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In serio pericolo il 
« Premio citta di Lecce» 

La recente sesta edizione della mostra potrebbe essere I'ultima se gli enti locali e centrali non 
modificheranno il loro atteggiamento di indifferenza - La validita di una formula che consente 
ai giovani pittori di tutta Italia di esprimersi in on libero confronto di idee e di esperienze 

)al nostro corrispondente 
LECCE. 19 

La mostra nazionale di pittu 
«Premio Citta di Lecce > 6 

serio pericolo di vita. L'assen-
di fondi per I'organizzazione, 
assohita insensibilita riell'Am-

linislrazione comunale, della 
'rovincia e degli altri Enti inte-
jssiiti. pongono in forse l'esi-

ten/a di quest a importante ma 
ifestazione artistica che oramai 

\& sei anni si ripete a Lecce su-
L'itando ogni volta apprezzamen-

If positivi. critiche vivaci ed an-
he polemiche negli amhienti ar-
istici e culturali della regione 

anche fuori di essa. 
Ma andiamo con ordine. Qual-

jjhe giorno fa, presso la gallena 
E. Maccagnani » si 6 conclusa 

sesta edizione della mostra. 
|ndetta e organizzata dal « Withe 
ind Mack Club». Era le opere 
fcsposte — circa una trentina — 

«Premio Citta di Lecce > e 
^tato assegnato ad un lavoro di 
\nnamaria Cari — una giovane 
jittrice tarantina — dal titolo 

Paesaggio industriale n. 1 *. 
)uc premi t acquisto > sono stati 

ittribuiti a Pietro Mita di SIKJ 
Jeto c al leccese Oronzo Milone. 
rispettivamentc per le opere 

Quadro n. 1 > e « Campo tissu-
rato ». 

I 153 lavori giunti da varie 
parti d'ltalia erano stati in pre-
cedenza esaminati e selezionati 
ia una giuria composta da Aldo 

[Calo, Ennio Bonea. Luigi Flan-
ret, Enzo Panarco. Antonio Si-
;ialiano e Uno Suppressa. e pre-
sieduta da Franco Sossi. l«a mo-
5tra e rimasta aperta dal 2G feb-
iraio al 6 marzo cd ha riscosso 

fun lusinghiero successo. anche se 
ion sono mancati i soliti benpen-
santi che si son fatta — come 

|*uol dirsi — « la croce alia ro-
irescia >. Fin qui la cronaca. 

Sentiemo. tuttavia, il dovere di 

iandare oltre la cronaca; e questo 
per due motivi abbastanza impor
tant!: primo. perche si tralta di 

.una manifestazione artistica di 
[tipo nuovo e particolare su cui 
[vale In pena soffermarsi: secon-
[ do. perche — come s'c detto al-
il'inizio — e assui problematico 
I che di questa edizione vi sara 
una settima edizione. 

A proposito del primo punto bi-
'sogna precisare che questa mo-
istra e forse unica nel suo gene-
;re: si tratta infatti — come pre-
cisa la presentazione al catalogo 
scritta da Flauret — di c una mo-

' stra giovane di giovani. sia in 
senso anagraflco che in senso ar-
t is t ico»: vi possono partecipare 
solo giovani pittori che non ab-

i biano superato il venticinquesi-
: mo anno di eta. Del resto gli 
^stessi appassionati promotori e 
, organizzatori della mostra — i 
, giovani del «Withe and Black 
1 Club » — sono tutti giovanissimi. 
E si tratta di una formula che 
ha avuto successo. Durante le 
sei edizioni della mostra. dcci-

. ne di giovani pittori italiani. sia 
,che fossero alle prime prove ar-
tistiche sia che gia avessero die 

f'tro di se un discrcto hagaglio di 
-esperienza. hanno avuto modo di 
esporre i propri lavori. di sotto 
porli al vaglio della critica c al 

' giudizio del pubblico. 
Si 6 trattato — e evidente — 

di manifcstazioni in cui il tratto 
i caratterizzante c stato l'ecletti-

smo: e questo e stato inevitabile: 
1 la diversita dell'estrazione socia-
: le. della formazione culturale. del 
linguaggio pittorico e delle tec-
niche adottate dai diversi au!o -i 

' non potevano consentire di met-
: tere in piedi una rassegna ordi 
nata e omogenca. E del resto non 
erano questi lo spirito e gli obiet-
tivi della mostra: cio che inve 
ce si e voluto e questo: dare al 
le giovani lcve di pittori la pos 
sihilita di esprimersi. di confron-
tare la forza delle propric idee 
e delle proprie concezioni. 

C e r a dunque da aspettarsi an
che stavolta la presenza di sva-
riati indirizzi. lo scontro di ten 

f denze artistiche oppostc e con-
tlrastanti. E tutto questo c"e sta
t e dimostrando ancora una vol
ta la validita e I'utilita di mani-

f festazioni di questo genere. che 
certo vanno sorrette e potenziate. 

E giungiamo al secondq, punto. 
e cioe all'evcntualita che que
sta sosta edizione nossa consi-

l» derarsi anche I'ultima. I giovani 
del Club, e in particolare il dot-
tor Francesco De Btasi che ne 

, e presidente. sono as>ai prcoc-
cupati per questo; si tratta di 
fondi. di danaro per organizzare 
la mostra c per assicurare le pre-
miazioni. 

Per prima cosa mo«;trano il ca
talogo: dalla prima pagina o 
scomparso lo stemma del gonfa-

Anniversario 

Catanzaro 

Un momento dell'inaugurazione della VI edizione del a Premio Citta di Lecce». Parla un 
rappresentante del Comune; alia sua sinistra il presidente del Club, Francesco Di Bias! 

lone municipale. « L o abbiamo 
tolto — dicono — per la comple-
ta assenza di sensibilita da par
te deH*Amministrazione comuna
le >. CJli anni scorsi un certo 
contributo, anche se modesto, e 
stato elargito. ma quest'anno 
niente, neppure un soldo: e si 
che il premio piu importante e:l 
atnbito della mostra e intitolato 
alia citta. Quest'anno lo si 6 po-
tuto conferire grazie ad un sus-
sidio cli centomila lire offerto da 
un Circolo della citta. ma gli 
altri — i premi «acquisto > — 
non e stato ancora possibile con-
segnarli. 

La assoluta mancanza di sen
sibilita degli amministratori mo-
narchici-democristiani leccesi per 
le cose che non abbiano atti-
nenza con le speculazioni edili-
zie e cosa ormai nota: per le co 
se d'arte. poi- e'e uno spunto che 
vale la pena di ricordare: duran
te il discorso inaugurale della 
quinta mostra indetta dal C'l'ih. 
il sindaco di Lecce. comm St! 
litto. si fece sfuggirc una frase 
in cui esprimeva la convinzione 
che la pittura fosse simile alio 
sport... 

Neanche le numerose richieste 
di inter\ento avanzate presso la 
Amministrazione provinciale han
no sortito effetti migliori: la scu-
sa e stata quel la ormai solita 
della «congiuntura». anche se 
poi gli uomini di Palazzo de' Ce-
lestini distribuiscono di continuo 
fior di quattrini alle parrocchie e 
ai circoli di azione cattolica. Gli 
altri enti e le altre organizza-
zioni interessate continuano a fa 
re c orecchio da mercante» per 
non parlare poi del ministero. 

La vita di una delle maggiori 
manifcstazioni artistiche della 
citta. dunque. e in serio peri
colo. Lecre. la * Firenze del ba-
rocco >. la «Atene delle Pu-
glie >. perdera anche questa? I-a 
risposta e aH"Amministrazione 
comunale. alia Provincia. agli or-
gani ministeriali competenti. 

Eugenio Manca 

Alia Galleria « La conca » dell'Aquila 

Dipinti e disegni di 
Augusto Pelliccione 

LAQUILA. 19 
Alia Galleria d'Arte « La con

ca ». in via Andrea Bafile 7. si 
tiene in questi giorni una mostra 
personale del pittore Augusto 
Pellliccione. Si tratta di una mo
stra che raccoMlie dipinti e di
segni dell' ultima produzione del-
I'artista. di quell'arco di tem|>o 
cioe clie lo divide chill,: prece 
dente e-,)er:en/.t chf r.-ale a! d> j 
ivmhiT ultimo. <i!Io-che p-i^crito 
nei locali del ^ Centro Culturale 
Tre Marie > una cartella di di
segni e poesie. 

Pelliccione resta ancora oggi 
un pittore figurativo. E questo 
suo attaccamento alia figura uma-
na se da un lato sta a dimostra-
re una possibilita di dati refe-
renziali sempre diversi e validi 
nel divenire della storia, dall'al-
tro fa si che allaquilano venga 
assegnata una posizione molto 
salda nel campo delle ricerche 
figurali di questo scorcio di s e -. 
colo. 

Augusto Pelliccione assomma le 
esperienze del renlismo italiano 
— i riferimenti a'la pittura di 
Guttuso e di Levi, come pure al
ia liricita del segno di Treccani 
sono evidenti — e quelle, non me-
no importanti. della nuora fipu-
razione — il vuoto proposto da 

! Bacon e Giacometti — e del-
l'indu.strial desipn. Si direbbe che 
nell'animo dell'aquilano vada fa-
cendosi strada sempre piu l'ac-
cettazione dell" unico fine del 
Bauhaus e cioe l'unita delle arti. 

i—Conferenze— 
e dibattiti 

TAVOLA ROTONDA 
A PESCARA SU 
LMSTITUTO FAMILIARE 

PESCARA. 19 
Una tavola rotonda su « L'isti-

tuto familiare nella socicta moder-
na > avra luogo domani, domeni
ca. alel ore 16 nei locali dell'UDI 
(via Trilussa 36) 

Parteciperanno al dibattito il 
sacerdote Padre Lizza. il prof. 
Erminio Anchini, il prof. Mauro 
Tomassini. l'avv. Antonio Gior-
getti. lo studente universitario 
Marcello Masci. Presiedera e con-
cludera il dibattito la dott.ssa 
Giglia Tedesco della presidenza 
nazionale dell'UDI. 

LUCIANO GRUPPI 
A COSENZA SUL DIALOGO 

CASENZA. 19 
Viva attesa negli ambienti cul

turali di Cosenza per la confe-
renza-dibattito che lunedi 21 il 
compagno Luciano Gruppi, vice 
responsabile della commissione 
culturale del nostro Partito. terra 
nella nostra citta presso il salo-
ne consiliare di palazzo De' Bruzi 
sul tema: « Comunisti e cattolici 
di fronte ai problemi d'oggi». 

Perche 
quest'anno 

niente 
stagione 
lirka 

II sindaco non ha pre-
sentato al Ministero la 
richiesta di sovvenzione 

Dal nostro corrispondente 
CATANZARO, 19 

Catanzaro non avra quest'an
no la sua tradizinnale staqione 
lirica che, se pure con alterne 
vicende. aveva raopresentuto 
un avvenimenlo di notevole 
portata artistica e culturale 
nella vita cittadina. 

Potrebbe sembrare vrete-
stuoso imbastire una delle so-
lite polemiche sulla questione. 
ma la «par t i co lar i ta » della 
questione ci spinge a chiarire 
perchd Catanzaro non ha avu
to la sua stagione lirica. 

Solo pochi giorni fa si d con
clusa a Reqgio Calabria la sta
gione lirica che ha visto la ran-
presentazione di Aririann Le 
Couvrcr di Francesco Cilca. 
del Rigoletto e della Traviata 
di Verdi, ad nvera di una otti-
ma compagnia della quale fa-
cevano parte artisti di fama 
nazionale tra £tti Floriana Ca-
valli, Giuseppe Campora. Mi
riam Pirazzini. AJro Poli e Ca-
briele Vanorio. sotto la direzio-
ne musicale dei maestri Giu
seppe Ruisi e Nicola Sgro. Inu
tile aggiungere che la stagione 
reggina e stata propiziata dal 
Comune dell'Azienda antonoma 
Sopaiorno e Turismo di quella 
citta. 

Non a caso abbiamo ricarda-
to questo avvenimento. Infatti 
Vorganizzazione di tale Com
pagnia aveva offerto circa tre 
mesi or sono agli amministra
tori catanzaresi le siesse pre-

j stazioni per Catanzaro. Tale of-
j feria veniva gentilmente decli-
• nata e non per le solite que-
I stioni economiche che avremmo 
i anche potuto capire. dacche il 

Comune di Catanzaro, oltre che 
in una pesante crisi oolitica. 
versa in una insanabile crisi 
economica. 

Ma niente di tutto questo e'e 
stato per la stagione lirica. 
Infatti la Compagnia aveva 
chiesto semplicemente che il 
sindaco di Catanzaro si degnas-
se di scrivere una lettera al 
competente ministero per chie-
dere la sovvenzione normale 
ed adeguata alle prestazioni 
della Compagnia. 

Quindi si e trattato di un pu-
TO e semplice atto di negligen-
za. A meno che il sindaco ed 
il presidente dell'EPT di Catan
zaro non abbiano ritenuto « su-
perati » cerfi ft*D» di spettacoli. 
nel qual caso davremmo muo-
vere dei riVevi di carattere 
estetico semplicemente; ma du-
bitiamo che anche su questo 
piano i nostri « vivaci * ammi
nistratori di centrosinistra pos-
sano fornirci una giustificazio-
ne valida. 

m. f. 

schermi e ribalte 
LA SPEZIA 

ASTRA 
La spla che veune dal freddo 

CIViCO 
Judith 

COZZANI 
Dlccl plccoll lndlanl - • 

DIANA 
Due matins! contro Al Capone 

MONFREDI 
II crollo dl Itotna - Compagnia 
dl rivlsta « Casanova '61 » 
(Inizio spett.: ore 15, 18, 21.30) 

MARCONI 
Adios gringo 

SMERALDO 
Centomila dollarl per Itlngo 

ODEON 
Cilulii-tta degll splrltl 

AUGUSTUS 
Samlokan alia rlscossa • I.a 
uallata del marltl 

ARSENALE 
I due lorcrl 

DON BOSCO 
Una lacrinm sul vlso 

ASTOR 
uou operazione Luna 

ORVIETO 
SUPERCINEMA 

La pistola d'oro 
PALAZZO 

CJII erol dl Telcmark 
CORSO 

l'rima vittoria 

CERIGNOLA 
CORSO 

II prlnrlpc gucrrlero 
ROMA 

Hali-arl, operazione oro 

SAN SEVERO 
PATRUNO 

Due mallosl contro Al Capone 
EXCELSIOR 

M M M 83 

FOGGIA 
ARISTON 

Viva Maria 
CAPITOL 

Kuitii) dl l.nndra 
FLAGELLA 

Ml vc<!r.il tornare 
CICOLELLA 

I.a spia che venne dal freddo 
GALLERIA 

Due maflnsl contro Al Capone 
DANTE 

La ni'irlp vlene du Manila 
GARIBALDI 

I due prctorlant 

PAESE 

e PARLAMENTO 

SARDEGNA: garantire I'impiego all'ENI 

NOTIZIE 
PUGLIA 

11 compapno sen. Pirastu ha 
rivolto un'interrogazione al Mi-
nistro delle partecipaziom sta-
tali per sapere < se e a cono-
scenza delle gravi conseguenze 
che potrebbero essere provocate 
in Sardegna dall'attuazione de
gli annunciah provredimenti di 
nstruiturazione dell'ESl. provre
dimenti che comporterebhero il 
licenziamento di un terzo degli 

altuali dipendenti deU'AGlP nel-
llsola >. 

Pirastu chiede, pertanto. di co-
noscere quali interventi intenda 
attuare il ministro per t evitare 
una ulteriore contrazione dei gid 
irrilevanti investimenti delle Par-
tecipazioni statali in Sardegna e 
per definire e potenztare I'atti-
vita deU'AGlP nella Regione 
sarda >. 

Gli espropri al Salfo di Quirra 
/ eompaini sen. Pirastu e Po-

lano hanno segnalato al mini
stro della Difesa il fatto c che 
non sono stati ancora emessi dai 
Prefetti i decreti di esproprio dei 
terreni del Salto di Quirra. oc-
cupati. da molti anni. da parte 
delVAeronautica militare e che 
la ralutazionc degli stessi ter
reni e stata determinata sulla 
base di cnteri del tutto inaccet-

tahili e non ri.-pondenti al va-
lore dei detti beni >. 

Gli interroganti chiedono. per
tanto. di c conoscere quali mi-
sure intenda adottare il nuovo 
Ministro > al fine di risolvere. 
guanto prima, il grave problema 
dell'esproprio dei terreni del Sal
to di Quirra. dando soddisfazio-
ne alle legitime richieste dei 
Comuni e dei pneati». 

REGGIO C : eliminare la caserma Borrace 

SARZ.WA. 1H 
* Ricorre lunedi l'annivcrsano 

*• della scomparsa del compajmo 
- Giacomo Potacchi. morto il 20 
' gennaio scorso. che fu stimato 

atlivista del sindacato pcnsiona'i 
j-'ferrovieri della COII*. 

Nel ricordarlo ai compagni che 
lo ebbcro al fianco nel corso di 

'tante lotte, i familiari hanno sot 
toscritto una aomma per « 1 U -

, n i t A K 

Quali provvedimerAi intendono 
iJottare i mtnistri dell'lntemc. 
lei l.L.PP e della Saiita per 
'ar cessnre la rerqngia de'il'e*i 
•i'enza della ca<erma Borrace a 
Reggio Calabria. 

Scll'area dell'ex caserma Bor-
rare nror.o centmaia di famiglie 
di laroratori, perisianati e pic-
coli artigiam ed impiegati in abi-
Jarioni impropne e antigieniche. 
adattatesi clla neuo pegs-,o m 
ei camerette malandate. in ca-
pannoni. ex scuderie di carall'. 
haracche sconnesse. I servizi 
igienici sono in comune e inde 
centi. con gabmetti senza infissi. 
senza acqua corrcnte. con fogne 
scopcrte e per tanta parte ine 
sistenti. 

Set pa<sato. anche m seguito 
alle gmste proteste degh ahitan 
ti esasperati, autorAa, enti. as 
sociazioni ed organizzaziom han 
no condotlo inchirste. nlevato la 
insostcnibihta dell'inumano e in-
civile stato della situazione. ma 
nessun prorvcdimento, da parte 
delle amr.iimstrazinni comunah 
del tempo e delle autontd di 
Gover.io, i stato adottato. 

L'ult'mo episodio $ qu*llo re-
rificarosi d 21 febhraio 1%6 qucn-
do top: di fogna. di nottete>ipn 
ertrali nelle ahiiazioni. har.ut 
mors'Calo bambini nel sonno. 

II compjgio on. Fiumano. che 
ha rivolto loro una mterroga-
zione. manifesto ai mintstri Vopi-
nioie * che. o attrarerso una mi-
ahore e piu idonea interpretazio-
ne della lepi.uczione esistente. la 
apposita Commissione provinciale 
per I'assegnazione degli alloggi 
dece trocare il modo di dare la 
precedenza all'assegnazione a ca-
si come quello della caserma Bor
race. oppure il Gorerno dorrebbe 
intcrrenirc a finanziare lotti di 
case da destinare alio scopo del 
risanamenw. dopo t necessari 
concertt e ie necessarie solleci 
taziom all'amministrazione comu 
nalc perche si renda imziatrice 
di proposte e progetti, intesi a 
sanare Tincinic e indecoroso 
spettaenlo ormai esistente dalla 
fine della scconda averra mon-
d-.aic >. 

a. d. m. 

Brindisi: lista 
artigiana unitaria 
per le elezioni 
della eategoria 

BRINDISI. 19 
Si sta sviluppando in tutti i 

comuni del brindisino l'azione 
della Confedcrazione Nazionale 
dell'Artigianato in vista delle ele
zioni della eategoria che si svol-
geranno nel prossimo aprile. La 
notevole partecipazione degli ar-
giani alle iniziative della Confe
dcrazione. nonche il loro crescen 
te impegno nel sostenere le ini
ziative della organizzazione uni
taria. lasciano prevedere che nel 
la consultazionc prossima gli ar-
tigiani daranno un colpo serio 
alia posizione di monopolio finora 
csercitata dalla ACAI nel settore 
artigianale. 

L'unita raggiimta da tirtte le 
forze di sinistra nella fonnazione 
della lista e un altro elemento 
che rafforza questa possibilita e 
che apre fin da ora. comunque. 
concrete possibilita di rafforza-
mento anche sul piano organizza-
tivo. 

Qiiesti i componenti della lista 
unitaria: Pietro Ircjde. Luigi Cla 
rizia. Luigi Costantino Di Monte. 
Natale Monaco. Gio\anni Per 
rucci. 

ABRUZZO 

nanziamento per 90 milioni): asi-
lo infantile da realizzarc in viale 
Duca degli Abruzzi (finanziamen-
to di 35 milioni). 

Nessuno di questi tre lavori ha 
avuto inizio e neanche si parla 
di un loro eventuate inizio. 

A questo proposito e stata pre-
sentata al sindaco dell'Aquila una 
interrogazione dal compagno con-
sigliere comunale Eude Cicerone. 

UMBRIA 

L'Aquila: il Cumune 
ottiene il finanziamento 
per gli edifici scolastici 
ma non li utilizza 

L'AQUILA. 19. 
A causa del blocco della spe$a 

pubblica. tra 1'altro, un notevole 
gruppo di edih e rimasto senza 
occunazione. F. ciononoslante il 
Comune abbia ottenuto il finan
ziamento sin daU'esercizio 1959 
1960 per la costruzione dei so 
guenti edifici scolastici: scuola 
media Mazzini da costruire su 
parte dell'area dell'ex Caserma 
De Rosa (finanziamento per 180 
milioni); scuola d'arte. da co-
itruir* nella i t e s s * locallU (fi-

Perugia: la immatura 
scomparsa 
del giornalista 
Tertulliano Marziani 

PERUGIA. IF 
E" prematuramente scomparso. 

aH'eta di appena 47 anni. il col-
lega Tertulliano Marziani. che da 
ben 16 anni svolgeva la sua atti-
vita nella nostra citta. d o \ e si 
era distinto come uno fra i piu 
valenti giornalisti. 

II decesso. a\xenuto nella se-
rata di ieri. ha tragicamente no-
sto fine a una lunga e inesorabile 
malattia. 

SARDEGNA 

CRISTALLO 
II leone dl Castlglla 

DIANA 
II segreto del Coyote 

EXCELSIOR 
Ciclone sulla Glamaica 

GARIBALDI 
Pazzo per le donne 

OLIMPIA 
Uno sparo nel bulo 

ORFEO 
II domlnatore del deserto 

QUIRINETTA 
Made In Italy 

SMERALDO 
o s s II? minaccia a Bangkok 

CAGLIARI 
TEATItO 

MASSIMO 
« ll vasccllo fantasma » 

CINEMA 
PRIME VISIONI 

ALFIERI 
Lo sclppo 

ARISTON 
Duo maflosl contro Al Capone 

EDEN 
Supperseven chiama C.iiro 

FIAMMA 
Atrira addlo 

NUOVOCINE 
Judith 

OLIMPIA 
II nostro agente Flint 

SECONDE VISION! 
ADRIANO 

1 plsiolerl maledetti 
ASTORIA 

Shenandoah, la valle delt'onore 
CORALLO 

Se non avessl plii te 
DUE PALME 

I'ei iiuulchi' dollaro In piu 
ODEON 

Clan I'ussvcat 
QUATTRO FONTANE 

(ill luvluclblll fratelll dl M»-
clste 

Cagliari: riprende 
la lotta dei 
minatori sardi 

CAGLIARI. 19. 
Si sono riunite le segretene 

provinciali minatori della CG1L. 
CISL e UIL ed hanno esaminato 
i risultati delle lotte articolate 
s\ihippatesi nei bacini della Sar
degna in questi giorni. 

Le segreterie hanno diramato 
un comunicato comune nel quale 
ri\"olgono un \ i v o plauso ai la-
\-oratori per la compattezza delle 
azioni tmitarie svolte nelle mi 
r'.cre. Pertanto. non cssendo por-
venute notizie che portino alia 
modiflcazione delle decisioni in 
transigenti assunte dagli indu 
striali minerari. i tre sindacati 
hanno deciso il proseguimento 
della lotta. proclamando. per il 
24 marzo, una manifestazione a 
carattere provinciale. 

I minatori sono stati invitati 
ad sstenersi scrupolosamente 
•He decisioni gia prese dai sin-
d«catL 

MATERA 
DUNI 

I superdlahollcl 
QUINTO 

Ml vedral tornare 

BRINDISI 
ASTRA 

Ml vedral tornare 
APPIA 

I'er un pugno nell'occhlo 
IMPERO 

CcnmniMa dollarl per Lassltcr 
MAZZAKI 

Quattro dollarl dl vendetta 
Dl GIULIO 

Qiialcimo da odiarc 

LECCE 
ODEON 

II 11 CIIO 

SANTALUCIA 
II Kladiatore che sfldA l*im-
pero 

FIAMMA 
La tigrc profumata alia dina-
mlte 

APOLLO 
Ml vedral tornare 

ARISTON 
La rarovana dell'AIIcluja 

POLITEAMA 
La spla che venne dal freddo 

MASSIMO 
Fumo dl Londra 

REGGIO CALABRIA 
PRIME VISIONI 

COMUNALE 
Mv fair lady 

WARGHERITA 
Mi vrdral tornare 

MODERNO 
La spia rhe venne dal freddo 

ORCHIDEA 
Made In Italy 

SIRACUSA 
Scttc dollarl sul rosso 

SECONDE. VISIONI 
ARISTON 

Spartacus 
FERROVIERI 

II vendicatore dl Kansas City 
LA PERGOLA 

I due scrgentt del generate 
Custer 

SANTA CATERINA 
Questo pazzo. pazzo. pazzo 
mondo della canzone 

LORETO 
II giorno piii corto 

PALERMO 
TEATRI 

TEATRO BIONDO 
L'andir iv icni 

TEATRO POPOLARE ZAPPALA' 
Mi vogRhiu maritari 

CINEMA 
PRIME VISIONI 

ABADAN 
II volo della Fenlce 

A.B.C 
Non disturhate 

ASTORIA 
La spia rhr venne dal freddo 

EXCELSIOR 
Come svaligiammo la nanra 
d'ltalia 

FIAMMA 
Fumo di Londra 

GOLDEN 
Per millr dollarl al giorno 

IMPERIA 
II \nlo drlla Fenlce 

NAZIONALE 
II noMrn acentr Flint 

POLITEAMA 
Mi \edrai tornare 

SECONDE VISIONI 
AMBRA 

Sicnore e signorl 
MASSIMO 

Gli erol di Telemark 
SMERALDO 

Supperseven. I'uoroo da uccl-
derr 

ARISTON 
t'n dollaro bncato 

ARLECCHINO 
I .a crande corsa 

JOLLY 
I^i Innea estate ralda 

MESSINA 
PRIME VISIONI 

APOLLO 
Per .in'.le dollarl al (tlorno 

GARDEN 
Mezzo dollaro d'argento 

LUX 
II mlo agente Flint 

METROPOL 
Per qualche dollaro In piu 

ODEON 
La spla che venne dal freddo 

SAVOIA 
Quattro dollarl dl vendetta 

TRINACRIA 
Fnmo dl LAndrs 

SECONDE VISIONI 
ASTRA 

Non «on degtio dl te 
AURORA 

I dieei della legione 
CORALLO 

Jerry 8 »i 

Radio Praga 
Dalle ore U all* \xm eo 

anQ* cortc di i w m *•: 
dalle ore It alia 18.30 an 

ond« cortc dl mrtn ay 
dalle 01* 1»J0 all* I I an 

«a«a media dl »« tr t 0S.S 

le prime 
Viva Maria! 

Maria, giovane e bollente ri-
voluzionaria irlande.se. incontra 
la france.se Mai ia. canzonettista 
in uno spettacolo viaggiante che 
percgrina per gli inquieti paesi 
dell' America cent rale. Punno 
coppia insieme. basandn il loro 
successo sulla felice oinonimia. 
sulla comune jiv\enenza e sulla 
casuale inven/ione dello S|x>glia-
rello (siamo agli inizi del se-
colo). Maria prima (Brigitte 
Hardot) e sentimeutalmente e 
sessualmente disiiunibile; Maria 
secuntla (Jeanne Moi'eau) e ro-
mantica e appassionata: niessa 
in carceie dal lirannu Rodri 
guez. fa all* umore. dietro le 
sbarre. con il ribelle Klores e. 
quando costui cade da prode. 
prende le sue veci alia testa 
della lotta. Ma (|iiesta non po 
trebbe concludersi vittoriosamen-
te se. it olTrire il suo contributo. 
non ci fosse Maria prima, che 
dl bombe se ne intendc. Piu 
tardi. a Parigi. Ie due Marie 
rievocheranno musicalmente la 
loro avventura gencrosa e fra-
gorosa. 

Far recitare I'una a fianco 
dellaltra. la Hardot e la Mo 
reau. era una scommessa. che 
Louis Millie ha vinto solo In 
parte: certo. il benche modera-
to .strip tca.se contemporaneo (tel
le due attrici e tal cosa da pro-
vocare — tenuto conto anche 
dello schermo largo — accessl 
di strnbismo negli spettatori. Ma. 
per il resto. Hrigitte e Jeanne 
paiono piuttosto occupate nel 
controllarsi a vicenda che nel 
fornir le prove del rispcttivo ta-
lento. Viva Maria! non e. d'al-
tronde. opera di grande impe
gno: Miille (che. non dimonti-
chiamolo. e I'autore di Zazie 
nel metro, oltre d i e degli Amauti 
e di Fuoco fatuo) vi ha oro 
fuso inven/iuni uiiiori>tk-he e 
parodistiche di conio general 
mente surreiile. con raialche va-
riazinnc blasfem:t (Maria secon-
da abhraccia il ^uo Flores in-
catenato e crocilisso, come le 
pie donne di Cristo). e con una 
somniaria dimostrazione di sim-
patia verso le rivoluzioni. con
siderate da un punto di vista 
pirotecnico. Ma l'intclligcnza del 
regista si csercita. qui. abba
stanza a freddo. ed e condizio-
nata. forse piii di quanto non 
sembri. dalla sontuosa imposta-
zione produttiva e dalla neces
sity di equilibrate, quasi al mil
limetre, la presenza delle due 
protagoniste. Accanlu alle quali 
si notano Claudio Brook (che 
era il Simeone del deseito del-
1'ultimo Huhuel). Carlos Lo;>ez 
Moctezuma. Io scrittorc tedesco 
Gregor \'on Rezzori. I'oste ro-
mano Poldo Bendandi e l'attore 
americano George Hamilton, che 
e pero il meno attore di tutti. 
La fotogralia colorata e pano-
ramica. e di Henri Decae; con-
sulente per f?'i effetti cromatici 
Ghislain Uhry. che ha curato 
anche i costumi, rcalizzati pra-
ticamente da Pierre Cardin. fa-
moso sarto parigino; il cui nome 
c stato legato |KT tjualchc tempo 
a quello della Moreau. Musica 
di Georges Delerue. con un cu 
rioso inserto della Damn bianca 
di BoTeldieu. 

Fumo di Londra 
Dopo e.ssere andato col Diavolo. 

alia scoperla della Svezia. il 
nastro Aiber;o Sordi. qui anche 
neiie funzioni di regista. compie 
con Fumo di Londra una cscur-
sione in Gran Bretagna. Indossa-
to l'abito d"un antiquario e an-
stocratico perugino. eccolo aggi-
rarst per ia capitate inglese. am-
maliato dalla moda. ma deluso 
della c u c n a . Un mcon'.ro casua
le gli pcrmette poi di essere 
aspite. per qualche giomo. d'una 
nobildofma con tanto di casiello: 
scacciato da cos'.ei per la sua 
maid est rezza. plomha :n sezuito 
ne;i"amb:cnte de; giovani « capel-
kni ». e c o n vol to in una fun-
bondn ris«a fra bande rivah. e si 
ritiene ben fe!:ce qiando i p.i!i-
zjotti !o rispediscono via aerea 
:n Italia. 

Sconegil'ato da Serg:o Am:dei 
e dallo stes>o Sordi. il film sati-
regg;a con honomia. senza troppo 
approfondire. gii aspetti del co
stume d'oltre Manica. che crona-
che antiche e nuove hanno reso 
noti anche fra noi. Nel tes!o vi 
5ono probabilmente. spunti piu sot-
tib'. che sulk* schermo risultano 
«o'o in p3rte; cosi ra::egziamon:o 
compren5ivo. e quasi so'.idale. ver 
AO t ragazzi anticonformisti. e 
o:u accoma-o che espresso nella 
rapnre«en:a7:one. iiord: resista. 
n-or»stan:e -jna cer'a sco!!ezza di 
m<*v.:pre. non e a! Iivello — al 
vner>o per ora — do! Sord: comico 
e o^servatore delle m^.nio nostra 
r.e o4 a lTj i . Forse e anche la 
maceh:e*;3 de'.l*i:a'.:ano prov.nc:a 
le. pavido. b^rolonc. che mostra 
la corda. Alcime «;!uaz:on: e di 
ver«e bat: ate sory). c o m m q i e . 
sp.nto?e. e il pubblico <embra 
diverV.T>i. Accan'.o al pro-azon: 
5ta. v d:«'i7Uue Ia Jrazio^a F:ona 
I-cwis. Colore, schermo largo. 

Judith 
Palcstina 194^. j rifugiati cbrei 

si appre^tano a proclamare lo 
Stato d'lsrsele: cli inglesi ccrra 
no di tenorli a freno: i t>r.esi ara 
hi sono pronti all'invKione. In 
questo quadro drammatico si col 
loca la storia di una donna. Ju 
dith. che. avendo sposato un ge 
nerale tedesco. GuMav Schiller. 
fu da costui conscgnata nelle ma 
ni degli aguzzini nazisti. insicme 
con il fifilio. soltanto pc«"hc col-
pcvole di non appartencre alia 
< razza elctta». Ma Judith 1'ha 

scampata, ed ora bracca il con-
sorte. |>er farsi giusiizia da se. 
Anche i suoi compagni sono sul 
le tracce del criminate di guer 
ra. divenuto consigliere militare 
dell'esercito siriano. Rapito a Da 
masco, ferito da Judith (che ha 
viulato gli ordini ricevuti). lo 
Schiller rifugge durante la fase 
iniziale delta gueira tra Israele 
e le nazioni nnisulmane; ma do
po aver detto a Judith che il It 
glio. da lei creduto moito. vive 
tuttora. Onde ella. pur neH'infu-
riaie delta battaglia. potrn ali-
mentaie una nuova speranza: 
conrortiita in cio anche Jall'amo-
IO del nuie Aaion. 

Tratto vagiimente «' plateal 
mente da uno dei lunghi romanzi 
di Lfiwrence Dun ell. « Judith » 
ristilta. sullo stiieimo. iin'acco/. 
zaglui caotica di motivi politici. 
civili, avventuiosi e sentimenta-
li. senzii online ne cos'.i-itto. Li 
immagine che si da d'una com 
plessa e tragica vicenda (tuttora 
aperta) e fumettistica. i dialo-
ghi sono esecrabili. la regia di 
Daniel Mann al di sotto della 
mediocrita. Sophia Loren tenta di 
rifnre «La cioeiara >. ma non 
vi riesce. Gli altri, da Peter Finch 
ad Hans V'erner. da Frank Wolff 
al pur bravo Jack Hawkins, re 
citano maluccio. quasi fossero 
a disagio per la banalita dei 
personaggi the ad esii si afti-
dano. Colore, schermo largo. 

Per qualche 
dollaro in piu 

Dopo il successo di Per un pu
nno di dollari. e nel variopiuto 
fiorire di « western T> nostrani, 
non poteva mancarc un erede di 
ret to di quel padre, tioppo Ciiii-
co di fuili illcgittimi. II regista 
— Sei mo Leone, o w e i o Bob lto 
beitsun — v lo ste<M> del fmlii 
n<ito prototipo; cosi i pnncipaii 
interpreti. Clint Eastwood (che 
americano e per davvero) e 
Gianmaria Volonte. !iberatori an
che lui del nome esoticn ad 
essi s'e aggiunto Lee Van Cleef. 
cui ticn dietro un buon numero 
di caratteristi. italiani. tedeschi 
e iberici per la maggior parte. 
La Spagna, come di consueto. ha 
fornito comparse e paesaggi. 

F/ mancata pero agli autori, 
stavolta, niluminante ispirazione 
di Kurosawa. Lo spettacolo c'6. 
ben condotto. spes<;o avvinccnte. 
uiit non privo di lungaggin*. di 
ridondanze. di rcpliche delle piu 
diverse fonti. e anche di amtii-
zioni sbagliate. Per qualche dol
laro in piii narra di due « caccia-
tori di tagtie >. l 'e \ cotnnnello 
Dougliis Mortimer e un giovane 
chiamato « II Monaco ». il quale 
sn usare tuttavia. all'occorren/a. 
entrambe le mani. Specializzati. 
ciascuno per proprio conto. nel-
I'uccisione di pericolosi banditi. 
c nella riscossione delle relati
ve taglie. essi s'incontrano suite 
orme del feroce < El Indio >. un 
fuorilegge megalomane. drogato, 
quasi pazzo. che con i suoi acco-
liti sta preparando l'assalto alia 
banca ricca e munita di El Paso. 
Sebbene a malincuore. e giocan-
dnsi ogni tanto qualche tiro. Mor
timer e < 11 Monaco » stringono 
alleanza: non riescono a impedi-
re che gli uomini di « El Indio > 
rffcttuino il colpo. ma. battendo-
si dall'esterno e dall'interno 'col 
rischio. anche. di nmetterci la 
pelleL con^eguono alia fine lo 
sterminio totale degli avversan: 
grazie anche ai sancuinosi con 
trasti manifestatisi fra costoro. I 
soldi delle taglie (e qnclli che 
dara la banca per la restituzione 
del maltolto) li incassera comun
que solo t II Monaco »: al suo col-
lega bastera aver fatto giustizia 
di « El Indio ». regolando cosi una 
vecchia. drammatica pendenza 
familiare. 

Ma sono proprio le componenti 
psicologiche. Ie mutivazioni pas-
sionali. le sfumature cliniche. 
quelle che. a nostro parere. ba-
nali7zano la storia: la quale pro 
cede spodita per il suo verso. 
invece. quando gli «pari tengnno 
il posto delle parole, e la vio 
lenza viene csibtta in tutto il 
suo naradossale clamore. su un 
vrttnfondo abbastanza evidente rii 
ironia. Quando. insomma. Qual
che dollaro in piu ricorda da \ i -
cino il suo popolare prerl^ces-
sore. Gli attori — accanto ai gia 
citati rammentiamo Mara Krup. 
I-uigi Pistilli. Klaus Kinski — 
sono bra\ i . Azzeccate Ie musiche 
rii Ennio Morricone. Colore, 
schermo largo. 

11 volo 
della Feniee 

I'^o sciseatissimo i vagone vo 
lante > delta compagnia petroli-
fera Arabco cade nel de«erto del 
Sahara, tontano da rjualsiasj cen 
tro abitato: a bordo vi sono rloli-
ci pa=segfferi (tutti maschi). piu 
il pilota Frank TOUTIS e il suo 
secondo I-ew Moran. Due degli 
uomin: muiono nel brusco atter-
raegio: un altro. gravemente fe
rito. si togliera la \ i ta piu tar
di. per non essere d'impaccio ai 
compagni. I-a schiera dei super-
stiti si assottiglia ulteriormente: 
scompaiono un nevrotico ex capo 
operaio americano c un signore 
mess:rano. a\"venturatisj fra le 
dune in cerca di siccorso: un uf-
ficjale inclose e un medico fran-

ce«c vensmo trucidati da un erup 
po rii predoni. cui si erano nvol 
ti per aiuto. Xel'.'angosciosa si 
tuazior.e. l'unico harlume di sne 
ranza o dato dal piano un po 
folic del tedesco Heinrich. disc-
gnatore di aeromodelli (ma agli 
altri lascia credere di e swre un 
progettista di velivolj rcri) . che 
dai reMi deH'aereo semidistrut-

I to vuol cavare un qualcosa in 

grado di affrontare Ie vie del-
l'aria. Dnnde una serie di con
trast! anche acerhi con Town, an-
ziano e scettico professionista 
(lell'a\ia/ione. Ma. in ogm modo. 
la « Feniee > finua per risorgere 
dalle sue ceneri, e per portare in 
salvo una met a dei dispersi. gra
zie alia teenica di Heinrich e al 
mestieraccio di Towns. 

Ba«andosi su un romanzo di 
Elleston Ticvor (ispirato. se non 
ei riamo. a un fatto di cronaca 
del penodo della guerra). Hol>ert 
Aldrich ha costruito un racconto 
a sensazione. convenzionale quan
to e possibile nella pittura dei 
per.sonaugi. e piuttosto grossola 
na negli effetti: riscatlato. poro. 
'-chbeiie in piccola parte dalla 
o'-'-iettivn drammatieita della ma
teria. e dalla btiona mterpreta-
zione di alcuni degli attori: Ri
chard Attemborough. nei panni 
del « secondo » alcoolizzato. Kr-
ne<t Boignine. Dan Duryca. Ro
nald Eraser e anche Hardy Kru-
ger: ma i piu fnmosi. James Ste 
wart e Peter Finch, sono anche 
t peggiori. Colore. 

La spia che 
venne dal freddo 

Tratto dal nolo romanzo di 
John Le Carre (nl secolo David 
Cornwell). Lo spin che venne 
dal freddo narra il complicnto 
gioco nel quale e preso A W 
I.eamas. un agente segreto In
glese. cui i suoi superiori im-
pongono di passare dnll'altra 
p;irte — nella Germania demo
cratic;!. per l'esattcz/a — al 
fine di svolgervi un alto ufTirio 
di provocazione: compromettere 
il c;ipo dello spinnacgio tedesco 
(i"irK.<;t. Muudt. faerndolo cre-
ile'e un ;it!ente ttrlt'Clvc-t: e de-
tenni";iriie quindi l'e!imina/in-
ne \'el suo lavoro Alec avrA 
I'aiuto. inconsapevole nuanto ore-
visto, del « vice > di Mundt. F ; P 
dler. che. cssendo chreo. o h a 
il suo principale. ex nazista. Ma 
nella trappola mortale cadrarro 
In stesso Fiedler e Alec, che 
troppo tardi capirn come l'uomo 
da salvare fosse proprio Mundt. 
il quale e veramente al servizio 
di Londra. Grosso <uccesso. dun
que. per lo spionaggio hritan 
nico. e patetica fine di Alec: 
che potrebbe tornare al sicuro 
se. nel momento riccisivo, nnn 
preferisse seguire il destino del
la sua nmichetta. Kan, una rn-
gazza comunista. innoccntemen-
te coinvoltii nel pasticcio e fred-
damente uccisa sul « muro» di 
Berlino. 

Prodotto e diretto da Martin 
Ritt. il film rovescia il mito 
dcH'agente alia James Bond, ma 
gliene sostituisce un altro nnn 
meno fastidinso: in luogo del 
bestione atletico e iperscssuato. 
e'e qui un < piccolo squallirio 
farabutto». un fallito, un me
diocre; due estremi che si toc-
cano nel cielo dcll'astrazione e 
della premeditazione letteraria. 
E perche poi. se nelle storie 
di 007 splende il sole dei Caraibi. 
qui invece deve piovere sempre? 

Tra gli attori, meglio il con-
torno del protagonista. che e 
Richard Burton. Oskar Werner. 
soprattutto. e in qualche misura 
Claire Bloom (benche costretta 
a dire battute puerili) recitano 
con un impegno meritevole di 
miglior causa. 

Mary Poppins 
Prodotta da Walt Disney c di-

retta da Robert Stevenson, que
sta commedia musicale ha ra«> 
granellato cinque Oscar, uno dei 
quali e stato attribiuto alia pro
tagonista Julie Andrews, gia nota 

al nostro puhhlico per Tempo di 
guerra. tempo d'amore. Ottima 
cantante, piacevole ballerina. 
versatile attrice. era senz'altro 
lei la piu adatta a indossare i 
panni del fanta^tico per-jonaggio 
ideato dalla scrittrico inglese 
P. L. Traxes circa trenfanni or 
*nno. Mar>- Poppins c una specie 
di fata modema. con valigia. 
omhrello e stivaletti: piove dal 
cielo in casa del signor Bank*. 
un compitissimo funzionario rii 
banca Iondincse. che tra i suoi 
problemi ha quello di trovare una 
gnvemante per i turbolenti fl-
glioletti. Jane e Michael. Mary 
assolvera il compito in modo stra-
vagante ma persuasivo. condu-
cendo per mano i due ragazzi 
attraverso paesi di sogno. dimen
sion! assurdc, poetici itinerari. 
Educati alia scuola dell'immagi-
nazione e del prodigio. Jane e 
Michael arriveranno a mettere 
nei guai il genitore. finche con-
tagiato da quella estrosa fan-
ciullaggine. egli stesso non sara 
disposfo a dare tutto I'oro del 
mondo per una buona risata. 

Indinzzando^i soprattutto alle 
plaice in calzoni e ves'i corte. 
Maru Poppins ha comunque il 
pregio di equilibrare discreta-
mente favola e ironia (Ia satira 
della societa britannica agli ini-
zi del secolo off re spunti efficacO. 
I^j combinazione tra figure rea-
li e disegni anirnati e abbastan
za riuscita. i trucchi sono inge-
gnosi. il colore azzeccato. Ia par-
titura (di Richard B. e Robert 
M. Sherman) gradcvole. men tre 
la corcografia (di Breaux e Wood) 
ha il suo pez7o forte nell'acro-
batica danza degli spazzacamini 
guidati da Bert, il simpatico ami-
co rii Mary Poppins impersonato 
dall'ottimo Dick Van Dyke. Nel 
contorno. uno stuolo di esperti 
attori e caratteristi di scuola an-
glosassone, da David Tomlinson a 
Glynis Johns, da Ed W\-nn ad 
Arthur Treacher, a Reginald 
Owen, nella facile ma gustosa 
macchietta deU'ammtraRlio. I doe 
bambini, disinvoltissimi, teno 
Karen Dotricc e Matthew Garter. 
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