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IL FEUDATARIO» IN SCENA AD ASOLO « 

Dal nostro inviato 
ASOLO. 20 

L'annuale appuntamento con 
il teatro nella cittadina della 
Duse ci ha fatto incontrare, que-
sta volta, con una delle meno 

i rapprescntate, ma delle piu ci-
itate commedie di Carlo Goldoni: 
11 feudatario (1752). Come al so-
lito. 1'ha messa in scena la com-

i pagnia di attori di Cesco Ba-
.Sergio, capeggiatf da Elsa Vnz-
yoler e Giorgio Gusso. e diretti 
dal regista Giuseppe Maffioli (di 
cui si annuncia per certa la mes 
sinsceiia della Danza del ser 
fiente Musgrave di Arden alio 
Stabile di Trieste, nella prossi-
ma stagione. in collaborazione 
ton lo scenosjrafo Luciano Da-
miani). Compagnia e regista che, 
in questo piovosissimo mese di 
aijosto. hanno lavorato sodo. riu-
scendo ad allestire due spetta
coli: la Fiorina del Ruzante. e 
(liiesto Feudatario del Goldoni. 
con poclii mezzi. deeurtnti. an 
7.\. quest'anno. rispetto alio wnr 
so anno, in cul vedemmo un fne-
dito del teatro veneto. quella 
Politico dci villani di Pittarini 
<lie fu davvero tin neccato che 
morisse dopo poche repliche qui 
al Castello tli Caterina Cornaro 

Agosto tanto piovoso da co-
stringere gli orgamz/atori a pre 
• parare due sedi per gli spe'ta 
coli: una all'aperto. tra gli affa-
scinanti ruderi della rocca. e uni 
al chiuso. nel teatrino stivato 
dentro il complesso edilizio del 
castello. 

L'anno scorso. con la Politico 
dei villani. c'erano in scena i 
contadini veneti dell'Ottocento: 
quelli che si trovnrono. dopo il 
sessantasei. a fare i conti con 
l'annessione al regno Ora. ecco 
Hi scena i contadini del Sette-
conto Contadini veneti non c'e 
d'ibbio anrhe se Goldoni ?e li 
vuol far passare per napoletam. 
I-i commedia del Feudatario Itii 
J'ambiento in un fantasioso feu-
do di Montcfosco. in una pro-
vincia napoletana: ed era. a sno 
niodo. anche quello una specie 
di c straniamento >. per cui. col-
locando la vicenda lontano da 
Venezia. era facile sfuggire alia 
censura della Repubblica Sere-
nissima. assai gelosa delle sue 
istituzioni oligatchiche e rigors 
samente chiuse. Ma chi voleva 
intendere. intendeva: fl fetido po-
teva benissimo starsene entro il 
territorio veneto. dove di conta
dini molto simili a quelli illu-
stratl da Goldoni nella sua com
media ce n'erano di sicuro. con
tadini orgogliosi e ricchi di una 
loro dignita umana e civile, che 
.si erano conquistati. nei loro 
villaggi. precisi diritti politici. 
atti a contenere lo strapotere dei 
padroni feudal!. Goldoni. insom-
ma. parlava di gente del napo-
letano. ma pensava e voleva far 
pensare. per esempio. ai eitta-
dini<ontadini dei sette comntii 
deH'altipiano o delle comtinitn 
cadorine. gelosi ctistodi dei nuo-
vi diritti umani (che di II a qua
si quarant'anni la Rlvoluzione 
francesc sancira e portera 
avanti). 

N'on che. si badi. Goldoni osas-
se qui andar oltre i suoi pru-
denziali limiti di commediogra-
fo borghese. Tutta la vicenda an-
pare edulcorata. con il suo bra 
vo lieto fine: il cattivo giovane 
feudatario. convinto di poter fare 
quel che gli pare con le donne 
del feudo. mogli. figlie dei con 
tadim. alia conclusione si ade-
gua al saggio volere materno. e 
soosera Kosaura. Iegittima erede 
di quel possedimento, perduto 
anni prima dal padre di lei per 
incauta e inoperante vendita; 
quest a Rosaura. di cul I conta
dini in subbuglio per le annuncia
te. piii che consumate. soperchie-
n e nobiliari. vorrebbero fare un 
vessillo contro il padrone, accct-
terri il matrimonio. sedando g!i 
animi. I contadini. infme. piii 
spinti da ira e gelosia maschile. 
che da sentimenti di rivolta ci
vile. davanti alia favorevole pie-
ga delle cose, cesseranno dalla 
Jieitazione. pur concludendo di 
non volcr essere tosati come ne 
core dalle tas«e e dai bal/elli. 
Insomma: ad una lettura super-
ficiale. una storia eradevole. con 
qualchc venatura di illuministico 
]iberalismo. 

Ma U testo si presta ad una 
Itttura piu amara. piu cruda. 
Tutto il mondo dei nobili e qui 
aidiriftura srillaneeeiato: tutta 
In scena delle contadine a collo-
quio con la marchesa Beatrice. 
cui offrono. con fin!o tradizkv 
nale ossequio. t loro serx-ici 
(Vxll'ecce'enzia vostra ») e esem 
p:are in proposito Esse frain-
tendono quando la marchesa le 
definisce * di bas«o ranco » roo-
strando di voler intendere * del 
la pianura *. e non di umili con 
dizioni. Ed e tutto un abilissimo 
jrioco di modi di comporfamento. 
che rivelano ratteggiamento dei 
personaggi. dl insofferenza dei 
ffiochi "wiali. n marchesino don 
naio!o ^ descntto impietosamen 
te come un essere totalmente in»i 
tile, un parassjta (e non per 
niente Arleccrrno cli dice di s«?n 
tirsj uguale a hil nel vivere a 
sbafo^ l-a marchesa & ridicola 

"ena dt 'in moralismo sussfe^ovt* 
la <tes<a Rosaum fisruretta che 
tende al natetico ielle protago 
r;s*e delle commed-e * larmovan 
tes > al'ora di n»1a e quanto mai 
inesistcnte D'smiana so^ratttit-
to. la concezionp dell'amore d: 
questi nobili. che si promettono 
« sj sposano soltanto per sa'.vare 
i loro feudi. 

Di contro. Tacre. anche goffa. 
dignita dei contadini: di cui Gol
doni ci mostra a lamt esempla 
ri . magari anche caricaturandoli 
ma con estrema simpatta. N'on 
sono ovviamente iei ribelh: ma 
nel loro orM^I-o che si puo sen 
z'altro definire di clas<:e c'e g a 
il germe del loro futtiro prosre 
dire e del :o'o rscattarsi iai 
dominio padronale Per loro 
I'amore * una cosa sena: e di 
fendono. dunque. le loro donne 
con aspra nidezza. l.e donne.. 
Queste contadine sono viste da 
Goldoni con occhio severo. Tutte 
frttchette, pronte a divertirsi col 

padrone, ilart e incoscienti. E' 
la misoginia goldoniana che fa 
capolino anche qui. come in mol-
te sue commedie? O forse sol-
tanto un accondiscendere alia 
moda della facile, galante pasto-
relleria? 

Uno studio sovietico si e a lun-
go occupato del Feudatario. il 
Givelegov (che I'ha tradotto in 
nisso molti anni fa), forse ne 
ha sopravvalutato il valore pro 
gressivo e il contenuto soc.ale. 

La regia di Maffioli (pur sa-
crificata dalla forzata piesenta-
zione al chiuso) ('• stata abba-
stanza ac<orta nello stare in 
cquilihno. N'on si puo certo dire. 
la sua. una edizione critica: ma 
una simpatica e attenta messin-
scena. puntualizzante i momenti 
maggiormente vivi del testo. og-
gi. soprattutto dal punto cli vista 
teatrale (tutta la bella parte 
dell'Arlecchino. maschera della 
Commetlia dell'Arte non a disa 
gio nel contesto e civile» del-
1'opera: la parte del borghese 
Pantalone cui Goldoni Ta dire 
quella che prohahilmente era la 
sua batttita drcisiva: t El piu 
he] feudo. la piu bella ncchezza 
\e l«i nuiete dell'animo ») 

Distribuzione abbastan2a ap-
propriata. con Giorgio Gusso. 
Vener Di Donato. Antonio Rai5 
Willi Mose-. Aldo Rcndinc dalla 
parte dei contadini: Gian Campi 
e Alvise Battain da quella delle 
i maschere >: Arlecchino e Pan
talone: Virgilio Zernitz. Elsa Vaz 
zoler. Adriana Vianello da quel
la dei nobili (forse il settore 
piii debole) anche per la scar-
sa consistenza dei personaggi 
(soprattutto i due femminili) Ma
ria Pia Colonnello Gabriolla Po-
liziano. Anna Cocco dalla parte 
delle donne dei contadini* un 
gaio terzetto piacevole a vedersi 
e ad ascoltarsi Del r-he ha dato 
testimoninn/a il p ihhlico che hn 
attribuito alio spettneolo acconi 
pacnato da musichctte di Lino 
Toffolo. rordiale accoalimento 

Arturo Lazzari 

Goldoni e dalla 
parte dei 
contadini 

Cinema a Recoaro 

Uno schermo 
per amatori e 
professionisti 

Nostro servizio 
RECOARO TERME. 26. 

La buona idea della Rasscgna 
cinematografica di Recoaro e 
questa: mettere a contatto in una 
unica manifestazione Ire tipt di 
film csscnzialmente diversi co
me il cineamatoriale. Vindustria 
le e il professionale, e verificar-
li insienw. 

La rasseana & orgamzzata dal 
Cine-Club Valdagno sotto il pa-
trocinio della Federazione italia-
na dei cineclub e con la colla 
borazione dellAzienda autonoma 
cura e soggiorno di Recoaro. Si 
svolge all'ombra degli stnbdimen-
ti termali. dove tutti si aagirano 
con un bicchiere in mono, i se 
dili sono liberty come in 8 e V7 
di Fellint e i cartelli della « Zo
na di quiete r temperano tili en 
tusiasnu polemici dei cineamato 
ri. do non toglie die si tralta 
di una miziativa giovane nella 
quale le inevitabili incertezze in-
ilicano piii che altro le fam di i 
una crescenza. Sempre fedele al-
le sue formule di c correlazioni ». 
essa vuole tra Valtro che anche 
pubblico e critica si fondano al 
momenta dei verdetti: infatti le 
premiaziom dei film d'amatore 
avverranno. a proiezioni ultima
te. sulla base di una duphce seel 
ta. il voto espresso dalla aiuria 
(Renato May. Gian Paolo Berna 
gozzi. Valdo Maonaghi) e quello 
risultante dal referendum fra ali 
ipeltatori. 

Si tratta ora di vedere come 
il materiale cinematograftco ha 
risposto alia buona volontd degli 
organizzatori. II concorso aveva 
stabilito un titolo di massima: 
L'uomo e la societa contempora-

nea, al quale i film parlecipantt 
avrebbero dovuto ispirarsi. Ma, 
si sa. mi titolo simile e di pro 
posito un ombrello cosi largo 
che nesce quasi impossible re-
starci fuori. Come metro di la-
voro. fin troppo generoso. I a-
neamaton lo hanno seguito in 
vario modo. ora sostando sui le-
mi dell'alienazione. ora tentando 
la via della denuncia. ora quel
la della deformazione umoristi-
ca. 

A noi pare che i saagi piii riu-
sciti fossero quelli apertamente 
umoristici. sia pure con intenti 
di polemica come Operazione 
Hand Kiss di Calvini p Moreschi 
fSanrenw) Nel tono drammatico 
'I cineamatorc pericola. non da 
ngni. <ulla china del ennrenzio 
nalismo e del pessimisma apo 
cnlitticn Per lui un incidente di 
rpntn una catastrofe un fenome-
vn rb costume. Vanticamera del
ta Fine del mondo. il dato sociale 
neaaliro 6 fonte di radicali di-
tpnsizioni per la sua immutabi
lity Questo accade totto diffe
rent! aspetti e con diverse ora-
dazioni in II passo di troppo di 
Vincenzn Riqo (Milano). U Quin-
In potere di Gianni Montemezzi 
(Rpraama). Lui ha voluto cosi di 
Alvaro Sehastianclli (Pesaro) 
ueJ/'Attesa di Pino Tiani (Ber 
oama): metre Nicola Oe Rinaldo 
nel film Francesco dell'amore 
(Napolii ha filtrata » giovanili 
lurhamenti del svo personaagio 
nttrnverso Bellncchio Simpatico 
H Cedolinn della speranza di Ne-
do '/.anntti (Casale Montcrrato) 
che maneggia i disegni animati 
con molta perizia. 

Tino Ranieri 

II XIV Concorso polifonico 

Arezzo: trionfo del 
coro cecoslovacco 
Nel canto gregoriano affermazione dei 

complessi di Assisi e Subiaco 

Dalla Spagna «grane 
per il Cantaeuropa 

» 

Oal nostro inviato 
VENEZIA. 2a 

La spada di Damocle della 
censura pende sul capo del neo-
nato Canteuropa dalla mano. ab-
bastanza esperta ormai, in que
sto genere di cose, della Spagna. 

La televisione spagnola e inte-
ressatissima a riprendere il 9 
settembre. lo spettacolo italiano 
nella bella Plaza de Toros di 
Barcellona ma esige assoluta 
mente da Radaelli di ricevere, 
entro domani pomeriggio. tutti i 
testi delle canzoni che i cantanti 
italiani del Canteuropa presente-
ranno in quella citta. 

N'on e que>ta I'unica < grana» 
sollevata dalla Spagna. Infatti. 
ci sono ancora da risolvere due 
pendenze, due «veti» imposti. 
fin'ora. da questo paese: il pri
me. cosa che suona piuttosto 
singolare provenendo dalla Spa

gna. e di natura. diciamo. sin-
dacale e riguarda l'orchestra. 
L'orchestra del Canteuropa. in
fatti. e italiana, la stessa del 
Cantagiro. sotto la direzione del-
!o stesso Gigi Cichellero. 

Gli spagnoli protestano. in no-
me della tutela dei diritti na-
zionali di lavoro dei loro orche-
strali. Vorrebbero un'orchestra 
tutta spagnola. e non e escluso 
che possano finire per averla. 
Vorrebbero. fra I'altro abolire 
anche il complessino dech « Sco 
nosciuti». che accompa^nera 
Rita Pavone. e sempre per la 
stessa tutela (1 secondo veto ri 
guarda i Rokes. che !a Snasna 
non con=idera craditi per via di 
un certo rancore nei confront! 
degli inelesi (i Rokes. infatti. 
«ono inglesi. oltre che < capel 
loni ».). 

d. i. 

« Big»e canzoni del 
Festival di Napoli 

NAPOU. 26. 
II comitato organizzatore del 

XIV Festival della canzone na
poletana. che si terra nei giorm 
15. 16 e 17 settembre. ha oggi 
cost abbinato le canzoni e i 
cantanti: 

'A pizza (Testa MartmeUi) Fier-
ro-Gaber; Bella (Pugliese-Rendi 
ne) Brum: Canzone senza fine 
(De CaroFerraraRo5setti) Fio 
re-Antonella; Ce ro" Uempo (Pa-
ganoMare^a) I Gigan'.i. Che 
chiaane a fa' (Annona Acampora-
Donad:o) Trevi Astarita; C-cnfo 
catene (Chiarazzo Ruocco) Mero-
la-Pans: Comme facao a te 
sunna' (Manha Forte) Abbate-
Complesso Vis: Diciott'anni (Pa|-
mieri-Paliotti) Del Forno-Goich; 
Facenno finta > nun capl (Mar-
tucci-Marini) Valen; Femmene 
e tammone (Bonagura-Lumini) 
Merola-Lummi: Lacreme tTautun-
no (Cioffl Buonafede) Astanta 
Prota: L'ammore <DuraSalerni) 
Pino MauroGaber: Cwto (Boselli 
Caravafilios) Di Capn: Ma vec 
chi (Fiore V'ano) Tomei Zan c 
chi: Sa tronna alalia (De Mura 
G;gantc) Gualdi Villa: Sa gua 
gliova t/<* pe" (Zanfanaa Zotti) 
Fierro-1 Giganti); Nun m'abban 
dund (Alfleri Palomba) Gagliardi 
Christian: P'e strode 'e Najmle 
(Maniscalco Pattaccini) Paris. 
Goich; Quanno dduie se vonno 
bbene (RutiglianaDe Angclis) 

Ferrara-Dj Capn: Rose d'o mese 
'e mag gio (IppoUto-Mazzocco) 
Trevi-Dons: Scnceme (Murolo 
Forlani) Bruni Gagliardi: Sofe 
malato (Pazzaglia Modugno) Ab 
bate: Stu ppoco 'e bbene (Saler 
no-Remig!) Gallo-Renata Mauro: 
Te chiammaro furtuna (De Lu 
tio-Ciofll G.) F:oreGailo: Te pur 
tavo na rosa (PisanoBanle) Ro 
bertino-Villa: Tu sate 'a vent a 
(D"A!es5io-Mazzucehi> JulanoZa 
nicchi. 

De Sontis 
affronfa 

Serajevo e Andric 
SERAJEVO. 26. 

n regista italiano Giuseppe De 
Santis e giunto a Serajevo per 
una sene di incontn con :a 
societa produttrice jugoslava 
Rosna Film I dingenti della so 
cieta non hanno vofuio fomire in 
di*crezioni such argomenti af 
frontati. ma e opinione gencralr 
che si parlera della possibile rra 
lizzazione di due film ispirati n 
spettivamente al tema di 11 pan 
te sulla Drina. del Premio Nobel 
Ivo Andric, e all'attentato di Se
rajevo. che scatend la prima 
guerra mondiale. 

Nostro servizio 
AREZZO. 26 

n quattordicesimo Concorso p» 
lifonico intemazionale Guido D'A-
rezzo e ormai entrato nel vivo 
della battaglia. Si canta in:nter-
roUamente da ien mattina al 
tea:ro Petrarca ed oggi alia tra-
diz:onale sede teatrale si e ag 
giunta quella suggestiva della 
ba.silica di San Francesco riser 
vata alia gara di canti gregona-
ni. Mentre scnviamo sono ancora 
:n corso le fmab tra i con della 
prima categoria — con misti di 
non oltre 40 voci e non meno di 
24 - di fronte ad una platea 
stracolma. attentissima e piena 
di entusiasmo. 

leri sera — dopo la cenmoma 
d'apertura nel corso delJa quale 
avevano parlato il s.ndaco di 
Arezzo Gnocchi e !'on. Pazzagii 
pre.sidente del Comitato esecuti 
vo del Concorso — si sono dati 
battaaha t con femm;ndi lscrit-
u alia terza categoria e5eguendo 
!a laude spintuale Laudate Dio 
a tre \oct di Giovanni Animjccia 
e la canzonetta a tre voci U mio 
martir di Claudio Monteverdi. 

Qje-'te composizioni d'obbligo 
- e i no;n: de,:li auton ci con 
^entono <li fart- a mono di o-̂ ni 
gi^dizio d; mento — sono state 
eseguite da tutti gli und.ci com
plessi m gara nella categoria i 
quali hanno po: esegu.to un brano 
ai loro scelta. I con remmmli 
lunno ba::aglia:o a 3uon di note 
("mo a tardi quando e ?lato reso 
rvj:o U gudiz;o de'ia g;ur:a che 
sa.TCi\a on vero e proprio tr:onfo 
dei foniplessi stran:en. Tjtti stra 
n.en sono nfatu i con classifi 
cati ai prtmi posti e orecj-a 
nxxre il coro c PevecKy St^>: 
Je.<:ed > di Liberec (Cecoslovac 
c!\:a) che ha conqj_sta:o il pr:mo 
pos:o. seiijito daj canton fran 
cesi « Le cant re! * di Lone, da 
qjelh 'jnaheresi de: coro t A:e* 
sandro Vandor * di Bjdapest e da 
qje^: spagnoli delia «Cora^ In-
fantu del Orfeo L'e:da:a » di Le 
nda. Ed a qjesto pjnio. preso 
a:to dei deliberat; ufTiciali che 
a '.rovano r> .'xica di massima 
coisenz.enti. non ooss amo tacere 
;! s'jcce.ss,-) di ajbblico cc*>qj:>\a 
to dal co'o jn^here^o chr jve^a 
p-es£tTa:o co.Tic pezzo a. ..oe:* 
<c<?l:a le Laurfi in onore della 
Veraie d: Giu.-eppe V'erd; :-ocn 
do COJI daLe pu iratliZur,a.i -^.e: 
'e po^roniche Jez.'.i a.:.-' OOTV 
p.e>si ra l i an e j tf in.en. 

Succes<o s'.ran ero ne' ;or; fem 
mai.li. s-iccesso ;:aiiano oei.a 
compet:z:one di cann gre^onani. 
Anche qui. seguendo una :radi-
z:one arelina che trova spiega-
z:one nella p:u iunga U'adiz'one 
cat:ot:ca de. nostro paese, si sono 
c^i5:ficau neJ'ord ne ai pnmi 
qjattro post: de. omcorso <ii gre 
^onano i «Canton di As.s:si i 
diretti da pidre Evangeasta Ni 
co tu ..i \i*oCiaz.<ne cora.e 
«S.in-a Ma. i.i dena Valle t di 
Sjpaoc .Roikii direita da Oo«i 
I.Li.g; Noculi. la « Poi.tonica dc 
1^ A so.- ae ion de mjsica » di Ge 
rona (Spagna) e il «Coro poll-
fomco lurntano» di Porto Tor
res diretto da Antonio Senna. 

g. d. r. 

le prime 
Cinema 
Yankee 

Non c'e compito piu ingrato 
per la critica che recensire un 
film manipolato dal produttore. 
forse la figura piu odiata della 
intera storia del cinema, pre-
sente e... futura. Yankee, presen-
tato come « un film di Tinto 
Brass >. l'ultimo film dell'autore 
del polemico e denso di pro 
messe Chi lavora e perduto. \x> 
trebbe essere. in realta, un * film 
anonimo >. se dobbiamo prestnr 
fede all'accusa di Brass contro 
la Casa produttrice del film, che 
avrebbe indebitaniente inti'ipo-
lato il materiale girato tanto da 
snaturare gli intenti originari e 
original! della realizzazione. Ma. 
francamente. la cosa non ci sor-
prende poi molto. anche perche 
le cronache cinematograflche, 
proprio in questi ultimi tempi. 
hanno registrato una catena di 
simili mistiflcazioni. 

Siamo sorpresi. invece. che 
proprio Tinto Brass si sia dato 
la zappa sui piedi lasciandosi 
integrare nel mondo dei sogni di 
una coproduzione italo-spagnola 
di western caserecci. Si tratta 
di stare al gioco, oppure di 
uscirne. Brass ha creduto cli 
salvare la sua verginita di « au-
tore ». di passare indenne per le 
forche caudine e forse di modi-
flcare dall'mferno il sistema. For
se vincera il processo, ma in 
tanto il suo non-film e in circo-
lazione. Eppure. credevamo pro
prio che Brass non potesse mai 
cadere in tali ingenuita: proprio 
lui avrebbe dovuto sapere che 
chi lavora con i mercanti del 
cinema e davvero perduto. 

Ma e ancora perduto chi spera 
di spremere da un genere. il 
tccsfem, ulteriori spunti per av-
viare un discorso <• nuovo » sui 
confeniifi e sulle forme. Ma il 
limone e secco da un bel pezzo. 
e non resta che dargli fuoco. II 
film di Brass, visto nella forma 
concessaci dalla produzione. e il 
disperato. impossibile. e pntetiro 
tentativo cli risarcire un genere 
nttraverso puerili trucchi forma-
listici. mentre lo <- schema ^ della 
storia. ormai classico stereotipo. 
e simile a tutti gli altri della 
serie casereccia: in Yankee vi 
si narra di un iKiunty-killor 
(Philippe Leroy) che mette nel 
sacco. da solo, una nutrita banda 
di feroci messicani. 

Le intenzioni del regista. co-
munque. erano quelle di criti-
care il principio secondo il quale 
i" il successo che nobilita l'uomo. 
ma di cio non sembra che nel 
film sia rimasta una traccia evi-
dente. Yankee e denso di primi 
piani. di dettagli di orecchi. di 
occhi. di 7ampe di cavalli. di 
omhelichi che fumano il sigaro. 
d'immagini in controluce o virate 
rosse. di ofTetti di arcobaleno 

Ma il discorso estetico che 
si potrebbe fare su Yankee e 
simile a quello su ogni film 
western all'italiana. dove la par-
ticolarita della presenza del 
formalismo c fondamentale per 
verificare l'inconsistenza delle ra-
dici culturali di un tale genere. 
e la vuote/./a esasnerante dei 
contenuti. e delle idee. Ma cli 
idee Tinto Brass aveva pur mo-
strato. all'inizio. di non esserne 
privo del tutto: chi lavora e per
duto. e lavorare male stanca. 

El Greco 
Luciano Sake, smessi per una 

volta i lazzi e gli scomposti ber-
ci « balneari ». si e impsgnato ki 
un poderoso canovaccio storico 
che evoca la draminatica vita del 
grande pittore Domenikos Theoto-
kopoulos. universa!mente famo-
so come «El Greco». Sake ha 
racccntato alia brava gli onori e 
gli amori die il pittore incontro 
a Toledo, ncn trascurando alcuni 
eflicaci accenni alia pesante ai-
masfera di fanatLsmo e di intol-
ler^nza che \iveva allora la 
Spagna — a cavallo tra il cin
que e .seicento — sotto il Tribu-
nale della Inquisizione. 

La vicenda si snoda con agi-
lita sul filo di un abile < mestie-
re>. ma alia lunga il romanzesco 
prende la mano a Salce e. fatal-
mente. tutto finisce. come si dice. 
in gloria. La calibrata recitazio-
ne di Mel Ferrer (EI Greco) e 
anche di Rosanna Schiaflino (una 
fiorente Donna Jeronima). co-
stitui«ce. comfTque. un elemen-
to certamente positivo nell'eeono-
mia di un prodotto che possiamo 
defnire periomeno di buona fat-
tura. Colore. 

Nata libera 
N'ata libera, ma ammaestrata e 

tenuta in casa come una figlia 
adottiva. era Elsa. una leonessa 
catturata piccoia da George 
Adamscn (un €3^-3 gtiardacaccia 
inglese di stanza nel Kciia) e 
no, donata alia moglie. Joy. arni
ca degli animali. che segue il ma-
nto durante !e sue battute di 
caccia contro tutti quegli anima
li pericolosi per l'uomo. come. 
per esempio. i leoni man^iatori 
di uom ni. Elsa. che i coniu?: 
Adams<5n ncn hanno avuto i! co 
raig:o di sped ire alio zoo. diventa 
col tempo parte della famigiia. 
TO col tempo, e molto :n fret-
ta <i tra.sformera n -.jna leo
nessa. 

j Per George e Joy. che ormai 
pro^ano troppa affezione per EI-
.sa. il giorno del nT.s*acco si av 
v;ciia sempre d. ^ u. N'asce. 
qj'ndi. :1 prob!ema di ad.iostra-c 
E^a. tenu'.a per hm^o tempo >n 
cattivita. alia cacc.a per la s ja 
stessa so^ra-.v.\enza. jna \o'.-.3 
che .si e esriaso a p-iori :I 
SJO :nv:o a! famoso zoo di Rot
terdam. e d: s:!mo'.are i rapport: 
con gli a!'ri animal; SK>: simili. 

II film e.-a*o da James H:I1 no! 
Kenia e nter.ire'ato da Virginia 
Mc Kerrii e Bill Travers. p;ii 
che agli alj'. 'i e cer:ammte de-
dicato a'.ia sensibilita g.ovan:!e. 
Comunq'je. se esc'udiamo alcune 
seq-jenze d;\ertenti con E'jsa. il 
film non c tvrto dei p u av\en 
turosi e^ cn.i-:asmant:. Co'.o:e. 

Vice 

\5 
contro 

_canale_ 
Un patetico cavaliere 

A settembre, a Saint Vin
cent. si terra un convegno sul 
tema 4 TV e teatro »: e di co 
se da dire, certo, ce ne su-
ranno tante. Non vi 6 dubbio, 
infatti. die la produz'ione tea
trale rappresenta una delle 
falle piii grosse nella barca 
della televisione. 1 dirigenti di 
questo settore, infatti, confina-
no le loro scelte tra le opere 
(e, quasi sempre. tra le opere 
minori) di fine ottocento 0 de
gli anni trenta. con qualche 
rara puntata negli anni piii 
vicini, ignorando comunque, 
con tenacia degna di miglior 
causa, le voci piii valide del 
teatro moderno e contempora-
neo. ma in compenso su que
ste scelte insistono volentieri. 
replicando i lavori almer.o per 
un paio di volte. 

Anche II cavaliere senza ar-
matura di Vittorio Calvino, 
trasmesso ieri sera sul primo 
canale, era gia apparso sul vi
deo alcuni anni fa. Si e deci-
so di riprenderlo, perche, si 
dice, il pubblico, allora, I'ave-
va molto gradito. Non sappia-
mo se questo « gradimento •» si 
sia ripetuto ieri sera. Certo, 
questo lavoro di Calvino, rap-
presentato quattordici anni fa 
senza molto clamore, a noi e 
sembrato. oggi. ancor piii de 
bole di quanta non ci fosse 
apparso alia sua prima usci 
ta sulle scene. E' un lavoro 
onesto, senza dubbio, e anche 
pieno di buone intenzioni: ma 
il suo patetico « idealismo t> lo 
porta ad assomigliare, a con-
fronto con i problemi e la real
ta contemporanea del nostro 
Paese. a certe novelle che si 
ranno pubblicando sui settima 
nali femminili. La figura del 
protagonista — questo piccolo 
borghese che si sforza di dare 
un significato di testimonianza 
al suo «eroismo quotidiano » 
che lo spinge a sopportare 
tutto per c salvare il pane» 
— non riesce nemmeno a muo-
versi nella dimensione di una 
autcntica amarezza: in fondo, 
il professor Gagliano chiede 
solo enmprensinne e solidarie-
td. staremmo per dire compli-
cita: e la riceve, perfino dal 
figlio die contro di lui s'era 
levato nell'unico scatto di ri-
bellione die sembra, per un 
momenta, illuminare questo 
dramma. Dell'tinico scatto di 
ribellione, diciamo: che le di-
missioni finali non sono die 
un gesto velleitario e artificio-
so, regalato dall'autore al 
protagonista solo perche in 
questo viodo. egli possa sal
vare la faccia. Senza ecces-
sivo pericolo, dopotutto. dal 
momenta che egli c com 
pagno di scuola di un mi-
nistro die ha dimostrato di 
essere molto. ma molto miglio-
re di quanto ci si potesse le-
gittimamente aspettare (il dia-
volo. del resto, in lavori di 
questo genere, e sempre meno 
brutto di quanto si tenda a 
credere). 

Del resto. Calvino non se la 
sente di negare la sua com-
prensione nemmeno agli altri 
personaggi: la sua descrizione 
di queste piccole figure di fru-
strati e di vigliacchetti che po-
polano il mondo di provincia 
nel quale egli ha collocato il 
suo convitto non e mai auten-
ticamente critica e corrosii-a. 
non ha vigore. E. per questo. 
non ha vigore nemmeno il 
dramma. i cui modi risultano. 
oqgi anche piii di ieri. piutto
sto convenzionali. U regista 
Giuseppe di Mariino non e 
andato al di la di una «let
tura " piana e fedele del te
sto. puntando semmai. per va-
riare i toni delta vicenda. ad 
accentuare la facile comicVa 
d> un persanagaia come quello 
del pmfessore drammaturgn. 

Se qualche scena del lava-
rn ha rettn. ci pare, il me-
rito e statn di Adolfo Geri 
e di Feqina Bianchi. sempre 
assai brava e misurafa. che 
hanno saputo conferire una 
patina di dignita alia malinco-
nia dei loro versonaagi. 

Sul secondo. e andato in on 
da un altro documentario ita 
liann del passatn: I/imocro 
d< I sole di Gras e Craven 
Ritedendolo. o redendnlo per 
la prima volta. sia pure ne-
cessariamente sminuito nei 
limiti del video, i telespetia-
tori arranno avuto modo di 
fare alcune amare considera 
zioni sulla decadenza che que
sto * genere •> ha subiio nel no
stro Paese in questi ultimi 
anni. ad opera di individui 
come Jacopetti. 
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TEATRI 
ANFITEATRO DELLA QUERCIA 

DEL TASSO (Glanlcolo . Tele-
fono 65075G) 
Meicoledl nlle 21.30 Spettacolo 
classico c o m i o : « II gorgogllo-
nc » dl M.T. Plauto con F. Aloi-
si. S. Bennato. M. Honini Olas. 
Ci. Mazzoni. M. Pasqulnl. F. 
Santclli v altri. Regia S. Am-
111i1.ua. Scene e costiuni K, An-
l O l l . H ' t ' l . 

8OKOC1 i SPIRITO 
Uom.mi alle 17 C.ia U'Ori-
glia-Palmi in: « I.a ncnilca». 
commedia in 3 utti dl Dario 
Niccodemi. Prezzi fumiliuri. 

FOLK STUDIO 
Alle 22 Primo Club di Folk
songs Intemazionale. Canti fol-
klorisllcl von Dennis Hura-
plileet. Gabriolla Fcrri. II. 
Bradley, Ramon del Paraguay. 

FORO ROMANO 
Alle 21 suoni e lucl in italiano. 
francese. tedesco. inglese; alle 
22.30 solo in inglese. 

ORSOLINE (V. delle Orsoline 15) 
Da martedl due spettacoli al
le 2(M5 e 22.43 Kdoardo Torri-
cella e Igea Sonni presentano 
« Lilicrlas? • ilal poeta sovieti
co Eugeni Eviusenko. Nuova 
edizione. 

PARIOLI (Tel. 874 931) 
Dal 12 setlembre « 11 Balletto 
cli Homa» cli Franca Bai'lolo-
mei e Waller Zappohni. Nuovo 
spettacolo con nnisiche di Ver
di, Infante, (Irani. Schumann 
Primi ballerini F. Bartolomei. 
W. Zappolini. C Panader. M. 
Ignisci. Coreogr. Barlolumci -
Zappolini. Scene e costumi 
Lamerti-Russo Hanzi 

VILLA ALDOBRANDINI (Via Na 
zionale) 
Alle 21.15 XXI Estate Roma
no dl Prosn di Checcn Duiante 
Anita Durante Leiln Ducci 
con- « lYammalato per forza » 
novita assoluta brillantissima 
cli Franco da Roma Regia C. 
Durante. Domani alle 18-21,15. 

ATTRAZIONI 
BABY PARKING (Via S. Pri-

sca n. 16) 
Domani dalle 17 alio 20 visi-
ta dei liamhim ai pt'rsnnaggi 
delle llabe. Ingresso gratuito. 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (Tel. 731306) 

Cinque dollar) per Riugo, con 
A. Talier A • e rivista Breccia 

VOLTURNO (Via Volturno) 
Cili iiiipetuosi. c«ni J. Darren 
A + e rivista Donato 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel. 352 153) 
Johnny oro, con M. Damon 

A + 
AMERICA (Tel. 568.168) 

Tempo dl massacro. con F. 
Nero A + 

ANTARES (Tel. 890.947) 
Amore all'italiana, con Walter 
Chiari C • 

APPIO (Tel. 779 6.W) 
Per qualche tlollaro in meno. 
con L. Liu/.zanca A + 

ARCHIMEDE ( l e i . U75.567) 
Ontf-ino esuvb 

ARISTON (Tel. 353.230) 
Yankee, con P. Lerov A • 

ARLECCHINO (Tel. 358.C54) 
La liaitaglia dei Mods, con R. 
Sahyne M • • 

ASTOR (Tel. 6.220.409) 
I sollti ignoti. con V. Gassman 

C • • • 
ASTORIA ( T e l . 670.245) 

Delitto quasi perfetto, con P. 
Leroy SA • 

ASTRA (Tel. 848.326) 
Choieura estiva 

AVENTINO (Tel. 572.137) 
II scgreto d| RIngo, con J. 
Ilairison A + 

BALDUINA (Tel. 347 592) 
Patto a tre, con F- Sinatra S • 

B A R B E R I N I (Te l . 471 707) 
F.l Cjorro. con T. Hardin A • 

BOLOGNA (Te l 426 700) 
O jango. con F. Ne ro 

(VII 18) A • 
BRANCACCIO (Tel 735.255) 

Fantumas mlnaccla il mondo, 
con J. Marais A ^ 

CAPRANICA (Tel. 672.465) 
Sctte monad d'oro, con R. Via
nello C + 

CAPRANICHETTA (Tel. 672.465) 
Seiie iiomini d'oro. con P. Le
roy c • • 

COLA Dl RIENZO (Tel. 350584) 
I.a spia che venne dal frrddo, 
con R Burton G • 

CORSO (Tel. 671.691) 
Starhlack. con R. Woods A • 

DUE ALLORI (Tel. 273.207) 
Ujango. con F. Nero 

I V M 18) A • 
EDEN (Tel 380.188) 

Drlitto quasi perfetto. con P. 
Lerov SA + 

EMPIRE (Tel. 855 H22) 
F.I CJreco. con M. Ferrer 

I>R • • 
EURCINE (Piazza Italia 6 Eur 

Tel. 5.910.986) 
La spia che vrnne dal frrddo. 
con R Burton CI + 

EUROPA (Tel. 865 736) 
II nostra aprnte % Casablanca. 
con L. Jetiries A + 

FIAMMA (Tel 471 100) 
America paese di Dio (prima) 

FIAMMETTA (Tel 470 464) 
Madame X 

GALLERIA (Tel. 673.C67) 
Vaias con Dios Gringo, con G. 
Saxon A + 

GARDEN (Tel. 582 K4K) 
Fantnma^; minaccia il mondo. 
con J. Marais A • 

GIARDINO (Tel &M-94C) 
Ujango. con F. Nero 

(VM IS) \ • 
IMPERIALCINE n. 1 (6R6 745) 

\ f r i ca add 'o ( V M 14> I i n « 
I M P E R I A L C I N E n. 2 (686 745) 

Signnrr e signori. con V Li«i 
'VM 131 SA * • 

ITALIA (Tel. 846 a W 
Delitto qnasi perfetto. con I \ 
Lerov SA + 

MAEStOSO (Tel. 7W5 0R6) 
Fantomav minaccia il mondo. 
con J Marais A + 

MAJESTIC (Trl. 674908) 
Nata libera, con V Mc Kenna 

A • 
MAZZINI (Tel. 351 <M2> 

Django. con F. Nero 
IVM 13) \ • 

METRO DRIVE IN (Tel 6.050.120) 
Per onalche dnllaro in piu. con 
C E a l w o o d A • • 

METROPOLITAN ^Tel. « » 400> 
Per >l tn<ln dl iimrtere c«ri 
C Hill X • 

• 

t 

L« »lgl» co# appaloDo M -
canto al ((toll del film 
corrlspondono alia ••• 
ftMnte etmaalflcailoo* par 
cvnarli 

A = Aweuturoao 
C a Comic* 
DA m DU«(no animal* 
OO = Uocmnentarlo 
UR s Dramraadc* 
G = GUI lo 
M = Musical* 
• = SentlmanUla 
9A = tatlrloo 
SM = Btorlco-mltotoilc* 

11 nostro ftudlilo tul film 
vlene espresso nel modo 
•eguento: 
* ^ * 4 * s eccezlonala 

* • • • * ottlmo 
4 + + 3 buono 

• • = dlscret* 
• = medlocr* 

V M It = vlet a to al ml-
nnrl dl IK mini 

• • • • • • • • • • • • 

MIGNON (Tel. HC9.4IU) 
Sono un agente F.II I., con J 
Stewart U • 

MODERNO ARENA ESEDRA 
I'urla a Marrakech. con S. 
Foisvtli \ • 

MODERNO SALETTA (460.285) 
Setle nionai'i d'oto. con H. \ i . i -
neilo (' • 

MONDIAL (Tel. 834 285) 
Adulti-rio all'italiana. con Nino 
Manfredi SA 4 

NEW YORK (Tel. 730.721) 
Tempi' dl massarro con r 
Nelo A 4 

NUOVO GOLDEN (Tel 755.002) 
L'amante italiana. con G I.ol-
lohri^ida S 4 

OLIMPICO (Tel. 302 635) 
Adnlierlo all iiahana con N 
Vantr.di SA 4 

PARIOLI 
< t | ' • I ' - l I - »« -"it I Vi* 

PARIS (Tel. 754.3(58) 
Yankee, con P. l.eiov A • 

PLAZA (Tel. tiHl 1!){) 
Operazione Poker 

QUATTRO FONTANE (470.261) 
itiugo il volio della \eiuletta 

QUIRINALE (Tel. 462.653) 
Onltiaha con N Oluwti 

(VM IS) 1)11 * 
QUIRINETTA (Tel. 670.012) 

Personale di Alec Guinness • 
II nostro agente all'Avaua. con 
A Guinness A 4 4 4 

R A D I O C I T Y (Te l 464 103) 
Tempo di massacro. con F j 
Nero A 4 ' 

REALE (Tel. 580.234) | 
Johnny oro. con M. Damon ! 

A 4 
REX (Tel 864.165) 

Vaias con Dlos Gringo, con G. 
Saxon A 4 

RITZ (Tel. 837.481) 
Yankee, con P. Lerov A 4-

RIVOLI (Tel. 460 883) 
Le dee cletl'amore DO 4 

ROXY (Tel. 870.504* 
Agente segreto "77 invito ad 
uccidere 

ROYAL (Tel. 770.549) 
FHI operazione vipera gialla 

r. 4 
SALONE MARGHERITA (671.43!)i 

L'ccellaccl e uccellinl. con Toto 
SA 4 4 4 

" S A L O N E ' M A S 
UCCELLACCI E UCCELLINI 

con TOTO' 
DI P. P. PASOLINI 

• • • • • I I M I I I I M I I I I I I M t l l l M I I I M I I I I I 

SMERALDO (Tel. 351.581) 
Colpo grosso a Parlgi. con J.C. 
Brialy SA 4 4 

STADIUM (Tel. 393280) 
Delitto quasi perfetto. con P. 
Lei ov SA 4 

SUPERCINEMA (Tel. 485.498) 
Un colpo da 1000 tnlllardi. con 
R. Van Nutter A 4 

TREVI (Tel. 689.619) 
Johnny Yuma, con M. Damon 

A 4 
TRIOMPHE (Piazza Annibaliano 

Tel. 8.380.003) 
Nata libera, con V. Mc Kenna 

A 4 
VIGNA CLARA (Tel. 320.359) 

I.a spia che venne dal frrddo. 
con R. Burton G 4 

Seconds visioni 
AFRICA: Le voci blanche, con 

S. Mllo (VM 181 SA 4-4 
A1RONF: La mia terra, con R. 

Hudson (VM 161 DR 4 
ALASKA: Linea n>ssa 7000. con 

J Caan S 4 
ALBA: Operazione Goldman. 

con A Dawson A 4-
ALCYONE : Onibaha. con N. 

Ottawa (VM 13) DR 4 
ALCE: Dracula principe delle 

tenehrc (VM 18) G 4 
AI.FIERl: Vajxs con Dios Grin

go. con G. Sa>on A 4 
AMBASCIATORI: I I di Chica

go. con F. Sinatra M 4 
ANIENT.: Ventimila leghe sotto 

I marl, con J Mason A 4 4 
A<|L'ILA: I terzo occhm. con F. 

Nero G 4 
ARALDO: II lailro di Bagdad. 

con S. Reeves A 4 
ARGO: Cliiusura estiva 
ARIEL: I-a capanna dello 7I0 

Tom. con J Kitzmiller DR 4-
ATLXNTIC: Pistole roventl A 4 
AL'GCSTL'S: Onibaha. con N. 

Ottawa (VM 13) DR 4 
Al'REO: A S3 operazione tlgrr. 

con N. G n en G 4 
Al 'SOMA: Sette pistole per 1 

Mc Gregor. con R Wood 
X • • 

AVANA: Necv York chiama Su-
perdrago. con R Damon A • 

AVORIO: II colosso di Bagdad 
SM 4 

BEI.SITO: L'amante Infedele. 
con R. Hossein DR 4 

BOITO: l a rapina del serolo. 
con T. Curti": G 4 

BRASIL: L'uomo di ferro. con 
R Hudson DR 4 

BRISTOL: Gengis Khan i) con-
qni<tatore. con O Sherif A *• 

BROADWAY: Kid Rodelo. con 
D. Murrav A 44-

CALIFORNIX: Tecnlca dl un 
omleidio. con R Weber G 4 

CASTELLO: Tecnlca di nn oml
eidio. con R. Weber G 4 

CINESTAR: Delitto quasi per
fetto. con P Leroy SA 4 

CLODIO: Opera7lone tre eatti 
glall'. con T. Kendall A 4 

COLOR \ D O : La ga'ta sul tetto 
••he scott i . con E. Taylor 

DR 4 4 
I COR II.I.O: I n dollaro di fuoco. 
1 con A. Fa: l 'y \ 4 

CRISTALI.O: Itlngo il texauo. 
con A. Murphy A 4 

DELLE TERRAZZE: Dove la 
terra scotta, con G. Cooper 

DEL VASCELI.O: Django. con 
F. Nero (VM 18) A 4 

DIAMANTE: II nostro ngente 
Flint, con J. Couurn 

(VM 14) A 4 
DIANA: Cluusura estiva 
EDELWEISS: Due marines e un 

generate, con Franchi-Ingra**-
sia C • 

ESPERIA: 3S3 massacro al sole. 
con G. Ardisson A 4 

ESPEItO: quo \atll*i? con Robert 
T.ivlor SM 4 

FOGLIANO: Le 5 ehiavi del ter-
rore. con P. Cushion DR • 

GIULIO CESXRE: Amanie infe
dele. con R. Hossein DR 4 

HARLEM: Verso II Far West 
HOLLYWOOD: I n dollaro dl 

onore. con J Wivne -V 4 4 4 
I.MI'KKO: La guerra dei mondl. 

con CJ Barrv A 4 4 
INDl'NO: Joe Walker npera/ln-

ne Estremo Oriente 
JOLLY: quattro dollirl di ven

detta, con R. Wood A 4 
JONIO: L'uomo dl ferro. con R. 

Hudson Dlt 4 
L \ FENICE: La grande nolte 

di Ringo. con W. M>'iger \ 4 
LEBI.ON: II legioiiario. con B. 

Lancaster l»U 4 
NE.VADA: Linea rnssU 7000. con 

J. Ca.in S 4 
NIAGARA: Ventimila leghe sot

to I marl, con J. Mason \ * 4 
Nl'OVO: Onibali.i con N Dt-

tawa (VM 13) DR 4 
NL'OVO OLIMI'lA: I.a ronde 

S 4 4 * 
I ' M . I . A I I I l ' M : I n dn l la ro d 'ono-

l e . enn .1 W . I M U - \ 4 4 4 
PALX/./.O: PMole ro\ei it | \ 4 
PLANET \KIO: Chiusuia e-t.va 
PRENESTI'.: Tecn'c.i di un ninl-

I'idlo. con R Weber (i 4 
PRINCIPE- Oiiilt.ili.i. con N Ot

tawa (VM l.«) DR 4 
RIAI.TO: Opera/ioue tre uattl 

glall'. con T Kendall \ 4 
RI'BINO: Chiusur.i estiva 
S-XVOIV Diiingn run I' Nero 

l\ M I '> \ 4 
SPLENDID: I .1 rUnlta del Su

dan. con A l.u.ivlt- X 4 
SI'LTXNO- II k'r.lude illlpuslore. 

con 'V Cut tis S \ 4 4 
1IRRENO: Kiss kiss bang hang. 

con C Gemm.i S \ 4 4 
TRIXNON: Vrn X in k press ope

ra/ioue dollari. i-(>n K R\ in 
G 4 

Tl'SCOI.O: Tomha InsaiiKU'iiata. 
con M. l.eipniz G 4 

I'LISSE: Duello all'ultimo .s.in-
gue. con R. Hudson DR 4 

X'ERBANO: La grnnde corsa, con 
T. Curtis SX 4 4 

Per/e visioni 
ACII.IX: Xiiuile iirllinMnltii 
ADRIACINE: Lasso nella m i -

nica. con K. non^las Dlt • • + 
APOLLO- riniiue volti ch II as-

•i.-iss'iio. con K Poiliil.i- ( . 4 4 
AI'RORX: Mr Unlock c m J. 

Wa' ne \ 4 4 . 
COi.OSSEO: C11.i mogl i- .nne-

ricana con U Toj»na//i 
(VM 11) C 4 

DEI PICCOLI- Chiusuia estiv.i 
DELLE MIMOSE: Pantera rosa. 

con D. Nivcn SX 4 4 
DELLE ROND1NI: Se non avrs-

si piu te. con G. Morandi S 4 
DORIA: Kiss kiss bang hang. 

con G. Gemm.i S-\ 4 4 
ELDORADO: Kid Rodelo. con 

D. Murrav A 4 4 
I'XRNESE: Sdliailriglla dl erol. 

rim .1. Wa\ ne A 4 
FARO: Shenandoah, con .lame* 

Stew.nt DR 4 
LA STORTA: Diilclnea. con M. 

Perkins DR 4 4 4 
NOX'OCINE: I mostrl. con Gaw-

sman-Tognazzi SA 4 4 
ODEON: 077 splonagglo a Tan-

ceri. con L Davilln G 4 
ORIENTE: Una flilanzata per 

papa, con G. Ford S 4 
PERLA : I." uoino inascherato 

contro I pirali A 4 
PLATINO: Gil Itivlncibill sette. 

con T. Russell A 4 
PRIMA PORTA: Le nieraviglio-

se avvriitiiri- di Marco Polo. 
con II. Buchhol/. A 4 

PRIMAVERA: Cluusura estiva 
REGILLX: Guerra segrcla. con 

\' Gassman G 4 
RENO: La lu a pellc o la mla. 

con F. Sinatra DR 4 
ROMA: Forte Yuma 
SAI.A I'MBERTO: Sotto I'alhero 

Y'uiu X'um. con J. Lemmon 
(VM 13) SA 4 + 

Sale parrocchiali 
BELLARMINO: piceote donne. 

con E. Tax lor S 4-
COLOMBO: Napoli sole mlo 
COLCMBCS: Non mandarml flo-

ri. con D. D.iv SA 4 4 
DELLE PROV1NCIE: Duello a 

Rio d'Argento. con A. ASuiphX' 
DEGLI SCIPIONI: It comandan-

te. con TotO SA 4 4 
DON BOSI'O: Come svJligiam-

mo la Bancs d'llalia. con 
Franchi-Ingra^sia C 4 

EL'CLIDE: Prossima riapertuia 
LIXORNO: II trionfo di Tom e 

•lerrv DA 4 4 
MONTE OPPIO: Folll mini del 

dottor Jerrjl , con J Lewis 
C 4 4 

NOMENTANO: Due maflosi nel 
Far West, con Frnnchi-Inera«-
sia C 4 

NUOVO DONNA OLIMPIA: 1^ 
\a l le delle ombre rosse A • 

ORIONE: Magniflca ossessione. 
con R. Hudson A 4> 

PIO X: Sierra Charriba. con C. 
Helton A 4 

qi'IRITI: La grande fuga. con 
K Mc Queen DR 4 4 4 

RIPOSO: Sandokan contro II 
leopardo di Sarawak, con R. 
Damon A 4> 

SAI.A CLEMSON: I due parA, 
con Franchi-Injfra«sia C 4> 

TIZIXNO: Dossier 107 mitra • 
diamantl 

TRIONFAI.E: Sanadokan la tl-
gre di Mompracen. con Steve 
Kee\e^ A 4 + 

TRXSTEX'ERE: II eonqnistator* 
di Corinto. con G.M. Canale 

SM 4-

ARSNE 

^RACCIO Dl FERRO di lorn Sims e 6 Zaboly 
i 

NeHO-raev.nD uNO.T^ifES*-) 
vtsuon 

^»ygga&i£x2^ZTaji.^*e&,TE PEICISO-. 

-i%<^°tf:!MXPETa^B.veeVBzuua 
PtgSMA./ /u&«EC6t4Sf600M 

9/pSC*ttn\ ^T^»EtBU=MTO / 

^P> r^W_jC5^5^4 

2-22. 

Cf, if 1* K»4 fwun *)*ttrt liv. VW4 wifr, , 
?<- . 

A t l L I X : Aquile nell inflnito 
ALARXMX: Rapina del srcoUl, 

con T Curtl' G 4> 
AURORA: Mc Llntock. con J. 

Wayne A 44s 
CASTELLO: Tecnlca dl nn oml

eidio, con R. Weber G 4 
CLEMSON : I doe pari , con 

Franchi-Ingrassia C + 
COLOMBO: Napoli sole mio 
C O H M B l ' S : Non mandarml flo~ 

ri. con D Dav SA 4 + 
CORM.LO: Un dollaro di fuoco. 

con A. Farlev A • 
DELLE PALME: Le valle dell* 

ombre rosse A 4-
DON BOSCO: Come svallgiam-

mo la Banra d Italia, con Fran-
< hi-Ingrassia C 4> 

ESEDRX MODERNO: Furia a 
Marrakech. con S. Forsyth 

FELIX: Colpo segreto a Galata 
Bridge. co:i IL Buchholz X 4 4 

LI CCIOI.X: II grande inquisi-
tore 

MEXICO: Zulu, con S B.«kcr 
NEVADA: Linea lossa 7000. con 

J. Caan S 4-
Nl'OVO: Onibaha. con N. Ot

tawa (VM 13) DR 4> 
ORIONE: Magniflca ossessione, 

con R. Hudson A 4> 
PARADISO: I giovanl leoni. con 

yi. Brando DR 4 4 
PIO X: Sierra Charriba. con C. 

Hest on A 4 
REGILLA: IJI guerra segreta. 

con V Gassman G • 
S. BXSILIO: I| flglio dl Sparta-

cos. con S. Reeves SM 4 
TARANTO: II mondo nelle mle 

braec'a. con A Blith S 4 
TIZIANO: Dossier 107 mltra e 

diamantl 
TUSCOLANA: OSS 117 minaccia 

Bangkok, con A.M Pierangell 

CINEMA CHE CONCEDONO 
OGGI LX RIDUZIONE ENAL-
AGIS: Castln, La Fenlce. Nuor» 
Ollmpla, Roma, flala Vmbert*. 
Tlzlano. Tturolo. TEATRI: VOM 
Aldobrandinl. 
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