tracy 
Modernissimo: vedi prime visioni 
Nuovo: L'ammutinamento, con P. 

Angeli • 
Olimpico: Una vita difficile, con 

A. Sordi 
Palestrina: Homicldal 
Parloll: Per favore non toccate le 

palline, con T. Thomas 
Preneste: Una vita diflleile. con 

A. Sordi 
Re.v: TotO contro Maciste 
Ilialto: « Rassegna Globe »: Zazie 

nel metrò, con C. Demongeot 
Rltz: Uno sguardo dal ponte, con 

H. Vallone 
Sai.ola: Vincitori e vinti, con M. 

Schell 
Splendili: Salomone e la regina 

di Saba, con Y. Hrynner 
Stailium: Madame sans Gène, con 

S Loren 
Tirreno: Madame sans Gène, con 

S Loren 
Trieste: Il re dei re, con J. Hunter 

(ult. TJ) 
Ulisse: A cavallo della tigre, con 

U. Tognuzzi 
Ventililo Aprile: Per favore non 

toccate le palline 
Vcrliano: Il sentiero degli amanti 

con S. Hayward 
Vittoria: Toto contro Maciste 

TERZE VISIONI 
Adrlaclne: Estasi, con D." Bogarde 
Aiilcne: Maciste alla corte del 

Gran Khan 
Apollo : Robinson nell'isola dei 

corsari, con D. Me Guiie 
Aquila: Il diavolo alle A. con S 

Tracy 
Arenula: La congiura dei potenti 
Arizona: Giuseppe venduto dai 

fratelli, con B. Lee 
Aurelio: Ursus 
Aurora: Torna a settembic. con 

R. Hudson 
Avorio: La spiaggia del desiderio 
llostou: Il segno del vendicatore 
Capannelle: Maurizio. Peppino e 

le indossatrici 
Cassio: Orazi e Cmiazi. con Alar. 

Ladd 
Castello: Il segno del vendicatore 
Clodlo: Una vita diflleile. con A 

Sordi 
Colosseo: Il giudizio universale. 

con S Mangano 
Corallo: Spartacus. con K. Dou

glas 
Del Piccoli: Cartoni animati 
Delle Mimose: Gli spostati, con 

M. Mimmo 
Delle Rondini: Orazi e Curiazi 
Doria: Il segno del vendicatore 
Edelweiss: Il cenerentole con J 

Lewis 
Eldorado: Sansone, con V. Mature 
Esperia: Breve chiusura 
Farnese: Il trionfo di Michele 

StrogofT. con C. Jurgens 
Faro: I due volti della vendetta. 

con M. Brando 
Iris: I comanceros. con J. Wayne 
Leoclnc: I due marescialli, con 

Toto 
Manzoni: I comanceros, con John 

Wayne 
Marconi: I cannoni di Navarone, 

con G. Peck 
Nasce: Avventure e amori di 

Omar Khajjam 

Nlagara: Le italiane e l'amore 
N'muclne: Il diavolo alle quatto, 

con s . Tracy 
Odeon: Io amo tu ami. di Blasetti 
Olympia: Ponte verso il sole, con 

C. Racker 
Ottaviano: La carica dei cento e 

uno, di W. Disney 
Palazzo: Don Camillo monsignore 

ma. non troppo, con Femandel 
Perla: Il coraggio e la sfida, con 

M. Demongeot 
planetario: Pugni, pupe e pepite, 

con Y. Wayne 
Platino : Robinson nell'isola del 

corsari, con D. Me Guire 
Prima Porta: A cavallo della tigre 

con N. Manfredi 
Puccini: I comanceros. con John 

Wavne 
Regllia: Il ladro di Bagdad 
Roma: 1 magnifici tre. 
itulilno: Mondo di notte 11. 2 
Sala Umberto: Il sentiero degli 

amanti, con S Hayward 
Silver Cine: Il gladiatore invinci

bile. con R. Harrison 
Sultano: Romolo "e Remo. 
Trianon: Il giardino della violenta 
Tiiscolo: I due volti della vendet

ta, con M. Brando 

SALE PARROCCHIALI 
Accademia: Tarzan il magnifico 
Alessandrino: l a principessa del

le Canarie, con S. Pampanini 
Avila: L'uomo che visse nel fu

turo 
Bellarmino: Giuseppe venduto dai 

fratelli, con B Lee 
Ilelle Arti: Loro di Roma. 
Chiesa Nuova: Quanto sei bella 

Roma 
Colombo: La vendetta ili masche

ra di ferro 
Columbus: I nomadi. 
Crlsogono ; I 10 comandamenti. 
Degli Sclplonl: Sette strade al 

tramonto 
Della Valle: Ragazzo tuttofare. 
Delle Grazie : 11 canto dell'usi

gnolo 
Due Macelli: La banda dei mlau-

miau (dis. anlm > 
Euclide: Cavalcarono insieme, 
Farnesina; I rivoltosi di Alkan-

tara 
Gli>v. Trastevere: Tomahawk scu

re di guerra 
Gui'irlupe: Un dollaro d'onore. 
I.ilila: Vacanze romane. 
Ilvoruo: La vendetta della ma

schera di ferro 
Medaglie d'Oro: Destino ili un'im

peratrice. con R. Schneider 
Natività: Paese senza Dio 
Nomciitaiio: Costantino il grande. 
Orione: P grande pescatore 
Ostiense: Appuntamento a IsehlB. 
Ottaxilla: Ursus 
Pax: Robin Hood e i pirati •" 
Quiriti: I viaggi di Gulliver 
Radio: La congiura dei potenti 
Riposo: I nomadi, con P. Ustlnov 
Redentore: Costantino il grande. 
Sacro c . Trastevere: Un militare 

e mezzo, con R. Kaseel 
Sacro C. Trastevere: Ad Est di 

Rio Pioto 
Sala Piemonte: Ali Babà e i 40 

ladroni 
Sala S. Saturnino: I giganti della 

Tessaglia 
Sala Sessorlana: Il federale. 
Sala S. spirito. Spettacoli teatrali 
Sala Traspontlna: I 10 comanda

menti, con C. Heston 
Sala Urbe: I rivoltosi di Alkan-

tara 
Sala vigno!!: Gli ultimi giorni di 

Pompei, con S. Reeves 
Salerno: Un militare e mezzo. 
San Felice: La valle dei moicani 
Santa Bihlana: (spettacolo teatra

le): « Christus » alle 16 
Santa Dorotea: Gerusalemme li

berata. con S. Koscina 
Sant'Ippolito: La storia di una 

monaca, con A. Hepburn 
Saverlo: Olimpiadi del mariti 
Savio: Tarznn il magnifico 
Sorgente: Stalingrado 
Tiziano: Il grande cielo 
Trionfale: Serenata 
d o l a n o : Le avventure di Cadet 

Roussel 
Virtus: L'angelo del -ring 
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SVENDIAMO 
c a u s a 

RINNOVO LOCALI 
TIRRENA 
CORSO D ITALIA 86-87-88 
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