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Lecce 

(onferenia di Gianni Rodari 
sulla personalis del bambino » 

Iniziala I'aHivite del-

I'Associazione Italia-

URSS - 1 programmi 

per il futuro 

Dal nottro corriipondente 
LECCE. 30. 

Con una ajfollata conferenza 
dello scrittore e poeta Gianni 
Rodari sul tema «La perso-
nalita del bambino nel dise-
gno infantile*, afflancata da 
una interessanie mostra di di-
segni di bambini della Bielo-
russia. & stato ufficialmente 
dato il via ai programmi del-
la sede salentina dell'Associa-
zione ltalia-URSS. 

II piii vivo interesse ha accol-
to questa prima manifestazio-
ne; ad ascoltare I'arguta e av-
vincente conferenza di Rodari 
era presente un pubblico atten-
to, sensibile e qualificato: do-
centi, genitori, assistenti so-
ciali, studenti ed anche nume-
rosi artisti che lavorano nel 
capoluogo salentino. 

Rodari ha sviluppato brillan-
temente I'argomento soffer-
mandosi in particolare su due 
aspetti: la necessita di con-
sentire al bambino di esprime-
re liberamente la propria per-
aonalita attraverso il disegno, 
senza costrizioni di sorta e 
aenza pedanterie didattiche 
che non otterrebbero altro sco-
po s"e non quello di mortifi.-
care ed inibire la sua autenti-
ca volontd espressiva; I'impor-
tanza del disegno infantile per 
la conoscenza del carattere del 
fanciullo, per lo studio dei suoi 
tentimenti e dei suoi umori, 
coscientemente o inconscia-
mente espressi. Nel corso della 
conferenza Voratore ha ricor-
dato una serie di esperienze e 
di espisodi che hanno viva-
mente interessato Vuditorio che 
gremiva Vampio salotie del Cir-
colo Cittadino. e che hanno poi 
suscitato un dibattito vivace e 
intelligente. 

In apertura il segretario del-
I'Associazione, prof. Pasquale 
Pascariello aveva svolto la 
« presentazione » ufficiale del-
VAssociazione stessa. ne aveva 
illustrato lo spirito e le finali-
ta, e ne aveva annunciato il 
programma per Vimmediato 
futuro. E del programma sara 
bene parlare un momenlo poi-
chi si tratta di una gomma di 
iniziative di grande interesse, 
che si legano ad alcuni fra i 
maggiori temi oggi in discussio-
ne. Eccone alcune: una confe
renza del membro candidato 
dellAccademia delle Sciehze 
dell'URSS, Dorofev. sul movi-
mento operaio e i rapporti in-
ternazionali: una conferenza-
dibattito sui problemi dell'ordi-
dibattito sui - problemi del-
Vordinamento scolastico ita-
liano; una conferenza sull'ur-
banistica; un convegno sul si-
stema assistenziale, previden-
ziale e sanitaria in Italia. 

E poi ancora una serie di mo-
stre d'arie e d'artigianato. non-
che* una rassegna sulle piii re-
centi imprese aslronautiche e 
missilistiche sovietiche. 

E* in programma inoltre la 
istituzione, nell'ambito dell'As-
sociazione. di una sezione ci-
nematografica per la proiezio-
ne di classici della cinemato-
grafia sovietica. italiana e di 
altri paesi. e di documentari 
che diffondano la conoscenza 
della storia presente e passa-
ta dell'URSS. 

A partire dal prossimo otto-
bre. poi, saranno avviati corsi 
di lingua russa: Video ha otte-
nuto ottima accoglienza e fin 
da ora cominciano a giungere 
domande di iscrizione. Un'al-
tra iniziativa che la sede sa
lentina delVAssociaz'tone ltalia-
URSS iniende realizzare fi I'or-
ganizzazione di viaggi turisti-
ci nell'Unione Sovietica. e gia 
$ono in elaborazione i program
mi per la prossima estate. Mol-
te altre sono le cose previste. 
ma ci siamo Umitati a ripor-
tare le maggiori. 

Come si vede si tratta di un 
programma assai intenso c im-
pegnativo che si articola in di-
rezioni diverse e tutte interes-
tanti; alia base di tutto — co
me ha ricordato anche il presi-
dente dell'Associazione, avvo-
cato Pasquale Poso — e'e il 
desiderio di conoscere e di far 
conoscere VUnione Sovietica, 
di rendere piu soldi e operan-
ti i legami di stima e di colla-
borazione che intercorrono fra 
Italia e URSS. di confrontare 
senza spirito apologetico o set-
tario t sistemi sociali dirersi 
che reggono i due paesi e di 
poterne trarre giuste e serene 
ralutazioni. 

E non vi sono dubbi che an
che in Terra d'Otranto VAsso
ciazione ltalia-URSS avrd for-
tuna; basti una cifra: ad una 
settimana dalla data dell'inau-
gurazione ufficiale gli iscritti 
att'Associazione sono gia circa 
un centinaio, e si tratta di in-
tellettuali. professionisti. ope-
rai e studenti. Questo njimero 
eccezionalmente elevato di 
i$critti in soli otto giorni, cer-
to costituisce la migliore ga-
rtrnzia di successo. 

Eug«nk> Mane* 

^ • w . M^ 

Cagliari 

La sede dl ltalia-URSS nel corso della conferenza di Rodari 

Mercoledi 

al « Massimo » 

concerto di 

Rubinstein 
CAGLIARI, 30. 

II grande pianista polacco Ar
thur Rubinstein sari di scena 
mercoledi prossimo al Teatro 
Massimo di Cagliari nel corso di 
un concerto che flgura come ap-
pendice straordinaria alia stagio-
ne musicale allestita dalla isti
tuzione dei concerti annessa al 
Conservatorio di musica di Pier-
ltiigi da Palestrina. 

Rubinstein torna a Cagliari do-
po il clamoroso successo dello 
scorso anno. 

II programma che il pianista ha 
allestito per il concerto di mer
coledi comprende nella prima par
te la «Ciaccona > di Bach nel
la trascrizione di Busoni; la 
* Grande sonata in si-bemolle 
maggiore » di Schubert; la secon-
da parte, interamente dedicata a 
Chopin si aprira con la « Barca-
rola » opera 60 del grande com-
positore polacco. per proseguire 
poi con il notturno in do mag
giore. due Mazurke. due Studi 
e per concludersi con lo scher
zo in Si bemolle. 

Un programma dei piii impe-
gnati quindi e in grado di dare 
la misura delle doti del pianista. 

Facendo un consuntivo sulla 
stagione musicale che sta per 
concludersi. il maestro Tito A-
prea. direttore del Conservatorio 
di Cagliari e dell'Istituzione dei 
concerti. ha dichiarato che nella 
preparazione dei programmi si 
6 tenuto conto largamente, que-
st'anno, ai grandi nomi del mon-
do della musica. 

schermi e ribalte 
L'AQUILA 

MASSIMO 
Oggi: 
La guerra legreta 

REX 
Oggi: 
BIguore e slgnorl 

IMPERIALE 
Oggi: 
Per mllle dollar! ai glorno 

OLYMPIA 
Oggi: 
Amur) dl una calda estate 

ASCOLI PICENO 
SUPERCINEMA 

Oggi: 
I nove dl Dryfork City 

OLIMPIA 
Oggr 
UocliiR-Hoelnj 

FILARMONICI 
Oggi: 
00> operazlone Luna 

PICENO 
Oggi: 
L'allrgro mondo di Stanllo e 
Olllo 

FERMO 
AQUILA 

Oggi-
Judith 

HELIOS 
OKRI-
I.a lunga strada della vendetta 

NOVO 
OKgl: 
Kamlokan la tlfire dl Montra-
crn 

ORVIETO 
SUPERCINEMA 

Oggi e domani: 
Tuitl Insleme appasslonata-
mente 

PALAZZO 
Oggi e domani: 
L'uiimo da uclcdere 

CORSO 
Oggi e domani: 
Africa addlo 

AVEZZANO 
IMPERO 

Oggi: 7 pistole per I Mac Gre-
gor; domani; Aluto! (con i 
Beatles) 

VALENTINO 
Oggi- Lady L: domani: II pa-
sto delle belve 

FOGGIA 
ARISTON 

Oggi e domani: 
Allarme In cinque bancbe 

CAPITOL 
Oggi e domani: 
La donna senza volto 

FLAGELLA 
Oggi e domani: 
Sveglla e uccldl 

CICOLELLA 
Oggi: Codirc diamante; doma
ni: Tre indivldul tanto odlo 

GALLERIA 
Oggi: Marie Chantal contro 
dottor K1IA; domani: Ujango 

GARIBALDI 
Oggi e domani: 
La rlvolta del barbarl 

DANTE 
Domani: Per un doliaro a 
Tukson si muore 

CERIGNOLA 
CORSO 

Oggi e domani: 
Setie dollari snl rosso 

ROMA 
Oggi: OH uomlnl dal passo 
pesante; domani: I.a porta del
la Cilia 

SAN SEVERO 
PATRUNO 

Oggi e domani: 
Madame X 

EXCELSIOR 
Oggi: Fantomas mlnaccla U 
mondo; domani: FBI sezione 
crimlne 

MOSTRE D'ARTE 
Nuoro 

fsposfe le «crete is1oriate» 

dei bracciante Francesco Masuri 

Questa creta di Francesco Masuri riprende una drammatica 
una madre piange sul cadavere del figlio bandito 

II $ardo che non si piega contro la forza bruta: il pastore della 
Barbagia doma I'animale. Anche questa e una delle sculture 
in creta del Masuri esposte a Nuoro 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 30. 

Le € crete istortate » di Fran
cesco Masuri, esposte a \uoro, 
nella sala dell'Eden. hanno 
costituito una vera rirclazto-
ne. Masuri e un naif: nato a 
Dorgali 46 anni or sono, egli 
ha sempre condotto una vita 
dura, difficile, grama, la vita 
dei nostrt bracciantt agncoli. 
La biografia dello scultore au 
todidatta e tra le piu signifi
cative. Egli inizta dalla fan-
ciullczza il tirocinia del larnrn 
nei campi o vcgli ortli, e giun-
ge all'eta della leva senza che 
si possa dire che il suo me-
stiere unico e accertato c quel
lo del pastore o del contadino. 

Quanto alia vita militare. fu 
per quattro anni sul fronte 
greco-albanese e prigioniero 
per due anni in Germania. Do 
po la guerra. ricomincia come 
manorale generico e come di 
soccupato pin o meno perma-
nente. E poi Vodissea dell'emi-
grato: imbianchino a Brescia. 
minatore a Fontana Raminnsa. 
e poi ancora pastore c conta
dino nelle campaane del XHO-
resc. Una vita, insomma. ca-
ratterizzata e determinata dal
le condizifmi di cnsunlita e di 
precarietn sneiale che sono 
proprie delle campagne sarde, 
• che non potevano condizio-

nare a loro volta liter arti-
slico dommato, anche questo, 
dall'incertczza e dalla casua-
lita: le prime prore grafiche 
scolastiche. i quadretti fatli 
per il comandantc del reparto 
in tempo di guerra e il diret
tore del cantiere di laroro in 
tempo di pace, quclli dipimi 
in paese e distribuiti a parenti 
e amici. c perfinn un < affre 
sco » csepuiti con colori stem 
pcrati nella calce sul mnro dt 
una chicsa destmata a dnrmi 
torio dei snldati. 

l^a rita del bracciante arti-
sta si c snodata in una rapida 
successiane di quadn dramma 
tici nella presentazione che ha 
fatto del Masuri il critico d'ar-
te Raffaello Marchi. 

Secondo il Marchi. questo 
« naif •*, a differenza di mnlti 
altri delta sua condizione. che 
restano artisti mancati. «ha 
potuto rirelare la sua vera 
rocazione. quella che, a re-
dere i risultati, sembra essere 
il raceanlo plastico». Soltanto 
un anno fa. infatti. Masuri ha 
scoperto la creta come materia 
prima di una ancora nuora e 
impensata espressione arti
st ica. 

Prima di allora si era direr 
tito qualche volta. come gli 
altri pastori. a modellare i 
tzocos de casu* (i giochi di 

scena sarda: c Dolu 'e mama », 

formaggio). E cost ha comin-
ciato a creare. con un sor-
prendente estro figurativo, le 
storie plastiche esposte a Nuo
ro per la prima volta. 

11 ritratto che Raffaello Mar
chi ha fatto del creatore delle 
crete istoriate, e pieno di sco-
perte: «SJuggendo alia legge 
dorgalese dell'arte npplicata. 
Masuri c rimasto fedele al suo 

prima e incorrotto istinto di 
artista puro, trovando perfino 
il moda — lui. uomo incolto, 
se si parla di cultura dottri-
naria — di fornire alcuni sug-
gerimenti estetici importanti. 

€ Lavorando in casa sua, in 
un angnlo del tavolo di cucina. 
sotto gli occhi ancora perplcs-
.si della moglie e delle figlie. 
nella maniera piii naive possi
ble. ma anche con lo stile ca-
parbiamente accademico del-
1'artista popolare e dell'auto-
didatta. e riuscito ad espri-
mere una icastica. affascinan-
ie icanografia del costume 
agro pastorale rienstruita e re-
nistrata come memoria o co
me < contu cantau * (storm 
raccnnlota). can tutti i sunt 
:ios e le sue zias. e i pastori. 
i contadtni. i bardaneris. ana-
lizzati nei loro gesti usuali. 
I'n rerismo. insomma. che toc-
ca la d'mcnsrnnc del rerosimile 
e del surreale. ma anche reso 
con una perspicace scella esem-
plificatira che rende tipica e 
pCTfinn emhlematico onni par
ticolare di questo stranrdinario 
racconln harharicino *. 

« J.a scopcrta di un rero naif 
qual r Francesco Masuri — dt-
(e con conrmzwnc praianda il 
Marchi -- non pud certo sol-
lerare a Suoro i carnli con 
\en<i che snllererehhe altrore. 
in nmhirnti culturali piii dia-
letticamenfe ricchi e camples-
si, a Ventusiatmn che prcsc. 
ner e^emvia. Cnstan'inn Sim
la qunndo. qualche mac fa. 
ride in rasa mm due soli esem-
vlnri di quc*1<> i«tatucddas v 

11 successo incontrato e le 
polemiche sollerate dimostra-
no che le « crete istoriate > del 
bracciante pastore di Dorgali 
hanno incontrato. anche a Suo 
TO. quellattenziove che men 
tana 

Catania 

Conclusa la mostra 
di Leopardi e Leanza 

CATANIA. 30. 
Si e conclusa in questi gior

ni la mostra di Paolo Leopar
di e Giuseppe Leanza, che tan-
to interesse ha destato nel pub
blico catanese e che e valsa a 
confermare il lusinghiero giu-
dizio che la critica aveva gia 
dato in precedenza su questi 
due giovani artisti. 

Notevoli. fra le opere del 
Leopardi. i due grandi pannelli 
intitolati « Trittico con alberi > 
e « Paesaggio primaverile >, e 
quel dipinto in cui appare un 
cranio di bue, che si delinea 
vigorosamente sulla tela, an
che a causa di un sapiente 
gioco di colori: e stato osser-
vato che l'arte del Leopardi e 
prevalentemente cd essenzial-
mente stato d'animo, e il ri-
sultato di un profondo trava-
glio, di una tensione interiore, 
di un'ansia di creazione, ed e 
insieme tentativo di aprire un 
dialogo. di comunicare col pub
blico. Nelle sue opere si nota 
la ricerca della bellezza e del-
I'armonia della natura. ma non 
la contemplazione distaccata di 
essa. bensi la rappresentazione 
ricca di contrasti e di sofferen-
za, di stati d'animo inespressi 
risolti pittoricamente. 

I suoi dipinti aggrcssivi. sti-
molanti, procurano forti sen-
sazioni alio spcttatore. grazie 
anche alle tinte forti. cariche, 
alia corposita del colore, alia 
tecnica ardita dell'autore. 

Rappresentazione. penetra-
zione e trasfigurazione della 
natura. tentativo di interprc-
tarla, ansia e ricerca di eva-
sionc e desiderio di cstraniar-
si da un mondo ostile trovia-
mo nelle opere del Leanza. 
' La ' vacuita della esistenza 
umana. la solitudine e la dispc-
razione deH'individuo sono re-
si efficacemente sulla tela in 
«Movimento>: figure evane
scent i. dai contorni indefiniti, 
che si agitano disprratamente 
su uno sfondo di tinte rosse e 
grigiastre. 

II contrasto tra I'tinmo c il 
mondo circostantc ricorre an 
che in un'altra opera, m cui si 
nota una figura indistinta. sbia-
dita ed ascssuata. ritrarsi enn 
i-vidcnte ripulsa <h fronte ad 
tin paesagcio npprimrnte. an-
goscioso. da incubo. in cui pre 
dominano i colori acccsi e vio 
lonti. 

r 

Concerto 
vocale 

SPOI.ETO .{0 

II 2 maccto *i ^volcera al 
Ttntro Nuovo di Spo'etn un 
concerto vocale e «trumont«ile 
con la partecipa/ione dei cm. 
\ani can'mnti «incitori dcM'an-
nuale Concorso na/ionale del 
Teatro lirico j.perimcntale di 
Spoleto. II concerto, al quale 
intervcrra I'orchestra sinfonica 
del Palazzo Pitti di Firenzr. 
sara dirotto dal maestro Al
berto Paoletti. 

I 9- P-

• rUolta . non • r««ponsa 
1 bile d«0* varlaxionl dl ?ro> 
j i n m m a che BOB vengano 

comunlcate tempejtlvamen-
te alia redazione dalTAGIS 

I • dal dlrettl inttreisatL 
I 

Pescara 

SpeUacolo teatrale 
per i lavoratori 

Sara messo in scena per il 1* maggio 
Una intervista con il regista 

nostro corrispondente 
PESCARA. 30. 

iVel quadra delle manife-
stazioni per il 1 Maggio un 
gruppa di attori ha messo 
su una spettacolo dal titala 
*\VEST INDIES*, che ter
ra rappresentato al Teatro 
Michetti alle ore 21.30 di 
lunedi 2 maggio. La rappre
sentazione e in due tempi 
ed il testo i su brani di 
Brecht, Rutitta, Canti cubn-
ni e sulle lettere dei con-
dannati a morte della Re-
sistenza europea. 

Abbiamo posto alcune do
mande all' attore Franco 
Marchesani, regista dello 
spettacolo. 

— Prima di tutto qual e 
la natura delln spettacolo 
che presentercte. 

— Yorrei precisare che 
questo spettacolo non pud 
c non dere avere velleita 
aranguardittiche. Sana co-
stretto ad affermarlo in 
quanta il termine *avan~ 
gtiardia», purtroppo. ha 
perduto ogni significato. 1 
nostri temi sono i temi di 
tutti: pace, liberla. odio al
ia guerra. integrazione. Sn-
no argamenti che non pos-
sano essere igr.arati dal p/jl-
co<icenico; non perche la 
scena debha trasfarmarsi in 
un podio. ma perche essa 
ha un dtabalico potere di 
smtesi. c quindi. e al ser-
rizio della stnria. 

-- Questo evidentemente 
presuppnne una \ostra con 
ctvinne del teatro... 

— Si. in{att't nella compo 
sizinnc del * collage» ri 
<:iama «rn iti saprattutto di 
brani poetici. perche li ri 
tenianio i piii \donei a for
nire quel rapporto spazio-
tempo che nel teatro e fon-
dnmentale. Son po^siamo 
^ottovalutare q'lella che e la 
nostra ronrfiji^nr di serri, 
in cui il teatro e direntato 
un prodotto di scambia. 11 
teatro. nono^tante le aprta-
renze. *ta nnrendo. perche 
onqi piii che mai e fena-
mevn di chic, rr.^n're e<s*o 
e popf)\are pc definizione. 
non per scelta. Ed r per 
questo che. afjrontanda e-
normi saendci. abbiamo fat
to in modo che lo spettacolo 
fosse onerto qratuitamente. 
a quello che dere essere 
Vunico pubblico di una sain 
teatrale. 

11 nostra unico obieltiro e 
stato costantemente I'inter-
locutore che piii ci intercs-
sa: il lavoratore a teatro. 

— Adcsso parlaci un po' 
dei contrnuti dollo spetta
colo. 

— Abbiamo attinto da 
Brecht. Butitta, dai Canti 
cubani. dalle lettere del con-
dannati a morte della Resi-
stenza europea. Con questi 
anelli abbiamo cercato di 
intessere la storia che piii 
ci sta a cuore: quella del 
servo e del padrone. 

Con questi argomenti cer-
chiamo di stabilire un rap
porto fra platea e palcosce-
nico; con essi cerchiamo di 
demistificare certi atteggia-
menli paternalistici nei con-
fronti di quel pubblico che, 
purtroppo. il teatro seguita 
a rifiutare. Non a caso ab
biamo scelto la Festa del 
Lavoro. 

— Conoscendo la situazio-
ne in cui versanti tutte le 
iniziative culturali a Pe
scara. ed in particolare il 
teatro. penso che non sia 
facile per voi portare avan 
ti un discorso di tale na
tura. 

— Infatti nel convegno 
€ Un teatro per Pescara» 
invano ho cercato di indiriz-
zare il discorso sul proble-
ma di utilizzazione: il primo 
problema che una cittd co
me Pescara. nuova al tea
tro contemporaneo, dere af-
frontare. Mi si e risposto 
che facero dell'accademia. 
E' evidenle che quelle per-
sone non conoscono i pro
blemi del teatro. 

E' evidenle che quelle per-
sone odiano il teatro. 

Lo dimostra anche la lo
ro netta repuUiane delle te
st del relatare prof. Porto-
ghesi. il quale avera affron-
tato in termini moderni il 
problema di un teatro in un 

• tessuto urbano come quello 
pescarese. mentre ir.vece si 
sono scalmanate in una 
aculturale difesa di quelle 
'•tradizioni dannunziane» 
che Pescara farehbe bene 
a dimenticarc in fretta. 

Termina cosi il nostra col-
loquia. Ma a proposita del 
fe\ tro a Pescara abbiamo 
una natizia da dare. 11 
gruppa consigliare del PCI 
ha deciso di Jar sue le tesi 
dell'architctto Paolo Porto-
ghesi e quanta prima pre 
scntcra una mozione al Con-
siglio comunalc affinchc ren 
ga bandito un concorso na-
zionale per un proqetto di 
un edificio adibito a funzio-
ni di carattere culturale 
(teatro, auditorium, galle-
ria d'arte. sala per dibatti-
ti). che si inquadri in un 
contesto urbanistica rinna-
vato della citta. 

Gianfranco Console 

MACERATA 
SFERISTERIO 

Oggi; 
Una rafflca dl plombo 

CORSO 
Oggi: 
Matt Helta 11 illenxlatora 

ITALIA 
Oggi: 
I wo Jlma • Reierto rosio 

CAIROLI 
Oggi: 
Bette magntnche pistole 

MATERA 
QUINTO 

Oggi e domani: 
Dejjuejo 

OUNI 
Oggi e domani: 
La grande notte dl Rlnro 

IMPERO 
Oggi e domani: 
Django 

REGGIO CALABRIA 
PRIME VISIONI 

COMUNALE 
Oggi e domani: 
Upperseven. Cuomo da nccl-
dere 

MARGHERITA 
Oggi e domani: 
I.a trappola mortale 

MODERNO 
Oggi e domani: 
Furla a Marrachesc 

ORCHIDEA 
Oggi e domani: 
HlRnnre e ttgnorl 

SIRACUSA 
Oggi e domani: 
Bette monaci d'oro 

SECONDE VISIONI 
FERROVIERI 

Oggi ft domani: 
Flnchi* dura la tempesta 

LA PERGOLA 
Oggi e domani: 
II mlstero del templo Indlano 

LORETO 
Oggi e domani: 
La lama dl Toledo 

SANTA CATERINA 
Oggi e domani: 
I sette del Texas 

MESSINA 
PRIME VISIONI 

APOLLO 
OgRi e domani: 
Dvango 

GARDEN 
Oggi e domani: 
Danza dl guerra per Rlngo 

LUX 
OgKi e domani: 
Django 

METROPOL 
Oggi e domani: 
Come svallgtnmmo la lianca 
d'ltalla 

ODEON 
Oggi e domani: 
Dndlcl donne d'oro 

SAVOIA 
Oggi e domani: 
Agente Harm 

TRINACRIA 
Oggi e domani: 
Lo strano mondo dl Daisy Clo
ver 

SECONDE VISION! 
ASTRA 

Oggi e domani: 
Maclste nelle ralnlere dl re 
Balomone 

AURORA ' 
Oggi e domani: 
Operazlone Orosibow 

CORALLO 
Oggi e domani: 
Mary Popplna '• 

CRISTALLO 
Oggi e domani: ' 
Made In Italy 

DIANA 
Oggi e domani: 
Gil invlnclblll tra 

EXCELSIOR 
Oggi e domani: 
I gringos non perdonano 

GARIBALDI 
Oggi c domani: 
loo 000 dollari per Rlngo 

OLIMPIA 
Oggi e domani: 
OSS-117, furla a Bahla 

ORFEO 
Oggi e domani: 
II ranch delle Tra oaatpane 

QUIRINETTA 
Oggi e domani: 
Upperseven, 1'uomo da nect-
dere 

SMERALDO 
Oggi e domani: 
Lord Jtra 

CAGLIARI 
CINEMA 

PRIME VISIONI 
ALFIERI 

Oggi e domani: 
Altlsslma preiilone 

ARISTON 
Oggi e domani: 
Sette dollari m l rosao 

EDEN 
Oggi e domani: 
Sette pistole per 1 Maa Ora-
gor 

FIAMMA 
Oggi e domani: 
Una questlone d'onore 

MASSIMO 
Oggi e domani: 
Itanclio llravo 

NUOVO CINE 
Oggi e domani: 
Dlo, come tl amo 

OLYMPIA 
Oggi e domani: 
Upperseven. i'uomo da uccl-
dere 

SECONDE VISIONI 
ADRIANO 

Oggi c domani: 
Per qualche doliaro in pltl 

ASTORIA 
Oggi: Operazlone Flor dl Loto 
domani- I tre centurlonl 

CORALLO 
Oggi e domani: 
Due matlosl contro At Capnne 

DUE PALME 
Oggi e domani: 
Actios Gringo 

ODEON 
Oggi e domani: 
Africa addln 

QUATTRO FONTANE 
Oggi: L'uomo senza paura: 
domani: 11 trlonfo del d i e d 
gladlatorl 

Perche TIndia ha fame? 

Storia 
del l lndia indipendente 

di Charles Bettelheim 
Mepagin* 4.000 lira 

Dalle rivolte contadine del secolo 
scorso all'ultimo piano quinquennale 
questa opera unica in Italia affronta 
tutti i problemi storici. politici. eco-
nomici dell'India, che si presentano 
oggi drammaticamentc all'attenzione 
del mondo: la produzione agricola 
insufficiente. lo sviluppo della produ
zione industriale. la composizione della 
borghesia e del capitate, la politico 
agraria e dei finanziamenti. le lotte 
sociali. i rapporti con la Cina. 

s> Editori Riuniti 

Editori Riuniti 
novita 

Enciclopedia 
della 
don na 
A cura di Dina Bertoni Jovire 
2 vofum nkgatt dl 1.600 pagine, con 300 

e frafici. 100 pagine fooH testo L 15100 

* 

Un'opera pratica e auova che sostiruisce xt 
la donna una mrera bihlioieca 

La donna nella storia - Fisiologia e patoltgui 
della donna e del bambino - Igiene e be l leza -
La moda • II comportanicnto - La casa • La 
donna nella casa • T] bambino in famigli: • II 
bambino nella scuola L'a:>sisien7.a I ons»-
gli del medico - La donna c la ieggc l^don-
na c il lavoro • 1 problemi della donn: La 
donna nellu fotografia - Diz iunano biojraiico 
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