
I 
.V r / liinedi 16 moggio 1966 

„ ; , r» • > 
' . J ; • < - - . . , • 

PAG. 7 / spe t taco l i 

CANNES 
Presentato fuori 
concorso l'ultimo 
film di Bresson 

Vita e morte 
di un asino 

«Au hasard, Balthazar»: una pessimistica 
parabola che lascia non poco perplessi 

Dal nostro inviato 
CANNES. 15. 

I Robert Bresson continua la 
la ricerca solitaria: I'ultimo 
\utto di essa, Au hasard, Bal-
lazar, ci £ stato proposto que-
Voggi, nella sede del Festival 
ta fuori concorso, mentre sul-

Croisette sotto un cielo di 
iombo, si svolgeva malinconi-
imente la tradizionale batta

lia dei fiori, unico segno d'una 
rimavera invisibile. 
Balthazar £ un asino, battez-

ito con questo nome biblico 

Pino Donaggio 

si e sposato 
VENEZIA. 15 

'H cantautorc veneziano Pino 
tfiaggio si e sposato, stamani, 
ella Chiesa del Redentore. al-

Bisola delta Giudecca, con Rita 
succo, di 21 anni, anch'essa di 
Jenezia. Una gran folia attende-
fa, dinanzi alia chiesa, 1'arrivo 
egli sposi. 
Al termine della cerimonia. Do-
tggio e ia moglie sono saliti su 
tia gondola e, scortati da centt-
lia d'imbarcazioni di tutti i tipi 

perfino una canoa — si sono 
cati in un grande albergo del 

I centre storico > dove sono stati 
»steggiati da oltre duecento tra 

karenti ed amici. 
Nel pomeriggio. gli sposi hanno 

isciato in automobile Venezia. 
liretti a Stresa da dove raggiun- . 
teranno. successivamente, Geno- I 
ra e poi la Costa Brava. I 

dai suoi primi padroni, bam
bini che villeggiano in un pae-
se di jrontiera. Gli anni passa-
no, il somarello si fa adulto, 
lavora duro e viene bastonato: 
il caso poi (o la predestinazio-
ne) lo riconduce nei luoghi 
d'un tempo: la piccolo Marie, 
Vinfantile fidanzata di Jacques, 
il ragazzo di cittd che indusse 
ad acquistare Balthazar il pro
pria padre, £ cresciuta a sua 
volta. Non ama piii Jacques, 
che pur viene a trovarla: si la
scia sedurre, invece, da uno 
sfrontato giovinotto, Gerard: 
Balthazar capita nelle mani di 
costui, e la sua umiliazione 
procede parallelatnente a quel-
la della fanciulla. Malato, il 
ciuco sta per essere abbattuto: 
un vagabondo ubriacone, Ar
nold, lo salva, e lo usa come 
cavalcalura per i turisti. 

Poi Balthazar dilegua; ha 
brevi esperienze nel circo, £ 
ripreso da Arnold. Questi rice-
ve una eredita, ma non pud go-
dersela: muore, scivolando giu 
dal dorso della bestia pazien-
te. Balthazar £ venduto ad un 
ricco avaro e gira in tondo 
per trar I'acqua su dal poz-
zo: Marie, che ha rotto con Ge
rard ed £ in dissidio con i ge-
nitori, si rifugia dal nuovo 
possessore dell'asino, e scen-
de un altro gradino nella sea-
la dell'abiezione. Torna dai suoi 
a fianco dell'animale: i low de-
stini si appaiano ancora. Jac
ques, cui Marie confessa quan-
to ha fatto, vuol sposarla lo 
stesso, ma lei parte per sem-

kaggio fiorentino 

laliziosa ironia 
di Turgheniev 

Nostro servizio 
FIRENZE. 15. 

Chi volesse indagare la prei-
-toria del mondo narrativo di 
Ivan Turgheniev potrebbe senz'al-
ro trovare nelle sue giovanili 

,5perienze di commediografo qual-
[he elemento prezioso e sicura-
nente Uluminante, senza per que-
jto dover considerare in fun-
lione del Turgheniev narratore, il 
Turgheniev disinvolto uomo di 
eatro nel qualt gia si vanno de-

jiantando le influenze dei < Mae-
i lr i» fraacesi, da De Musset a 
llerirner. nell'ambito di una vi-
tione originale e psicologica-
riente autonoma del tipico pae-
laggio umano della provincia 
russa. La Provinciate, allestita 
lalla compagnia Madeleine Re-
laud-Jean Louis Barrault. pur 
Sella garbata e soflsticata ele-
tanza di una Demussetiana 
i causerie > rivela gia un gusto 
pell'analisi psico-sociologica che 
tringendo nei suoi nodi sottili 

,e imiuietudini e le frenesie di 
Ivas'one di un mondo piccolo-
borghese, osservato con uno 
iguardo solo apparentemente in 
lulgt-nte. si nwove con sicuro ta-
jento ironico in un suo spazio 
krigina'e Afiascinante la sempli-
tita e agilita oi costruzione di 
•uestattr un.io: una giovane e 
Ivvcnente signoia di provincia. 
fcoglie di un modesto funz,o-
iar:o. rie?ce a Mruttare. con le 
|rmi di una «cciuzione straordi 
lanamenle <*t;.e. loccasiona.e 
ncontro con un suo vecchio cor 
jpggiatore. apparlenente alia 
[haute» pictrotHirghese. att«»:n 
iaio. ma non :n.*ensibile alia gra
t a fcmminile. per ottenere il tra 
perimento del marito a Pietro-
liirgo e. Ciimdi la fine dello 
t)3vcntoso esilio lontano daila 
Irandc cit'a. 

Mentre rinvAacc:atc manto esi 
ridicolmente tra gelosia e 

ImbizMiie. tra lossequioso seryi-
|smo del fcurociate e l'lmpettito 
cn«u» di dign ia del piccolo-bor-
Jiese. la nvtlizu^sa astuzia fem-
nin'le teF^e rap damente la sud 
rarra. pjntando snlle vanita ar 
pstiche e 'ester, fiiia un po" grol-
r5ca del S'.JO Twturo «innamo 
ato>. 
Ri5pettab:iita comugale e suc-

csso pratico saranno entrambi 
sicurati. grane alia < gcnti-

pommerie » del conte e ai prov-
fidenziali dolorj reumatici che 

terranno inchiodato nella po-
. dignitosa. anche se molto gio-
anile e romantica. genuflessio-
B amorosa ai piedi della cosi in-
Itante e cosi imprevedibile da-
lina. finche non interverra il 
arito a sollevarlo a forza di 

_ accia. Simon Valere ha of-
*rto una immagine deliziosa di 
pvetteria femminile, tutta pe-
ombre e rossori. toni ia<unuanti 

J enigmatici. sorrisi. rattenute 
Iromesse e pudibondi ritegni. Ac-
lanto a lei. nella parte del for-
Yto e vanesio gentiluomo. Pier-

Bertin. che ha saputo coglie-
con efTicaci trapassi di tono e 

|i gesto i momenti della progres-
riva e sempre piu accentuatamen-

risibile infatuazione passiona-
, La regia di Andre Barsacq si 
mantenuta. con esiti felicissi-

ru e con perfetta finczza di toc-
B, nel giusto equilibrio tra il 

jstro esilarante c la gamma 

sapientemente chiaroscurata del-
le notazionj psicologiche e am-
bientali: ammirevoli la fusione 
degli interpreti. tra cui figurava-
no William Sabatier, Francois 
Gabriel. Francois Helie. Marie-
Hclene Daste. 

Des journees entieres dans les 
arbres (« Giorni interi tra gli al-
beri») — la commedia della no-
ta scrittrice e soggettista cine-
matogratica Marguerite Duras — 
ha costituito il secondo tempo 
dello snettacolo. Si tratta di una 
modesta trasnosizione teatrale di 
un racconto della stessa Duras, 
nel quale si illustra in forma in-
diretta. con risultati in fondo ab-
bastanza velleitari. il fallimentn 
di un'educazione tipicamente 
borghese. Un giovane scioperato 
che \ ivc a Parigi, occupato co
me taxiboy in una boitc de nuit. 
riceve la visita della vecchia ma-
dre la quale si sforza vanamen-
te di convincerlo a seguirla nel 
paese d'origine (Indorina) dove. 
grazie al fortunato matrimonio 
della figlia con un potente del luo-
go. .sarebbe possibile una vita 
agiata e rispettabile. I termini 
del conflitto tra una madre di-
sneratamente prigioniera della 
sua debolezza e un figlio irrime-
diabilmente legato ai miti infan-
tiii dell'evasione irresponsabile 
sono troppo angustamente sche
matic! per cominccrci della bon-
ta di questa < piece » che osten-
ta artificiosamente la grigia pro-
saicita quotidiana di un mondo 
umano alia deriva. Si e parla-
to. un po* incautamente. di Be
ckett. a proposito della comme
dia di Marguerite Duras. ma que
sto < dramma > in sordina. da cui 
scaturisce una semplice feticizza-
zione dei luoghi comuni. e a no
stro avriso nulla piu che un sot-
toprodotto di stile cinematograh*-
co della scena naturaltstica e ha 
ben poco a che fare con l'avan-
guardia. Superba rinterpretazio-
ne di Madeleine Renaud e so-
briamente incisiva la caratteriz-
zazione di Jean Desailly. Bene 
anche Anne Doat. La regia. un 
po* aduggiata da qualche insi-
stenza stilistica e da una certa 
lentezza di ritmo. era di Jean 
Louis BarraulL 

Ferruccio Masini 

pre. 11 padre della ragazza, 
gia economicamente rovinato, 
si spegne per il dolore. Baltha
zar £ preso in prestito dal bie-
co Gerard, che con i suoi com-
pagni in giacche di cuoio pra-
tica il contrabbando: scoperti 
dalle guardie conftnarie, i mal 
viventi scappano; Vasino, che 
reca in groppa la soma illega-
le, <* ferito, e finalmente muo
re, solo, appena sfiorato da un 
gregge di pecore, nel gran si 
lenzio delle valli di montagna. 

Nella conferenza stampa sue-
cessiva alia proiezione. Robert 
Bresson non ha offerto molte 
delucidazioni sulla sua opera: 
ha parlato delle « comunicazio-
ni segrete tra il mondo degli 
animali e quello degli uomi-
ni », del « mistero della vita >; 
alia domanda se gli animali 
abbiano un'anima (ci si scusi il 
bisliccio) non ha dato una ri-
sposta conclusiva. Ha prose-
guito, con accenti piuttosto mo-
notoni, la sua polemica verso 
il cinema nel suo complesso, 
che sarebbe oggi ridotto al li-
vello d'una registrazione mec-
canica di fatti appartenenti al
ia sfera dell'arte drammatica 
(ma del leatro egli mostra di 
avere una idea sommaria e al-
quanta retrodatata). Sentiamo, 
allora, I'opinione di qualcun al
tro: per Godard (che giudica 
Au hasard. Balthazar « assolu-
tamente magnifico >) si tratta 
di <tun film terribile sul mon
do e sul male del mondo *; an-
zi, € questo film e veramente 
il mondo in un'ora e mezza. il 
mondo dall'infanzia sino alia 
morte ». 

Una parabola, dunque: nella 
quale I'asino d la mansuetudi-
ne, la serenita, la santita (con 
tutto il rispetto. una specie di 
Gesu Cristo: e del resto, che 
cosa cavalcd il Redentore?); 
mentre Vumanita, attorno, e 
impastata di orgoglio, di avidi-
ta, di cattiveria, di violenza, 
di sensualita: e una dimensio-
ne assurda, priva di significa-
to, e nemmeno riscattata dal-
Vamore, perchi questo (nel 
personaggio di Marie) si pre-
senta solo come degradante 
erotismo. 

Raramente il pessimismo di 
un autore cristiano (e cattoli-
co, nel caso specifico) si era 
spinto cosi oltre. Ingmar Berg
man. al paragone, e un rag 
giante gtocoliere di Dio. Ep-
pure. che ammirevole risulta-
to Bresson aveva raggiunto. 
quando il suo rovello metafisi-
co si era posto a confronto con 
la storia e con I'esistenza de
gli uomini. colte ad un punto 
focale. Diciamo di Un condan-
nato a morte c fuggito. 

In Au hasard. Balthazar il 
regista vuol toccare il massi-
mo di essenzialita, di purezza, 
di discrezione: assume una ma
teria romanzesca, e la mette 
in sordina, la abbassa di tono: 
non la sublima, piuttosto la de-
prime, ne sfuma i tratti, la so 
spende in un'atmosfera vaga-
mente onirica. A lui non inte-
ressano, dice Bresson, le pa
role o i gesti, ma cib che es-
si suscitano. La recitazione £ 
tutta appiattita. i visi restano 
muti pur quando sono rigati 
di lacrime. Vocchio piu vivo e 
quello dello straordinario Bal
thazar. Si ha talvolta Vim-
pressione di assistere a un an-
tico spettacolo sacro, denso di 
allegoric a un rito, a una mes-
sa. Ma e curioso che. proprio 
quando la Chiesa tenta di por-
tare acanti il suo dialogo con 
la contemporaneita. e aggiorna 
persino le cerimonie piu gelo 
samente custodite, un regista 
d'isprrazione religiosa si rin-
serri in una maledizione gene-
rale tanto piu sconcertante in 
quanto e pronunciata a mezza 
voce. Siamo dawero certi, pe-
TO, che il nostro mondo debba 
riconoscersi nell'immagine di 
quel piccolo borgo a ridosso del 
confine, e presagire nella mor
te dell'asino — che e. peral-
tro. una pagina di spoglia bel-
lezza — la propria stessa mor
te? Nonostante tutto. la pen-
siamo dicersamente. 

Hai\!7 
controcanale 

II pericolo 
della farsa 

Con Vintroduzione dell'on.le 
Giovanni Leone, ha avuto ini-
zio ieri sera sul primo canale 
Voriginale di JJgo Pirro e Vin-
cenzo Talarico che attraverso 
la tragica vicenda di Luisa 
Sanfelice intende rievocare sul 
video la storia della repubblica 
nepoletana del 1799. L'opera, 
come ha sottolineato Leone, ha 
anche intenzioni di divulgazio-
ne culturale: gli atttori. infatti. 
hanno condotto attente ricerche 
in modo da offrire ai telespet-
tatori non una semplice storia 
d'amore. resa piu suggestiva 
dai costumi settecenteschi in-
dossati dai personaggi. ma. in 
una certa misura. anche una 
analisi dei caratteri della ri-
voluzione partenopea e delle 
cause che ne determinarono il 
fallimento. seguito dalla fero. 
ce repressione della quale an
che la Sanfelice fu vittima. 

Di queste intenzioni gia ieri 
sera ci e parso d'individuare le 
tracce • nell'impianto generate 
della puntata e in alcune sce
ne, volte a mettere in luce sia 
le caratteristiche sociali che le 
ragioni ideali delle forze in 
contrasto: ricordiamo in parti-
colore, tutta la scena iniziale 
della perquisizhne in casa di 
Eleonora Pimentel (le battute 
del comandante degli sbirri sui 
giacobini e le donne, le bat
tute delle guardie sulla propria 
condizione. poi richiamate nel
la scena che conteneva altre 
significative considerazioni de
gli sbirri della ronda sulla fa
me del popolo e I'atteggiamen-
to dei signori), e la scena del 
la rivolta dei soldati che giu 
stiziano Andrea Sanfelice. Dob 
biamo dire, pero. che regia e 
interpretazione hanno rischiato 
spesso di tradire e di banaliz-
zare le intenzioni degli autori, 
ripetendo i modi tradizionali 
dei teleromanzi in costume, in-
dulgendo da una parte ad una 
eccessiva caratterizzazione dei 
personaggi e non riuscendo. 
dall'altra. a dare la necessa-
ria secchezza e intensita alia 
azione. 

Torniamo alle due scene che 
abbiamo citato. Nella prima. 

quel comandante degli sbirri, 
analfabeta e rozzamente rea-
zionario, £ apparso, nell'inter-
pretazione di Leopoldo Valen-
tini, come un personaggio far-
sesco, mentre, in realta, il suo 
comportamento e le sue battu
te avrebbero dovuto avere un 
sapore obiettivamente grotte-
sco: I'uomo, infatti, appartene-
va a una polizia che non fa-
ceva certo ridere i napoletani 
suoi contemporanei. Nella sce
na della uccisione di Andrea 
Sanfelice abbiamo colto due 
momenti: nella parte iniziale 
sembrava addirittura di assi
stere a uno spettacolo filo-
drammatico; da un.certo pun-
to in poi, ed esattamente da 
quando il soldato scopre che 
il fucile non spara, la scena 
ha raqgiunto. invece. un giu
sto clima. 

Quello della farsa ci sembra, 
a giudicare da quanto abbia
mo visto ieri sera, il pericolo 
maggiore che incombe sul te-
leromanzo: non bisogna dimen-
ticare che nulla £ piu facile 
che cadere nel « napoletanesi-
mo», sull'onda di . un cliche 
tanto diffuso. 

L'altro pericolo, a nostro pa-
rere, e quello del melodram-
ma. Ieri sera, non ci e sem-
brato che esso fosse cosi in-
combente come l'altro della 
farsa: Giulio Boselti e Mila 
Vannucci hanno saputo quasi 
sempre equilibrare la loro re
citazione, anche se. a momen
ti. discutendo degli ideali gia
cobini. hanno assunto un'aria 
un po' troppo ingenuamente 
«ispirata >. Piu distaccato e. 
quindi, piu efficace, ci 6 ap
parso Silvano Tranquilli. Ly-
dia Alfonsi. che sopporta il 
peso maggiore sulle sue spalle 
ha il volto intenso e tragico 
che tutti conosciamo: un volto 
che, per un'attrice, pud essere 
una fortuna. ma anche un ter
ribile pondo, perche pud ri-
schiare di trasformarsi in una 
maschera immobile. Ieri sera, 
pero. la Alfonsi £ riuscita, ci 
sembra ad avvia're bene il suo 
personaggio,, 

Ma tutte queste sono soltan-
to prime impressioni: per pre-
cisare il nostro giudizio abbia
mo altre sei puntate da 
vedere. 

g. c. 

programmi 
T E L E V I S I O N E V - i ^ •>. 

8,30 
17,30 
17,30 

18,45 

19,05 
19,45 

20,30 
21,00 
22,00 
22,45 

23,10 

TELESCUOLA 
TELEGIORNALE del pomeriggio 
LA TV DEI RAGAZZI: a) «Finestra sull'universo >: b) Le 
avventure di Rin Tin Tin >: < D barbiere di Sicilia > (telefilm) 
CONCERTO IN MINIATURA (duo Renato Giangrandi - Ar-
lette Eggmann) 
SEGNALIBRO a cura di Luigi Silori 
TELEGIORNALE SPORT - Tic-tac - Segnale orario - Cra 
nache italiane • La giomata parlamentare 
TELEGIORNALE della sera - Carosello 
TV 7 - settimanale televisivo diretto da Giorgio Vecchietti 
ANTEPRIMA - settimanale dello spettacolo a cura di P. Pintus 
S.O.S. POLIZIA • « LA FUGA >. racconto sceneggiato. regia 
di Don Medford, con L. Marvin. P. Newlan. B. Lynn. R. Fuller 
TELEGIORNALE della notte 

T E L E V I S I O N E 2 

21,00 TELEGIORNALE 
21,10 INTERMEZZO 
21,15 RICORDO DI MARILYN MONROE - «Gli uomini preferi-

scono le bionde >. coo M. Monroe, J. Russell, Ch. Coburn 

RADIO 

Aggeo Savioli | 

NAZIONALE 
Giornaie radio, ore 7, 8, 10, 

12, 13, 15, 17, 20, 23; 6,35: Cor-
so di lingua francese; 7,30: Mu-
siche del mattino; 7,45: Accad-
de una mattina; 8,30: II nostro 
buongiorno; 8,45: Interradio; 
9,05: Casa nostra; 9,10: Pagine 
di musica: 9,40: Viaggio fra 
quattro pareti; 9,45: Canzoni. 
canzoni; 10,05: Antologia ope-
ristica; 10,30: La Radio per le 
Scuole: 11: Cronaca minima; 
11,15: Itinerari italiani; 11,30: 
Musiche di Claude Debussy; 
11,45: Un disco per Testate; 
12,05: Gli amici delle 12; 12,20: 
Arlecchino; 12,50: Zig - Zag; 
12,55: Chi vuol esser lieto...; 
13,15: Carillon; 13,18: Punto e 
virgola; 13,30: Nuove leve: 
13,55: Giorno per giorno; 15,15: 
Le novita da vedere; 15,30: Al
bum discografico; 15,45: Qua-
drante economico; I t : Program-
ma per i ragazzi: L'eterna av-
ventura; 16,38: Parliamo di mu
sica; 17.2S: Un fil di luna; 
18,25: Ribalta (foltreoceano; 
18,45: Sui nostri mercati; 18,50: 
Bellosguardo; 19,05: L'informa-
tore degli artigiani; 19,15: Iti
nerari musicali; 19,30: Motivi 
in giostra; 19,53: Una canzone 
al giorno; 20,20: Applausi a...; 
28,25: II convegno dei cinque; 
21,15: Concerto openstico; 22,30: 
Musica da ballo. 

SECONDO 
Giornaie radio, ore 8,30, 9,30, 

10,30, 11,38, 12,15, 13,30, 14,30, 

15,30, 16,30, 17,30, 18,30, 19,30, 
21,30, 22,30; 7,30: Benvenuto in 
Italia; 8: Musiche del mattino; 
8,25: Buon viaggio; 8,35: Con
certino; 9,35: lo e il mio amico 
Osvaldo; 10,35: Le nuove can
zoni italiane; 11: II mondo di 
lei; 11,05: Buonumore in mu
sica; 11,25: II brillante; 11,35: 
II moscone; 11,40: Per sola or
chestra; 12: Crescendo di voci; 
12,20: Trasmissionj regional! -
13: L'appuntamento delle 13; 14: 
Voci alia ribalta; 14,45: Tavo 
lozza musicale; 15: Un disco 
per Testate; 15,15: Selezione di-
scografica; 15,35: Concerto in 
miniatura • Interpreti di ten 
e di oggi; 16: Rapsodia: 16,35: 
Tre mi nut i per te; 16,38: Un 
italiano a New York; 16,50: Con
certo openstico; 17,25: Buon 
viaggio; 17,35: Non tutto ma di 
tutto; 17,45: Radiosalotto; 18,25: 
Sui nostri mercati; 18,35: Clas-
se unica; 18,50: I vostri pre-
feriti; 19,23: Zig-Zag; 19,50: 
Punto e virgola; 28: Cacda 
grossa; 21: Ciak; 21,48: Musica 
da ballo. 

TER20 
18,38: La Rassegna, Cultura 

francese; 18,45: Girolamo Fre-
scobaldi; 19: Croce e I'ideali-
smo italiano; 19,30: Concerto di 
ogni sera; 20,30: Rivista delle 
riviste; 20,48: Ludwig van Bee
thoven; 21: II Giornaie del Ter-
zo; 21,20: Glauco. Tre atti di 
Ercole L. MorsellL 

BRACCIO DI FERRO di Bud Sagendor? 

SCHERMI E RIBALTE 
Rudolph Alberth 

Franco-Medori 
all'Auditorio 

Sabato 21 alle 18 all'Audito-
rlo di Via della Conciliazione 
concerto diretto da Rudolf Al
berth, pianista Franco Mcdorl 
(stagione di primavera della 
Accademia dl S. Cecilia, primo 
concerto). In programma: Fre-
scobaldi-Ghedini: Quattro pez-
zi per ochestra: Beethoven: 
Concerto n. 5 per pianoforte e 
orchestra; Brahms : Sinfonia 
n. 2. 

Prima di 
« Adriana 

Lecouvreur» 
al Teatro deil'Opera 

Mercoledl 18. alle ore 21, qum-
dicesima recita in abb alle pri
me serali (rappr. n. 89), a cele-
brazione del centenario della na-
scita di Francesco Cilea, « Adria
na Lecouvreur ». Maestro con-
cercatore e direttore Oliviero De 
Fabritiis. Regia di Mauro Bolo-
gnini. Scene di Ettore Rondelli. 
Costumi di Maria De Matteis. 
Maestro del coro Alfredo D'An-
gelo. Coreografla di Attilla Ha-
dice. Interpreti principal!: An-
tonietta Stella (protagonista), 
Franca Mattiucci. Giuseppe 
Campora. Henato Cesari, ltalo 
Tajo. Lo spettacolo verra repli-
cato domenica 22 (abb. alle diur-
ne), mercoledl 25 (abb. alle se-
conde serali). sabato 28 (abb. 
alle terze serali) e martedl 31 
(fuori abb.). 

Nuovo teatro 
di via Belsiana 

E' imminente l'apertura del 
Teatio di Via Belsiana con la 
novita assoluta « La scappatel-
la» (Der Abstechel) di Martin 
Walser con la partecipazione di 
Carlotta Barilli. Paolo Bonacel-
li. Mario Bussolmo, Virgilio Zer-
nitz; a cura di Roberto Guicciar-
dini. 

CONCERTI 
BASILICA ARA COELI 

Dotnani alle 18.30 Centro uni-
versiiario musicale confeienza 
concerto « Aspetti dell'arte or-
ganistica» di Bach. Relatore: 
organista Carlo Bcllandi 

AUDITORIO DEL GONFALONE 
Domani alle 21.:J0 concerto del 
«Trio di Trieste » musiche di 
Beethoven-Brahms. 

I SOLISTI DI ROMA (Sala Bor 
romini) 
Domani alle 21,15 5* conceito 
musiche secoli XVII - XVIII: 
Haendel, C a v a 1 1 1 , Caccini, 
Haydn, Rolla, Pergolesi. Vi
valdi. 

TEATRI 
ARLECCHINO 

Alle 21,30 Rocco D'Assunta e 
Solveig present ano: « Li a da i 
numerl Irrazlonali > di Turi 
Vasile; * fion Calogero e le 
donne », « Le peripatetiche » di 
Roda. NovitS assoluta. 

BELLI (Tel. 3tf7.666) 
Alle 22: « L e Dleu Marie» 
commedia ideata e realiz-
zata da Francesco Aluffl. Gior
gio Maulini, Salvatore Sinl-
scalchi Novita assoluta, con £ . 
Siroll, B. Sarrocco. O Ferrari. 
G. Matassi, S. Cristofolini A 
Cifola. Scene T. Maulini. Ulti-
me repliche. 

BORGO a sHlRITO Uei -iiiri?n/i 
Giovedl alle 17 C.ia D'Origlia-
Palmi in: «Processo ad Otcl-
lo » di Ignazio Meo. Prezzi fa-
miliari. 

CAB 37 ALLE GROTTE DEL 
PICCIONE 
Alle 23: « A soggctto » uno 
spettacolo imprevisto con Lau
ra Blais. Marcello Curti. Ser
gio Doria, Vincenzo Sartini. 
Regia Giancarlo Celli. 

CENTRALE ( l e i . 6H7.2/0) 
Alle 22: « Liberia » 2 tempi del 
poeta sovietico Evtuscenko con 
Edoardo Torricella e Leda Pal-
ma. Regia Edoardo Torricella. 

DEL LEOPARDO (Viale dei Coin 
Portuensi 230) 
Imminente la Comp del Tea
tro con « Prima del falo > di 
Claudio Remondi con Claudio 
Remondl - Orfeo Valentino -
Zanida Lodl- Regia dell'autore 
Novita assoluta. 

OELLE MUSE 
Alle 21^i0: « 1 tarll» con G. 
PellegrinL C. Todero. G. Bru-
satori, S. Visentini. Edyt Pe
ters, A. Murgia in: < Crusca 
dopplo zero •• 

EL1SEO 
Alle 21 familiare la Stabile di 
Genova presenta la novita : 
• Arriva I'uomo del ghiaccio» 
di O'Neill. Regia Luigi Squar-
zina. 

FOLK STUDIO ( l e i . iTl.&tt) 
Riposo 

GOLDONI 
Alle 21-iO commedia di danza 
minia e canzoni: « Balloons » 
con Lindsay Kemb. Jack Ber-
kett. Natasha Watson, Patric-
kue Persichetti. 

PALAZZO DELLO SPORT (EUR) 
Questa sera alle 21.30: • Holi-
da> on Ice » la famosa rivista 
sul ghiaccio in uno spettacolo 
tutto nuovo 

PALAZZO SISTINA 
Riposo. Domani alle 21.15 Ga-
rinei e Giovannini presentano 
Delia Scala e Renato Rascel 
in: < II giorno della tartaru-
ga * commedia musicale. Mu
siche di Rascel. Scene e costu
mi Coltellacci. 

PANTHEON 
Sabato alle 16.30 a richiesta 
ultima recita delle Marionette 
di Maria Acecttella con: < Cap-
puccetto Rosso » di I. Accettel-
la e Ste. Regia I. Accettella. 

PARIOLI 
Riposo. Domani alle 21,15 : 
« C'mor nero ». 

QUIRINO 
Riposo. Domani alle 21^0 fa
miliare: « La lupa ». 

ROSSINI ( lea 6& not 
Riposo. Domani alle 21.15, ul
timo repliche. Stabile di Prosa 
Romana di Checco Durante. 
Anita Durante. Leila Ducci in 
« Cosi e la vita » di A Mura-
tori e Franco da Roma. Re
gia C. Durante. 

S.SABA 
Giovedl alle 21.15 anteprima 
C.ia dei Possibili dir. da Dur-
ga in: « Fnorl della porta • di 
W. Boechert con F. Pietrabru-
na, A. Maravia. U. AngeluccL 
M.T. Alessadroni. G. Gabrani. 
Jacovella. E- Gallozzi. Regia e 
costumi Durga. Scene E. 
Amati. 

SALA SYNKET DELLA TAVER-
NA DEGLI ARTISTI 
Alle 22 : • Snack Signore. la 
vostra musica mi affascina~ • 
burlesche musicali di Aldo 
Trionfo 

SATIRI 
Riposo Da giovedl alle 21-TO a 
richiesta il Gruppo M.K S. pre
senta: « I campionl del pote-
re» regia M.T. Magno. Ultime 
repliche. 

TEATRO DI VIA BELSIANA 
Apertura imminente C. Baril
li. P. Bonicetli. M. Busnolino. 
V. Z e r n i u presentano: • La 

• • • • • • • • • • • • • • 

• L* tigl* eta* appalono • • • 
^ canto « | UUU del f t ln 
m corrlspoodono alia • • -
w guent« classifications per 
• generli 

• A = Avrenroraao 
• C = Conlce 
• OA = Otsegno anlaat« 
• DO o Documantarlo 
• M s DramsaatiM 
• a = ouito 
• M s Uiulcala 
• 8 s •eatimeatal* 
• » s tottrlM . 
f) IM a Itortco-ttlUticgtco 

• II nostro gludlxlo aal film 
V Tien* espresso • « ! n o d e 
• teguenut: 

9 + • + • • = ecceztonala 
• • • • • =• ottlmo 
• 4 4 4 - boono 
• 4 4 = discreto 
• • = mediocre 
• V M i t = vleiato al ml-
^ norl dl 16 anni 

t•••••••••••• 
scappatella • (Abstechel) di 
Martin Walser. a cura di Ro
berto Guicciardini. 

VALLE 
Riposo. Domani alle 21.15 fa
miliare: « Molivo di scanclalo 
e rillessione ». 

VICOLO DELLE ORSOLINE 15 
(Tel inform. 684.573) 
Riposo 

ZANZARA CABAGOGO 
Riposo 

ATTRAZIONI 
BIRRERIA c LA GATTA s (Dan 

cing • P.le Jonio. Montesacro) 
Aperto flno ad ora inoltrata 
Parcheggio Tutte le specialita 
gastronomlehe tedesche 

INTERNATIONAL LUNA PARK 
(Piazza Vittorio) 
Attrazioni . Ristnrante - Bar • 
Parcheggio 

LUNA PARK 
Tutte le attrazioni dalle ore 10 
ulle 24 

MUSEO DELLE CERE 
Emuto di Madame I'oussand 
dl Londra e Grenvin di Parigi 
Ingresso continuato dalle 10 
alle 22 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (tel /:<I306) 

Selle ore di filocn, con C. Ro
gers A • e rivista Fratelli De 
Vico 

VOLTURNO (Via Volturno) 
La vrglia delle aiiuile. con R. 
Hudson lilt ^ e riv. Thomas 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel. 352.153) 
La legge del piu forte, con G. 
Ford A + + 

AMBASCIATORI (Tel. 481.570) 
AU'ombra di una colt, con S. 
Forsyth A + 

AMERICA (Tel. 568.168) 
Un dollaro dl fuoco, con A. 
Farley A 4 

ANTARES (Tel. 890947) 
Svcgliatl e uccldr, con R. Hoff
man (VM 18) DR + + 

APPIO (Tel. 779.638) 
La spla che venne da) freddo, 
con R. Burton G • 4 

ARCHIMEDE (Tel 875 567) 
A Patch of Blue 

ARISTON (Tel 353.230) 
II mio caro John, con J. Kulle 

ARLECCHINO (Tel 358.654) 
Le staglonl del nostro amore. 
con E M Salerno 

(VM IS) DR + + 
ASTOR (Tel. 6.220.409) 

Mary Popplns. con J Andrews 
M + • 

ASTORIA (Tel. 870.245) 
Tutte le ragazze lo sanno, con 

D. Niven 8 4 
ASTRA (Tel. 848.326) 

Paperlno e C. nel Far West 
DA • • 

AVENTINO (Tel. 572.137) 
Madamigclla dl Maupin, con 
K. Spaak (VM 13) S • 

BALDUINA (Tel. 347 592) 
Judith, con S. Loren DR + 

BARBERINl (Tel. 471.107) 
L'armata Brancalrone. enn V 
Gassman BA ^ 4 

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

BRANCACCIO (Tel. 735 255) 
Madamigella di Maupin, con 
K. Spaak (VM 18) S • 

CAPRANICA (Tel. 672.465) 
Furao dl Londra. con A. Sordi 

SA • • 
CAPRANICHETTA (Tel. 672.465) 

Vagnne letto per assassinl. con 
Y Montand G + « 

COLA Dl RIENZO (Tel. 350.584) 
Madamigella di Maupin, con 
K_ Spaak (VM 18) 8 + 

CORSO ( l e i 671.691) 
Tutti Insicme appasstonata-
mente, con J. Andrews M + 

DUE ALLORI (Tel. 2T3201) 
Per qnalche dollaro In piu. con 
C. Eastwood A + + 

EDEN (Tel. 3 800.188) 
Ischla operazionc amorr. con 
W Chiari SA + 

EMPIRE (Tel. 855 622) 
Delltto quasi perfetto. con P. 
Leroy 8A + 

EURCINE (Palazzo Italia ail'Eur 
Tel 5 910 906) 
Settr pistole per I Mac Gregor. 
con R. Wood A + + 

EUROPA ( l e i . 865.736) 
La spla che venne dai freddo. 
COD R Burton G + 

FIAMMA (Tel. 471.100) 
Uccellacci e nccellini. con TotO 

SA +++ 
FIAMMETTA (Tel 470 464) 

Seven golden men 
6ALLERIA (Tel. 673267) 

Sette dollar! snl rosso, con A. 
StefTer A • 

GARDEN (Tel. 652.384) 
Madamigella dl Maapln, con 
K. Spaak (VM 18) S + 

GIARDINO a e l . 834 946) 
Per qoalctie dollaro in pin. con 
C Eastwood A + « 

IMPERIALCINE n. 1 (686.745) 
Detective's Story, con P New
man G « 

IMPERIALCINE a. 2 (686 745) 
SI more e signori. con V Lhtl 

(VM 18) 8A ^ # 

ITALIA (Tel. 846.030) 
Svegliat! e uccldl, con R. Hotl-
man (VM 18) DR 4 4 

MAESTOSO (Tel. /80.U86) 
La grande corsa, con l . Curtis 

8A • • 
MAJESTIC (Tel. 674.908) 

317» battagllone d'assalto, con 
J. Perrw DH + 

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

METRO DRIVE (Tel 6 050.151) 
50.000 sterllnc per tradire. con 
C. Robertson O + + 

METROPOLITAN (Tel. 689.400) 
Adulteriu all'ltallana, con N 
Matifredl (VM 14) SA «• 

MIGNON (Tel. 869.493) 
II collezlonlsta, con T. Stamp 

(VM 18) DR 4 4 
MODERNO (Tel. 460.285) 

Diango. con F Nero 
(VM IB) A * 

MODERNO SALETTA (400.285) 
Sette pistole per I Mac Grcgor, 
con K Wood A 4 4 

MONDIAL ( l e i Z34.876) 
Madamigella di Maupin. con 
K. Spaak (VM 18) 8 4 

NEW YORK (Tel IUU271) 
Un dollaro dl fuoco, con A. 
Farley A 4 

NUOVO GOLDEN (Tel Ibb.WD 
Agente ll.a.r.M., con M. Rich-
man A 4 

OLIMPICO (Tel 302 635) 
Django, con F. Nero 

(VM 18) A 4 
PARIS (Tel (54.306) 

ilingo il texauu. con A. Murphv 
A 4 

PLAZA (Tel. 681.193) 
M S codlce dianiantl. con J 
Garner A 4 

QUATTRO FONTANE (470.265) 
Africa addlu (VM 141 n o «. 

QUIRINALE (Tel. 642 658) 
Stlda infi-rnale, con H. Fonda 

Dlt • • • • 
QUIRINETTA (Tel. 6<U012) 

Peieonale di Julie Christie 
1H1I> II bugiardo 8A 4 4 4 

RADIO CITY (Tel. 464.103) 
Ageute II.a.r M., con NL Rich-
man A 4 

REALE (Tel. 580.234) 
Dt'lilto quasi pcrfcito. con P 
Leroy SA 4 

REX (Tel. 864.165) 
Svcgliatl e uccldl, con R Hoff
man (VM 18) DK 4 4 

RIT2 (Tel. 837 481) 
Itingo il texanu, con A. Mur
phv A 4 

RIVOLI (Tel. 460.883) 
II caro estintu, con R. Stelger 

(VM 18) SA 4 4 4 4 
ROXY (Tel. 870.504) 

Man Helm il sllrnzlatore, con 
D Martin A 4 

ROYAL (Tel /70 549) 
L'uoino che non s.ipcva aiuare. 
con C. Baker DH 4 

SALONE MARGHERITA (671.439) 
Cinema d'essai: Darling, con 
J Christie (VM 18) Dlt 4 4 4 

SMERALDO (Tel. 351.581) 
Kancho Hravo, con J. Stewart 

A 4 
STADIUM (Tel. 393.2H0) 

Svegliati e uccidl, con R Holl-
man (VM 18) DR 4 4 

SUPERCINEMA (Tel. 485.498) 
Fautomas minaccla 11 mondo 
con J. Marais A 4 

TREVI (Tel. 689.619) 
Matt Helm |l sileuzlatore, con 
D Martin A 4 

TRIOMPHE (Piazza Annibaliano 
Tel. 8.300.003) 
La legge del piu forte, con G. 
Ford A 4 4 

VIGNA CLARA (Tel. 320350) 
Sette pistole per 1 Mac Gregor, 
con R. Wood A 4 4 

V1TTORIA 
Chiuso per restauro 

Seconde visioni 
AFRICA: L'affarc Blindfold, con 

R. Hudson G 4 4 
AIKONE: Adios Gringo, con G 

Gemma A 4 
ALASKA : Itivolta al braccio 

della morte 
A I.HA: La piu grande storia mat 

racconiata. con M. V. Svdow 
DK 4 

ALCYONE: I dougiovanni della 
t'osta A/zurra. con A. Strov-
berg (VM U) C 4 

ALCL: A caccia di spie. con D. 
Nivcn A 4 

ALFIKKl: My Fair Lady, con A. 
Hepburn M + + 

ANILNE: I 4 flgli dl Katie Elder 
con J. Wayne A 4 4 

AQUII-A: Come svallgiammo la 
Uanca d'ltalia, con Franchi-
Ingr;issia c 4 

ARALDO: James Tout oprrazio-
ne Ii.L'.E.. con L. Buzzanca 

A 4 
AltGO: James Tont operarioiip 

DUE, con L. Buzzanca A 4 
ARIEL: Dio come II anio 
ATLANTIC; Mary Poppins, con 

J. Andrews M 4 4 
AUGUSTUS: Judith, con Solla 

Loren DR 4 
AUREO: I 9 dl Dryfork c i tv . 

con B. Crosby A 4 
AUSONIA: Agfiitc "77 oprrazin-

ne mistero con R. Wjdmark 
A 

A VAN A: Agcnte 001 operazionc 
Giamaica 

AVORIO: Per qualche dollaro 
in piu, con C. Eastwood A 4 4 

BELSITO: I drportati di Botanv 
Ila\ 

BOITO: Adios Gringo, con G. 
Gemma A 4 

BRASIL: Viva Maria, con Bar-
dot-Moreau SA * A 

BRISTOL: Gil erol di Tclcmark. 
con K. Douglas A + 

BROADWAY: Judith, con S 
Loren Dlt 4 

CALIFORNIA: I 4 InrsoraMli. 
con A. We=t A 4 

CASTELLO: II commissario Mai-
gret. con J. Gabin G 4 4 4 

CINKMAK. Mary Poppins. con 
J Andrews M 4 4 

CLODIO: Viva Maria con Bar-
dot. Morcau SA 

COLORADO: Due maBosi con-
tro Al Capone. con Franchi-
Ingrassia c 4 

CORALI.O: S 777 spionaggio a 
Tangeri. con L. Davilla G 4 

CRISTALLO: James Tont ope
razionc DUE. con L Buzzanca 

A 4 
DELLE TERRAZZE: Dne maflo-

si contro Al Capone. con Fran-
chi-Ingrassia c 4 

DEL VASCELLO: Per qnalch-
dollaro In piu, con C. East
wood A ^^ 

DIAMANTE: La meravigliosa 
Angelica, con M. Mercier 

A 4 4 
DIANA: Agente Ofll oprrazionr 

Giamaica 
EDELWEISS: Lass 11 nualrano mi 

ama con P. Nowman DR 
ESPEKIA: Agrntr «oj Thunder-

hall. con S Connerv A + 4 
ESPERO: Judith con *S. Loren 

DR 
FOGLIANO: I 4 Hgll di Katie 

Elder, con J. Wayne A 4 4 

GIULIO CESARE: Jaguar profes-
- sore sple, con R. Danton G 
HARLEM: Riposo 
HOLLYWOOD: Jaguar proris-

slone spla. con R. Danton G 4 
1MPERO: per tin puguo di dol-

larl, eon C. Eastwood A 4 4 
INDUNO: Madame X. con Lana 

Turner DR 4 
JOLLY: I/afTare Blindfold con 

R. Hudson G 
JONIO: Operazionc Corea 
LA FENICE: I sclvaggl della 

prateria, con J. Philbrook 
A 4 

LEBLON: L'oiiiurellonc, con E. 
M. Saleino S 4 4 

NEVADA: Due maflosl contro 
Al Capone, con Franchi-In-

• grass! a C 4 
NIAGARA) Gli eroi dl Telemark 

con K. Douglas A 4 
NUOVO: Due marines e un ge

nerate. con Franchl-Ingrassia 
C 4 

NUOVO Ol.IMPIA: Cinema Be-
lez'ione: Ilaudlti a Orgosolo 

PALAZZO: Ischla operazlone 
amort-, con W. Chiari SA 4 

PALLADIUM; La meravigliosa 
Angelica, con M Mercier 

A 4 + 
PLANETAIUO: 1 tre da Ashlya 

iun R. Widmaik DR 4 4 
PRENI'.STE: Agente 001 opera-

zioue Giamaica 
PRINCIPE: Made in Italy con 

N. Manfredi 8A 
RIALTO : Lunedl del Rialto: 

1 fiicill degli albert 
RUIHNO: Ml vedral tornare, 

con G. Morandl 8 4 
SAVOIA: Enlrate senza bussare 

con R. Todd S 4 
SPLENDID: II gran lupo chla-

ma, con C. Grant SA 4 4 
SULTANO: lluffalo Hill eroe del 

Far West, con G. Scott A 4 
T1RHKNO: Jaguar professlone 

spla. con R Danton G 4 
TRIANON: James Tont opera-

•/lone I).U.K.. con L. Buzzanca 
A 4 

Tl'SCOLO: I.adv L. con S. Loren 
S 4 4 

UI.ISSP.: La meravigliosa An
gelica, con M. Mercier A 4 4 

VEHHANO: Mary Poppins. con 
J. Andrews M 4 4 

lor/e visioni 
AC1L1A: Murii'ta John, con J. 

Hunter A 4 
ADRIACINE: 11 rilielle dl Al-

m i i . con A lielon Dlt 4 4 
APOLLO: Gli croi di Telemark 

con K. Douglas A 4 
AURORA: Atlcnto Gringo ora 

si spaia 
ARIZONA: Riposo 
Al t s CINE: Riposo 
AUltr.I.lO: Riposo 
CASSIO: Adios Gringo, con G. 

Gt'inma A 4 
CAPXNNELLE: Riposo 
COLOSSEO: Angelica alia corte 

del re, con M. Mercier 
(VM 14) A 4 4 

DEI PICCOLI: Riposo 

al FIAMMA 
il piu grande trionfo di 
PIER PAOLO PASOLINI 

Af f reHc B I N I presents 

TOTO*. 

UXCtlLACCl 

ittci v diretto da 

Pier Paolo P A S O L I N I 

DELLE MIMOSE: Ml vedral tor
nare. con G. Morandi S 4 

DELLE RONDINI: Chi glace 
nella m|a bara? con B. Davis 

(VM, 14) G 4 4 
DORIA: Adios Gringo, con G. 

Gemma A 4 
ELDORADO: Scsso e violenza 
FAKNESE: Sierra Charriha 
FARO: Mi vedrai tornare, con 

G. Morandi S 4 
NOVOCINE: L'omhrellone. con 

E M Salerno S 4 4 
ODEON: ombre blanche, con A. 

Quinn A 4 
ORILNTE : t'ome Inguaiammo 

lesercini . con Franchi-Ingras-
sia c 4 

PERLA: Se non avrssl pin te. 
con G Morandi s 4 

PLATINO; Agenie segrcto Jerry 
Cotton operazionc uragano. 
con G. Nader <: 4 

PRIMA PORTA: LafTare Blind
fold. con R. Hudson G 4 4 

PRIMAVERA: Riposo. 
RENO: Viva Maria, con Bardot-

Moreau 8 A 4 4 
R O M \ : Ricerrato per nmlcidio 
SALA UMHERTO: Shenandoah 

la vallc ilrU'onore. con James 
Stewart DR 4 

Salt* parrocehinli 
CRISOGONO: Gil argonauti. con 

T. Armstrong SM 4 
DEGLI SCIPIONI: Agente 838 

operazlone Cranio, con T. Al
der G 4 

DUE MACELLI: II grande ma
tador. con A. Quinn DR 4 

GIOVANE TRASTEVERE: Spar-
tarus. con K. Douglas 

DR 4 4 4 
PAX: Non *«n drgno dt te. con 

c; Morandi S 4 
CIXEM\ CHE CONCEDONO 

OGGI LA RIDUZIONE ENAL-
AGIS : Amhasciatnri. Adriann, 
Alec. Alcione. Antares. Appio. 
Ariston. Arlecchino. Aventino, 
Boilo. Bologna, Capranichcita. 
Ca^sio. cola di Rlenzo. Cristallo, 
Enrnpa. Eurcine. Farnese, F«-
gliano. Gallrria. 1^ Fenice. Ma»-
stnrn. Massimo. Mazzini. Moilrr-
no. Nuovo Olimpia. Orlone. Pa
ris. Planetario, Plaza. Prima 
Porta. Qnirinale, Radiocity. Ritz, 
Roma. Sala L'mberto. Salon* 
Marghrrita. Savola, Smeraldo. 
Sultano. Superga dl Ostla. Trevl, 
Tnscolo. Vigna Clara. TEATRI: 
Delle Mnsf, Rossini, Satirl. 

ANNUNCI ECONOMIC. 
CAPITALI SOCIETA 

I) U SO 

PRESTITI mediante cessione sti 
peodio operaziom rapide antici-
pazKKU special! coodizion) aj di-
pendenti comunali TAC via Pel-
liccena 10, 

NUOVA CASA DELLA MOTO 
RICAMBI - ACCESSORI 

CILERA-MACCHI. M.V. 
FACILITAZIONI E PERMUTA 

AGENZIA Di VENDITA: VIA M. D'AZEGLIO, 29 - TEL 474.089 

Ricambi per tutti i mofocorri - motockktte - cicfomoforf 
Via Pr. Amedeo 7-a - Via Trionfal* 71-b 
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