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IX IX Premio 
Riccione 

A. G. Parodi 

LONDRA A 
11 sop ano australiano Marte 

Collier ra ottanuto Ieri sera un 
grande <uccesso ci Covent Gar 
den di I ondra. Interpretando la 
« losca» accanto a Tito Gobbi 
• Renato Cloni 

La cantante era stata Invitata 
soltanto 48 ore prima a sostituire 
Maria Calla* che, per motivi di 
salute, nveva annullato tre lue 
rappreientaitonl a Londra II sue 
cesso decretato a Marie Collier 
dalla critica e dal pubblico è 
stato gr/indissimo Per venti mi 
nuli gli ipeltatorl l'hanno applau 
dita entusiasticamente, lanciando 

fiori sul palcoscenico 
Commossa fino alle lacrime, 

Marie Collier ha dichiarato « E' 
Incredibile MI sembra di vivere 
sotlanto un bel sogno » D'altra 
parte Tito Gobbi ha detto cha la 
Collier potrebbe diventare * la 
migliore Tosca che si sia mal 
avuta > A Morie Collier è stato 
offerto un cortretto per lo Scala 
di Milano l'offerta le è stata 
fatta (eri dopo le ultime prove 
della Tosca 

Nella foto Marie Collier riceve 
un bacio da Renato Cloni al 
termine della i Tosca • 

FITTO CARNET PER L'ATTORE 

La moglie 
di Sordi va 
in caserma 

Alberto Sordi ha terminato di 
gii are 1 episodio italiano — di 
retto da I uigi niipno D Amico — 
del film Quando la monile è 
difficile accanto alla giovane at 
tnce Nicoletta Machiavelli 
«La stona dell episodio che ho 

giralo ha detto Alberto Sordi 
— anche se fantasiosa potrebbe 
avvenne nella ri alta Si trutta 
di un uomo che dalla donna che 
sposerà non desidera altro che 
Iiurt77fl e riservatezza Final 
menle tirva il tipo adatto una 
i nga7?a angelic i f ilta pi oprio 
per la famiglia Si sposino ma 
do|jo qualche giorno lei mipc 
disrc al minio di entrait nella 
stanza da lotto L uomo pensa ad 
una sua timide?/» ma la stona 
continua per molto tempo ed egli 
ni decide a consultare un me lieo 
11 quale gli dà una triste notinu 
sua moglie è di sesso nasc'iile 
Il povero marito rischia 1 in 
farto rna poi si abitua alla situa 
zione ed andrà addirittura ad 
aspettare la moglie quando 
richiamati per il seivi?io milita 
re esce dalla caserma Una sto 
ria paradossale dunque ma che 
foisc potrebbe accadere» 

Al film prendt parte anche il 
professor Alessandro Cutolo che 
dopo la sua partecipa7ionc BI 
film Giifliclmo il demone ha 
preso gu^to a fare I <ittore 

Alessaniro Cutolo avrà anche 

Compatto 

lo sciopero 

negli enti lirici 
1 dipendenti dagli enti linci e 

sinfonici ha ino ieri aderito totn 
oditi allo sciopero di \entiqudt 
tro orL pi r clamilo dalle tre 01 
ganiz/d/mni smelatili dei lavo-
i alon dell i spettacolo (I ILS 
CGIL HJI.SCISL- e UIL-Spet 
tacolo) I a manifesta/ione è sia 
ta indetta coni e noto per sol 
lecilare la discussione in Par 
lamento de la nuova legge per 
un riordina nenlo del settore e 
per n\ end care in immediato 
stanziamenti di fondi a fa\ore 
degli enti 

In consti uenza dello sciopero 
a Roma è ilata tinviata la rap-
piesenn/ioic alle Terme di 
Cancalld dellopeia Carmen al 
In quale avrebbe dovuto assi 
stri e anche il Presidente del 
Cilt Frei 

] o spettacolo che inaugura la 
X\1V stigione litici es'iva ro 
mina è stilo imviato a domani 
sarà. 

una paite nei prossimo film con 
Alberto Sordi dal titolo Ibnl 
Uni) « E una storia gialli ha 
continuato Sotdi — che si svolile 
tutta sull Autostrada del Soie Sa 

j rà diretto di Carlo I i//ani ed 
accanto a ÌK <vro ancora una 
\olUi Nicole! a M (chiavelli II 
professor Cute lo reciten nei pan 
ni di un tomi ussano di polita i-

Verso la fine di luglio Soidi 
partirà per I Inghilterra dmt di 
rigera il film Fumo di l ondru del 
quale sarà anche 1 interprete 
principale « I t|Ut sfa I i rosa 
più impegnai va della ima cai 
ritta — ha detto 1 attore — e 
spero the l tte vada be ne II 
soggetto del filn è noto si trai 
ta eh un ital ano che recitosi a 
Londra per inasta nel giro di 
tre gioì ni hi modo di vedere 
come quella Inghilterra tradizio
nale the egli credeva di trovare 
stia per essere del tutto cambia 
ta dalle giovimi generazioni dal 
ragazzi alla ììcailes che influen 
7ano tutti gli ambienti » 

Quest anno Alberto Sordi deve 
partecipire ad litri due film di 
impegno II primo sarà girato da 
un regista lituano a New York 
I attore interpreterà il ruolo di 
un sacerdote cattolico di origine 
italiana protigonista di uno tri 
gicn vie nda che si svolgerà nella 
nostra comunità nella metropoli 

Sordi tornerà poi negli Stati 
Uniti per la ieali7/azionn del film 
II trombettiere del generale Cu 
ster che dopo tinte tra\ersie 
sembra ormai destinato ad andò 
re in porlo 

« Spero che il pubblico italiano 
gradirà questi film — ha condii 
so Sordi — rhe sono tra pai 
importanti dilla mia carriera di 
ittore e che segnano indie lo 
iniiio della mia iltnilà di regi 
sta > 

L'insieme delle opere 

presentate è stato di 

un livello notevolinen 

te superiore alia me 

dia degli anni scorsi 

RICUONL ì 
Anlon (.aitano Parodi ha vin 

10 il \1X Premio ^morule Rie 
( (ne per inopfri te itr ih ce n 
A lolfo o di lìa magia il t V ttu 
no doro ^ e stato invece usstgna 
!o a /' min fin denti di Antonio 
Mi Hiani 

Fa > il e nimicato finali della 
giuri i dtl rumo 

« l a Conmissirne gì (licitnce 
dtl \ l \ Premio Ritenne nrga 
ni//llo dal Teatro St ibili di Iti 
logn i in collabori/inm <on li 
azienda di ioi,t,inrnn e iì remi ine 
eli Uiteioiit si i mini i nei jjor 
ni dil ..'J giugno al 2 1 ubo per 
un definitivo tsirne di i lift listi 
partecipanti al concorso 

Lrano jresertl sotto li un si 
fleri/a di Massimo Dursi Odoa 
do Bedani (,i inni m i CIIICJK 1 
muo Ruggero Incobhi fn/o 
Raimondi Mino Raimondo e 
Brino Schicherl oltre a Paolo 
Bignami ccgi etano «I Lnnio 
Catnpironi ia| prese nlaute del 
Te Irò Stabile di Bolo^nd 

Dopo aver selezionilo na pri 
ma rosa di quindici l toh che 
ha reru noti a me?7o Mnnipa in 
un successivo approfondimento e 
scambio di opinioni la tommis 
sione si è soffermai i in moelo 
pallicela re su cinque opere 
Ad Ijo o Iella magia (n IR) I al 
tro In 7'1) li gioco e/t I serpente 
tn 108) li Inaili e oltn (n 111) 
11 jelo «nei denti (n 112j 

Tali opere si distaccavano per 
menti e ragioni pssai il verse su 
un insieme quantitativamente e 
sor ratinilo qualitativamente su 
peitore alla media degli anni 
scoisi aei che la commissione 
si è compiaciuta vivamente 

In ccguilo id un ultima e den 
sa discussione 1 interesse dei giù 
ditanti si è appuntito quasi esclu 
siv unente su due lavori il n 38 
e il n 112 mentre pnrlicolin 
suffragi benché" non in vista del 
premio finale raccoglieva il 
n 111 

A conclusione d tali esami e 
giudizi li commiss one ha deci 
so a maggioranza di assegnare 
il Premio nazionale Riccione 19fo 
a Adolfo o delia magia di cui è 
risultilo autore Anton Gaetano 
Parodi II Nettuno d oro e sta 
to invece assegnato a fi gelo 
sui dead di Antonio Nediam di 
Roma II gioco del serpente di 
Roberto Pallavicini I limiti ed 
oltre di Mani Rebecca Kneg di 
Roma e l altro di ? nnto Prat 
tico sono stile seemhte come 
opere particolarmente meritevo 
li ali attenzioni dti leitranli i 
quali potrebbero inoltre trovare 
testi interessanti e rippresenla 
bili mele fra t,li altri della rosa 
fimle Neil opera vincitrice la 
commissione hi nsiontrato una 
pree e cupa/ione etica di singolare 
profondila icromumt i id una 
notevole maturità dnmmaturgi 
ca nella vincitrice del Nettuno 
doro le qualit i indispensabili 
del dialogo e del gusto kllerano 
ed in ti tic lf semi ilafe una at 
tinhta eli int rissi e ino spinto 
di ricerca che le rende signtfi 
cative Ji questo momento di 
crescita e di eclettico rinnova 
mento iella nostri letteratura 
dianimaticd 

Il Pn mio Riccione li lire un 
milione al qu ile ha contribuito 
tome negli anni prte denti il 
commcnditor HergdZ?oni e sta 
to consegnato dalla signora Ber 
ga7/oni nei coi so eklii minife 
stazioni svoltisi al Si\ ioli din I 
cing questi sera li Nettuno 
doro e si ito consonato dal 
sig Armando Sarti is.sessore al 
k Istituzioni "ulturali di 1 Co 
mime eh Bologm » 

Anton ( ict ino Pai odi ( gior 
mlista r comunista mil tante egli 
è atlinlmente corrispondente di 
Budapebt del nostto giornale 

Parod aveva vinto il Premio 
Riccione un altra volta e preci 
samentc nel 1958 ma il s io lavo i 
ro fu preso di mira dilla ceti 
sura e non è mai stato rappre 
sentato 

L'India 

a Venezia 

con tre film 
NUOVA DEI HI i 

I India parteciperà alla XX\I 
Mostra cinematografie a di Vene 
zia con tre lilm Uno di qui sti 
sarà Kapurush diretto d i Satvajit 
Rav I titoli degli altri die film I 
non sono siali ancora comuni 
rati 

I Ind i pirteciperà anche al 
Festival del cinemi per ragi77i 
che si svolgerà a ( ijon in Spa 
gna dal 26 al 30 settembre 

La carovana 
tra le 

ginestre 
Attraversato ieri l'Appennino nel
la tappa dall'Adriatico al Tirreno 

Si è iperto 

il Festival 

del passo 

ridotto 
\H NTFC \TIM 1 

r ni/i it ) si IM in il I csliv l | 
in/ ondU del j i -\u ridotto chi 
si svolge e>f,m fumo nella città 
Ieri ile Mia manifestatone la 
DUI imp rtinte in ti ìlia pirte 
cipino tire a 2)0 film realizzali 
dai cine club iffiliati illa he 
iterazione italiana del passo ri 
dotto 

I-e pt(n?ioni the si svolgono 
nel pomeriggio e la sera al ci 
nemi * Kursaal > si protrarran 
no fino il 10 prossimo quando 
saranno assegnati ì premi al mi 
ghor film in senso issoluto al 
ITUL.1 or documentino e al miglie i 
filn i soggetto 

I film partecipanti al conte» 
so annuite del passo ridotto so 
no stati sottoposti nei giorni 
scorsi ad esame di una coni 
rnission° di selezione che hn 
salito le pellicole di proiettare 
nelli sezione «concorso» Gli 
altri saranno proiettati ugual 
nrifnle ma nella sezione infor 
muti va 

Dal nostro inviato 
\ I \ R I \ \ DI V1\SS\ 3 

Il Ceintflyirn ' a camb alo cor 
tnce dopo lauti a orni di mare» 
e di Adriatico visti di fianco o 
unti dall alto ( c/wi In carovana 
Iia eiato la (colata al Passo eie! 
Cerreto jrr P°l discendere ni 
Tirreno L uria di mimtag io ha 
ritempralo uri pò t nerut di tutti 
?ms\i a dura proia più che dai 
chilometri percorsi dal caldo e 
dalli, (anelli di marcia cilt non 
lasciano fiato 

\nchi oiiin i cantami m sono 
tisMJli per la magaior parte del 
tempo is)|a/i pociu i cpntn at 
trai ersati dot e non sono man 
tate accothuize fé tose e [e so 
iil< «unzioni ma opratutto molte 
ijiitestre a quota 1300 metri chi 
per lunghi tratti sono state gli 

Un'altra a 
Hollywood 

un i spettatori di i iniitniili se 
mmiirli ielle loro macchini sco 
PLi-fi In cambio st e* molto ri 
iparmiatn in fatto di lolaiilun 
publlnt in Una tappa innovi 
ma ili in tpna biella nouomw 

In odio di Marma ili Mas a 
iiej o (ito i^iitsin sera I \l ipit 
tacolo del ( antaairo la eia si/ì 
cn continua a monti nervi stazio 
nana la maglio ro a è rimasta 
dopo lì pi-ltacolo <ii ieri stra a 
RpGf/io Fmrl a stille spalle di 
Gianni Murai di che vi ha anche 
unto la tapi a thfadendo pera 
i ioli a pari mento con Dino e 
Vfithile tris che ve è in armo 
ma con lo sloann elei Trofeo 
Contag ro (la giocata ippica tris) 
è stato I lenir > fallo saliente della 
serata di ieri non essendosi mai 
realizzato in quattro anni di Con 
tapiro se lei memoria non ti in 
gannì (il i he sarebbe anche 
giustificato) 

RtU Patoie è ancora ajantl 
nella classi/i a doir adeiso si 
troia terza se fos e stato per 
il pubblico mosconla oggi la 
cantante saribbe più ui ariti ma 
la gir ria tome pia con I iti e Tony 
e Toni Rtmt non assecondo e 
simpatie «VI pubblico del Parco 
Gorfci ed a * pel di carola » Celie 
di filiti i bia dp| Girone A ira la 
pn noia in URSS) si e domita 
accoi tentare della soddis/a;rone 
mora!? di rrnpj arire sul uideo di 
Mosca a rac ogheie una seconda 
ondata di ar plausi 

Nonostante le sorti del Girone 
\ non si p siano adotto conti 

derare definitile non e lecito 
neppure parlar? di suspense Mo 
rondi e Fidenco e la Pavone so 
no tre cardanti ad alto grado di 
popolar tiì ma IIPSSUIÌO ha una 
grinta eccezionale 11 che Tispec 
chia in lenta la situazione at 
tuaìe del mercato del disco 

hi decimo appai e Vfichele che 
proprio al Cantagiro si eia n i " 
Iato due anni fa ogoi Miciiel" 
Cnonostaitte la sua parziale af 
fti inazione di ieri sera) sembra 
un Bobhu Solo più opaco 

Domani la carolina risai rà il 
Tu reno alla tolta di Seslri Le 
vanle e domenica con la tappa 
Sestri 1 evante denota la caro 
vana si scioglierà Le loppe sue 
cessne infatti saranno tutte ae 
ree premessa al Caulaenropa die 
tanno prossimo fìadaellt affiati 
cheta al Cantagiro A differenza 
della !ugace tournée sovietica do 
ie anche per la differenza del 
fuso oiario mancava assoluta 
mente il tempo a Franco)orte ed 
a Vienna I entrala in citla avver 
rrì con la sfilata dei canfaainni 
fra le classiche on di < lolla plau 
dente » 

Daniele Ionio 

Le «grolle d 
alla Vitti e 

SAINT VINCENT 3 
Le «grolle doro» per la mi 

gliore attrice il miglior ittore 
e il miglior regista dell anno 
sono state assegnate ieri sera 
a Monica Vitti (per la sua in 
terpretazione nel film il deserto 
rosso) a Nino Manfredi (per la 
sua interpretazione nel Gaucho) 
e a I* rancesco Rosi (per la re 
già del Momento della ventd) 

'oro» a Rosi 
a Manfredi 

La giuria composta da I UIM 
Chiarini Tornando d Gianni at 
teo Piero Gidda Conti Arturo 
I^nocita Domenico Meccoli I eo 
Pestelli Cdrlo Trabucco Mino 
Verdone e Gino Visentin! non 
ha assegn ito la largì < \I ino 
Gromo» destinata a un nuovo 
giovane regista itilnno I! i re 
mio per i produttori è andato a 
Rizzoli. 

Sammy Davis 

sviene dietro 

le quinte 
NTW YORK 3 

I Simniy Davis impegnato su un 
palcoscenico di Broadw iy nella 
interpretazione di Golden boy è 
stato colpito I altra seri da un 
milessere che 1 Ita costretto 
ci altra parte ad annullare lo 
spettacolo pomerid ano I attore 
ha i ninniti ilo a birtolldic sul i 
set ni ed e svenuto Ira le qiiintD 

pioeìutendosi una contusione id 
una costola l e sue condizioni 
comunque non son > affitto gr 1 

| \ i e Smimv Davis nprtndein 
al più presto le ree te 

controcanale 
Due atti 

Hi Ur.ioco 
f ir la rossi 0'"' * 1 >('"' n " 

di fendo iffilifiwi » mo slitti 
frisriicssi (elitra se rei (hit atti 
unii i eli R 'be ili Ih ui o yrr r 
»eiii fd s nffor* deputato un 
t fin isfei 1 m i il ilio i Un u 
i murasti i udì* li/ n mi vi i 

tii ai co rappresentò e vu trio 
ni 191*1 ti ?n17fi tre li atro da 
liemo Mario Ste /mille* m n in 
breiìe introduzione hn nip i 
drato storicamente lo scntln 
re mostrando la diversità di 
tìin prosi ntt tu He sue ìpi re 
m ( ni M alte mano i e risiilo e 
sentina ntnlisma n olismo e 
irefìusi lari mi ti stim munì a 

nettilo f n (r)Mf ei 11 pi imo I i 
varo andato tu onda « Gii oe 
chi consacrati » fu scritto nel 
IQÌCI nel pieno delta grande 
guerra opera drammatica ori 
giimriainente stritUi i» diale! 
to napoletano i valla poi dal 
In stossa autore In Unaua ita 
liana Protagonista i1 Filume 
na Sdii sano una danna ihe 
abbandonata <ììl giovane che 
amava Feilimando Anfm'unti 

oneluco una mi era «ita as 
sterne ad un u ima the ha la 
sciato la famiglili per U t im 
pravvisamontc a l ilumona si 
presenta Per (mando clie torna 
teca dalla guerra cambiato 

dalle sofferemi in cerca di 
perdono e aiuto 

F guest opera la test imo 
manza di un patijista una le 
'limoniamo fatta di lealismo 
cupo e desolala quasi una al 
log irta dell obiezione morale o 
materiale in cui la guerra ha 
dettato 1 umanità Non a caso 
sana i poveri e i diseredati la 
gente umile i protagonisti del 
In vicenda la gente che sof 
ire realmente per la puerra 
giocatori ubriaconi una «io 
fjlic tradita con tre figli da 
mantenere una donna diventa 
ta altezzosa e cinica nella d\ 
sgrana mn in fondo di animo 
senti mentale un uomo distriti 
to dagli auuemmpnfi e pilvo 
oramai di agni barlume di co 
scienza un gimane iflawato e 
mutilato li mondo dove queste 
fìgiiie si muovono è un mondo 
senza più legge senza morale 
e senza principi dove pm nul 
la è certo dove ci sì sente 
sali e sconfìtti Pur se st nota 
fatuoita un tono m po' melo 
drammatico la retorica è 
estranea ali opera il soldato 

tornalo tu co non è il simbolo 
ih II < rotsmo dell nini r patno 
ina una randa una delta i io 
b ira dilla giurra elio colpi 
su ehi tini ne* ha alpa Una 
{raso dtl redine «I/o perso 
gli oc ttu ma Ito acquistato LO 
s tema » pur se forse un pò 
imbigitn in Intesa infatti Iti 
/u< sto si uso di rib Ulani al 
mando ad una sanciti in cui 
non ci si riconosce e m cut ci 
si pua saldare solo con l amo 
ro o landò fraterno questo 
ih II un ire risolutore è ti II 
mite di II autore il deus o\ nui 
riunii elie iute ri le He dlrnprau 
t tso per salvaiP una silnazio 
ne disperata e che dimoslia 
alla radice un fondo di atti 
mlsmo ci e scori parira tu altu 
ne opere posteriori (allocata 
stornami nte in un epoca re 
lorica e patriottarda la voce 
del Biacco era un ammoni 
mento quasi una profezia dì 
una situazione che due anni più 
tardi saia nata a tutti e a cut 
egli stessa stentava a credete 

Ffficace è stata la regia di 
Carlo Di Stefano che ha ten 
tato di eoitare tranne cha nel 
finale il melodramma vi que 
sto aiutato da una schiera di 
bravi attori, tra cut t a rtcor 
data la bravissima Ldmonda 
Aldina 

Del secando lavoro è prota 
ganista una giovane vedova 
"lena perseguitata dalla corte 
assillante di Ugo un avienttt 
riero dongioi anni ti quale rie 
sre con un mucchio di pretesti 
a farsi prestare a'tcnzione egli 
pensa di trovarci facilmente 
Elena fra le braccia ina l mi 
presa è diffìcile e sarà pro]Yrio 
Ugo a subire l inizfattua della 
donna Un opera vwace piena 
di azione di dialoghi ricchi di 
humour di battuto tra i due 
protagonisti si suoige una sot 
file lotta delle schermaglie irò 
mede per conquistarsi l un l al 
tio Anche le figure di contorno 
quasi fugaci apparizioni contri 
bui scono a creare il clima ir 
reale artificiale e tuttavia an 
corata alla realtà per mezzo 
della satira e l umorlsvio Si 
ricordino per esempio ia spiri 
tosa disquisizione sulla supre 
mazia dello stato uedoutle i 
dialoghi e le trovate della cop 
pia nella camera dell'albergo 
e tutto ti resto Peccato che il 
finale piuttosto tonuenzionale e 
moraleggiante mal si legai con 
! trrfuerenza delta prima parte 

vice 

programmi 
^ÈtEViÉfOisiEU^ 

I015 LA 1"V D E G L I AGRICOLTORI Rubr ico dedicata a l pro
blemi dell agnco l tu ia 

11,00 MESSA 
11,45 RUBRICA rel igiosa 
15,00 INCONTRO ESAGONALE di atletica leggera da Berna 
18 00 LA TV DEI RAGAZZI a) I] cansslmo BiUy < La consegna 

del giornali» b) Alvln (cirloni animati) 
18 50 BRACCIO D I FERRO (cartoni animat i ) 
19,05 BONAN2A < Ui a vera amicala » Racconto sceneggiato 
19,55 TELEGIORNALr SPORT he tac Segnale orano Cro

nache dei partiti Aicobaleno Previsioni de! lembo 
20,30 TELEGIORNALE della sera Carosello 
21 00 M A R E CONTRO M A R E Ciochl des ta te da costa a costa 

Pr ima serale R IMIMI V IAREGGIO 
22,15 L ' U L T I M O SULTANO D E L L ' A L T O VOLTA (documentarlo) 
22 30 LA DOMENICA SPORTIVA Risul tat i cronache f i lmate e 

commenti sui princip 1)1 avvenimenti della giornata. 
TELEGIORNALE della notte 

TELEVISIONE 2* 
21,00 TELEGIORNALE Segnale oiario iMermezto 
21,15 SERVIZIO SPECIALE < Uno su dieci gli itilianl tn Sviz

zera » 
22 15 MILVA Ci UB Cnbaret musicale di Castaldo e Torti 

RÀDIO 
NAilONALt 

diurnale radio oit 8 13 15, 
20, 23, oie 6 30 II tempo sui 
mari Italiani 6 3S Musiche del 
mattino 7.10 Almanacco Hre-
visioni de! tempo 715 Musi 
che del mattino 7 35 Hitrat 
tini a matita 7 40 Culto evan 
gelico 8 30 Vita nei campi 
9 L infoi malore dei commer 
ciantì 910 Musica sacra 9 e 
30 Sanla Messa 1015 Dal 
mondo cattolico 10 30 lrnsinis 
sione per le Torzo Armate 11 
e 10 Passeggiate nel tempo 
11,25 Casa nostro circolo del 
evniton 12 Arlecchino 12 55 
Chi vuol esser lieto 13,15 
Carillon Z g Zag 13 25 Voci 
contro voci 14 Musica open 
^tica 14 30 Avventura a Mot) 
tecanto 1515 Con da tutto il 
mondo 15,45 Lonosciamo i no
stri Musei 16 Carnet d estaiL 
16,45 Musica In piazzo 17,10 
Ricordo di Pier Giorgio Tras 
sali nel 401 anniversario della 
morte 17 25 Arie di Toscanini 
1915 La giornata sportiva 19 
e 45 Motivi in giostra 19,53 
Una cannone al giorno 20 20 
Appliusi a 20 25 il pnrodi 
sta 21,05 Orchestra diretta da 
Carlo Fsposito 2120 Concerto 
del pianista Joerg Demus 22 
e 05 II libro più bollo del moli 
do 22 20 Musica da ballo 

SECONDO 
Giornale radio ore 8,30, 9,30, 

10,30, 11,30, 13,30, 18 30, 19.30, 
21,30, 22,30, ore 7i Voci dita 
Inni ali estero 7,45t Musiche 
del mattino 8,40 Ana di cai>a 
nostra 9t II giornale delle don 
ne 9,35 Abbiamo trabmesso, 
10,25 La chiave del successo 
11,35 Voci alla ribalta 12,10-
12,30 1 dischi della settimana 
12,30-13 Trasmissioni reglona 
li L appuntamento delle li, 
13,45 Pensione Carletto 14 
Canzoni di casa nostra 14,30 
Le orchestre della domenica 
15 Noi due 52° Tour de Fran 
ce 15,45 II clacson 16,30 Un 
pò più piano 17 Musica e 
sport 18,35 Arriva II Cantagi 
ro 1B,50 1 vostri preferiti 19 
e 50 52- Tour de France 19,50i 
Zig Zag 20 Nascita di un per 
sonaggio 21 Domenica sport, 
21 40 Tred Bongusto presenta 
Musica per i voslri sogli1 22i 
Poltronissima 

TERZO 
Ore 16 30 Dimitri Shostako 

vilch 17,15 Agamennone 19: 
Oofrredo Petrassi 19,15 La 
Rassegna 19,30 Concerto di 
ogni sera 20,30 Rivisto dello 
riviste 20,40 Hans Pfit?ncr, 
21 II Giornale del ferzo 21,20 
La dannazione di Faust 

Un fi ltra i ta l ian i a Holly 

wood è Gianna Serra, miss Ila 

Ila, passata, come molte altre 

miss, al cinema Gianna è nel 

la « mecca > per g i rare, occan 

to a James Coburn (uno dei 

e sottopancia » del f i lm < T t m 

pò di guerra, tempo d'amore t ) 

un f i lm di salirà sullo splonag 

glo, « Fl in t , I1 nostro uomo » 

Naturalmente (anche In que 

sto caso come molte * miss * 

passate ai cinema) Gianna 

non 3. è vista assegnare un 

ruolo dalle fort i componenti 

psicologiche Ed ha cominciato 

spogliandosi, come la foto di 

mostra inconfulabl lmtnf* 

n i u n i n i ir i i t u I I I I I I I I I n i n i n i n n i l i n i n n i l i M u l i n i l i m u n i i • • I D M I M I M U M U I I H t i n n i i t m i i i i i r i M u i i M u i i i i i r M I M I M I M I I I I I I 

ANNUNCI ECONOMICI A V V I S I S A N I T A R - L 
2) C A P I T A L I SOCIETÀ L 50 

FIMER piazza Vanvilelh 10 Isa 
pili tekfono 240 b20 prestiti fi 
diicuri ad ìmp e^dti Cessioni 
quinto stipendio au'osovvenziont 
I FIN Piazza Municipio 84 Napoli 
telefono iU 567 prestiti fiduciari 
ad impiegati Autosovvenzioni res 
siom quinto stipendio 

*) AUTO MOTO CICLI L 50 

AUTONOLEGGIO RIVIERA RO
MA Prezzi giornalieri feriali (In 
elusi 50 km ) i 
Fiat 600/D L t 150 
Bianchina 4 posti * L 500 
Flal 500/D gjardinetta > 1 550 
Bianchina panoramica > 1 600 

Bianchina spyder 
1 tal 750 (60O/D) 
Piai 750 t rasformabi le 
Pia i 7S0 mul t ip la 
Fiat 850 
Austin A40/i> 
Fiat 850 coupé 
Volkswagen 1200 
Sinica 1000 G L 
F ia t 750 tara (8 posti) 
T iat 1100/D 
frial 1100/D S W ( t a r o ) 
Giul ietta A l fa Romeo 
Fiat 1JO0 
F la l IJ00 SiW ( f a m ) 
F ia t 1500 
Fiat 1500 lunga 
Fiat 1800 
F ia t 1800 8 W ( f i r n . ) 

» 
» > > » > > > > > 
> 
> 
> t 

» > » t 

» 

1700 
1700 
11100 
2 000 
2 200 
2 200 
2 400 
2 400 
2 400 
2 400 
2600 
2 700 
2 800 
2 900 
3 000 
3 000 
3 200 
3300 
3 400 

f l a i 2200 > 3 000 
Al fa Romeo 2000 l ler l lna > i 700 
Telefoni 420 9 » « 5 674 420 811 

«) INVESTIGAZIONI L. SO 

A A SCACCOMATTO invei t ig l i 
/ioni pre-poit malrimonlal) ( on 
trailo personale Opera ovunque 
bnntnlucla 2» Telefoni 2.18 224 
«U 827 Napoli 

14) MEDICINA IGIENE l_ 50 

REUMATISMI Terme Umtinenlnl 
casa di primo ordine fango grolla 
massaggi piscina termale tutte le 
stanze con bagno e balcone Infor 
inazioni Continentali Montcgrotto 

lerro» (PADOVA) 

DISFUNZIONI E DEBOLEZZE 

SESSUALI 
Dr L COLAVOLPF Modico Pre 
mlito UnìvciBlta Parigi _ Dermu 
SpoLlalhtn Università Roma - Via 
Gioberti n ,0 ROMA (Stazione 
Termini) acnla D plano primo, 
Ini o Orarlo 1 12 II) 10 Nel giorni 
rcntlvl e fuori orario Bl ricevo nolo 
per appumimcMo - Tel 71 14 209. 

(A MS Oftl - 8 2 1964) 

Cura rap id t Indolori 
nel Centro Medico a q u i l i n o 

VIA CARLO ALBERTO, 43 

Novità 

Carlo Emilio Gadda 
GIORNALE 
DI GUERRA 
E DI PRIGIONIA 
«Siicroulll» pp )8j Rfl I jeoo. 
Contento piRinc nuli te li (jrai» 
de Ciuern wvtn ti il più prestigio 
so tki nostri scultori 

Pire inoltre nei •SupircoraUin 

L ESPLORATORE 
di Patrick Whlte 
pp 4ii Rileggo t JJOO 
Sulle orme defili eroi di Melville 
e di Conrad Imploritene Vrm 
Rii di un ivvummvi spedizione, 
ri. ile e simbolici ni tempo stesso 

e mi tCornili •* 

IL CIELO È DEI VIOLENTI 
di Tlannery O Connor 
PI) i l ) Rilegato 1 MOO 

Ln scrittrice ehi ha raccolto 1 ere
diti di I (uilkntr 

UN UOMO UN PARTIGIANO 
di Roberto Battaglia 
pp I I J Rilegalo L IJCO 

Il rotnurtfo documento di un'espfr 
rien/a piutigtana 

Edward H. Carr 
LA MORTE DI LENIN 
L interregno 1923 1924 
• Blbliolcc» di cullu» fiori» » pp iva 
)6o Rilceito L j;oo 

Dopi. La rivoluzione bolscevtca, lo 
storico inglese analizza gU tnnl 
dell'* interregno» nel secondo vo
lume dUIfl sua monumentale op*^ 
ra sulla Russia sovietica 

Nel « Seg&t » 

NOTE E CONTRONOTE 
di Eugene lonesco 
pp 184 L 1000 

MEZZOGIORNO 
MEDIEVALE 
E MODERNO 
di Giuseppe Galasso 
Pp 448 L 3000 

e gli attesissimi 
I MIEI CONTI 
CON LA SCUOLA 
di Augusto Monti 
PP )79 I. «"o 

NOVITÀ TASCABILI 

Nella PBE ia Storia dell'età 
modem dì Giorgio Spini 
Nella COLLEZIONE DI 
POESIA ima nuova eàmo 
ne delle Poesie di Fabio N* 
rttda nella traduzione dì Sai 
valore Quasimodo Nella 
RICERCA LETTERARIA 
// Bestiario di Jt/lio Corlizar, 
un * grande » dilla lettera 
tura sudamericana Nella 
COLLEZIONE DI TEA
TRO L'Anconitana del R» 
xante portata di recente sul 
le scene dal Teatro Stabile dì 
Tonno 

Nei * Millenni * la nuova edizioni 
di 

Robert Musll 
L'UOMO 
SENZA QUALITÀ 
Prefazione di O H re CIKI pp ina. 
1̂ 87 Rilegalo L fiooo 

In un solo volume 11 capolavoro 
di Musil 

Nette 4 Biblioteca di ttorU del-
t nìt * 

Henri foclllon 
L'ARTE 
DELL'OCCIDENTE 
pp xu m COD jói llluitmlool 
RllegÉto L loooo 

Un «classico» della storlo-
grufili artistica che ha rinno
vato gli studi sul Medioevo 
rominico e gotico 

Fabrizio Mori 
TADRART ACACUS 
Arto rupestre o culture 
del Sahara preistorico 
pp ij7 con 161 Illuflrulonl RHe|ito 
L l) 000 

Una spcdi?ionc italiana ha porta 
to olla luce con la scoperta di mi 
gliaift di pitture e graffiti, un'aff* 
tonante civiltà scomparsa 

IL MENABÒ t> 
pp 189 L 2000 

Con poesie di Volponi, Pngllaranl, 
Rosselli, e scritti di Sanguine», 
filippini, Porta, Lconetti, Mangoc 
nelLi, Spinella 

Einaudi 
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