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I concerti al Festival di musica contemporanea 

due 
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i 10,30 La radio e la TV 

•j 

Entusiasmo del pubblico per 
composizioni corali 

di Luigi Nono Un liberale 
e la tigre 

Un altro numero di - Lil»ro 
bianco", questa volta de
dicato alla dittatura di 
Trujillo, dei suol familiari 
e dei suoi accoliti (circa 
8500. se .si vuol prestar fe-
de alle cifre fornite dagli 
americani) clic per oltre 
30 anni ha dissanguato rd 
insanguinato la repubblica 
di San Dominno. 

Il materiale e di prima ma
no. E se qua e là mostra 
alcune lacune, ciò non può 
certamente essere imputa
to a chi girò il documen
tario in tempi estremamen-
te perigliosi. Il generalis
simo (ex- marino statuni
tense, è bene ricordarlo) 
era ancora al potere; e ba
stava un nonnulla per gio
carsi la pelle. 

Quel che non ci convince, 
come al solito, è il com
mento (anche questa vol
ta a cura di Varzinl ju
nior, il quale sembra aver 
soppiantato il suo prede
cessore VirpiHo Lìllìì. Che 
ci illustra, il, le malefatte 
del dittatore (basti una so
la cifra: più fli 500 miliar
di di lire accumulate du
rante la permanenza al po
tere, e tutti illecitamente), 
la lotta che il popolo do-
minicano ha condotto con
tro di lui. le bassezze ed 
i defitti di cut si macchiò 
colui che in Sud-America 
veniva chiamato * la tigre 
dei Caraibi». Ma tace ac
curatamente su altre, :u 

> troppe cose. Sul fatto, ad 
esemplo, che per oltre 30 
anni gli USA, cosi pronti 
ad Intervenire contro Cubn 
e contro Castro, abbiano 
potuto tollerare alle porte 
di casa un simile sconcio. 
Sul fatto ancora che i ve
scovi cattolici si siano de
cisi a far pesare la loro 
influenza ed a pronunclar~ 
si contro la dittaturi .solo 
quando si sono coristi clic 
la lotta poiwlarc era ormai 
inarrestabile e che il dit
tatore (si faceva chiamare 
'il benefattore) aveva 
ormai le ore contate. Sul 
fatto, infine, che l'ex fat
torino dei telegrafi Trujil
lo aveva iniziato la sita 
carriera proprio nel corpo 
dei «•colli di cuoio', nei 
"marincs», orgoglio degli 
Stati. Insomma per 30 anni 
Trujillo è andato bene. 
•massacrasse o non i propri 
concittadini, fosse o non 
fosse un assassino. Non up-
•pcna però nei Caraibi, con 
la rivoluzione cubana, .d 
e profilata una situazione 
nuova e ci si è reso con
to, da parte dì chi tirava 
le fila, che il fantoccio non 
poteva reggersi più in pie
di per molto altro tempo. 
allora — et voila! — si è 
riscoperta la democrazia e 
si è buttato a mare il ti
ranno. Tutte cose che Bar-
zinl junior si è guardato 
bene dal dire. 

Forse perchè troppo occupa
to a spiegarci che cos'è la 
libertà (lui, infatti, è un 
liberale). 

lalll 

in c«urò 
& 

Le prossime commedie alla TV 
Nel prossimi giorni, entreranno In lavorazione presso 

gli studi televisivi del Centro di Roma una serie di 
commedie. Eccone I titoli: «Tempo in prestito*, due 
atti di Paul Ooborne affidati alla regia di Anton Giulio 
Majano; « Le donne oneste », un atto di Henry Becque; 
- Addio giovinezza! », di Sandro Camaslo e Nino Oxllla, 
con la Compagnia del Nuovi diretta da Morandi; « Bal
lata dei poveri gabbati », originale televisivo In due 
tempi di Mario Federici; « La conversione del capitano 
Brassbound », tre atti di George Bernard Shaw; e 
« L'infedele », un racconto di Oreste Del Buono. 

Cominciate a Milano le prove 
di « Permette, signorina? » 

Negli Studi TV del Centro di Milano sono comin
ciate le prove di « Permette, signorina? », un originale 
televisivo In un atto di André Mlrabeau, traduzione di 
Alessandro De 8tefanl; regia di Gilberto Tofano, GII 
Interpreti sono: Tino Carraro, Enzo Taraselo, Luisa 
Rossi ed Enrica Banfi. 

- Permette, signorina? » si svolge In casa del co
niugi Bernardo e Stella Rufin; una sera a Parigi all'ora 
di pranzo, non molti anni fa. 

Bernardo Rufin, 45 anni, rotondo e quasi calvo, in
contra per caso un suo vecchio amico di gioventù, Giu
liano 8ourilleau, anch'egli 45enne. scapolo, e lo invita 
n pranzo a casa sua per fargli conoscere la moglie. 
Durante II pranzo, che si svolge in allegria, i due 
amici rievocano episodi e avventure di gioventù e ri
cordano anche come un giorno, per scommessa, Ber-
nardo Rufin abbia abbordato una giovane fioraia di 
cui Sourllleau descrive soprattutto la bruttezza. Certo 
non immagina che la consorte dell'amico Bernardo è 
proprio quella fioraia. Risentita, Stella, rivela all'amico 
che ella è quella brutta ragazza che Bernardo, per 
•commessa, avvicinò un giorno sul boulevard e invita 
Sourllleau a lasciare Immediatamente la sua casa e a 
non ritornarvi mal più affinché la sua vita con Ber
nardo possa continuare con la serenità di sempre... 

In preparazione anche 
« L'aiuola bruciata » 

Sono cominciate le prove dell'* Aiuola bruciata », di 
Ugo Betti, che fa parte del cartellone di prosa del Se
condo Programma. La Interpretano, fra gli altri, Anna 
Miserocchi, Paola Plcclnato, Cesare Perugini e altri 
attori. 

Questa sera, sul secondo canale alle ore 21,10, 
con la quarta ed ultima puntata di « Carosone 
racconta» termina Vautobiografia musicale del 

popolare compositore 

I PROGRAMMI DI OGGI 

8 3 0 Telescuola 

17,30 La TV dei ragazzi n) Giramondo: 
trino 

b) Il t ea . 

18,30 Telegiornale del pomeriggio. 

18,45 Non è mai 
troppo fardi 

Coreo di 
culturale 

aggiornamento 

19.15 Avventure 
di capolavori 

«Le filatrici di Velasqucz» 

19.50 Rubrica religiosa Padre Martano 

20,20 Telegiornale sport 

! 20,30 Telegiornale della sera 

! 21,05 L'anima e il volto Film Regia 
Bernhard! 

di Cuni s 

22,50 Libri per tutti A cura di Luigi Stlort 

23,20 Telegiornale della notte 

per lo sport (per la sola 
zona di Milano) 

! 21.10 CarOSOne raCCOnta Quarta puntata ed ultima 

21.55 Telegiornale 

22,15 Nel mondo 
della scienza 

e I neutroni e la materia» 

22,35 Siparietto Dicci minuti con Antonel
la Stcnl 

(Dal nostro Inviato speciale) 

VENEZIA, li. - Il Kt&tiv.il 
musicale di Vene7 a mnt IUI.I .1 
ritmo serrato le sue ni.ni.lt .<ri.i-
/Ciorn. tanto elio nel j> io di -><>li 
due giorni ubbianio avuto b< :i 
tre concerti tutti — per r.tU'o-
111 diverse — di interesse vera
mente notevole. Diciamo subi
to di quello conclusoli domeni
ca e imperniato in inanimii par
te su lavori corali, ospite pei 
l'occasione il coro della Itudio 
bavnrese di Monaco, diretto da 
Kurt Prestel; complesso ques'o 
in ogni censo eccellente, il elio 
non ci impedisce di deprecale 
che non si sia riusciti a fissa
re jn tempo un coro italiano 
per 1 ratizzare questo program
ma: bisogna mettono in mente 
elio finche saremo obbligati per 
l'esecuzione della musica cora
le contemporanea a ricorrere .1 
complessi stranieri, tutta la vi
ta musicale del nostro paese re
sterà gravemente danneggiata 
e non riuscirà a svilupparsi in 
autonomia come sarebbe tan
to desiderabile. 

« Coro di Didone » per coro 
e percussione (1958) e «Ha ve-
n.do - Cancionctì para Silvia » 
«per II primo compleanno della 
figlia) per soprano o coro di 
sei soprani (1PG0) di Luigi No
no costituivano. In prima ese-
cu/ione per l'Italia, il «clou." 
del programma. La prima com
posi/. one. MI j>oesie tratte dal
la « Tri ra promessa •• di Unga
noti. coglie l più riposti pal
piti l inei del testo trasponen
doli in una coralita che sa an
che acquistare tinte singolar
mente intime e Individuali: pro
prio nell'oscillazione tra una 
espressione personale e un sen
timento che invece in molte pa
gine acquista un penetrante af
flato collettivo sta tutta la bel
lezza e In peculiare caratteri. 
btien espressiva di queste pa
gine. che rimangono tra le più 
alte di Nono, snodandosi in un 
terso equilibrio di piani so
nori sulla spinta prepotente di 
un vivo bisogno di comunica
zione. Nel secondo pezzo, su 
poesie di Antonio Machado. tro
viamo di Nono II lato più dl-

j, stesamente lirico, quasi elegia-
4 co. che 6Ì esprime In un'nbbon-
g dante alternanza di istanze inc

i l i ) . di Angelo Paccagnini 
(-Sequenze e strutture-), e 
Aldo Clementi (-Collage II»): 
conviene soffermarsi soprattut
to sull'ultimo lavoro che r ve
la come sia possili le trasferi
re in sede di elabora/ one elet
tronica un pensiero musicale 
ben ind.viduato. e ipace di 
estrinsecarsi m una viva for
za d'espressione 

- Diaphonies I di 1 venti-
•^e|enne francese Gilbert Amy 
e un lavoro per l'i strumenti e 
nastro magnetico: e qui, men
tre ci sembra un poco forzata
mente sovrapposta la parte in
cisa su nastro, abbiamo riscon
trato peraltro una sensibilità 
notevole, capace cpesso di de
termi uare atmosfere di genui
na drammaticità. Concludeva la 
audizione SU nastro del « Car
ré" •• per 4 orchestre e 4 cori di 
Karlheinz Ktockhnusen. Com
posto nel 19G0. ma solo oggi 
giunto a un'audizione pubblica 
in Italia — e dobbiamo vera
mente dolerci che non sia sta
to possibile realizzare un'ese
cuzione dal vivo — questa par
titura 0 il pezzo di musica più 
soprendente. fantasioso e pie
no di personalissima forza 
espressiva che Stockhausen ab
bia scritto finora. Geniale nel
le soluzioni timbriche, sempre 

nuovo nell'invenzione, compat
to nella pur cosi complessa stra
tificazione di avvenimenti so
nori. esso rimane tra le non 
moltissime cose valide che la 
giovane scuola musicale tede
sca è riuscita a produrre in 
questi ult.mi anni. 

Concludiamo sottolineando il 
fatto che finora il Festival ve
neziano ha incontrato il favore 
e la p'irtecipazlone di una 
massa di ascoltatori davvero 
insolita: ne siano una riprova 
il pubblico assai folto di tutti 
e tre i concerti, l'attenzione con 
cui ogni pezzo è stato seguito, 
il sostanziale interesse che han
no sollecitato nel convenuti 
quasi tutti i pezzi eseguiti, o 
comunque tutti quelli più va
lidi Gli applausi non sono sta
ti risparmiati a nessuno, e gli 
autori presenti alle esecuzioni 
delle proprie composizioni han
no potuto raccogliere una fe
conda messe di riconoscimenti 
alle loro non lievi fatiche. Un 
plauso particolare vada anche 
a tutti gli esecutori, in partico
lare a Daniele Paris e a Kurt 
Prestel direttori provati e ca
paci. rispettivamente del grup
pi strumentali e del (oro di 
Monaco. 

GIACOMO MANZONI 

Armstrong a Roma 

22,45 Concerto del complesso e I musici *. 

NAZlnNALR — Giornale ru
tilo ore: 7. «. 13. 14. 17. 20.30. 
LU.15. 24: fi.35: Corso di lingua 
inglese: 7.15: Almanacco . 
Musiche del mattino - Mattu
tino . Le commissioni parla
mentari: 8.30: Omnibus (pri
ma parte): 10,30; La Radio 
per le Scuole: 11: Omnibus 
(seconda parie): 12: Ultimis
simi': 12.20: Album musicale: 
12.55: Chi vuol e « c r lieto.. : 
13.30: Grande Club: 15.15: 
Canta Nico Fidcnco: 15.30: 
Corso di lingua Inglese: 16: 
Rotocalco; 16.30; Processo e 
morie di John Brown. libera
tore degli schiavi: 17.20: Ri
cordo di Gino Filippini: 17.40: 
Ai giorni nostri: 13: Marino 
Marini o il suo complesso: 
l.l.l"»: La comunità umana: 
is.r»0 L'orchestra di Arman
do Scia«cla: 18.45" Per la Pa
squa; lu; La \ o c e del lavora
tori. iy-10: Le novità da \ c -
CITC; 20; Album musicale; 
20^5: Applausi a „ ; 21: -«Lel 
lo matrimoniale», tre atti e 
*ette quadri di Jan de Har-
tog: 22.45. Padiglione Italia; 
23: Nunzio Rotondo e il suo 
complesso: 23.30: Musica leg
gera greca 

SECONDO — Giornale radio 
ore: ». 13^0. 14.30, 18J0. 20. 
21.30. 23. 10: Nino Bcsorzi 
premonta; « Il cuore In soffit
ta ». 11: Musica per voi che 
lavorale: 1.1: Il signore del le 
13. Renato Ka*ccl. presenta ..; 
14: I nostri cantanti: 14.40: 
Discorama. 15: Album di can
zoni: 15.45: Recentissime in 
microsolco; 16: il programma 
delle quattro: 17; Intermezzo 
romantico; 17.30: Il vostro 
Juke-box: 13.35: Un quarto 
d"ora di novità. I&50: Tutta-
muslca: 19,20: Motivi In ta
sca: 20.20. Zig-Zag: 20.30: Mi
ke Bonglorno presenta: Stu
dio L chiama X: 21,45: Mini
c i nella sera: 22.45: Ultimo 
quarto 

TERZO — 17: I Concerti di 
Vivaldi: 18: Narratori neo-
africani: 18,30: La Rassegna; 
13.45: Franz Schubcrt (nimi
ca ) : 1U.15: Il Mistero pasqua
le: 19.45: L'indicatore econo
mico; 20; Concerto di ogni 
sera: 21: 11 Giornale del Ter
zo. 21.30: Trcnt'annl di storia 
politica italiana (1915-1945): 
22.15: Incontri tra musica e 
poesia: 23.55: Ciascuno a suo 
modo: 23.35: Congedo. 

Iodiche che divengono a loro 
volta materia di nuovi spunti, 
di nuovo intuizioni espressive. 
Nella sua semplicità, anche 
questa pagina è una delle più 

'fi felici del musicista veneziano. 
4 irresistibile nella sua cnpacità 
? di trovare una vìa immediata 
£ di comunicazione col pubblico. 
g pur facendo uso di un linguag-
« gio severo e certo ben poco abì-
é tuale per i nostri pubblici nui-
fi sicali. 
g Un'altra importante eseeu-
£ ziono corale è stata quella del 
g « D e Profundis» di Arnold 
fi Schoenberg, penultima compo-
£ sizione del maestro viennese. 
2 risalente al 1H50, cioè esatta-
p mente a un anno prima della 
' sua morte. Si impone ancora 

una volta — a noi che non ave
vamo finora potuto conoscere 
questo lavoro — la meraviglio
sa freschezza d'invenzione di 
quest'uomo, la sua capacità di 
produrre sempre del nuovo 
senza tradire la sua persona
lità: di fatto, per ricchezza di 
sonorità, per varietà e genia
lità delle soluzioni timbriche. 
questo lavoro per coro senza 
accompagnamento strumentale 
merita di essere collocato ac
canto ni migliori del creatore 
della dodecafonia. Un cenno 
ancora all'esecuzione del - N o n 
senso •• di Goffredo Petrassi. pa
gina lieve e di abile scritturi. 
r delle «Trois chansons* di 
Debussy, che hanno degnamen
te completato la parte corale 
del concerto. 

La tirannia dello spazio ci ob
bliga a rinviare la recensione 
di - Structures II -per due pia
noforti di Pierre Boulez e del
le -Quattro poes.e di Apolli
n a r e - per soprano e pianofor
te di Riccardo N'ielsen. mentre 
è tempo ormai di soffermare-
sui concerti di .-ab.ito sera e di 
domenica mattina. Il primo er i 
equamente diviso tra autori or
mai acquisiti ed altri che par
tecipano dell'attuale polemica 
sulle - avanguard:e -. Il Quar
tetto Italiano ci ha dato nella 
seconda parte della serata, un i 
esecuzione appena corretta del
lo splendido -quartetto o p . 
28» di Webern e una bellissi
ma interpretazione dello steri
le -Quartetto n 7 - di Dmitri 
Sciostakovlc. mentre nella pri
ma parte il pianista polacco 
Frederlch Rzeuvki. strument
ata d: capac'tà invero eccozlom-
ti. ci ha fatto ascoltare una 
parte della -Music of cn.ingc-
di John Cage — un lavoro d* 
march o personale da cui <; 
diparti, diversi anni fa. ttittr. 
una vasta corrente della ninf
ea dei g ovani A*«ai meno per-
ronale la - Intersect.on II- d 
Morton Feldman pure mr.g -
«fralmente contrita dal Rrrvc-
ski. mentre -Sonante di Man-
nz .o Kagel. un pezzo in pr'mn 
e<ecu7'one assoluta affidato 
alle cure di un gruppo d: « ,ni-
ment.sti d.scesi appos tamento 
da Colonia, s- è rivelato un la
voro assai modesto «>.i dal pun
to di vista delle intenz oni r r -
novatrici sia da quello dei r -
sultati espressivi' il che ron 
togl'e che es«o abh'a fatto pre
s i sulla modestia ìnfcllettuile 
d, un gruppetto d : r.scoltator' 
i qual ! scambiandolo per :1 nuo
vo - verbo - mus"cale ne hnnrtf» 
fntto h'sc.ire una parte. 

Molto megl o allora, in f.-t-
to di sperimentaz.one di nuove 
sonorità, -Spaz.o a 5 - di Fran
co Evangelisti, ascoltato dome. 
n ca alla Sala del Pi toni e d«M 
R coi dell'isola di San O org o 
M.-gg oro nel corco deH'un.eo 
concerto con niusi.cn elettron -
ca dell'attuale festivaL Nono. 
stante certe -ngentità. nono
stante la *ugRc.st.onc .-.1 t.po 
stos«o di materiale scelto — 
strumenti a percussione e fe
nomeni linguistici montati su 
nastro — questo lavoro r.crea 
una sua peculiare atmosfera 
espressiva e trova una strada 
di comunicazione con l'ascolta
tore. Nel concerto si sono ascoi. 
tate anche tre composizioni 
elettroniche rspettivamente di 
Franco Donatoni (- Quartetto 

Nel pomeriggio di ieri è giun
to all'aeroporto di Fiumicino 
Louis Armstrong. Il « ro del 
jazx • proveniva da Franco-
forte. Egli infatti Ita tenuto 
una tournée tiell» Germania 

di Bonn. SI tratterrà nella 
capitale per due giorni e 
terrà un concerto. Dopo di 
che proseguirà alla volta di 
Napoli e di Parigi ove è 

atteso da altri impegni 

I Paladini 
d'argento 

per il teatro 
PALERMO, lfi. — L'Azienda 

di turismo di Palermo e Mon
reale comunica i nomi delle 
personalità che compongono la 
Commissione giudicatrice del 
Premio internazionale « Paler
m o - per il teatro di prosa 
(anno quarto). 

Com'è noto, il Premio Pa
lermo (Paladino d'Argento) 
premia ogni anno quegli uomi
ni di Teitro che si siano parti
colarmente disfnti durinte cia
scuna stigione teatrale nelle 
vesti rispetta intente di regi
sti . attore ed attrice protagoni
sti. scenografo, autore dram
matico ed animatore di Teatro. 

La giuria e composta, que
st'anno. di Giuseppe Basile. Lil
la Brignone. N.cola Chiaromon-
te. Ivo Chiesa. Nicola Ciarlelta. 
Orazio Costa. Luciano Damiani. 
Domenico Dinzuso. Gustavo 
D'Arpe, Albi De Ce?pedes. Li
via De Stefani. Roberto De 
Monticelli. Giacomo Gagliano. 
Giovanni Mosca. Annibale Nin-
chi. Paolo Emilio Poes.o. Do
menico Porzio. Giorco Prospe
ri. Vito FandoW. Riul Ridice. 
Mano Stefin le: segretario* 
Ales^indro Pvcrnostro 

: • ; • : • . * . • . " . " . " . • . • . " • • • : • " • > • . ; . : • 
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Serata ENAL all'Opera 
Alle o ie 21 di domani, mercole

dì 18. avrà luogo al Teatro uel-
l'Opera — io serata KNAL — 1J 
e Adriana Lecou\reur> di Fran
c isco Citea 

TEATRI 
UltXN'CACflO: Alle 21.30 spetta

ndo teatrale con Louis Arm-
Htrong. 

CINKMA - TEATHO MAESTOSO: 
Alle 21.30 il Teatro Popolali-
presenta un grande spettacolo 
ion Vittorio G.issman. 

DELLK MUSE: Alle 21.30 Franca 
Dominlci-Mario Slleltl con Iole 
Fierro. M. Guardabassi, F. Mar
chio, G. Bertacchl. N. Di Clau
dio, In: « L'onorevole Zlzl ». No
vità brillante di C. DI Stefano 
e A Trifilettl. Grande succes
so. 3 settimana di successo 

ELISEO: Alle 21 Lucio Ardenzi 
presenta la Compagnia Italiana 
con e Boeiiig-Boeing » successo 
comico. 

GOLDONI: Alle 21,30 la Compa
gnia del Teatro d'Arte presen
ta* « L e sedie» di Jonesco. No-
\ ita. 

MILLIMETRO: Alle 21,15 familia
re sprtt. a beneficio dell'erigen
do istituto Mario Riva e della 
Cioce Rossa Italiana La Com
pagnia « La Commedia Italia
na » diretta da N. Marineo pre
senta: «Partita a quattro v di 
N. Manzari Regia di F. Santoni 

PALAZZO SISTINA: Alle 21.15: 
Cla RasceI ur n Enrico '61». 
commedia musicalo di Garinei e 
Glovannlni. Musiche di Rascel. 
Scene e costumi di Coltellacci. 
Coreografie di Ralph Beaumont. 

PICCOLO TEATRO DI VIA PIA
CENZA: Alle 22 serata popolare 
(L. 700, 350, 250): «Res i s t è» di 
Montanelli; « L'hobby della te
lefonista » ili Urb.m: « L'au
mento » di Buzzati Regia di L 
Pasctittl. 

PIRANDELLO: Imminente « Jl 
segno verde » di Rosso di San 
Secondo. Novità con Anna Le
lio. D. Mlchelottl, D. Pezzinga. 
E Vanicek. Regia di Aldo Rcn-
tllnn 

QUIRINO: Sabato, domenica e lu
nedi il Teatro Popolare Italia
no diretto da Vittorio Gassman 
presenterà « Mito e libertà » 
Regia di Vittorio Gassm.m 
Prezzi popolari. 

RIDOTTO ELISEO: Alle 21 Com
pagnia dei Gialli io: « Delitto 
retrospettivo » di Agatlia Chri-
Htie. 

Rossini: Alle 21.15 Comp. Checco 
Durante. Anita Durante e Leila 
Ducei in: « Il dente del giudi
zio » di V, Palmerinl. 

SATIRI: Imminente Comp. del 
Teatro d'Oggi In « Nessuno 
muore » di L. Candoni. Novità 
con C. Abbenante, A. Bonac-
corso, D. Corrà. N.V. Parenti. 
T. Sclarra. Regia di P. P.ioloni 

TEATRO DEL PANTHEON: Alle 
21.15 Teatro Classico di Roma 
« Il Cenacolo » presenta: « Il 
processo e la morte di Socrate » 
di Fulvio Rendhcll da Platone. 
Seconda settimana di successo. 

TEATRO DEI RAGAZZI (Ridotto 
Eliseo): Alle ore lfi la Compa
gnia del Ridotto in « Il Drago 
verde » di Giuseppe Luongo. 
Novità. 

VALLE: Alle 21,15 C la Italiana 
di prosa Elena Cotta. Carlo Ali
ghiero, Pino Coluzzi con Elsa 
Vazzoler in: «Tela di Ragno» 
di Agatha Cliristie. 

CINEMA-VARIETÀ' 
Ambra Jovlnelll: Il mantenuto 

con U. Tognazzl e Tivista Fra
telli Mariana 

Centrale: Il mostro che sfidò il 
mondo e rivista De Vico 

La Fenice: Maurizio, Peppino e l e 
indossatrici e Tivista U. Bonar-
dl-A. D'Arena 

Principe: Si signor generale con 
S Ilayward e rivista 

Volturno: I celebri amori di En 
rico IV e rivista Marciani-IMo 
nic 

LOREN «BOCCACCESCA» 

Sojihiu Lori-li, ehe ha \ inlo il Premio « O s c a r » per lu ini-
g l io ie utlrice, e una del le protagoniste pili tiinnilrate di 
«BOCCACCIO '70». A dirigerla e lo s l e s so Vittorio De Sica 
che l'ha condotta al conseguimento del massimo tilloro eine-
imitografico. « B O C C A C C I O '70» che Minia le firme di altri 
tre registi i l lustri ( r o l l i n i . Visconti , Monice l l l ) . continuo la 

\ Isloue In un nolo einenia del la Capitale 

Alaska: Operazione Eichmann 
Alce: L'amante del torero 
Ale-, one : Colazione di Tillany. 

con A. Hcpburii 
Alfieri: Toto contro Maciste 
Ambasciatori: Toto contro Maci

ste 
Araldo: La granile rapina di Bo

ston 
Ariel: L'arciere verde 
Astor: L'occhio calilo del c u l o 
Astoria: Toto coni lo Macisti» 
Astra: Sotto l i c i o i e del Sud 
Aliante: Il pianeta degli uomini 

spenti, con C Hains 
Atlantic: L'occhio calilo del cu lo 
Augiistiis: Alla Dallas 
Aureo: Pugni, pupe e pipite, con 

J Waj in-
Ausonia: Porci, geishe e marinai 

con J. Xag.ito 
Avana: Pepò, con Cantinfias 
llt'lsllo: 11 precidente, con Jean 

Gabbi 
Botto: Un giorno ila leoni, con R 

Salvatori 
Bologna: Vincitori e vinti, con 

S. Tracy 
Brasil: 1 dolci inganni, con C 

Maniuand 
Bristol: Gli invasori, con C. MU-

chell 
Broatluay: Storia di un disertore, 

con V. Mnvniel 

( ^ 

GUIDA DFGU 5PETTAC0U 

Il teatro 
di Eduardo 

inciso 
su dischi 

Nei prossimi giorni saranno 
pronti i primi dischi della col
lana teatrale che l'Istituto In
ternazionale del Disco ha rea
lizzato con la commedia di 
Eduardo De Filippo - Natale in 
casa Cuplcllo- incisa dalla stes
sa compagnia di De Filippo. 

Questa prima iniziativa se
guirà - Filumena Marturano- e 
tutto il teatro di Eduardo di cui 
l i I.LD. si e assicurata l'esclu
siva. Sempre nella stessi col
lana verranno incise anche al
cune opere di Pirandello. 

Nella collana Panorama, di
retta da Luigi Guadagnino, so
no usciti in questi giorni: - Il 
Gattopardo - . pagine scelte dal
l'omonimo romanzo di Giusep
pe Tornasi di Lampedusa con 
musiche di Ambrosi $u temi si
ciliani e - Li pnma arringa 
contro Cattimi - di Cicerone. 

pronunciata d i Mir.o Feh 
cani . 

Marina e gli zigani 

Bl'DAPFST — 1/attricr Marina Vlady si trova m questi giorni 
nella rapitale magiara « t e in corso un festival del cinema 
francese. Il fniegrafo l'ha sorpresa seduta a un tavolo del nato 
ristorante » Mattila* Celiar» mentre ascella sorridendo le 
serenale che l'orchestra zigana diretta da Jakoda San dar (il 
\lolinlsla al sua nane*) le sta Indirizzando (Tclefoto) 

CINEMA 

F. 

di 

P R I M E VISIONI 
Adriano: Mondo cane (ap. 15, tilt. 

22,50) 
Alhambra: Toto contro Maciste 

(ap 15, ult. 22,50) 
America: 11 conte di Montecristo 

con L. Jourdan (ult. 22,50) 
Appio: 1 nuovi angeli 
Archimede: SWÌBS Family Robin

son (alle 16,15-10-22) 
Ariston: Il conte di Montecristo 

con L. Jourdan (ap. 15. ultimo 
22.501 

Arlecchino: Barabba, con S. Man
gano 

Aventino : Divorzio all'italiana, 
con M. Mastrolannl (alle 15,30-
18-20.15-22,40) 

Balduina: Tenera e la notte, con 
J. Jones 

Barberini: I sette peccati capitali, 
con L. Terzieff (alle 15,40, 17.55, 
20.15, 2.1) 

Bernini: 1 nuovi angeli 
Brancaccio: Spettacolo teatrale 

ore 21.30 
Capimi: Chiuso per restauro 
Capranira: Le parigine, con 

Arnoul 
Capranlrlirtta : Le vacanze 

Monsteur llulot, con J. Tati 
Cola di Rienzo: Amore ritorna!, 

con D Da>' (alle 15.45. 18.30. 
2t»,aO. 22.45) 

Corso: Il giaguaro della giungla 
e Pluto Pippo e Paperino (ini
zio ore 16) 

Europa: Amore r i toma! con D 
Day (alle 15.30. 17.33. 19.55 22.50) 

Fiamma: 1 giorni contati, con S 
Randouc (alle lfi. 18 30. 20.30. 
22.50) 

Fiammella: Sai! Crooked Shis (al
le 16.30-13.10-20.10-22) 

Galleria: Lo sceti l lo in gonnella 
(ap 13. ult. 22.50) 

Maestoso: Spettacolo teatrale al
le 21.30 

Majettic : 11 castello dell'orrore 
(alle 15.30 17.20. 19.10. 20.50. 22.50 

Metro Dri \e - In: Chiusura inver
nale 

Metropolitan: Li voglia matta. 
con V Tognazzl (alle 16. :8. 
20 IV 22 50) 

Mignon: La ragazza dagli occhi 
d'oro (alle 15.30 - 17-18-50-20.40 -
22.50) 

Modernissimo: Sala A: Leoni al 
sole, con F. Valeri: Sala B: Una 
Mia \ iolenta. con S Vergano 

Moderno: Desideri proibiti, con 
J Seberg 

Moderno Salt i la: Paperino sul 
piede di gucrrj - HO 000 leghe 
nello «pazio 

Mondisi: ! nuovi angeli 
N'en York: Mondo c i n e (apert 

13. ult 22.30) 
Xun\o Golden: Toto Diabolici» 

lapert 15. ult 22óO> 
Pari*: l ' m vita \ lolrnta. di P 

P..«>lini 
Pia/a- La cieciara. con S Lorrn 

(..Ile 15 30-17.50-20-22,50) 
QiMtlro lontane: T"Xo Diabolici!» 

(alle 15. 1K.53. 18.30. 20.4V 22..0) 
Quirinale: Barabba, con S. Man

gano (alle lfi-lS-32.25) 
Quirinetta: Uno, due . e tre. ron 

.1 Cagnev (alle 16.15-1S.15-20.C5-
22.50) 

Radio Citv: Lo sceriffo in gonnel 
l i (ap l ì . ult 22.50) 

Reale: Monili* cane («p 1S. ult 
22 50) 

RUoli: Assassinio sul treno (alle 
16 30. 18."50. 20.3O 22.50) 

R o w : Le parigine con T. Ammil 
Fuori programma- Tom e Jcr-
rv (alle Ih. 18.40. 20.40. 22.30) 

Ro\al: Il conte di Montccnsto 
c«n L Jourdan (apcrt 15. ult 
22. V>) 

Salone Margherita: L'ultimo Jr-
«iimiTo 

Smeraldo: Tenera e la notte, con 
J. Jone* (ult, 22J0) 

Splendore : Divorzio all'italiana 
con M Ma«trmannl 

Snperrinema: Boccaccio "70. cor 
S Loren (alle 14.15-13-22» 

Tre\ i : Amore ritorna! con D Daj 
(alle 16. 18.10, 20.20. 22.30) 

Vl«na Clara : Desideri proibiti. 
con J Seberg (ali» IR-18 4 5 -
20,30-22 30) 

S E C O N D E VISIONI 
Africa* Il principe ladro 
Airone: GH lnv-*or:. con C Mit-

4 cheli 

^ . 

Vi segnaliamo 
CINEMA 
-• / (itomi contati' (un 
artigiano romano alle pre
se col problema della v i 
ta e della morte) al Fiam
ma 

1 » Divorzio all ' italiana » 
(una e atira Eferzante del
la legi6lnzionc matrimo
niale in Italia) allo Splen
dore e Auentino 

i -Vincitori e vinti' (uno 
sconvolgente atto d'accu
sa contro il regime hitle
riano) Mazzini, Bologna, 
Gttnlen. Savoia 

1 - La ciociara » (storia di 
una donna nella bufera 
della guerra) al Plaza. 

) - Le vacanze di .Afon-
sieur JJufoI- (il capolavo
ro ili J.mitica Tati) «il Cn-
prrtnicheldi 

1 - Leo»! ni toJc - It-ntlr.i 
impietosa dei quaranten
ni scapestrati di Punta
no) <il .Moficrjii»M»no. sit-
in A 

) - Un atomo da leoni -
'una immagine commo
vente della guerriglia 
partigiani nel Lizio) ili 
Bollii 

) -Stona tli un disertore -
l'ombra del pare.itn nella 
Germani 1 ilei - miracolo 1 
al Rrodu ur/ 

• - AICManrir,) .Yn tki - (\i 
« pii 1 lotta liti popo'o 
ru*k-o contro 1 c i \ a l i v n 
t.titomi ut Ri.ijfo 

J 
California: Uni n t n difficile, con 

A Sordi 
Cinesiar: L'uli 'o delle donne, con 

J \.\ w 1*. 
Colorado: Amori ci li bri. cf'ii B 

Bardot 
Cristallo- Il martino di 1 rinne

gato, con C Montgomer\ 
Delle Terrazze. Il mulino delle 

donne di pii tra. con S Cabi 1 
Del Vasce l lo: D- ciMonc .-il tra

monto 
Diamante: Il mulino citile donne 

di pietra. coi> S G.ibel 
Diana: Aria D.IIis 
Due \Unri: Il fuorilegge « p- lizi 1 
Fden- La gatti <ul t« tto il e i< ot

ta con L T..\lor 
Kspern. L't rh 1 ri, l \ i c i r o « <-, n:-

pre più \erde . con D K» rr 
Fogliano: \\ trionfo di Maciste 
Garden: Vincitori e \ int i . con S 

Trac} 
Giulio* Creare: Callaghan contro 

Maschera Nera 
Ilari» m: La figlia del c^po indi.,n< 
I lo lUuood: 11 tr*oro di Vera Cruz 
Impera: Fifa e rfirn... r<n Toto 
Induno: Vi ut re Crc< I 1 
Italia- L'affondami nlo rie'l., \ a-

li.int. con J Mill« 
.Ionio: LA grande \all<<t., 
Massimo: Arti Dilla* 
Mazzini: \ incuori »• \ int l . con S 

Tracy 
MndernWslmn: Vedi pnrm \ i« iori 
Ninno: II duello irrpl.icabib 
Olimpico- Or «zi e d i n a r i 1 on •X 

L .del 
PalcMrlna- 1' «JI.-CO ilei!, \ c i i i . i 

con .1 V.deru 
Parioli Mi re.riti di ri. ru'. 
Portuen»e Fai £0 «nile »t, IK «• i. 

M Chft 
Frenesie H ipm 1 ..I i|ii ,rln n 

I Vt t 
Rfx. i n o «£ii ttrii> ci..l poi,ti 11 ri 

R Valloni 
Rialto. «Raxtgn- i Li-, n*t» in » 

Alc-*.indro N"e\«ki 
Rilz- Toto contro Macule 
Savoia: Vincitori e \ int i . >-in S 

Trat\ 
Splendirt: Frrto e fuoco In Nor-

m tedia, con P Car«tcn 

Stailitim: Madame Sans Gène, con 
S Loren 

Tirreno: Le tigri della Birmania 
Trieste: Il ro dei re, con J. Hunter 

(ult 22.50) 
Ulisse: Il 1 oiuiui-Uatoie di Mara

caibo 
Ventililo Aprile: Il pianeta degli 

uomini spenti, con C Rains 
Verbano: li pozzo delle tre verità. 

con M Morgan 
Vittoria: Toto contro Maciste 

TERZE VISIONI 
Anicnc: Vera Cruz, con B Lan-

c:e»tcr 
Apollo: Gli ini hi di Londra, con 

K Baal 
Minila: H.igazie per l'Oriente 
\re1111la: All'ultimo minuto, con 

M Fi rr t 
\ r i /ona: Riposo 
\11reli11: Ripoco 
Aurora: l'aere selvaggio 
Avorio: Tropico di notte 
Boston: La notte di I grande as

salto 
Capaunellc: Mina . fuori la guar

dia 
Cassio: Raccomandati di ferro, 

con M Riva 
Castello: Sabotaggio, con D. Bo-

gaule 
Clodio: Gli nei hi ili Londra, con 

K Baal 
Colosseo: Amami teneramente 
Corallo: La grande vallata 
Dei Piccoli: Riposo 
Delle Mimose: La scuola dei dritti 

con T. Thomas 
Delle Rondini: La leggenda di 

Tom Dooley 
Doria: Crimeii. y"n JJ Manfredi 
Kilelueiss: I politi rapinatori a 

Milano, con M. Arena 
F.ldorado: Il seduttore, con Alber

to Sordi 
Fsperia: Breve chiusura 
Farnese: Prigioniero del «ratta-

cielo. con V. Johnson 
Faro: Tokio di notte 
Iris: La strada dei giganti, con 

V. Hetllii 
I.cucine: Bill il mancino 
Manzoni: Le jene di Edinburgo, 

con P. Cushing 
Marconi: Tanoehimi. con G Ford 
Na<:cè: Riposo 
Niai;ara: Orazi e Curiazi, con A. 

Ladri 
No\or ine: Passaporto per Canton 
Odeon: Il marchio, con M. Schei 1 
Olvmpia: Colpo alla nuca 
oriente: La valanga degli uomini 

rossi 
Ottaviano: Gli invasori 
Palazzo: Gagarin-URSS e Stazio

ne spaziale KO 
Perla: Un giorno in pretura, con 

A. Sordi 
Planetario: La carica dei Kybcr, 

con T. Power 
Platino: Sabbie Toventi. con S 

Poitier 
Prima Porla : La regina delle 

Amazzoni 
Regilla: Guadalcanal ora zero. 

con J Cagnev 
Roma: Il grande pescatore, con 

M Ilvcr 
Rullino : Ragazza per un'ora, con 

A Francia 
Sala l'mlirrto: La \endetta del 

barbari 
Sultano: Asfalto selvaggio 
Trianon: Rapina al quartiere 

ovest 
Tuscolo: Fronte ilei porto 

SALF. PARROCCHIALI 
Sala S. Spirilo: Spettacoli teatrali 

C1VF.MV CHI PR\TIC4VO> 
O n c i LA HIDUZIOVR AOTS-
KN'\L: Airone, \ i ireo. \ t lante . 
Asioria. Arenili». America. Ar
chimede. Ariel. Astra. AuRUstus. 
Mlantic. Avana. Balduina. Bra
sil. nrlsito, Hroaduav. Boston, 
California. Castello. Centrale, 
Corso. Clodio, Cristallo. Del Va
scello. Doria. Diana. Due Allori, 
Irien. Fspero. Golden. Garden, 
Giulio Cesare. Hnlljuood. Impe
ro. Induno. Italia. Iris, La Fe
nice. Majestic. Manzoni. Mazzini, 
.Mignon, Mondili . Modernissimo 
Sala A . Nevi \ n r k . 7f~uoY«, Olim
pia. Oriente. Ottaviano, Pale
s t i n a . palazzo. Prima Pnrta, 
Plaza. Planetario. Porcini, qua
dra ro. Reale. Quirinetta. Rex. 
Rialto. I ìo\>. Roma. Sala Umber
to. Stadium. salone Margherita. 
Stadiiim. Trieste. Tuscolo. Vitto
ria - TF.ATRI: Delle Muse. Ool-
rioni. Millimetra. Piccolo Teatro. 
Ridotto Fliseo. Valle. 
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AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
Stadia Medico per la cara della, 

-•>*>- «UsteBxionl a debolezza 
1 di artfttw nervosa, pal-n 
andaertna (Nearsstenia)J 
B * ed anomalia- sessuali* J 

Vksrse nre-SBatrtmotiiaU. Doti. IT, 
MONACO, ROMA - Via Vartornei 
n. If ta l 1 (Stazione Tsasnkal). 
Orarla: 9-12 16-1» asctaa» g M . 
beta pomerlcr*» e I festivi, rswrt 
ararlo, nel sanata panaflffla • 
ast fioml festivi al riceve «ala 
par appuntamento. Teief. 47CTM-
A. Cam. Roma Itti* del 22-11-11 

STR0M 
Medico «pedal ina dermatnlofa 
DOTTO SI 

DAVID 
Cura «.-i^r.-^tiir- tnnirnii .furiala 

•^nza operazione) delle 

EMOnOUNeYEHEVAIKOSE 
Cur„ delle complicazioni: ragadi. 
flebiti. «C7emt ulcere varicosa 

DISFUNZIONI «F.SSUALI 
V F. N r R R K . P I L L I 

VIA COLA DI RIENZO n. 152 
Tel. JM.5S1 _ o r e »-?•: festivi t - l i 

(Ant. M. San. n. 779/23319* 
dal 29 maggia 1999) 
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