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CANNES Sullo schermo del Festival 
«Campane a mezzanotte» 

Un bravuomo il Falstaff 
di Welles ; L'affare Makropoulos » 

al Maggio fiorentino 

bnacek: no vita 
more monk 

Dal nostro inviato 
FIKKNZK. 8 

fll « Maggio > si e riportato su-
to anche alle suo piii alte tra-
zioni culturali, riprendcndo in-
ito quoUa della prosentazione 
Italia delJe opere di Lcos Ja-

kcck (1851-1928). 
IJStraordinaria e la viconda ar-
itica di questo grande composi

t e che arrivo ncU'ultirna eta al-
piu compiute manifestation! 

t\ suo genio inustcalc. K' dopo 
yer superato i scssant'anni. in-
Itti. che Janacek riusci — sen-

colpi di testa ma ma/ie al pro 
^ndo itnpe^no morale che sosten-

srmpre la sua consapevolo/za 
rtistica — ad allineare sul (ilo 
»lla piu viva culhiia curopea an 
le I'e^penen7a c la presenza 
(Ha musica cecoslovacca. 
iUna vecchiaia prodigiosa. quel-

di Janacek. le cui tappe piu lu-
|inose (sianio intorno ai settan-

anni) sono le opere Katia Ka-
mova che e del 1921 (presentata 
tfili anni scorsi dal « Maggio »). 

value ustuta che 6 del 1923 (se 
occupo. anni fa. Scala). Da 

na casa di morti. ultima opera 
Janacek (presentata da una 

igra Musicale Umbra) e L'af-
ire Makropnulm risalente al 1925 
che il e Maggio » ha presentato 

jascra ncl Teatro della Pergola 
in altro * lutto esaunto ») 
La modernitn e la novila della 

lusica di Janacek stanno anche 
3l suo progressivo raccorcia-
[lento di distanze tra la parola 

la musica la quale si espande 
>me interiore illuminazione del-

lingua nei suoi mutevolissimi 
particolari accent!. I quali ac-

enti si riconnettono in un tes-
lito armonico prezioso. persona-
"isimo. pur nel risentimento del-

maggiori esperienze del temno 
Strauss. Strawinski. Prokofief). 
Senonchd. almeno due grossi 
convenient! sussistono neU'at-

jale edizione dell'opera. la qua-
ha pero i due principal! ele-

aentl di vantaggio nel campo di 
in modcrno teatro musicale: la 
|ualita e la pregnanza del testo 
etterario, la qualita e la pre-
lanza della musica. Gli incon-

fenienti stanno nella faccenda 
?lla lingua che ha annullato la 
jssibilita di seguire nel suo 

I crescendo > I'azionc teatrale 
lli intcrprcti cantano in ceco-

loracco) e una piu cnn^npevole 
irtccipazione dell'orchestra. che 

e quella del t Maggio v. ottima. 
per quanto a corto di prove, ma 
che ha suonato forse un po' in 
astratto. senza poter fare vera-
mente suoi i nessi tra la musica 
e le parole. La comprensione uni-
taria dell'opera sarebbe stata cer-
to diilicile anche se avesse suo
nato un'orchestra cecoslovacca. 
ma forse saremtno rimasti meno 
lontani dalla vitalita di questa 
partitura. cosl aspra. sempre cosl 
riluttante ad abhandoni lirici 

In una pratica legale che si tra 
scina da anni e si tramanda di 
generazioiie in generazione per 
questioni tli eredita. si insen-.ee 
una giovane donna. Kmilia Mar
ty. che si diuiostra in grado di 
scioglieio i giovigli della vicen-
da che ella conosce perfettamen 
te in quanto essa e viva - come 
documenteranno le car'e che la 
Marty fara ntiovare — da oltie 
trecento anni R' la lontanissima 
arcibisavola delle famiglie in li
te. Scioalie. tra lo sgomento cre-
scente dci litiganti. ogni miste-
ro, e vuole per se una lottera 
custodifa da secoli in un vecchio 
cassettone. Questa donna e viva 
per virtu di un liltro magico che 
le fn somministrato dal padre — 
tre secoli prima' — alchimista e 
medico del Cinquecento Ora che 
reffeffn di quel filtro magico sta 
per esaurirsi la donna vuole re 
cuperare la ncetta Quanrio ne 
viene in nossesso. sonte pero la 
ingiusti/ia. il tormento. la stra-
ne/'/a di voter continuare a vio 
tare le letrgi della natura. che 
ella stcssa rinorta. in tin corn 
mosso monotogo (inale. a!!«» reali 
dimensioni umane. OITre !a ricet-
ta ad un'altra giovane. e muore 
invocando. in greco (perch6 gre-
ca d la sua origine). I'abbraccio 
patcrno. La ricetta. perd. viene 
distrutta dalla Cristina cui era 
stata donata. L'affare Makropou
los e risolto. ma si aprono nella 
coscienza degli ascottatori le nu-
merose domande sulla straordina-
ria viconda di Emilia Marty. 

L'eccellente regia di Milos Was-
serbauer. le pungenti scene di 
Frantisek Troster. giovandosi con 
gcnialita di fiiochi di luce e di 
simbolici oggetti scenici. sono sta
te una componente essenziale del-
lo spettacoto. realizrato dal Tea 
tro rlell'Opera di Stato di Brno. 
in bilico tra suggestioni irreali e 
naturalistiche. 

Erasmo Valente 

raaiv!/ 
programmi 

TELEVISIONE V 
[•,30 TELESCUOLA 

1,30 RIPRESA OIRETTA Ol UN AWEN1MENTO AGONISTICO 
(7,30 TELEGIORNALE del pomeriggio 
|7,45 LA TV DEI RAGAZZI: a) Ftnestra sull'Universo: <U sole 

sfida la scienza »: b) 1-e avventure di Kin Tin Tin: < O'Hara 
perde il grado» (telefilm) 

||,4S NON E' MAI TROPPO TARDI (pnmo corso) 
MS SEGNALIBRO, programme settimanale di Luigi Silon 
tfiS TELEGIORNALE SPORT - Tic tac - Segnale orario - Cro-

nache italiane La giornata parlamentare • ArcobaJeno 
Prevision) del tempo 

»,J0 TELEGIORNALE della sera - Caro>ello 
1,00 TV7 • Settimanale felevlsivo diretto da Giorgio Vecchietti 
Z,00 ANTEPRIMA, settimanale dello spettacolo a cura di P. Pintus 
1,45 S.O.S. POLIZIA: « LA RETE SI CHIUOE * (race, sceneggiato) 
1,10 TELEGIORNALE deUa notte 
1,00 SEGNALE ORARIO • TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
1,10 INTERMEZZO 

IS RICOROO Ol MARILYN MONROE: cCOME SPOSARE UN 
MILtONARIO. (film). 

L40 QUELLA SERA CON TOSCANINI: « I NUOVI VENT'ANNI 
DELLA SCALA ». di Errulio Pozzi e Ilio De Giorgi 

RADIO 
NAZIONALE 

Gioniale radjo: 1, •, 10, 12, 
|3, 15, 17, 20, 23; MS: Corso 

i lingua Irancese; 7,30: Musi-
ie deJ mattino; 7,45: Accaode 

maUtna; t^0: U nostro 
__agiorno; t,45: Interradio, 

|,05; La posta del Circolo dei 
eniton; *,10: Pagine di mu-

*ca; *,40: La lunga strada del-
lavoratnce; 9,45: Camoni. 
om; 10,05: Antologia ope-

ica; 10,30: La Radio per le 
jole; 11: Cxonaca minima; 

1,15: lUnerari italiam; 11^0: 
to dei Coro «PaJe*iri-

j >; 11,45: Un disco per I'esta-
>; 12^05: Gb anua delle 12; 
1^0: Arlecchino; U^0: Zig-
ig: 12^5: Chi vuol esser ue-
>; 13,15: CanUon; 1J,1I: Pun-

e virgola; 13,30: Nuo\e le \e; 
3^5: Giorno per giomo; 15,15: 

novita da vedere; 15^0: Al-
Jdi discogralico: 15,45: Qua-
rante economtco; 14: Program-

per i ragazzi: t L'eierna 
i-ent ura ». 16,30: Programma 

>r i ragazzi. • Parliamo di mu-
ica >; 17^5: Uo ftJ di tuna; 
145: Rihdita d'oltreoceano; 
1,45: Sui nos:n mercati, 11^0: 
ellosguardo. 19,05: L'inlornia 

ore degli articiam. 19.1S: iti 
eran musicali; 1940: Motivi 

giostra; 1943: Una canzone 
giorno; 20,20: Applausi a.„; 

145: U convegno dei anque; 
1,15: Concerto openstico; 2245: 
lusica da balla 

SECONDO 
Giornale radio: 140, 940; 

| f t4* 1140, 12.15. 1340, 1440, 

1540, 1640, 1740, 18,30. 1940, 
2140, 2240; 740: Benvenuto in 
Italia; f: MuMcne dei maiuno; 
045: Buon viaggio. 845: Con
certino: 945: lo e il mio amico 
UsvaJdo • Gazzettino deU'appe-
tito; 1045: Le nuove canzoni 
italiane; 11: U mondo di lei; 
11,05: Buonumore in musica; 
114S: U bnUante; 1145: U mo-
scone; 11,40: Per sola orche
stra; 12: Crescendo di voci; 
13: L'appuntamento delle 13; 
14: Voci alia ribalta; 14,45: Ta-
volozza musicale; 15: Un di
sco per Testate; 15,15: Seie-
zione dtscografica; 1545: Con
certo tn ouniatura - Interpret! 
di ten e di oggi; H: Rapsodia; 
1445: Tre minuti per te: 1440: 
Un italiano a New York; 14 e 
50: Concerto openstico; 1745: 
Boon viaggio: 1745: Noo tutto 
ma di tutto; 17,45: L'uomo che 
ride: 1845: Sui oostn mercati, 
18,35: Clause unica; 1840: 1 
vostn prefenU; 19,23: Zig Zag: 
19,50: Punto e virgola; 20: Cac-
Cia grossa; 21: Ciak. Edttione 
speciale da Cannes; 21.40: Mu
sica da ballo 

TERZO 
1840: La Rassegna: <Cultura 

nordamencana »; 18,45: Musiche 
di Gieselher Klaoe e Daniel 
Lesur: 19: Croce e Tidealismo 
italiano: 1940: Concerto di ogni 
sera; 2040: Rivista delle rivi-
ste: 20,40; Musiche di Brahms; 
21: U Giornale del Terzo; 
2140: Mancato arrivo ad Ate-
ne; 22,15: Musiche di Mahler. 

Dal nostro inviato 
CANNES. 8 

La matlinata dumemcale si 4 
nutrila di conjerenze -lampa. Ha 
cominciato Joseph Losey. il re 
yista di Modesty Blaise, al cui 
fiatico erano Monica Villi. Hostel-
la Falk. Dirk Bogarde: dalle pa 
role dell'autore abbiamo dedotlo 
che la sua piu recente jatica e 
vostala tre miltom di dollar 1 (qua 
si due miliardi di lire) e che col 
maleriale avanzalo dall'edizione 
defimtica si polrebbe fare un al-
Iro film. 

P01 la rtmno e passaia .. Sam 
my Davis jr., interprete trincipa 
le e produttore associato di Un 
uomo di nome Adamo, »'/ie flli 
Stali Uniti avevano tscritto al Fe 
stival e che e stulo tolto dal car-
tellone. Un uomo di ionic Adamo 
e la storia dun jazzista: il pro 
blema razztule — spiega Sammy 
Davis — vi si riflette. ma non ne 
costiluisce V aroomenlo -trecipuu. 
H riliro del film e dovuto a mo 
tivi tecnici (noti si e valuta pre-
parare in tempo la -opm -on 1 
•iottoiitoh); ma e'e chi dice che. 
in re'illa. siano snrti ;o/Kra.sli I n 
1 proiluttori. e che si tta ora el 
jelluando un nuovo mantayuio 
dell'opera. Questa e ilala dirella 
da Leo Venn (un esordtente nei 
Utnaumelrauilio. da ion onfonae 
re con it wid nolo Arthur), e si 
avvale delle musiche di Benny 
Carter. Tra all attori. ci sono 
Louis Armstrong. Frank Sina 
tra jr. e Peter Lawjord. 

Bersaglialo dai jolograji. dayli 
operalori dei ctnegiornali e delta 
televisione. arrwa mjtne Orson 
Welles, in tutto eguale alia sua 
Upica tmmagine: sigaro tra le 
dita. occhi lucctcanti lei iso san 
guigno. ma sempre slranamente 
injanlile. risata cordiale e comu 
mcativa. Orson Welles >ia presen 
tain, nuesto pomenygio e in se 
rata, il suo. Falstaft 'ovveru 
tCampune a mezzanotte*): ed era 
la prima volta — sara anche iul 
tima. precisa — che lo vedeva 1/1 
sieme con il pubblico (il tonlay 
gto. curato da lui personalmen 
te .ha richiesto tre mesi e mezzo). 
Al Falstaff. il regista pensava aa 
venlicinque anni: tre speltacoli 
tealrali sul medesimo tenia hanno 
avuto la funzione di c prove » m 
vista della realizzazione cinema-
toyrajica. Ma al teatro, oggi. Or 
son Welles non si sente piu por-
tato: lo considera un < magniji-
co anacronismo ». Se Shakespeare 
vivesse ai nostri aiorni. tarebbe 
un uomo di cinema. 

Qttesto Falstaff — per il quale, 
dopo tanto tempo, il regista ha 
trovalo finanziamenti e mezzi 
adeyuati in Spagna — e dunque 
un « mosaico» di testi shake-
speariani: dell' Enrico IV, del-
I'Enrieo V, delle Allegre coman 
di Windsor e anche del Riccar 
do 11. La figura del protayomsta 
vi si staglia accanto a quelle 
del princtpe di Galles (divenuto 
in seguito Enrico V) e del pa 
dre di lui. Lord Bolinybroke. 
che. abbattuto il rivale Riccar-
do II e impadronitosi del trono. 
assunse i( nome di Enrico IV. 
Con il trionjo di Enrico IV. 
esordisce appunto il racconto. 
che si svahje quindi nei piu 
diiersi ambientt e sui piu di-
versi piani: dalla corte alle ta-
verne, at campi di battaglia. La 
voce che Enrico IV abbia avuto 
parte attiva nello assass'uuo di 
Riccardo 11 in carcere rinfocola 
infatti le passioni politiche. Hot
spur. figlio del conte di Northum
berland. guida la rivolta. II Prin
cipe di Galles passa il suo tem
po insieme con I'amico Falstaff. 
Jacendo bisboccia in luoghi mal-
famati. Vero 6 che. durante la 
battaglia di Shrewsbury, sard 
propria I'erede alia corona a 
uccidere Hotspur, ma Falstaff se 
ne attribuisce il mcrito. e il 
re & sempre piu disgustato del 
figlio e delle sue compagnic stra-
vaganti. Al lotto di morte del 
genitore. il principe — mentre 
i ncmici sono coiclusivamente 
sconfitti dal fratello — deve tut-
tavia promcttcre di cambiar vi
ta. e di diventare un buon mo-
narca. Falstaff e la prima vitti-
ma del nuovo corso. Escluso dal-
I'antica amicizia. e anzi can-
dannato all'esilio, egli sard fa
cile preda della sohtudine e del
la tccchiezza. 

In rapporto alle altre espe 
rienze shakespeariane di Orson 
Welles — il tanto discusso Mac
beth. ma sopraltutto il geniale 
Otello — Falstaff sembra recare 
i tratti d'una maturitd registica 
che include gid un pnncipio di 
senescenza. L'interpretazione che 
Welles dd al personaggio. pro-
ponendo quasi una bonaria iden 
tificazione autocritica. non e di 
troppa novitd: spaccone. tngliac-
co. esibiziomsla, perdigiorno. 
COTTOUO e corrvltore. FalslafJ e. 
per lui, sostanzialmente un bra-
v'uomo. ingenuo nel fondo e al
legro. cvor oToro e. a suo modo. 
leale: cosicchi il « tradimento • 
di Enrico cosUtuisce dawero il 
piu mortale dei colpi. Per con-
tro, U mondo ebro. aaltrone-
sco, jantasioso di Falstaff e dei 
suoi compari non entra mai m 
una relatione dialettica con 
quello del potere: qui ci sono i 
c grandt >. immersj nel loro as-
surdo gioco, di Id fermenta la vi
ta alio stato di natura. Al !L 

re/to dello stile, tale distinzione 
la si die tutta la parte del dram-
ma incentrata nel personaggio di 
Enrico IV, e nel problema dina 
stico. sia solenne. paludata. va 
gamente accademica (anche se. 
in questo amhito. la recitazione 
di John Gielgupd ahbia un fa-
scino straordinario). mentre pre-
vale altrove un realismo corpu 
lento, sfumato di arotlesco Cer 
to. una stratificazione di lin 
guaagio e oid. hen evidente, In 
Shakespeare: ma questo arerla 
accentuata rischia di far smar 
rire il nesso. il conlalto. le re-
ciproche influenze — cost acu-
tamente percettibilt. a un esa 
me approfondito dell'opera sha 
kespeariana — tra I'osleria e la 
storia (per dirla con Pascarella). 

Cid posto. e doveroso aggiun-
oere che. comunque. il Festival 
ha avuto ogqx un benefico sus-
sulto: se non persuade appieno, 
Falstaff colpisce tuttavia per 
un eccezionale impepno d'auto 
re. per lo splendore figurativo e 
ritmico di molte pagine (la fo-
tonrafta. in bianco e nero. e di 
Edmund Richard, ahituale col 
labnratore drl reaista). per la 
presenza imponente e anche com 
movente dello stcsso Welles net 
panni del protagonista per la 
bravura degli altn numerosi m 
torpreti. fra 1 quali (con il nia 
citato Gielnud) bisoanerd ricor-
dare almeno Margaret Ruther 
ford. Alan Webb. Norman Rod 
nay. Jeanne Moreau. Marina 
Vladt/. Fernando Ret/ e un gu 
stosissimo Walter Chiari. 

Aggeo Savioti 

le prime 
Concerto 

« La Passione 
• secondo 
S. Matteo » 
all Auditorio 

Ultimo concerto della stagione 
accademica. ieri all'Auditono. e 
aggiungiamo, concerto senza om
bre. Anzi un concerto tutta luce: 
in programma la Passione secon
do San Matteo di Giovanni Seba-
stiano Bach diretta da Fernando 
Previtali. II quale, per questo 
linale di stagione. ha fatto le 
cose in grande e con estrema 
accuratezza. Assicurandosi. in-
nanzitutto un gruppo di cantanti 
assai bravi — erano. Agnes Gie-
bel. Marga Hoeffgcn, Mebert 
Handt. James Ixwmis, Jakob 
Staempfli — e poi curando la 
concertazione della grande parti 
tura bachiana con tutto il me-
stiere e l'esperienza che certo 
non gli mancano. Non solo ma 
leggendo la partitura nella sua 

-«9iiftkf« stru-^tira — che e quella 
•4e!!a doppia orchestra — ha rag 
giunto risultati assai piu equili-
brati e stilisticamente esatti di 
quanto non fosse accaduto in pre
cedent i esecuzioni della stcssa 
Passione e di altre pagine ba-
chiane. Si aggiungano a questi 
positivi rilievi sulla dire/ione or-
chestrale e sulla compagnia di 
canto, quelli altrettanto positivi 
sull'orchestra — in ottima gior
nata — e sul coro — assai bravo 
ed in vena — e si sara capito che 
quella di ieri e stata la migliore 
esecuzione della Passione ascol-
tata all'Auditorio negli ultimi 
anni. 

lnsomma la stagione accade
mica e linita « in gloria ». H. 
dopo tante ombre, ne sianio sin-
ceramente felici. Anche perchc. 
non lo nascondiamo. non ci di-
spiacerebbe che le |>ositive espe 
rienze che hanno reso |x>ssibile 
la bclla giornata di ieri diven-
tassero un normale mctodo di la-
voro all'interno dell'Istituzione 
accademica in tutte le ini/.iative 
delle prossime stagioni. 

vice 

SCHERMI E RIBALTE 

controcanale 

Francesco non si 
piega alle regole 
Confermate, nella seconda parte, le qualita 
narrative e I'alta carica ideale del telefilm 

Nella sua seconda parte, tra-
smessa ieri sera sul primo ca-
nale. il Francesco di Assist di 
Liliana Cavani ha confermato 
i) suo carattere di" «cronaca 
ideologica » ispirata alle corren-
ti piu avanzate del mondo cat-
tolico: il personaggio di Fran
cesco e rimasto nella sua 
dimensione di uomo tra gli uo-
mini. e cio non ha diminuito la 
sua carica ideaie. ma, al con-
trario. ha restituito alia sua vi
conda I'esemplarita e la dram-
maticita originarie che la tradi-
zionale agiografia aveva finito 
per ammorbidire o addirittura 
per stravolgere. 

La chiave mterpretativa e sta
ta ancora quella dell'inflessibile 
coerenza. della sete di assoluto 
che muoveva Francesco nella 
sua volonta di ripetere. alia let-
tera. resperienza di Cristo: qui 
trova origine il fascino della 
predicazione francescana. ma 
qui. per converso. trova origine 
anche il conflitto di Francesco 
con le gerarchie ecclesiastiche. 
con il mondo circostante. con 
una gran.le parte dei suoi stessi 
seguaci. con la storia. In que
sta chiave. questa seconda par
te risulta ancor piu derisa di 
problemi della prima. Liliana 
Cavani e Pineli sono riusci-
ti a permearla di echi attualis-
simi. senza tuttavia falsare la 
verita storica: a comprovarlo 
stanno. ci sembra. il travaglio. 
punteggiato di scismi. che I'Or-
dine francescano ha suhito at-
travcrso i secoli e le ricorrenti. 
a volte furiose discussioni attor-
no alia regola originaria dettata 
da Francesco e alia possibility 
di attuarla. dalle quali sono so-
\cnte scaturitc Je accuse di erc-
sia (memorabile quella che tra-
votse la «frazione» dei Frati-
celli). 

La € lmea » evangelica di 
Francesco, che nella prima par
te 5i era espressa in un'allegra 
«ete di scandalo. qui comincia 
a dar luogo a una concreta po-
lemica contro cotoro che hanno 
congelato il Vangelo in formule 
gremite di « eccetera. eccetera > 
fricordiamo la discussione alia 
presenza d; Innocenzo III): pro-
voca i primi scontri con i se
guaci (la sequenza del pranzo. 
i'altra della demolizione del tet-
to del convento): sfocia in un 
impeto d'ira nclta vigorosa sce-
na della predica in EKiomo. con 
la quale Francesco attacca il 
rito per propugnare la quotidia-
na pratica cristiana. 

Infine si giunge alia sequenza 
decisiva deirassemblea dell'Or-
dine. che ha inizio con la con-
danna delle nenitenze artiftciose 
e si conclude con il ritiro di 
Francesco. E" una sequenza as

sai bclla. di alta drammaticita 
e di notevole forza polemica. 
Per un momento Francesco vi 
appare incerto, quasi sperduto, 
come sopraffatto dalla facile ir-
ruenza dei suoi contraddittori-se-
guaci (e anche questa ci sembra 
un'intuizione giusta. ch6 egli non 
si pose mai come < capo > del 
suo Ordine): poi giunge ii suo 
rifiuto. a sollevare tutti gli in
terrogate implicit! nella vicen-
da. Dinanzi alia volonta degli 
altri di < istituzionalizzare >, di 
« codificare >. di fissare ancora 
in formule e in c chiose » la sua 
pratica evangelica, egli sceglie 
di proseguire da solo per la sua 
strada. Nasce questo suo rifiuto 
dalla coscienza che il suo mes-
saggio di eguaglianza non pu6 
essere realizzato nella sua epr> 
ca e che. quindi. egli non pud 
che affidare il suo esempio ai 
posteri? Oppure significa esso ri-
vendicazione del valore esclusivo 
della testimonianza individuate? 

Gli autori non hanno dato ri-
sposta a questi interrogativi: ed 
era giusto che lo lasciassero a-
perto. Tuttavia. a noi sembra 
che essi avrebbero potuto ulte-
riormente approfondirlo. svilup-
pando in particolare l'analisi dei 
rapporti fra Francesco e la gen-
te del popolo. A questo punto. 
invece. la narrazionc si e fatta 
meno tesa. indugianrio a volte in 
ripetizioni non necessarie. e. a 
momenti. ripieCando sulla anned-
dotica (le scene del lupo. del 
prescpe>. pur senza scadere mai 
ncl misticismo di maniera. Una 
nuova impennata. pero. cssa ha 
avuto nella forte scena in cui 
Francesco detta la sua regola. 
c si e risollevata definitivamente 
nel finale, la scena di Francesco 
e della bambina e apparsa lo 
efficace suggello al discorso * di 
generazione > ciiiudendosi splcn-
didamente in un clima di serena, 
virile amarezza con la sequenza 
della morte. 

La recitazione di Lou Castel e 
stata duttile e incisha, «auten-
tica > sempre. ncH'allegrezza co
me nel corruccio come nella ma-
linconia. Una misurata semplici-
ta di gesti ha caratterizzato an
che la presenza degli altri. at
tori e non attori. Calzante il 
commento musicale di De Luca. 
che solo nella seconda parte ha 
avuto qualche cedimento * glori-
ficante >. 

Un'onera. nel complesso. que
sto € Francesco di Assisi ». di cui 
la TV dovra tener conto d'ora 
in poi: e speriamo che essa apra 
la via del teleschermo. finalmen-
te. anche a personaggi e \icen-
de del mondo contemporaneo. 

Giovanni Cesareo 

«Sogni», «Salome» 

e «Aida» all'Opera 
Domani, alle ore 21. quat-

tordiccsima recita in atib. alle 
terze scrall (rappr. n. 85), con 
il balletto SOGNl di Britten-
Parlic per la corcografia di Ui-
mitrije Parlic. Maestro dirottorc 
Danilo Belardinelli. Scene c ro-
stuini di Filippo Sanjust. Inter-
preti prineipali: Jovanka HJe-
govic. Marisa Matteini. Gianni 
Notari. Scguira SALOME di 
Strauss (in lingua tedesca), cun-
certata e diretta dal maestro 
Bruno Bartolctti Regia. scene e 
costutni di Wieland Wagner. In-
terpnti prineipali: Anja Sjlia, 
Astrid Vainay, Niels Sloeller. 
Gcid N'iinstfdt. Mercoledl U, 
alle ore 20.M0 (si prega fare nt-
tcnzioi\e aH'orario), ultima re
plica di AIDA. 

C0NCERTI 
ACCADEMIA FILARMONICA 

Uiovedi alle 21.15 al Teatro 
Olimpico concerto di musiche 
contemporanee (tagl 24) in 
collalioinzionc con la S1MT In 
programma Bussotti. Beretti. 
Malipiero. Schonberg Biglietti 
in vendita alia Fllarmonica 

TEATRI 
ARLECCHINO 

Alle 21,30 Rocco D'Assunta e 
Solveig pieseniiitio « Lla da I 
Humeri Irra/lonall > di Turi • 
V'asile; • Unn falogero e le 
{Inline •. « Le perlpateilche » di 
Hod a Novita assoluta 

BELLI (Tel 587 666) 
Alle 22: « I.e llieu ^larl^ », 
coinnicdui idcita c reatiz-
z.ua da Fiancesco Alutll, Gior
gio Maulini, Salvatoie Sini-
scalcln Sovitft assoluta, con K. 
Siroli. B. Sarrocco, O Ferrari, 
O. Matassi, S. Cristofolini. A. 
Cifolu Scene Toto Maulini. 

CAB 37 ALLE GROTTE DEL 
PICCIONE 
Alle 23 : * A soggctto » uno 
spettacolo imprevedihile con 
Laura Blais, Marcello Curti. 
Sergio Doria. Vincenzo Snrtini 
Regia Giancarlo Celli 

CENTRALE (Tel. 687.270) 
Da giovtdl alle 22: « Liticrtft? » 
da Eugeny Evtucenko. con 
F-fhiarclo Torricella e Leda 
Palma 

OEL LEOPARDO (Viale dei Colli 
Portuensi 230) 
Imminente la Comp. del Tea
tro con " Prima del falo» di 
Claudio Remoncli con Claudio 
Remondi - Orfeo Valentino -
Zanida Lodi. Regia dellauioie. 

DELLE MUSE 
Domani alle 21,30 I tarli con 
G. Pellegrini - C. Todero -
G. Brusatori - S. Visentin -
Edyt Peters _ A. Murgia -
in « Crusca doppio zero ». 

DE' SERVI (Tel. 675.130) 
Riposo 

ELiSEO 
Alle 21. la Stabile della citta 
di Genova presenta la novita 
di O'Neill: « Arriva l'uomo del 
ghlaccio > regia Luigi Squar-
zina. 

FOLK STUDIO (Tel. 172.883) 
Riposo 

MICHELANGELO 
Riposo 

PALAZZO SISTINA 
AHe ore 21.30 Franca Valeri. 
Walter Chiari. Gianrico Tede-
schi in : « LUV». di Murray 
Schisgal. Scene e costumi Cof-
tellacci. Regia Patronl Griffl 

PANTHEON 
Sabato alle 16,30 le Marionette 
dl Maria Accettella. in « Pinoc-
chio» flnba musicale dl Icaro 
Accettella e Ste. Regia di I. 
Accettella. Ultima recita. 

PARIOLI 
Riposo Domani alle 21.15 Vit-
torio Metz presenta « Umor ne
ro » rivista in 2 tempi con il 
Teatro Nero dl Praga. 

QUIRINO 
Da Venerdl alle 21^0 Anna 
Magnanl in « La lupa » di Gio
vanni Verga con A.M. Guar-
nieri e O. Ruggicri. Regia di 
Franco Zefflrelli. 

ROSSINI (Tel. 652.770) 
Riposo. Domani alle ore 21.30 
Compagnia di Prosa Roma-
na di Checco Durante. 
Anita Durante. Leila Duccl 
nella novita brillante assoluta: 
« Cosl * la vita • di A. Mura-
tori e Franco da Roma. Regia 
C- Durante. 

S. SABA 
Sabato alle 21.15 la C.ia dei 
Possibili dir. da Durga. prima 
in Italia di « Fuorl della por
ta • di W. Borchert. con F. 
Pietrabruna. A. Maravia, V. 
Angelucci, MLT. Alessandroni. 
G Gabranl. I. Jacovella. E. 
Gallozzi. Regia e costumi Dur
ga. Scene E Amati 

SATIRI 
Alle ore 21.30. 11 Tea
tro Gruppo M.K.S. presenta: 
« II teatro politico » con : • I 
campion! del potrre » novitS 
assoluta. 

VALLE 
Alle 21.15 il Teatro Stabile della 
Citta di Roma presenta: « Ve-
stirr gli ignudl > di Luigi Pi
randello Regia Patroni Grim. 

VICOLO OELLE ORSOLINE 15 
(Tel. inform. 684.573) 
Riposo 

ZANZARA CAB-A-GOGO 
Riposo 

ATTRAZIONI 
BABY PARKING (Via S. Pri-

sca n. 16) 
Oggi dalle 15 alle 20 vUita 
del bambini ai personaggi del
le flabe Ingresso gratuito. 

BIRRERIA c LA GATTA 1 (Dan 
ring - P i e Jonio. Montesacro) 
Aperto flno ad ora Inoltrata 
Parcheggio Tutte le specialita 
gastronomiche tedesche. 

INTERNATIONAL LUNA PARK 
(Piazza Vittorio) 
Aitrazioni - Ristorante - Bar -
Parcheggio. 

LUNA PARK 
Tutte le attrazioni dalle ore 10 
alle 24. 

MUSEO OELLE CERE 
Emulo di Madame TounsanU 
di Lnndra e Grenvin di Paiigl 

. Ingresso continuato dalle 10 
alle 22. 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (tel 731306) 

Lagguato c rivista Mucci Car
men De Silva R. Widmark 

A • • 
VOLTURNO (Via Volturno) 

Siiggestlonc e rivista Sbarra 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel. 352.153) 
Uracula principe delle tenebre 

G • 
AMBASCIATORI (Tel 481.570) 

Ischia opcrazioue amore, con 
W Cbiari SA 4 

AMERICA (Tel. 568.168) 
Uracula principe delle tenetirr 

« • 
ANTARES (Tel. 890 SM7) 

Uchia opera/ione amore, con 
W Cbiari S.\ 4 

APPIO (Tel. 771)638) 
hi lo io e gli altri, con Walter 
Chiari S + + + 

ARCHIMEDE (Tel 875.567) 
A Itaec to Live 

ARISTON (Tel. 353.230) 
CShiVfiitu amore e rahtiia. con 
1' Courtenay UK 4 4 + 

ARLECCHINO (Tel. 358.654) 
II nostro agenie Flint, con J 
Coburn A 4 

ASTOR (Tel. 6.220.409) 
Judith, con S. Loren DU 4 

ASTORIA (Tel. 870.245) 
Ischia operazloue amore, con 
W Chiari SA 4 

ASTRA (Tel. 848 326) 
20.(100 Ic^hc sutlo I marl, con 
J Mason A • • 

AVENTINO (Tel. 5T2.137) 
La grande corsa. con T- Curtis 

SA 4 4 
BALDUINA (Tel. 347.592) 

Viva Maria, con Bardot - Mo
reau SA 4 4 

BARBERINI (Tel. 471.107) 
Larmata llranralrone. con V 
Gussman SA 4 4 

BOLOGNA (Tel. 426.700) 
Per qualche dollaro In piii. con 
C. Eastwood A + « 

BRANCACCIO (Tel. 735.255) 
La grande corsa, con T. Curtis 

SA 4 4 
CAPRANICA (Tel. 672 465) 

t'umu di Londra. con A Sordi 
8A 4 4 

CAPRANICHETTA (Tel. 672.465) 
VaKiuii* leiio per assasslnl. crni 
Y Montand C. 4 4 

COLA Dl RIENZO (Tel. 350 584) 
La Kiande corsa con T Curtis 

SA 4 4 
CORSO (Tel. 671691) 

Allarme dal clelit. con B Fres-
ton 1)11 4 4 

DUE ALLORI (Tel. 273.201) 
Per »| 11 ale In- ilullaro In piu. con 
C" Eastwood -\ + « 

EDEN (Tel 3 800 188) 
Madame X. con L. Turner 

DR 4 
EMPIRE (Tel. 855.622) 

Delltto quasi perfetto, con P. 
Leroy 8 A 4 

EURCINE (Palazzo Italia all'Eur 
Tel. 5.910.906) 
Una qucstione d'onore, con U. 
Tognazzi (VM 14) SA 4 4 

EUROPA (Tel. 865.736) 
La spin che venae dal freddo. 
con R. Buxtan O 4 

FIAMMA (Tel. 471.100) 
Le itaglonl del nostro amore, 
con E M Salerno 

(VM 18) DK 4 4 
FIAMMETTA (Tel. 470-464) 

Boeing Boeing, con T. Curtis 
C 4 4 

GALLERIA (Tel. 673.267) 
Upperseven l'uomo da uccidere 
con P. Hubschmid A 4 

GARDEN (Tel. 652.384) 
La grande enrsa. con T Curtis 

SA 4 4 
GIARDINO (Tel. 834.946) 

Per qualche dollaro In piu. con 
C. Eastwood A 4 4 

IMPERIALCINE n. 1 (686.745) 
Detective-* Story, con P New
man G 4 

IMPERIALCINE n. 2 (686.745) 
Slgnore e slgnorl. con V Lisi 

(VM 18) 8A 4 4 
ITALIA (Tel. 846 030) 

20.000 leghe sotto | marl, con J. 
Mason A 4 4 

MAESTOSO (Tel. 786.086) 
La grande corsa. con T. Curtis 

SA 4 4 
MAJESTIC (Tel 674 908) 

31"> battagllone d'assalto, con 
J. Perrin DR 4 

MAZZINI (Tel. 351.942) 
Per qualche dollaro In pin. con 
C. Eastwood A 4 4 

METRO DRIVE (Tel. 6.050.151) 
Bravados, G. Peck A 4 

METROPOLITAN (Tel. 689.400) 
Adulierlo all Itallaua. con N 
Manfred! (VM 14) SA 4 

MIGNON (Tel. 869.493) 
Cat Kallou. con J Fonda 

MODERNO (Tel. 460285) 
Dlaago. con F Nero 

(VM 18) A * 
MODERNO SALETTA (460.285) 

Una queslione d'onore. con U 
Tognazzi (VM 14) SA 4 4 

MONDIAL (Tel. 734 876) 
La grande corsa. con T. Curtis 

SA 4 4 
NEW YORK (Tel. 780271) 

Dracula principe delle trnebrr 
G • 

NUOVO GOLDEN (Tel. 755 002) 
t'ppersrven I'uiimo da uccidere 
con P. Hubschmid A 4 

OLIMPICO (Tel. 302 635) 
DianRo. con F Nero 

(VM 13) A + 
PARIS (Tel 754.306) 

Inrnntro a Central Park, con 
S. Winters DR 4 4 

PLAZA (Tel. 681.193) 
SteKliail e uccldi. con K HotT-
man (VM 18) DR + « 

QUATTRO FONTANE (470.265) 
Africa ad4io (VM 141 Uo A 

OUIRINALE (Tel. 642.658) 
Tuttl insieme appassionata-
mente. con J Andrews M 4 

QUIRINETTA (Tel. 670012) 
Personal* di Julie Christie : 
Hill* il baiclmrdo SA « 4 4 

RADIO CITY (Tel 464.103) 
Un dollaro sul rosso 

REALE (Tel. 580 Z34) 
Delltto quasi perfetto. con P. 
Lcroy SA 4 

REX (Tel. 864.165) 
Paperlno e C. nei Far West 

DA 4 4 
RITZ a e l . 837.«I) 

3l*-> battagllone d'assalto, con 
J. Perrin DR + 

• L* «!gl» en* appaloDO »o- • 
^ canto al tltoll del film m 
A corrUpoadooo alia •«. Z. w cuent« eUisirioilone per • 
• cenerl; 0 
• A = Avveoiuroso 9 
• C = Comlco # 
• DA = UUCKOO anlrnato • 
• DO s Uocumentarlo # 
• 1)8 = Urammatlco 
• O = Glallo -
• M s Musical* 
• S = Sentimental* 
• SA = (UtUIco 
% SM = Storlco-naltolotico 

II oostro gludtslo sul film 
• viene espresso ael modo 9 
% seRUent*: Q 
9 ^ ^ ^ ^ ^ = eccrtlonal* • 
• 4 4 4 4 » otilmo • 
• 4 4 4 = buuno • 
• 4 4 = discrete 0 
0 • = mrdlucr* 9 
• VM it = vletato al ml- • 
^ nor! dl Ifi anni & 

PUF.N'ERTB: Due marines e un 
general*, con Franchi-Ingras-
sia C 4 

PKINf'IPK: Agente 001 opera-
aioue Glamalca. con L. Pcnnel 

A 4 
RIAI.TO: Lunedl del Rialto: I 

7 prccati capitali, con J. M)i-
r.iiula (VM Hi) Dlt 4 

Itl'lUNO: Fclllni 8 1/2, con M. 
Mastioianni Dlt 4 4 4 4 

SAVU1A; 1'cr qualche dollaro In 
piu. con C. Eastwood A 4 4 

j SPLENDID: I due scduttorl. con 
j M. Rrando • • SA 4 4 

SPLTANO: La tneravlgliosa An
gelica, con M. Metcli-r A 4 4 

I'lttltEKO: II principe guerrlrro 
con C. Heston A 4 

TRIANON: I 4 tigli dl Katie El
der. con J. Wayne A 4 4 

Tt'SCOI.O: I 4 llgll ill Katie El
der. con J. Wayne A 4 + 

I'l.ISSE: Ageiile scBrrto 717 ope-
ra7lonc misiero, con R. Wid
mark A 4 

VEItlt\N(>: II ritorno di Itlngo, 
con G. Gemma A 4 4 

t 
RIVOLI (Tel 4(H) 883) 

II caro ostinio, con R. Siciger 
(VM 18) SA 4 4 4 4 

ROXY (Tel 870.504) 
Mati Helm II sllcn/laiorc. con 
D Mai tin A 4 

ROYAL (Tel. 770.549) 
Quo vadls? con It. Tavlor 

SM 4 
SALONE MARGHERITA (671.439) 

Cinema d'essai Darling, con 
J Christie iVM 18) till + + « 

SMERALDO (Tel. 351.581) 
Mar\ I'oppins, con J Andrews 

M + 4 
STADIUM (Tel. 393 280) 

Madame X. con L. Turner 
DU 4 

SUPERCINEMA (Tel 4H5.4U8) 
Famomas inlnaccin II niontlii 
con J Maims A 4 

TREVI (Tel 689.619) 
Matt Helm |l sileiizlatore. COD 
I) Martin A 4 

TRIOMPHE (Piazza Annibaliano 
Tel 8 300 003) 
lncoiitro al Central Park, con 
S WmitMs lilt 4 + 

VIGNA CLARA (Tel 320 350) 
Una qucstione d'onore, con U 
Tognazzi (VM 14) SA 4 4 

VITTORIA 
Chiuso per restauro 

Seconde visioni 
AIKONE: II ritorno di ItiiiMo, 

con C>. Gi-mmu A ^ 4 
AFRICA: l.'omlit pllonc, con E. 

M Salerno S 4 + 
ALASKA: I l ia spnrca faricmla 
ALIIA. I quutliu li^ll dl Katie 

Elder, con J Wayne A ^ 4 
ALCYONE: II iantasma di S0I10 
ALCK . Alllos (irinuu, con (. 

Cit i i i l i i : i \ 4. 
Al.l l i . l i l . M'llc iloliaii till rosso 
AN'IKNE: Due inatiosi contro Al 

I'upuur, con Fiani'lii-lngr.ibbi.i 
C • 

AQUILA: Non disturbate; con 
D. Day S 4 

AKALDO: I due mallosl contro 
Al Capone, con Frauchi-Iti-
grassiu C 4 

AUUO: Mi vedrai tornarc, con 
G. Morandi S 4 

ARIEL: James Tout opcrazioue 
D.U.E., con L- Buzzanca A 4 

ATLANTIC: Judith, con S. Lo
ren DR 4 

AUGUSTUS: Viva Maria, con 
Bardot-Morcau SA 4 4 

AUUKU: Mary Poppius, con J 
Andrews M 4 4 

AUSONIA: II voto della fen ice, 
con J. Stewart Dlt 4 4 

AVANA: Due marines c un ge
nerate. con Franchi-Ingrassia 

C 4 
AVORIO: Gli crul dl Tclemark. 

con K Douglas A 4 
UKLSITO: AD 3 opcrazioue siiua-

lo bianco 
DDlTO: Lallare Rlindfold. con 

R. Hudson G 4 4 . 
UltASIL: Due mallosl contro Al 

Capone, con Franchi-lngiassia 
C 4 

BRISTOL: Ml vedrai tornarc. 
con G. Morandi S 4 

UKOADWAY: Jaguar profr.ssio-
ne spia, con R. Danton G 4 

CALIFORNIA: Due marines e 
1111 geucrale. con Franclu-ln-
gras.si:i C 4 

CAS'lELLO; Gil crol dl Tale-
mark. con K. Douglas A 4 

CLODIO: La calda pelle. con E. 
Martinelli (VM 1U) SA 4 4 

CINKSIAK: Mary Popplns, con 
J. Andrews M 4 4 

COLORADO: Gli croi di Tele-
mark. con K. Douglas A 4 

CORALLO: Gil allegrl imltro-
Rlinnl 

CHISTALLO: t'ome svaligiammo 
la Iianca U'lialia. con Frdiichi-
Ingrassia C • 

DELLE TEURAZ7.E: Adlos Grin
go. con G. Gemma A 4> 

DEL VASCELLO: Per qualche 
dollaro In piu. con C. East
wood A 4 4 

DIAMANTE: Adlos Gringo, con 
G. Gemma A 4 

DIANA: lo la conosccvo bene, 
con S. Sandrelli DR 4 4 

EDELWEISS: Toto d'Arahla 
C 4 

ESPERIA: Agente 007 Thunder-
ball, con 5. Connerv A 4 4 

ESPEKO: Segnali di "fumo. con 
D. Andrews A 4 4 

FOGLIANO: La meravlgllnsa 
Angelica, con M. Mercier 

A • • 
GIULIO CFSARE; I 100 cavalie-

rl, con A. FoA A 4 4 
HARLEM: Ripo«=o 
HOLLYWOOD: Superseven chia-

ma Cairo, con R. Browne 
O 4 

IMPERO: Due mallosl contro Al 
Capone, con Franchi-Ingrassia 

C 4 
INDUN'O: Rancho Bravo, con J. 

Stewart A 4 
JOLLY: Base tuna chlama terra, 

con E Judd A 4 
JONIO: Suprrscvcn rhfama Cai

ro, con R. Browne G + 
LA FENICE: II mistrro della 

mnmmia, con T. Morgan 
(VM 141 A 4 

l.F.HI.OX: Intrlco a Stoccolma, 
con P. Newman G • 

NEVADA : Larlare Blindfold. 
con R- Hudson G +#-

NIAGARA: Superseven chlama 
Cairo, con R. Browne G 4 

NUOVO: Gil erol dl Tclemark, 
con K. Douglas A 4 

NUOVO OLIMPIA: Cinema se -
lezione Actung banditi. G. Lol-
lobrigida DR 4 > « * 

PALAZZO: Madame X. con L 
Turner DR 4 

P A L L \ D I f M : Adlos Gringo, con 
G. Gemma A 4 

PLANETARIO: Clclone sulla 
Giamaica, con A. Quinn 

A 4 4 

rp*"»e visioni 
A ( T U \ : Rita la (Iglla anterl-

lana. con It P.ivonc M 4 
Al i l t lM INF.: Altento Gringo ora 

si spara 
APOLLO: Viva Maria, con H. 

Hanlol-J. Moreau SA 4 4 
ARIZONA: Ripo.-o 
AllS CINE: Riposo 
Al'RELIO: Riposo 
Al'ltORA: II domlnaioie del de-

serlo. con K. Mollis A 4 
CAIWNNELLE: Riposo 
COLOSSEO: Oucslo pa/zn pa/.-

/ o pa/.zo pa / /o mondo. con S. 
Tt.uw SA 4 4 4 

DEI IMCCOI.I: Riposo 
DELLE MIMOSE: Sctte contro 

tutti. con R Browne SA 4 
DELLE ItONDINl: Agguato nella 

Sa\ana. con II. C'.iarilmo A • 
l ) O l t l \ : Awe imire c ainorl dl 

Moll rionders, con K. Novak 
A 4 

Fl.llOlt ADO: l .ainiata ilelle 
!i i ' l \e 

FRA a IORNI 

H0UDAV 
ON I C E 

LA FAMOSA RIVISTA 
AMERICANA SUL GHIACCIO 

IPALAZZ0 DELLO SPORT (Eur) 
vmndlta bitjUotti : 

PALAZZO DELLO SPORT EUR 
te'elono W EB t'J 

Org O R B I S - f 'o /za EMjirlino. 37 
tetefoni 48 7 7 7»i - 47 14 03 

S . P . A . T . I . - Ga'lena Colonna 
telelnno 681 564 

B A R T E N N I S - fO'O Italico 

FARNESE: Hue mallosi contro 
Al Capone. con Fiancbi - Iti-
grassia C • 

FARO: Seitc contro tutti, con 
R. Browne SA • 

NOVOC1NE: Ml vedrai torliare, 
con G. Mot audi S 4 

ODEON: Argos alia rlscossa 
ORIENTE: Capital! Newman, 

con G. Peck •> rivista DR 4 
PEKLA: Shenandoah la valle 

dell'onore, con J. Stewart 
DR 4 

PLATINO: Tuttl Insieme appas-
sionaiauiciiie. con J. Audi CUB 

M 4 
PRIMA PORTA: I/ombrellone, 

con E. H. Salerno S 4 4 
PRIM A VERA: Riposo 
ItFGll.I.A: Riposo 
RENO: Lallare Itlln iITold. rnn 

R Hudson G • • 
ROMA: La morte nera, con J. 

Turner (VM N) G 4 4 
SALA I'MHERTO: Una rai;a//a 

da seiliirre. con R Htid«on 
SA 4 

Sale parrocchiiili 
CRLSOGONO: JelT CJordon dla-

holico detective, con E. Con-
slantine G 4 

DEGLI SCIPIONI: Operazloue 
Alphavillc, con E Constantme 

DR 4 4 
Due Marrlli: Ventn dl tern- Ion-

lane. Ci. Ford A 4 + 
GIOVANE TRASTEVERF.: It 

principe dei Vichinglil 
PIO X: 002 opera/lone luna. con 

Fianchi-Ingr.-ihsia C 4 

CINEMA ( H i : PRATICANO 
OCCI LA RIDL'Z. AG1S-ENAL: 
Amliasciatori. Arirlano. Alee. 
Aleinnc. Anlarrs, Appio. Ariston, 
Arlecchino. Aveiitiuo. Holiu. Bo
logna, Capranichetta. Cassio. Cti-
la di Rienzo. Cristallo. Europa. 
hurcine. Farnese. Fngliano, Gal-
leria. La Feniee. Maestoso, Mas
simo, Maz/lni. Moderno, Nuovo 
Oliinpia. Orlonr. Paris. PLineia-
rio. Plaza. Prima Poria. <(uirl-
nale. Radio Ci l \ . RIlz. Roma. Sa-
la rmlierto, Salone Margheriia. 
Sa\oia . Smrraldo, Sultano. Su-
perca di Ostla. Trr\ I. Tuscolo. 
Vigna Clara. — TEATRI: Del
le Muse. Satlrl. Art!, Ros
sini. f.'itlotlo Fliiro. pirrolo Via 
Piacenza. 

Per chi ascolta 
Radio Varsavia 

Qrano • luzighezxe d'onda 
dell* traflxniatioiii in lingua 
italiMM' 

12.15 - 12.43 
•u metrl 25^8. 25.42. 31.01. 
ilJW (1186^ - 11800 - »675 -
•625 K e / i l 
IS.90 . 18J9 
Mi nM»tri 31.45. 43.11 
(9S40 • 7125 K e / D 
tTMmlaroTj* per cb emigrstl 
i s o * - i»-W 
mr. metri 25.lt. 25.42. S1J0. 
200 m. (11910 - 11800 - 9325 
1502 Kc/g) 
21.08 - 21-38 
su metrl 25.42. SIJM 
(11800 - 9525 Ke/») 
22.08 • 2Z.28 
cu metrl 25J». 29.42. 31.4*. 
31^0. 42. 11. 200 
(11910 - 11800 - 9540 • 8025 
8125 - 1502 K c / t ) 
tr*smiM.on« per fli «w nigra ti 
OK»1 
• n * 22 

IS • 
rfeht**t* 

BRACCI0 Dl FERR0 di Bud Sagendort 

SEI SXATd Y MORASSATC^S 
FUOCI UWBE.L I LA U4GGK3I2- . 
«5'/PEVI ynacrTEfEL 
E S ^ C T I J \ T&UR3 A L T E -
t?fUEcn- J \ LEFOWO/ 

TA 

T E L E F O N O / O I E L O / 
SE.MTE TEiEFOMi CME SUO- ' 
UANO/ASBlAMO COMOOTTo 
QUI QUE-STA R3VECIMA 
GIUSTO IN TEMPO/ 

- -<s< 

• »J 

V-W 
U>Z 

NUOVA CASA DELLA MIOTO 
RICAMBI - ACCESSORI 

GILERA - MACCHL M.V. 
FACILITAZIONI E PERMUTA 

A6ENZIA Dl VENDITA: VIA M. D'AZEGLIO, 29 - TEL. 474.089 

Ricambi per tutti i motocarri - motociclette - ciclomolori 
Via Pr. Amedeo 7-a - Via Trionfale 71-b 
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