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BBC sotto accusa per 
una scottante inchiesta 

Ancora 
roghi per 
i Beatles 

(a Memphis 
il comune 

non li vuole) 
MEMPHIS. 10. 

n consiglio munlcipale di Mem
phis. nel Tennessee, sulla scia 
delle polemiche nate dopo la or-
mai famosa dlchiarazione di 
John Lennon — uno dei Bea 
ties — su) cristianesimo, ha 
chiesto al quartetto inglese di 
non recarsl a Memphis tier 1'esi 
bizjone flssata per il 19 agosto 
prossimo. In una risoluzione ap 
provata all'unanimita. il consi
glio munlcipale dichiara che « i 
Beatles non sono benvenutl a 
Memphis. La loro esibi2ione non 
corrisponde all'interesse di tutti 
gli abitanti della cittA >. Da par 
te sua il sindaco ha detto: « Noi 
riteniamo che sin nostro doverc 
protegRere gli abitanti di Mem 
phis dall'uso che i Beatles fan 
no del teatro nubblico per n 
dicolbzare la religione» 

A San Jos6 di Costarica. In 
tanto. miglfaia di giovanl mini 
ti nella piazza deila Chiesa del 
la Solitudine hanno dato alle 
flamme questa nottp dischi e fo 
toqrafle dei Beatles. I giovani 
intendevano protestare contro il 
paragone fotto da John Lennon 

D'altra parte le stazioni radio 
locali hanno bandito la musica 
dei Beatles mentre organizza 
zioni cattoliche hanno preannun 
ciato per i prossimi giorni una 
serie di manifestazioni. 

Nostro servizio 
LONDKA. 10. 

Centinaia di telefonate alia 
BBC. lettere di prote.sta. titoli 
sui giornali per una trasmissio-
ne sexy (come dicono gli angio-
sassom) che ha fatto inorndire 
le buone madri di Tamiglia In-
glesi. 

La trasmissione del regista 
Philip Savilie ha mostrato a mi» 
lioni di telespettaton una gio-
vane coppia che discuteva del 
rispettivo comportatnento sessua-
le mentre se ne stava tranquil-
lamente sdraiata a lotto. II dia
l o g 6 durato 45 minuti. La tra-
.smissione, sotto forma di docu 
menturio-inchiesta recava il titolo 
Uscita 10 ed era stata prest'ntata 
come una inchiesta per scopnre 
.se nell'era delle navi spaziaii gli 
inglesi vivono ancora come al-
1'epoca della navigazione a va-
pore per quanto nguarda il ses-
so e Tetica. 

La coppia ha parlato con dif-
fusione di particolari delle sue 
abitudini sessuali e dei rispet-
tivi atteggiamenti 

II regista Savilie ha evitato gli 
attori professionisti. Per le parti 
di lui e di lei ha scelto invece 
un giornalista cineniatograilco di 
28 anni. Jack Bond (qualsiasi 
i ifenmento al fatnoso James 
Bond e puramente casuale) ed 
una studentessa d'arte di 21 ao-
m. Maureen Safhill. 

Savilie ha dichiarato di avere 
interpelJato 120 ragazze per que
sta parte ma di avere scelto la 
Safhill. una graziosa bionda. 
«perch6 e veramente una ra-
gazza moderna, assolutamente 
priva di inibizioni ». 

Le proteste sono cominciate a 
piovere subito dopo l'muio del 
programma quando si sono visti 
i due a letto e tutto faceva rite-
nere che la ragazza fosse nuda 

Poi ha avuto inizio il dialogo. 
che comprendeva queste frasi: 

JACK: «Quando hai fatto l'a-
rnore per la prima volta? » 

MAUREEN: « A 17 anni ». 
JACK: « Ne hai provato piace-

ire? >. 
MAUREEN: « Non molto ». 
Le risposte in ciascun caso 

•rano date dalla coppia sponta-
icamente. al di fuon del co-

[pione 
c Miss Saflnl ed io ci siamo 

icontrati per la prima volta 
3ello studio ». ha detto poi Bond 
id un giornalista. « Miss Safhill. 
aaturalmente. e nmasta un po" 
|convolta da certe domande per-

(16 non se le aspettava ». « D'al-
ra parte io ho dato risposte 

fcincere. anche se si e trattato 
)i una espenenza insoiita essere 
iterrogata in que.sto modo» ha 

jletto la Safhill. «Avevamo regi-
trato le nostre risposte in studi 

Jiversi >. ha aggiunto la ragazza 
II programma era stato regi 

trato dieci most fa ma tl di-
fttore dei programmi. Kenneth 

Idam. soltanto recentemente ne 
pveva permesso la trasmissione 
jl secondo canale della BBC. E' 
lato me*>o in onda a tarda ora. 
A se^uito delle proteste • diri-

fccnti della BBC hanno ordinato 
I 'mchicata. 

r. t. 
Nella foto: una scena di « Usci-

10 >. 

Un elettrizzante festival di Salisburgo 

Anche i dilettanti 
sono dei maestri 

Nostro servizio 
SALISBURGO. 10. 

Un festival come que3to, po
ne davvero soltanto I'tmbarazzo 
della scelta. L'altra sera, ad e-
sempio. abbiamo avuto content-
poraneamente la rappresentazto-
ne di due opere mozartiane II 
ratto del serraglio alia Kleine 
Festspielhaus e La finta giardi-
niera alia Uettdeii: Dm- inumie 
staziom che tra Valtro costitui-
vano ioccasione per avere dt-
retta cotwscenza di qualcuna del
le rare presenze italiane a Sali
sburgo. Giorgio Strehler 6. in-
fatti. il regista del Ratto. nel 
quale canta anche Fernando Co-
rena; e Adriana Martina e Ce-
sare Curzi sono tra gli interpret! 
della Giardiniera (gli allri ita-
liani present! al Festival si con-
tana suite dita di una mono: 
Mirella Freni nella Carmen. Ab-
bado che dirigera un concerto il 
prossimo 17 agosto. i solisti ve-
neti e Carlo Zecchi. oltre a Fi-
lippo Saint-Just, cui si devono le 

«II film di 
Jocopetti stimola 
I'odio razziale » 

dicono altri 
studenti di Berlino 

BONN. 10 
11 Gruppo di studi tedesco 

israeliano dell'Universita di Ber-
linoovest si c associate agli altri 
studenti che avevano organizza-
to dimostrazioni di protest a con
tro Africa addio. indirizzando al 
borgomastro deli'ex capitaie te-
desca. Albertz. una iettera nella 
quale chiede che il film sia proi 
bito. poiche «stimola I'odio raz
ziale ». Africa addio era stato 
toito. dopo nove rappresentazio 
ni. dal cartellone del cinema ber 
hnese « Astor y ma dovrebbe es
sere prossimamente proiettato in 
due aitre sale cinematografiche 
di Berlino. 

* Riteniamo che a Berlino tl 
cui g o \ e m o e i cui abitanti pren-
dono sempre nettamente posizio-
ne contro quaNiasi movimento 
antisemitico — afferma tra I'al-
tro la Iettera — non si possa 
tollerare una tale manifestazio-
ne di razzismo». 

scene delle BassandJ di Heme). 
Ma di queslo Ratto sard neces 
sario parlare piu a lungo in una 
prossima corrispondenza. visto 
che la regia di Strehler e la di-
rezione d'orchestra di Zubin 
Mehta hanno conquistato aiusta 
mente Salisburgo. 

E che dire del dilemma cut tu-
ristt e salisburghesi si sono Uo-
rati di fronte. divisi tra un con 
certo diretto dal dtrettore giap-
ponese Seijt Ozaica — uno dei 
pupdli di von Karajan — e una 
serala dedicata al lieder di Hugo 
Wolf? Senza contare, andando in 
dietro nel tempo, cite la dome-
nica aveva offerto ben cinque 
spettacoli diversi: mattinata mo-
zartiana. Yedermann — la mo
derna sacra rappresentazione di 
Hoffmanstal, tradiztonale duran
te H festival salisburghese — il 
pomeriggio e la sera il Requiem 
di Mozart all'Aula della Resi-
denz. Le nozze di Figaro alia 
Kleine Festspielhaus. e un con
certo dell'orchestra (Harmonica di 
Berlino. dtretta da Karl Boehm 
alle otto di sera. 

Insomma. tanta musica da rt-
schiare dt perdersi tra j mean-
d n delle note: anche perche le 
attwilii musicah in questo agosto 
salisburghese non fimscono con 
quelle programmate dal Festival. 
Ogm gwmo. ad esempto. i cele 
bri buratlini della cittd danno 
vita a un doppio spettacolo. al-
ternando il Dun Giovanni c i( 
Flauto Magic© di Mozart con il 
Pipistrelio di Strauss e il prin
cipal cinema locale protetta qua
si esclusivamente film di musi
ca: in questi giorni si pud as-
sistere a un Cavaliere della rosa 
d% Richard Strauss, diretto da 
von Karajan. a un Boris Godu 
nov in una trascrizione cinema-
tografica soviettca. Insomma £ 
davvero difficile stabihre da che 
parte incommciare. 

Ma eccoct al Mozarteum. dome-
nica matttna Sulla pedana, nella 
sala falso barocco di discutibile 
gusto mitteleuropeo, una delle 
qualtro orchestre che si esibi 
scono nel corso di questo Festi
val — le altre sono quella Filar-
monica di Vienna, quella di Ber
lino e la Mozarteum Orchester —. 
quella della Camerata Academi-
ca. Dirige Bernhardt Baumgart-
ner. presidente del Festival e dt
rettore del Mozarteum. come a 
dire una delle massime autorita 
musicologiche in materia. In pro
gramma due sinfome. un con 
certo per oboe ed orchestra e due 

' arte per soprano e orchestra. Due 

IL PRIMO... ARRIVATO 
V * > . • . _ . , 

{.:,*£" H t t & ! 

kl e Lei brindano al nuovo mobllt. E' un ffcllca acqulsto per la loro cast, ctoclso In occasion* della 
ilta al c SUPERCASA '641. la manifestation* In corso al Supermcrcatl Mobil! di Bologna, Roma, 
ipoli, Ferrara, Ravenna e Modena. 
iiesla manifestazione offre a tutti, al novelli spoil ed a chl desldera rinnovar* ed arrlcchire la aro-
ria casa, sensiblli sconti e facllitazloni di pagamento. 

ore di musica sufficient! a farci 
apprezzare una cantante mozar 
liana di ottima classe: Edith Ma 
this e I'oboista Lothar Koch dt 
cui ricorderemo a lungo il suono 
pieno e sottilmente espressivo. 
E per farci apprezzare anche 
una orchestra che evidentemen-
te ha del tutto assimilato il suo
no giusto per la musica di M& 
zart. ticche non capita quanto ac-
cade di ascoltare in sedi diverge 
da questa ove Mozart diviene tal-
volta un tardoromantico e tal'al-
tra un galante abatino. E dire 
che qui a Salisburgo questo com-
plesso 6 considerato quasi di rou
tine! Ma siamo in un paese dove 
un'orchestra e un coro di dilet
tanti sono in grado di eseguire. 
come e capitato sempre nella 
o'tornata domenicale. nel coro del 
rito cattolico nella chtesa di San 
Francesco, una Messa di Hendel 
ed alcune pagine bachiane. In 
somma ognuno qtudica con xl suo 
metro ed £ evidente che qui il 
metro e assai diverso che da noi. 
Quei dilettanti della chiesa di 
San Francesco sarebbero stati in 
Italia un buon complesso profes-
stonistico. Contro prova il con
certo della Filarmonica di Ber
lino. Che qui e una orchestra — 
dicono la piu bella del mondo — 
di casa. Mai ascoltato un simile 
suono. mat viste delle file d'ar-
chi — 30 violini. 14 viole. 12 vio-
loncelli, 8 contrabbassi — cosi 
pronte ad ogni minima intenzione 
tnterpretativa. mai ascoltalt fiaii 
che fossero in grado per oltre 
un'ora e mezzo — tanto durava 
I'Ottava sinfonia di Bruckner in 
programma — di non sbagliare 
una sola volta la giusta intona 
zione, per non ricordare i legm 
straordinari ed un timpanista che 
suona to strumento con la sen-
sibilitd di un grande solista. 11 
che vuol dire, probabilmente, al-
meno per noi. I'aver mai ascol 
tato un Bruckner di cosi alto Ii-
vello. Ed intendiamo cosi chiara 
mente mquadrato nella sua con 
traddittoria pottzione di * ange 
lico» provinciate, chiamato dal 
la storia ad aprire — e non st 
fa questtone di ralore estetico m 
assoluto. chi sj aprirebbe un ben 
piu lungo discorxo — la slraaa 
della rottura delle forme tradi 
zionali attraverso tl rigonfiarsi di 
ogni elemento strutturale. Dedt 
cata a Francesco Giuseppe, con 
clusa con la forma dell'*alleluia>. 
I'Ottava rappresenta la dramma 
tica testimonianza e I'accorata 
vistone del tramonto propno del 
mondo a cui il musicista I'aveva 
dedicata 

E Boehm ha lOttolmeato. a 
sembra da par suo. questa ca 
rica oggetttvamente mnovatnee 
della partitura brucicieriana con 
una esecuzione chianssima ma 
canca di interna tensmne net 
rttmi come negli tmprovvisi scop-
vi dei « fortissiini t. 

Ancora piu avonzata la co-
snenza dt questa enst m Wolf, 
dt cui abbiamo ascoltato una 
iarga scelta di lieder solo qual-
che ora piu tardL Canti, su poe-
sie it Goethe e su liriche spa-
jnole. che sembrano perdere di 
contir.uo tl loro centro tonale per 
dttentare angosciosa prefigura-
ztone del t ktndertoten lieder > di 
Mahler — come questt segno del 
Virretersibile fine 0el romantt 
cismo ottocentesco - c per n 
prendere. travolgendone dramma 
Ucamente fl perfetto arco Imco. 
le forme della tradivone licden 
stica schubertiana, mentre i "ma 
tertalt — con ttn procedmenlo 
che sard caro al sinfonismo mah-
leriano — most rano qua e Id la 
corda della loro origme plebea 
per sottotineare la crtst dt un 
mondo e della sua musica. 

Una lezione. quella delta coca-
litd dt Wolf — poco conosewta 
da not e pure assai stgnificati 
ra — con tl nfiuto programma 
ttco dt ognt strofizzaz'one del 
testo e con i pnmi lentativn dt 
rtcercare Vespressione nella pre-
asa ntmtzzazione di tiHobe con 
tro nolo. Una lez'.one di storia 
della musica che abbiamo preso 
rolcntieri. per dt piu da otttmi 
maestri come il mezzo*oprano 
Chnstal Ludtrig e tl basso Wal
ter Berry. 

Come si rede, ce n'e per tutti 
i gusti. tanto i vero che il pub-
blico non manca mai alle piccole 
come alle grandi iniziative, 

Gianfilippo de' Rossi 

reaiv!/ 
controcanale 

Schermi e HbdlM 
Almanacco 
uno e due 

Gia nelle annate scorse si d 
poslo per Almanacco, pur nel-
I'ambito del giudizio positivo 
che molti del servizi del set-
timanale merituvano. un inter 
rogativo: deve questa rubrica 
televistva assolcere soltanto 
compiti di informazione sturi-
ca e scientijica, o non deve 
essa anche, contemporanea 
mente, svolgere un'opera cri-
tica, di demistificazione dt luo 
ghi comuni, di vera e propria 
indagine diretta a stimolare nei 
telespettatori la riflessione e 
la revisione di giudizi dati or-
mai per acquisitt? In realta, $ 
sempre in questa seconda di-
rezione che Almanacco ha sent 
pre acewsato it suo Umite mag-
giore. Da questo puuto di vista. 
i servizi piu vivi e interessanti 
ci sono apparsi quelli di carat 
tere scientifico; i meno soddi-
sfacenti. invece. quellt di ca 
rattere storico e gli altri di 
costume. 

In questa nuova stagione, ei 
sembra che Almanacco non sia 
ancora riuscito a sttperare del 
tutto questo suo Umite tradizto
nale, anche se si avverte in esso 
uno sforzo fecondo. II mtmero di 
ieri sera, per e.scmpio, poteva 
essere distinto in due parti, ri-
spondenti a due diversi indi 
rizzi. Da una parte, il ritratto 
di Fra Diavolo e il « p e z z o » 
sulle galassie: dall'altra. i ser
vizi sull'aggressione di Suez e 
sull'impresa di Larsen. Nel ri 
tratto di Michele Pezza. detto 
Fra Diavolo, abbiamo rilrovato 
quello sforzo di ricerca critica, 
quella intenzione di « smonta -
re » tin mito, demistificandone 
il contenuto, che gia avevamo 
avvertito, la settimana scorsa, 
nella biografia del brigante 
Gasparone Vittoria Ottolenghi 
ha continuato a documentare il 
suo giusto discorso sulla fun 
zione storica sostanzialmente 
reazionaria dei briqanti del 
I'Ottocento, strumenti e insie-
me vittime dei potenti. siste 
mandolo in una sia pur rapida 
ricostruzione che non dava nul
la per scontato e. spesso, an
che solo con un tagliente ac-
cenno, collocava in una esatta 
luce, attorno alia figtira del 
protagonista, gli altri perso-

naggi della vicenda (ricordia-
mo il giudizio articolato sulla 
avanzata delle truppe francesi, 
la breve definizione della mar-
cia del Cardinale Rufjo, la ci-
tazione illnminante dell'ordine 
di Napoleone per la conquista 
del regno di Napoli). Salvalore 
Baldazzi £ riuscito anche que
sta volta ad accompagnare il 
commento con un vivace rac-
conto per immagini, anche se 
avremmo voluto una meno 
massiccia utilizzazione dei bra-
ni trattt da film e un piu rile-
vante contributo originate 

Anche il « p e « o > sulle ga
lassie, di Ginestra Amaldi e 
Crispoldi, tendeva ad aprire 
nuovi orizzonti per il telespet-
tatore, accompagnando le inte
ressanti injormazioni con inter-
rogativi sempre stimolanti. 

Meramente rtevocatwo, inve
ce, pur se attento e scrupoloso, 
il servizio sul «passagg io a 
nord ovest » di Larsen. opera 
di Giorgio Ponti — e, non pos-
siamo fare a meno dt aggiun-
gere, propria per questo mono-
tono nelle immagini, troppo 
spesso puramente stmboliche. 
Sarebbe stato possibile impo-
stare questo « pezzo > in chia-
ve diversa? Forse no. 

Ma certo sarebbe stato pos
sibile costrtiire diversamente la 
cronaca dell'aggressione ame-
ricana all'Egitto diretta a im-
pedire la nazionalizzazione del 
canale di Suez. Si aveva per 
le mani una rwelazione, venu-
ta alia luce di recente: quella 
suU'accordo preventivo tra ag-
gressori anglofrancesi e Stato 
di I.traele Sarebbe stato quin-
di giusto centrare il servizio 
su questo. impostando un utile 
discorso critico sul modo in cui 
gli imperialisti si sono sempre 
fabbricate le condizioni per ag-
gredire i popoli. Invece, Sergio 
Borelli ha fatto un'opera di 
pura rierocazione cronachisti 
ca. la cui unica preoccupazio 
ne. tra Valtro. sembrava quel
la di mettere in rilievo ta « fun-
zione pacificatrice » degli Statl 
Uniti e di diminuire il peso, 
che fu invece obiettivamente 
determinante. dell'iniziativa po
litico dell'URSS. In questo qua-
dro. la rivelazione ha perduto 
ogni riliero e gran parte del 
suo reale significato storico. 

g. c. 

programmi 
TELEVISIONE 1* 

PISA: Incontro mteraazlonaJe luniores maschiie di atletlca 
leggera Italia Francia-Polonia 
LA TV DEI RAGAZZI: a) Ongami. ovvero «L'arte della 
carta piegata >: b) 1 viaggi di Armand e Michaela Denis-
Saran in Sud America. La Uuiana Olandese; c) 11 fiorellino 
vermiglio. da una fiaba dj Pietro Ersciov 
TELEGIORNALE SPORT, Tic-tac, Segnale orano. Crooache 
italiane. Arcobaleno. Previsioni del tempo 
TELEGIORNALE della sera. Caroselio 
DAL LIDO DI PARIGI: c Smvez M01...I ». spettacolo di ra-
neta di Pierre Louis Guerin e Rene Farday 
ZOOM, settimanale di attuaiita culturaie 

! N , C O N I R , C 0 N , L J A Z 2 a c u r a di Glancarlo Teston! e 
Lilian Terry: I grandi solilan. complesso Miles Davis 
TELEGIORNALE della notte 

TELEVISIONE 2 
21,00 TELEGIORNALE. Segnale orario 
21,10 INTERMEZZO 
21.15 ENCYCLOPEDIA DEL MARE. 9) U sesto cootinente. uo pro. 

gramma di Bruno Vaiiati 
22.15 EUROVISIONE: Giuochi senza frontiere. tomeo di giuocni 

tra Francia. Germania Federate. Belgio. Italia. Incontro-
Todi (Italia) Malmedy (Belgio). Presentano, per I'ltalia-
F.mc TnHnra P Gitiho Marchetti 

16,30 

18.15 

19.45 

20,30 
21,00 

22,00 
22,45 

23.10 

RADIO 
NAllUNALt 

1.1 Hii (MIL- ruJio oie / r 10 
12, 13, 15. 17. 20. 23; 6,35: Lor 
so di lingua spagnofa; 7: A) 
manacco Accadde una matti 
aa; 8,30: Musiche da trattem 
mento: 8,45: Caraom oapoleta 
ne; 9: Operette e commedie 
musicali: 9,25: L'awocato di 
tutti; 9,35: Johannes Brahms: 
10,05: Canzom. canzonl. 10,30: 
Transistor; 11: Da rue popolan 
di ogni paese; 11,25: La fiera 
delie vanita. 11,30: 1 grandi 
del jazz: Django Reinhardt. 
11,45: Canzom alia modd. 12.05: 
Gli amici delle 12; 12,20: Ar 
lecchino; 12,50: Zig Zag. 12,55: 
Chi vuol esser lieto... 13.15: 
Carillon. 13,18: Punto e vir 
gola. 13,30 Appuntamentc con 
Ornella Vanoni. 15.15: Stephan 
Grappelly e U suo complesso. 
15,30: I nosin succe.ssi; 15.45: 
1 virtuosi delta fisarmonica: 
H: II topo in discoteca; 16,30: 
A\venture Tra i libn del babbo; 
17,25: Concerto sinfonico; 18,45: 
Orchestra diretta da Tito Pe-
tralia; 19,10: Giornaie delle va 
c a m e ; 19,30: Motm in giostra; 
20,25: Antologia d'eccezione -
Dieci anni di George Brassens; 
21: Piccole AntilJe. grandi Afr 
tille; 21.25: Le grandi orche 
stre di musica leggera; 22,10: 
Concerto del Quartette Jana 
cek 

SECONDO 
Giomaie radio: ore 7.30, 8,30. 

940. 10^0, 1140. 12.15. 1340. 

14,30. 15,30, 16.30, 17,30, 1840. 
19,30. 2140; 643: Divertimento 
musicaie. 743 Musiche del 
matuno; 8,25: Huon viaggio: 
8.30: Concertino. 945: Le nuo-
ve canzooi italiane; 10: Roman 
te e a n e da opere; 10,25: Ua* 
zettino deUappetito; 1045: Can 
*oni sotto rombrellone. 11,15: 
Vetrina di un disco per Testa 
te; 114S: Buoaumore m must 
ca; 11,50: Un rootivo coo d e 
dica; 11,55: U bnUante; 12: 
Itinerano romantico; 13: L a p 
ountamento delle 13; 14: Voci 
alia ribaita; 14.45: Novita di 
scografiche; 15: Vetrina di uo 
disco per Testate. 15,15: Can 
tano Los tres Cabailero=. 15.35: 
Panorama. 16: Kapsodia, 1645: 
Per voi giovam; 1745: Buon 
viaggio. 1745: Per vo» giova 
ni. 18,15: Non tutto ma di tutto. 
18.35: Con Italian); 1840: 1 
wostn prefenti . 1943: Zig Zag: 
19,50: Punto e virgota; 20: 
Vetrina delta canzone; 21: No-
vita discografiche francesi; 
21,40: Musics da ballo; 22.48. 
23-10: Benvenuto tn Italia, 

TERZO 
Ore 1840: Johannes Brahms; 

19: La matemita: aspetU me
d i a e psicologici; 1944): Con 
certo di ogm sera La Rasse-
gna; 2040: Rivista delle nv> 
ste. 21: II Giornaie de) Terzo; 
21,20: Jonanne? Sebastian Bach; 
22,15: Le mani degji amici; 
22.45: La musica. oasci. 

« Traviata» 
e « Aida » 
a Caracolla 

Stusera, alle ore 21. replica dl 
a La Traviata * di Giuseppe Ver
di (rappr n. 25), diretta dal 
m.iestio Bruno Uortolett! e in
terpret atu da Virginia Zenni. 
Luciuno Pavarottl e Attilio 
D'Orazi Sabuto. alle 21. replica 
dl « Alda » di Verdi, diretta dal 
maestro Alberto Faoletti e in-
terpretata da Florianu Cavalll. 
Laura Dldler Gambatdella, Giu
seppe Vcrtechi. Ginngiacomo 
Guelll. plinlo Clabassi c Ftnnco 
Pugliese Uomenica 14 e lunedl 
15 riuoao. Lunedl 15 II Botteghi-
no del Teatro rlmarra chiuso 
per 1'intera giornata 

C0NCERTI 
BASILICA Dl MASSENZIO 

Oomanl. alle 21.30 per la sta
gione estiva del concertl del-
I'Aceademi.i di S Cecilia con-
ceito duetto da Theodore 
Blomtleld con lu nartecipazio-
ne del pianmta Eduaido Del 
l>iip\o Mo.siehe di Beethoven. 
Sehumann 

TEATRI 
ANFITEATRO DELLA QUERCIA 

DEL TASSO (Glanlcolo Te 
lelono 650756) 
Alle 21.JO r»peiltieolo ciusmco 
• Tutlo e bene quel che Unlace 
bene • di Bhakenpeure con F 
AlolBl. M L Buvastro. M Bo-
ntni Olas. F Cerulli, G Dona-
to A Letio, A Muravia, C 
Sucehl F Sumeili HeRla B 
Ammiruta Ultune replirh** 

BORGO S. SPIRITO 
Domeniea e lunedl alle 17 C i a 
U'Oiigli.i-Falmi in: « Gemma 
GalRanl » 3 atti In 12 quadii dl 
T. latimcioio Prezzi faliuliau 

FOLK STUDIO 
Alle 22 canti folkloristici eon 
Kamnn. Aldo e Nino. Nicola 
Pompa, U Biadley. Dents. 
Huinphcsleet. 

FORO ROMANO 
Alle 21 spettacolo di suonl e 
luei in italtnno. ftaticese. tede-
t.co e intjlce: alle 22.30 solo 
in inglese. 

PARIOLi 1 Tel 874 951) 
Apertura il 12 fiettembre con: 
« I balletti di Roma > 

TEATRO ROMANO Dl pSTIA 
ANTICA (Tel 673763) 
Alle 21.30 Istltuto Nazlonale 
Dramma Antico con- « I Me-
necml • dl Flauto (trad Para-
tore) con A Foa. L Padovani. 
H. Giovampletro. M. Ferrjiri. 
F. Salani. I Holzer. E. Montini. 
Regia A Di Leo. 

V I L L A A L D O B R A N D I N I (V ia Na 
zionaJe) 
Alle 21.19. Xll Kslate Homa-
na dl Prosa di Checco Duran
te, Anita Durante. Leila Duccl 
e Enzo Llberti con: « Clvicus-
•e Romano Summe > grande 
successo comico dl Glftgi Spa-
ducci. Regin C- Durante. 

ATTRAZI0NI 
BABY PARKING (Via S- Pn-

sea n. 16) 
Domeniea dalle 17 alle 2Q vl-
Bita del bambini al pemonaggl 
delle flabe Ingresso gratulto-

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (Tel. 731306) 

I 3 vottl delPassasslno. con K. 
Douglas G + + e rivista Patti-
Giusti. 

VOLTURNO (Via Voltumo) 
La stracla a spiralc. con Rock 
Hudson UK + e rivista Do-
nato 

CINEMA 
Prime vision*' 

ADRIANO (Tel. 352.153) 
Agente to Walker operazione 
t i t rcmo urieute con T Ken
dall A • 

AMLRICA ( l e i 56B.16U) 
Agente Jo Walker operazione 
Ksircmo orfente con r Ken
dall A • 

ANTARES ( le t . «y0W7) 
Ctnusuib estivn 

APPIO (Tel. 779.63H) 
A zonzo per Mosca. con V. Mi-
kholkov SA ^<*4-

ARCHIMEOE (Tel. 875 567) 
Chiusum estiva 

ARISTON (Te l 353.230) 
Inno dl hattaglla. con Ruck 
Hudson lilt + 

ARLECCHINO ( l e i . 35U654) 
Operazione terzo uomo. con P. 
Br ice a + 

ASTOR ( l e i 6 220 4U») 
Llnea rossa "00«. con J Coan 

8 • 
ASTORIA ( l e i 67U.Z45) 

Caccla aU'unitin. con E Ros«i 
Drago <; 4. 

AS1RA ( l e i *W326) 
Chiusura estiva 

AVENTINO ( le i . 572-137) 
CbiLHurti esiiva 

BALOUINA (Tel 34? 5U2) 
I gangsters, con B Lancaster 

DR • + • + 
BARBERINI (Tel 4/1/07) 

L arm* 1 a Hran«Jilei>nr CUD V 
Oassroao S A « • 

BOLOGNA ( l e i . € » 700) 
La gatia «ul tetto che scon a, 
con £ . Taylor DR « ^ 

BRANCACCIO ( l e i Kblxi) 
Onibaha. COD N Otawa 

(VM 18) 1)H # 
CAPRANICA ( l e i b72 4h5) 

Chiu?ur<j estiva 
CAPRANICHETTA ( l e i fa 4tv» 

Donne in attesa. di I Bergman 
DR • • 

COLA Dl RIENZO ( l e i t>O.W. 
Onlhaba. con N Otawa 

(VM 18) lii( • 
CORSO (Tei 671 6ai) 

Furfa a Marrackech 
DUE ALLORI 1 lei USATH 

La reglna dello strip-tease, con 
R. Cadillac (VM 18) G + 

EDEN 1 le i J80I88) 
Splonag^lo Intrrnarlonalr. con 
R Mltchum G 4-

EMPIRE 1 lei 8SS622) 
tjt vita corre ^ul fllo. con S 
Pol tier (VM 14) DR • • 

EURCINE (Piazza Italia 6) Eur 
(Tel 5 9l0 9Kfi) 
Le cltta proiblte 

(VM 181 HO «.+ 
EUROPA ( l e i Hfi5 73n> 

A m n r o pet \trt«<-a con N 
M t k h a i t o v ftA «-«>« 

4) 

4» 

La lift* ob* appalon* **. 4> 
canto (U tttaU dal ftlaa » 
corrUpondoB* alta at- Z. 
Kuenta «UMlr1<«aloa* par * 
(•narti # 
A a Avwnturaao • 
0 » Coatloa ^ • 
DA at Dlstfno aalnuta • 
DO at Documeatarta • 
DB e Draatnuttoa • 
O a QUIto • 
M m Muiieate #J 
• s SenttmentaJa # 
8A = taUrleo 9 
8M a •u>rico-ailt«toilca aj 

II noatro gludlsl* aaj lUai ? 
trlene eipreMo ael modo • 
tacueata: ^ 

• • • • • =3 acc«>IonaJa • 
• • • « •• ottima • 

4 4 4 B buono • 
4 4 c dUcrata • 

4> o medloera 4> 
V M !• c vleuto al ait. • 

aorl dl It «nnl 0 

• • • • • • • • • • • • 2 
F I A M M A I l e i 4<[ 100) 

L ultimo del Motcaul 
FIAMMtTTA vlei. 4/0.464) 

The Ulldo One 
GALLERIA ( l e i 673767) 

tit eve eliiuHiiiu esttvb 
GARDEN (Tel 5«2 848) 

Otiitiaba. con N Otuwa 
(VM Hi) DR 4 

GIARDINO (Tel 834.946) 
Teetilca dl un omlcidio, con 
R. Weber G 4. 

I M P L K I A L C I N E n. I (68b 745) 
Alrlcu aildtti iVM i4i lit) 4 

IMPERIALCINE n. 2 (686 745) 
SiKUOtr f ogtiuri. con V Lun 

(VM IB I HA 4 4 
ITALIA (let 846 030) 

I sette ludrl, con J. Collins 
O • 

MAESTOSO Clei /8b 086) 
Oulbnba. con N Otauo 

(VM 16) DR 4 
MAJESTIC CI el. 674.908) 

Sexy nudo DO 4. 
MAZ2.INI vlei. 351.942) 

II niorbldunc, con P. Ferrari 
(VM 18) SA 4 

METRO DRIVE-IN 1 le i b OoO 12b) 
11 disco volume, con A Sordi 

8A + + 
METROPOLITAN ( leL 689.400) 

El Tlgre, con C. Connora \ 4 
MIGNON (TeL 869-493) 

Saugue blu, con A Gulnne«u 
8A 4 4 4 

MODERNO ARENA ESEDRA 
l.'afTarc Beckett, con L Jeltrte 

A • 
M O D E R N O S A L E T T A (460 285) 

I crlmlnali delta galaasta. con 
T Rusael A 4 

MONDIAL 1 lei 834 285) 
Chiusura estiva 

NEW YORK ( l e i . 730.721) 
Agente to Walker operazione 
Esiremn Orlenie COD T Ken
dall A + 

NUOVO GOLDEN ( l e i /55.002) 
A\-\cntura in orlente 

OLIMPICO 1 le i 302 630) 
1 crlmlnali della galaasla. con 
T Russel A 4 

PARIOLI 
Chiusura estiva 

PARIS l'lel. 704.368) 
Operazione Poker 

PLAZA ( l e i . 681.193) 
Sinfonia per un massaero, con 
M Auclair G 4-4-

QUATIRO FONTANE (470.2b!) 
Mondo senza fine 

QUIRINALE (Tei 462.653) 
Tecnlca dl 1111 omlcidio. con R. 
Weber G 4-

QUIRINETTA (TeL 670-012) 
« Personale di Montgomery 
Clift »: I giovanl Iconl DR 4 4 

RADIO CITY ( l e i . 464.103) 
Breve cntuauru estiva 

REALE (Tel. 5«0 234) 
Au'entr 117 colpo grossD a t^is 
Angeles G 4-

REA ( l e t 864.165) 
Chiusura estiva 

RIT2 (Tel 837 481) 
Awentura In Orlente 

RIVOLI ( l e i . 4b0.883) 
I prolbltl arnorl dl Toklo. con 
Y Watamehe (VM 18) 

ROXY (Tel 870 504) 
(Chiusura estiva) 

ROYAL (Tel 770.549) 
Tarns II magnlflcn. con I'onv 
Curtis DR 4 

SALONS MARGHERITA (671 439) 
Cinema d'essai- Accattone, con 
F. Citti (VM 16) DR 4 + + * 

SMERALDO ( l e i . 351581) 
Un prlore per Scotland Yard 

C • • 
STADIUM ' l e i -193 280) 

Spogllarelln per una vedova. 
con L- Caron (VM 14) 8 4 

SUPERCINEMA (Tel 485 498) 
Soltr monarl d'oro enn ii Vla-
nello C 4 

TREVI ( l e i 689 619) 
Drlltto perfrtto. con J Stewart 

O • • 
T R I O M P H E (Piazza Anntbal iann 

Tel 8 380IXW) 
I due lunrilegge 

VIGNA CLARA d e l - 320 359) 
Chiu«nr» efttiva 

VITTORIA 
Chtuso per restauro 

Seconde vjsioni 
AFRICA: Toto d'Xrabia C 4 
AIRONE: Merlrlto di mccrannr-

tc. con D Day G 4 4 
ALASKA: l.a donna e una co*a 

mrra\igiin<a. con S. Milo 
tVM Hi S \ 4 

A L I I \ : Chiusura estiva 
AI .OONF.: Pazza rrrdll.i. con 

P Sellers 8% 4 4 
\I.Cf.: Squadrlglta di rrol. con 

J Wayni* A 4 
A I . F I f . R I I I t r r / o occhlo. con 

F Nero G 4 
AMRXSt I \TOI | | : sinfonia per 

due spie. con H Lang A 4 
ANlf.NE: Gli argon^utl. con T 

Armstrong »M 4 
AQLILA: Agentr H A R M . , con 

M Richman A 4 
ARAI.DO: Prima vittoria. con .1 

Wavne (VM 18) A 4 
ARGO: Chiusura estiva 
ARIEL: Le chlavl del paradlsn. 

con G Peck DR 4 ^ 
ATI. \NTIC: Operazione grande 

flamma 
AUGUSTUS: Ralearl operazione 

oro. con J Serna" 8 * 4 
AUREO: II grande Impostorr. 

con T. Curtis 8A 4 4 
AUSOVIX: Secret Service, con 

T Adam? (VM 14) A 4 
•XX'XN" X: Agrnte <egreto 7"7 ope

razione mistern 
AX'ORIO: Durllo a Thunder 

Rock, con B Sullivan DR 4 
Bt.LSlTO' Merletto di mrzza-

notte. con D Day G 4 

BRACCIO Dl FERRO di Bud Saqendorf 

UOITO: Agente U.A.R.M.. con 
M. Kiclunan A 4 

UltASIL: 1 gangsters, con l iutt 
Lancaster DR 4 4 4 4 

UHISIOL: Lc ploggc dl It an-
cliipur, con L Turner DR 4 

BROADWAY: Rasputin il niu-
naco folic, con C Lee DH 4 

CALIFORNIA: La taglia. con M. 
Von Svdow DR 4 4 

CAtiiEI.LO: Gil usuarl del Hen-
gala 

CtNt.STAit. II pozzo dl saiaua. 
con R. Sntk DR 4 

L'LODIO; Chiusura estiva 
COLORADO: Cluque per la glo-

rla, con R. Vallone DR 4 
CORALLO: Donne mltra e dla-

manti. con J Miuais A 4 
CRISlALLO: l u o Jima denrrto 

di fuoco. con J Wajtie DR 4 
DLLLE TLRRAZZE - Draculu 

prlnclpe delle tenebre 
(VM 1H) G 4 

DEL VA8CELLO: lecnlea dl 
un omlcidio, con R. Weber 

« • 
DIAMANTE: II segno dl Zorro. 

con T. Powet A 4 
DIANA: Chiusura estiva 
EDELML1HS: La mununta. con 

P CuMiing G 4 
EhPERlX. Lu verglne della \ al

le. con R Wagner A 4 
KSI'l.lto I KU"Ks<t-rs, con Butt 

Luiieasiei DR 4 4 4 4 
FOGLIANO: La raga/za con la 

\aligiu. eon C Cutlinntt* 
( \ M 11) S 4 4 

UlULIO ChaARE: II tekiiro del
la moniugnn rossa 

HARLEM: Riposn 
HOLLYWOOD: Soldatl a ea \a l 

io. eon W llotden A 4 4 
IMPEHO: Alia i-ont|iiista dell'Ar-

Ka 11sas. con H. Fumk A 4 
INDL'NO: M.ussacro del 8 i o u \ 

V t 
JOLLX Squadrtglta t>Jl. eon C. 

Robertson A • • 
JONIO Pllgni. pupe e pepile. 

con J W a m e C 4 4 
LA FENICh Jess il baildltu 

A • 
LEHLON II magiilllco gladla-

tore 
NEVADA Itapln.i del seenlo. 

con T Cut tis G 4 
NIXG.XRA: II colosso til Bagdad 
Nl'OVO: I'n gloruo a New X ork. 

con F Suiatia M 4 
OLIMP1A: Dorlngo. con lo in 

Ti yon A 4 •• 
PALLADIUM: 11 vendlcaiore del 

Mulns 
PALAZZO: La tigre profum.ua 

alia dlnamlte. con R. l laiim 
(VM 14) G 4 

P1.ANETAHIO: Chiusura esttvu 
PKENESTE: Exodus, con Paul 

Newman DR 4 ^ 
PKINtTt'E: l.tl tiuereta del gl-

gautl. con V. Ilelhn A 4 
HI ALTO Un buon pre/20 ppr 

tnorlre 
RUBINti. Chiusura e.«tiva 
SAX'OIA: Chiusura ••mivii 
SPLENDID: Le rane del niarr 
8ULTANO: Joe Mltra con bl 

Costantinc- S \ 4 4 
TIRRENO. Ilraeula •> v.iinpun 

con P Cushmg CJ 4 
TRI \NON II siireessn . un \ 

Gassman S X 4 4 
TUSCOLO Lora del grande .it-

tacco 
ULISSE: Chiuso pet restauro 
X'ERBANO: Massaero a Phan

tom Hill, con R Fuller A 4 

Terze visioni 
ACIL1A: Duello a Rio d'Argcnto 

con A. Muipliy A 4 
ADRIACINE- Plerino la peste. 

con A. Lartigue SA 4 
APOLLO: Dlmensione della pnu-

ra. con I. Thulin G 4 
AURORA: 1 re del sole, con Y 

Urynncr 8M 4 4 
COLOSSEO: I uiostrl. con Gas-

Gtnan-Tugnazzi SA 4 4 
DEI PICCOl.t: Chiusuio estlv.i 
DELLE MIMOSE: La guerra dei 

niondi. con G. Diary A 4 4 
DELLE RONDINI: In nome del

ta legge. con M Girottl 
Dit 4 4 4 

DORIA- L'liomo di ferro, con li 
Hudson DR 4 

ELDORADO: Caccla all'mimo. 
con E. Rossi Drago G 4 

FAKNtSK: Chiusura estiva 
FARO: LA dove scende 11 flume. 

con J. Stewart A 4 4 
LA STOHTA: I.Homo che bru-

clrt II suo cadaxere 
NOVOC1NE: I tlonilnatorl. con 

J Wayne A 4 
OIIKON': Donne, mltra e dla-

niantl. con J. Marais A 4 
ORIENTE: Jeff Gordon spacca-

tutto. cort E. Costnntine S X 4 
PERLA: Maciste contro I mon-

goll 
PLATINO: I peccatorl di Pe>-

loii. con L. Turner DR 4 
PRIMA PORTA: Lo spacconc. 

con P Newman 
(VM 16) DR 4 4 * 

PRIMAX'ERA: Chiusura estlv.i 
REGILLA: Le 5 chlavl del ter-

rore. con P. Gushing DR 4 
RENO: I donglovannl della Co

sta Axzurra. con A. Strovberg 
(VM lfi) C 4 

ROMA: I rtragonl drll'aria. con 
B. Britton A 4 

SXLA UMBERTO: Ua grande 
rivolta. con M Felix A 4-

•xalr njirrocf 1 • 

BF.LL.XRMINO: I mlsterl di Pa-
rigi. eon J Marais DR 4 

COLOMBO: La mano rossa. con 
E Rossi-Drago G 4 

DEGLI SCIPION'l: Enrico Ca
ruso, con M Lanza DR 4 

DON BOSCO: II moslro del pla-
tieta perduto. con It. Denning 

A 4 
MONTE OPPIO: Sansoiip. con 

B. Harris 8M 4 
NOMENTANO: In famlglla si 

spara. con L. Ventura SA 4 4 
OltlONE: Il rugglto del topo. 

con J Seherg SA 4 4 
P l o X: Dossier 107 mltra e dia-

manti 
SALA CLEMSON: llomanl mi 

impiccheranno con F Mi 
Murray DR 4 + 

TIZIXNO: L'ispettore spara a 
vista con P Meunssc G 4 

ARENE 
A t ILIA: Durllo a Rio d'Argrnt" 

con A Murphy A 4 
AlHOItA: I re del sole, con Y 

Brynner SM 4 4 
CASTKLI.O: Gli us<arl del Ben-

Itala 
CLEMSON: Domanl ml Impic

cheranno. con F. Mc Murray 
DR 4 * 

COLOMBO: La mano rossa. con 
E Rossi Drago G 4 

CORXI.I.O: Donne, mltra e dla-
manti. con J Marais A 4 

DEI LE PXLME: II g lomo piu 
lungo. ron J. Wayne DR 4 4 4 

DON B03CO: II moslro del pla
net* perduto. con R. Denning 

A 4 
ESEDRA MODERNO ARENA : 

L a (Tare Beckett, con L Jef
fries A 4 

FELIX: Srttc orr HI fuoco. con 
C. Rogers A 4 

LUCCIOLA: 50.000 sterline per 
trad 1 re. con C. Robertson 

G 4 4 
MEXICO: Le colline bruclano 

A 4 
NEVADA: La raplna del aecolo. 

con T. Curtis G 4 
NUOVO: L'n gloroo a New York 

ccn F. Sinatra M 4 
ORIONE: II rngglto del topo, 

con J Seberg SA 4 4 
PARADISO: Seite contro tutti. 

con P. Leroy C 4 
REGILLA: Le 5 Chlavl del ter-

rore. con P. Cushing DR 4 
TARANTO Gil Indlfferenll. con 

P. Goddard DR 4 4 4 
TUSCOLANA: Pngno prolblto. 

con C Presley DR 4 
CINEMA CHE CONCEDONO 

OGGI LA RIDUZIONE ENAL-
AG1S: Am bra Jovinelll . Apollo. 
Argo. Corallo. Coloneo. Crutal-
lo, Esperla. Jolly. La Fenlce. No-
mentano. Nnovo Ollmpla. Orlo-
ne. Palladium. Plaia. Roma, 
Sala Umberto, Saionc - Kargbe-
rlta. Sala Plemonte, Trajano dl 
Fiumlclno, Toicolo. TEATBI : 
Teatro Romano dl Oatla Aartlca. 
VI1U AMo»ra»dl««. 
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