
I ' U n i t d / giovcdi 18 agosto 1966 PAG. 11 / spet tacol i 
><\ry 

CON ROSSELLINI («LUIGI XIV») 
SI CHIUDERA LA XXVII MOSTRA 

Raiv!7 

• VENKZ1A. 17. 
Un film di Roberto Rossellini — Luig\ 

XIV — chiudera la XXVII Mostra in-
tcrnazionaie d'arte cinematografica di Ve-
nczia che si inaugurera il 28 agosto e 
chiudera i battenti il 10 settembre. Pre 
sentato t fuori concorso >. il film sara 
proposto. in ottobre. ai teleapettatori 
francesi. L'opera del regista italiano e 
stata girata a Versailles, al louvre ed 
al castello di Bnssac. nella vallata della 
Loira, e la sceneggiatura e stata rica 
vata da una biografla sul Re Sole di Phi 
lippe Erlanger, il quale ha potuto con 
sultare documenti ancora sconosciuti in 
Francia: tra gli altn. t rapporti di agenti 
inglesi a Versailles, meglio informati del-
lo stesso Saint-Simon 

II libro di Erlanger ha rlcevuto il 
«Gran Premio del romanzo storico del 
secolo > ed e stato. recentemente. uno dei 

best seller dell'editona Trancese. Con 
questo film - 11 cui titolo originate e 
Prise de pouvoir par Louis XIV — Ros
sellini ha cercato di fare luce su alcuni 
aspetti del carattere e del regno del 
Re Sole. Produttrice del film 6 l'ORTF 
(radioteievisione francese). mentre i dia 
loghi sono del cineasta Jean Gruault. 

II programma c ufliciale > delta XXVI) 
Mostra del cinema sara reso probabil 
mente noto domam dal direttore della 

Rassegna. prof. Luigi Chiarini. il quale 
deve ancora metterlo deflnitivamente a 
punto. Gia deflnita. Invece. e la flsiono 
mia della «retrospcttiva > che. curata 
da Francesco Savio, nguardera il cine
ma amencano degli t anni venti». Sa 
ranno presi in esame un gruppo di film 
€ hollywoodiani » dai quali dovrebbe ri-
sultare un ritratto deH'America dei dieci 
anni tra d '20 ed il '30. La retrospettiva 

dovrebbe avere U valore di una test! 
monianza sociale: non saranno, quindi. 
presi in considerazjone I film in costume. 
ne quelli tratti da t classic! >. ne quelli 
d'ambientazione europea (tranne uno. in 
terpretato da Greta Garbo. allora venti 
quattrenne). Complessivamente, la retro 
spettiva comprendera 24 film mutt, con 
didascalie in inglese e traduzione con-
temporanea in italiano, commentati dalla 
musica di un pianoforte. Tra gli altn 
saranno presentati" La folia, di King 
Vidor: / docks di Nuova York e Soffo 
mondo. di Sternberg: La potenza della 
stampa, di Frank Capra; Perch£ cam 
hiare moglie? e Git affari di Anatol. di 
Cecil B. De Mille. Saranno. inflne. rie-
sumate le grandi dive dell'epoca: Gloria 
Swanson. Clara Bow. Marion Davis e 
Greta Garbo. delta quale sara presentato 
Destino, di Clarence Brown. 

controcanale 

SUCCESSO DEL «BRUSCELLO» A MONTEPULCIANO 

Bertoldo 
a ritmo di 
stornello 

Dal nostro inviato 
MONTEPULCIANO. 17. 

E' successo nell'ultima replica 
del Bruscello che I'auttsta della 
Sita abbia finito tardi il servizio 
e sia quindi arrwato tardi per 
indossare gli abitt dello Stortco 
assunti fratlanto. con fa bravura 
di un Fregoli. da Arnaldo Cro 
ciam che net Bruscello £ il Can 
tastorie per definizione 

E' successo aiwhe che it bru 
scellante incaricato di « fare » il 
Bardo alia cnrte di re Alboino 
(proprto il marito di Rosmunda. 
quello del cranio e del caltce < be 
vi Rosmunda. nel cranio, ecc. *) 
abbia litigato — dtcono — con 
la fidanzata e che essendone sta
to richiesto dalla cara fanciulla 
jwn si £ proprio presentato alia 
rappresenlazione. andata avanti 
lo stesso grazie ad un bruscel-
lante che ha fatto le * mosse» 
del Bardo e grazie a Don Mar-
cello (poi parteremo di lui) il 
quale, nascosto dietro il trono di 
Alboino. ha cantata la parte del 
Bardo con una voce, peraltro. 
tonante e magnlfica. 

In un clima come questo, a not 
£ successo che tin servizio sul 
Bruscello, per il quale in p'tena 
calura ci eravamo buttati per 
sessanta chilometri di saliscendi. 
anch'esso se la sia presa como-
da e cosl in ritardo. eccoct a 

\raccontare il Bruscello di que-
\st'anno. 

Per il numero di ragionieri che 
\vi ha partecipato. il Bruscello. 
uledicato a Bertoldo e natural 
Imcnte anche a Bertoldino. £ stato 
Idetto * Bruscello di ragionieri ». 
iSenonchd. il conto di questi ra-
Igionieri £ soltanto quello di far 
|« quadrare * le entrale e le usci 
Ite dei personaggi partectpantt al-
\lo spettacolo Per il resto. la ra 

jioneria non serve: al Bruscello 
Si lavora gratis e bisogna sem 
tat. stare attenti al conto della 

femissione Ad Antonio Falsettt. 
Bri" es.. (£ un pilastro del Bru 
fcello) il quale mescolato alia 
tomparscria o nascosto tra le fra 
fche fa meravigliosamenle il 
: buttafuori >. nel corso dello 
oettacoto. un hruscellante so 
iinto alia sortita. mentre fu 
tiara t dt nascosto > ali ha spen 

la sigaretta sulla mono I ra 
^azzi che nelle tnischie (nel t Ber-
oldo * CP nc sono due e sostttui 

\cono le tradizionab battaalie) 
H rololano per la gradmata del 
luomo (il Bruscello. come sem 
ne. si svolge tul sagrato). han 
fovnto aneh'ess, stare attenti sol 

into a non eccedere in pedate. 
ratture. contuswnt e Hvtdi Que 
to £ il conto di traawwen * che 
mtano piuitosto che conlare 
Donatella Gwaaiam (ragionie-
») che I'anno scorso fu prota 
imstn d'un Bruscello dcdtcato a 

ienoveffa dt Brahante questa 
olta ha cantata e recttatt con 
rtc sopraffint nel runln di Men 
iiir.a. fidanzata e poi sposa di 
fcrtoliwo In talc parte ha com 
iutamcnte e*audito la sua nati 

prrpotcnte vocazinne di at 
comico e brillante un bru 

cellante dr riliern: Sergio Bal 
rlli. accorto rappre sent ante di 
jmmercio. ma hruscellante "fi 
lisurala aencrositd Uno spa* 
. la sua fresco lnteTvrrtnT'nif 
Bertoldino *emiita cnv npplwi 
*.trer'to*i dal pubbhco e spe 

ialmente dn quello • raldn » del 
*era dt ferraaotto 

\JO spcziale del Bertoldo. Bmo 
call. £ un rap'.onwre e iah sono 
ncora (mettiamo nel mucchio 
nche oh studenti) Federico Baz 
ant e Gimoir. Carletti iddnhhat' 

abtU auerretchi 
Alboino era mterpretato da 

fausto Romam. bruscellante glo 

Sullo schermo 

il « Faust» 

di Gounod 
(con la Moffo) 

VIENNA. 17 
III produttore-regista Norman 
Twer ha annunciato o^gi che 
kpera di Charles Gounod t'ausi 
frri filmata con la partecipa 
l>ne dei soprano Anna Moffo 

dei tooo-e huicaro .S'icolai 
luiurov 

III tilm a colon sara tfirato A 
ft\a noi mtMi ,1i imjiio e agosto 
»l proximo anno ma aicune 
6cne vorrann*' Pirate in una 
fcicsa sotica di Prajia 
fll film, il cm costo e prcvisto 
I circa un milione di doUari. 
»rrA presentato al pubbUco nel 
l U l e del 1967. 

rioso. delta t 11 Mence » (non si 
sa ancora perche. ma if sopran-
nome risale al tempo in cui, ra-
gazzino. vendeva le caramelle). 
Largheggia in poltztane bevute. 
ma anche in .ixpirafe sortite ca-
nore negli spettacoli del Bru 
scello Ora ha messo tn piedt an 
che una trattoria (non ci siamo 
mtii stad e a pentiamo dt aver 
rimpmguato Vavido * Cittnio») 
e se la culmaria £ ricca ed estro 
•ia come la *ua arte bruscellarta. 
e'e da rwordare il Bruscello e 
Muntepulciano. anche sotto il 

profilo della golosita. 
La regma era affidata a Milla 

della Gtovampaola, forte tempra 
di donna poliziana. nel cui volto 
quasi si incontrano la severitd 
e la dolcezza delle due statue 
di Mtchelozzo paste at lati del-
Valtare del Duomo. sotto lo splen-
dido tnttico di Taddeo di Bartolo. 
Voce ferma. intonazione perjetta 
in tutto adeguate al fasc'mo del 

bellissimo nome. 

Eccellente, si capisce. Carlo del 
Ciondolo, bruscellante a tutto ton-
do. nell'ammare la sapida figura 
dt Bertoldo; e notevoli Giorgio 
Biagiottt, Ursula Franciosa. Mar-
cello della Giovampaola. Alfiero 
Tarquim. N£. perd. Velenco dei 
nomi 6 finito. che anzt ne abbia-
mo ancora di grossi. Proprio 
cosi: siamo stufi di ripetere che 
il Bruscello e la contrazione di 
Arboscello e che sotto gli arbo-
scellt i contadini solevano gta 
nel Medtoevo. durante la tregua 
det lavori agricoli. divertirsi a 
rievocare le figure care alia fan
tasia popolare: Margherita da 
Cortona. Pio dei Tolomei. Geno-
veffa, Giultetta e Romeo Siamo 
stancht di dire sempre queste co
se che ormai sanno tutti e se 
non le sanno non serve a nulla 
apprenderle cosl alle svelta II 
Bruscello £ una cosa seria e bi
sogna vwerlo qui, ne soltanto 
una volta. di sfuagita. E' un'im-
presa che comvolge mezza cittd 
(c'6 tnfatti una parte di Monte 
pulciano che si ritiene estranea 
al Bruscello) e vale meglio 'a 
pena dt cttare per fila e per se-
aim t prntaaonistt dt questa sin-
aolare manifestazione Chi ca-
piti a Montepulciano c vada a 
TicoTcarb. ne saprd di cose ptu 
che consultando mdle guide Una 
formidable * gutda * e appunto 
VArnaldo Crociani. popolare tn-
terprete della figura del Canta 
stone da lui stesso insertta e 
nohtlitata nella tradizione del 
Bruscello. E' questo Arnaldo 
Cantastorie d vanlo della faml 
alia (tutta peraltro ansiosa dt 
hruscellare) talche se la cosa 
non dovesse sembrare inoppor 
tuna, not proprio ct permetterem-
mo di raccomandare al Smdaco 
In vicenda privata - una vicen 
da seria — del Cantastnrie di 
Montepulciano 

C£ poi don Marcello dei Balio. 
rice parroco di Santa Lucia, m 
segnante di Liceo. factotum pre 
ztoso del Bruscello (senzo di lut 
Silvio Gigh regtsta. non acreb 
be raccapezzato aranchi) E* <uo 
— di don Marcello — anche il 
libretto dei Bertoldo: un libretto 
di pregio. maltzioso (ha finito 
col ricr>no*cerlo perstno Franco 
''nlntr.nwlr,-, m f rjiinntr, 'crte CO 
sc lu, — ne gh diamo torto -~ le 
1-iiTTffitt n un lltrd modo). un 
bbrelto contadmcscamenle furbo 
e anche 'rrevcrente nello sch>e 
rarxi nnn proDno dilla parte dei 
re e dei DOtentt Questo libretto 
ha tspirato la musica del Cano 
nico Gtno Qumtt. compoittore dt 
merxto capace dt volaere m una 
'riiidrahile frcschezza melodica 
(m questi ainrnt ogn\ anaolo e 
n az:oieita -fi Montepulnino can 
ferella » mntirettt e anche Ste 
(ano che e un fanciullino dr tre 
innt) il p*50 dei <unt ottantacm 
que anni E" proprio questo mu 
<ica la componente primaria dello 
<pt'}rncofo Quando si mescola alio 
polrere e all'odore della tfSInfo 
d'un carallo (Tun somnro e d'un 
cr.rro maamfico. trisctvato da 
w.a imponer.te piriaha dt bum. 
quando questa nusica punteaaia 
la baldana finale, tra lo schia 
mazzr, anche dt oche e dt peco 
relle. eh si. allora il Bruscello. 
altro che ragionieri. dissolve nel 
Vimmanme rir-cnte (Tuna mam 
festazione di altissima cinlta 
che il cielo present dalle mtru 
siom commerciali e. perche no'* 
inche dallo telo fiscale del rap 
vresentante della Siae Allora si. 
drccramo altro che raaiomen il 
Bruscello (azzeccatissimo Vmse 
nmenio nello wtfacoln rfuno 
srorvellatore autcntica Dnmevico 
Corncci' rmozwnante if fremilc 
r in tt'n*inie del sua canto) di 
renta un Bmsctllo di stomellt 
iriesiKuhile rnrt're di starnelli pa 
oolari- quel che ci rvole per tra 
scmnre tutti nel ntmo d'un rtn 
novato mno alia vita 

Erasmo Valente 

Arnaldo Crociani , i l cantastorle del < Bruscello » 

Continuano negli USA 
le polemiche sui Beatles 

«Anche Gesu aveva 

i capelli lunghi» 
NEW YORK. 17 

Com'era facile prevedere. la « santa crociata > contro i Beatles 
non e ancora finita- E' vero che alcune stazioni radio, dopo la spie-
gazione data da Lennon alia frase < Siamo piu popolari di Gesu 
Cristo ». hanno deciso di perdonare il quartetto e di ritrasmettere 
la loro musica: sono la WGRD del Michigan, la WONE dell'Ohlo. 
la KAKC dell'Oklahoma. la KTEE dellldaho. la WABC di Newport. 
Ma ci sono quelle che tengono duro, nonostante le manifestazioni 
di cntusiasmo cui i Beatles sono stati fatti segno e che dovrebbero 
aver cancellato ogni risentimento E' nel Texas, soprattutto, che si 
continue la crociata. II presidente della KEAN ha detto che Tap 
poggio delta popolazione giovanile alia decisione della messa al 
bando e stata sorprendente. La WFLI di Chattanooga ha ricevuto 
minacce di attcntati se tomera a diffondere musica del quartetto 

Un dirigente della WCUM (Maryland) ha rivelato di essere stato 
definite «rifiuto intellettuale e bigotto religioso Ma siamo stati 
anche definiti dei santi. specialmente da parte di ascoltatori adulti >. 
Ron Kyrby. direttore della KSWO (Oklahoma) e stato minacciato 
dai fans dei Beatles dell'assalto alia stazione radio e della sua 
uccisione Kyrby ha aggitinto: « Pensavo che si dovesse fare una 
scelta: Beatles o Gesu Cristo? Cio che sta accadendo alia nostra 
eioventu desta meravigiia. A giudicare dalle telefonate che ho 
avuto. la scelta e caduta sui Beatles >. 

A Columbus. nell'Ohio. una folia di ragazzi con I capelli lunghi 
ha assediato una stazione anti-Bealtes. innalzando cartelli con la 
scritta: < Anche Gesu portava i capelli lunchi > 

// figlio di Pancho Villa attore 
CITTA DEL MESSICO. 17 

IYinidad Villa, figlio di Pancho Villa, verra lanciato come attore 
cinematografico nel film « El mayor de los dorados de Villa >. i) 
cui pnmo giro di manovella e previsto per la fine del corrente 
mese. sotto la direzione dcll'« mdio * Fernandez Lo stesso «indio » 
avra'uno dei ruol: principal! nella pellicola come attore ed e stata 
sua I'idea di lanciare nel film il figlio del «centauro del Nord >. 
II film segnera inoltre U debutto cinematografico della ballerina 
Soma Amelio. una classica bellez/a di tipo me<;<:icano 

Pasolini: 2 film a New York 
NEW YORK. 17 

Due film del regista itaiiano Pier Pao.o Pasolmi. Accattone 
e Uccellaca e uccellim. saranno presentati in occasione del festival 
cinematografico di New York m programma dal 12 a! 22 settembre. 

Si gira /'« Ulisse » di Joyce 
DUBLLSO. 17 

Dopo oltre cinque anm di preparazione. 5ono ormai in corso 
da oltre un mese a Dublino le nprese del film Ulisse tratto 
dai capoiavoro di James Joyce. Lo spinto dei libro. nanno ass'Cu 
rato i produtton e il regista. Joseph Stnck. sara ngorosamente 
mantenuto 1-eonard Bloom, protagomsla deila ncenda <ara portato 
sullo schermo da Miio O'Shea uno dei piu not; atton iriandesi. 
mentre il ruolo di Molly sua moglie e affidato a Barbara Jafford. 
molto nota fra gli appassionati teatrali inglesi. e la piO giovane 
attnee che abbia ma, ricevuto lononficenza dellordme deU'impero 
bntanmco Stephen Dedulas sara mterpretato da Maurice Roeves. 
un giovane attore de: teatro inglese molto promettente, 

Ferrer-Clooney: secondo divorzio 
SANTA MONICA (California). 17 

Per la seconda volta la cantante Rosemary Ctooney ha iniziato 
le pratiche per U divorzio dal manto. I'attore Jose Ferrer. I due 
avevano gia divorzato nel 63. per pô  risposarsl. Jose Ferrer sara 
impegnato nelle prossime settimane nella Iavorazjone de] film 
Cervantes, insieme con Gma Lollobngida. 

Cinquanta gradi per Sophia 
MATERA. 17 

Molte ore di sole tnfuocato per la troupe del fdm Cera una 
volta, attualmente in lavorazione in esternj a Gravina ne> pressi 
di Mat era U film ha come interpret! principal! Sophia Loren. 
Omar Sharif e Dolores Dei R o per la regia di Franco Rosi 
Pur ini7iando molto ore«o il lore ia\-oro. gli atton. i lecnici e le 
maeMranze del film si muovono per quasi tutta ia ^lornata in 
un clima afneano con il termometro che in certi moment, racgiunce 
l 50 gradi La zona dove si reahzzano questi e s tenj * costitmta 
da sterminati camp! di grano dove le sole zone d ombra «ono 
offene dagh ombrelloni sotto i quali ci si npara nei momenti 
d, pausa Per Sophia l-oren e Omar Shanf. Ia produzione ha 
trasfento nella zona due roulotte con ana condizjonata. ma pochi 
sons i momenti nei - quali i due atton possooo nposarsu - ^ - * 

II come e il perche 
Almanacco Hon ha minima-

menle faticato per riassestarsi 
anche in questa sua nuova sta 
gione su quella linea di digni-
tosa divulgazione culturale che 
ormai da anni e* sua preroga 
tiva: e il terzo numero, andato 
in onda ieri sera sul primo ca-
nale, lo ha confermato. E tut-
tavia, ancora dopo il nume
ro di ieri sera, non possiamo 
che ripetere quel che abbiamo 
detto la setlimana scorsa: ci 
tyuol poco perche" questa linea 
si prolunghi indefinitamente in 
un tranquillo tran-tran che si 
pud, indifferentemente, seguire 
o non seguire. Per sua natura, 
questo settimanale tiene co-
stantemente lo sguardo volto 
sul passato, in massima parte: 
le rievocaz'wni storiette sono il 
suo forte. In questa prospetti-
va. a dare ad essa vivacita e 
autentico interesse non pud che 
essere I'indagine critica, il con-
tinuo rapporto tra Vieri e I'og-
gi, il proposito, anche polemi-
co. di enucleare dalla storia, 
anlica o recente. pmblemi e 
interrogativi che servana. da 
una parte, a smontare una se-
rie di miti e. dall'altra, a corn-
prendere meglio anche la no
stra realtd presente. 

Hon ci sembra che questo 
venga ancora fatto. Prendia-
mo, ad esempio, due servizi del 
numero di ieri sera: quello 
sul traforo del Sempione e quel
lo sui Krupp 11 primo era una 
semplice cronaca: ben rico-
struita. curata, pazientemente 
documentata con immagini an
che rare. Ma a metd del rac-
conto gia si stentava a seguire 
con interesse immagini e com-
mento: il taglio da Domenica 
del Corriere non era invitante. 
Solo nel finale £ emerso uno 
spunto che avrebbe potuto in-
formare di se~ tutto il servizio 
e dare ad esso una validissima 
impostazione: quella « fede nel 
progresso » documentata dagli 
spettacoli. dalle manifestaz'to 
ni. perfino dai menu infifolnfi 
al traforo, presunto simbolo di 
affratellamento tra i popoli In 
realtd. solo qualche anno piu 
tardi, si d visto come questo 
traforo non fosse servito affat 
to ad « abbattere le frontiere >. 
secondo le speranze dichiarate: 
ed ecco qui uno spazio per ri-
flettere criticamente su una 
certa concezione del « progres

so v, sui miti dei quali vengo-
no ammantate imprese che. nel
la realtd. hanno scopi assai 
piu concreti (e, invece, sia nel-
I'introduzione che nel finale, il 
servizio ha addirittura ripreso 
pari pari gli s logan del tempo. 
facendoli propri). 

II servizio sui Krupp e stato 
indubbiamente piu articolato. 
Per certi versi, d'altra parte, 
la storia della dinastia tedesca 
di fabbricanti di cannoni era 
gid significativa in se: talune 
sequenze documentarie (come 
quella, quasi chapliniana, del
le operate che a ritmo verti-
ginoso sfornavano proiettili alia 
catena di montaggio) erano 
folgoranti. E, bisogna ricono-
scere, anche il commento cer-
cava di andare oltre la sem
plice rievocazione, quando fis-
sava i rapporti tra i Krupp e il 
nazismo; quando parlava di 
« ineluttabilita delle leggi del 
profitto t; quando descriveva 
le condizioni nelle quali ancora 
oggi. nell'impero industriale 
« rinnovalo ». gli operai vivo-
no. Ma, pur in questi tentativi, 
si avvertiva una certa reticen-
za. Anche qui, gli interrogativi 
cui rispondere non mancavano: 
perche. ad esempio, sia dopo la 
prima guerra mondiale che do
po la seconda, t Krupp sono 
riusciti a non scontare le con-
danne loro inflitte e a rienlra-
re in possesso del loro impero? 
In verita, I'intento del servizio 
sembrava essere soprattutto 
quello di assolvere i Krupp di 
oggi da ogni sospetto; e. d'al
tra parte. Gazzolo aveva invi-
tato il pubblico. nell'introduzio-
ne a osservare come le conqui-
ste della tecnica possono dive-
nire terribili fonti di dptruzio-
ne. Questo come lo abbiamo vi
sto: ma non sarebbe stato an
che necessario cercare'di inda-
gare nel percho? Di indagare 
nella « inelut tabi le legge del 
profitto >? Non avrebbe reso, 
questa indagine. molto piu mor-
dente e attuale tutto il servi 
zio? 

Del « pezzo > sut vulcani non 
e'e che da dire bene, come al 
•iolito: e questa volta anche di 
piu, per le straordinarie imma 
qini che ci sono state offerte. 
Ma anche qui. come nella cor-
retta biografia di Stevenson. 
non si e andati oltre il descrit-
tivismo. 

g. c. 

Schermie ribalte 

10,00 
18,15 

19.45 

20,30 
21,00 

22,15 

23,00 

21,00 
21,10 
21.15 

22.15 

programmi 
TELEVISIONE 1 

FILM per Messina e zone collegate. 
LA TV DEI RAGAZZI: a) II fuoco nella tindra (carton! ant-
mati); b) Mostra internazionaie del film per ragazzi (prima 
giornata): c) Safari in Sud America: « Animali rari ». 
TELEGIORNALE SPORT, Tic-tac. Segnale orario. Cronache 
italiane. Arcobaleno. Prevision) del tempo. 
TELEGIORNALE delta sera. Caroselia 
LE RAGAZZE DI TAKARAZUKA. U piu grande teatro di 
rivista del mondo ospite a Parigi. 
ZOOM. Settimanale di attuahta culturale a cura di Andrea 
Barbato e Pietro Pintus. 
TELEGIORNALE delta notte. 

TELEVISIONE 2 
TELEGIORNALE. Segnale orario. 
INTERMEZZO. 
ENCICLOPEOIA DEL MARE 10: «1 tesori del mare>. un 
programma di Bruno Vailati. 
EUROVISIONE. Oiuochi senza frontiere. Incontro Malo-tes-
Bains (Francia) Procida (Italia). 

RADIO 
NAZIONALE 

Uiurnaie radio: ore / , 8, i&. 
12, 13, 15, 17, 20. 23; 6,35: Cor 
so di lingua spagnola; 705: Ai 
manacco • Musiche del matti 
no • Accadde una mattma. 
8,30: Musiche da trattenimen 
to: MS: Canzoni napoletane. 
9: Operette e commedie musi 
cali; 9,25: L'avvocato di tutti; 
9,35: Musica sinfonica. 10.05: 
Canzoni. canzoni: 10,30: Tran 
sistor: 11: Danze popolan di 
ogni paese: 11,25: La fiera dei 
le vamta. 11.30: I grandi del 
lazz: Bud Powell: 11.45: Can 
zocu alia mod a; 12,05: Gli ami 
ci delle 12; 1240: Arlecchino. 
12,50: ZigZag; 12,55: Chi vuol 
esser ueto...: 13,15: Carillon. 
13,18: Punto e virgola; 13,30: 
Appuntamento con Ornella Va 
noni: 15,15: Orchestra diretta 
da Carlo Esposito; 15,30: I no 
stn successi; 15,45: I virtuosi 
delta fisarmonica. 16: II tope 
in discoteca. 16,30: Awenture 
fra i Iibn del babbo. 17,25: Con 
certo sinfonico; 18,45: La mag* 
Sarriegna. 19,10: GiomaJe del 
le vacanze: 19,30: Motivi ir. 
giostra: 20,25: Antologia d e c c e 
zione; 21: Piccole Antille. gran 
d- Antille; 21,25: Le erandi or 
chestre di musica lecgera: 
22,10: Concerto del vnolinista 
Christian Ferras e del oianista 
Pierre Barbizet 

SECONDO 
Giornale radio: ore 6 30 

7,30. 1,30. 9.30. 10.30. l U o ! 
12.15. 13.30. 14.30, 15,30. 16,30. 
17,30, 15,30. 19,30. 21,30. 22,30; 
6.33: Divertimento muMcale: 

1,33: Musiche del mattino; 8,25: 
Buon viaggio; 8,35: Concerti
no; 9,35: Le nuove canzoni ita
liane; 10: Ane e romanze da 
opere; 10,25: Gazzettino deli'ap-
petito; 10,35: Caazoni sotto 
I'ombrelJone: 11,15: Vetnna di 
un disco per Testate, 11,35: 
Buonumore in musica; 11,50: 
Un motivo con dedica; 11,55: 
II brillante; 12: Itinerano ro 
mantico; 13: L'appuntamento 
delle 13: 14: Voci alia nbalta; 
14,45: Novita discografiche; 
15: Vetnna di un disco per 
Testate; 15,15: Armando Ca 
mera e il suo complesso. 15,35: 
Panorama; 16: Rapsodia. 16,35: 
Per vol giovani; 17,25: Buon 
viaggio; 17.35: Per voi giovani; 
18,15: Non tutto ma di tutto; 
1845: Con italiani; 1840: I v o 
<tn prerenti; 1943: Zig Zag; 
1940: Punto e virgola; 20: 
Vetnna della canzone; 21: No 
vita disc«grafiche francesi; 
21.40: MuMca da ballo: 22,40: 
Hemenuto in Italia 

TERZO 
Ore 18,30: Panorami scienti 

IK-I: La ceilula. unita fonda 
mentale degli organi viventi; 
19: Franz Schubert; 19.15: La 
Rassegna. 1940: < L anello del 
Nibenincoi. Un prologo e tre 
ciornate Poemi e musica di 
Richard Wagner Seconda gior
nata. Sicfndo • Atto primo; 
2045: Rivista delle riviste; 
21,05: 11 Giornale del Terzo: 
2145: Gian Francesco Malipie 
ro: 22,15: Caratten e pnxpet 
tive detlarte afneana; 22.45: 
La musica. oggi. 

c< Aida »> e ultima 
di «Butterfly » 

a Caracalla 
Oggi, alio 21. replica di « Ai

da it di Giuseppe Verdi, diretta 
cl.il maestro Alberto Paoletti e 
intt-rpietuta da Hita Orlandi 
Matasnina, Laura Didier Gam-
bardella. Giuseppe Vertechl, 
Glangiacomo Gueln. Pllnio Cla-
bassi e Franeo Pugliese. Sabato 
20, alle 21, ultima di «Madama 
Butterfly » di Puccini. 

CONCERTI 
BASILICA D I MASSENZIO 

Dornani. nlle 21.30 per la stn-
gione estiva del eoncertl riel-
TAccademia di S. Cecilia con
certo diretto da Sir John Hnr-
hii-olli M*isiche di : Wagner. 
Satie. Elgar, Brahms. 

TEATRI 
A N F I T E A T R O OELLA QUERCIA 

DEL TASSO (Glanlcolo T o 
lelono Ki07S6) 
Alle 21.H0 a riehiesta generale 
ultlme 5 replietie del grande 
successo classico eomlco: « Tut
to e bene quel che Unlsce be
ne » di W Shakespeare. Regia 
Sergio Arumirata. Azioni co-
reogiaflehe di Grans Murudoll. 

BORGO S SPIRITO 
Domenica alle 17 C.ia D'Ori-
glia-Palmi in: « L'angelo della 
monta^na» in 6 quadri di £ . 
Tettom Prezzi familiar!. 

FORO ROMANO 
Alle 21 siKini e luei in italiano, 
francese. tede^eo, inglese; alle 
22,;!0 solo in inglebc 

PARIOLi ' l e i rt<l9al» 
Apertura il 12 settembre con-
• 11 Halletto di Roma » di Fran
ca Bartolomei e Walter Zap-
polim 

VILLA ALOOBRANDINI <Via Na 
z.ionale) 
Alle 21.15 XII Estate Romana 
dt Prosa di Checco Durante, 
Anita Durante. Leila Ducci. 
Enzo Liberti, con: « 2-1-X » di 
Wulten. Regia C. Durante. 

ATTRAZIONI 
BABY PARKING 'Vis S Kn 

sea n 16) 
Domenica dalle 17 alle 20 vi-
pita dei bambini ai personaggi 
delle ilabe Ingresso gratuito 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (Tel /3K«K)) 

Coriolano eroe senza patrla e 
rivista Baronti 

VOLTURNO Via Volturno) 
Vencri al sole, con Franchi-In-
grassia (VM 14) C 4- e rivista 
Donato 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel 352.153) 
Vajas con Ulos Gringo, con C. 
Saxson A 4-

AMERICA ( l e i !)6U.)68) 
Password uccldete agente Gor
don 

ANTAREb i le i «yO!M7l 
Apertura il 20 agosto 

APPIO (Tel TTa.KHJ) 
Sctte uomlnl d'oro. con P. 
Leroy c • • 

ARCHIMEDE i lei . 875.567) 
Chiusura estiva 

ARISTON -Tel J53Z30) 
Lc sple uccidono in sllenzlo 

ARLECCHINO i l e i taH b54) 
Betie monacl d'oro. con R Via-
nello C + 

AST OR < lei oZ2muy) 
Dracula 11 princIpe delle tene-
brc (VM 18) G • 

AbiuRIA . lei oibitbl 
Colpo grosso a Parigi. con J. 
C. Brialy SA + + 

ASTRA - l e i (J48.J26) 
Chiusura estiva 

AVENTINO ( l e t 572-1.5/1 
Chiusura estiva 

BALDUINA • le i Mi .iy2) 
Spogllarrllo per una vedo\a. 
con L. Caron (VM 14) 8 • 

B A n o t K l f i l • le i 441 l\il) 
L'armata iirancaleone. con V. 
Gassman 8A 4 4 

BOLUOnA lei lib /00; 
II morbldonc. con P. Ferrari 

(VM 18) SA + 
BRANCACCIO • le i UoZSSi 

Allarme dal cielo. con B. Fres-
son DR 4 4 

CAr-KANICA lei 'UTilbiil 
Imminente apertura 

CA^XANILMfc' • * i n )l'i 4tni 
La notte del deslderlo, con I. 
Timlin DR 4. 

CO LA 01 RiENZO lei t^ovHi 
Jerry Land cacciatore dl sple 

COKiu lei 11I by 1. 
Agente XI7 operazione acclaio 

OUt o n u K i it-. iiMUn 
IJI gatta sul tetto che scotta. 
con E. Taylor DR 4 4 

EDEN - lei (KO IKH) 
La mla terra, con R. Hudson 

(VM 16) DR + 
EMPIRE • lei -tmnZZi 

Una ttoria di notte 
EURCINt , 1'id/y* ttHiih fit t u j 

'Tel iyi09K6i 
A zonzo per Mosca. con V 
Mikhalkov SA 4 4 4 

EUKUf* • lei t65 736i 
El Tlgre. con C Connors A 4 

FIAMMA . lei m 100) 
La hattaglla del ftinds. con R 
Sanyne M • # 

F I A M M E T T A . le i t704o4) 
From Here to Eternity 

GALLERIA >1ei rT/.t/h/i 
E la donna creft lamore. con 
J. Willard S «> 

G A R O E M lei VQK4M) 
Viva Gringo, con G Madison 

A • 
GIARDINO • lei <M*46) 

Onibaba. con N. Otawa 
( V M |8 i DR • 

I M P E R I A L C I N E n I (6K8 745) 
Africa addlo (VM 14) DO 4> 

• L# slgl* otM appalono «•• • apt 
0 canto ai UioU del rtlm 
A corrUpondooo alia ••• 

guenui elassirieasion* par 
• generis 

• A 3 Avvsutttroao 
• C s: Cornice 
• DA • DlMga* andnat* 
9 DO s Doeumentarlo 
• OB a Drammatle* 
m Q a OUlla 
• M B U tulcal* 
• • 3 lentlmental* 
• SA s Sattrlco 
0 »M as •torlco-saltolocleo 

II nostro gludlslo ttU flun 
V vlene tiprstso ael m*d^ 
s> ittuenta: 
V 4>4>4>4>« = eccetlonalo 
• • • • • * ottlmo 
• ++4> at bnoao 
• ^4> s dbersM 
• 4 s medlocro 
• V M l« 3 vletato al sal* 
sj Borl dl l« anni 

t•••••••••••• 
IMPERIALCINE n. ? (686745) 

Htgnore e tlgnorl. con V Llsi 
(VM 18) SA • • 

ITALIA • lei H4KIMni 
La mla terra, con R. Hudson 

(VM 16) I)K • 
MAESTOSO • I f .MtiUHbi 

Uavld e nctsabea, eon G. Peck 
SM ^ 

MAJESTIC 1 le i «74 908) 
Sexy nudo Oil 4. 

MAZZINI . lei IS I IM2I 
I 7 ladrl. con J. Collins G + 

METRO ORlVfc IN • li-. ii USD I/I)) 
I due violent!, eon A. Scott 

n i t 4 
MEIROPOLIIAN ' l e i 6K9400) 

Per qualche dollaro In me no. 
con L Uiuzanca A • 

MIGNON • lei Si.'j 4M.4I 
Raccontl a due plazze. con S. 
Koscma ( V M 16) SA + + 

M o u i - i) A R t N A bbEDRA 
II segreto dl Itlngo. con J 
Harrison A 4 

MOOtRiNO SALETTA '4Wr-Wn» 
A 077 sflda al killers, con R 
Harrison (VM 14) A 4> 

MONDIAL ( l e i ttt4.A<5) 
Chiuaurtt estivn 

NEW YORK 'Tel ftO Vl\) 
, Surehand mano veloce. con S 

Granger A 4> 
NUOVU oOLDEN lei iVilMIji 

La vita enrre sul (llo. con S 
Fouler (VM 14) DK • • 

O. fv .CO ' !•-. >u<: r̂ t-ii 
Adulterin allllallana. con N. 
Mcinfredi SA 4> 

PARIOLI 
Chiusura estiva 

PARIS < lei tb-im) 
Vajas con Dios Gringo, con G. 
Saxon A 4 

PLAiA lei 6KI I'JJi 
f u maledetto imbroglio, di R 
Gernu (VM 18) DR • • • 

QUA11KO F-UNlANe .47(izhl) 
Cosl bella cosl sola cosl morta 
con 1. Hendry G 4 

QUIRINALE • lei 46-2 853) 
Onibaba, con N. Otawa 

(VM 18) DR • 
QUIRINET1A • lei o7UU12) 

Sexy prolblto (VM 18) DO + 
RADIO CITY • le i 4M IIH) 

Controsplonagglo chlama Scot
land Yard, con II. Corbett G + 

REALE le i tf0£*4i 
Controspionaggio chlama Scot
land Vard, con IL Coibett G • 

REA ' l e i -*A ID.1!) 
Chiusura estiva 

RIT2 'Tel H.!7 4UD 
Agente segreto nel fllm: Gentc 
dl notte. con G. Peck G • 

RivOLi • le i JKU883) 
Lo sclppo. con P Ferrari C • 

ROXY 1 l e i 870n(»4» 
Imminente apertura 

R O V A L ' l e i uuttim 
La grande eorsa. con T. Curtis 

6A +4> 
SALONE MARGHERITA 671 4.«) 

Cinema d'essai: Scclcco bian
co, con A. Sordl SA + + • 

SMbRAi DO • le , ctl SHI • 
L'ultlmo bazooka tuona DR • 

STAUIUM le , taî hO> 
II terzo occhlo, con F. Nero 

G • 
SUPERCINEMA ( l e i 485 49HI 

Johnny Yuma, con Mi Damon 
A • 

T R E V I ( l e i (JH9 619) 
Delltto perfctto. con J Stewart 

O • • 
T R I O M P H E (Piazza Anmbalianr 

Tel H <K0 OfC!) 
II gloco delle sple. con G. Co-
Ihoum A • 

VIGNA CLARA lei ttUATai 
Le clttA prolblte 

(VM 18) DO 44V 

Seconde visioni 
AFRICA: 8e permettete parlia-

mo di donne. con V. Gassman 
(VM 18) HA <>• 

AIRONE: Piombo rovente. con 
B. Lancaster 

(VM 16) DR + + + 
AKASKA: Prima vittorla, con 

J. Wa>ne (VM 18) A • 
ALBA- Chiusura estiva 
ALCYONE: Non sono un'assas-

sina, con D Carrel G + 
ALCE: La brlgata invlslblle. con 

K. Scott DR 4> 
ALFIERI' I due sancnlcrtti. con 

Franchi-Ingrassia C • 
AMKASCIATORI : Le cnlline 

hruciann A • 
ANIENK: I racclatnri del Ia?o 

d'arjtento. di W Di.=ney ,\ + 
AQt'ILA: Gil uominl flat pasxo 

prsante. con J C o t f n A • 
AHM.IIO: Errolr l°in\incibilr 
ARGO: Chiusura estiva 
ARIEL: II successo. con V Ga«:-

?man SA • • 
ATLANTIC: I n dollaro d'onore. 

con J Wayne A • • • 
A l O f S T t s : Sette doUari sul 

rosso, con A StefTer A • 
ATRFO: La mla terra, con R 

Hudson (VM 16) DR 4> 
At'SONIA. Puenl pope e pepl-

tr. con J. Wayne A s>4> 
AVANA' Sette magnlflch* pi

stole A 4> 
AVORIO: I mostri. con Gas-

Fmnn-Togn«77i SA 4V4> 
BF.LSITO: Erlck II vlchlngn 
BOITO: II grande Impostore. 

con T Curtis SA 4>4> 
BRASH,- Massacro a Phantom 

Hill, con R Fuller A 4> 
BRISTOL: I-a rapanna dello ztn 

Tom. con J Kitzmiller DR + 
BROADWAY: Sparate sa Stanl-

slao 

9RACCfO Dl FERRO di Tom Sims e B Zaboly 

&oNg WOO«XA a w Oexruw t 

newiEun u»U I "V. K 

La5i?uApcec(>icw-»eBUA*?aK3G*-
Tey. WEQtMO. MOM M(U»jO Mil COMtEOl-
UnOlAfBLU, 

*tZ- 2-H 

CALIFORNIA: Terra selvaggla 
A • 

CASTELLO: Sette ore dl fuoco. 
con C. Rogeis A • 

C1NF.STAR : Uuello allult lmo 
saugue. con R. Hudson Ull • 

CI.ODIO: Merlrtlo di mezzanot-
te. con D. Dav G 44V 

COLORADO: MacUte alia cor-
te dello Zar. con K Morris 

SM • 
CORALLO: La donna e una cosa 

mera\lg|iosa. con S Milo 
(VM H) SA + 

CUISTALLO: V | \a Las Vegas. 
con E. Preslev M 4> 

DELLE TERRAZZE: I gangsters 
con B. Lancaster PR • • • • 

DEL VXSCELLO: 11 morbldone. 
con P. Ferrari (VM 18) SA + 

DIAMANTE: I peccatorl dl Pey
ton. con L. Turner 

(VM 16) DR 4 
DIANA: Chiusura estiva 
EDELWEISS' A D3 operazione 

squalo bianco 
ESPERIA: Texas John II glustl-

zlere. con T Tryon A • 
ESPERO* SvegUatl e uccld!. con 

R. HolTman (VM 16) DR 4>4> 
FOGLIANO: I mostrl. con Ga»-

snian-Tojjna7zi SA • • 
GIl'LIO fKSXHK: La matadors. 

con E. Williams 8 • 
HARLEM: Rlposo 
HOLLYWOOD: A gangsters, oon 

H. Lancaster DR • • • • 
IMPERO: I hgll dl nessiino 
INDltVO- I solitl Ignotl. con V. 

Gassman C • • • 
JOLLY: S0.0O0 sterline per tr»-

dlre. con C. Robertson « • • 
JONIO* Vagnne lotto per assas

sin!. con Y Montand G • • 
LA FENICE: Sanilnkan contro 

II Iropardn dl Sara\ak. con R. 
Danton A • 

LEHLOV: l.a dovp scende II tl«-
m c con J Stewart A 4 4 

NEVADA* Agente HARM, eon 
M. Rlchman A • 

NIXGXRA: Ilrevl amorl n Pal-
ma ill Matures, con A Sordi 

s C • NITOVO: Week End a Zuydconte 
con J P. Helmondo 

(VM 14) A • • 
Nl'OVO OLIMPIA: Cinema se-

lezione' Cinque per la gloria. 
con R Vallone DR • 

PXI.I.-XDIl'M: 003 contro Intel-
llgeiire Service, con U Lee 

« • 
P^LXZZO: l.a verglue della val-

le. con R Wngner A 4 
PLANETARIO: Chiusura estiva 
PRENESTE: I vlchlnghl. con T. 

Curt is A • 
PRINCIPE: Quo vadls? con R 

Tavlor SM 4 
RIALTO- Linea rossa 7000. con 

J Conn 8 4 
RI'niNo- Chiusura estiva 
S-XX'OIA- Chiusura estiva 
SPLENDID: A prova dl orrore. 

con H Fonda DR • • • 
SIU.TWO: Ma'sacrn a Phantom 

mil . con R. Fuller A • 
TIRREVO : shprlock Holmes 

nntti dl •rrrnrc. con J Seville 
(VM IB) O * • 

TRIANON Vatjone lotto per xs-
sasslnl. con Y. Montand G • • 

Tl'SCni.O: Linea rossa 7(K)0 con 
J Coan S 4 

ULISSE: Chluso per rcstauro 
VERIIANO: Squndrlglla dl orol. 

con J. Wayne A • 

Terze visioni 
ACILIA: Capltan Newman, con 

G. Peck »R • 
ADRIACINE: Dlavoll volant! 
APOLLO: I piratl della Malesla 

con S Reeves A 4 
AURORA: I tre centurion! 

SM 4 
CASSIO: La lunga notte del-

1'orrore, con A. Morel! G • 
COLOSSEO: La valle del brnti 
DE! PICCOLI: Chiusura estiva 
DELLE MIMOSE: Pony Express 

con C Heston A • 
DELLE ItONDINI: II segreto di 

Iludda SM 4 
DOR!A: Dracula II vainpirn. con 

P. Cushinu G 4 
ELDORADO: II terzo ocrhin. 

con F. N'ero G • 
FARNE8E: Chiusura estiva 
FARO: Sclarada. con C. Grant 

G • • • 
LA STORTA^ Chiusura estiva 
NOVOCINE: 30 WlnchrMrr per 

E! Diablo A 4 
ODEON: G2 servizio segreto 
ORIENTS: Donne mltra e dla-

manti. con J. Marais A • 
PERI..X: Sherlocko investlgaturr 

sciocco. con J. Lewis C • • 
PLATINO: I sette ladrl. con J. 

Collins G 4 
PRIMA PORTA: L'ultlmo ba

zooka tuona DR 4 
PRIMAVERA- Chiusura estiva 
RENO: La legge del pin forte. 

con G. Ford A 4 
ROMA: La doppla vita dl Sylvia 

West, con C- Baker 
(VM 18) DR + 

SAI.A UMBERTO: Sangue sul 
flume A 4 

Sale parrocchiali 
DELLXRMINO: Assasslnlo sol 

palrnscenlco. con Ai Ruther
ford G + + 

COLOMBO: Malgret contro I 
gangsters, con J. Cabin G • 

DELLE PROVINCIE : Inferno 
nella siratosfcra. con K. Anzai 

A • 
DEGLI SCIPIONI: Le avventure 

d! Chejenne Bill, con C Wal
ker A • 

DON BOSCO: II srntlero drl-
I'oro 

MONTE OPPIO: Quanto sei bel
la Roma, con L. De Luca C 4 

ORIONE: Furia Indiana, con V. 
Mature A + + 

PIO X: II lato comico della vita 
con H Lloyd C * • • 

SALA CLEMSON: Estasl. con 
D. Bogarde fl 4V 

TtZIANO: L'oomo senza fuclle. 
con G Cooper DR + 

ARENE 
ACILIX: Capitan Newman, con 

G. Peck DR + 
AURORA: I tre centurion! 

SM 4> 
CASTELLO: Sette ore di fuoco. 

con C Rogers A 4> 
CLEMSON: Estasi. con D Bo-

garde S 4> 
COLOMBO: Maigret contro I 

gangsters, con J Gabm G + 
CORALLO: La donna e una cosa 

meravlgllosa. con S Milo 
(VM 14) SA «> 

DELLE PALME: Non son degao 
dl te. con G. Morandi S + 

DON BOSCO: II sentirro del-
I'oro 

KM.IIKA MODERNO: II segreto 
d| Rlngo. con R Harrison A • 

FELIX: L'nltima caccla. con R. 
T^\Ior A «>• 

LICCIOLA: \o. best la magnlfi
ca. con Miroslava DR • • 

MLVICO: Gil rrol di Forta 
Worth, con E. Purdom A 4> 

NEVADA: Agente HARM, con 
M. Richman A 4V 

NLOX'O: Week End a Zuydcoote 
con J P. Belmondo 

(VM 14) A • • 
ORIONE: Furla Indiana, con V. 

Mature A • • 
PIO X: II lain comico della vita 

con H. Lloyd C + • « • 
S. BASILIO: Faotomas *70. con 

J. Marais A + 
TARANTO: I tahQ 

(VM IS) DO • 
TUSCOLANA: II ponticello sul 

flame del gnal. con J Lewis 
C • 

TIZIANO: L'uomo senza facile, 
con G. Cooper Oft <v 

CINEMA CHE CONCEDONO 
OGGI LA RIDUZIONE ENAL-
AGIS: Ambra Jovlnelll. Apollo. 
Argo. Corallo. Colosseo. Crista!. 
lo, Esprria, Jolly. IJI. Fen Ice. No-
mentano. Nnovo Ollmpla. Orlo-
ne. Palladium. Plaza. Roma, sala 
Plemontr. Sala Lmberto, Salone 
Margherita, TraJano dl ritrsal-
cino. Tuscol*. TEATW: Villa 
Aldobrandlal. 
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