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II convtgno su « Morale 
• societa » a Roma 

Larelazione 
di Schaff su 
«marxismo 

e individuo* 
[Secondo tema dMndagine 
>1 dibattito internazlonale 

rapporto fra morale e 
:ieta: a proporlo e stato 
ri Adam Schaff in un'am-

|o relazlone sulla «conce
d e marxista dell'indivl-
i o » . 
[Per lo studioso polacco la 
frsona umana e il proble-

centrale di ogni sociali-
io, utopistlco o sclentifico. 

realta, 11 socialismo nasce 
una forma di pro testa 

itro un ordlne determlna-
Trova, quindl, nell'uomo 
suo punto di partenza. 

ilia grande linea di svi-
jpo di queste idee, il mar-

10 si presents nel mo-
jnto di maggiore matura
t e con una dottrina Im-
stata su basl scientiflche 

| e trova la genes] nei pas-
jgi dall'antropologia teo-
itrica — fondata sulla di-
lita — all'antropologia che 
le neH'uomo il suo punto 
partenza e il suo fine. 
primi moment! di questa 

ferca sono, come e noto, 
ricercare In Feuerbach e 

[Ha lotta che Marx con-
psse contro Hegel. Comun-
le, e il marxismo a porre 

basi di una concezione 
iterialistica che non si H-
Ita piu, nella definizione 
lll'essenza dell'uomo, ai ca-
|tteri natural! rispetto agli 
tri anlmali, non vede piu 
Sll'uomo solo Tessere biolo-

ma anche i caratted 
:iali e storici delta perso-

[Tutta la ricerca marxista 
svolgera da quel momen-
tenendo conto dell'intera-

|one fra individuo e socie-
I rapporti social! sono 

ipporti di classe legati ai 
kpporti di produzione. Lo 
filuppo dell* individuo, il 

statuto ontologico, e de-
rminato dalle class! e dai 
ippi umani. 

[L'uomo e, quindi, per il 
irxismo un esse re agente 

[il suo lavoro trasforma la 
ilta oggettiva in realta 
iana. Il processo di crea-
)ne e, quindi, un proces-

di autocreazione. DI qui 
arriva alia scoperta della 

jsi: si afferma che la vit-
ria sull'alienazione dipende 
11a pratica rivoluzionaria 
Tuomo. La forza materia-
o la violenza devono es

sere respinte e battute 
|lla forza materiale. 

Iella concezione secondo 
I'uomo e prodotto di au-
»a zione, osserva Schaff, 

[statuto ontologico dell'uo-
— ossia tuttl gli elemen-

ltil! a una definizione del-
isere — riceve una solu-
ie molto piu radicale che 

[altre filosofie moderne le 
>li pongono l'indivlduo al 
itro della loro specula* 
le, ad es. il personalismo 

ttolico e 1'esistenziaiismo. 
| i Schaff ha chiarito al-
le posizloni del marxismo 

tema da lul svolto. L'in-
riduo reale e I) punto di 
rtenta e si supers cos) la 
cchla concezione mistica dj 

)gel. Ma, proprio •• perche 
)dotto sociale, la persona-

dell'uomo e variabile co-
sono variabili le condlzto-
nelle quali essa si ma-

testa. Infine nel processo 
[autocreazione la persona-

non e data una volta 
tutte ma diventa. si svi-

»pa. 
Tuttavia fin qui siamo al-

Igenesi e alia elaborazione 
11a, dottrina. Il marxismo 
lsldera I'individuo come 

j«totalita unica» e da 
lato si avvicina alle 

tioni del personalismo 
1'esistenziaiismo, pur re-

lgendone le dottrine ge-
ali. Nella sua totalita Tin. 
iduo e un mondo a se 

sparisce con la morte 
dunque, una teorla 

la personal! ta su base 
[rxista. Ma non si puo dire 

essa si a stata sviluppata 
anni l'accento e stato 

|to di preferenza sugl! stu-
lintorno ai movimentl di 

trascurando l'lndivi-
Oggi i marxisti devono 

>ntare una folia di pro-
li. In succtaito Schaff ha 

|gerito un panorama del-
itropologia moderns, af-

lando la necessita di un 
}logo che assimilj critica-

ite i rtsultati scientific! 
jconcezioni e tecnlche na-
[ai di fuon del marx^mo. 

ea. delta psicologia. della 
^iologia. ecc. 

>rre tener conto, pero. 

della natura fondamentale 
del marxismo, nato come fl* 
losofia antropotogica autono-
ma, rispetto all'eteronomia 
del personalismo (impostata 
sulla superiorIta divfna). Il 
punto di partenza nell'antro-
pologia non e casuale, ma e 
legato strettamente alia con
cezione dell'uomo. Ecco per
che, di la da alcuni risul-
tati comuni, il dibattito fra 
marxismo, esistenzialismo e 
personalismo impone poslzio-
ni reciprocamente radicali. 

Aperta • la discussione, e 
intervenuto per primo Gil
bert Mury, del Centro fran-
cese d) studi marxisti. che 
ha esaminato numerosi esem-
pi di possibile utilizzazlone 
del dati e delle tecnlche del
la psicanalisi, della sociolo-
gia, della pedagogia mo-
derna. 

Su queste premesse, Mury 
ha indicato in particolare al-
cune necessita di studio del 
marxismo odierno nel suo 
sforzo di precisare il legame 
fra il progetto universale di 
lotta e le coscienze indivi
dual! o le strutture colletti-
ve. Ha parlato, quindi, I'ame-
ricano Howard Parsons. Egli 
ha richiamato l'attenzione 
sulle forme alienate di una 
societa come quella ameri-
cana, industrialmente molto 
avanzata ma contraddittoria-
mente regoiata da una mo
rale della classe dirigente 
2a quale propone alia cnllet-
tivita una morale Ji potenza 
Attravcrso le statistlche di 
morte potenziale delle arm; 
moderne, essa si risolve in 
moraic dj sterminio L'ultt-
mo contributo della giornata 
e stato l'intervento di Mi-
hailo Markovic. 

Il problema da lul sugge-
rito si rifa al tema della 
responsabilita morale dell'in-
dividuo. Ma lo studioso ju-
goslavo ha esaminato questa 
form a . di responsabilita in 
una societa Dost-rivoluzio-
naria. Alia luce dell'espe-
rienza del periodo stalinista. 
Markovic ha sottolineato i 
conflitti che possono contra-
star e lo stesso individuo, la-
cerato fra esigenze diverse 
ne] suo essere politico e nel 
suo essere morale, formulan-
do alia fine alcune linee di 
progetto per uno svL'uppo 
democratico della societa so-
cialista. • 

Torminato a Ptrugia il convogno 
organizzato dall'Associazione radioteleabbonati 

Un nuovo 
fra TV e pubblico 

Dal noitro inviato 
PERUGIA. 24 

Di solito. per difendersi da-
gli attacchl che vengono loro 
rivolti per I'lmpostazTone e la 
qualita del jprogrammi. i diri-
genti della TV Invocano la ne
cessity di - tener conto del pub
blico ». Ma ecco che quando si 
tiene un convegno centrato pro
prio sul tema del rapporti fra 
la TV e il pubblico. 5 dirigenti 
di via del Babuino declinano 
1'invito e non si fanno vedere. 
E* quanto e avvenuto qui a Pe
rugia, per 11 convegno indetto 
dall'Associazione radioteleabbo
nati, dal Comune. dalla Provin-
cia. dell'Azlenda dl soggiorno 
della citth. 

Commentando quest'assenza 
davvero ingiustificata, U segre* 
tario del Slndacato dlpeodenti 
Rai-TV aderente alia Cgil. Mo
roni, ha notato che i dirigenti 

televisivi sono praticamente ter-
rorlzzati to questi giornl dalle 
polemlche delle i destre e dal 
preannunclo di mutamenti nelle 
cariche in seno all'ente. Ma non 
si tratta solo di questo. II fatto 
e che. in realta. essi conside-
rano i programmi televisivi 
esclusivamente in termini dl 
consumo e. quindi, non sono 
Interessati al dibattitl: se mal. 
alle indagini di mercato. Lo si 
rlscontra. del resto. nell'lmpo-
stazione del servlzio opinion! i 
cui dati per altro sono larga-
mente dlscutiblli, come ha rile-
vato al convegno anche la pro-
fessoressa Evelipa TarronL 

Ora, e lnvece proprio sulla 
necessita e sui modi di instau-
rare un nuovo rapporto fra TV 
e pubblico che il convegno ha 
fermato la sua attenzione. nel 
due glorni del suo! lavorl. Re-
spingendo gli estreml dl coloro 

m. r. 

W 
controcanale 

Verismo 
e idillio 

' Puntata warfo e movimen-
tata, I'ottava del Miserabili. 
undata in onda ieri sera: co-
minciano a sentirsi, tullo 
sfondo, le barricate. il flusso 
vtolento della storla, cosi vi
vo nel' romanzo di Hugo, 
comlncia. a penetrate, sia 
pure solo aflorandolo. II vi
deo. Ma la puntata e pajsa-
ta da questo clima al veri
smo dei quartieri neri di Pa-
rigi, da questi alle idillia-
che atmosfere dell'amore tra 
i flori del giardino di Coset-
ta e di Mario. A questi balzi, 
ormai, Vedizione televisiva 
dei Miserabili ci ha abltuati: 
dalle brevissime puntate do
ve un solo capitolo del lun-
ghissimo romanzo diventa 
tema unico di un'intera tra-
smissione, alle puntate che 
eoncentrano nello spazio di 
meno di un'ora pagine fol-
tissime di eventi, di avven-
ture dell'anima dei perso-
naggi, di storia: coil ad 
etempio e stato ieri, e biso-
gna riconoscere che Bolchi, 
nell'ottava puntata. ha sapu-
to egregiamente sintetizzare 
la materia narrativa, legan-
do i vari capitoli in modo 
che fra di essi non si sentis-
sero fratture o vuoti. 

Roberto Bisacco e stato al 
centro della trasmlssione, nei 
panni di Mario, accentuando-
ne perd un po' troppo inve-
rosimilmente il carattere ro-
mantico con una recitazione 
statica e nebulosamente sen-
tlmentale. che ha raggiunto 
I'apice nelle scene amorose, 
contagiando anche Ciulia 
Lazzarini. riemersa nei pan
ni di Cosetta. Anche Gasto-
ne Moschin non ci e parso 
stavolta particolarmente fe-
Hce, ed in certl punti ha per-

slno adoftato le curlose ca-
denze da recltativo della 
Lazzarini la quale, peraltro, 
e assai piu a suo agio e con-
vincente come Cosetta di 
quanto non lo fosse stata nei 
panni di Fantina. Un cen-
no particolare merita invece 
Angela Cardile, appassiona
to ma misurata Ponine, mai 
troppo sentimentale e mai 
troppo veristica nel suo non 
facile personaggio. Un po' 
troppo moderna la versione 
degli adolescenti, pin simili 
a patetici teddy-boys che ai 
• monelli» del sottobosco 
della Parigi di allora. 

Sul secondo canale, secon
do appuntamento con 'Can
zone mla; imperniato sta
volta sul cafe chantant ma 
sempre nella cornice di Na-
poli. Non si e piu avvertita, 
in questa seconda puntata, 
quella certa freddezza da do-
cumentario presente la set-
timana scorsa, e Glauco Pel
legrini stavolta ha saputo 
infondere maggior ritmo e 
spettacolarita -alia narrazio-
ne. Forse perche ha rinun-
ciato all'approssimativo pa-
rallelo fra storia e cronaca, 
da una parte, e canzone dal-
I'altra, per puntare piu sui 
personaggi e sulle macchiet-
te. Tuttavia e'e ancora qual-
cosa che non amalgama, 
qualcosa che impedlsce alia 
trasmlssione di dlventare 
realmente spettacolo: forse 
cib e da imputarsi alVincer-
tezza di Pellegrini fra la rl-
costruzione e lo show puro 
e semplice, e quindi alia 
mancata fusione dei due 
elementi. 

Wanda Romanelli, Maria 
Paris, Gloria Christian, 
Adriana Afartino sono state 
le -sciantose* vivaci e di-
sinvolte della puntata di 
lerf. 

vice 

Schermi e ribalte 
rum 

> 

Convegno a Milano su scuola e societa 

Sono pochi in Italia 
ilaureati in ingegneria 

fer asBoluta maacansa di 
isio siamo eo^lrettl a 

isdara a domaal la 
ibrica delle lettere. Ce ne 

I letterL 

' MILANO. 24 
Si e aperto stamanl oell'Au-

la Magna deU'Universita Boc-
coni, I annunciato convegno di 
studio sul tema: -La tcuoia e 
la societa Italian* ID trasforma-
zione>. II convegno, come e 
noto, e promosso dalla consults 
dei profesaori uoiversitari di pe
dagogia ed e organizzato dal 
Centro naziooale di prevenzio-
ne e difesa sociale, sotto gli au-
spici della Cassa di risparmio 
delle provinde lombarde L'Au-
la Magna era affollata dal nu
merosi partecIpMiti al conve
gno, ed al tavolo della presi-
denza sedeva fra gli altrl U mi-
nistro deUa PJ. GuL 

Dopo brevl paroit dl saluto 
e di augurio del professor Sa-
pori. rettore della -Boeeooi-. 
e del presideote del Comitato 
organlzzatore Lino Montagna. U 
professor Giordano DeU'Amore. 
ordioario della «Boeeooi • e 
presidente della Casta dl ri
sparmio della proviocie lom
barde, ba pronuoeiato una al-
locuziooe sul tema del rapporto 
tra sviluppo economleo e poli-
tica educativa in Italia, daodo-
ne una interpretazione di tspi-
raziooe neocapitalistiea. Pren-
dendo atto dl certe trasforma-
zioni e contraddiztooi ebe lo 
sviluppo economic© dl questi 
anni ha portato nella «ocieta 
italiana (dalla crisi dei rapporti 
tra citta e campagna, e in gene
rate dal vasto fenomeno della 
emigrazione Interna. aU'aumen-
to delle donne impegnate nella 
produzione: dalle modificaziont 
delle scelte oel campo dei coo-
sumi alia crisi del nucieo fami-
Hare tradizionale; e cos) via). 
II professor DeU'Amore le ha 
viste nel quadro di un processo 

clot da risolversi ainntemo del ba quadruplicato U numero de-
sistema Analogamente egli balgli ingegneri e dei diplomati In 
considerato la necessita di unalscienze. e mentre I'URSS pro-
rifonsa deU'ordJoameato scola-l gramma per il 1965-70 la for-
stico: come raziooalizzaiione,|mazioDe di 250.000 diplomati in 
cioe. intesa ad aiutare tale pro- ingegneria e materie scieotifl 
cesso. risoivendone le difflcolta 
e seguendo le trasformazkmi 
social! cne esso comporta. 

Ba poi pronunciato on breve 
discorso il ministro Gui. (fichia-
raodo la sua *stima e rldueia* 
nel convegno ed assicuraodo 
cbe I lavori di esso saranoo - ri-
spettosamente valutati • dalle 
istanze governative impegnate 
in questo settore. Egli ba ag-
giunto cbe tuttavia • oeppure la 
scuola pio completa puo esau-
rire la fonnazione dei glovanl*; 
rrase cbe assume un curioso ac-
cento. od discorso di un mini
stro democristtano ed In un pae-
se come il nostra, dove ia for-
meziooe drt cittadioo, sia nella 
scuola cbe fuori di eauu e aa-
cora beo lungi dal beoefldare 
di quel • mille altri strumenti • 
eud Ton Gui ba accennato. 

Ha poi avuto Inudo 11 conve
gno vero e propria eon una ln-
teressante relazlone del profes
sor G M. Bertin, sul tenia ge
neral* del lavorl D prof. Ber-
tia ordioario dl pedagogia e 
preside della Facolta di magl-
stero deU'Universita di Bolo
gna. nooche segretarlo generale 
della commissione scientifica 
del convegno.-ha anzitutto por 
Uto una serie di cifre, cbe di 
mostrano concretamente come 
lo sviluppo economleo • U pro-
tress© tecnologico impongano 
anche In Italia una program 
mazione delle «ttivita seolasti 
ebe Mentre nel giro di una 
veatlna d'anni. llngbUterra ha 
pio ebe raddoppiato, la Svezia 

positivo, come punti dl attrito ba quasi triplicato e il Belgio 

cbe su un totale di 400.000 lau-
reatl annul, la Italia si registra 
per il deeennio 1961-61 un in 
creroento di ingegneri soltanto 
del 29.4 %. Inoltre, nel quadro 
della generale carenza di do-
centi cbe affligge molt! paesL 
I'ltalia prevede per U 1957 un 
deficit di 117 000 insegnanti oel-
le scuole secondarie. 

Le richleste cbe 11 professor 
Bertin ha anticioato. a noroe 
della eoosulta promotrlce del 
convegno. sono state le seguen-
ri: 1) una riforma dell'istituto 
tecnko-professionale ebe non 
tenda a dare una specialtzza-
zione singola. ma una prepara-
zione polivalente e polltecnica; 
2) la creazione. a questo scepo. 
dl un ente statale. dipendente 
dal ConsigUo dei minlstri ma 
rortemente decentrato; S) un 
aumento del contribuO alle Uni-
versiU per la ricerca scientifi
ca; 4) una diverse preparaziooe 
degli Insegnanti elementari, at-
traverso U prolungamento di un 
anno degli studi magistral!, e 
I'aggiunta di un bieanio uni-
versiUrio di pedagogia; 5) una 
generale esigenza dl autonomia 
didattica e pedagogiea a tuttt 1 
llvellL per una reale educazione 
civile e democratica. 

Nel pomeriggto aooo wiziati i 
lavori deUe aumerose sezionL 
di cui parleremo nei proatimi 
giornl II eoovegno. per U rl-
lievo del lead e per 11 valore 
del reiatori. appartenenti a ee
rie teademe ideali. al preao-
nunela Ha d'ora rieeo di lute-
resse. 

che vedono nel video un mostro 
orrendo contro U quale non esi-
sterebbero difese. o all'opposto 
un meraviglloso strumento dal 
quale non pu6 cbe scaturire un 
felice impulso al progresso. gli 
Intervenutl banno concordato 
su quella che il prof. Visalber-

f[hl aveva definito •> 1'ambiva-
enza » della televlsione. la qua

le pub essere strumento di edu-
cczione civile o di evasione. 
velcolo di massificazione o di 
autentica elevazione culturale. 
a seconda di come venga usata 

Naturalmente la critica all'at-
tuale indirizzo dei programmi e 
stata molto severa. Ma si e rl-
levato come sarebbe errato vo-
ler appllcare meccanicamente 
all'Italia giudizi e considerazio 
ni che possono apparire valid! 
per altri paesi. Come ha af fer
mato SeppilU nella sua relazlo
ne. infatti, la TV italiana si in-
serisce in un contesto assai con-
traddittorio, nel quale sono pre-
senti esigenze assai diverse e 
opposte component! ideologiche, 
politiche. cultural!. Cib fa si 
che da una parte si abbiano nel 
pubblico reazioni anche viva-
cemente critiche all'lmpostazlo-
ne dei programmi televisivi e. 
dall'altra parte, che risult! dlf-
ficUe elimlnare ogni dialettica 
anche all'interno della TV. 

Sono state portate al conve
gno esperienze lnteressanti da 
parte di alcuni dirigenti di cir-
coU popolari. e. accanto a que
ste, i rtsultati dl alcune ricer-
cbe soclologiche svolte nelle 
campagne umbre. fra 1 giovani 
toscani, aUa periferia mfianese. 

Si e viBto cosi che la «pas-
sivita- dei telespettatori non 
raggiunge affatto quel gradi e 
quel modi che alcuni preten-
derebbero: nel mondo con-
tadino. - ad esempio. accanto 
all' assorbimento di modelli 
piccolo borgbesi di marca neo
capitalistiea, si notano notevoli 
resistenze all'impostazione del
la TV soprattutto sul piano 
politico ideologico. Anche per 
quanto riguarda i giovani, sul-
ratteggiamento dei quali si e 
intrattenuto il prof. Lumachl. 
si pub constatare che. dai 15 
anni in poi, generalmente essi 
attenuano decisamente il loro 
interesse per la TV e in molti 
casi riflutano esplicitamente 1 

Erogrammi. D'altra parte, come 
a sottolineato il prof Baldelli. 

non si pub fare di tutt'erba 
un fascio e non si pub ignorare 
che anche nell'adesione del 
pubblico a cert) programmi, 
quali, ad esempio, i teleroman-
zi, si possono Individual*' esi
genze e spinte positive, che 
poi sul video trovano un ri-
flesso distorto. 

Simili constatazioni. che van-
no approfondite e ampliate con 
ricerche sempre .pio attente e 
vaste (e la promosione, di fit 
cerche in questa direzione, e 
uno degli scopi che 11 convegno 
si e proposto) non tolgono 
nulla, pero. ai pericol! conte-
nuti nell'attuale impostaztone 
e nell'attuale struttura della 
TV. la quale, come ba lunga-
mente dimostrato nella sua 
esposizione il dottor Cesare 
Mannucci. tende a dlventare 
sempre piu uno strumento ti-
pico della -civilta dei consu-
mi». Da qui l'esigenza che dal 
convegno e uscita con molta 
forza. di svolgere una batta-
glia (6 la parola usata da 
Piccardi vlce-presidente del-
I'ARTA nelle sue conclusion!) 
In varie direzioni. Una batta-
glia cbe tenda a eondizionare 
la TV daU'esterno. trasforman-
do il suo rapporto eon 11 pub
blico (e qui una funzione de-
cisiva possono avere. eon le 
iniziative piu diverse, i clrcoH 
popolari). Carlo Pagliarini. §e-
gretario dell'ARCI. aveva gia 
rilevato come la TV debba es 
sere costantemente considerata 
un elemento organico de| pro 
grammi dei eircoli non gia per 
organizzarne semplicemente l'a-
scolto. ma anche e soprattutto 
per suscitare un rapporto at 
tivo fra spettatori e video. -

In secondo luogo, la bartaglia 
deve indirizzarsl alia riforma 
delle strutture delTente radio-
televisivo. Su questo tema. il 
convegno e tomato pib volte 
richiamandosi - anche diretta-
mente alia campagna che le 
destre banno condotto e con-
ducono per asservire ancor piu 
la TV agli interessi di parte 
Ernesto Rossi, portando al con
vegno l'adesione del Movimen-
to Salvemini. ha dimostrato 
che questa campagna tende a 
eludere la sentenza d«»lla Corte 
Costiruzionale. la quale ha sot 
tolineato come il monopoUo 
della Rai-TV debba si'gnincare 
che rente radiotelevisivo * al 
servizio del pubblico italiano 
Le desire, ha detto Rossi, non 
riuscendo ad avere una loro 
televisione diretta. - tendono 
oggi ad asservire sempre pio 
ai loro interessi la televisione 
di Stato. 

Altri come Taw Martelln 
dell'Anica e Gui do Guarda 
hanno sollevato il problema dei 
rapporti fra cinema e TV de-
plorando che si acqulstl tarts 
pacottiglia aU'estero invece di 
stimolare la produzione di 
- original! televisivi • in Italia 
A questo tema si e richiamato 
anche il regista Blasettl. 11 
quale ha anche brevemente 
parlato delle sue esperienze 
relative alle due trasmiss'oni 
La lunoa strada del ritonto e 
Gli italianl del cinema italiano 

Piccardi ha. inflne. riassunto 
i criteri ispiratori del progetto 
di legge presentato dalTARTA 
e che fl sen Parri presenters 
insieme eon altri in Parlamen-
to Tl progetto come ha sotto
lineato Piccardi cerea di ga-
rantire all'ente radotelevis?vo 
una struttura che. prendendo 
forza da un eriterio -dual!ttl-
eo». da una parte rch'aman-
dosi al Parlamento e dsU'altra 
a I toverno face! a si - che fl 
video non solo mantenca una 
nosizfone di imp^rz<alit& ne) 
mmpo politico, ma riesca an
che a interpretare (il che e 
eertamente complto pib oom-
plesso) le diverse correntl che 
caratterizzano la eultura del 
nostro tempo, nel nostro paese 

Giovanni 

ARLECCHiNO (Via S Stelanc 
del Cacco, 10 Tel 888 WW i 
Alle 21,30: « L'amore veglla dl 
•<Kt« • dl D. Qaetani:, • Up p*c-
cbetto dl sognl • dl Aldo Gre
co. «La spoia crlstlana • di 
Terron. Retfla Lulgi Patcutti. 
Ultlme repliche. 

OELLE ARTI 
Alle 21.30 la Compagnla Ma-
risa Mantovanl-Enso Taraselo 
con O. Cardea nella novlta: 
«Sigfrldo a Stallogrado • di 
Lulgl Candonl (premlo Valle-
coral 1963 V Regis Italo Alfaro. 

OELLA COM ETA <'lei 0737WI) 
Oggi e domanl. alle 21,30, 11 
Piccolo Teatro Muslcale della 
cltta di Roma preaenta: «La 
vanlta deluia • dl D. Cimarosa 
UlUml due spettacoll. 

ELI8EO 
Ballettl clasBlcl rumenl. 

POLK 8TUOIO (Via Garib«l 
di 58) 
Da mercoledl • sabato alle 22, 
— sabato alle 17 per 1 giovani 
— domenlca alle 17,30 — muslca 
classlca e folklorUtlca. Jazz. 
blues, spirituals. 

FORO ROMANO ' 
Suonl n lucl- alle 21 In Italiano. 
Inglese, francesu t»-de»co. All** 
22.30 nolo In Injilese 

PALAZZO 8I8TINA 
(Teatro Club): domanl alle 
21.19 : Festival Shakespeare 
Company: « Sogno dl una notte 
dl tnezza estate •. Socl turno A. 
Vendlta' al pubblico al botte-
g h l n o .• - > i 

PARIOLI 
Alle 21,30: «11 Trogolo » rivl-
Bta aailrlca dl Caatoidu. Jur-
gens, Tortl eon L. Z<ippelll, P 
CarllnJ. M Martattl. R Garro-
ne, W Polesellu. L Buzzanca. 
L. Lombard). G Lull Munich*-
dl P Calvt Sr«>ne P. Nlgro 
Ultima settlmann 

RIDOTTO ELI8EO 
Alle 21,30: « Processo a portc 
chluse • novltA assoluta in 2 
udlenze dl Ellsa Pexzari con M 

S
Quattrinl, I. Aloisl, A. Lauren-

. M Bellei, C De Cristoforo, 
Ltuzzi. C. Peron*. Regla 

Carlo NlBtri- • 
R08SINI 

Domanl alle 21,15 la C4a del 
Teatro dl Roma dl Checeo Du-
rante-Anita Durante e Leila 
Ducci presents la novlt* brll-
lante: « Un nuuito dl piu » dl 
V. Fainl. 

SATIRf. (TeL 068.825) 
Alle ore 21.30 « La Svesla non 
eslste • grotteaco dl Mario Mo-
retti. Novlt* asaoluta con O 
MlchelotU. O Donnlnl. B Va-
nlcek, N Rlvl*. T- Sdarra, P 
Megas. Regis Paolo Paolonl 

ATTRAZI0N1 
MU8EO OELLE CERE -

fimulo. dl Madame Touasand 
di Londra e Grenvln dl Partgi 
Ingresso contlnuato dalle 10 
alle 22. 

INTERNATIONAL L. PARK 
(Piazza Vittorio) 
Attrazionl - Rlstorante - Bar -
Parchegglo. 

VARIETA 
AMBRA JOVINELLI (713.308) 

I sensa paura, con M. Take e 
rlvista French Can-can Show 

OR • 
LA FENICE (Via Salarta. 85) 

Mondo snatto al neon e rlvista 
Carlo Taraoto (VM 18) DO- • 

V O U T U R N O «Via voitumo) 
Plstolero senza onore, con S. 
Hayden e rlvista Rosy-Madia 

CINEMA 
Prime visioni 

AORIANO (TeL 352.153) -
Cleopatra, con aV Taylor (alle 
15*18.40-22.40) 8M • 

ALHAMBRA (Te l 783.7V2) 
L'nvaso senxa paura, eon Kirk 
Douglas (alt. 22,50) 

(VM I6» A 4 0 
AMBA8CIATORI (Tel 481 57U> 

CoDtrosplonaggia eon C. Gable 
D * • 

AMERICA ( T e l 588 16B) 
OkJnawm. eon R. Wldmark -

OB e 
ANTARE8 (Te l 880 947) 

D laceto rosso, dl E. Wallace 
(alle 16.0S.18,10-20,15-2X90) 

(VM 14) O 4 
APPIO (TeL 778 888) 

Insieme a rarlgL eon A. Hep
burn 8 4 4 

ARCHIMEOE (Tel 875587> 
Tamahlne (alle 17>18J0-2&2O-22) 

ARI8TON ( l e t . 353.ZW) 
, Okinawa, coo R Wldmark (alt 

22^0) OB 4 
ARLECCHINO (Tel 358 854) 

runml potto tesors), con Doris 
Day (alle 15.40-18-20,15-23) 8 4 

A8TORIA ( l e i 870.845) 
La vita agra, coo U. Tognaal 

8A 4 4 
AVENTINO (TeL 578.1371 

Insieme a farigL coo A Hep
burn tap IS. ulL 22.48) 8 4 4 

BALOUINA (Tel 3475M) 
Una adormbfle tataaa, con ' B 
Bardot SA 4 

BARBERINI (Te l 471.10?> 
La grande gaerra, eon A- Sordl 
(all* 1MS-1920-2LS0) O l 4 4 4 

SOLOGNA ( f e l 428 700) 
. Socio ralkero Tarn Tam, eon 

J. Lemrnoo (alt 22,45) 
(VM 18) 8A 4 4 

BRANCACCIO r i e l /So 2551 
Sotto I'albero .Turn T«m. eon 
J LasomoD (VM If) 8A 4 4 

CAPRANICA i l e i 872 465) -
Deslderl A'cstate. con G. Fer-
zetti (alle 16-18.40-20.40-22.45) 

(VM 14) S 4 
CAPRANICHETTA i(T7Z 485) 

Amore In ejnattro dimensloal. 
con F. Razne (alle 18-iajS-
203S-22.45) (VM 18) SA 4 4 

COLA Ol RlENZl) IJ00 584) 
Insieme a Parigi. con A Rep-
burn (alle l«-18.05-20.20-22J0» 

8 4 4 
CORSO (Tel 671691) 

CM ve«4 eenwlie eel sale let
ter coo S Mllo (alle 18J9-1SJ*-
2OJ8-23.40) L. 1309 - 8A 4 

EDEN - l e i 3WRJ 188» ' 
Le tardnne. con W Cniaxl 

8A 4 
EMPIRE (Viale Regtea Mar 
, gherita - TeL 847.718) 

Cinque ere violent* a Sobo. con 
A Newley (*p IS ult. 22J0) 

D« 4 4 4 
EURCINE (Palazzo Italia al-

l'EUR - TeL 5.910.808) 
Aasore In qua tiro dlmeeatesd 
coo F Rime (alle 18 - 17.99 • 
20,15-22.451 (VM 181 «A 4 4 

EUROPA (TeL 885.736) 
S* avrawttete parllam* 49 tmm-
ne. con V. Gaasman (an* 19-

• lSaS-20.at-22.50) 
(VM It) 9A 4 4 

FIAMMA ( T e l 471.100) 
D. Wave mai mat 6 (prima) 

FIAMMETTA (TeL 470.464) 
Tfcls spartlBg Ufe (alle ISJSO-
19.15*22) 

QALLERIA (TeL 673.W7) 
Lad della rieafta. eon Charles 
Chaplin D« 4 4 4 4 

GARDEN ( T e l 563.348) 
Insieme • Parigi. con A. B«p-
bum 9 * 4 

GIARDINO (TeL 884.846) 
. SXta I alaera Tom VBMB, COO J 

Lemmon (VM 18) SA 44> 

MAESTOSO (TeL 786.088) 
Quale lo sport preterite dal-

> ruocnot con R Hudson ' 6 . 4 
MAJESTIC (Tel. 674.908) 

Terra lontana, con J. Stewart 

MAZZINI (Tel. 351.842) * 
, Soup I'alkere Yum Yum, con J. 

Lemmon (VM IB) 8A 4 + 
METRO DRIVE-IN (6.050.151) 
• Krcole sflda Bansoae (alle 20-

22.45) BM 4 
METROPOLITAN (689.40U) 

La guerra del mondl (alle 15.45-
17.35-19.20-21.05-23) A 4 4 

MIGNON CI el 009 493) 
t II laeelo rosso (alle 15,30-17-

18,50-20,40-22.50) 
MODERNI88IMO (Galieria S 

Marcello . Tel 640 445) 
Sala A: Contteepionagglo. eon 
C. Gable . DR 4 
Sa laB: I malamoddo 

, (VM 18) DO 4 4 
MODERNO (Tel 450.285) 

Famml posto teaoro. con Doris 
Day a 4 

MODERNO 8ALETTA 
I tabtl DO 4 

MONDIAL (Tel. 834.876) 
Insieme a Parlgl, con A. Hep
burn g 4 4 

NEW VORK (Tel 780 271) 
Una lacrlma sul vlso, con B. 
Solo (alle 15.30. ult. 22,50) 8 4 

NUOVO GOLDEN (755 002) 
Terra lontana. con J. Stewart 

A 4 
PARIS (Tel 754 368) 

II sllenzlo, con J. Tbulln (alle 
15-17-18.55-20.50-22.45) 

(VM 18) DR 4 4 4 
PLAZA (Tel B8I 193) 
r Felllnl 8.1/2 con M Mastrolannl 

(alle 16,30-19.15-22,35) 
DR 4 4 4 4 

QUATTRO FONTANE (TeTefo, 
no 470 265) 
Un napoletano a New York. 1 con R Taylor (ap. 16 u l t 22.90) 

A 4> 
QUIRINALE (Tel 462 653) 

Deslderl d'estate con G. Fer-
zettl (alle 16.30-18.30-20,40-22.50) 

(VM 14) 
QUIRINETTA (Tel 670.012) 

I tre da. Asblya, con V. March 
(alle 17-18,40-20.35-22,80) < , 

RADIO CITY (Tel 484.103) 
II doltor Siranamore, eon Pete? 
Sellers (ult. 22.50» 8A 4 4 4 « 

REALE (Tel. 580.23) 
Una laerlma sal vise, con - B 
Solo Up. 15.30, ult. 22,50) 8 4 

REX (TeL 884.165) 
Una adorablle idiota, eon B 
Bardot SA 4 

RIT2 (Tel. 837.481) 
Okinawa, con R Wldmark ' 
(ap. 15,30. ult. 22.50) DR 4 

RIVOLI (Tel. 400 883) 
n trtonfo dl Scotland Yard 
con B. Foster (alle 17.30-lft.ft5-
32,90) O 4 

ROXV (Tel 870.504) 
Deslderl d'estate, con G. Fersettl 
(alle 16.15-18.50-20.50-22.50) 

(VM 14) 8 4 
ROYAL (Tel 770.549) 

La conqnlsta del West (In cine-
* rarna^ (alle 15-18.30-22.15) DR e 
SALONE MARGHERITA (Te 

lefonp 371 439) 
« Cinema d'Essal >; I racconti dl 
Hoffmann M 4 4 + 

8MERALDO (TeL 351.581) 
Malgret e 1 gangsters, con J 
Gabin (alle 16,10-18.10-20.15-
22.30) O 4 

8UPERCINEMA (Tel. 485.498) 
I tre soldatl. con D NIven (al
le 16.15-18.20-20.25-23) A 4 

TREVI (Tel. 689 619) 
Ieri. oggi, domanl. con S- Loren 
(alle 15.30-17.50-2O.1S-23) 

SA 4 4 * 
VIQNA CLARA (Tel 320,359) 
. I tabO (alia 16,15-18.15-20.25-
.28.45) . _ po 4 

Seeonde visioni 
AFRICA (Tel. 8.38U.71S) 

La magnlflca ossessloae, con R. 
Hudson A 4 

AIRONE (TeL 727.193) 
La calda vita, con C Spaak 

(VM 18) DR 4 4 
ALA8KA 

Ombre sul palcoscenlco, con J. 
Garland S 4 

ALBA (Tel. 570.855) 
Bandlera dl combattlmento, con 
S. Hayden DR 4 

ALCE (Tel. 632.848) 
n tollpano nero, con A. Delon 

A 4 
ALCYONE (Tel 8.360 930) 

Sedotta • abbandonata, con S 
Sandrelll 8A 4 4 4 

a.LFi£Ri (Tel. 290 251 > 
Una adorablle ldlota, con B. 
Bardot SA 4 

ARALDO 
I re del sole, con Y. Brynner 

SM 4 4 
*RGO (TeL 434.050) 

Sedotta • abbaadonata, con S. 
SandrelU SA 4 4 4 

ARIEL (Tel. 530.521) 
Sedotta e abbandonata. con S. 
SandrelU 8A 4 4 4 

ASTOR (Tel 6 220 409) 
Una adorablle ldlota, eon Bii-
gltte Bardot SA 4 

ASTRA (Tel 848.326) 
Londra a mezzaaotte, con J. 
Mansfield G 4 

ATLANTIC (Tel 7 610 656) 
Intrlgo a Stoceolma, con Paul 
Newman G 4 

AUGUSTUS (Tel 655 455) 
Novanta nottl in giro per tl 
mondo, con J. Jayne C 4 

AUREO (Tel 880 808) 
Le dnoee aaogU deUe aeapolo. 
con D. Martin SA 4 

AUSONIA (Te l 426160) 
II cardinale. coo T. Trjron 

DR 4 4 4 
a.vANA (Tel. 515 597) 

Me Untock, con J. Wayne 
A 4 4 

3EL8ITO (Tel 340 887) 
n forte del massacro, con J. Mc 
Crea A 4 

SOITO (Tel. 8.310.198) ' 
11 trapezio, con B. Lancaster 

DR 44> 
BRA8IL (Tel. 552350) 

La calda vita, con C. Spaak 
(VM 18) DR 4 4 

8RI8TOL (Tel I ola 424) 
, Sedotta e abbaodoaata.' eon 
S. Sandrelll SA 4 4 4 

BROADWAY (Tel 21b /4U> 
Le cinque mogtl dello scapole, 
con D. Martin 8A 4 

CALIFORNIA (Tel. 215 206) 
Alta Inledelta. con N. Manfredl 

(VM 18) 8A 4 4 
CINE8TAR (Tel 789.242) 

Intrlgo a Stoceolma, con Paul 
Newman G 4 

CLODIO (Tel. 355.657) 
Mac 1st* gladiators dl Sparta 

SM 4 
COLORADO (Tel. 6.274.207) 

Alta Infedelta, con N. Manfredl 
(VM 18) SA 4 4 

CORALLO (Tel. 2 577.297) 
L'uomo della valle, con G. 
Montgomery A 4 

CRI8TALLO (Tel 481.336) 
Fra Manlsco cerca gual, con C. 

' Croccolo c 4 
OELLE TERRAZZE 

Due mattaceblonl al Moulin 
Rouge con Francbl-Ingrassia 

OEL VA8CELLO (Tel. 588 454* 
Frenesla d'estate, eon V.- Gaa
sman C 4 

DIAMANTE (Tel. 295 250) • 
11 mlo amore con- Samantbo, 
con P. Newman BA 4 

DIANA (Tel /U0.146) 
Frenesla d'estate, con V. Gaa
sman C 4 

DUE ALLORI (Tel 278 847) 
I tre spletatl, con R. Harrison 

A 4 
ESPERIA (Tel 582 884) 

Intrlgo a stoceolma. con Paul 
Newman O 4 

ESPERO (Tel 893.906) 
Sollmano II conquistatore, con 
E. Purdom BM 4 

POGLIANO (Tel 8.319 541) 
I tre spletatl, con R. Harrison 

A 4 
GIULIO CESARE (353.360) 

Intrlgo a Stoceolma, con Paul 
Newman G 4 

HOLLYWOOD (TeL 290 85!) 
Mactste gladlatore dl Sparta 

SM 4 
iMPERO (Tel. 290 851) 

A 007 dalla Russia con amore, 
con S. Connery O 4 

iNDUNO (Tel. 582.495) ' 
Una adorablle ldlota, con B 
Bardot SA 4 

ITALIA (Tel. 846030) 
Intrlgo a Stoceolma, con Paul 
Newman G 4 

JOLLY 
Gangsters del ring, con A. Mur
phy DR 4 4 

JON 10 (Tel 880.203) 
Alta Infedelta, con N. Manfredl 

(VM 18) SA 4 4 
LEBLON (Tel 552 344) 

La ragazxa dl Bube. con Clau
dia Cardlnale DR 4 4 4 

MAS8IMO (Tel. 751.277) 
Alta Infedelta, eon N. Man
fredl (VM 18) SA 4 4 , 

NEVADA (ex Boston) 
I due maflosl. con French! e 
Ingraasla C 4 

NIAGARA (Tel. 6.273.247) 
All Baba e I quaranta ladronl, 
con M. Montez G 4 

NUOVO 
Alta Infedelta. con N. Manfredl 

(VM 18) SA 4 4 
NUOVO OLIMPIA 

• Cinema seleziones: 
La casa da the alia lena d'ago-
sto, con M. Brando B 4 4 

OLIMPICO (Tel. 303.639) 
Frenesla d'estate, con V. Gaa
sman C 4 

PALAZZO (Tel. 491.431) 
Gil argonautl, con T. Arm
strong BM 4 

PALLAOIUM (TeL 555 131) 
.1 tre spletatl. con R. Harrison 

A 4 
PRINCIPE (Tel. 352.337) 

I glalll di Edgar Wallace n. 4 

RIALTO (Tel. 670.763) ' 
c Lunedl del Rlalto •: Jnles e 
Jim, con J. Moreau 

(VM 18) S 4 e 
RUBINO 

La calda vita, con C. Spaak 
(VM 18) DR 4 4 

SAVOIA (TeL 885 023) 
Sotto I'albero Yum Yum, con J. 
Lemmon (VM 18) SA 4 4 

Leatgle 

SPLENDID (Tel. 620205) 
GU Invlnclblll sett*, con T. 
Russell A 4 

STADIUM (Tel. 393.280) 
Intrlgo a stoceolma, con Paul 
Newman O 4 

SULTANO (Via dl Forte Bra-
•Chj . Tel. 6270353) 
55 giarnl a Peeelno, con Ava 
Gardner A 4 

riRRENO (Tel. 573.091) 
Una domenlca a New York, con 
J. Fonda (VM 14) SA 4 4 ' 

ruscoLo (Tei m BH4> 
I violent!, con C. Heston DR 4 

ULI88E (Tel 433 744) 
La sflda nella valle del Coman-
ebes, con A. Murphy A 4 

YENTUNO APRILE (Telefo-
, DO 8 644.577) -
- Frenesla d'estate, con V. Gas-

aman C 4 
YERBANO (TeL 841.195) 

n tullpano nero, eon A. Delon 
A 4 

YITTORIA (Tel. 578.736) 
Le tardone, con W. Chiarl 

SA 4 

Terze visioni 
^CILIA (dl ACllia) 

La Storia dl David, eon Jeff 
Chandler DR 4 

4DRIACINE (Tel 330.212) 
Raplna a 8. Francisco - G 4 

^NiclNE (Tel. 890.817) 
Lo sparviero del mare, con R. 

' Flynn A 4 
A.POLLO (Tel. 713.300) 

II gattopkrdo. con B. Lanca
ster DR 4 4 4 4 

A.QUILA > 
Viva Zapata, con M. Brando 

DR 4 4 * 
4RENULA (TeL 653 3ttU) 

Ilastogne, • con J. Hod ink 
DR 4 4 

AURORA (TeL 393.369J 
oblettlvo ragazze, con Walter 
Chlari c 4 

^VORIO (Tel. 755.416) 
I re del sole, con Y. Brynner 

SM 4 + 
CA8TELLO (Tel. 561.767) 

Due nottl a m Cleopatra, con 
S. Loren BM 4 

CENTRALE (Via Celsa. 6) 
Contrabbaada a Marslglla 

A 4 
COLOS8EO (Tel 738.255) 

II poszo e U pendolo, con V. 
Price (VM 16) O 4 

DELLE MIM08E (Via Cassia) 
II dlavolo, con A Sordl BA 4 4 

OELLE RONDINI 
Marcla o crepa, con S. Granger 

A 4 
DOR IA (Tel. 317.400) 

n cardinals, con T. Tryon 
DR 4 4 4 

EDELWEI88 (Tel. 334 905) 
Veeeblo testamento, con J. He
ston 8M 4 

'ELDORADO 

as MieM eel Sam 

• A - Al 

• c -
• D A . 
• DO — Docttnetrtarta 
6) DB — Dtaaaaatlea 
a> O — GlaUa 

m MA — Satlriea *j 
# s u — Storien-aaltalegkaa # 

gtadlaie 

• 4 4 4 4 4 -
m 4 4 4 4 — OtUmo 
Z. • • • — buono 
• ++- aiscrete 
8) 4 — medtoere 
• 
a> VM IS - eietato at w - — eal6 

Sesso ed alcool, con M. Morgan 
(VM 16) DR 4 

PARNE8E (Tel 584 395) 
. Caeclatore dl Indian), con K. 

Douglas A 4 4 
PARO (Tel 520.790) 

I due maflosl, con Franchl e 
Ingrassla C 4 

IRIS (Tel 865.536) 
I senza legge, con A. Murphy 

A 4 
MARCONI (Tel. 740.796) 

I violent], con C Heston DR 4 
ODEON (Piazza Esedra 6) 

L'uomo della valle, con G. 
Montgomery A 4 

ORIENTE 
Bodoma e Gomorra, con Ste
wart Granger SM 4 • 

0TTAVIANO (Tel. 358.059) 
flclarada, con C. Grant G 444> 

PERLA 
An tinea, eon H. Hararlt SM 4 

PLANETARIO (Tel 489.758) 
Le quattro verlta, con M. Vittf 

- BA 4 4 
PLATINO (Tel. 215.314) 

Mc Llntock. con J. Wayne 
A 4 4 

PRIMA PORTA (T. 7.610.136) 
Due mattaceblonl al Moulin 
Rouge, con Franchl-Ingrassla 

C 4 
PRIMAVERA • 

Prossima apertura 
RENO (gia LEO) 

La valle dei lungbl eoltelll, con 
L. Barker A 4 

ROMA (Tel. 733.868) 
La valanga del Sioux A 4 • 

SALA UMBERTO (T. 674.753) 
La veglla delle aqnlle, con R. 
Hudson DR 4 

TRIANON (TeL 780.302) 
Slgnori sl aacse, eon D. Seal a 

C 4 

Arene 

1: 

TARANTO 
Prossima aperture. I migtlorl 
81m della stagton* 

MEXICO 
Prossima apertura 

Sale parrocchiali 
CRISOGONO * 

Il federate ' 
DEGLI 8CIPI0NI 

I dlecl del Texas, con Tom Mix 
A 4 . 

DUE MACELL I 
Capitano dl ferro, con G. Roje 

GIOVANE TRA8TEVERE * 
Sette spose per setta rratellt, 
con J. Powell M 4 

NUOVO O. OLIMPIA 
La spada del Cld A 4 

PIO X 
II cuecleto, eon G. Peck 8 4 

RAOIO 
Cbluso per restaur© 

SALA S SATURN I NO 
Oadeldlo al Green BeteL con 
T. Thomas G 4 + 

VIRTUS > 
La valle deUlden, con J. Deasi 

OB 4 4 

BRACCI0 Dl FERRO « M St^eniwt 

riENRY « Ciri MirsM 

iststtittssiissNtestvt 

A M I T E URCORI 
(Viale Marconi) 

Of* ) alle ere 17.86 rlawleaa 
etl corse 61 levrisri. 

lOUIE iKaMB 
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