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Una lettera di Cimnaghi 

. ! . : U i ' >' 

teatro 

•••• Al ta infedelta e Inlzlato lerl 
matt lna da via Condottl. II pr i -
mo ciack del primo episodio e 
stato glrato infatti nella famoaa 
strada romana da EMo Petri 
che ha diretto, per la sequenza 
Iniziale, Claire Bloom ed II 
cantante-attore Charles Azna. 
vour giunto a . Roma appena 

•due giorni fa . ''•••-*• 
Alta infedelta sara un film a 

episodi, affidati alia direzione 
dl quattro registi: oltre a Pe
t r i , infatti , iI film portera le 
firme di Franco Rossi, Luciano 

i Salce e Mino Moniceili. I I t i -
tolo della pellicola dice quasi 

. tutto: sara infatti una rasse-
gna di casi di adulterio, con-
dotta in chiave ironica. 

II vero motivo ispiratore del 
f i lm, tuttavia, sara . quello . di 
una denuncia — sia pure nella 
forma della commedia — di 
un problema sociale e giuridl. 

•-. co. t ra i piu camplessi della so* 
cieta italiana. ~- , * v- -

Oltre alia Bloom ed Azna-
vour dovrebbero apparire (ne-
gli altri episodi) Monica Vi t t i , 
Nino Manfredi e Alberto Sordi. 

NELLA FOTO: Elio Petri 
' ( i | primo a destra) mentre 
spiega a Claire Bloom e Char. 
les Aznavour la sequenza che 
devono girare. 

II festival jugoslavo 

Pola: 
con 

E' stato premiato « Faccia a faccia » 
> r di Branko Bauer -

•'ti'' Nostro servizio • : , 
:Wi^/-,^l-y.\ ••.•..;•.-•• •POLA, 5 
1 Proiettato per ultimo Faccia 

a faccia ha meritatamente vinto 
L'Arena d'Oro al X Festival ci-
nematograflco jugoslavo. In ve-
rita la decisione della giuria e 
stata'una sorpresa percbe si e 
premiato con un criterio oppo-
sto a quello seguito nelle pre-

Unabbraccio 

' - » • • • 

I 
i*" 

Shelley Winters e giunta ieri a Roma in 
aereo, da New York. La Winters che dovra 
girare ne « Gli indifferenti », dal romanzo 
dl Moravia, e stata accolta all'arrivo da Vit-
torio * Gassman; I'attore impegnato sul set 
de « I mostri » ha avuto appena il tempo di 
un frettoloso abbraccio 

cedenti edizioni della rassegna 
di Pola.. ••-•' ' '-

Negli scorsi anni si e sempre 
guardato a quello che voleva 
significare il film piu che al suo 
contenuto. Ed i registi si erano 
lasciati andare sulla facile stra
da del sentimentalismo giusta-
mente provocato • nel pubblico 
dalle pellicole sulla lotta di li-
berazione. Cosl hanno fatto in 
maggioranza — o*to su dodici — 
anche quest'anno. invece alia 
decima tappa la cosa non e riu-
scita. La giuria ha premiato con 
Faccia a faccia di Branko 
Bauer una pellicola che seria-
mente ha trattato il problema 
deTTautogestione delle fabbri-
che. Quello di Bauer e stato 
indubbiamente uno sforzo con-
siderevole perche non e facile 
trattare i temi d^lla societa con-
temporanea, con le sue contrad-
dizioni, i suoi pregi ed i suoi 
errori. -K" -'-'• ' -r •'*•.>./ ."••* 

II • second*) ' premio ' (Arena 
d'argento) e andato a 'I villag-
gio- di Radopolje di Stolet Jan-
kovic ed in questo caso il pro-
nostico e stato rispettato. Un'al-
tra Arena d'argento per il terzo 
premio e stata assegnata a Gil 
arrivati di Igor Pretnar. Per 
quanto riguarda gli altri premi 
Faccia a faccia ha fatto la parte 
del ledne: Arena d'oro p e r la 
migliore regia. diploma per lo 
scenario, premio" Vladimir Po-
povic quale migliore attore de-
buttante ed altri riconoscimenti 
minori. Sono stati anche premia-
ti i migliori interpreti maschili 
(Slobodan Perovic in Uomini) e 
femminile (Majda Pot oka r in 
Gli arrivati. Quest'anno oltre ai 
riconoscimenti sono stati anche 
distribuiti numerosi premi in 
denaro. • . : . . '- . •.•;/ -

L'attacco a Drvar, partito in 
quart a con una buona dose di 
favori nel pronostico della vi-
gilia, h a perduto terreno a po-
co a poco ed ha ricevuto il colpo 
di grazia con la proiezione di 
Faccia a faccia. • 

Per poter dare un premio alia 
pellicola la giuria ha assegnato 
a questo debole attacco un di-

EIonia quale riconoscimento per 
i rievocazione di un episodio 

eccezionalmente importante de l j 

la lotta partigiana jugoslava. 
Ammessa pure, con molta buona 
volonta. l'eccezionalita dell'ope-
ra resta il fatto che gli insert! 
di documentario erano troppt 
nella pellicola e che L'affacco a 
Drrar pud essere considerato 
solo un film di contorno, non 
certamente all'altezza di un pre
mio al Festival. 

Con Q premio a Faccia a fac
cia la - manifestazione di Pola 
ha registrato una svolta. F/ au 
spkabile. che su questa strada 
si persegua e si insista. La giu
ria. interpretando anche il pen-
siero del pubblico, ha chiara 
mente indicato che le pellicole 
devono trattare i difficili pro-
blemi della vita d'oggi piutto-
sto che i facili film storici del 
recente passato- Questa e una 
indicazione che deve essere se 
vera lezione per rutti i registi. E 
si fara bene* anche in futuro a 
limitare ad un diploma il rico
noscimento a quelle pellicole che 
saranno espressione della vec 
chia scuola. -

Dopo le «indiscrezio-
iii» di un quotidiano 

Le polemiche sul teatro 
stabile di Roma sono aid no
te. E' di pochi giorni —r. una 
decina — la notizia-' della 
sua ufficiale costltuzio.ne con 
il void u'nanlme, efe(.,.Consi-
gliq-cpmunalc e si attendeva 
ormai che si passasse rapi-
damente alia nomlna del di-
riaenti, in modo che si ve-
nissero, precisando (jli indt-
rizzi di politico culturale che 
VEnte dovrd e vorrd assu-
mere.. •. « •..-•• . . . _ . . 
; / oiornt, tuttavia, sono pa*-
sati senza che le cariche di 
amministratore deleaato> di 
direttore e vice-direttore ar-
tistico venissero^ assegnate. 
E v senza che quesfi argo-
menti, evidentemente decisi-
oi agli effetti della pratica 
eslstenza del teatro stabile, 
divenissero almeno oggelto 
di una pubblica e serena di-
scussione. 

Tanto silenzio — i cul mu-
tivi sotterranei .sono facil-
mente intuibili — venlvu fut-
tavia rotto, a due giorni dal-
la costituzlone dell'Ente, da 
un lungo capocronaca del 
Messaggero, abbastanza chla-
ramente ispirato ; dalla cor-
rente che- fa capo all'asses-
sorato del Turismo eiSpet-
tacolo.' Nomi e indicazioni 
assal precise abbondavano: 
e si.passava disinvoltamente 
dal nome di Floris Amman-
nati a quello di Vito Pan-
dolfi, di Triscoli e di Cimna
ghi; piu un lungo e detta-
gliatq elenco del cast degli 
attori. --.-.. • , :- >J '/" »••' 
- Affare quasi fatto, insom-

ma? Per nulla. Mario Ro
berto Cimnaghi. citato nel 
capo-cronata come uno degli 
asviranti alia carica di vice-
direttore artlstico, indirizza-
va Immediatamente una lun-
ga lettera di smentita; al 
Messaggero, chiedendone una 
sollecita pubblicazione. Dal 
30 luglio ad : oggi, tutta
via, il quotidiano ha taciuto, 
lasciando che anche intorno 
al nome di Roberto Cimna
ghi — critico teatrale del 
« Popolo * e della * Rat * — 
si accendessero le polemiche 
e le discussioni,' 

La .lettera che il Messag
gero non ha voluto find a 
questo momento pubbltcare, 
e stata tuttavia inv'tata ieri 
alia stampa cittadina ed agli 
uomini di teatro; ed e utile 
che venga conosciuta, per
che si possa procedere con 
chiarezza ed onestd alia so-
luzione del delicaio proble
ma della direzione artistica 
e amminislrativa dello Stabi
le, evitando le dannose ed 
equivoche, manovre sotto-
banco. •. .'*'*•>••••- - • • : *• ' 

<Per quanto mi riguarda 
— scrive infatti Cimnaghi al 
capocronista del Messaggero 
—r- debbo pregarla di pren-
dere atto della mia sorpresa 
nel vedermi tndicafo, nel suo 
articolo, come candidato al
ia vice-direzione del' "Tea
tro Stabile" in ballottaggio 
col signor Triscoli che lei no-
mtna. ' . " '-'" ' l 

Partecipai alVelaboraziohe 
del progetto per '• questo 

Teatro : Stabile" di - Roma 
un anno fa circa e continual 
ad occuparmene per qualche 
tempo insieme a Diego Fdb-
bri, a Giancarlo Sbragia ed 
altri uomini di teatro parti-
colarmente in relazione alia 
possibilitd di dar vita, yiel-
Vambito, dello* S%abile,'-ad 
una- seconda formazione per 
cost dire "sperimentale", che 
avrebbe dovuto in larga mi 
sura dedicarsi alia - rappre-
sentazione di autori giovani 
italiani, o comunque niiovi 
(come lei sa questa formula 
delle due compagnie e stata 
adottata dai maggiori Stabi-
li italiani, Milano, Geneva, 
Torino). Senonche ad un cer-
to punto, per varie circostan-
ze ritenemmo di non poterci 
piii •occupare di tale pro
getto. ' •••"l ' v : • r 

Da allora to non ho piu se
guito dalVinterno la questio-
ne del "Teatro Stabile" di 
Roma ne alcuno mi ha chie-
sto il consenso di pormi ora 
in ballottaggio per la vice di
rezione. Per cui mi ritengo 
assolutamente estraneo alia 
faccenda ».'•.- • r •. 

Questa era la precisazione 
ricniesta; e auguriamoci, a-
desso che almeno sul nome 
di Cimnaghi e stata fatta lu
ce, che di questi episodi si 
possa fare a meno per il fu
turo e che si possa lavorare 
alia •. effettiva . costituzlone 
delta direzione dello Stabile 
in screnitd ed onestd di in-
tenti. Per il buon avvenire 
delVEnte appena nato. ' 

Ridarci vita 
a Sarah 

Mrtj* Sosic 

HOLLYWOOD — Melina AAercouri sta per 
affrontare ;la prova piO impegnativa della 
sua camera (anche se non ne sembra af-
fatto ; preoccupata). % Fara >rivivere \ per lo 
schermo la figura di Sarah Bernhardt in un 
« The Sarah Bernhardt story » diretto da 
Walter Grauman, che sara iniziato a Parigi 
fra qualche mese • \C V '.".'•..'V''..-

Verso il Festival veneziano 

Omaggio 
a Marilyn 

HOLLYWOOD. 5 
Hollywood non ha dimenti-

cato Marilyn. La tomba della 
piii grande star dello schermo. 
ad un anno dalla sua morte 
si e ricoperta di fiori. Decine 
e decine di suoi ammiratori 
sono ' sfilati.' deponendo un 
omaggio floreale, dinnanzi alia 
tomba di Marilyn Monroe nel 
cimitero di Weitwood Memo
rial Park ad Hollywood, 

Domoni I'elenco 

delle opera in con-

• corso 

VENEZIA (Lido), 5 
Sotto la presidenza del pro

fessor Italo Siciliano s i e pro-
ceduto oggi alia n'omina della 
giuria per la 24. Mostra Inter-
nazionale d'Arte Cinemato-
graf ica che - risulta cosl com
pos ta: Arturo Lanocita (Italia) 
presidente; - Sergej ' Gherassi-
mov (Urss); Lewis • Jacob; 
(Usa); Hidemikon (Giappone); 
Claude Mauriac (Francia); 
Guido - Aristarco (Italia); Pie-
ro Gadda Conti (Italia). 

n Presidente della Biennale 
di Venezia, prof. Italo Sicilia
no, ha deliberato di aumentare 
il numero dei film da presen 
tare in concorso e fuori con-
corso ad un massimo di 32. 
film - Opere prime » presentati 
fuori concorso sono ammessi a 
concorrere al premio - Opera 
prima ». 

L'elenco ufficiale dei film am
messi alia XXIV Mostra di Ve
nezia non sara probabilmente 
diramato r prima di domani 
o dopodomanu II rinvio del 
comunicato ufficiale della com-
mi££ione esaminatrice — feb-
brilmente atteso da registi. 
produttori, attori e critici — 
6arebbe stato determinato da 
alcune propoete di case pro-
duttrici intemazionali, giunte 
in extremis alia direzione del
ta mostra. ' 

II prof. Luigi Chiarini e 1 
suoi piu strett i ' collaboratori 
mantengono comunque il piu 
stretto riserbo sull' andamento 
delta selezione e pert an to non 
e stato possibile accertare la 
esatta causa di quest a battuta 
di arreito. > • . . • • 

Successoa 
Montreal del 
«Gattopardo» 

al Visconti 
. . : . - MONTREAL, 5 ' 

Dopo il successo di Mosca, 
II Galtopardo di Luchino Vi
sconti ha riportato un altro vi-
vissimo successo di pubblico e 
di critica al Festival cinema-
tografico di Montreal, inaugu-
ratosi ieri sera con la pellicola 
del regista italiano. 

La sala si presentava lette-
ralmente gremita in ogni ordi-
ne -di posti: sia per l'aspetto 
mondano deirawenimentb. sia, 
e sopratutto, per • la curiosita 
con cui era attesa l'opera di 
Visconti. H successo non po-
teva essere piu completo. II 
pubblico ha applaudito viva-
mente. piu volte, a scena aper-
ta e, al termine. e scoppiato in 
una vera ovazione che e dura-
ta alcuni minuti. Non si e trat
tato. comunque.. soltanto di un 
successo di pubblico. Anche i 
critici presenti in sala hanno 
giudicato molto favorevolmen-
te Jl Gattopardo. che pone cosl 
una seria candidn'ura al premio 
finale. 

Oltre al film di Visconti sa
ranno presentati. nel corso del 
Festival di Montreal, altri due 
film italiani. Alia rassegna par-
tecipano anche pellicole giap-
poncsi, messieane. bulgare. po-
tacche. statunitensi e rumene. 
La manifestazione l i conclude-
ra I'll agosto, 

Sfci.< 
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II Cremlino «in casa» 

• • • • • • 

• * % * * • 

• fi U *fllm> della storica cerimonia di ieri nella 
sala di Caierlna al palazzo grande del Cremlino ' 

'. e stato wsto dal telespettatori di tutta VEuropa:.' r 
. avvenlr ento eccczionalissimo come « reportage > 

dal Cremlino, assolutamente senza precedenti per 
V* argomento *. Mai finora la firma di un trattato 

> era stata trasmessa « dal vivo * sui teleschermi o 
.':.per :via radiofonica. •Intervisione e Eurovisione : 

hanno asslcurato ii collegamentl q la ridiffusioiie 
per alcuni paesi nella stessa drain cut a Mosca 'si •; 

, svolgeva la firma del trattato antiatomico, per altre , 
nation} (fra •• le quali Vltalia) mediante Vinseri- •• 

: viento della registrazione nel nottziari politid della 
sera. Poco male per il pubblico italiano: qualche 
ora. di: ritardo sull'attualita, md, certamente-- un 
numero ben maggiore di telespettatori davantV al 
,«i»tdeo> che portavd il Cremlino <in casa*. 

L'importanza dell'avvenimento non ha bisogno, 
. anche , qui,: di [ essere sottol'nieata. Gli - spettatorl . 

hanno visto conqcchiloro alcuni tra i massimi 
! rappresentunti della politica mondiale (Krusciov e 
; tl segretario dell'ONU, U Thant, alia sua destra, 
. Gro'miko, Rusk, Lord Home, Lord Hailsham, Heath,, 

Adlai Stevenson) sottoscrivere di pugno il docu-' 
mento che potrd essere il primo passo per Ube-r . 
rare I'uomo dalla paura della guerra: scambiarsi ' 
brindisl, csprcssioni di augurio e rdllegramentl 

.. non formali. Il *film* — sta anche qui la sua ; 
uniciid, piu che eccezionalitd — ha smitizzato le 
•pratiche della diplomazia. L'accordo per la tregud '.' 
atomica riguarda tutti i popoli e di essi tutte le >;' 
famiglie, ricche e povere, di ogni credo e razza; 

.'•;' ebbene:;la diffusione <dal vivo* della firma di 
. quest'acccrdo Ha violato i *segreti*^— cut tradi-\ 
• zicnalmente ilsemplice cittadino ha pensato come 

•.."";. a pratiche ' eboieriche — della diplomazia ;mon- . 

• '•r diale. Del resto se alia firma dell'accordo di tregua . 
si e oiunti, cid si deve senza dubbio alia saggezza 

• di •; uomini come Krusciov e t suoi interlocutori 
:' occidentali; ma anche ai semplici cittadini che fin': 
- dngli anni'bui della guerra fredda si sono battuti , 

perche l'accordo. prevalesse. , • • ... - .-

."' La trasmissiohe di ieri sera e stata presentaia 
'•': xlu Ettore Delia Gibvanita, che i telespettatori cono-

scono come .« moderatore > .' di dibattiti su vari . 
.''." argomenti. Ha parlato con misura econ ottimismo. 

r Unico rammarico che avranno avuto, come noi, ~. 
tutti i telespettatori: peccato che la trasmissione 
si sic limitata alia cerimonia nella sala di Cate-

, rina e non abbia cqmpreso anche il ricevimento • 
. nell'aula di Sari Giorgio, durante il quale ha preso 

v la parola il primo ministro sovietico. '•. t 

--• - ; "Vice 

vedremo 
Ingrid Bergman in . 
un fi lm del brivido 

. •-•-<• Angoscla, diretto da Geor- V 
ge Cukor, e un piccolo clas-
sico del brivido, degno . dl •.' 
esemplari di quel genere. cui 

i si\'e •particolartneriter dedicft- .'• 
f to, negli ultimi lustri. Alfred • , 
'Hitchcock. E' la storia dl una . 
• donna, che il marito (gia as- '. 
, sassino della prima moglie) 

vuol Indurre con mezzi dia- ; 
, bolicl a credersi pazza., La ."* 

mosthjosa trama verra man- •• 
data in pezzi da un acuto. 
e simpatico poliziotto, il qua- '..-
le assicurera ad un tempo la 
salvezza della • malcapitata 

,. signora e la sua consolazio- • 
; ne sentinVeiitale.vAssai curato / 

' nella scenbgfana e nei co-
stumi. sostenuto da un ac-
corto ritmo narrativo, il film : 

i si avvale dell'ottima inter- ; 
pretazione di Charles Boyer, 
di Joseph Cotton e soprattut-

• to di -Ingrid Bergman* brava 
e bella come e apparsa po-

". che altre volte. ; 

- M « I Molinas »; . 
in4puntate; 'y 

'• Prendera il via martedl 6 
agosto alia «TV dei Ragaz-
zi« un telefilm in quattro 

. episodio dal titolo ~I Moli
nas-. diretto e iceneggiato 

.da Angelo- d'Alessandro. . .̂ 
, . Si tratta di una storia am- '•• 

bientata in Sardegna ' che -
narra le vicende di trs fra-
telli, i Molinas, i quali vi- , 

• vono nel Sud dell'isola e pos- . 
' siedono un allevamento di ; 
cavalli sardi da corsa.' 

L'intera vicenda e basata 
sull'antagonismo sorto tra i , 

. - Molinas e un' allevatore di; 
" cavalli, il .signor Mastu. il ' 
(quale cerchera di impedire .' 

• con ogni mezzo ai fratelli di 
raggiungere - Sassari con i 

;, loro cavalli per partecipare 
' alia «Cavalcata sarda » e per -; 

venderli al proprietario di ; 
•; una grande scuderia del con-
. tinente. ••-..--
! Dopo " varie peripezie ' e 

colpi di scena i tre fratelli; 
;- riusciranno a concludere la 
• vendita dei cavalli e potran- -

no tornare alia loro casa -
nel Campidano. 

Raiv!/ 

• • • • 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7. 8. 13. 
15, 17. 20. 23; 6.35: Corso di ; 
lingua portogbese; 8^0: n 
nostra buongiorno; 10,30: La 
palude del diavolo; 11: P e r : ; 
sola orchestra; 11.15: D u e : 
temi per canzoni; 11.30: II . 
concerto; 12.15: Arlecchino; 
12,55: Chi vuol esser lieto...;' 
13.15: Zig-Zag: 13^5-14: CO- j 
riandoli; 14-14^5: Trasmis- . 
sioni r'egionali; 15.15: Musi- . 
ca folklorica greca:' 15.30:: 
Un quarto d'ora di novita; r 
15.45: Aria di casa nostra; . -
16: Prbgramma per j - ra- '. 
gazzi; 16^0: Corriere del di
sco: musica da camera; 17 . 
e 25: • Concerto sinfonico, -: 
diretto da Luciano Rosada; / . 
18^5: Musica da baUo; 19.30: 
Motivi in giostra; 19.53: Una '. 
canzone al giornd; 2020: Ap_ 
plausi a . 4 2025: Jamanto. 
Musica ed azione in tre atti 
di Barbara Giuranna; . - -

SECONDO ^ 
Giornale radio: 8.30. 9.30. : 

10.30. 11.30, 1350. .14.30. • 
15.30, 16.30. 17.30. .'• 18.30. . 
1950. 20.30. 2150. 2250; ' 
755: Vacanze in Italia; 8: ; 
Musicbe del mattino; 8.35: ' 
Canta Mara Del Rio; 8.50: . 
Uno strumento al giorao; 9: 
Pentagramma italiano; 9.15: - -
Ritmo-fantasia: 955: Paese-
rella tra due seooll; 1055::. 
Le ouove canzoni italiane; .' 
11: Buonumore in musica; . 
1155: Chi fa da s*~: 11.40: "• 
n portacanzoni; 12-1220: 
Oggi in musica; 1220-13: 
Trasmissioni reg:onali: 13: 
La Signora delle 13 presen-
ta: 14: Voci aUa ribalta: 14 
e 45: Discorania: 15: Album 
di canzoni dell'anno; 1555: 
Concerto in miniatura: 16: 
Rapsodia; 1655: - Panorama 
di canzoni; 16.50: Fonte v i 
va; 17: Schermo panorami- ' 
co; 1755: Non tutto ma di 
tutto; 17,45: n fuorisacco; 
1855: I vostri preferiti: 19 

' e 50: Musica ritmo-sinfo-
nica; 2055: Il baraccone; 
2120: Canta il Duo Bud-
Travis; 2155: Musica nella 
sera; 22.10: Balliamo con 
Bobby Hachet e i Dandies. 

TERZO 
1850: Domenico Scarlatti: 

Tre tonate per.cembalo: 13 
e 40: Panorama delle idee; 
19: Giovanni Gabriel!: Can
zone a quattro. per arcbi e 
crgano; 19.15: La Rassegna 
Letteratura eeco - slovacca; 
19.30: Concerto di ogni sera: 
Francois Francoeur. Robert 
Schumann; Maurice Ravel; 
2050: Rivista delle riviste: 
20.40: Bela Bartok: 21: H 
Giornale del Terzo: 2120: 
Heitor Villa LODOK Alberto 
Ginasterat Carlos - Chavez; 
2220: Notte a Cartagena, di 
Goytisolo; 22.45: La musica. 
oggi: Maurice Jarre, -.. 

!primo canale 
'. • i > 

• • ' . , r.:.-~ ''.}•'-;>''••'* -J<- . : • " • ' ' • " • • ' ' • 
a) Glramondo: b) Il fuo-

18,00 La TV dei ragazzi ,?„a
d
s
e,,a tundra: c> J Mo-

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiomale deiia.era 
per - |a terle ' c 1 grandl 
Oscars, con Ingrid Berg
man. Charles Boyer. Jo
seph Cotten 21,05 Angoscia 

22,50 La breccia che si 
: allarga 

. della serie « Le bandlere 
. non bastano» prod otto 

dall'ONU e UNESCO 

23,20 Telegiornale della notte 

secondo canale 
21,05 Telegiomale e segnale orarlo 

21,15 II Paroliere questo 
sconosciufo -

programma muslcale pre-
sentato da Lelio Luttazzi 
P RaffaelU Carra 

22,05 Servizio speciale vacanze In automobile 

23,05 Notte sport 

Ingrid Bergman, protagonista di « Ango
scia » (nazionale, ore 21,05) 

: 1 
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