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Un Folk Festival 
ricco diproposte 

II dibattito sul «ricalco» e gli spettacoli sperimentali - Canti dall'URSS 

Dal nostro inviato 
TORINO. VI. 

Jul Folk Festival 2. conclusosi 
tienica seia al Parco della 

^riana. verdeggiante ma non 
esco, si discutera a lungo. Si 
cutera soprattutto di alcuni 
it chc. alia manifestazione. 

janizzata dal consiglio studen-
io dell'Accademia Albertina. 

30 venutl in luce e si sono 
jntrati in niodo a nostro avvi-

assai salutaie. Si discutera 
esempio del « ricalco » dei mo 
esecutivi popolari e del ri-

lio d'lntegrazione del canto 
polare nel va.sto mereato del 
musica di consutno. Si disc-u-

ra del valore rivoluzionario di 
nuovo modo di fare teatro po-

Ico con materiale popolare e 
ilia sterile piotestatarieta di 
Jrti prodotti che gia da tempo 

10 integrati e «(onsurnati ». 
\r non dire consunti. E si di-
jtera degli esecutori, degli in-
rpreli. del raggio d'mteressi, 
Bomma, cui un Folk Festival, a 
conda di come lo si intenda. 
vc guardare. 

'erto. per quanto nguarda i 
rtecipanti. non e mancata con-
sione e delusione. L'istnonismo 
certe Marlene Dietrich in se-

Cesimo o il languido beat di 
Centi prodotti discografici sono 
Icilmcnte concepibili in una 
inifestazione che si proponeva 

certo rigore; cosi come I'af-
ire il mes.saggio della lotta. 

di per se confusa, dei negri 
nericam u complessi d ie fan-

solo del « colore * senza in-
idrare la condizione e i con 

tti razziali in un piu laigo con 
*|to stonco-politico sociale non 

che suscitare perplessita e 
per guanto ci nguarda — pie-
disaccordo. A menu che non 

i fosse avula I'astu/ia. ad esein-
di contiapporre il Folk Stu 

i e le sue canzoni a quel Vi rac-
ito I'America di (Jiovunna Ma 

li che, oltie a rappiesentare 
intelligente (e nuovo in Ita 

i) esempio di ballata. di rapsj-
|a (come I'ha chiamata Stranie 
|», di < talking»: oitic a que-
lo. ha avuto il grande merito 
p dirci sugli Statj L'niti piu di 
inti film e di tanti articoh. spez 
indo una sene di luoghi comu-

e nvelaudoci un volto inedi-
ma ternbilmente realistico del 

I s istema» americano. Ne sa-
sbbe scatunta Torse una dialet-

jlca interna al Folk Festival che 
di fatto e'e stata e pero sfug-

jta a gran paite del pubbheo. 
Cosi come sono sluggiti i termi-
ii dl quelJo che era il tenia prin-
(ipale: la canzone popolare e la 
luova canzone. Forse gli orga 
lizzaton, che pure possono vun-
ire un bel risultato. hanno mes-

troppa carne al fuoco e il 
pubblico non ha potuto segiure 
nine avrebbe dovuto. gran parte 
ei concern, dei workshop Ispes-

messi su alia buona, senza 
:ientilicita e pieparazione). de-
Ji speltacoli-proposta. 

Ad esempio. ad un certo m o 
[lento c venuto fuori un dissidio 
le ha avuto per protagomsti gli 

lessi pailecipanti: un folk festi-
lal dev ensure qualcosa di |K)h-
|co, di tiassista'.' Pei gh ilalia 

(cioe pel il Gruppo del Nuo-
Canzomere). senza dubbio. 

fer molli degli stranieri. se si 
teludono gli inglesi. e sbaghato 
Dnfondere < arte » con pohtica. 
plklore e « protesta > con clas-

e rixoluzionu. 
[E* apparso chiaro lnxece ci> 

sia negh siieltacoh proiwata 
i Altri vent'anni ». c Piadena. 

pa esc della pianura p.idana #. 
|La opiiosizione » e c Gorizia ». 
Iltuco che abbiamo pututo vc-
re). sia nelta presentazione 
1̂ canto popolare e delta nuo-

canzone. il Nuovo can/omen-
bbia inteso e inlenda condurre 

discorso di classe. con un 
ciso interlocutore: la classe 

;raia. le forze poten/ialmenic 
jnovatricj (nientre nemmeno 

^rti nostn artisti si pongono il 
jbleina degli interlocutori). Kd 

[apparso altrettanto chiaramen-
tome inxete. uella maggior 

|rte dei « icvivalisii » o del pro-
gonisti del movimento di pra 
sta nci van paesi. non si arrivi 
gasi mai alia contestazionc del 
sterna. 

[Accanto al Nuovo can/onie:e 
messo il gruppo inglese che 

capo a Kuan Mac Coll. gran 
studioso e ngoicso mterpre 
con John Faulkner e Bobby 

impbell. di canti p«ipolan e di 
ioro. Mac Coll. che e stato 

dei fond.iton. con la Little 
i. del Theatre Workshop. IJ 

»ra allinterno d: una str.ititn.i 
inille club che vanlano un to 

kle di settccenlomild ncercaton. 
ncerca e la riproposta. i mo

st ilistici e la precisior.e filolo 
ra sono. per questl gruppi. una 

thgione. E i nsultati sono spten 
ii e li abbiamo sent it i anrhe 
Torino. Cosi come so^o stinxv 
lti studi e ncerche sugh stni 
enti nell uso popolare (ltobb\ 
impbell tenia ad esemp.o di 
^msenre il violino neila grande 
idizione del:e isoie bntaani 

^e). Di Mac Coll voghamo an 
ncCTlare come e«Ii sia I'au 

re di quclia Seedie and Thread 
Ago e filo n che fa p.'rlare 

3ra dt se come di i:n esempio 
naova canzone -iirKiacale che 
!ta por prtKur.ire nuo\; ,>cr.*-
ai 5inrt.ii.ito na/ionj.e abbi 

|amento. fu stampatn su un 
co di canone. suonata all'm 

delle fabbnene. facendo re 
lira re un aumemu nci tessera 
tnto. Certo. li Gruppo di Mac 
Û lavora a contatto con la 
isse opcraia. ne studia \\ mon 

e I hnguagt.i iro\ando *ed c 
legabde tratiando^i del pac*e 

e stato protagomsta della 
una nvoluzione industnale) am-

matenale Come e spiegahile 
Mac Coll. che e rlgho d o p e 
vi dedichi tanta pas^sone. 

lenendo nsultati eccellcn:; 
;id non puo tuttavia farci tro 

Jre d accordo con l^ydi e il suo 
jppo (Bnmo Pianta. Hana 
th e Sandra Mantovani. ope 
it; al di fuon del Nuovo Can-
nere). I quali. mentre rinun 
I no alia lotta pohtica. affronta-

con un certo vclleitansmo il 
io del « ncalco ». denuncian-

i pencoli d'intcgrazione del 
fcpertorio popolare nel caso rhe 

si seguano. con rigore scien-

tiflco. I criteri di una riproposta 
fedele all'originale: Tunica, se-
condo la Ioro tesi, che possa con-
servare al materiale la sua ca-
rica t antagonista > alia cultura 
egemone. In un suo work-shop, 
Leydi ha fatto una sene di esem-
pi. riferendosi prima alia can
zone popolare americana (e qui 
il discorso risultava abbastan/a 
convincente) pot a quella ita lia
na Ma non diremmo che Tesem-
pio della Olio ore cantata su un 
rilmo beat ci abbia convinto. In
somnia bisogna ancora dimostra
re che senza ricalco vada per-
duto ogni valore contenutistico 
e contestativo. 

Un altro work-shop, piesentato 
da Liberovici. ri ha fatto cono 
scere la canzone tntellettuale so-
vietica. Abbiamo ascoltato tre 
esempi che di fatto si contrap 
pongono a quella che anche in 
UHSS e musica di consumo. Ma 
questi esempi. che facevano capo 
al poeta Okud/ava. ernno forse 
non troppo rappresentativi e co 
rnunque esangui (persino. e'e par 
so. lontani dalla tradizione 
musicale di quel paese). In una 
canzone il tenia era la facilita 
di fare il soldato (si doveva ca 
pire cho si criticava la mancan 
za di coscienza rivoluzionaria in 
crrti soldati?). mentre in un'nltra 
un gatto baffuto che mangia i 
topi voleva forse disegnare un 
apologo sull'epoca del culto del 
la personalita. 

Abbiamo poi assistito al itorfc-
shnp di Caterina Rueno e Gio 
vanna Marinj «1 entramhj ci so 
no apparsi stimolanti e ncchi di 
esjwrienze e di idee. 

Questi alcuni temi. alcuni pro 
blemi emersi da questo secondo 
Folk Festival. Potremmo ag 
gningeie che se le diverse peda 
ne. sistemate a Venaria. hanno 
permesso di dai vita ad uno sj>et 
iacolo pratiramente continuatn 
troppo spesso gli altoparlanli en 
travano in contrasto tra di loio 
creando situazioni immaginabi 
li. S|M'namo inoltre che i risul 
tati del referendum tentato dagli 
organizzatori per stabiliie la na-
tura del pubbheo e le sue rea-
zioni vengano elaborati. Poiche 
a proposito del pubblico. non c e 
da essere troppo allegri: anche 
se 1 concert! e lo hootenartny fi
nale sono stati seguiti da varie 
migliaia di persone che non so
no state solo spettatrici ma. spes
so. protagoniste. 

Leoncarlo Settimelli 

EDORA 
PER RITA 

UNPO' 
Dl RIPOSO 

SANREMO - Rita Pavone ri-
prende fiato dopo la sua esl-
bizione al Cantaeuropa 1966. 
La giovane cantante torinese 
pensa di concedersi un periodo 
di riposo. 

Musica contemporanea 

Poche novita 
nei concerti 
di Venezia 

Dal nostro inviato 
VENEZIA. 12. 

A occhio e croce sard ormat 
quasi un decenmo che Severmo 
Cazzellom e osptte stabile del 
Festival mternazionale di musi 
ca contemporanea per un con
certo solistico. L'altntsmo del 
(lauttsta romano e impresstonan 
te: lo avevamo applaudito due 
settimane fa a Darmstadt (an 
cora m programma solistico con-
tenenle un nulnto numero di 
compostzwm in prima esecuztone 
assoluta). laltra maltma lo ab 
biamo risenUlo QUI. alle Sale 
Apollmee della t'enice (questa 
volta i pezzi in prima esecuzto
ne erano quattro). mfine Ira due 
settimane linttancabile sard nuo 
vamenle applaudito a Varsaria 
dm e senza dubbio eseduird un 
concerto di musiche del tutto 
nnnve Gazzelloui e il suo flaulo 
sono stall per lunqhi anm un tm 
portante elemcnlo di stimolo e di 
virificazione nel quadro della 
musica dei giovani: se dovessi-
mo tare una Usta delle compo-
sizioni senile per lui in questi 
ullimi dieci o qumdici anm. an 
dremmo certamente molto piu in 
Id del centmaio. e tcusate se e 
poco. 

Ma questo [alto posituo reca 
con si anche il proprio rovescio. 
\onostante la sempre straordina 
na bravura di Cazzellom. la sua 
capacita di adeauarsi istintira 
mente alle musiche di pni direr5a 
provemenza. la sua disponibihtd 
a sumare r.on *olo ftauto. ma 
quattro strumer.ti dicersi della 
famig'.ia. e in p:it maaan qual 
che ttrumento a percussione. no-
r.ostante tutto questo dicevo. si 
sta ormat O'unpendo davrero al 
11mite dclle posstbilifd dello scn-
rer musica per flaulo L'ascol-
talore amduo ammira pui soJo 
la arar.de ahthld del solista. si 
lascia Ua<emare daah irresisti-
oib rortici di note, ma difficil 
mente rie<ce ancora a indi 
r.duare persnr.ahtd. stilt, vnpo-
stazwm nunre e diverse tra au 
tore e autore. Ques'o si e ve 
rificato sostanzialmente anche 
nel concerto dell'altro a-orno. a 
parte I'esecuzwie del Diverti
mento per Kauto e panojorte di 
Busoii Weill - pezzo che me 
ntava davvero di essere ascnl 
tato - e del cla-^icn Density 21.5 
pt'r fiauto solo di Varese. Difi 
cihssimo iniatti dtslinauere qual-
che personalita di riheco nelle 
prime esecuztoni della Sonata per 
tlautista e pianoforte d^IIo scoz 
zese lam Hamilton, del Chords 
di Giorgio Gaslmi. di Cursive 
del cmo americano Chou Wen 
Chung, delle Rhymes for Gaz-
zelloni del ^iappon^e Yoriaki 
Malsudaira. mustasti di not^ro!^ 
inferesse per alln versi. Accom 
pagnava al pianoforte un Bruno 
Camno in forma eccezionale ma 
sempre musicalisstmo e perspi-
cace. 

Dopo I'applaudtlo concerto naz-
zcllomana, e dopo la marclta 
dell'opcra di Paccagnini — dt 

cm gia si d rifento — abbiamo 
avuto tcri sera alia Venice il 
primo concerto sinfonico della 
Orchestra della Radio di Roma 
in collaborazione con la Societd 
Italiana di Musica contempora
nea (il cui presidente. Mario 
Peragallo e Mario Labroca han
no ieri sera premiato i vwcitori 
del IV Concorso di composizione. 
purtroppo presenti solo in piccolo 
parte a Venezia). Contro ogni 
logica aspettativa. non e stato 
questo un concerto di autori gio
vani in prima esecuzione. ma 
una serata dedicata a pezzi in 
aran parte am noli: il Concerto 
per fiauto e orchestra di Gof-
fredo Pelrassi (solista di grande 
rilievo. ovvtamenle. Severino 
Gazzellom. dtrettore lo stesso 
Petrassi) «? stato ascoltato per 
la prima volta a Venezia. e si e 
nconfermato come una pagina 
dalla rara maestria di scrittura: 
e Lutgt Dallapiccnla e a sua 
volta salito sul podto per dtri-
gere per la prima volta in Ita
lia le Linche di Machado nella 
versione per voce e strtimenti e 
le Parole di San Paolo per orga-
uico analogo (interpret? di gran 
de forza poelica e raffinalezza 
tecmca Magda IM.-ZIO). Davvero 
<plenriide le Lini he di Machado. 
composte origmanamente nel 194S 
per voce c pianoforte e vera 
culmine dell'arte linca del com 
positore istnar.u; raffinate ed 
eleganti le Parole di San Paolo. 
scritte nel 19C4. e che st rifanno 
in certo m(xio alia mighore tern-
pene del Dallapxcola delle liri 
che del primo dnponuerra. Gli 
altri jezzi eraio le Varianti per 
orchestra del hnloance Riccar 
do W l s m . cortponzior.e discre 
ta ed eleoante. aliena da oam 
facile effettismo. ,1 Divertimento 
per orchestra dt Reno Maderna 
abih e bnllanli le due parti 
scritte da Beno. p ii rtp-.eaaw 
m se stesso ed c*pre.*$iro il bra-
r.o iniziale. dnvu'n a Bruno Ma 
dcrr.at e gh Appiinti per un Cre
do oi Ghedi-.i. paair.e che non 
si sarebbe dovuto sceghere to-
lendo degnamer.le onorare la 
memoria dello scomparso com-
positore di Cunco Tanto piu che. 
a parte Petrass> e Dallapiccola, 
sul po>7io della Fenice abb.amo 
avuto con Arma'uio La Rosa Pa 
rod: un diretlore del tutto msuf 
ticienU'. cite ha nuociuto non po
co aile opere dirette senza rm 
scire peraltro a far naufraaare 
il coTicerJo: d puhhlico presente 
e stato sorpremlentemer.le folio. 

len a Venezia e arnvata armi 
e bagaglt VOrclie^tra di Radio 
Coloma. che sta--era terra alia 
Fenice un concerto direlto da 
Christoph Von Dnhnar.yi. Rife-
riremo nella prossima comspon 
denza su questa manifestazione. 
che resta un poco eslranca al 
carattere dt questo festival com 
prendendo una sinfonia di Mahler 
(la Sesta) e una molto vecchia 
composizione di Heme. I'Ode al 
\cnto deU'Ovest. 

Giacomo Manzoni 

Alio Sperimentale 

Una «Manon» 
eccezionale 
sulla scena 
di Spoleto 
Dal nostro inviato 

SPOLETO. 12. 
Se fossl un Ente lirico. un En 

te serio. vero. non uno di que 
sti che trascinano I'esistenza 
chiedendo con una mano Tele 
mosina e con I'altra sperperan 
do danaro altrui; se, dunque. io 
fossl un Ente lirico. vero e auto 
nomo. farei cosl. adesso: rispar 
rnierei qualche soldo tra costu 
mi. scene e ammennicoli van di 
vana frivolezza, e costituirei un 
fondo — ma suhito. «enza perde 
re tempo e senza trafile buro 
cratiche - un fondo per Maria 
Gabnella Onesti. 

Ma chi e? 
E per che fare? 
Per farla cantare. perche si 

tratta d'una cantante e, poiche 
dicono che senza soldi non canta 
no neppure le Messe. ecco che 
il fondo «erve Serve per questa 
Onesti. soprano strabiliantemen 
te -ninano Non perche la sua 
voce arriva alle stelle, ma per 
che arriva al cuore. 

E' una vincitrice del XX con 
corso dello Sperimentale. ma e 
adesso. dopo averla sentita nel 
la « Manon » di Massenet, la 
vera, la sola vincitrice della sta 
gione lirica dello Sperimentale. 
Quest'anno h abbiamo sentiti 
tutti. i giovani cantanti (non per 
fare un piacere ai « capi » dello 
Sperimentale ne perche valga 
qualcosa il fatto che noi li ah> 
biamo ascoltati). e di tutti sono 
state intessute lodi appropriate 
Con la Onesti. pero. d un'aitra 
faccenda. E* un'aitra faccenda. 
adesso che un'operaia di Mode 
na o di Heggio Emilia — non si 
sa bene di dove, e Tabbiamo gia 
rilevato quanto sia dannosa la 
tirchieria nella biografia dei de 
buttanti. che a raccontarla un 
poco. non ci sarebbe nulla di 
male — udesso che la Onesti ha 
conipiuto il miracolo di sottrar-
re aH'indifferenza un teatro ec 
cezionalmente « e^aurito » ma an 
che eccezionalmente inesausto 

neU'nbbandonarsi all'ernozione e 
nel decretare alia giovane un suc-
cesso da trionfo. Quando e ap 
parsa alia ribalta per I'ultima 
delle rnille chianiate. le hanno 
persino lanciato dei fiori. ed ella 
ne era sorpresa. onestamente 
lieta. 

Hrava! 
Anche nel nome, come nel viso 

largamente e schiettamente ta-
gliato. ella porta il segno d'una 
esemplare onesta anche artistica. 

« E" un'operaia > — dicevano 
nel teatro, e sembravano soddi-
sfatti di applaudirla. perche gli 
operai chi li applatide mai? 

« E' un'operaia * — dicevano. 
come per dire «ma guarda un 
po'. chi I'avrebbe detto. ah!, una 
operain, perbacco! ». E percio 
all'inizio dicevamo « s e fossi un 
Ente lirico. eccetera eccetera >. 
Perchfi appunto tem}anw-chB t la 
faccenda possa finir l i . -sul lap-
plauso all'operaia (chi ora le 
dara il niodo di continuare gli 
studi?), un applauso liberatorio 
da altre responsabilita nei con
front di un soprano che nasce. 
Non e'e nulla di strano che una 
operaia canti bene (e del resto 
chi. se non proprio gli operai e 
i figli decli operai noi aspettia 
mo perche tutto vada un po' me 
glio. onestamente?). ma dovra 
sembrare proprio una colpa gra-
vis^ima. orn. quella di abbando-
nare al suo destino 'a cantante 
operaia. Per questo. all'inizio. di 
cevainn come dicevamo. e "=e 
gli Enti lirici non sono fasullj. 
avanti. si diano da fare per man 
tenere al teatro lirico una voce 
gia cosi splendida Anche questo 
devono fare gli Enti lirici seri. 
veri autonomi: non pensare sol-
tanto ai nunvi co^tumi e ai ntifr 
vi allestimenti che da ocgi in 
poi ci faranno tanto piu ribrezzo 
quanto piu una «Manon» cosi 
schietta come Maria Gabriella 
Onesti dovesse rimanere a ter
ra. con le gambe stroncate. 

Beninte'O. non ";ottovaiutiamo 
affatto gli altri. Mino Venturini 
(Des GrieiiT) e un tenore di gra-
zia. E' piaciuto. almeno a noi. 
dalla prima all'ultima nota. ma 
quando si d incantato nella «vi-
<:ione ». eh. allora sono state co-
se sublimi! 

Scultorea. vigorosa. gradevo-
lissima e poi la voce di Angelo 
Romero (Lescaut). ed elegante 
ouella di Dino FerracchiatP (Des 
GrieiiT senior) Von dico la bra 
vura di Ottavio Ziinn focenrrern 
riprendere il discorso MI que=tn 
eccellente miiM'cieta^. il quale ha 
anche lui celebrato i vent'anni 
di lavoro per lo Sperimentale. 
Dal 1!M7 e per pareochi anni. 
fu soltanto lui a lavorare e a 
credere per lo Sperimentale Ieri 
M" d tolfo di do^so questi venti 
anni di fatica. ma con=er\ando i 
vent'anni di prezin^a esperienza 
e rhiscito a proporre una * Ma
non > cc^ntil!^n'e. n't'da. * ptili-
ta > come dicono i eompetenti 
Couando non ^anno che dire), una 
«Manon » meravicliosa perche 
eiovanilmente av\-olta in una eh-
hrezza ritm:ca. timbrica e melo-
dica. quale da tempo non ei era 
ennitato di rilevare 

Sticce^^o dunq'ie. =trepit0M) 
per la OneMi. per Ziino (lieto 
.Tnche perche il cersero. Gillo 
Po i t ercono ha tnonfato al Fe 
=tival del Cinema), per tutti gli 
altri cantanti. per Car!o Piccina-
to e per Attilia Rariice M»n«'"bi 
lis<!imi neU'affinare. nel levieare 
nel'o «mti<*are neiraddolcire 

Tutfavta ndotto a «locan. il 
MICCO della vente«ima edizione 
dello Sperirpen!aie ^ per noi 
qi:e«fo: «Von *arete one'sti. se 
non canta OneM'i ». 

Erasmo Valentr 

Faai\!/ 

controcanale 
Trent'anni dopo 

c La Spagna d un cimitero e 
gli alberi sono croci di pietra 
grigia e il mio cuore e sepolto 
la sotto, e il mio cuore e se
polto la sotto perche tu possa 
ricordare, perche tu possa ri 
cordare... ». 

Cosi cantavano gli ultimi esu 
li dopo la sconfitta della Re 
pubblica, attraversando i Pi-
renei verso la Francia. verso 
le idtime speranze di lotta con 
tro il fascismo. 

Sono passati trent'anni dalla 
rihcllione dei generali fascisti. 
trent'amti di regime die han 
no addormentato la Spagna a 
forza di stragi, di incarcerazio 
ni, di torture. 

Ma sotto questo apparente 
sonno. dietro il terribile e pa-
ralizzante ricordo della gran 
de tragedia, cosa cova sotto la 
cenere, cosa si aspettano dal 
juturo quelli che nel trentasci 
avevano dieci anni o nel tren 
tasei sono nati o .son nafi dopo, 
nell'era di Francisco Franco? 

A questo mterrogativo ha va
luta rispondere ieri sera Vin-
chiesta di Aldo Rizzo La Spa 
gna trent'anni dopo per la se-
rie di Prima pagina. 

Le risposte sono state abba-
stanza incoraggianti nel caso 
di certi giovani studenti di Bar-
cellana: scoraggianti in altri 
casi. 

I primi hanno detto una gran 
de verita: siamo diversi dai 
nnstri genitori nel senso che 
Ioro son fermi c noi no. Gli 
altri sono stati contadini anda 
lusi. « Cosa si aspetta dal ju
turo? » chiedeva I'intervistato 
re e I'intervistato senza csita-
z'wne: « 125 pesetas al giorno*: 
oppure: « niente! Si vedra t>. 

Di buon livello e certamente 
onesta I'inchiesta di Rizzo che 
si e limitato a fornire testimo
nialize raccolte presso tutti gli 

strati sociali e in tutte le mag-
giori citta della Spagna. 

Sonostante certi scompersi 
formali, che pero sono ormai 
tipici delle inchieste televisive, 
abbiamo apprezzato certe se-
quenze veramentc esemplari, 
come I'introduzione con il ci 
mitero di guerra, certe riprese 
di citta e il modo abbaslanza 
agile e disinvolto di condurre le 
interviste, sema far pesare sul 
telespettatore la lungaggine di 
domande e risposte per quindi-
ci o venti minuti di seguito co
me molti fanno in tv. 

Rizzo anzi ha arutn il buon 
gusto e I'abilita di alternare 
alle intervistc dei veri e pro-
pri piccoli documentor'! sul-
I'ambiente in cui le interviste 
venivano condotte. K un'aitra 
cosa abbiamo apprezzato: la 
mancanza assoluta dei brani di 
repertorio che ormai sembrano 
essere il condimento necessa-
rio di ogni inchiesta televisiva. 
II solo ricordo delle dramma-
t'whe giornate della guerra ci
vile. Rizzo ce lo ha dato con 
una breve sequenza girata in 
un paesino della Valle del-
I'Kbro, dove avvenne la famo-
sa battaglia. 11 paesino conser-
va ancora le case distrutte dai 
bombardamenti ed e la miglio-
re. piu efficace testimonianza 
della grande tragedia. 

Son possiamo che essere di 
accordo — pur con certe riser-
ve — con questo modo di in 
formare il pubblico attraverso 
le inchieste della televisione 
die dimost ratio ancora una vol 
ta come un corretto metodo 
giornalistico insieme con un di 
qnitoso uso dei mezzi cinema-
tagrafici e televisivi possa di-
ventare un momenta d't grande 
attrazione e gradimento per i 
telespettatori meglio di tanti 
scombinati e fastidiosi show 
senza idee. 

CONCERTI 
ACCADEMIA FILARMONICA 

Sono apcrte It- ismzioni pi-r i 
nuovi siii'i della piossima sta-
gione 19bb-b7 che avra luogo 
al Teatro Olimplco. La segre-
teria e aperta tutti i giornl fe-
liali. 

vice 

programmi 

TELEVISIONE 1' 
10,00 PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO per Ban e zone colle-

gate, in occasione della XXX Fiera de) Levante 

17,45 SEGNALE ORARIO - Girotondo 
LA TV DEI RAGAZZI: a) Album di famiglia «Gioca gial 

• . lo» di Nicola Manzari: b) 7 minuti con un mimo. incon-
.. ,", , |rq conJRoy .Bosjer . ^ 

18,45 IL MONDO DEGLI ETRUSCHI. resto di Fabrizio Dentice 

19.45 TELEGIORNALE SPORT. Tic-tac. Segnale orario. Cronache 
italiane. La giornata parlamentare. 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: «Tambun lontani >. regia di 
R. Walsh, con Gary Cooper. Man Aldon. Richard Webb 

LE MERAVIGLIE DELLA NATURA. Un programma di 
2Heinz Sielmann: Le isole di corallo 

22,40 

23,05 TELEGIORNALE della notte 

TELEVISIONE 2 

21,00 TELEGIORNALE. Segnale orario 

21,10 INTERMEZZO 

21,15 IL MONDO A MOTORE. Giornale per chi va in auto. moto. 
aereo e barca 

22„0O I SEGRETI DELLA MUSICA con Leonard Bernstein e l'Or 
chestra Filarmonica di New York: 1) Cosa esprime la 
musica? 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore ? 8 10 
12 13 15 17 20 23; 6,35: Corso 
di lingua spagnola: 8,30: Musi
che da trattenimento: 8,45: Can 
zoni napoletane; *: Giochi delle 
carte: 9,5: I virtuosi della fisar 
monica; 9.15: Le Commissioni 
parlamentan; 9,25: P. I. Ciai-
kowski: 10^: Canzoni. canzoni. 
10,30: I. Pizzetti; 11.10: Lettere 
di ieri; 11,15: Danze popolari 
di ogni paese: 11,30: I grandi 
del jazz; 11,45: Canzoni alia 
moda: 12,5: Gli amici delle 12: 
12,20: Arlecchino; 12,50: Zig 
zag; 12,55: Chi \uol esser lieto. 
13,15: Canllon: 13.18: Punto e 
virgo'.a: 13,30* Ccnandoli; 13,55: 
Giorno per giorno; 15,15: La 
ronda delle arti; 15,30: Un 
quarto d'ora di novita; 15,45: 
Quadrante economico: 16: Pro
gramma per i ragazzi: 16,30: 
Corriere del disco; 17,25: Con 
certo sinfonico: 18,50: Scienza 
e tecmca: 19,5: Sui nostn mer-
cati; 19,10: La voce dei lavo-
raton: 19^0: Motm in giostra; 
1943: Una canzone al giorno: 
20.20: Applausi a...: 20,25: c 15 
cenia in Aulide * di Eunptde: 
22: M'jsica da ballo 

SECONDO 
Giornale radio: ore 6,30 7,30 

8,30 9,30 10,30 1 U 0 12,15 13^0 
14^0 15,30 16^0 1740 13,30 19^0 
21^0 22^0: 6^3: D.\ertimento 
musicale: 7.15: L'hobby del 
ciorno; 7^0: Divertimento mu
sicale: 7,33: Musiche del mat-

tino: 8,25: Buon viaggio; 8,40: 
Concertino; 9,35: II mondo di 
lei: 9,40: Le nuove canzoni ita 
liane; 10: Ouverture e inter 
mezzi da opere; 10,25: Gazzet 
tino dell'appetito; 10,35: II gior 
nale del vaneta; 11,15: Vetrtn^ 
di un disco per Testate. 11,35: 
Buon viaggio in musica: 11,50: 
Un motivo con dedica; 11,55: li 
brillante; 12: Oggi in musica. 
13: L'appuntamento delle 13. 
14: Voci alia ribalta. 14,45: 
Cocktail musicale, 15: Velrina 
d: un disco per Testate, 15,15: 
Girandoia di canzoni: 15,35: 
Concerto in minialura; 16: Kap 
sodia: 16,35: Tre minuti per le . 
16,38: Ribaita d'oitreoceano. 
17: Per voi giovani; 17^5: Buon 
viaggio; 17,35: Noo tutto ma 
di tutto; 17,45: Per voi gio 
vanj; 1845: Sui nostn mercati. 
18,35: Arabi in parata; 18,50: I 
vostn preferiti; 1943: Zig-zag: 
1940: Punto e virgola: 20: Se 
rata con il parohere: F. Mi 
ghacci; 21: Novita discografica 
inglese: 21,40: N Rotondo e ii 
suo complesso; 21,40: Musica 
da ballo: 22,40: Benvenuto in 
Italia. 

TERZO 
1840: Y Akaiagawa; 18,45: 

La rassegna; »9: Concerto di 
ogni sera; 2040: Rivista delle 
n \ i«te: 21: U giomate del terzo; 
2140: XXIX Festival interna 
zionaie di musica contempora 
nea (concerto sinfonico). 

TEATRI 
ANFITEATRO DELLA QUERCIA 

DEL TASSO (Gianicolo . Tele 
Iono 650756) 
Alle 21.30 spellacolo clussico-
coinico . • II KorguKliuiU' • di 
M T. Plauto. con F AlolBl, S 
Uonnato. NL Bontnl Olas. G 
Ma/zoni, M Husquinl, K San-
tolli e aliri Hetfia S Ammira* 
la Scene •» i-oxiumi F Anto-
nai'i-i. Ultimo repliehe. 

CABARET BEAT 72 
'Jios-;iina inatiKuruzioiie 

DEL LEOPARDO (viale Colli 
Portuenii, JJO) 
Immmenie tnizio magione di 
pro«a C la del Teatro presen
ter a • Prima del falo » di 
Claudio Hetuondi NnvitA asso
luta con C. Remondi, Z. Lodi, 
Soko Regia e scene dell'au-
tore 

DIOSCURI (Via Piacenza 1. tel. 
47-1156) 
Hro«3imii iniiugurnzlone 

FOLK STUDIO 
Alle 22 Canti folkloristici ame-
ric.ini run H. Biadley e K. 
Moss. Ilameiuo spagnolo con 
D. Hapadatos: folkloic iialiano 
con Feriuecio. 

GOLDONI 
Dal 2D al 23 sotUMiibie Mi'm-
IJCIS of the Oxford University 
Dramatic Society present' 
« Measure for Measure » by 
William Shakespeare 

ORSOLINE (V delle Ursoline 15) 
Due spettacoli alle 21 e alle 23 
£dourdo Tnrricelln e Leda Al
ma preseinano • Llhertas? • 
del poeta soviet ico Eutfenl 
Evtusenko. Ultimo repliehe. 

PARIOLI l l e l U/4D51) 
Alio 21 « II balletto di Roma v 
di F. Bartolomei - \V. Zappo-
lini Nuovo spittacolo musiche' 
Voidi. Infante. Schumann. (Ira
ni I'riiiu halltrini F. Harlolo-
mei, \V Zapprihni. C. Panader. 
M lKnasci. Coicogr. Uartolo-
inoi-Zappolini Scene e costumi 
Lnurenti-Ktissn-Kanzi 

SATIRI 
Stagione estiva Hroseguono gli 
spettacoli alle 19 « Gruppo 
M K S " con > I.iuclaniln •. 
rimpronta • dl M Walter e 
ulle 22 C.ia leairo Nuovo con 
la satira. • In udore til sanll-
tA • rrgia di M T Mnenn P 
Totiimasi. Ultima settimana 

VILLA ALDOBRANDINl .Via Na 
zionale) 
Alio 21.15 ultima, toptica. XII 
Kstate Homana di Prosa di 
C'heico Durante. Anita Duran
te. Leila Ducci in. « Modesto 
Sparat;rosso ». brillan'is^ima 
novita a^otuta ili Leila Liber-
ti Hegia C Durante. 

A T T R A Z I 0 N I 
BABY PARKING (Via S. Prisca) 

Domerlica dalle 17 alle 20 visi-
ta dei bambini dei personaggi 
delle llabo. Ingro.so gratuito. 

FORO ROMANO 
Alle 21 Suoni e luci in iialiano, 
francese. tedesco, inglese: alle 
22.30 solo to inglese. 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (Tel. 731.506) 

Da Imanliul ordirie ill urrldere 
e rivista Dino Dim 

VOLTURNO t \ i a Vollurno) 
Kl Alamein l)K • o Grande 
cornpagnia di rivista 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel. 352 153) 
Nevada Smith. con S. Mc 
Queen A • 

AMERICA (Tel 568.168) 
Nevada Smith. con S Mc 
Queen A • 

ANT ARES ( l e i . KD01H7) 
Delittu cjuasi perfrtlo, con P. 
Lorov SA ^ 

APPIO ( l e i . <7y638) 
1. armata iirancaleonc. con V. 
Gassman SA 4-^ 

ARCHIMEDE ( l e i H75 567) 
The Slender Thread 

ARISTON < Tel .J.S.J LW) 
I .a rat;az7a « Marie in Paris * 
con A Margrei S + 

ARLECCHINO tTel 358.654) 
K ... il diavolo ha riso. con J. 
iVoreau «VM 13) DR « « 

ASTOR iTel. b 220 409) 
Texas John |* giusti/irre. con 
T. Trvon A • 

ASTORIA (Tel 670 245) 
Un malrdelto imbroglio, dl 
Germi (VM IS) DR « « 4 

ASTRA (Tel. U48.326) 
Chiu^urn estiva 

AVENTINO (Tel 5T2 137) 
I trr del Colorado A + 

BALDUINA . l e i H< 5*T2) 
\Rentr 007 Thunderball. con 

S Connery A • • 
BARBERINI (Tel 471 707) 

t'accia alia volpe. con P. Sel
lers C + 

BOLOGNA (Tel 426 700) 
Anilri/ie pariirnlari. con F. 
Laooinbrade (VM :.S) I)R « f 

BRANCACCIO ( l e i /30 255) 
Srilr mnnari ri'orii. con R. 
Vianello C • 

CAPRANICA (Tel 6T2 4Ri) 
StarhlatK. con R Wood* A 4 

CAPRANICHETTA <1ei 672 4frSi 
Fiimn di I ondra. con A Sordi 

SA 4 4 
COLA Dl RIENZO l e i tS0 5W) 

Cacciatori di Indian! 
CORSO <Tei 671 Kin 

I n flume di dollarl, con T. 
Hunter A + + 

DUE ALLORI (Tel 273 2071 
1» parallrlo. con E FHrtn 

DR • 
EDEN (Tel 3X0188) 

Tempo dl massacro. con F. 
Nero A + 

EMPIRE (Tel K5SR22) 
I J cadnta drlle aquile. con G 
Peppard A • 

EURCINE (Piar?a Italia fi Eur 
Tel S910SR6) 
I marnifiri awrntiirlrri 

EUROPA 1 l e i S6-? /:%) 
F.I CJorro. con T Hardin A • 

FIAMMA (Tel 471 100) 
America paese dl Dto 

DO + + + 
FIAMMETTA fTel 470 464) 

Return From .\<he< 

GALLERIA (Tel. 673.267) 
El Greco, con M. Ferrer 

"R • • 
GARDEN ( l e i 582848) 

Sette monad d'oro, con It. Via
nello V 4 

GIARDINO (Tel 834.U4U) 
38' parallelo. con K Flynn 

UK 4 
IMPERIALCINE n. 1 (68b (45) 

Africa addio (VM 14) DO 4 
IMPERIALCINE n. 2 168b 745) 

Slgnore e slgnorl. con V. List 
(VM 1«) SA 4 4 

ITALIA (Tei 84H0<0) 
Tempo di massaero, con F. 
Nero A + 

MAESTOSO ( l e i /Kb 086) 
I ire del Colorado A 4 

MAJESTIC ( l e i ti(4.iK)8) -
Mlssione speclale Lady Cha
plin. con K. Clark A 4 

MAZ2INI t lei 3al *W) 
Guerra e pace, con A. Hepbuin 

Ult • • 
METRO DRIVE IN (Tel b 050 120) 

I sette inaynilU'l Jerr>, con J 
Lewis C • • 

METROPOLITAN l l e l 689 400) 
I nostrl marltl. con A Souli 

SA • 
MIGNON CI el 8(i9 4!l3) 

Agente speclale I'.v.x mlssione 
Se \> . con L Sonunur A • 

MODERNO ESEDRA 
Heau Geste. con G. Stockwall 

A • 
MODERNO SALETTA (460.285) 

L'incredlblle Murray 
MONDIAL ( l e i 831285) 

L'armaia Hraricaleorie. con V 
Gassmiin SA • • 

NEW YORK (Tel. J30T21) 
Nevada Smith. con S Mc 
Queen A • 

NUOVO GOLDEN (Tel 755 002) 
Heau Geste. con G Stockwall 

A • 
OLIMPICO (Tel 302 635) 

L'armaia llrancaleone. con V. 
Gassman SA + + 

PARIOLI 
Cbiusura estiva 

PARIS (Tel 754.368) 
Mtsslnne speclale Lady Cha
plin. con K. Clark A 4-

PLAZA d e l 681 193) 
Nata libera, con V. Mc Kenn.i 

A • 
QUATTRO FONTANE (470 261) 

Itillll interna7ionale con J Ga-
bm G 4 4 

OUIRINALE (Tel. 402 bf.3) 
It earn eslinlo. con H. Steiger 

(VM 14) SA • • • • 
OUIRINETTA 1 lei 670 012) 

Personate di Alec Guinness • 
La signora omicirii SA 4 4 4 

RADIO CITY < 101 464 103) 
Detective's Story, con P New
man " G 4 

REALE ( le i 580 234) 
Detective's Storv. con P New
man G 4 

REX (Tel 864.165) 
Mr. Omicirii. saiigue bleu, con 
A. Guinness SA 4 4 4 

RITZ 1 lei 837.481) 
Heau Geste. con G Stockwall 

A 4 
RIVOLI d e l 460 883) 

till amori ill una bionria. con 
H. Urejhova lilt 4 4 4 

ROYAL 1 lei 770 549) 
La battaglia del glgantl. con 
H Fonda A 4 

ROXY t l e i 870.504) 
La 18 a spia, con K Boulot 

A 4 
SALONE MARGHERITA (671 4.Wi 

Cinema d'essai* Darling, con 
J Christie (VM IS) Dlt 4 4 4 

SMERALDO l l e l 35! 581) 
Passuorri uceidete aijente Gor
don 

STADIUM (Tel 393 280) 
My Fair Lady, con A Hepburn 

RI • • 
SUPERCINEMA (Tel. 485.498) 

Arizona Colt, con G. Gemma 
A 4 

TREVI (Tel. 689.619) 
L'armaia llrancaleone, con V 
Gassman SA 4 4 

TRIOMPHE (Piazza Annihaliano 
Tel K 380 003) 
Mi.ssione speclale Lady Cha
plin, con K. Clark A 4 

VIGNA CLARA ( l e i 120 359) 
I magniflci avventurieri 

Second? visioni 
AFRICA: Nanny la go\ernante 
AIRON'i:: Af-cnle (MI7 Thunder-

ball. con S. Connery \ 4 4 
ALASKA: Rasputin monaco fol

ic. con C. Lo.- DR 4 
ALMA: Prima della rlvnlu/hiuc 
AI.CK: Piiiiuljii rovente. con H. 

Lancasui (VM lfil DR 4 4 4 
ALFIKItl: Detective's Story, con 

P. Newman G 4 
AMHASCIATOKI: La slguora e 

I Mini niariti. con S. Mc Lame 
S \ 4 4 

ANIKNK: Soldati a ca\alln. con 
W. Iloliltn A 4 4 

\K AI.IIO: La legge del piu 
forte, con G Ford A 4 4 

AICGO: I cialli (li l:ri|-ar Walla
ce n. K. con Y Tani G 4 

ARIKL: Isrhia opi-ra/ione auio-
re. curi W. Chi.ui S \ 4 

ATLANTIC: Auente 007 'II11111-
•lerball. con S Connery A 4 4 

AI'Gl'STCS: Trappola mortale. 
• on (;. Ford G 4 

AI ItL'l): Mar> IMippins. con J. 
Andrews M 4 4 

AI'SONIA: Ventlmila leglie sot
to i niari. con J Mason A 4 4 

AVANA: Duello aU'ultimo san-
gue. con R Hudson DR 4 

AVORIO: Terra sel\a-;gia A 4 
Itl'.I.SITO: Allarme dal cielo. con 

H Fresson DR 4 4 
HOITO: l.a morte arriva srri-

sciaudo 
IIRASIL: Dove la terra scntta, 

con G Cooper A 4 4 
BRISTOL: A \ \ rntiirlcro di re 

A nil . enn J Scoit \ 4 
HROXDWAY: M> Fair I.ad>. 

con A Hepburn M 4 4 
CALIFORNIA: Pistole ro\enti 

A 4 
CASTEI.I.O: II ter/o occhio. con 

F. Nero G 4 
( ' IM.STtl ! : Password, uceidete 

aeente Cnrdon 
Cf.ODIO: f'li ammiitinafl delln 

spa7io 
COLORADO: II lenne dl San 

Marco, con G.M. Canale SM 4 
CORALLO: Dan il terribile. con 

R. Hudson A 4 
CRIST M.I.O: Attento Gringo 

ora si spara 
DLT.I.F TF.RRAZZF.: I macnlflrl 

Ilrutos del West, con J R 
Stuart A 4 

DF.L VASCr.I.I.O: Amiriiie par-
tirnlarl. con F Lacombrade 

(VM IB) DR 4 4 
DIAMANTE: Isrhia nprra/ione 

amore. con W. Chiari S \ 4 
DIANA: Chiusura estiva 
EDF.I.WEISS: Duello alluttimo 

sancue. con R Hudson DR 4 

BRACCIO Dl FERRO di Tom Sims e B Zaboly 
gucccc \SC.AL ^-cjjoa MEIX'^CCA n o u r 
ajac r * 1 j o £ S - CC*J LO. (Gen iu>*oa*ZA • 
'w*' J Li0 B j 

• l» wtglm 

• • • • • • 

• Im wtglm c*» appaiooe M - • 
0 eaaio al tltati del Hlmi # 
_ corrhpontfon* alia aa- A 
• C«*ata etaattflcaatona par • 
• caa«rl: m 
• A a Arrvarataaa • 
• C a CaaKtoa • 
• D M DtoagM aatawia • 
• DO at Pacaawtarla • 
• DM s= OraBBHtlaa • 
• O s alalia • 
• M s Maalcala • 
• • = BcatlaMaUla • 
• • A s latlrlca fl> 
• SM a ttortca-aittatatrlea m 

• II ooaira gtadUla aal fllai _ 
• vleac cspreaw a«l 1 
0 fctrocata: 

• « • • • • = ccvazloaala 
• • • • • •> atlha* 
• 4 4 4 s baoaa 
• • • = 4Uemm 
• 4> m • tdlocra 
• VM M a ttuxutm al 
0 aart dl u m l w 

LSPKKIA: My Fair Lady, con 
A. Hepbuin M 4 4 

F.SPF.HO: Pistole ro\cutl A 4 
KOliLIANO: La IUIIKU notte del-

l'orrore. con A Moiell (5 4 
GUI.IO CKSARF.: SpionaiiRio 

iiueriia/ionale, con H Mitchum 
G • 

HARI.KM: Riposo 
HOLLYWOOD: Danger ' riiinon-

slone inoite. con J. Marni* 
A 4 

IMPFRO: Sette spose per sette 
fratelli. con .1. Powell M 4 4 

INDl'NO: l a bainbola dl cira. 
con M .lolin^ton G 4 

•I01.1.\: I 1 inonacl. con N Ta-
ranto C 4 

JONIO: KliiKo il texano. con A 
Muiphx .\ ^ 

LA FF.NICF.: I'u treno f fermo 
a llerliuo. con J Ferrer DR 4 

t.Kill ON: La spada di All Hab.i 
\ 4 

NF.VADA: I -Hoot 5.S eorsaro de-
K11 aliissi 

NIAGARA: I'na corda per un 
plslolero 

Nl'OVO: Matte Helm il silen/ia-
tore. con I) Mar tin 

(VM 11) A 4 
Nl'OVO OLLMPIA: Cinema .«e-

loziono Hra\ Ksiriio 
I ' M l . M l l t M: 1 lit 1 i irisii-iile ip-

li.issionai.uui-iiii' con .1 An-
du-ws M 4 

PAI.V/.ZO: Mi. Onilcldi. .saiiKiie 
lilu. con A Guinness S \ 4 4 4 

PLANK'I AlllO: Cielo nuovo ci
nema fianco.-ie- \ doppia man-
riaia. con A I.ualdi Dlt 4 

PRLNI'.STi:: OSS 77 opeia/lone 
I'ior di Loio 

PRINCH'F: 18 Parallel.) mls
sione coinpiirta. con K Fl\nn 

Dlt 4 
RIALTO: II lieuii dell.l nolle. 

con I, \\ innn-k.i Dlt 4 4 
IUTUNO: Maito.li del Hubmo 

Mondo till.line iV.Y. °,|) Do 4 4 
SW'OIV: 18 IMiallelo, ion Kuol 

Fl\nn Dlt 4 
SPI LNDII): I I rax alien del 

terrori
s t LTANO: SpionaKuio inteina-

/loiiale 
T l R H i : \ 0 : Anenle 007 Tllllllder-

ball. con S Connor y \ 4 4 
IR1ANON: l.inea rossa 7UU0. con 

•' Ca.m S 4 
TISCOI O: 1 due pretorlani 

SM 4 
I'LlSSL: I uiostri. con Cas-iin.m-

Toj«n.i//i S \ 4 4 
VLRHANO- La 111I.1 terra, con 

R Hudson (VM lfi) DR 4 

Terze visioni 
AC1L1A: La cittA nera, con C 

lirsion DR 4 
ADRIACINL: MessaKslo del rin-

iieuato. i-on CI Ford A 4 
APOLLO: II coraKKin e la slid a 
AllIZON \ : Riposo 
AILS ('INK: Riposo 
Al'RF.LlO: Riposo 
Al'RORA: II brareio 

della It'KKc. con P. 
CASSIO: A 

U. Nivcn 
COI.OSSLO 

bara. con 

carcja di 

sliauliaio 
Sollois 

S \ 4 4 
.spie. con 

\ 4 
nella mia Chi Kiaee 

H Davis 
(VM l it G 4 4 

DIM PICCOLI: Riposo 
OKI.IK MIMOSK: Ciniille per la 

gloria. «'Oii R Valium- DR 4 
DF.LI.F. RON DIN I: Per Oil dol

larl e Tucson si nmore A 4 
DOltlA: II le.soro sonunerso 
LLDORADO: A eaecia di spie. 

con I) Niven A 4 
IMlNKSi:: Mission,- in Manciu-

1 ia. con A Hanoi oft \ 4 
FARO: Hi ex i anion a I'alma 

di Majorca, con A Sordi C 4 
NOVOC1NL: Ventimita leulir 

sotto i marl, con J. Mason 
A 4 4 

ODKON: Draconi riell'aria. con 
H Biitton A 4 

ORILNTF.: L'uonio che ride, con 
.1 S o u l (VM 11) A 4 

PF.RI.A: Gli Invincibili 10 KIa-
dialorl SM 4 

PLVIiNO: Tar/an il maKiiilli-o. 
con G. Scott A 4. 

PRIMA PORTX: Tulle |e i.is;.»/-
/e lo saiino. con IJ Nix-en S 4 

PRIMAVKRA: Prossima riaper-
ttn a 

RLN'O: caccia all'uoino. con M. 
Noel (i 4 

ROMA: Opera/iouc kaniika/e. 
con T. Mifune A 4 

SAI.A IMIIKRTO: 
dell'onore. con W. 

I caxalieri 
Hold.il 

CINKMA CIIK CONCKDONO 
OGGI L \ RIDt'ZIONi: LNAL-
AGIS: Alba. Air,.ne. America. 
\rehimede. Aritii. \rlel . Astra. 
Atlantic. AiiKUSIus. Aureo. \ u -
^usius. Aureo. Aiisonia. Axaua. 
Italdiiina. Ilelsilo. Ilrancaccio. 
Itrasil. Ilroadnax. Calilornla. 
Castello. Cinestar. Cloriio, Colo
rado. Corso. Cnsiallu. Del Va-
seello. Di.111.1. Doria. Due Vfjori. 
I.den. I.ldoradii. Ksprro. Cardeu. 
Giardinn. Ciulio Cesare, I lolls -
uood. Iniperi.ilciiif n I. Indium. 
Ins. Italia, l.a Fenice. Majestic. 
Million. Mondial. Nexaila. Neu 
York. Nlloxo. Nuovo riolden. 
Nu,no olimpia. Olimplco. Orien-
te. Orione. Planetario. I'la/a. 
Primaporia. Principe. ()uirinet-
ta. R.-alr. Rialto. Rnxal. Roma. 
sala I'mliertu. Salone MarRhe-
riia. stadium. Traiauo di Fiumi-
eiiiti. Irian.in. 1 usrolo. Yittnria. 
Villa Aldnbraiidini. 

i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

ANNUNCI ECONHMir, 
7) OCCASIONI L 30 

TELEVISORE 23 pollici Bondond 
nuovo. ancora imballato. vinto lot-
teria. paranzia. Iistmo 228 000 pn 
vato xende L 8.iC00 Tel 573 410 
Firenzc 

11) 
LEZIONI E COLLEGI 

L. 50 

RIMANDATI Licenza Liteale Ma 
tcmatica - Fisica - Chimica. Le 
zioni accuratissime. Tel. 73 35 01. 
STUDENTI respinti ncupt-rate an 
no scolastico |K-rduto con una 
preparaziont- pnxata accur.iti.ssi-
ma ed una spe=a oltremodo mite. 
Corsi van . Rixolgersi o telefona 
re: Carlo Alberto. 43 - Telefono 
73.35.01. 

AVVISI SANETARI 

« 

au- # 

ENDOCRINE 
ontiifirtts. oietfia tfet •» Jura 
delle • <«ic • diftfun/i'tni • de-
noierze seo'uiili di uridine oar-
wo»» patch ica endocrina *ocu-
rMftenla. d*-ttcien}e e<J inoiM-
de 4«nauBiil Vutte prematrimo-
mull lH.ti r MONACO Roma 
Vi» vtminme St (S t -none r»-r-
minlt • SCala slnltnra piano •*-
~ondo int * Urano * - i l |fU|S 
•«ciu*« il Mi>mo potn«riK«io a 
nei giornl fefiixn Fuon orario. 
net i ihu io oomerlggm e oei gior> 
nt fe<<ilvl si riceve goto per «p-
ouniamento Tel 471 110 (Aut. 
Cnm Rom* IW1» d*l as i n n . 

Madlca tpaclallsta dartnatala«a 

DOTfOK 

DAVID 
Cura telrrojante lambuirfinriala 

aenia operatlone) dellr 

frfOftROiDI e VINE YARKOSE 
Cura dell* compllcaztonl: ragadl, 

! flebltl. eciemL alc»r# vaiicoac 
) V I N t m i . P K L L I 1 DtsruNZIONI •esiUALi 

VIA C0U Dl RIENZO n. 152 
Tf l . SSI Ml . Ore • -« • : ftitfvl 9-n 

(Aut. M San. n. 77»/a231» 
dal » m»gglo IMt) 

STROM 
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