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VENEZIA: GIORNI «DIFFICILI» PER LA XXVII MOSTRA _ 
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E questo il 
L'URGENZA Dl nim dello 
UNA MrORMA -snindnh-

Oggi si riunisce il 
Consiglio della Bien-
nale — Ma Chiarini e 
deciso a non cedere 

Dal nostro corrispondente 
VENEZIA, 22 

La controversia relativa al film 
-nvedese « Giuochi di notte » ver-

ra aflrontata domani. martedi. 
rial consiglio di amministrazione 
della Biennale, convocato d'ur-
pctua dal presidente Marcazzan. 
il quale ha disapprovato. com'e 
nolo. la decisione del direttore 
Chiarini di ammettere al concor-
so. sia pure con pioiezione riser-
vata alia sola critica. la pellicula 

f,di Mai Zelterling. 
&K Per la verita. In presa di po-

sizione di Marcazzan e fondata 
sul «difetto di pubblicita » che 
contrasse{!iierebbc la prescnta-
2ione del film. Ma e chiaro che 
il presidente della Biennale non 
vuole quesl'opera perch6 c trop-
po scabrosa » e « immorale ». 

Ci si domanda ora se i propo-
fiiti pnritani di Marcazzan. sfo-
ciali in una interferenza die ap-
pare indebita. abbiano possibi-
lita o meno di prevalere, con con-
seguenza probabile di una «cti-
si » al vertice della massima isti-
tti7ione culturale veneziana. Dif
ficile rispondere. Certo e che la 
Biennale e vergognosamente an-
cora retta da uno statuto fascista 
che impone un consiglio di am-
Tiiinistni/ione rigidamente con-
trollato da Roma. 

Pcrtanto esso potrebbr* dare 
ragione a Marcazzan. Dalla sua. 
pero. Chiarini ha validi appog-

§§jKi. Egli non ha avulo soltanto 
l'approvazione del comitato de-
gli esperti (Kesic. Castello. Ca-
vallaro e Pestelli) a proposito 

Ssdeirammissione di «Giuochi di 
3notte ». film morboso. ma ritenu-
3to di indubhio valore culturale 
fed artistico. Ha anche interpel-
ilato. con esito positivo. lo scrit-
ftore Giorgio Bassani. presidente 

'in pectore" della giuria interna-
f2ionale del Festival, che sara in-
|scdintn Ira qualche giorno. 

Inoltre — e questa 6 un'ottima 
Jcarta in mano a Chiarini — esi-
jste un < parere favorevole > della 
[inagistrntura. Risulta. infatti. che 
111 direttore della Mostra. per 
bloccare le prctese censorie di 
Marcazzan. si d premurato tem-

Ipo fa di organizzare una proie-
[zione privata di « Giuochi di not-
Jtc » per alcuni alti magistrati ve-
|noziani. tra cui il Procuratore 

|SKencraIe presso la Corte d'Appel-
\lo dott. Alcssandro Caprioglio e 
il sostituto Procuratore della Re-
pubblica dott. Luigi Weiss. 

Risultato: adesso Chiarini cu-
Btodisce una lettera in cui 6 
Sspressa la convinzione che. pre-
fecntato ad un pubblico di gior-
lalisti. ossia di persone mature 

responsabili. la pellicoln sve-
Jesp non incorrerebbe in alcuna 
lanzione. Ed t> sulla base di que
sto » consiglio » che Chiarini ha 
Jcciso di riservare la proiezione 
lei film, gia ammesso in concor-

alla sola critica. 
Come valutera la situazione il 

t>nsiclio di amministrazione del-
Biennale? Prevarranno i pre-

esti di marca puritana o le ra-
tfoni culturali? tntanto. sulla 
antroversia insorta tra «la re-
jonsnbile direzione della Mostra 
[>l cinema c la presidenza della 

liennale ». ha rilasciato una di-
liarazione il compagno on. Gian 
lario Vianollo. presentatore nl-

Camera di un progetto per la 
Iforma dello statuto deU'ente 
pneziano. 

Vianello ha detto che il conflit-
Chiarini-Marcazzan risente del 

pso negativo di una serie di ele 
Henti di inadempienza co^titu-
Jonale. di accentramento buro-
fatico e quindi di conformismo 
ie occorre rimuovere dando alia 

Piennale di Venezia un nuovo sta-
to drmocratico che ne afTermi 
tuteli la piena autonomia cnl-

irale. 
; II parlamentare comunista ha 
Jfgiunto che in ba«=e alio statuto 
ttuale. di marca fascista. si 
lantiene la <;udditanza della 
Bennale af ministrri e al gover-

anche attraverso il ricatto ^u 
lanziamenti del tutto insuffl-
Fnti e sempre ritardati. Questo 
indalo e re«o po«;.<:ibile dal fat-
che « da anni i cnterni di cen 
Kiinistra perpetuano la coinc

ide inerzja delle coalizioni cen-
i<;fe di fronte a! problema del 
movo dello statuto. problema 
sto con foira dal PCI. assieme 

altri partiti di sinistra e alle 
I»r7e culturali e democratiche 
sliane ». 

Rino Scolf 

Corelli 
inougura 

il nuovo « Met» 
VENTZIA. 22 

|Franco Corelli" ha concluso a 
tnezia la lavorazione di uno 
Ipecial > della dura".3 di circa 
I'ora, realizzato dal regista Ma-
Soni e destmato al!e prmcipaii 
ti te!ev:sive mondiali. Si tratta 
un vero e propno telefilm nel 
lie il fanxvso tonore presenta 
stesso. eseguendo aicixie ro-

inze Wnche del suo repertono 
una nuova canzone dedhcata 

Itutte le madri, Mammina m\a. 
j cui testo e stato scntto da De 
|ohs e Gtancarlo Testonj. il no-

paroliere giornahsta morto re-
itemente. l-a musica e di Luigi 

jnorella. gia autore di musiche 
ie La bandiera dell'amoTe. 

tAie Maria cd il Padre nostro. 
iCorelli na lasciato oggi i Italia 
fretto a New York: inaugurera. 
H prossimi g:orni. d nuovo « Me-

iflftcpol'tan >. nella sede del t L:n-
'™'<|)!n Center >, con La pioconda, 

i ^s ieme a Rcnata Tebaldi. 

Raiiff 
controcanale 

VENEZIA. 22. 
Ecco un sunto del souaelto di Giuochi di notte, 

il film svedese di Mai Zetterling, diventato la 
€ pietra dello scandalo » alia vigilia dell'mauau-
razione della XXVll Mostra internazionale del 
cinema di Venezia. 

Irene, una bella donna piena di Jascmo. at-
tende un bambino e per celebrare la circostanza 
of/re una grande festa nel suo fastoso castello. 
Mentre gli invitati si aggirano per le sale. 
seguiti da un'orchestra mobile, si sparge la 
notizia cite il bambino di Irene sta per nascere. 
Accorrono tutti. anche il primo figlio di Irene. 
An. un ragazzo di dodici anni: ma il bimbo nasce 
morto. 

An d ora un uomo maturo. ollre la trentina, 
ma la sua vita i completamente condizionata 
dai ricordi della sua infanzia, che la suggestwnc 
del castello materno (che egli possiede ancora) 
e I'evidente somiglianza della fidanzata Ma
riana con la madre fanno affiorare. 

Parallelamente alia vicenda di An adulto si 

suolge. I/I una sequenza di «flasli back >, quellu 
di An ragazzo: le scene morbose o strazianti 
alle quali aveva assistito. i frequentatori abi-
tuali del castello, parassiti e degenerati, il par-
ticolare rapporto afjettivo che lo aveva legato 
alia viadre e che ora egli vorrebbe rtpetere con 
la fidanzata. che. pur essendo molto turbata. 
resiste, sperando che An possa liberarsi dalle 
sue ossessiom. 

An e Mariana si spn-,ano. via egli. sempre 
preso dal ricordo della madre. i incapace di 
consumare il matrimonio. Mariana finalmentc 
si ribclla e gli ordina di dare un'ttltima jesta 
al castello. per liberarsi definitivamente del pas-
sato. Durante la festa. alia quale sono mterve 
nuti i soliti parassiti. tmprovvisamente An an-
nuncia che entro cinque minuti fara saltare ii 
cnslel/o: tutti si precipitano ad arraffare quello 
che possono. L'esplosione avvicne. segnando la 
liberazione di An e 1'inizio di un rapporto nor-
male con la mogl'te. 

Nella foto: una sequenza del film. 

L'attore gallese regista del « Faust» 

Burton girera il film 
die sognava da ragazzo 

Ne sara anche il protagonisfa — La Taylor nel ruolo di Margherila 

Ieri mattina. nel teatro di 
possi n. -1 degli «studi > cine-
matografici di De Laurentiis 
sulla via Poiitina, primo giro 
di manovella per il Doctor 
Faustus. tratto dalla piece di 
Christopher Marlowe del 1588. 
primo film diretto da Richard 
Burton in collaborazione con 
il professor Nevill Coghill. che 
gia ha portato qiiest'aniiu sul-
U' scene del teatro dell'Uni-
versita di Oxford il tcsto di 
Marlowe riscuotendo un di
screte) successo. Quando Bur
ton e la Taylor sono entrati 
ml teatro n. 4 per il drink 
inaugurate, una folia di corn-
parse in costume Ii attendeva-
no sul .set accovacciate per 
terra in semicerchio. quasi si 
trattasse di un secondo giro 
di manovella. Anche Burton 
e sua moglie avevano costu-
mi cinqtiecenteschi: Liz indos-
sava una porpora rosso san-
gue. e il futuro (anzi il pre 
sente) Faustus pantaloni di 
velluto a coste e una camicia 
bianca su cui spiccn\a un 
grossn collare dorato con me-
daglione. 

Qualcuno ha immediatamen 
te chiesto qualcosa a Liz. ma 
con la scusa che la Taylor 
recita nel film la piu famosa 
part<> « muta » della letteratu 
ra drammatica mondiale (a 
detta della produzione) cioe 
quella di Klena di Troia. 1'at-
trice si »• rifiutata di rispon 
dere. e per tutta la durata 

j della conferenza stampa non 
le si c cavata una parola di 
boeca. Qualcun altro ha chie
sto di rincalzo. non abbiamo 
ben capito se a Burton o an
cora a Liz. come stava il dito 
del piede della signora Bur
ton. infortunato durante una 
replica della Bisbetica doma-
ta. Ma meglio sorvolare su 
questo particolare... A propo
sito. di»nentica\amo che al-
l'ini7io di questo piccolo scam 
bio di idee tra i due noti at-
tori e i giornalisti presenti. 
Dino De Laurentiis. sorriden 
te come sempre. era stato ac 
colto. mentre si avvicinava 
acli attori. con battimani e 
ripotuto ova7ioni. Poco dopo. 
il numero uno dei nostri in-
dustriali del cinema scompa 
r i \ a nel labirinto dei teatri 
di p° s 3-

€ lo ho sempre desiderato 
fare questo film, fin da quan
do lessi c scopersi il testo di 
Marlowe all'eta di dodici an
ni — ha detto Burton, un 
po' emozionato — e io credo 
che il modo con cui stiamo 
lavorando favorira il succes-
so del film, che sara eommer-
cialo nella misura che potra 
cssere tin successo artistico ». 

: I 

Richard Burton con la moglie 

Doctor Faustus e stato finan 
ziato direttamente da Richard 
Burton con circa un milione 
di dollari. e gran parte della 
somma che si riuscira a gua-
dacnare sara devoluta per il 
teatro uni\ersitario di Oxford. 
D'altra parte, gli stessi stu j 
denti della scuola d'arte dram j 
matica dell'universita di Ox
ford sory> stati chiamati da 
Burton a interpretare vari 
nioli nel dramma di Marlowe. 
con il componso di diciotto 
dollari alia settimana. 

Per Burton, il film, che sa
ra sueli schermi fra circa un 
anno, dovrebbe essere di li-
vello artistico siiDeriore rispet-
to a quelli < orribili » interpre-
tati da lui e dalla consorte 
precedentemente. e do\Tebbe 
raggiungere il successo tea-
trale di Chi ha paura di Vir
ginia Woolf ?. Sebbene questa 
prima esperienza registica co
st ituisca certamente per Bur
ton un momento di partico
lare interesse l'attore, anche 

se e molto entu.Masta di gira-
re. non sa ancora se in fu
turo. a prescindere se il film 
potra o no avere successo. ri-
petera ancora una tale espe-
rienza. 

II breve incontro languiva. 
nonostante I'euforia dei pre
senti. anzi si era praticamen 
te chiuso. quando un giorna-
lista ha chiesto a Burton che 
recitasse. cosi a bruciapelo. 
V* ultimo discorso » di Faust. 
un momento del testo di Mar
lowe a cui l'attore sembra 
aver dedicato maggiore impe 
gno e attenzione nella traspo-
sizione cinematografica. Bur
ton ha sorriso: cose da pazzi! 
Poi. ha accostato romantica-
mente il suo \ i so impiastric-
ciato di cerone a quello al-
trettanto carico della moglie. 
che intanto elargiva. come il 
suo Burton, sullo sfondo di 
una scenografia di cartapesta. 
smaglianti ma misurati sorrisi. 

r. a. 

Colombo sorvola 
Trentacinque minuti sono ve-

ramente pochi per un servizio 
sul Senato degli Stati Uniti: 
eppure. la terza puntata del do-
cumentario di Furio Colombo 
Dentro I'America, che si ocrn-
pava appunto di questo tenia. 
e durata esattamente trenta
cinque minuti. Tra Valtro, pro-
grammi documentary cosi bre-
vi non sono nello stile della 
nostra TV: ci siamo sforzaii, 
ma non siamo riusciti a ricor-
dame un altro. E. infatti. ieri 
sera, tra la puntata di Dentro 
1"America e la puntata di Chi-
tarra amore mio ('• stato ficca-
to. a mo' di tappabuchi. un te
lefilm. 

Dunque, delle due I'una: o la 
censura e intervenuta a ta-
yliuzzare la puntata o Colombo 
ha ritenuto « salutare » (per se 
stesso) sbrigarsela il pin rapi-
damente possibile. 

Prendiamo ad esempio Videa 
iniziale. Colombo ha dato lav-
vio al servizio portando le te-
lecamere vell'aula dove la 
Commissione esteri del Sena
to stava tenendo una delle sue 
fatnose sedute - interrogators 
sulla guerra nel Vietnam. Otti-
mo attacco, ci sembra. Ma, in 
realta. tutto si e poi risolto in 
uno spunto. semplicemente. 
mentre la sequenza avrebbe 
potttto essere assai meglio 
sjruttata. anche attraverso il 
doppiaggio di alcuni brani del 
dibattito. E, invece. vedi caso, 
le uniche frasi tradotte sono 
state quelle di Rusk: per il re-
sto, il commento. dopo un ra-
pido accenno alia sostanza del
ta discussione, ha divagato su 
altri temi. 

Ecco, dunque, una prima oc-
casione nella quale una mag
giore durata della puntata 
avrebbe portato a un salto di 
qualita, mentre la brevita e 
servita soltanto a evitare ana 
documentazione scottante, vi-
sto che nel dibattito della 
Commissione esteri del Sena
to le critiche a Johnson sono 
state numerose e dure. 

Andiamo avanti. Anche que
sta puntata, a somiglianza del
la precedente sulle donne ame-
ricane, ha finito per coagular-
si attorno ad alcune intervi-
ste. Tuttavia. la somiglianza e 
soltanto tecnica, formale: que
sta volta, infatti. le interviste 
non erano c tipiche » e non riu-
scivano a dare affatto i vari 
aspetti della realta. Alcune 

(quella di Javits, quella di Dir-
ksen, quella stessa di Ted Ken
nedy) erano di carattere me-
ramente tecnico, sul funziona-
mento del Senato, o addirittu-
ra di « colore >, ed avevano un 
carattere ufficiale; una sola 
era di carattere politico, ed era 
quella di Bob Kennedy. 

Ora, sul funzionamento del 
Senato americano e sul ruolo 
dei senatori ci sono infinite co
se da dire: e ogni cosa ha un 
suo dritto e un suo ro-
vescio. Non occorre ricor-
dare che in non pochi film 
americani abbiamo visto com-
parire figure di senatori la cui 
funzione era. a dir poco, ambi-
gua e i cui legami erano, a dir 
poco, oscuri: ma su questi 
aspetti, I'inchiesta di Colombo 
non ci ha minimamente intrat-
tenuto, ne attraverso le inter
viste ne attraverso il com
mento. 

Forse mancava il tempo per 
porre determinate domande 
agli intervistati? Forse man-
cava il tempo per sviluppare 
determinati temi che, pure, le 
stesse dichiarazioni dei senato
ri apparsi sul video poneva 
no sul tappeto: ad esempio, gli 
interessi che determinano cer-
te alleanze in seno all'assem-
blea (Dirksen) e la funzione di 
certe forme di propaganda 
elettorale (vedi gli accenni di 
Ted Kennedy all'aiuto della 
moglie)? No, non mancava. Ma 
Colombo non ha posto alcuna 
domanda e, dopo averci pro-
messo di trattare il tenia del 
rapporto tra Senato e societa 
americana, se Ve cavata con 
un po' di agiografia, con qual
che sequenza di applausi e 
strette di mano e con citazin 
ni di un secolo fa, tratte da 
Alexis de Tocqueville! 

Quanto all'intervista con Bob 
Kennedy, essa era senza dub-
bio interessante: ma sarebbe 
stato quanto meno corretto af-
fiancarla ad altre interviste 
con senatori che non la pen-
sano affatto come lui e che, sal-
vognuno, non rappresentano 
certo. nell'aula del Sena'o, un 
elemento trascurabile. 0, an
cora una volta. ne e mancato 
H tempo? 

Ci spiace propria dirlo, ma 
questa terza puntata ha rappre-
sentato un brutto scivolone nel 
corso di un documentor's che. 
finora, ci era apparso serio. 
onesto, ricco di spunti e di 
interessanti osservazioni. 

g. c. 

programmi 
TELEVISIONE 1 

18,15 LA TV DEI RACAZZI: «Ragazzl in campo». Programma 
di giuochi * Soldi a palate >. Telefilm delta serie < Alice >. 

19,45 TELEGIORNALE SPORT, Tic-tac, tJegnale orario Cronache 
italiane. Arcobaleno. Previsioni del tempo. 

20,30 TELEGIORNALE della sera. Carosello. 
21,00 I GRANDI INTERPRETI DEL CINEMA: GARY COOPER, 

a cura di Gian Luigi Rondi. < Il sergente York >. Film con 
Gary Cooper, Walter Brennan. Joan Leslie. Regia di Howard 
Hawks. 

23,00 TELEGIORNALE delta notte. 

TELEVISIONE 2 
21,00 TELEGIORNALE. Segnaje orario. 
21,10 INTERMEZZO 
21,15 IL MONDO A MOTORE. GiornaJe per chi usa auto. moto. 

aereo. barca. 
22,00 CONCERTO SINFONICO, diretto da Francesco Mander. 

In programma: V. A. Mozart: Sinfonia in re maggiore 
K. 385 < Haffner»: a) Allegro con spirito. b) Andante, 
c) Minuetto, d) Finale (Presto) - L. Van Beethoven: «La 
creatura di Promoteo». Ouverture op. 43. 

22,25 t E U R O P E I . DI NUOTO, TOFFI E PALLANUOTO. Colle-
gamento in Eurovisione da Utrecht (Olanda) - Telecronista: 
Giorgio Bnnncina. 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore J, 8, 10, 
12, 13, 15, 17, 20, 23; 6,35: Cor 
so di lingua spagnola; 7: Al-
manacco - Musiche del matti-
no - Accadde una mattina: 
8,30: Musiche da trattenimen 
to, 8,45: Canzoni napoletane; 9: 
Operette e commedie musicali: 
9,30: Musiche di Ciaikowsky: 
10,05: Canzoni. canzoni: 10,30: 
Musicisti italiani del nostro se 
colo: Ermanno Wolf - Ferrari 
(3.): La vedova scaara; 11,15: 
Danze popolan di ogni paese: 
11,30: I grandi dei jazz: Ro> 
Eldndge; 11,45: Canzoni alia 
moda; 12,05: Gli amici delic 
12; 12,20: Arlecchino; 12,53: 
Zig-Zag: 12,55: Chi vuol esser 
lieto.~ 13,18: Punto e virgoia: 
13,30: Coriandoii; 15.15: Orche 
stra diretta da Piero Soffki; 
15,30: Un quarto d ora di no-
vita; 15,45: Antologia open-
stica; 16,30: Progr. dei ra-
gazzi: Davy Crockett; 17,25: 
Concerto sinfonico; 18,25: Mu
sica da ballo; 19,05: Scienza 
e tecnica; 19,30: Motivl in gio-
stra; 20,25: La polvere oegli 
occhi; 21,55: Musica nella «e 
ra: 22,20: Musiche di compo 
sitori rumeni. 

SECONDO 
G;oma!e radio: ore 6,30, 7,30. 

8,30, 9,30, 10,30. 11,30, 12,15. 
13,30, 14,30, 15.30. 16.30. 17.30, 
18,30, 19.30, 21,30, 22,30; 6,33: 
Divertimento musical: 7.33: 

Musiche del mattino; 8,25: 
Buon viaggio: 8,30: Concertino: 
9,35: Le nuove canzoni Italia 
ne; 10: Ouvertures e Intermez
zi da opere; 10,25: Gazzettino 
dell'appetito; 10,35: Il giornale 
del varieta: 11,15: Vetrina di 
un disco per Testate; 11.35: 
Buonumore in musica; 11,50: 
Un motivo con dedica; 11,55: 
II bnllante: 12: Oggi in musi
ca; 13: L'appuntamento del!e 
13: 14: Voci alia ribalta: 14,45: 
Cocktail musicale: 15: Vetrina 
di un disco per Testate; 15,15: 
Girandola di canzoni; 15,35: 
Ribalta d'oltreoceano; 16: Rap-
<odia; 16,35: Per voi giovani; 
17,25: Buon viaggio; 17.3S: Per 
voi giovani: 18,15: Non tutto 
ma di tutto: 18.35: Acquarelli 
italiani: 18,50: 1 vostn prefe 
riti: 19,23: Zig Zag; 19,50: 
Punto e virgoia; 20: Serata con 
il paro!:ere: Bixio Cherubini: 
21: Novi'.a discograflche ine'-e-
si: 21,40: Musica da ballo: 
22,40-23,10: Ben^eni'.o in Italia 

TERZO 
Ore 18,30: Panorama delle 

idee: 18,45: Henry DutiLeux 
William Russel; 19,15: La Ra> 
segna: 19,30: Parsifal - Dram 
ma mistico in tre attt di Ri 
chard Wagner: 20,35: Rivista 
delle nviste: 20,45: Muzio C'e 
menti; 21: 11 Giornale del Ter 
zo: 21.20: Le Cantate profane 
di Johann Sebastian Bach: 
22,15: I tascabili: 22,45: La 
musica. oggi. 

CONCERT! 
BASILICA DI MASSENZIO 

Oggi alle 21.HO per la stagione 
i..*.:v:i del conc-erti delTAct-a-
demiu di S. Cecilia concerto 
diretto da Sir John Burbirulli. 
Musk-he di Herltoz. Debussy. 
Strawinski e Claikowskl. 

TEATRI 
ANFITEATRO DELLA QUERCIA 

DEL TASSO (Glanicolo • Te-
lefono 650756) 
Da luncdt alle 21.30 lo Spetta-
colo classlco comlco: « II gor-
gogllonc » di T.M Plauto (rt-
duziouc V- Di I.eo e A Mug-
gioie). Hcgia Sergio Aininli .i-
t.i. Scene Francesco Antonacci 
Costiiiiu Maitlenu. Canzoni Sil-
vano Spadaccino. 

FOLK STUDIO 
Cioved l a l le T> l'i m m Clut> di 
folks sough mte inaz ionu l i . Can-
ti folklorlmlei i n n Harold 
Bradle.x. Kamon del P r a g u a j . 
Toto Toi( | i iat i 

FORO ROMANO 
Riposo 

PARIOLI (Tel. B74.951) 
Apertura 11 12 se t t embre con-
« II Ualletto dl Itoma » di Fran
ca Barto lomel e Walter Zap-
polinl . 

VILLA ALDOBRANDINI (Via Na 
uonale) 
Alle L'l.itO XII Estate Ronia-
na di Frosa di Checco Durante, 
Anita Durante, Leila Ducci. 
Cnzo Liberti con - « 2-l-X » di 
Wulten. Hegia C Durante. VI-
time rephche. 

ATTRAZIONI 
BABY PARKING (Via S Prl-

sea n. 16) 
Dnmenica dalle 17 alle 20 visi-
ta dei hatnbini ai ptistmaggi 
delle flahe IngrcsFo gratuito. 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (Tel. 731306) 

I.a mimittila. con P. Cusliing 
G + e rivista Breccia 

«/OLTURNO iVia Voiturno) 
Ora X Commandos iuvislliilc 
e rivista Donato 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO ( l e i . 352.153) 
Tempo dl massacro. con F. 
Nero A 4 

AMERICA ( le i . 568.168) 
Tempo di massacro. con F. 
Nero A • 

AN 1 ARES ( l e i tWO947) 
Itasputln 11 mouaro folic, con 
C. Lee DR. • 

APPIO tTel. 779.638) 
Sette monad d'oro, con R. Via
nello C + 

ARCHIMEDE (Tei. 875.567) 
Chiusura estiva 

ARISTON (TeL 353.230) 
Un bikini per Didi, con B. Hope 

C ^ 
ARLECCHINO (TeL 358.654) 

Lo sclppo, con P- Ferrari C • 
A S T O R l e i o.£UkM> -.-

Anhmitlnamen'to - nello fpajdo 
AS IOHIA . I e r oVU/tt)^ 

Rcpulsione, con C. Deneuve 
(VM 18) DR 444> 

ASTRA (TeL o4b.32t>) 
Chiusura estiva 

AVENTINO ( let . 57Z137) 
Chiusura estiva 

BALDU1NA .Tel 347 592) 
Dove la terra scotta. con G. 
Cooper A + • 

BARbfcRINI <'lei 471 /07i 
II nostro agente a Casablanca 
con L. Jeflries A • 

BOLOGNA i lei 42b./00> 
l /amante infcdple. con R. Hos-
sein DU • 

BRANCACCIO I'lel /"ift 2h5) 
II segreto di Ringo, con R. Har
rison A • 

CAPRANICA I lei T72 465) 
Imminente apertura 

CAPRANICHETTA . l e i 6T2 4ti.'i) 
La notte del deslderlo. con I. 
Thulin DR 4 

COLA Dl RIENZO <Tel W l W > 
Fantonias mlnaccia it mondo, 
con J. Marais A • 

CORSO ' lei i / l 691) 
Piccadill> ora X misslone sc-
greta 

DUE ALLORI i'lel Z73Z07) 
A 007 llcenza di ucciderc. con 
S. Connery CJ • 

EDEN • lei (HO IKH> 
Questo c II mondo drlle donne 

(VMi 18) DO • 
EMPIRE i lei *noZ2> 

I/amante italiana. con G Lnl-
lobrigida S • 

EURCINE (Piazza Italia 6) Eur 
(Tel 5 910 9X6) 
Fantomas minaccla il mondo. 
con J. Marais A • 

EUROPA • lei f.65.736) 
I prolbltl amorl dl Tokyo, di 
Y. Watanabe (VM IE) A • 

II balletto 

Moisseiev 

in Spagna 
MOSCA. 22. 

La troupe di baUenni di Igor 
.Moisseiev e partita oggi per la 
Spagna per una toumee di un 
mese nel corso della quale dara 
speuacoli a Santander. Madrid. 
Bilbao. San Sebastiano e Barcel-
:ona. Questo viaggio dei famosi 
ballerini sovietici fa segj.to ad 
una toumee compiuta ^i giu-
gno nell'URSS dal celebernmo 
Antonio e dai suoi danzaton di 
flamenco. II comples^o spagnok) 
ha ottenuto un grande successo 
dovunque. Lo scambio di troupe 
di ballerini rappresenta il primo 
contatto tra URSS e Spagna dal 
1939. 

• Vt tlgl* eh* . ppalono •*• 9 
9 canto al Uv U del film m 
_ corrUpondOM a t u ••• Z 
w gu«Bt« elmW Meaxlon* per * 
• C«n«rlt # 

• A a AwiaiBrwo 41 
• C s Cwale* • 
9 DA m DlMgno antmat* • 
• DO a Documentarto • 
• DR s DrammaUc* • 
• O B OUllo • 
• M a Muil«ai» «> 
• • B •entlmtntalt • 
•> SA • taUrleo 0 
• • M a •u>rleo-mlt«lo|1o* • 

• U nostro glnduOo itU fttm * 
V Tiene c tpret io nel modo • 
• i tgueHto: 0 

• 4>++4>4 at eccetlonalo • 
• • • • • « ottbao • 
• • • • a bnono • 
• + + B dUeroto • 

4 e mtdloert • 
VM It s vletato al ml-

oorl dl l« anni 

! • • • • • • • • • • • • { 

FIAMMA (Tel 471.100) 
Sicarlo 77 vivo o morto, con 
R. Mark A 4 

FIAMMETTA ( l e i 47U464) 
ItPiiulrni Fur a llrav\ Weight 

GALL&RlA i lei b/j OJO 
La Costa del Hartiarl. con R 
Todd G 4 

GARDEN <Tei W 848) 
Le clllA prnibitp 

GlARUiNL itri H:HiW6) 
La s.illa sul tctto ilif scuita, 
con K I.ijiot 1)11 • • 

IMrtKiALv.iNt n. 1 (bbb i\b) 
Africa addlo (VM Hi DO • 

IMPERIALCINE n. 7 (6K6 745) 
Blgnore e flgnurl. con V Liai 

(VM 18) HA • • 
ITALIA i lei tUhlMU) 

Lo strano iimmlii dl Dats\ Clo
ver. con N. Wood lilt 4 

MAhi lUsO d e . iUb.U86) 
II sorpasso. con V Gussman 

(VM 14) SA 4 4 
MAJESTIC « lei HV4 908) 

Hassegna del film sexy: Sexy 
(VM 18) DO 4 

MAZZINI I lei lol iH2» 
90 licit11 ill giro per 11 mondo 

(VM 13) DO, 4 
METRO DRiVfc IN 11-1 •> 11 >ti i.i.i 

It gran lupo cliiaiua, con Caiy 
Grant SA 4 4 

Mt 1 r w P O U l AN ( l e i oo'J4UUi 
Per II gusto dl uccldere, con 
C. Hill A 4 

MIGNON ( l e i H69493) 
Raccuntl a due piazze. con S. 
Koscina (VM 16) 8A 4 4 

M U U C K M O ARfcNA ESEDRA 
Borinan. con K. Kent A 4 

MuOtKilO 3ALETIA i46U/HAl 
La tomba di Ligcia. con Vin
cent Price G 4 

MONDIAL 1 lei 834.285) 
Chiusura estiva 

NEW YORK ( l e i ttu.721) 
Tempo dl massacro, con F. 
Nero A 4 

NUOVO GOLDEN ' l e i /5.S U02) 
I'na storia di notte 

OLIMPICO 1 lei .<U2b35) 
Adulterio all'italiana, con N. 
Manfredi SA 4 

PARIOLI 
Chiusura estiva 

PARIS 1 lei MAW) 
La vedova nrra 

PLAZA 1 lei oHi.!'J3) 
Sopra e sotto 11 letto, con A. 
Von Aubesser 

QUAfTRO >ONTANE (470.261) 
Una notte per morire 

QUIRINALE ( le i 4bZ b.*)3) 
Onlbaba. con N. Otawa 

(VM 18) DR 4 
QUIRINETTA ( l e i 67UUI2) 

Mister omlcldl sangue htu. con 
A. Guinness SA 4 4 4 

RADIO CITY • lei 464 MM) 
I.r sple urcidono in sllriuin 

REALt ' lei VlOiWi 
Una storia dl notte 

REX 1 lei i(w itoi 
Prossima apertura 

RITZ t i e i H.i/48l» 
Inno di hattaglia. con Rock 
Hudson DR 4 

RIVOLI d e l 4bU8H3) 
I.c dee dcll'amore DO 4 

ROXY (Tel 8?Ua04) 
Imminente apertura 

ROYAL (Tel. 770.549) 
La grande eorsa. con T. Curtis 

SA 4 4 
SALONE MARGHERITA (671 439) 

Cinema d'essai: Scelcco bian
co, con A Sordl SA 4 4 4 

SMERALOO • lei LSI 5HH 
La tigre profumata alia dina-
mlte, con R. Hanin 

(VM 14) G 4 
STADIUM i lei JV»I 1̂11. 

La m i a terra, con R. Hudson 
(VM ICO DR 4 

SUPERCINEMA . l e i 4K.149H) 
J o h n n y Yuma, con M- D a m o n 

A *• 
TREVI ( l e i 689 619) 

Per qualche dollaro In meno. 
con i l Quzzanca A 4 

TRIUMPHb <l'ia/7» Annibalinnr 
Tel H 380 Otti) 

Tempo di massacro. con F. 
Nero A 4 

VIGNA CLARA I'IPI ttO.ttm 
Fantomas mlnaccia II mondo. 
con J. Marais A 4 

Seconde visioni 
AFRIC\: I.a frrccia nplla pol-

\rrr 
AIRONF.: Uurlln all'ultimo san-

gur. con H. Hudson DR • 
ALASKA: Sherlock Holmes r.ot-

II di trrrore. con J Neville 
(VM 13) a • • 

ALBA: La rrgina del Rio dellr 
Amaz/nni. con C. Von Schtll 

A 4 
ALCYONE: Avvrnttirlero della 

Tortus*, con G Madison A • 
AI.CE: I.a donna r una co<a 

mrra\igllosa. con S Milo 
(VM !4) SA 4 

ALFIF.RI: Ringo e Gringo con-
tro tutti. con R Vianello A 4 

AMBASCIATORI: II corsaro drl-
I'isola \rrdr. con B Lam-aMer 

s \ • • • 
AXIENF : Dottore Stranamore. 

con P. Sellers SA 4 4 4 4 
AQI'ILA: Hong Kong portofran-

co per una hara. con H. Drake 
G 4 

ARAI.DO: II colosso dl Rjgdad 
ARGO: Chiu«ura estiva 
ARIF.L: Sette dollari sul fuoco 
ATLANTIC: l.'nnmo dalla pisto-

la d'oro. con C Mohner A 4 
A I G I S T I S : Spngliarello per 

una vedo\a, con L. Caron 
(VM 14) S 4 

At'RKO: II terzo oichlo. con F. 
Nero O 4 

Al'SONIA: Johnny Guitar, con 
J. Crawford A 4 

A VAN A: Terra selvaggla A 4 
AVORIO: L'ora del grande at

tacco 
I1F.I.SITO: Anche gli erol plan-

gono, con W. Holdeu DR 4 
UOITO: Le lielllsslinc gambe di 

mia moglie. con C. Mercler 
«A 4 

HHASI1.: Ilrigata invisibile. con 
K Scott Dlt 4 

I1H1STOL: Ageute 3SJ massacro 
al Mile, con G. Ardisson A 4 

BROADWAY : Operazione tra 
yatti glalll. con T. Kendall 

A 4 
CALIFORNIA: La guerra del 

nioiidl, con G. Harry A 4 4 
CASTF.LLO: Un giorno a New 

York, con F. Sinatra M 4 
CINF.STAR: I.a tigre prohunata 

alia diiiainite. con R llanin 
(VM 11) G 4 

CI.ODIO : Ambiirgo siiuadra 
omicldi. con W. Kieling G 4 

COLORADO: Vagone letto per 
assassilli, con Y. Montaiul 

G 4 4 
COKALLO: La dove la terra 

scntla. con C Cooper A 4 4 
CRISTAI.LO: Per favore lion 

toccate le palline, con S Mc 
Queen C 4 4 

DKLl.i: TLRR \7./.K: Massacro a 
IMiantom Hill, con R. Fuller 

A 4 
DHL VASCF.LLO: La donna sen-

?a \olto, con J. Gainer 
1)11 4 4 

DIAMANTK: I'n dollaro d onore 
con J. Wayne A 4 4 4 

DIAN\ : Chiusuia estiva 
i:i)i:i.\\ KISS: Donne nillra e 

dlamantl. con J Mural* A 4 
ISPLHIA: Inno di baitatlia. con 

R Hudson Dlt 4 
F.SPF.RO: Ischla opera/lone amo

re, con W Ch 1.111 SA 4 
FOC.I.IANO: Vagone letto per 

assassin!, con Y. Montand 
G 4 4 

(JlCLlO CKSARL: l e lo leggo 
in-sjli occhi 

II-XKI.F.M: Riposo 
HOLLYWOOD: II rouggio e la 

sflda. con I). Bog.udi- A 4 4 
IMIT.RO: II leone dl San Marco 

con G M Canale SM 4 
INDINO: (Jll Hinmiitiiinti dello 

spa/io 
JOLLY: Intrlgo a Parigl. con J 

Cabin S • 
JONIO: I n dollaro di fuoco. con 

A. Faile\ A 4 
LA FF.N1CF.: Addio alle arml, 

con .'. Jones Dlt 4 
LKBLON: Sciarada. con Carv 

Giant (J 4 4 4 
NF.VAIJA: II grande Impostore. 

con T Curtis SA 4 4 
NIACJARA: liiiuliiiii ad Ovesi. 

eon A. Muiphy A 4 
Nl'OVO: Sioux ill guerra 
M O V O OI.1MIMA: Squadra In

vest igativa, v,m H Crawford 
G 4 4 

PALLADIUM: La legge del plu 
forte, con G. Ford A 4 4 

PALAZZO: Caccia all 1101110. con 
E. R Drago G 4 

I'LANF.TARIO: Chiusura estiva 
IMIKNKSTi:: Ilandido. con R. 

Mltchiim DR 4 
PRINCIPK- La matadora. con 

K Williams S 4 
RIALTO: Strane voglle dl una 

vedova. con D Darrieux CJ 4 
Rt'BINO: Chiusura estiva 
SAVOIA: I.*amante Infedele. 

con R. Hossein DR 4 
SPLENDID : L'avveiiturlero dl 

re Art 11. con J Scott A 4 
Sl'I.TANO: Ageute Lrnunv Cau

tion niissione Alphaville. con 
K Contain mc DR 4 

TIRRENO: II po/ /o dl Satatia. 
con R. Snrk DR 4 

TRIANON: Viaggio in fondo al 
mare, con J. Fontaine A • 

Tt'SCOI.O: 11 grande bllllT. con 
K. Coslantine SA • 

VKRI1ANO: 1 caiigsters. con n 
Limcasti-r T . - UK ' 4 4 4 4 

Terze visioni 
ACILIA: Rncce d'argelito 
\I)IM.\( INK: II gorilla \ i valu

ta cordlalniente. con B Daivi 
c: • 

APOLLO: Toto coutrn II pirata 
nero C • 

Al'RORA: Saudokan alia rlscos-
.sa. con G Madison A 4 

CASSIO: Dalla terra//a. con I*. 
Newman S • • 

COI.OSSEO: Raplna a S. Fran
cisco CJ 4 

DEI PICCOLI: Chiusura estiva 
DELLE M1MOSE: Le folli nolti 

del dottor Jerr\l . con J Lewis 
C 4 * 

DELLE RONDINl: Vecchio te-
slanirntu, con J. Heston SM 4 

DORIA: I gangsters, con Burt 
Lancaster I) It 4 4 4 4 

ELDORADO: I nmtorlzzati. con 
N. Manfredi C 4 4 

FARNESE: Chiusura estiva 
FARO: Lassu ciualcunn ml arna. 

con P Newman DR 4 4 
LA STORTA: t'omlnl bomba 
NOVOCINE: Donne mltra e dla

mantl. con J. Marais A 4 
ODEON: 002 operazione luna. 

eon Franchi-lngrassia C 4 
ORIENTE: Cavallerla comman

dos 
PERLA: Sette contro la morlr. 

con R. SchiaRiuo DR • 
PLAT1NO: Duello nel Texas, con 

R Harrison A • 
PRIMA PORTA : Operazione 

grande tlamma 
PRIMAVKRA: Chiusura estiva 
RECJII.LA: Anche i liuia muoio-

110. con B. Donlevy DR + + 4 4 
RENO: Gli tinmhii dal passo pe-

sante. con .1. Cotlen A 4 
ROMA: I raldl amorl 
SAI-\ LMKF.RTO: I'n huo» 

prez/o per morire, con L Har
vey DR 4 

Sale parrocchiali 
DON l i o s r o : II mondo s| fran-

' tuma 
I TRtONFALE: Aecuatn nrlla *a-
1 van*. v>n H. Gnardino A 4 

ARENE 

BRACCIO Dl FERRO di lorn Sims e B Zaboly 

rawvo^oocso. 

cetptcjetrj 

90Otfaa' 

IOERX- « 
rj& AKVUMO At s u o 

IB4MCM • SUl V (SOLA 
c e i GAV1ZI y 

PszeeoEtaazJOMi L M A T O A T 
6 E U M 6 I * « U HA «99tflO *»""• 
G&CME a c * JcamK t» c a m E 

a t ^ S f ^ W o s m W ) C T U « 4 

ieitn V^ /A 

ACILIA: Rorre d'argrnto 
ALABAMA: Mez/ogiorno dl flf» 

ion J. Lewis C • 
Al'RORA: Sandokan alia risros-

sa. <-on G. Madison A 4 
CASTELLO: I n giorno a New 

X orS. con F Sinatra M 4 
CORALLO: La do\e la term 

scotta. con G Cooper A • • 
DON BOSCO: II mondo si fran-

tuma 
ESEDRA MODF.RNO: Borman. 

con R Kent A 4 
FELIX: S0J0 contro tutti. con R. 

Hudson A 4 
LCCCIOLA: New York presa 

operazione dollari. con Robert 
Rvan G • 

MEXICO: II terzo giorno. con G. 
Peppard (VM H) G 4 

NEVADA: II grande Impostore. 
con T. Curtis S \ 4 4 

NL'OVO: Sioux in guerra 
PAR.ADISO: Tutti per unn, con 

i Beatles M 4 
REGIII.A: Anche I bola munlo-

no. con B. Donlevv DR 4 4 4 + 
TARANTO: La rambfale. con 

Toto C 4 
CINEM X CHE CONCEDONO 

OGGI LA RIDCZIONE ENAL-
AGIS: Alba. Airone. America. 
Argo. Ariel. Astra. Atlantic. Au-
Agustus. Aureo. Ausonla. A\ana. 
Balduina. Belsito, Rranracrlo, 
Rrasll. Broadwa>. California. 
Castello. Cinestar. Colorado. 
Corso. Crlstallo. Del A'ascello. 
Doria. Due Allnrl. Eden. Eldo
rado. Espero. Garden, Giardlno, 
G. Cesare. Hollywood. Imperial-
cine n I. Indano, Iris. Italia, 
La Fenlre. Mignon. Nevada. New 
York. Nuovo, Nuovo Goldea, 
Nuovo Olimpia, Ollmpico. Orlo-
ne. Orlente. Plaza. Principe, 
Qnirinetta, Reale. Royal. Ronui. 
Sala I'mberto, Salone Marghe-
rlta. Stadium. Trajano di Flo* 
mlrlno. Trianon. Tuscol*. TBaa* 
TRI: Villa Alrtobrandl»t. 
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