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Storica^ : \x-' :v«'--';-" r-:., 
la differenza 
fra killer 
e sicario 

' ^ C a r a Unitai'i *•-*#. * / &l, l;v- ' 
'. seouo con attenzione, da qual-
\ che giorno, la polemica aperta 

sulla rubrica delle 'lettere a 
proposito dell'uso di alcuni ter
mini stranieri. Anch'io deside-
ro dire la mia, non certo in 

.qualita di lingitista — cio che 
.non mi vanto affatto di esse-
re —, ma in quanto involonta 

V * " * " V i v v i - • -•»•.•• '• '• '"•'' • ' "." 

• minati' setforV della ? vita •• eco-: 
nomica aitraverso intermedia-

• zioni parassitarie). Non a caso, 
'•'• del resto, molti aspetti della 

vita del crimine a Palermo ri-
chiamano alia mente,. con sin-

'Ogolare '• rassomiglianza, quelle 
i-« cittd corrotte > umericane che 

;, libri e film gialli-hanno reso 
tanto familiarl anche agll ita-

: Hani. -••, •'•<"* ' 
-Killer,'' come racket, insom-
ma, mi pare che abbiano ac-
quistato un loro contennto 
storico che conferisce loro par-

, . ticolare • significato. Sard una 
sfumatura, ma se Per Ghiani 

irio protagonista di questa po-.'} (ammesso che -egli sia • colpe 
t lemica che ha preso spunto, % vole), il- termine « sicario > mi 

II dot t . Kildare di Ken Bald 
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mi sembra, dall'impiego di ter
mini come killer e racket pni 

j volte apparsi nelle mie corri-
spondenze dedicate alle passa-
te e recenti manifestazioni di 
criminalitd mafiose in Sicilia. ' 

' . La larga diuffsione giorna-
listica del termine killer, in 

. particolare, mi sembra che now 
si possa attribuire esclusiva-
mente alia sua breviti ma an
che alio specifico senso che 
esso ha assunto. E' vero, in
fatti, ' che 'la parola 'italiana 
'sicario esprime esattamente il 
concetto- di assassino prezzola-
to; ma' a me pare °he ' essa 
abbia, per cost dire, un sapore 

• cinqnecenfesco. J sicari della 
' mafia moderna, invece, pit* che 

i tenebrosi intrighi rinascimen-
tali, richiamano alia mente le 
sanguinose vicende del gang-

; sterismo americano. E, del re
sto, tra mafia siciliana e cri-
minalita USA vi e un legame 
profondo e ben noto che con-
tribuisce a spiegare questa a$-

. snnzione della terniinologia 
americana.: Questo legame e 
tanto piii appariscente via via 
che un certo processo di svi-1 nelin't dubito che sia quello gin-

. luppo economico nella Sicilia ; ! sto ed efflcace. 

pare appropriate, per gli uc 
cisori che ie cosche mafiose 
reclutano in alcuni centri del-
I'entroterra palermitano e com- , 
pensano con cento, cinquanta 
e,' a • volte, • venticinquemila 'e 
lire per ogni commissione effet-) 
that a, il termine killer mi sem- ? 
bra' non soltanto^ scenografico, * 
ma piii efflcace per 11 concreto 
contennto storico che, come ho 
detto, evoca, •- In sostanza, e 
tanto per = concludere questa 
polemica con una battuta non 
poi \ tanto paradossale, - killer 
sta a sicario come tritolo sta 
a pugnale avvelenato. .. 
GIORGIO FRASCA POLARA 

Su Fellini 
si tratta 
di esser chiari 
(ma non • e facile) 
Caro direttore, • vv:;. 

'•-•• al:.' lettore Francesco Resca . 
' Otto e mezzo non e piaciuto; 

ma il modo in cui gli ha re-
plicato il giovane Maurizio An-

occidentale '• favorisce la ' mo-
dernizzazione dell' organizza-

\zione « mafiosa e I'incremento ' 
•del crimine a questo tipo di 
.< struttura economica in espan-
••. sione - (speculazione = edilizia, 
' mercato, ecc), come accadde, 
'; con somiglianze sintomatiche, 
'•• negli anni '30 in America. 

Propria da qui Vuso di un al-

Bene o male, e'e nell'atteg- / 
giamento rinunciatario.del let- • 
tore Resca (egli stesso si dice ' 
« triste * per la vittoria del film 
a Mosca: ma perche mai? ben 
altre cose meritano eventuali ' 

•tristezze) • almeno il tentativo 
di • ; un' indicazione • stilistica 
f c cinema per circoli danmin- . 
ziani >) cioe di contennto. Che 

• tro termine, racket, che non j manca del tutto in Angelini, il 
ha, credo, proprio per le sue ' r quale, anzi, alquanto ingehua-;.! 

• origini sociali americane, una mente, sospira: € Certo, sareb-
sua compiuta ed esatta tradu- "be preferibile che Fellini e gli 
zione in italiano (si potrebbe [ altri grandi registi creassero 
dire,'con un giro di parole, ' opere in cui sia celebrata la 
controllo crimindso su deter- forza rdzionale dell'uomo, non 

le sue follie mitiche e irrazio- [ 
nali, la virtii creatrice del la--
voro e non I'individuo senza . 

" ideali e privo di un modus Vi
vendi >, che e un'indicazione 
ideologica cioe puramente for-
male. -.<•• •:•••••• ;-••••:.... , 

7 Non sarebbe affatto preferi~ -} 
bile che Fellini non fosse Fel- • 
lini cosi come e ovvio che la ' 

; razionalitd di Fellini consiste 
.nella maggiore'o minore sa-
pienza con cui celebra *le fol
lie mitiche e irrazionali » del
l'uomo. Quel che sarebbe non J 

pre/eribiJe ' ma necessarlo -. e % 
'. I'identificazione critica dell'ar-• 

te di Fellini. La vera tristeifa 
del lettore Resca non sta infat-

, ti nel caso che il film slu sta- ' 
I to premiato, ma nel fatto di' 
{ non riuscire a rendersene con-
Ito. t Si tratta di esser chiari*, 

si r'wo\ge il lettore Resca a 
Fellini: ma sbuglia perche Ot
to e mezzo non e un film piii 
< difficile* di Umberto D. o di 
La terra trema. E', anch'esso, 
un film cHe ha le sue radici 
artlstlche storiche e sociali nel 
nostro Paese^ Y. ',. " r<i-> . ~ 
"Si tratta di essere chiari nel-

; lo spiegare queste radici. ov-; 
. vero il carattere di classe del-
• Varte di Fellini, il suo essere •.. 
interprete > — da • Lo sceicco 
bianco in poi — di miti, aspl-„ 
razioni, - superstizionit frustra-
zioni, arrivismi della societd 

'.'•• borghese • (o ' won proletaria) 
. italidna. Si tratta di essere 

chiari nello spiegare in termi-
ni non gretti quale significato' 
si deve' attribuire all'insensi-
bilita di Fellini per *la forza 

: razionale dell'uomo »; e quali; 
,"• so?io le ragioni di questa in- s 

senslbilitd — che Fellint, se 
non ne avesse altri, ha il me-
rito indiscutlbile di aver por-
tato alia luce — nello societd 
italiana. .}-.-•-*..-'•:*•&:,-& .:-• 

}'•'--:•' Si tratta infine di essere chia
ri nello spiegare I'importanza 
che ha Fellini ; nel quadro di 
una culturd e di uno sviluppo 
sociale che; se sono stati nel 
1940-50 quelli che tutti sap-

' picimo, sono anche stati, nel 
' 1930-40 e nel 1950-60, qualcosa 

di ben diverso, come tut\\ do-
vremmo sapere. Fellini ha tut-
to da guadagnare da questl 

. chiarimenti, e hanno tutto'da 
. perdere . quanti lo elogiano 
,' (sconsideratamente, bisogna di-
•\ re) soltanto per il livore con-

tro il neorealismo . che, per 
: quanta breue, li fece sofirire, 

e contro un'impostazlone cui- < 
tnrale disinteressata e rlgorosa. Vi 

Sappiamo tutti che i Festival x 
e t loro premi vanno soggetti.' 
alle ctrcostanze: anche quello 
di Mosca. Ma che si sia pre
miato Fellini, e tutt'altro che 
male. E' male spiegare Fellini 

Icon argomenti filistei o addi-
, tittura umiliando una cultura 
oggettiva e critica di fronte al
le alzate di cresta di un gusto 

1 soggettivo e venale. 
; v vl G. PIERO DELL'ACQUA 

,';v'!' ..-. (Milano) 
Miliardi 
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a Pirelli 
grazie alia 
Lega Calcio 

Mi ha fatto una certa im-
pressione leggere su un gior-

1 nale del pomeriggio la - noti-
zia che la Lega Calcio ha de-: 
ciso di obbligare la copertu-'. 
ra di tutti i campl di gioco . 

"della serie A e B da Roma in 
su con speciali teloni di pla-
stica montati su tubi pure di 

• plastica. Questo per riparare . 
durante la settimana nella sta-

.gione invernale il tappeto ver-
' de dall'azione della pioggia .e 
\della neve. . i-*- •-•-•''• 

>'-;'•;-•• Innanzi tutto non capisco la 
[decisione' dal punto di vista 

*lsportivo. 11 gioco del calcio non 
. e sempre stato < ritenuto uno 
v sport' virile . da • esplicarsi al-

Varia- aperta nelle condizioni 
naturali ? deU'ambienfc (e del 

- tetreno), che • possono ' essere 
' quelle umide e fangose del-

I'lnghilterra o quelle da para-
•:diso dei tropici del Brasile? Se-
'•• guendo la - logica della Lega 
'5 Calcio si arriverd a vedereje, 

partite in una grande palestra 
al coperto, magari con riscal-
damento per i rigori invernali. 

Ma non e questo che mi ha 
impressionato di piii, ma il fat
to che a fornire i milioni di 
metri' quadrati dello speciale 
tipo di foglia di polietilene e i 
chilometri di tubi • di * risivi-
te » sata Pirelli che produce i 
primi alia Pirelli Plast e i se-
condi nella sua azienda di 

• . Monza. •• i::.--i:^ ."-: • -•• •••••.'; '' 
Questo prowedimento "-'in-

' comprensibile dal punto di vi
sta sportivo e che renderd mi
liardi a Pirelli mi sembra uno 

• scandalo bello e buono. 
LUIG* M O R I " . ; 

Cinisello Balsamo . 

Gli assurdi 
della legge 
sulle pensioni 
agli statali 
Cara Unitd, /:-.'•' 

la persona che ti scrive ha'X^h 
perduto il padre, morto in se- | . ; ^ 
guito a una difficile operazione v>'^ 
chirurgica. Mio padre era im- fy^r 
piegato a Salerno in una am- -.)/• 
ministrazione statute . dalla " ̂  ;-
quale dipendeva da circa ;si;S! 

v 17 anni. Poichi egli e morto J>4f 
due anni e.pochi mesi prima ./r-

' che maturasse il diritto alia j ; ?i, 
pensione mia madre e rimasta "-?r 
prtun di ogni assistenza.. Ep- .'££ 
pure, io so che gli impiegati Asr'. 
dello Stato pagano cifre non i^£ 
indifferenti ogni mese, special- ; A'. 
mente per quanta riguarda la ',-'-;•: 
uoce c pensioni»: dove sono , **;»' 
andati a finire allora questi '-~;|i 
soldi che mio padre ha pagato iV 
regolarmente? E' possibtle che xA|, 
in Italia debbano esistere an- 1;?:̂  
cora leggi fasulle come quella ;-"•-; 
che impone agli vnpiegati sta- 'r :, 
tali 19 anni. sei mesi e un gior- •* 
no di servizio per avere la pen. ; % 
sione? Che questa legge e in-'v,'.^ 
giusta lo dimostra il caso di' '?-' 
mio padre: egli, dopo ess^rsi .X-, 
sacrlficato tutta la vita per lo \Mi\ 
Stato, ha lasciato mia madre, i,'.;} 
con quattro figli a carico, a vi-Wi'.\ 
vere con la pietd dei parenti"-::M\ 
oppure coh Vainto di qualche ./'y.l 
buon amico di famiglia. -' '-'."'X& i 
•;., Ti ho scritto, cara Unita, non .?-i,i 
solo per denunciare il mio caso - l i j 

. ma perche si ponga rimedio a ~£H?.! 
questo r sfafo di cose. •• Ti pro- $£••: j 
ponpo quindi di sottoporre al- :j*}l \ 
Vattenzione l dei nostri parla- ~''Q\ 
mentari la legge delle pensioni ^i; ; 
agli impiegati dello Stato per- ^^.i 
che venga avanzata una pro- {:.>£[ 
posta di modifica. E' inutile ;l\?' 
che ti sottolinei • che la legge,^0i 
risale all'epoca fascista. Chi ha '•'$$ 
maturato il 90 per cento della }p<-
carriera — come e il caso di '::<W 
mid padre — non pud essere ;}^A 
privato della pensione. Sono y^ 
convinto che . sarai = , d'accor- ^ • 
do con me ed esaudirai - le ' -; 
aspirazioni '.• di tai.te < persone >,l-! 
che si trovano nelle condizioni •-̂  
di mia madre. • - / .-'.•£•• 

Grazie dell'ospitalitd. ' ; 
SALVATORE PAGANO ':'<-\ 

','. (Salerno) 

coiitrocanale 
, r Paura della satira x 

v̂  II Naso finto ha dedicato la quarta puntata ad ': 
un tema assai impegnativo: la satira. La satira, e 
ormai unluogo comune, non place agli italiani, 
perche sono facilmente suscettibili alle punture di 
spillo: la satira, e un altro luogo comune, non garba 
affatto alia TV. I lubghi comuni, come si sa, sono 
per metd veri e per metd fasulli. Difatti e vero 
che offendono gli italiani, ma solo quelli che si 
sentono colpiti nei loro interessi, dalla satira; agli 
altri la satira piace, li diverte, come e stato ampia- ' 

, mente dimostrato dagli indici di gradimento del-
: I'ultima Canzonissima da Dario Fo e Franca Rame. 
La TV soprattutto dopo quelle famose serate ha 
posto il veto assoluto alia satira confermando cos\ 

, il secondo luogo comune di cut parlavamo: e del 
resto cosa scontata che dentro le mura della RAI-
TV i luoghi comuni ed H relativo conformismo 
Mono regola. ir' . :• .. :•-;•-"'*.•-v.--._; 
'•••* Per questo il tema dellaltra sera era particolar-
mente difficile per t realizzatori del Naso finto: 

' tanto e vero che anche loro hanno dovuto, fin dal-
Vinizio, porre le mani innanzi, autocensurandosi 
esplicitamente e nascondendo fra un'allusione e un 
ammiccamento le loro mani legate. E' infatti un 
trucco ormai vecchio della TV fingere Vaudacia, 
alludere umoristicamente dal video ai tabu del 
video stesso. 

Il Naso finto ha dovuto, dunque, rinunciare alia 
vera satira e ricorrere a un surrogato: e lo ha fatto 
peraltro con brillanti risultati dando vita ad una 
delle puntate piu riuscite della serie grazie, soprat
tutto. ai balletti che hanno presentato due numeri 
di notevole Uvello: quello che ha parodiato i bal
letti astratti e raffinati di Spoleto, realizzato con 
intelligenza coreografica, un'eleganza e un sapien-
te impiego di luci e ombre, tanto che alia fine 
dispiaceva che queste doti fossero state profuse 
per una semplice parodia. It secondo balletto era 
dedicato al fascismo con la geniale trovata degli 
ombrelli che simulavano il dittatore e i suoi di-
scorsi, le marce romane, la guerra in trincea, la 
eaduta e, nell'allusivo finale, c la; vita che con-
t U l U 4 £ . . - . . - • . • " . , . - . . . r . , 

- Molto spiritosa i stata pure la coreografia di 
ottuagenari che facevano da cornice a Rita Pavone, 
parodiata felicemente, anche se in bello, da Ma-
risa Del Frate la quale Marisa Del Frate non ha 

. piu quel ruolo di prima donna che dapprima sem-
. brava, avendo ormai ceduto lo scettro del prota-
, gonista al bravo Paolo Ferrari. Tuttavia uno dei 

meriti dello show i non fossilizzarsi sui mattatori 
ed anche Ferrari e sempre «util izzato > funzio-
nalmente ne{ corso dello spettacolo. -~ 

'"• Per concludere, Vequilibria non e mai'stato 
perso, fra uno sketch e I'altro, ed anche la *gal-
leria degli umoristi > ha rinunciato finalmente ad 
essere una inutile e uggiosa conferenza come ave-

. vamo avuto occasione di nptare per dlventare spet
tacolo, abilmente condotto da Guglielmo Zucconi 
e da un Marcello Marchesi in abitl borghesi. 

vice 

Marcel io Marchesi 

Per I'attivitd >62-'63 

B 
i-'i w . 

MILANO, 11. 
Nella gestione 1962-63, la 

Cineteca Italiana ha svolto 
come in passato, un'intensa 
attivita - per S la - diffusione 
della cultura cinematografi-
ca. La relazione sull'attivita 
svolta dall'ente dal • 1. lu-
glio 1962 al 30 giugno 1963, 
rende noto che, nel periodo 
in esame, sono state promos-
se e realizzate numero6e ini-
ziative. in accordo con enti 
diverei e, in particolare, con 
il ministero dello Spettaco
lo, il Centro Sperimentale di 
Cinematografia di * Roma, 
I'Assessorato all'educazione 
del Comune di Milano, il 
Festival di Venezia, le as-
sociazioni nazionali dei Cir
coli del cinema ed altri enti 
italiani e stranieri.--:••,-. 

La '. Cineteca : Italiana ha 
incrementato anche la pro
pria struttura organizzativa 
e in particolare sono stati 
eseguiti lavori - diversi ' per 
la sistemazione dell'archivio 
storico del film e del mate-
riale museografico. L'attivi-
ta dell'ente puo essere cosi 
suddivisa: attivita d'archivio, 
nazionale, attivita interna-
zionale. .--.• •.-'.v. '• •• .-,-•:.-.= . . 

Per quanto riguarda l'atti-
vita d'archivio, su terreno di 
proprieta dell'Ente sono sta
te ultimate nuove costruzio-
ni per la sistemazione dello 
archivio cinematografico in 
continuo > sviluppo. - Durante 
l'anno ha avuto un notevole 
incremento - la " raccolta di 
film depositati dai produtto-
ri o d , ottenuti . mediante 
scambi con cineteche estere. 

Nel settore della fototeca 
fra negativi e positivi, l'ar-
chivio si e arricchito di oltre 
3.500 documenti. ' Notevole 
anche l'attivita per la forni-
tura di fotografie per attivita 
culturali ' cinematografiche. 
- Circa l'attivita svolta dalla 

cineteca in campo nazionale 
per quanto riguarda i « Cir
coli del Cinema », la Cinete
ca ha effettuato circa 400 
«passaggi > di Aim dall'ot-
tobre 1962 al giugno 1963. 
Mentre nel 1959 le associa-
zioni che hanno proiettato 
dim della Cineteca Italiana 
erano 6. • nell'anno decorso 
sono state 86. In accordo con 
alcuni circoli del cinema so
no stati organizzati diretta-
mente cicli particolari di film. 
' Dopo aver accennato. per 
quanto riguarda l'attivita in-
ternazionale. ai rapporti con 
la federazione intemaziona-
le degli archivi - del film 
(FIAFJ, la relazione si in-
trattiene sul progetto di ini-
ziativa della Cineteca Nazio
nale di Roma e della Cinete
ca Italiana, per la costitu-
zione di una cUnione delle 
cineteche italiane>, che do* 
vra rapprcsentare gli archivi 
italiani alia FIAF. ' 

Trionfo 
per 

Claudia 

F "Mm 

-• ' " "-" * ' ' '- " " " h 

Per le riprese della « Bibbia » 

NEW YORK— Clau
dia Cardinale e giun-
ta a New York per 
assistere alia prima, 
Usa del « Gattopar-
do » di Visconti. Le 
previsioni sono per 
un trionfo senza ri-
serve T V 

cittadk 
la Sodomo del-

I'episodio di Orson 
Welles 

' ' ' CATANIA," 11 
Alle pendici del vulcttno Et

na e • iniziata la • costruziont 
detia piu catossale cittd che il 
cinema abbia fino ad ora crea-
to. Per H film La • Bibbia, le, 
cui riprese , cominceranno in 
Sicilia. una numerosa troupe 
dl : tecnici e maestranze e al 
lavoro da alcuni giorni per rir 
costruire la cittd di Sodoma. 
L'orhginalitd deil'opera consiste 
soprattutto nel fatto che di So
doma saranno ricostruHe sol
tanto le rovine in quanto nel 
film La Bibbia che il prodnt-
tore Dino De Laureniiis • si ac-
cinge a realizzare dopo altre 
due anni di = preparations, la 
r.itta del vizio e delta corru-
zione opparird gid distrutta.1-

Nella cittd di Sodoma saran-
no girate alcune delle scene pHi 
suggestive deil'episodio di 
Abramo e Isaeco che sard di-
retto da Orson Welles. , 

It produttore Dino De Lau-
rentHs. lo sceneggiatore Chri
stopher Fry e H regista Orson 
Welles hanno coiuto che So
doma opparnxe - gid dixtrutta 
per evitare I'-usuale cliche dei 
film hiblici che mosirano mu
ra che cadono e zpashni •. di 
gente travotta dalle romne. 

Fra le mura fumanti > delta 
cittd comparira Abramo, il 
quale sta per sacrificare H pro
prio figho Isocco e npiega al 
ragazzo la sorte capitata agli 
abHanti di Sodoma, rissuti nel 
veccato. •'•" " 

. La localiti e sHuata in una 
vaiiata dove le rocce di lava 
presentano un axpetto spettrale 
simUe a queUo di Sodoma bru-
ckrta dal fuoco e dallo zotfo. 
come tnene dexritta ne 
La Bibbia. •••:-- ; 

Lo scenografo Mario Chiari. 
che si trova in Sicilia per se-
gutre i lavori ha dichiarato: 
' E* motto piii difficile pro-
gettare e costruire una cittd 
distrutta che fame una nuoca. 
soprattutto per le difftcaitd che 
si ineontrano nei create mate-
riali per le ricostruzioni che 
possono fondersi con le rocce 
di lava che coprono H - ter
reno ; " . - . . » 

Mentre Orson Welles girerd 
Vepixodio di Abramo e Isaeco. 
la troupe degli architetti si 
recherd in Egitto per iniziare 
la costruzione della Torre di 
Booele 

Avdity Hepburn in 
« Sonnd of nt*$k» 

; VIENNA, 11 
Audrey Hepburn e stata in-

terpellata da William Wyler per 
interprefare il ruolo di prota
gonista in Sound, of music un 
«imnical» cbe lievochera la 
ttorla della famoaa famiglia 
Trapp. Audrey Hepburn aara 
la aignera Trapaw .••••. 

Nove (con 
«Le Joli Mai ») 
le «0pere prime » 

j ;a Venezia -
^:'..:.-*^ **.?•"' VENEZIA. l i . 
- II film Le joll mat (II dolce 

maggio) " di * Chris - Marker 
(Francia) concorrera al premio 
« opera prima » come previsto 
dalVart. 7 comma b) del regola-
mento del festival cinematogra
fico di Venezia. Le opere pri
me ammesse al concorso sal-
gono cosi a 9. . 

: « la visifa » 
conPm 

' Paolo Stoppa ha firmato un 
contratto con - Bernard Vicky 
per girare a Roma dal 15 set-
tembre il film La visita tratto 
da una commedia di Durren-
matt. II film sar& prodotto dalla 
Fox e avra per protagonisti 
Ingrid - Bergman • Anthony 
Quinn. 

eSiano 
.;'".. - A V E L L I N O , 11 
. Le targhe d'oro . riprodu-

centi il lago Laceno, del se
condo ' r Laceno d'oro», il 
premio , cinematografico , ri-
servato agl i . autori e ai re
gisti di tendenza neorealista, 
sono stati consegnati questa 
sera, nel corso di una ceri-
monia svoltasi in un noto lo
cale sul pianoro dello stesso 
lago LacenoV .:, „ . 
-- Le targhe sono andate agli 

attori Enrico. Maria/Salerno 
e all'attrice Lea Massari per 
il complesso della loro atti
vita ed ai registi Nanni Loy 
e .Silvio Siano, rispettiva* 
mente per Le quattro gior-
nate di'. Napoli '>. e.. per Lo 
sgarrd. t\ . . ' • - ' •<-•.''••' *•':..' 

La - giuria che ha proce-
duto alia assegnazione delle 
targhe d'oro era presieduta 
dal prof. Nicola " Frasca ed 
era composta dagli scrittori 
Pier Paolo Pcsolini ed Elsa 
Morante, dall'attore cinema
tografico Leopoldo Trieste e 
da alcuni giornalisti. 

LIVORNO 
PRIME VISIONI . . 

GOLDONI 
Pugnl pupe e dinamlte " 

GRANDE 
Racconti d'estate 

LA GRAN GUARDIA 
Chiuso per' ferie . . 

MODERNO :. ; c ^ 
Atol lo K : vi1 -Vc-''".«"' V -

ODEON 
Dan II terribile 

SECONDE VISIONI 

I QUATTRO MORI 
Chiuso per ferie ,r 

METROPOLITAN 
Chiuso per ferie . 

SORGENTI ' 
n vendiratore mlstfrioso. ore 
18 (VM 1«) ~± 
; ' i>^ ALTRE VISIONI ; 

ARENA ARDENZA 
Anni raggentl, con N. Manfredi 

ARENA AURORA 
La banda Casarolt 

ARLECCHINO 
^ I 4 disperaU e Accadde al com-
» missariato ; • • . •, r v:;.. v 
ARISTON ''-'":/~ :-'" 

Angeli con la pistola 
LAZZERI 

Non e'e tempo per mo lire e 
L'nltlmo rlbefle 

POLITEAMA > 
, Sette ragazte innamorat* a 
Gil arditi del T. fucllleri 

SAN MARCO 
La ragazxa dal bikini ro>a • 
La legge contra Billy Kid 

LUCCA 

1 1 Carosello" per Eloonom 

CENTRALE 
La mala desnuda 

MODERNO 
Chiuso per ferie 

ITALIA 
II segno del vendleatore 

PANTERA 
Pagni, pnpe e dinamlte 

MIGNON 
Chiuso per ferie . 

NAZIONALE 
I motorlzxatl 

GIAROINO 
L'isola In capo al mondo 

AREZZO 
8UPERCINEMA 

Le confestioni dl an fumatort 
d'oppio 

CORSO 
L'nomo che tapeva troppe 

EDEN 
Sesso, peccato e castitk 

POLITEAMA 
II dottor Satana 

PETRARCA 
Chiuso per ferie 

ODEON 
Chiuso per ferie . . -

LA SPEZIA 
ASTRA 

BesM e aleeel 
CIVICO 

L'lseta della vlolenxa -
COZZANI 

Omlcjdia al Green Hotel ' 
SMEttALDO 

Apocalisse sul flame glallo 
DIANA 

II gangster In aggnato 
ODEON 

Le dlstraztenl 
MONTEVERDI 

n codice segreto e n dlaife dl 
Anna Prank . . 

- 'I 

' ' I 

FIUGGI — I « Caroseili d'oro » sono stati assegnati e consegnati 
ieri sera. Uno e toccato a Eieonora Rossi Drago che e interve-
nuta di persona a ritirarlo ed ha passato la serata al tavolo di 
Peppino De Filippo 

: . \ • • / ; ; ; - » 
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ATinenia 

: | l i inUffni di 

nFrenesia d'estate» 
"••''•' ^-'.' . PISA. 11. 
Ugo Tognazzi con la troupe 

del film Frenesia Restate rag-
giungera fra qualche gibrno gli 
studios degli stabilimenti cine-
matografici di Tirrenia. 

Nei giorni ecorsi le maestran
ze degli stabilimenti della Co
smopolitan. dettcro eegni di agi-
tazione per la mancanza di la
voro. ma ora tutto sembra tor-
nato alia normalita con Van-
nuncio che tra qualche giorno 
a Tirrenia riprendera il lavoro. 
Entro ferragosto. infatti, la 
troupe del film Frenesia d'esta
te giungera nella cittadina bal
nea re. 

La prima parte delle riprese 
del film diretto da Luigi 2am-
pa, «i evolgeranno in - esterno » 
e «i girera «ull« spiaggia di Via. 
reggio per un» quindicina dl 
giorni. poi, nei primi giorni dl 
•ettambre, attori « tecnici tor-
neranno a Tirrenia par agrare 
gUiaatriii, ••-.•-.. TT.^. 
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