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VENEZIA: ARRIVANO LE STELLE 
(e gli USA 
temono il 

discredito) 

VKNEZIA £4 
Sulva Kosctna data tl benve 

nuto aglt ospiti delta serata di 
gala delta XXVII Mostra d\ Ve 
nezia che saranno accottt dal 
direltore. professor Lwgi Chiari-
m L'attrice giungerd qutndi at 
Lido m tempo per essere pronto 
la sera detl'inaugurazwne del fe
stival. a salutare le personaliti 
che ititerverranno all'apertura 
delta Rassegna 

E' moUre asstcurala una nutrita 
partecipaztone d» at ton. attrici e 
registi Oltre a Stflva RoiCina. 
die sard un po' la t madrina > 
delta Rassegna. alia serata inau
gurate saranno present! Raisella 
Falk. Ugo Toqnazzt. Franca Bet-
toia. Tina Louixe. Alessandro Bin-
tetti. Raf Vallnne. Elennnra Ro«*i 
Drago, Amedeo Sazzari. Catherine 
Soaak. Wallet Chmri Serum Fan 
torn, Ingrid Thulut. Thomas Ml 
linn e Rosanna Schiaffmo Net 
giorm seguenti giungeranno. di 
volta in volta. Seyna Seyn. Va
leria Ctannottim. Gabnella Gior 
gelli. Aoata Flory Sandra Wilo. 
Sicaletta Machtavelli Rangone. 
Rotsella Como Maria Grazia 
Spina. Rosemane Dexter. Jean 
Snrel. Annamana Ferrero. Roint 
na Power e Linda Christian Nel 
le ultime serate del Festival in 
fine, saranno oresenli Raffaella 
Carrd. Leslie Caron Richard 
Johnson. Barbara Rush Carrol 
Baker Francoise Cnstophe Ve-
romque Vendel. Roger Carman. 
Peter Fonda. Beatrice Altariba. 
Dang Carrel. Vera Valmont. Per 
rette Pradier. Dominique Page. 
Josephine Sat. Jacques Charrier. 
Genevieve Page. Tina Marquand. 
Magnh Soel Bibi Anderson. Fran
co Interlenghi. Antonella Lualdi. 
Robert Neville Liana Orfei Vit-
tono De Seta Jacques Perrm. 
Lea Padovani Enmo Morncone. 
Marianne 'Koch e Gabnella Pal-
lotta iVon e* escluso la parteci 
pazione ad una delle serate della 
Mostra di Richard Burton e Liz 
Taylor A questt mfine. vanno 
aaqiunti i protaaom.stt dei film m 
concorso ed t componenti delle de 
lepaztom ufficiali dei oaesi oar 
Ucipanti 

A proposito del film amerxcano 
Gh angel] selvagat (Wild angels) 
che rappresenterd ufficialmente 

glx Stall UniU. tl New York Times 
scnve che la pelltcola i slata pre 
scelta dal direltore delta Ras
segna. pro) Luigt Chtartm. * il 
quale e* slato crittcato in Italia 
per aver lasaato che il festival 
prendesse un corso troppo " arti-
stico" *. /I quotidiano spiega che 
negli Stati Uniti non vi & alcun 
ente tncartcato di selezionare 
i film che rappresentann gli Stall 
Uniti alle rasseqne cinematogra-
fiche internazionali. La scelta vie-
ne qumdi fatta dagh stessi or-
ganizzatori dei festival, come i 
avvenuto net caso di Wild angels. 
La pellicola. prodotta e diretta 
da Roger Corman. riguarda Vat-
tivitd di una banda di « teddy 
boys» motorizzati che vivono ai 
margim delta legge. fanno uso 
di droghe e si scontrano con la 
polizia. 

Protagomsti del film sono Peter 
Fonda e Nancy Sinatra. Il New 
York Times prosegue affermando 
che la pellicola i slata accolta 
t con un certo stupore e con di 
sapprovazione morale > negli am-
bienti dell'industna cinemato-
grafica americana pet la bruta-
Ida del tema e la spregiudica 
tezza del linguaggio cinematogra-
fico. In una intervista al quoti 
diano il regtsta Corman ha di 
chiarato di non ritenere che tl 
film possa danneggtare I'* xmma 
gine * degli Stati Uniti all'estero 
* At contrario — egli ha detto — 
essa dovrebbe tornare a noslro 
onore perche dtmostra che & pos-
sibile illustrare taluni aspeltt 
meno attraentl della societd ame
ricana ». 

Si apre il Concorso polifonico 

Ad Arezzo 
41 cori 

in concorso 
Nostro servizio 

AREZZO. 24. 
E quattordici Sono quattordici 

anni infatti che I'interesse degli 
appusston.iti di musica d'ltalia e 
fuori si sposta su Are/zo nei 
giorm eoneltisni di agosto Giorni 
dedicdti alio stolgimento dell'oi 
inai tradizionale t Concorio noli 
fonko intcrnazionalc » mtitolato. 
manco a dirlo. al monaco Guido. 
inventore della moderna nota 
zione nuisic.ile K la quattordi-
cesima edizione del concorso si 
apre appunto domain alle 21 con 
la cenmonia ufiiciale — discorsi 
di autonta e di orgamzzatori — 
al teatro Petrarca, nel quale fin 
dalle 18 si daranno battaglia I 
cori iscritti alia gara di terza 
categoria. qnella riservata ai con 
femmlnili. Poi un giorno dopo 
1'altro. fino a domenica. I cori 
delle varie categorie in concorso 
si susseguiranno mattina. pome-
nggio e sera sui palcoscenico 
del teatro aretlno. con la paren-
tesi di venerdl mattina riedieata 
alia gara di canto gregoriano le 
cui varie fasi avranno sede nel-
I'abside della Basilica di San 
Francesco. 

Sentiremo cosl In quest! quat-
tro giorm 41 cori — 20 stranieri 
e 21 italiam — che canteranno 
complessivamente — molti cori 
sono iscritti a diverse categorie — 
90 volte C"e insomma. come si 
vede. occasione di sentir musica. 
E se le cose andranno come 
negli anni scorsi anche musica 
che raramente si ascolta nelle 
normah stagioni di concerto: 
canto gregoriano classici della 
polifonia pagine mi non dei 
grandi del romanticismo e « ra 
rita» di moderni compositori 
E tutti i 41 cori con le armi 
delle note a dargli sotto per vin-
cere i venti premi previsti dal 
regolamento. quattro premi per 
ogni categoria. nei quali i cori 
sono suddivisi. 

Le categorie sono. come di con 
sueto, le seguenti: Pnma cate-
goria: con misti di non oltre 
40 vod e non meno di 24: Se-
conda categoria: cori maschili 
di non oltre 30 voci e non meno 
di 15; Terza categoria: cori fem
mlnili di non oltre 30 voci e non 
meno di 15: Quarta categoria: 
cori misti o maschili o fem-
minili di non oltre 40 voci e non 
meno di quindici. ed infine la ca
tegoria del Canto gregoriano. 

Prevision! sui vincitori natu-
ralmente nessuna: tanto piu che 
molti sono i complessi che si esi-
biranno ad Arezzo per la prima 
volta. ma su cui tutti sono pronti 
a giurare. almeno in base alle 
eccellenti « referenze » di cui si 
vantano Non rimane. dunque. 
che attendere U responso della 
commissione giudicatrice costitui-
ta dal maestri Arturo Benedetti 
Michelangeli. Bruno Boccia. Gui
do Camillucci, Ces/ir Geoffray. 
William S Gwynn Williams. So-
len Michaelidis. Lluis Millet. 
Armando Renzi. Reinhold Schmid. 
Carlo Selmmi. Roman Vlad. 
Slavko Zlatic e dal sacerdoti Raf-
faello Baratta. Graziano Men-
gozzi. Stefano Pallini. e pre-
sieduta da Mario Bucciolotti. 

E' possibile solo prevedere che 

il Concorso aretino sara ancora 
una volta insostituibile luogo di 
incontro tra centinaia e centinaia 
d! giovani amanti della musica 
provenienti da ogni parte del 
mondo: italiam. austnaci. ceco 
slovacchi. francesi. tedeschi. in 
glesi. greci. Jugoslav i. olandesi 
portoghesi. spagnoli, ungheresi e 
americam. die tanti sono in que 
sta edizione del concorso le na 
zionalita rappresentate. Un luogo 
dove come in un agone olimpico 
nessuno ritiene indispensabile 
vincere ma dove ognuno con 
I'arma del canto mtende rilan-
ciare un messaggio di compren-
sione e di speranza. 

Gianf ilippo de' Rossi 

real W 

Trenta abiti 
per la Spaak 
nei panni di 

Afdera Franchetti 
Catherine Spaak. attuaimente 

irnpegnata nelle nprcbe del film 
di Franco Uoi.si Son faccia la 
guerra, faccto I'amore. ha ordi 
nato al sarto Pino Lancetti oltre 
trenta vestiti secondo la moda 
che correva nei pnmi anni del 
secondo dopoguerra. Non che la 
attnce abbia intenzione di rivo 
luzionare la moda lornando al 
passato: i trenta abiti le servi 
ranno per interpretare il perso 
naggio protagonista del film Al di 
Id del fiume. Ira gli albert, che 
comincera a girare a Venezia 
nel prossimo febbraio per la re 
gia di Richard Quine. Come e 
noto il Film e tratto dall'omoni 
mo romanzo di Ernest Heming 
way. La Spaak interpreter*! il 
personaggio che. si dice, sia 
stato ispirato alio scrittore ame-
ricano dalla baronessina Afdera 
Franchetti tornata negli ultimi 
tempi alia ribalta della cronaca 
per una storia di droga. 

II signor 
(i Stranamore » • 
lavora per CC 

HOLLYWOOD. 24 
Terry Southern, balzato al ver-

tice della graduatoria degli see-
naggiatori americani dopo aver 
scritto II dottor Stranamore. e al 
lavoro per Claudia Cardinale. 

Lo scrittore. che un paio di 
anni or sono scandalizzd I'Ame-
rica con il romanzo Candy, dive-
nuto uno tra i maggion c Best
sellers >. e a cui si devono tra 
1'altro le sceneggiature <b Cin 
cinnati Kid e de ll caro eslinto. 
e stato scritturato dalla 
c Filmwys-MGM » per ampllare e 
perfezionare il ruolo di Claudia 
Cardinale in Don't make waves, 
che l'attrice italiana sta girando 
accanto a Tony Curtis per la re-

gia di Alexander Mackendrick. 

Bersani 
«vo» 

o Venezia 
Lello Bersani sara. anche que 

•fanno. uno degli kivmti della 
Rai-Tv alia Mosxra caierruto 
grafica di Venezia Quesia U 
owclu^ion* dei «caso» che io 
5tes«o telecronLs'a avera peso 
noto e che >a s:ampa fascists « 
di destra si e ien precipitaia • 
BiTifure. ^ridando alio scin-taio 
Bene Una t a * conciiwonf con 
femvi ii modo netto e oVnrnti 
vo che 11 * ve'o * della d"-eẑ o 
re dt?!la Mostra nei confr.̂ ri'i di 
Bersani non esis'eva: .̂ e ne 
ra.'.einamo perche. come ave 
v,n>.i ^o'toi-noa'o era n »iuoco 
i»u qie.*:;one di prrcipo -
(i ie :.» <le','.3 ii'scrimwazjrtie di 
<ai Eire pubblico nei cvirir-on:: 
*b K> jo-nal.^ta. 

Defo q.ie«to non | » v a n » 
cho co<ta-a'e ma::nconicam<?rre 
come ancora -ma vo.ta Ui Rai 
Tv si sia coperta di r&.co.o 
dan»io rimprt'.ss-one. con .e *ue 
<k.'C'.̂ :iTni e coniro decs oiv >i 
e.s^cre m baita delle preM:oni 
e.^'eme Se nfa'.ti .a deou* mie 
di non ,nviare Bersani a Venez a 
c:^ .-Tata pre*a >ma tw.<e 1el.a 
con-i<1craz;one one qj«:o te.e 
con >'a . inn«> M.N>--m non iveva 
a>-Oito il ->no camp to come 
avri-hr* iKnuo i: che urn,a IK 
a npotcrio f ta pjra vena) 
aih>ra ocn si capi*ce jerche og< 
si s a fomati »T.lietro Se xnv»f 
la decis;«ine era stata presa sen 
za convnzione. per non «dispia 
cere > a qualcuno al.ora si era 
fatto male a prenderla Insomma 
da qualunque parte la a guardi. 
«1« qucstione ouzza >. 

De Sica a Parigi 

« Tornero agli attori 
presi dalla strada 

PARK;i . i\ 
Vittono De Sica e da qualche 

giomo a Pangi do\e sta prepa 
rando il suo prossimo film Don 
na per setle <« Women times 
«*?\en»): un film a episodi — 
sette per I'esattczza - che avra 
come fllo conduttore una ste?sa 
interprete femmimle. Shirley Mac 
Lame. E* la prima volta che 
Shirley Mac Lame unorera in-
sieme con De Sica e tanto l'at
trice che ii regista «i dicono 
entusiasti davanti alia pro?petti 
va di questa collaborazione 

II film e gia in avanzala fase 
di preparazione. La sceneggiatu 
ra e — come quasi sempre per 
De Sica - di Cesare Za\attmi. 
II prime colpo di manovella e 
previsto per 1'imzio di ottohre. 

De Sica e. come a I solito un 
vulcano di idee e di attivita Non 
ha ancora cominciato Donna per 
sette e ma pensa al film che 
realuzera successivamente. «II 
prossimo - dice - sara inter-
pretato da A\a Gardner ed e 
tratto da un roman/o di Roma in 
Garj-. Prome<sa all all>a Poi tor 

i nerd in Italia. E in Italia pro 
cetto (ma forse e megho dire 
fojino) di reahzzare tin crande 
film. L'n film di avanguardia, un 
film che amerd come ho amato 
Umberto D i 

De Sica si interrompe. resta un 
attimo assorto. come se Inseguis 
se un ncordo lontano: «S) - n 
prende - se mi dicessero che 
tutti i miei film debbono essere 
di«tnitti e che sta a me salvarne 
<oltanto uno e propno Umberto D 
qucllo che vilverei E* il piu sm 
cero quello che non concertoxa 
nulla E poco mi imrnina che 
«ia Mato pas^ivo Era I epoca in 
cm guanagna\o forte come at 
tore e potevo concodermi il lus 
so di finanziare io stesso. come 
produttore. dei film alti e belli. 
Un film alto e bello e qucsto di 
cui sto parlando e che vorrei 
reahzzare subito dopo Promessa 

all alba Sccneggiatore ancora Za-
vattini. Titolo (provvisorio) Uo-
mo '€7. Ma difficilmente potrd 
reahzzarlo I anno venturo e alio-
ra diventera Uomo '68. Sara la 
storia di un uomo di oggi: non 
un uomo qualunque. ma un uomo 
moderno. Uno di noi. ognuno di 

not. Per il protagonista non ho 
ancora deciso. Ma non e escluso 
che mi rivolga ad un non pn> 
fessionista. ad un uomo della 
strada. In fondo e all'epoca in 
cui cerca\o i miei attori per la 
strada che sono legate le mie 
piu belle soddi^fazioni ». 

Rizzoli, l'America 
e il Vietnam 

tl commendator Angelo Rizzoh 
6 di nuoco aU'ordine del giorno. 
Dopo »! eato di Tiormwa con tl 
qva.c il * bev.emcnto » del cinema 
it attain *>a OQW'J finaime'-le r'lio 
nre che !e sue flee conccrdaio 
m P'.eno con quelle di Gualliero 
Jacopelli (e con auelle che lo Ja 
cope:U hi e*presso nel tun Africa 
a l d o ) . RIZJOII ha voluto ancora 
meoho preexsare i t,*riwmi dello 
sua posizmne nella vita e nel o 
r.ema ilaliani. « rinnegando * un 
film che aveva annunciate di di-
smbutre e che da mesi era h, 
pronto, girato e montato ma le 
nuto xn naflaUna. Da mesi tl re 
gisla iMigi Vami lo aveca termt-
nato E da mesi. in tutte le ctlld 
(Thalia, si poterano legoere le af 
fiche* pubblicitarie con tanto di 
scntM « Di^lnhuzione Cment. In 
Stella del tuccesso » 

/I film e America paese di r>o 
Un film polem'CO rerso gli Stati 
Uniti. verso d paese dell'opulen 
za e del raztt*mo. dei coic boy 
e delta guerra ne] Vietnam, Ame
rica. paese di Dio dormiro da 
mesi negli a rchir i di Rizzoh per-
chi Rizzoli non voleva essere H 
cresponsabite > della sua proie-
zione, Tant'i vero che in questi 

giorm. alia chelichella, lo ha ce 
ditto alia Titanus che lo metlerd 
m circo'azjone da sabalo DTOS 
s-.mo 

I'erehe Rizzoh si £ « disfatlo > 
ael fi'm di Vanvl Perche produr-

! re Africa adtlio. difenderne il 
conlenuto razzi'ta e colonialista 
non pad andare d'accordo con un 
Mm che mvece aitacca certi 
a.speiu cost cart a JacopetU (e a 
Rizzoli) Tinlo piu. ed e bene che 
si sappia. propno nel momento in 
cm Rizzoli ha bisogno degli ame-
ncam Se ha bisogno perche sta 
prnducendo il film di Jacopelti 
sulla guerra nel Vrelnam. Colla 
borano con JacopetU. guarda 
caio. oleum redanon del setti-
manale lascista Lo specchio. E 
\e nprese. 0 « remsta » le effet 
tuerd in prera!en2a a bordn di 
qucoU aerei americani che ogni 
ammo ^oannano tonnellate di 

j esplosivo suUe oopo'.azwm del 
Sord Vietnam e dagli ehcolten 
che oqm giorno mitragliano t par-
tigiani del Sud Come potre~bbe\ 
dunque. Rizzoli. dare la sua « stel 
la» a un film come quello di Van 
zi? La stella di Rizzoli, adesso. 4 
un'altra: qyella che spicca sugli 
aerei americani. 

controcanale 
Almanacco stantio 

Vorremmo sbagliarci, ma ah-
biamo I'impressione che ogni 
settimana che passa, Almanac
co risenta di una maggiore 
monotonia. E ci sembra che 
cid derivi dal fatto che, men-
tre nel loro complesso i pro-
grammi culturali della televi-
sione hanno cercato di svi-
luppare formule e impostazio-
ni e anche tecniche narrative, 
questo settimanale e rimasto 
piu o meno fermn alle ispi-
razioni degli scorsi anni: e, 
quindi, inevitabilmente, ha fi-
nito per acquistare un certo 
odor di stantio. La sostanza 
della qttestione, ci pare, sta 
nel modo di condurre la di 
vulgazione culturale: inentre, 
sia pure tra errori e sconfitte. 
nitre rubriche cercano oggi di 
muoversi in direzione degli in 
teressi piii profondi dei tele 
spettatori. di prnporre proble 
mi e interrogatiri, di informa 
re e insieme di stimolare al 
la riflessione. tenendo sempre 
Vocchio ai problemi deU'ogqi. 
Mmanacco si e adagiatn nella 
sua formula prevalentemente 
illustrativa e didascalica. nel-
Vamhito della quale i servizi 
finiscono per somigliarsi tutti. 
Rievocazioni storiclie, biogra-
fie, esposizioni scolastiche di 
qttestioni scientifiche: non si 
va al di la di questo. Aqgiun-
aete che, trattandnsi di que-
stioni e di fatti appartenenti 
prevalentemente al passato, il 
materiale filmato a dixposizio 
ne d scarso ed d costituito. in 
qran parte, da stamne n bra
in di vecchi film- Vimpressio 
ne di trovarsi in un'aula sen-
lastica con una lanterita ma-
n'wa alle spalle nittttosto che 
dinanzi al teleschermo r ine-
ritabile. Le voci stesse di Gaz-
zolo e dei commentatori enntri-
bniscono a dare quest'impres-
siane, con la loro puntuale 
cantilena. 

Cos], se la scnsibiWa di Se 
lo Risi e la opportunn cita 
zione di versi e frasi testuali. 
acenmpaanate da •suqqestire 
imm,aaini. «pirate > in parte 
sui luoqhi ore il pneta visse. 
sono riuscite. almenn in una 
certa misura. a restituirci. ie 
ri sera, il sapore del mondo 
di Alessandro Puskin e la di-
mensione umana del suo de-
stino. un taglio quasi analogn 
adottato per la biografia di 

Keplero. ricostruita da Cri-
spolti con la consulenza di Gi-
nestra Amaldi, non ha certo 
reso altrettanto. Qui, secondo 
noi, meglio che una rievoca-
zione biografica inframezzata 
da alcune esposizioni didasca-
liche delle teorie del grande 
astronomo, sarebbe valsa una 
ricerca volta a inquadrare Ke
plero nella cultura del suo 
tempo e a indicare le impli-
cazioni storico-filosofiche del 
contrasto tra s'tstema tolemai-
co e sistema copernicano. Son 
era compito facile, ce ne ren-
diamo conto: ma av.che solo 
alcuni element! in questo sen-
so, a nostro parere, avrebbe-
ro attratto di piu Vattenzione 
dei telespettatori e avrebbero 
indatta molti a riflcttere e a 
guardare in modo non scolasti-
co alia storia della scienza. 

D'altra parte, non e che Al
manacco si arresti soltanto 
dinanzi ai compiti piu ardui. 
Certo piii semplice si preset! 
tava il problema nel wrvizio 
sui viaggin di Clark e Lewis; 
sol che si fosse effettivamen 
te sriluppata la premessa sui 
rapporto esploratori-indiani. il 
c pezzo» avrebbe acquistato 
in modernitd, in interesse, in 
ricchezza di informazione. In-
vece, anche in questa occasio
ne, Bemabei e Rolzoni hanno 
seguito la tinea della pura rie-
varazione, senza mai servirsi 
della cronaca in funzione di 
un qualsiasi discorso. 

E che dire del servizio di 
Sergio Borelli sulla guerra ci
vile in Grecia. che pure for-
niva alcune utili informazioni 
e si snodava in immagini ine-
dite di rara efftcacia e dram-
maticita ? Qui sarebbe stato 
possibile tentare una analisi 
seria del primo caso del do
poguerra nel quale Vimperia-
lismo intervenne in prima per
sona a reprimere una insur-
rezione popolare, per realizza-
re un «diritto dei popoli alia 
libera scelta del proprio de-
stino» che si ideniificava con 
i suai interessi stratem'ci Pur-
troppo. invece. Borelli non & 
riuscito nemmeno a tenersi del 
futto lantann dalla propaaaxda, 
nsando perfino espressiono co
me « agente del Comintern » 
che dovrebbero ormai conside-
rarsi deane solo di flqurare in 
un museo dell'anticomunismo. 

g. c. 

* » 

Schermie ribalte 

programmi 
TELEVISIONE 1 

18,15 LA TV DEI RAGAZZh e l l flort fatato > (flaba di carton! 
animati); XVLU Mostra interaazionaJe del film per ragazzi: 
seconda giomata; «Safari in Sudamerlca: un paese iul-
I'acqua ». 

19,45 TELEGIORNALE SPORT, rtc-tac. Segnale orario. Crona 
che italiane. Arcobaleno. Previsiom del tempo. 

20,30 TELEGIORNALE della sera. Carosello. 
21,00 TIGRE CONTRO TIGRE con Gino Bramien e Maiisa De) 

Frate. Testi di Terzou e Zapponi. Regia di Vito Molinari. 
22,15 ZOOM. Settimanale di attualita culturale a cura di Andrea 

Barbato e Pietro Pintus 
23.00 TELEGIORNALE della ootte. 

TELEVISIONE 2 
21,00 TELEGIORNALE. Segnale orario. 
21,10 INTERMEZZO. 
21,15 ENCYCLOPEDIA DEL MARE 11: c La guerra sotto II mares 

un programme di Bruno Vailati. 
22,15 EUROVISIONE. Olaoda - Utrecht: Camplonatl europel di 

nuoto. tuffi e pallanuoto 

RADIO 
NAZIONALE 

Ulornale radio: ore / , 8, 10, 
12, 13, 15, 17, 20, 23; 6,35: Cor 
so di lingua spagnola. 7,05: Al
manacco - Musiche del mattino; 

Accadde una mattina; 8,30: 
Musiche da trattemmento: 8,45: 
Canzoni napoletane; 9: Operetta 
e commedie musicali; 9,25: Lo 
awocato di tutti: 9,35: Giuseppe 
Verdi; 10,05: Canzoni. canzonti: 
10,30: Transistor; 11: Danze po-
polan di ogni paese: 11,25: La 
fiera delle vanita; 11,30: 1 
grandi del Jazz: Coleman Haw
kins; 11,45: Canzoni alia moda; 
12,05: Gli amid delle 12; 12,20: 
Arlecchino; 12,50: Zig-Zag; 
12^5: Chi vuol esser lieto...; 
13,15: Carillon; 13,18: Punto e 
virgola; 13,30: Appuntamento 
con Omella Vanoni; 15,15: Ma
nuel Diaz Caho e la sua chi-
tarra; 15,30: I nostri successr. 
15,45: 1 virtuosi delta fisarmo-
mca: 16: ll topo in discoteca; 
16,30: Progr per i ragazzi Av-
venture fra i hbrt del babbo; 
17,25: Concerto sinfonico: 1840: 
Parata d'orchestre; Campionati 
mondiali di ciclismo Da Colo 
ma: Arnvo della gara dei 100 
km.; 19,25: Sui nostn roercati; 
19,30: Motivj in giostra; 20,25: 
Antologia d'eccezione; 21: Pic-
cole AntilJe. grandi Antille; 
21,15: Le grandi orcheMre di 
musica leggera: 22,05: Concer
to del manista Rudolf Serin: 

SECONDO 
Giomaie radio: ore 6,30. 

7^0, 8^0. 9^0. 1040. 1140. 
12.15. 1340. 1440. 1540. 16.30. 
1740. 1840. 19.30. 2140. 2240; 

6,33: Divertimento musicale; 
7,33: Musiche del mattino; 845: 
Buon vtaggio; 845: Concerti
no; 945: Le nuove canzoni 
italiane; 10: Arte e romanze 
da opere; 1045: Gazzettino 
dell'appetito; 1045: Canzoni 
sotto rombrelione: 11,15: Ve-
tnna di un disco per Testate; 
1145: Buonumore in musica; 
1140: Un motivo con dedica; 
1145: II bnUante: 12: Itine-
rano romantico. 13: L'appun^ 
tamento delle 13; 14: Voci 
alia ribalta: 14,45: Novita di 
scograHche; 15: Vetnna di 
un disco per Testate; 15,15: 
Orchestra diretta da Carlo 
Esposito; 1545: Panorama: 
16: Rapsodia; 1645: Per voi 
giovani; 1745: Buon viagjpo: 
1745: Per vol giovani: 18,15: 
Non tutto ma di tutto; 1845: 
Sui nostri mercati: 1845: Co
ri italiani; 1840: I vostrl pre-
reriti; 1943: Zig-zag; 194«: 
Punto e virgola; 20: Nunzio 
Filogamo presenta Vetrina 
della canzone; 21: Novita di 
scografiche francesl; 21,40: 
Musica da ballo; 22.44>23/10: 
Benvenuto in Italia 

TER20 

1840: Alexander Borodin; 
19: Panorami scientiTia: La 

ceUula, unita foodamentaJe de 
gli organism] vi venti; 1940: 
Concerto di ogni sera: 2040: 
Rivista delle nvtste; 21: n 
giomaie del Terzo: 2140: Gu-
stav Mahler; 22,15: Awentu-
ra a Campo dei Fiori: 22.45: 
La musica. oj?gi 

C0NCERTI 
BASILICA DI MASSENZIO 

Domani. alle 21^}o P e r la »ta-
gione estiva del concert! dcl-
TAccadeniia di S. Cecilia con
certo illretto da Anton Hait-
man. Musiche ill: Strauss. Pe-
trassi. Beethoven 

TEATRI 
ANFITEATRO DELLA QUERCIA 

DEL TASSO (Glanlcolo . Tele 
fono 65075C) 
Uu lunedl ulle 21.30 lo Spett.i-
colo classico couiico: « II gor-
KOKHOIH' » dl T.M. Plauto ( i i -
duzloue V Dl Leo e A Mutf-
ijiore). Hegia Sergio Aminira-
l.i. Scene Francesco Antonacci 
Cc-tumi Mnnlena Canzoni Sil-
vano Spaclaccmo. 

BUKGO b ^PIRirO 
Domenica alle 17 C.ia U*Oi i-
glin-Palml in: « I.a nrmica». 
ciiiniiit'dia in 3 attl di Oano 
Nu-eodeini. Prezzi faiuiliaii. 

FOLK STUDIO 
Oggi alle 22 Primo Club tli 
folks songs internazionali. Can-
ti folkloristici con Harold 
Bradley, Ramon del Paraguaj , 
Tom Toiquati 

FORO ROMANO 
MIc 21 Miuin e luel in itallano, 

frunvese. ledenco. Inglese. alle 
22.:t0 solo in inglese. 

ORSOLINE (V. delle Orsolme 15) 
Sahato alle 20,45 e 22.4.") Edoar-
(lo Toi i icella presenta : » I.i-
liertas? >• dal poet a soviet ico 
Eugeni Evtuscenko Nno\a edi
zione nvedut.i 

PARIOLI (Tel. 874.951) 
Aperturu ll 12 seitemhre con 
« II Hallctlo dl noma » dl Fran
ca Uartolomei e Walter Zap-
pollni 

VILLA ALDOBRANDINI (Via Nu-
zionale) 
Alle 21.15 XXI Estate Roma-
na di Hrosa di Checco Durante. 
Anita Durante Leila Ducci, 
cnii; « L'ammalato per forza » 
novitA assoluta bnllantisKima 
di Franco dn Itoma. Hegia C. 
Durante. 

ATTRAZI0NI 
BABY PARKING (Via S. P n 

sea n. 16) 
Domenica dalle 17 alle 20 visi-
ta del bambini al personaggi 
delle flabe. Ingresso gratuito. 

VARIETA' 
AMBRA JCVINELLI (Tel. 731306) 

So che mi uccideral. con Joan 
Crawford G + e rivista Brec
cia 

VOLTURNO (Via Volturno) 
I/arniata delle helve e rivista 
Donato 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel. 332.153) 
Tempo dl massaero. con F. 
Nero A • 

AMERICA (Tel. 56H.I68) 
Tempo di massaero. con F. 
Nero A • 

ANTARES (Tel. 890 947) 
Sparatc su Stanlslau, con J. 
Marais A ^ 

APPIO (Tel. 779.638) 
Seite monad d'oro. con R. Vla-
nello C • 

ARCHIMEDE (Tel. 875.367) 
Chluyura estiva 

ARISTON (Tel. 353.230) 
Un bikini per tlidi. con B. Hope 

C • 
ARLECCHINO (Tel. 338.634) 

Lo sclppo. con P Ferrari C • 
ASTOR (Tel. 6.220.409) 

La mla terra, con R. Hudson 
(VM 16) DR 4. 

ASTORIA (Tel. 670.245) 
La pupa, con M. Mercier 

(VM 14) C -f 
ASTRA (Tel. 848.326) 

Chiu-uru eativu 
AVENTINO (Tel. 572.137) 

Sabato apertura 
BALDUINA (Tel. 347.592) 

Marcia nuzlale. con U. To-
gnazzi (VM 18) SA + + 

BARBERINI (Tel. 471.707) 
II nostro agente a Casablanca 
con L Jellries A ^ 

BOLOGNA (Tel. 426.700) 
La donna senza volto. con J. 
Garner DR + + 

BRANCACCIO (Tel. 735.255) 
Mark Donnen agente Z-7. con 
L. Jeffries A • 

CAPRANICA (Tel. 672.465) 
Imminente apertura 

CAPRANICHETTA (Tel. 672.463) 
Sette uomlnl d'oro, con P. Le-
rov C • • 

COLA Dl RIENZO (Tel. 350.584) 
Le cltta prolbite 

CORSO (Tel. 671.691) 
Piccadilly ora X missione se-
grcta. con I!. Wildt O + 

DUE ALLORI (Tel. 273.207) 
L'imtmscata. con R. Tavlor 

EDEN (Tel. 380.188) 
I soliti Ignotl. con V. Cassman 

EMPIRE (Tel. 855.622) 
L'amanie lialiaoa. con G Lol-
lohriftida 8 4. 

EURCINE (Piazza Italia 6 - Eur 
Tel. 5910.986) 
100.000 dollar! per I.asslter. con 
R Hundar (VM 14) A • 

EUROPA (Tel. 865.736) 
I prolhln amurl di Tokyo, di 
Y Waiannhe (VM 18) A + 

FIAMMA (Tel. 471.100) 
Sfcarlo 77 vUo o morto. con 
R Mark A 4 

FIAMMETTA (Tel. 470.464) 
Behold A Pale Horse 

GALLERIA (Tel. 673.267) 
Chlamate Scotland Yard 0073. 
con M. Kock G -4 

GARDEN (Tel. 582.848) 
Mark Donnen agente Z-7, con 
L. Jeffries SA • 

GIARDINO (Tel. 834946) 
II morbldone. con P. Ferrari 

(VM 13) SA 4 
IMPERIALCINE n. 1 (686.745) 

Africa addlo (VM 14) DO + 
IMPERIALCINE n. 2 (686.745) 

Slgnore e slgnorl. con V. Li*l 
(VM 13) SA • + 

ITALIA (Tel. 846.030) 
I folitl Ignotl, con V. Cassm in 

MAESTOSO (Tel. 786.086) * * * 
\JC cltta prolbite 

MAJESTIC (Tel. 674.908) 
Rassegna del film sexv: Sexv 
prolbltlnlrno (VM 18) DO + 

MAZZINI (Tel. 351.942) 
Mlrtlone Caracas, con A Ban
croft A 4. 

METRO DRIVE IN (Tel. 6.050.120) 
James Tont operazlone UNO. 
con L. Buzzanca C 4 

• • 
• La itgi« di* appaioao a*- • 
^ canto ai Utolf del film • 
m corrlipondoiM aUa M - T 9 guente elasairiemslon* M I • 
• C«o«rl: 41 

• A s Avvanturoao • 
• C s Com Ico • 
• DA at DiMgM aahnat* • 
• DO a DocnnMnUrto • 
• D i e DraaamattM • 
• O = GUIlo • 
• M t= Musical* d 
• • e ftenilm«Dtaa» 9 
• SA = tatlrleo « 
• SM a Burtco-Hltotogle* 9 

• U a w u o gludliU a«t niai * 
V ftena Mpraaa* aal a«d« 41 
• lagveata: 43 

• • • • • • s tccailonal* • 
• • • • • * OttUBO • 
0 4 4 4 ** bnoae # 
• 4 4 <* dlacrat* • 
• 4 = aiedlocr* • 
• V N tf a vtatato ai aU- • 
^ aorl dl It aunt 

METROPOLITAN (Tel. 689.400) 
Per II gusiu dl uccldere. con 
C. Hill A + 

MIGNON (Tel. 869.493) 
bono un agente F.HI., con J. 
Stewart O 4 

MODERNO ARENA ESEDRA 
I predonl del Sahara 

MODERNO SALETTA (46035) 
Le amtclzle particolarl, con F. 
Lacnmbrada (VM 18) UH 4 4 

MONDIAL (Tel. 834.285) 
Chiusura estiva 

NEW YORK (Tel. 730.721) 
Tempo dl massaero. con F 
Nero A 4 

NUOVO GOLDEN (Tel. 755.002) 
Password uccldete agente Gor
don 

OLIMPICO (Tel. 302.635) 
Adiilterlo all Italiana. con N 
Manfred! SA 4 

PARIOLI 
OlMJ« l l 'h et=t IVI. 

PARIS (Tel. 754.368) 
I.a vedova nera, con O.W. Fi-
shei O 4 

PLAZA (Tel. 681.193) 
OSS 117 segretlsslmo, con N. 
Sandeis (• 4 

QUATTRO FONTANE (470.261) 
l'n a unite per niorlre, con T. 
Hankhead ti • 

QUIRINALE (Tel. 4G2.G53) 
Onilialia con N Otuwa 

(VM ltti UK « 
QUIRINETTA (Tel. 670 012) 

Personale di Alec Guinness : 
II nostro agente aU'Avana. con 
A. Guinness A 4 4 4 

RADIO CITY (Tel. 404 103) 
La bambola dl cera. con M. 
Johnston G 4 

REALE (Tel. 580.234) 
Una storia dl nottc 

REX (Tel. 864.165) 
Prossima apertura 

RITZ (Tel. 837.481) 
Controsplonagglo chlama Scot
land Yard, con II. Corbett G • 

RIVOLI (Tel. 4(»HH3) 
Le dee ded'anum* DO • 

ROXY (Tel. 870.504) 
Inimlnente aiipnnra 

ROYAL (Tel. 770.549) 
La grande cur.sa, con T. Curtis 

SA • • 
SALONE MARGHERITA (671.439) 

L'ccellacel e uccellini. con TotA 
SA 4 4 4 

SMERALDO (Tel. 351.581) 
La tnorte arriva strlsclando 

STADIUM (Tel. 393.2H0) 
Massaero a Phantom Hill, con 
R. Fuller A 4 

SUPERCINEMA (Tel. 485.498) 
Un colpo da mllle mlliardi 

TREVI (Tel. 689.619) 
Johnny Yurna. con M. Damon 

A 4 
TRIOMPHE (Piazza Annibaliano-

Tel. 8.380.003) 
Tempo dl masiacro. con F 
Nero A 4 

VIGNA CLARA (Tel. 320.359) 
Amlclzle particolarl. con F. 
Lacombrade (VM 18) DR 4 4 

Seconde visioni 
AFRICA: Tutte Ie ragazze lo 

sanno. con D. Nivcn 8 • 
AIRONE: Spionagglo Internatio

nale. con R. Mitchum G + 
ALASKA: La tigre profumata 

alia dinamlte. con R. Hanin 
(VM 14) G • 

ALBA: Tamburl di guerra 
ALCYONE: La raplna del secolo 

con T. Curtis 
ALCE: 50.000 sterline per t ia -

dlre, con C. Robertson G • • 
ALFIERI: Texas John il gittsti-

/ lere. con T. Tryon A 4 
AMBASCtATORI : Operazlone 

Zanzibar, con S. Cochran G 4 
ANIENE: Sette magniflrhe pi

stole A + 
AQCILA: I gangster*, con Burt 

Lancaster DR + + + + 
ARALDO: Alia conquista del-

1'Arkansas, con H. Frank A • 
ARGO: Chiusura estiva 
ARIEL: I ruostri. con Ga<wman-

Tognazzi SA + + 
ATLANTIC: La mla terra 
AVGI'STCS: Furto alia Banra 

d'Inghllterra, con A. Ray 
e 4 4 

AVREO: snda a Glory City, con 
S Barker A + 

AUSONIA: Vn dollaro di funco. 
con A Farlev A 4 

A V . \ N \ : Vrntimila leghe sotlo 
I mari. con J. Mason A • • 

AVORIO: I.a raplna del srrolo. 
con T. Curtis <J <*• 

BEI.SITO: Dracula principr del
le trncbre iVM IS I G + 

BOITO: Ammntinamrnto nello 
spa/io 

BRA8IL: II grande imposiorr. 
con T. Curtis SA + + 

BRISTOL: Pistolerl maledetti. 
con A. Murphv A + 

BROADWAY: S 2 S base mnrle 
chlama Sunlprr. con M. Not I 

(VM 18) DR * 
CALIFORNIA: Vrntimila leghe 

sotto I marl, con J. Ma.<=on 
A • • 

CVSTELLO: Quo \adts? con R. 
Ta>1or SM ^ 

CINF.STAR: Operazlone trr ^attl 
gialli. con T. Kendall A + 

CI.ODIO: Do\e la terra srotta. 
con G Cooper A 4 ^ 

COLORADO: Svegliatl e ticcldi, 
con R. Hoffman 

(VM IS) DR 4 4 
CORALI.O: Agente 777 opera

zlone mlstero. con R. Widmark 
A * 

CRISTALLO: Dollarl maledetti 
A 4 

DELLE TERR \ZZE : Agente 
II \RM. con M. Richman A • 

DEL VASCELI.O: IJI gatta snl 
tetto che *cotta, con E. Tavlor 

<VM 16) DR ^ 

QRACCIO Dl FERRO di fom Sims e B Zaboly 

p a W A M L i , ?OUX> HAGUt 

LA 9UA RseUlMA |M 
MwwBtnasE*2? 

R I $ T o ^ X 4 - : waNON 

^WPRA' MEL euOKWCH ? 

UM'ALTBA S Q U A D B A 

t?t cueeY Q U E S T O 
AirruwNO, N O N E. 

V6RO? 

C^» nt» K<| fr»jm V«f. r» ^ * 

O C W A V I cm. 

n«ECNiCE 
•ILUOYAC+iT 
CMEHOOC 
c»4«ror 

L'lSXlOBaiMZI WtAXSB5MAfl_PlHt). 

C^EllECattEEDGf/nTiCESE S4PEC 
eOM,ECRES(.r5^l LO/ wyjf 
GMRCA — — — ^ ^ 2 v — ZzzzZttupe 

5TB»e KeBJTEOCUM-
e o m c i JenAatMEneA-
flCMO/ ftPO* E ZtMPS. 

DIAMANTE: Quattro dollarl «l 
vendetta, con R. Wood A 4 

DIANA: Chiusura estiva 
EDELWEISS: La strada della 

raplna. con G. Raimond DR 4 
ESPERIA: 383 massaero al sole. 

con G. Ardisson A 4 
ESPERO: Mirage, con G. Peck 

DR 4 4 
FOGLIANO: II giorno piu luogo 

con C. Robot tson DR 4 
GU'LIO CESARE: Sherlork Hol

mes nottl dl terrore. ion J. 
Neville (VM 18) G 4 4 

HARLEM: Hiposo 
HOLLYWOOD: Amnuitiiiamento 

nello spazlo 
IMPEHO: 11 cottle di Moutecrlsto 
IN'Dl'NO: Pistole ro\enii A 4 
JOLLY: A Z55 missione dispe-

rata. con J. Cobb A 4 
JONIO: I segretl dl Flladellla. 

con P. Newman 8 4 4 
LA FENICE: II bola e dl seena. 

con C. Stevens G 4 4 
LEBLON: Da un momento al-

Pallro, con J. Seberg DR 4 
NEVADA: Johnnj. Guitar, con 

J. Crawford A 4 
NIAGARA: La capanna <!'l!o 

zio Tom. con J. Kitzmlller 
1)11 4 

Nl'OVO: Gangsters tontro gang
sters. con J. Chandler A ^ 4 

Nl'OVO OI.IMPIA: La querela 
del glgantl. con V. Heftlu A 4 

PAI.LADIl'M: Nottl cable a 
Tok.\n 

P.VU\ZZO: Spogllarello per una 
vedova. con L Caron 

(VM H) S 4 
PLANETARIO: Chivisnra estiva 
PRENE8TE: Week End a Zil \d-

eoote. con J. P. Belmnndo 
(VM 14) A 4 4 

PRINCIPE: D o \ e la terra scnt-
ta. eon G. Cooper A 4 4 

RIALTO: Dalla terrazza. con P. 
Newman 8 4 4 

IUJBINO: Chiusura estiva 
SAVOIA: La donna senza volto. 

con J. Garner DR 4 4 
SPLENDID: Assalto degli apa

ches 
SULTANO: Brlgata Invlsiblle, 

con K. Scott DR 4 
TIRRENO: t/accla alluomo. con 

M. Noel O 4. 
TRIANON: Dossier 107 niltra e 

dlamaiitl 
Tt'SCOLo: Non tutti ce lhauno 

con R Tushmgham 
(VM 14) SA + 4 4 

VERBXNO: Dove la terra seot-
ta, con G. Cooper A 4 4 

Terze visioni 
A (ILIA: 11 nipote picehlatello, 

con J. Lewis t" 4 
ADRIAt'INE: Desperados, con 

G Foul A 4 
APOLLO: La rivolta 
AL'RORA: La grande fuga. con 

S Mc Queen DR 4 4 4 
CASSlo : Operazlone grande 

llamma 
COLOSSKO: Le sohlatevse. con 

T. Milian (VM 1H) DR 4 - 4 4 
DEI PICC'OI.l: Cliiusura estiva 
DELLE MIMOSE: Hud <l sel-

\agglo . con p. Newman 
1>K • • 

DELLE ROND1NI: II Cnlnsso di 
Rodl, con L. Matsari SM 4 

DORIA: II grande impns'ore. con 
ELDORADO: Le p'Molp 11011 ill-

sculono. eon H Cameron A 4 
FARNESE: Uonianl apertuia 
FARO: Forte Yuma 
LA STORTA: Hiposo 
NOVOCINL: Se sp.iri ti uccido. 

con E. Puidom A 4 
ODEON: La ri\ineila d| Ivanlioe 
ORIENTE: Per sempre coll te. 

con C. Fi unci-; S 4 
PERLA: Le sorelle di Zorro 
PLATINO: 1 due torerl. con 

Frnnchi-Inginssia C 4 
PRIMA PORTA : Merlello dl 

mezzanotte. con D. D.iv G 4 4 
PRIM AVERA: Chiusura "estiva 
REGII.LX: Giorni di fuoco a 

Red Ri\er 
RENO: Dracula II \atnpiro. con 

P. Cushing r; 4. 
ROMA: Tarzan II magnified, con 

G. Scott A 4 
S \ L \ TMHERTO: Pistole veloel 

con A. Muiphy A + 4 

Sale parrocchiali 
COLOMBO: Hlanlio e Olllo alia 

riscossa (' 4 .4 
DELLE PROVINCIE: Sullorlo 

dell'ablsso. con C. Wilde 
DEGLI 8CIPIONI: Flipper run-

tro t plratl. con L. Hatpin A + 
DON IIOSCO: Duello a Thunder 

Rock, con B. Sullivan DR 4 
MONTE OPPIO: Jeff Gordon 

diabolico detective, con Eddie 
Costantine C 4. 

NOMENTANO: Attento Gringo 
ora si spara 

Nl'OVO DONNA OI.IMPIA: 800 
leghe sull'Amazzonla, con V. 
Connors A 4> 

ORIONE: II molto onorevole Mi
nis tro, con H. Denning A 4-

PIO X: L'lspettore spara a vi l la 
con P Meurissc ti 4-

QITIRITI: II trlonfo di Mlrhele 
Strogoff, con C Jurgens A 4 

RIPOSO: I due \olt l del gene-
rale onihra. con G. Seal a DR 4 

8AI.A CLEMSON: II trlonfo dl 
Ercole 

TIZIANO: 1,'iiomo senza fuclle. 
con G. Cooper DR 4 

TRIONFALE: Sherloceo investl-
gatorr scloceo. con J. Lewis 

TRASTEVERE: Gordon II pirata 
nero, con R Montalban A 4-

ARWE 
ACII.IA: II nipote picehlatello. 

con J. Lewis C 4> 
ALABAMA: Scandall nud| 

(VM 18) DO 4. 
AURORA: IJI grande fuga. con 

S. Mc Queen DR 4 + + 
CASTELLO: Quo radis? con R. 

Taylor SM 4 
CLEMSON: II trlonfo di Ercnle 
COLOMBO: Stanllo e Ollio alia 

riscossa c 4 4 
CORXLLO: Agente 777 opera. 

zlonr mistrro. con R Widmark 
DELLE PALME: ( accla al ladro 

con C. Grant G 4 4 . 
DON IIOSCO: Duello a Thunder 

Rock, con B Sullivan DR 4. 
ESEDRA MODERN'J: I predo

nl del Sahara 
FELIX: l"na ragazza da sedurre 

con R Hudson S * 4> 
Ll'CCIOLA: I n n stranlero • 

Sacramento, con AL Hargitay 
A V 

MEXICO: II bola scarlatto 
NEVADA: Johnny Guitar, con 

J. Crawford ,\ 4. 
Nl'OVO: Gangsters con tro gang

sters. con John Chandler 
ORIONE: II molto onorevole ml-

nlstro. con A. Guinness S 4 
PARADISO: Forza bruta. con B. 

Lancaster DR + + + 
PIO X: L'lspettore spara a vista. 

con P Meurisse o 4> 
REGILLA: Giorni dl fooeo • 

Red Ritrr 
S. BA8ILIO: Giovani leonl. COB 

M Brando DR + 4 . 
TARANTO: Toto d'Arabla c 4 
TIZIANO: L'uomo senza furile. 

con G Cooptr DR 4. 
TISCOLANX: Marco Polo, eon 

R Calhoun A 4> 

L'IPERTRICOSI 

PE1I SUPERFIUI 
G. E. M. 

am «tse • «•• corp« «t*n« carat* 
ra«catm*inc • iwnal i i ia inal i cat 
p<A maatnw m t f e « tO^tlUtt Oar* 
armamdM <«m«trann • M M ml. 
crwvartci a m * C M O * 
G» aoetto 41 Eneuca liaiScal 

( D T 4NNOVAT1) 
MILANO-
Via onla «•««• « r«t flZltf* 
roniNO 
Plata Sir Carlo i f *m Ml IW» 
OKHOva. 
VI* Grannie 9/7 ratatatt* Ml m 
*>*Oova 
via ».»f»itnim M r « o * u 
MA«OLI: 
ifla PtRit « rappia U t • ) • aH 
•ARI 
Corn, C « T M I IO r « OMtS 
mom A. 
Via Sttflna Mt Talafane 4 U M I 
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