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IL HUOVO CMMA A PiSARO 

ra i soldati in città 
e a una festa Festival 

ìel folklore 
iugoslavo 

Zagabria 
TRIESTE. 1 

)al 24 al 31 luglio, la città 
Zagabria, il centro industria-

re culturale più importante 
Jugoslavia, si trasforme-

in un ' grande teatro del 
iore slavo e dei paesi vi-
. Un festival, con una ses

t ina di gruppi, è stato or-
lizzato dalle autorità comu-

con criteri nuovi dal pun
ici! vista sia culturale sia lu

teo. L'organizzazione è sta-
zurata in collaborazione con 
ìuseo etnografico della città 

le ricerche compiute dagli 
jrli nelle zone più imper-
della Jugoslavia hanno por-

ad interessanti scoperte: 
tipi di costumi popolari, 28 

jmenti musicali. 300 can 
li. 180 tipi di balli, tutti di 
;ine antichissima e pratica-
ite sconosciuti. 
>al lato turistico l'originali-

Jdell'idea è quella di fondere 
festival con la città, trasfor

mo le piazze in palchi al 
:-rto. ospitando nelle vie i 

ichi degli artigiani che la 
ino il legno e il cuoio, of-
ido cosi al turista spettaco-

emozioni del tutto insoli-
[ed anche gratuite, facendo-

cioè trovare una « sagra 
fcsana » ad alto livello e ar
cata secondo severi crite 
[di scelta culturale, in una 

di 600 mila abitanti. 

nella caserma 
« Ogni giovane » del cecoslovacco Pavel 
Juracek è un delizioso dittico sulla con
dizione militare - Godard polemico - Non 
fa certo difetto la quantità delle opere 

presentate alla rassegna 

Dal nostro inviato 
PESARO. 1. 

Canada. Cecoslovacchia. Fran
cia, Jugoslavia, Messico, Nor
vegia. Stati Uniti. Svezia, 
URSS... la geografia della Mo
stra del nuovo cinema è vasta, 
e non si può dire certo che fac
cia difetto, in questa rassegna, 
la quantità del materiale. Nella 
sola giornata di ieri, tra lunghi, 
corti e medi metraggi, si è rag
giunto il numero di otto, per 
circa nove ore complessive di 
proiezione. Non è facile distri
carsi dal viluppo di tanta pel
licola: il rischio del giudizio 
sommario è grande. Comunque, 
e con beneficio d'inventario. 
diremmo che, sinora, la palma 
spetti al regista cecoslovacco 
Pavel Juracek. autore di Ogni 
giovane, un delizioso dittico sul
la condiziono militare. Nel pri
mo episodio, Il tallone d'Achille, 
assistiamo allo scontroso na
scere dell'amicizia tra un ser
gente e un soldato semplice, du
rante un imprevisto vagabon
daggio nelle vie della città, do
ve il sottufficiale ha accompa
gnato la recluta, che ha « mar-

jel mondo della musica leggera 

L'Inghilterra 
ha scoperto la 
chitarra indiana 

Nostro servizio 
LONDRA, 1 

musica indiana e la sitar 
ino conquistando l'Inghil-

ra. La sitar è una chitarra 
iana munita di sei corde più 
iannove complementari che 
rano in azione quando si 
jcano. con un anello infl-
al dito, le corde principali-

esso. dai Beatles ai Rolling 
ies, tutti i complessini 
sai > britannici impiegano 

Esitar nelle loro incisioni. Un 
jvo capitolo, nella storia re-
ite dei e suoni » nella musi-
[ leggera si è dunque aperto. 

Beatles stanno ascoltando 
fisamente dischi di Ravi 
inkar e di altri improvi-
)ri indiani (questa musica. 
itti, è in gran parte im-
jwisata) . George Harrison 
jliora la sua conoscenza del-

Jstrumento — ne ha acqui
eto due esemplari — pur anv 
ttendo « che ci vuole parec-

tcmpo prima di poterne 
prendere a fondo la tccni-

I». I Beatles hanno già in-
una canzone, Norvegian 

impiegando la sitar e 
[chitarra dalle innumerevoli 

ie compare anche nel loro 
io 45 giri — che è corn

ato dalle canzoni Paperback 
ter (Storia di un aspirante 
lanziere) e Rain — il qua 
rerrà pubblicato il 10 giugno. 
inche i Rolling Stones han 

affidato al loro cantante 
lista e compositore Mick 
jger la sitar, con la quale 
re che il complesso rivale 

Beatles abbia ottenuto dei 
fcevoli effetti nel 45 giri ar> 
la uscito in Inghilterra. 

\int back. Gli Yardbirds non 
no stati da meno e una sitar 
sta la si ascolta nel recen-

liroo Shapes og things. usci-
Ida qualche settimana anche 
lltalia. 

irarsi una chitarra in-
non è però cosa facile. 

itruite interamente a mano. 
sono fragilissime e il più 

le volte arrivano a deslina-
completamente sfasciate. 

{costo di una sitar in India 
aggira sulle 34 mila lire: in 
interra, importandole, il 
ro varia dalle 60.000 alle 

1.000 ed oltre, a seconda dei 
felli. Pare che ci sia già 

ditta inglese che. vista la 
liesta. si accinga a impor
le grossi stocks. 
all'onda di questo crescente 

eresse per i suoni della si-
e per ' a musica indiana. 
affonda le sue radici in 
tradizione che ha duerni 

anni — e la stessa sitar. 
come è costruita oggi, ha 

anni — anche i dischi di 
sica indiana incontrano il 
ire insospettato dei g l o s 

simi, soprattutto i long play 
incisi in occidente da Ravi 

snkar, considerato il più im 
inte improvvisatore e la 

iter numero uno >; sono ben 

cinque i suoi microsolco dispo
nibili attualmente nei negozi 
di dischi inglesi. 

Anche negli Stati Uniti esi
ste un analogo orientamento 
nella musica leggera e da bal
lo: di recente, il complesso The 
Byrds ha lanciato un disco dì 
« Rock raga », in cui vengono 
fusi i modi delle « ragas ». i 
temi indiani cioè, con lo spi
rito del rock. . 

Del resto, negli Stati Uniti, 
dove Ravi Shankar, Khan e al
tri suonatori indiani hanno te
nuto numerosi concerti e con
ferenze. e inciso diversi dischi, 
la musica indiana ha attirato 
l'attenzione, per primi, dei 
musicisti di jazz negri, come 
John Coltrane, una cui inci
sione del '61 s'intitola appunto 
ìndia, e le cui improvvisazioni, 
come quelle indiane, si basa
no su un unico accordo. 

Nei giorni scorsi, nella cit
tadina inglese di Chichester, 
c'è stato un concerto di musica 
* indo-jazz ». con il quintetto 
jazz dell'altosaxofonista gia
maicano Joe Harriott e il trio 
indiano del sitarista John 
Mayer. di Calcutta. Mayer è 
anche autore di una Indo-jazz 
suite, che è stata pubblicata su 
disco. 

Geo Moody 

Una commedia 

di Zavattini 

a Parigi 
PARIGI. 1 

La prima commedia di Cesare 
Zavattini. Come si scrive tin 
soggetto cinematografico, viene 
presentata da ieri sera a Parigi 
dalla Compagnia dell'Est, diret
ta da Hubert Gignout. 

La compagnia dell'Est ba già 
presentato la commedia di Za
vattini a Strasburgo, ottenendo 
un notevole successo. A Parigi 
Come si scrive ui soggetto cine
matografico è rappresentata al 
Theàtre de l'Ataenee. 

Film sovietici 

sullo famiglia 

di Lenin 
i MOSCA 

La Cinematografia sovietica :>ta 
realizzando una sene di opere 
dedicate alla famiglia di Lenin, 
lungo un arco di trenta anni. I] 
regista Mark Donskoi ha finito 
il primo film, dal titolo Cuore 
di madre, con EJena Fadeeva nel
la parte di Maria Akxandrovna 
Ulianova, la madre di Lenin, e 
con Gennadi Cercov. 

cato visita » per un insistente 
dolore ai calcagni; dal quale 
saranno ambedue costretti a nu
merose soste. Il motivo della so
litudine, soprattutto nei confron
ti del mondo femminile, è ri
preso nel secondo capitolo, che 
dà il- titolo all'insieme: qui 
seguiamo le manifestazioni del
la vita collettiva dei giovani 
in divisa, dal chiasso assordan
te delle manovre al silenzio e 
alla noia delle camerate. Una 
festa in caserma dovrebbe ser
vire a spezzare il cerchio della 
alienazione: ma, fra le tante 
attese, una sola ragazza si pre
senta, per eclissarsi poco dopo. 

Seppure con qualche conces
sione all'aneddotica, Ogni gio 
vane è impeccabile per misura 
morale e stilistica: la sua cri
tica al formalismo disciplinare 
è tanto più intensa in quanto si 
esprime in toni sommessi, non 
gridati, in un discorso civile, 
intriso d'umorismo e di tenerez
za. Tale garbo non sembra ave
re avuto il consenso di Jean-
Luc Godard, che si è domandato 
— e ha domandato a Juracek — 
se davvero i soldati cecoslovac
chi parlino così a bassa voce. 
Giustamente e pacatamente, Ju
racek gli ha risposto che la 
volgarità, il turpiloquio appar
tengono a una visione conven
zionale di certe cose, e ad ogni 
modo non rappresentano, per 
lui, l'aspetto più rilevante del 
problema dell'esistenza dei ven
tenni chiamati alle armi, sot
tratti alle loro normali occupa
zioni e isolati affettivamente. 

Godard non è venuto qui a 
Pesaro, del resto, soltanto per 
polemizzare con i colleghi stra
nieri; ma anche per fare da pa
drino (dopo avergli fatto da 
produttore) a un esordiente re
gista francese, Jean Eustache, 
il cui Papà Natale ha gli occhi 
azzurri — che narra d'un gio
vane sradicato, in rotta con la 
famiglia, nel clima gelido o 
falsamente allegro delle ricor
renze di fine d'anno — sembra 
composto con gli avanzi di Ma
schile femminile: cioè dell'ope
ra più recente, e forse più note
vole. di colui che si propone 
sempre più, anche per la diser
zione dei concorrenti, come il 
papà della tnouvelle vague*. 

In tema di gioventù frustrata, 
è preferibile di molto Echi del 
silenzio, che l'americano Peter 
Emanuel Goldman ha realiz
zato negli ambienti, e con per
sonaggi veri, del Greenwich 
Village di New York, patria 
ideale dei e beat ». Mentre il ca
nadese Rivoluzionario di Jean-
Pierre Lefebvre — sorta di apo
logo su un piccolo demagogo 
che riesce a causare soltanto 
la distruzione reciproca del suoi 
seguaci, e quindi anche la pro
pria — è una buffonata goliar-
dica. malamente orecchiante i 
reali drammi del nostro tempo. 

Quanto al sovietico Bussano. 
aprite la porta di Aleksandr 
Mittà. che parla d'un primo 
amore infantile, le sorti di que
sta faroletta moralistica sono 
per noi compromesse inelut
tabilmente, sin dall'inizio, dalla 
tonante esecuzione discografica 
di Non ho l'età. Nessuno dei tre 
film citati qui sopra è. peral
tro, in concorso. Mentre parte
cipa alla competizione, malau
guratamente. il norvegese Cli
max di Rolf Clemens, fosco e 
presuntuoso melodramma, pro
tagonista del quale è un gio
vanotto che, provocata la mor
te della madre, cui era attac
cato in maniera morbosa, tenta 
di ripetere il colpo con la 
futura matrigna, dopo averne 
fatto la sua amante. 

Ma vogliamo, di grazia, par
lare un tantino anche degli uo 
mini attempati, e non sólo dei 
giovani o dei giovanissimi? E' 
quanto ha fatto, con discreto 
merito, lo jugoslavo Dusan Ma-
kavejev, autore dell'Uomo non 
è un uccello, di cui disse già 
lo scorso anno, dal Festival na
zionale di Pota, il nostro Ugo 
Casiraghi. E', questa, la vicen
da d'un amore senza lieto fi
ne, nel quadro tumultuoso di 
un grosso centro industriale. 
dove giunge Rudinski. monta
tore di turbine. Tra lui e Raika, 
una bionda parrucchiera che ha 
parecchi anni di meno, nasce 
un rapporto sentimentale aper
to e completo, ma non duraturo. 
Provrio mentre Rudinski ottiene 
ambiti riconoscimenti per U la
voro portato a termine, la ra
gazza si lascia sedurre da un 
baffuto autista donnaiolo. Nono
stante i pericoli dell'argomen
to, il regista è riuscito a non 
farne scadere la rappresenta 
zione a un lirello romanzesco; 
anzi ha annodato con alquanta 
facilità, al tema principale, al 
tri analoghi e affini, sullo sfon
do generale di una problema
tica riguardante l'arduo rap 
porto tra aspetti pubblici e pri
vati della società socialista, 

Aggeo Savroli 

Ottima 
maestra 

Hal\P 
controcanale 

Il film i Come imparai ad amare le donne » vuole essere, se
condo il regista Luciano Salce, un apologo sulla moderna educa 
zione al matriarcato di un giovane. Tra le rappresentanti del 
gentil sesso che insegnano la delicata materia al protagonista 
Robert Hoffman, è anche Anita Ekberg (nella foto, in una scena 
del fi lm) sempre bella e sempre in forma 

le prime 

Una scelta faziosa 
Ieri sera abbiamo avuto la 

dimostrazione indiscutibile che 
la trasmissione di Uombert 
Bianchi, Dal fascismo alla Re
pubblica, dedicata al periodo 
delle « Grandi scelte » è stata 
ideata e realizzata non per 
commemorare il ventennale del 
la Repubblica italiana ma ad 
esclusivo uso e consumo elet
torale della Democrazia Cri
stiana. 

Così apertamente dichiarato 
è stalo il tono anticomunista 
del commento, così faziosa
mente improntato afl'esalfazio-
ne della figura di De Gasperi. 
della politica democristiana che 
portò alla rottura del patto 
d'azione antifascista; tanto vol
garmente propagandistica la 
definizione e la presentazione 
dei grandi scioperi del '47 e la 
conseguente rottura dell'unità 
sindacale, che viene da chie 
dere come olla Hai si intenda 
la obiettività d'informazione, 
lo spirito democratico che pure 
bisognava onorare in questo 
ventennale di libere istituzioni 
democratiche. 

Tanto per cominciare, nella 
parte della trasmissione dedi
cata al referendum istituzio
nale nessuna parola è stata 
spesa dall'autore del commento 
per spiegare la posizione am
bigua del presidente della Cor
te suprema di Cassazione, Pa
gano il quale fino all'ultimo 
continuò ad ingenerare false 
credenze, a svolgere una vera 
e propria azione di attivismo 
in favore della monarchia. E 
si che i documenti esistono e 
sono ben chiari su questa que 
stione. per ultimi quelli pubbli
cati da Rinascita con il carteg
gio tra Togliatti allora mini
stro guardasigilli e il magi
strato della suprema corte Sa
verio Brigante. 

Ancora altre reticenze sulle 
violenze dei monarchici soprat

tutto nel sud e particolarmente 
a Napoli. Il discorso è stato 
schematico e senza la dovuta 
chiarezza. 

Infine la carica di faziosità. 
di anticomunismo viscerale è 
esplosa quando si è trattato di 
portare il discorso sulla poli 
tica dei partiti al governo. 

Definito baratto il risultato 
dei colloqui tra Tito e Togliatti 
per la sovranità italiana di 
Trieste e azione di alto co 
raggio l'opera di De Gasperi 
nell'accordo con il cancelliere 
austriaco Grueber sull'Alto Adi 
gè, la trasmissione è conti
nuata su un tono declamatorio 
in cui i crimini polizieschi sono 
sfati presentati come afferma
zione dell'autorità dello Stato. 
le richieste dei comunisti come 
manifestazione di sudditanza 
nei confronti dell'Unione So 
vìetica. E ancora, per restart-
ai linguaggio esemplare, i co 
munisti estromettono, sopraf 
fanno, soffocano, gli altri apro 
no le porte della speranza ga 
rantiscono un avvenire di li 
berta e di giustizia. 

Questo commento cosi smac 
catamente propagandistico è 
stato usato per legare imma
gini di indubbio fascino, sceltp 
con intelligenza ma che al so j 
lito peccavano nel senso di vo
ler dare comunque spazio al 
l'agiografia democristiana. 

Come si vede la DC non ri 
nuncia a sfruttare il suo peso 
ed i suoi uomini all'interno del I 
la RAI per farsi propagando I 
in dispregio di ogni principi» j 
democratico. 

Sul secondo canale à stata 
trasmessa la terza puntata di 
Oblomov. 

In apertura di serata il prò 
grammo nazionale ha trasmes 
so il tradizionale messaggio 
agli italiani del presidente 
della Repubblica. 

Vice 

Cinema 

Agente 066 
Orient Express 

Una misteriosa organizzazio
ne lavora per il conseguimento 
di una ancor Misteriosa « unità 
mondiale :>. Questa <• unità mon
diale ». però, sarà raggiunta sol
tanto con la forza di persuasione 
delle armi, in questo caso di una 
arma terribile, più potente dei 
raggi cosmici. Si tratta del rag
gio « S », capace di disintegrare 
a distanza qualsiasi oggetto, e 
senza che possa mai essere de
viato nella sua traiettoria da 
ostacoli di qualunque natura es
si siano. L'organizzazione ha qua
si terminato questo progetto (che 
dovrebbe assicurare finalmente 
la pace nel mondo), ma al suo 
completamento manca soltanto il 
trasmettitore del raggio « S ». la 
cui costruzione dipende da un in
gegnere che non ne vuol sapere 
di cedere all'organizzazione la 
sua formula, e di collaborare con 
un altro scienziato ex-nazista 
che lavora per tale organizza
zione. 

A romper le uova nel paniere 
all'organizzazione ci si mettono 
in due. una coppia di agenti se
greti che fin dall'inizio giurano 
di sgominare la banda che vuole 
< la pace nel mondo >. Con alter
na fortuna i due agenti riusci-
ranno a penetrare nel covo del
l'organizzazione. ad assestare ot
timi colpi di * karaté ». e a sal
vare anche l'Orient Express dal 
raggio della morte. Uno dei due 
agenti, alla fine, riuscirà a sal
a r s i persino con un pigiama fu
mogeno. 

Il filmetto, che sembra essere 
girato in Giappone (ma non lo 
è) da Gilbert Wiss. è perlomeno 
ridicolo quando vuol conferire a 
certi avvenimenti un tono satirico 
che si rhelerà totalmente asfit
tico. Tra gli interpreti. Norman 
Barrymore. Jcrry Brookmann. 
E^erjn Stono. Colore. 

Danger 
dimensione 

morte 
Pesca miracolosa... E* stato tro

vato un uomo annegato con un 
manubrio appeso al collo. An 
tonk». un Jean Marais sorriden
te che non rie*** proprio a na
scondere l'età (epp.ire lui conti
nua a dire che è forte t come una 
quercia »>. non perde tempo e si 
mette subito sulla pista dell'as
sassino. In venta. k> trova su
bito. ma i suoi compiti di agente 

speciale non sono certo finiti qui. 
Antonio, che non riesce a vivere 
se non rischia, ha fiutato un 
grosso colpo che dovrebbe avve
nire sicuramente di lì a qualche 
giorno. Quando la terra scotta, 
Antonio accelera, e di accelerata 
in accelerata, riesce a mettere 
il naso in una misteriosa organiz
zazione (a proposito, di queste 
misteriose organuzazioni ne ab
biamo piene le scatole, ormai). 
clic vuol far fuori un certo *emi-
ro v di nome Ali Salì. Alla sua 
morte dovrebbe succedergli di 
trono il fratello, che ha la cattiva 
intenzione (figuriamoci!) di con
quistare tutta l'Africa. Antonio. 
durante le sue indagini e le in
numerevoli scazzottate, sarà qua
si sempre seguito da Maria (una 
specie di donna tigre — al secolo 
•Marisa Meli — che si sente sof
focare dall'organizzazione, e che 
vorrebbe evadere, magari cai 
Antonio, il quale però non si fi
da. e fa bene...), ma riuscirà 
alla fine a farcela e a salvare 
l'emiro. 

Il film, diretto da Gilles Gran-
gier. è insopportabile, monotono. 
ed è impossibile seguirlo, nella 
rete delle sue assurde idiozie. 

Abbastanza squallido l'imman
cabile cinegiornale « Ieri, oggi e 
domani » (367). centrato sulla 
premiazione di Giovanni Amati 
con una medaglia d'oro, un Ama
ti. candidado per la DC. che ha 
offerto le sue sale — come com
menta una voce fuori campo — 
a quel film < coraggioso » (e raz
zista. ma non Io si dice per ver
gogna) di Jacopetti che è Africa 
Addio. 

Massacro 
a Phantom Hill 
In territorio indiano, all'indo

mani della guerra di secessione. 
una pattuglia di nordisti — sotto 
\esti di civili — parte alla ri
cerca di un milione di dollari 
in lingotti d'oro, portandosi ap
presso il malvagio sudista che. 
a suo tempo. li ha nascosti dopo 
aver fatto fuori tutti j suoi com
pagni d'arme (con i quali aveva 
rubato il milione all'esercito 
nordista). Su questa complicata 
premessa (e all'intreccio si ag
giunge la casuale presenza di 
una donna, suscitatrice di pas
sioni violente ed amori dome
stici). il filmetto si svolge se
condo la tradizione: con molti 
morti e lo scontato lieto fine. Ro 
bert Fullcr. Jocelyn I-ane e Dan 
Duryca giocano 1 ruoli princi
pali. con molto mestiere e scar
sa efficacia. Discreti i colon. 
Assolutamente anodina la regia 
di Earl Bellamy. 

vice 

programmi 
TELEVISIONE 1' 

9,30-10,45 ROMA: RIVISTA MILITARE IN OCCASIONE DELLA 
FESTA DELLA REPUBBLICA. 

13,30 49. GIRO CICLISTICO D'ITALIA. Eurovlsiont Arrivo delia 
15 tappa AronaBrescia e « Processo alla tappa ». 

17,30 SEGNALE ORARIO . TELEGIORNALE de) pomeriggio. 
Girotondo. 

17,45 LA TV DEI RAGAZZI: a) c i ragazzi di Tieldfoot» (film); 
b) Origami: L'arte della carta piegata • Gong. 

19,00 QUATTROSTAGIONI. Settimanale della produzione agricola. 
19/40 TELEGIORNALE SPORT • Tic-tac - Segnale orario • Cronache 

italiane • Arcobaleno • Previsioni del tempo. 
20,30 TELEGIORNALE della sera - Carosello. 
21,00 2 giugno 1946: QUEL GIORNO. Servizio speciale del Tele 

giornale sui vent'anni della Repubblica. 
21,30 Johnny Gorelli In JONNHY SERA, con Paola Borboni e 

Margaret Lee. 
22,35 S.O.S. POLIZIA: e La rete st chiude >. 
23.00 TELEGIORNALE della notte. 

TELEVISIONE 2' 

17,30-19,30 TORINO: ATLETICA LEGGERA. Riunione mleruazio 
naie universitaria. 

21,00 SEGNALE ORARIO • TELEGIORNALE. 
21,10 INTERMEZZO. 
21,15 LA VIA DEL CORAGGIO. Oscar VV. Underwood: «Guerra 

aperta al Ku-Klux-Klan ». 
22,05 I DIBATTITI OEL TELEGIORNALE. 

RADIO 

Vacanze in U.R.S.S. 
Itinerario: VENEZIA - V I E f ^ A • V A R S A V I A - ^ 
LENINGRADO • MOSCA - VARSAVIA - VIENNA • V E N I Z I A 
Durata: 12 giorni 
Partenza: 16-23-27 luglio - 3-6-10-13 agosto • IO «etternort, 
Prezzo nar persona: L. 9 5 . 0 0 0 (tutto compreso) 

Vacanze in Grecia 
Itinerario: BRINDISI - CORPO • PIREO - ATENE • 
CAPO SOUNION • MARATONA • ATENE - BRINDIVI 
Partenze: 30-7 - 6-8 - 13-8 
Durata: 8 giorni 
Prezzo a persona: L. 5 6 . 0 0 0 (tutto compreso) 

Vacanze ungheresi 
Itinerario: VENEZIA - VIENNA - BUDAPEST -
BALATONFÒLDVAR - BUDAPEST - VIENNA - VENEZIA 
Partenze: 30 luglio - 6 agosto - 13 agosto 
Durata del viaggio: IO giorni 
Prezzo a persona: L. 6 0 . 0 0 0 (tutto compreso) 

Vacanze in Cecoslovacchia 
Itinerario: VENEZIA - VIENNA - PRAGA - BRNO 
BRATISLAVA - VIENNA - VENEZIA 
Partenze: 16-7 - 23-7 - 30-7 - 6-8 - 13-8 
Ourata del viaggio: IO giorni 
Prezzo a persona: L. 5 7 . 0 0 0 (tutto compreso) 

Estate a Parigi 
Itinerario: TORINO - PARIGI - VERSAILLES - TORINO 
Partenze: 1 agosto e IO agosto 
Durata: 8 giorni 
Prezzo a persona: L. 3 8 . 0 0 0 (tutto compreso) > 

Centro giovanile 
scambi turistici e culturali ^ 

Per infomaiiont rivolgersi: 
CGSTC Roma Via IV Novembre 11? lelet 688/?3 687 737 
CGSTC - Torino - Via Cernala, 4 0 • Tel. 5 5 3 3 9 5 - 5 3 9 9 7 9 
CGSTC - Milano - Via Baracchini, IO • Tel. 869064J 
CGSTC • Genova - Via S. Luca. 2 /8 • Tel. 2 0 8 6 6 2 
CGSTC • Bologna • Via Mascarella, 6 0 - Tel. 238918 
CGSTC - Napoli • Via Stendhal, 14 - Tel. 320126 
CGSTC - Venezia • Via Cannareglo, 1552<c. • Tel. 21344 
CTF - Firenze - Borgo S. Lorenzo, 1 • Tel. 2 6 0 6 0 6 

VACANZE LIETE 

« Belmare » 
ALBERGO 

BAR 
RISTORANTE 

Marina di Grosseto 
TELEFONO 34429 

RIMINI/VISEHBA 

HOTEL VASCO 
Tel. 38.516 

.sul mare - nuova costruzione 
conforta moderni - ascensore 
tutte camere doccia e balcone 
vista mare - ottimo trattameli 
tu - Basta L. 1.700 . Luglio 
L. 2L'0O - Agosto interpellateci 

RICCIONE 

PENSIONE CORTINA 
Tel. 42.734 

vicina mare, moderna, tran 
quilla. con tutti i conforts -
specialità gastronomiche. Baŝ  
sa stagione 1400 - Alta inter
pellateci. 

HIMINI 

VILLA RAFFAELLI 
Via Giglio 2S - Tel. 25.702 - vi
cina mare - Confort - Lieto 
soggiorno - Cucina genuina • 
abbondante. Bassa 1600 Alta 
interpellateci. 

MIRAMARE/RIMIM 

ALBERGO PROMENADE 
Tel. 30 200 - seconda linea ma 
re - gestione proprietari - trai 
tamentu ottimo - Giugno^ctt. 
1400/1600 . Luglio-agosto ̂ 00 / 
2500 - tutto compreso. 

YOMO 
OGNI GIORNO 

NAZIONALE 
Giornale radio, ore ' . e, 10, 

12, 13. 15. 17. 20, 23; ft,3S: Mu 
siche del mattino; 7,10: Alma 
oacco • Musiche del mattino • 
Accadde una mattina • Ieri aJ 
Parlamento; 1.30: U nostro 
buongiorno; 1.45: Interradio; 
9,05: La fiera delie vanità; 
9,10: Fogli d'album; 9,35: L'av
vocato di tutu; 9,45: Canzoni. 
canzoni; 10: Parata d'orche
stre; 10,20: Rivista militare 
per la Festa dette Repubblica; 
11: Cronaca minima; 11,15: Le 
nostre bande musicali; 12: Gli 
amici delle 12; 12,20: Arlecchi
no; 12^0: ZigZag; 12,55: Chi 
vuol esser lieto...; 13,15: 49 
Giro d'Italia; 13,20: Carillon; 
13,23: Punto e virgola; 1345: 
Appuntamento con Claudio Vii 
la; 14: Orchestra diretta da 
Mano Miglienti; 14.30: Il mon 
do dell'operetta: 15.15: Wolmei 
Beltramj e U «uo cordolo*: 
1S.30-. I oostn successi; 15,45: 
Orchestra diretta da Ettore 
Ballotta. 16: Nino Lo Cascio 
picciotto!; H,30: Cantanti de! 
mio paese; 17,10: Ricordo di 
Alfredo Stmonetto: Concerto dt 
musica operistica: 10,10: Mon 
tale parla di Montale; 10,30: 
Musica da Dallo; 19,20: Yanoa 
ma; 19,30: Motivi in giostra. 
20,15: Va Giro d'Italia; 20.25: 
Il concerto di domani: 20,30-
Buccia di limone: 21: Concer 
to del pianista Friedrich Guida 
con il suo Jazz Tno; 21,40: 
La calzolai a a mmi remote, far 
fa violenta in due atti di Fé 
derico Garda Lorca. 

SECONDO 
Giornale radiu. oie 0,30, 9,30 

10.30. 11.30. 12.15. 13.30. 14,30 
15,30. 16.30. W.3Q. 18.30. 19.30 
21,30, 22,30; UO: Benvenuto it 
Italia; 0: Musiche del tnalliiiu 
045: Buon Maggio; 0.30: Con 
cenino; 9,45: U giornale de, 
varietà; 10,45: Musica per ur 
giorno di testa; 11: Un disct 
per l'estate: 11.35: Voci alle 
ribalta; 12,30: Orchestre direi 
ta da Sauro Sili L appunta 
mento delle 13; 14: Musichi 
per due continenti; 14.45: No 
iità discografiche; 15: Un di 
sco per l'estate; 15.15: Kuou 
e motori - 49 Giro d'Italia 
15,30: Concerto in miniatura 
16: Rapsodia. 16,30: Panerà 
ma. 17,10: Tastiera interuazio 
naie; 1745: Buon viaggio 
17,30: Stephan Grappelly e il 
suo complesso; 17,45: Ladu 
ali antica, radiodramma di rei 
Silvestri. 11,35: 1 vostri pielt 
riti; 19.23: Zig Zag. 19,50: 4^ 
Giro d'Italia; 20: Punto e u r 
Aola. 20,10: Ciak: 20.40: H 
anni di Repubblica: 21: Li 
grandi stagioni d'opera. 71.40 
Norma Bruni presenta Can 
coni indimenticabili. 22,10: L'an 
colo del jazz 

TERIO 
10,30: La Rassegna: Ieatro 

10,45: .Niccolo Castiglione 19 
Lete dell'universo: 19,30: Con 
certo di ogni sera, 20.30: Ri 
vista delle riviste; 20,40: An 
ton Dvorak; 21: ti Gtorna.'e de 
Terzo; 21.20: U Teatro di Pro 
kofìev; 22.15: Vecchio Blister. 
22,45: La musica, oggi 

BRACCIO DI FERRO di Bud Wnmn 

ARTRIT I 
ARTROSI 
S C I A T I C H 
R E U M A T I S M I 

V 
Sono fonte di tanti dolori e un pericolo per il 
vostro avvenire. Ostacolano la vostra attiviti 

professionale ed il vostro lavoro casalingo. 

CURA PESCE 
un nome di fiducia 

una terapia efficace alla portata di tutti 

• trattamenti naturali esterni* 

Sede Centrale 
M i l a n o a Villa Pesce» 
via Monterosa 88 
tei . 46.92.934-46.92.892 

S e d e di Rema 
a Villa P e s c e » 

via Bari 3 
t e i 860.492 

Bologna, Via Amendola 8 • Bordighera , Vi» Vittorio Ema
nuele 220 - BoUeno, Via Menci 25 - Cag l ia r i , Vie U. Fo
scolo 59 - Genova , Vie Roma 10/1 - N a p o l i , Via Roma 228 
Tor ino , Via Moncelvo 4 - V e r o n a , Piazza R. S i m o n * 1 

Mìnatere-Switè N. 2401 
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