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Anolisi statistka del pubblico cinematografko italiano 

Un profilo dello 
spettatore medio 
Un'indagine recentemente realizzata da un noto « Istituto per le ricerche stati

st iche e l'analisi dell'opinione pubblica » ci fornisce un quadro particolarmente det-
tagliato ed interessante del pubblico cinematografico italiano. Si t rat ta di una ricerca 
dotata di un respiro particolarmente vasto, in quanto si basa su un circuito di 
3.825 sale, le quali rappresentano il 40 per cento del totale dei cinematografi esisten-
ti nel nostro Paese ed oltre il 50 per cento di quelli a gestione industriale. Per va-
lutare completamente i dati forniti occorre tenere presente che il circuito a cui si 
v fatto capo si dirama principalmente nell'Italia Nord - Occidentale ed in questa zona 
esso controlla un a ran nu-
mero di sale di prima, se-
conda e terza categoria, 
ubicate prevalentcmente in 
comuni con popola/ ione su-
periore ai 200.000 anitiinti. Da 
tale l icerea traiamo un pri-
imi, somrnario ritratto del
lo spettatore einematoRrafiro 
medio. S".sso inascliile, eta 
inferiore at M4 anni. rosiden-
/u prevalentemente in comu
ni del Nord Italia con popo-
lazione superiore ai .10 mila 
abitanti, stato civile celibe o 
coniugato sen /a huli, queste 
le .sue principali raratteristi-
chp. EKH tende inoltre a fre-
ouentare sale rim -matoi-rnii-
chc di seconda rategona 

Professionalmente e uno 
student'' o un « non occupa-
l o » . so lavora e impie^ato 
nel c t f irc r.immorcio con 
(jiialifi'-a (c sa 'anato II suo 
livello d":-i.fi'i'inc e. in »c-
nere, rmnimo anoho se M d" 
vc resist rare un <•( i to inere 
inonto di frequen/a in coloro 
che dispon^ono di un'istruzio 
nc a livello universitario. Da 
fjucsto punto (ii vista sem 
bra quinrii le^ittimo (ledum* 
I'esistcnza di una vera e 
propria parti / ione tra il pub
blico. una partizione che 
traccia una linea di divisione 
tra quantI aflrontano il cine 
ma sen?a alcuna preparazio 
nc culturalc e coloro che 
pretendono dallo spettacolo 
filmico una majJKioro «pro-
londita ». 

Pei ciuanto ii^uarda il red-
dito di cui fruisce il nostro 
spettatore ideale, la succitata 
mclagine si incarica di infor-
marci che esso supera, in me
dia. le 120 (KHI lire, il che con 

.sente di inquadrarlo tra la 
« c l a s s e m e d i a n (impiegati 
dei yradi inferiori, contadini, 
piccoli esercenti, operai spe-
cializzati) o, quanto menu, 
in quella « medio - inferiore » 
(operai non quablicati, brae-
cianti, manovali, pensionati) . 
Questl element: forniscono la 
base per la comprensione 
della piattaforma di « succes-
so » dei grandi film spettaco-
lart. siano essi di produzio-
ne americana o nazionale. Una 
minima dispombilita economi-
ca. tipica delle grandi mas-
s( dei mayyiori centri urba-
ni, ed uno senrso livello cul
turalc caratterizzano tutta una 
larga parte di pubblico che 
si volpe al c inema quale fon-
te di puro e semplice intrat-
tenimento. Nun sono I ceti 
meno ahbienti, quelli che fre-
quentauo I locab di categona 
inferiore. a '-ostituire l'ossa-
tura del successo commorcia-
le dei film che vanno per la 
matjniort (del resto queste 
peiln-ole non M rivolgono af-
fatto a qtiesto tipo di spetta
tore). m.i al cosiddetto ((me
dio ceto » urhano. 

Altro elemeiito di un cer 
to interesse H quello che ci 
viene dalla constata/.ione che 
la ma»»ior parte dei frequen 
tatori dei cinema italiani ri-
sultano essere membri di nu 
d e i famihari composti da 
quattro-cinque element!, men-
Ire coloro che vivono soli 
seimano un'inciden/a percen-
tuale che, nei vari ordini di 
sale, non supera il fi per 
cento. 

Questo se da un lato rat-
lorza la convinzione che i mi-
tiliori frequentatori cinemato-

grafici provengano da situa-
zioni economic-he abbastanza 
« tranquille ». dall'altro svalu-
ta la solltudine quale ineen-
tivo aU'« iuidar al cinema ». 

Tutta una parte deU'lnchie-
sta di cui s t iamo riferendo e 
dedicata al pubblico femmini-
le. Le donne sono, in genere, 
pess ime frequentatrici; inol-
tre le percentuali da esse se-
gnate registrano una vera e 
propria « caduta » nel Slid e 
nelle isole. Questa f lessione 
si accentua qualora ci si Vol
ga ai ceti piii popolari. Evi-
dentemente le italiane risen-
tono, anche da questo punto 
di vista, dello stato di infe-
riorita che condiziona tutta la 
loro vita. Non a caso la mag-
gior parte delle spettatrici in-
tervistate erano sposate ed 
andavano al c inema so lo se 
accompagnate dal marito. 
Inoltre il numero delle don
ne presenti nelle sale discen-
de in m o d o mol to rapido col 
peggioramento del tipo di lo
cale. 

Un'ultima osservazione na
nce dall'eta dei frequentatori. 
II nostro come altri mercati , 
presenta una spiccata caratte-
rizzazione « giovanile », tanto 
che oltre il liO'i degli spetta-
tori ha meno di 34 anni. La 
prcpensione verso il dirada-
mento della frequentazione ci-
nematografica con il passare 
degli anni trova una giustifi-
cazione nella considerazione 
che il progredire dell'eta cau
sa una dilatazione degli impe-
gni collegati alia vita familia-
re e professionale. 

Umberto Rossi 

Ultimo concerto ieri a Milano 

L 'arrivederci 
di Ellington 

Si e cosi conclusa la tournee bis della faniosa orchestra 

MILANO, 26 febbraic 

Ad un mese di dLstanza dai 
suoi due precedenti concerti 
con Ella Fitzgerald, Duke El
lington e la sua orchestra, 
stavolta senza la cantante, so
no ritornati stasera sul palco 
scenieo del Teatro Lirico per 
un unico concerto che ha se-
gnato la conclusione di questa 
tournee bis, iniziata qualche 
giorno fa a Roma 

L'a.ssen7a di Ella Fitzgerald 
non ha tolto nulla neppure al
ia spettacolarita del concerto 
odierno, anzi. al contrario, va 
detto francamente che lo ha 
arricchito. L'orchestra ellingto-
niana ha una sua precisa fisio-
nomia. la Fitzgerald ne ha 
un'altra. puo risultare piace-
vole ed anche atrascinante ve-
derli e sentirli assieme, il Du-
ca ed Ella, ma, se la seconda 
viene a trovare una cornice 
d'eccezione alia sua vocalita, 
il primo si vede limitato nel
le sue possibilita espressive. 

Fra il precedente e questo 
concerto, il Duca e stato in 
tutta Europa. ed ha tenuto 
concerti alle universita inglesi 
di Newcastle e Bradford, in 
quella di Cambridge ha dato 
un concerto di « jazz sacro », 
poi, a Londra, ha diretto, alia 
Royal Albert Hall, la Filarmo-
nica londinese. L'unica varian-
te orchestrale, stasera. riguar-
dava la sezione trombe, in cui 
ha fatto rientro Mercer Elling
ton, il figlio del leader. Vari i 
pezzi nuovi. compost i in Eu
ropa, tutti, comunque, nel lo 
stile familiare dell'orchestra, e 
buone porzioni di Ellington al 
pianoforte (dove, oggi, da il 
meglio di se s tesso) . 

d. i. 
NELLA FOTO: Ellington dirige la 
sua orchestra durante un recent© 
concerto di « jazz sacro u. 

SCHERMI RIBALTE ATTRAZIONI E RITROVI 

«La opposizione 
Altri vent'anni» 
al «G. Belli)) 

II nuovo canzoniere italiano 
e l'ARCI di Roma presentano 
al teatro « G . Belli ». questa 
sera alle 21,15: a La opposizio
ne - Altri vent'anni » a cura 
di Michele L. Stniniero, Cesa-
re Bermani u Ivan Della Mea, 
con Bruno Fontanella. Policar-
po Lanzi, Giovanna Marini, 
Michele L. Straniero, Ivan Del
la Mea. Paolo Ciarchi. 

Concerti 
ACCADEMIA FILARMONICA 

Giovedi alle 21,15 teatro O-
limpico, concerto di musi-
che di Brahms (tag. 17> ese-
guite dal Complesso Tosca-
nini. Biglietti in vendita al
ia Filarmonica 

Teatri 
ALLA RINCHIERA • Teatro Equipe 

(Piazza S Maria in Trastevere) 
Imminente Teatro Equipe 
presenta il 2' spettacolo Gi-
rotiindo. di Arthur Schnitz-
ler con D. Carra. A. Du.se. 
L. Ambesi. A R Bartolomei . 
Regia F. Mole 

ARLECCHINO 
Imminente la romp. I-a 
Querela del Tasso dir. S. 
Ammirata i o n II srvs» tlreli 
ai ici l i . di M Tucci. Novita 
;tsM)luta con M. Di Martin*. 
S. Bennato. A Nicotra. R 
Ruta. D. San Regia dell'au-
tore 

ARMADIO CABARET 
Breve sospcnsione per tour
nee della eompagnia 

BEAT 72 ( V a G BeMi - P.az.-a 
Ca.cur) 
Imminente Carmelo Bene 
presenta Amletn v lo con-
.sesurme drlla pirta filialo. 
di Lasorgne 

BELLI 
Alle 21.1S" l- i o|ip«i*.i/iiiiic . 
Al t r i %rnt*anni 

BORGO S. SPIRITO 
Comp D'Onglia Palmi alle 
lt».30 Marshcrita da Cortona 
3 atti in 16 quadri di E. Si-
mene. Prezzi familiari. 

CLUB 37 
« I mongoli >> presentano A 
proposito. di Petrolini. Za 
na7zo. Tnlu^«a. Belli. I.uea 
telli e le Cun/oni mmanr-
•*chr di irri v di oec i . »"*on 
Z Funan . M P . Vailoni. R. 
Candida. G Folro 

MUTUI 
IPOTECARI 

F I D E T 
via torino 1 50 

XiP.ttlX TOGNI 
OAL 1 FEBBRaiO M ] 

^Piazzale Clodiov 

Prevendita ENALOTTO - GALLERIA 
COLONNA - TELEFONO 6S.33.94 

V'J4.STO PARCHECGIO 

CENTRALE (Tel 687 270) 
Alle 21,30. ultima settimana 
I«i terrihile hattaglia tra 
Men I'atacca e .Marco Pepe. 
di Dino Gaetani con Gelli, 
Abbenante, Cerusico, Pezzin-
ga, Tulli, Casetti, Donatone. 
Ferzettt, Fiorito, Lelio, Per-
sico. Scipioni, L. Fiorini. 
Regia Andrei 

DELLA COMETA 
Alle 21,15 familiare Renzo 

. Ricoi, Eva Magni in Viaggio 
di un lungo giorno verso la 
nottc. di Eugene O'Neill. Re
gia R. Ricci 

DELLE ARTI 
Alle 21,15 familiare comp. 
dramma italiano in Corru-
zinne al palazzo di giustizia, 
di U. Betti . con G. Santuc-
cio. Hinterman, F. Scelso . 
Regia F. Torriero 

DELLE MUSE 
Imminente il nuovo spetta
colo Elio, Elio e gli altri?. 
con El io Pandolfi 

DEL LEOPARDO (Viale Cclli Por-
tuensi 230) 
Riposo 

DE' SERVI 
Alle 21.15. Stabile dir. da F. 
Ambroglini con Inquisizin-
ne. di D. Fabbri. con N. 
Novella. S. Altieri, S. Sar-
done. S. Lombardi. Regia F. 
Ambroglini 

DIONISO CLUB 
Riposo 

DI VIA BELSIANA (Tel. 673.556) 
Alle 21.30. di C.E. Gadda 
II guerriero, I'amazzonc. lo 
spirito della poesia nrl ver
so immortale del Fosrolo 

DIOSCURI (Via Piacenra 1 - Tele-
fono 474 156) 

Domani alle 22 Gianfilippo 
Carcano e il Folkstudio con 
Jazz a Roma n. 2. con il se-
stetto di Romano Mussoli
ni. Carlo Ixiflredo ed altri 

ELISEO 
Alle 21.15 familiare comp. 
De Lullo. Falk. Valli. Alba-
ni. con la novita assoluta 
di G. Patroni Grifn Mrtti 
una sera a cena. Regia De 
Lullo 

FOLK STUDIO (Via Garibaldi 58 ) 
Domani alle 22 H. Bradley 
presenta recital di flamenco-
blues con il cantante negro 
Mack Pope. Canti siciliani 
con Vito Cipolla 

ORSOLINE 
15 ripresa de I tiaggi di 
Gulliver, testi e regia di Ma-
n o Ricci. Una sola settima
na alle 17 e 21.30 

PANTHEON (Via Beato Arge'ico 
n 32 . Tel. 832.254) 
Sabato e domenica alle 16.30 
le marionette di Maria Ac-
cettella con Cappuccetto 
rotso . di I. Accettella e Ste 

PARIOLI 
Alle 21.30. «L*informativa 
'ro y presenta Oh tempi, oh 
amori. 2 atti di Pier V Bar-
toli. Regia Vito Mounari 

OUIRINO 
Alle 21.15 Piccolo Teatro di 
Milano con I tn.canti della 
montaena. mi to in 2 tempi 
di L. Pirandello, di G. Stre-
hler. con V. Cortese. T. Fer-
ro. M. Carotenuto. R. De 
Carmine. M. Fabbri. Scene 
E. Fr igeno . Musiche Carpi 

RIDOTTO ELISEO 
Venerdi 3 alle 21.30. Giusi 
Raspam Dandolo e M a n o 
Scaccia in Ornte su . Spetta
colo comico in 2 tempi su 
testi di Trilussa. Courteline. 
Mediani. Tardini, Terron. 
Regia M. Scaccia 

ROSSINI (Piazja S. Chiara 14) 
Riposo. Domani alle 21.15 
Affittasi. di Petriccione 

SATIRI 
Alle 21,30 familiare comp. 
«I 66» con 1> sirrne del 
Baltico di vetro. di M. Mo-
retti. Novita assoluta con 
S. Ammirata, N. Scardina, 
E. Torricella, S. Spadaccino, 
S. Serravalle Peters, V. Me-
lander, T. Eidsmo 

SOCIETA' DEL QUARTETTO • Sa-
la Borromini 
Giovedi concerto del violini-
sta Antonio Salvatore. Col-
laboratore maestro Renato 
Josi 

SETTEPEROTTO 57 
Alle 22,30 Uno+Una?, Caba
ret con Cristiano e Isabella, 
L. De Sanctis , F. Castronuo-
vo, R. Jalenti, R. Ducros 

SISTINA 
• Riposo . Domani alle 21,15. 

Macario in Pop a tempo di 
beat 

VALLE 
Prossimamente Teatro stabi
le di Roma in Prova inam-
missini le , di G. Osborne 

Varieta 
AMBRA JOVINELLI (Tel. 731.306) 

Viva Gringo, con G. Madi
son A • 
Rivista Velsi Bertolini 

VOLTURNO (Via Volturno) 
I cacciatori del .Missouri. 
con C. Gable. A • 
Compagnia Tomas 

Cinema 
PRIME VISION! 

ADRIANO (Tel. 352.153) 
La Bibbia, con J. Huston 

SM • • 
AMERICA (Tel. 568.168) 

Hawaii , con M. Von Sydow 
DR • • 

ANTARES (Tel. 890.947) 
Suspense a Venezia, con R. 
Vaughn G • • 

APPIO (Tel . 779 6 3 8 ) 
Operazione San Gennaro 
con N. Manfredi SA • • 

ARCHIMEDE (Tel. 675.567) 
Gambit (original version* 

ARISTON (Tel. 353 230) 
l.a contcssa di Hong Kong. 
con M. Brando 

ARLECCHINO (Tel 358.654) 
Persona, con B. Andersson 
(V.M. 18) SA • • • 

ASTOR (Tel 6.220.409) 
Lilli r il vagabondo DA • • 

ASTORIA (Tel. 870 245) 
Quillrr memorandum, con 
G. Segal DR • • 

ASTRA (Tel. 848.326) 
Chiuso 

AVANA 
I.a truffa chr piacrva a .Sco
tland Yard, con W. Beatty 

A • • 
AVENTINO (Tel 572.137) 

Non faccio la guerra faecio 
l*amorr. con C. Spaak S • 

BALDUINA (Tel. 347.592) 
The Eddie Chapman Stor>. 
con C. Plummer A • 

BARBERINI (Tel. 741.707) 
I .a nottr dri genrrali. con 
P. O T o o l e (V.M. 14 > DR • 

BOLOGNA (Tel 426 700) 
S o n faccio la gtifrra faccio 
ramorc . con C. Spaak S • 

BRANCACCIO (Te'. 735 255) 
Non per soldi ma per dr-
naro. con J. Lemmon 

SA • • • 
CAPRANICA (Tel. 672.465) 

Come rabare un milionc di 
dollari e vivrre felici. con 
A. Hepburn SA • • 

CAPRANICHETTA < Te! 672 465) 
Non per soldi ma per de-
naro. con J. Lemmon 

SA • • • 
COLA DI RIENZO (Tel 350 564) 

Non per soldi m a per de-
narn. con J. Lemmon 

SA 

CORSO (Tel. 671 691) 
La sp ia che non fece ritor-
no , c o n R. Vaughn G • 

DUE ALLORI (Tel. 273.207) 
Non faccio la jruerra faccio 
I'amore. con C. Spaak S • 

EDEN (Tel 3S0 488) 
Khartoum, con L. Olivier 

DR 
EMPIRE (Tel . 855.622) 

II dottor Ztrafo, con O. 
Sharif DR • 

EURCINE (Piazza Italia 6 - Eur -
Tel. 5.910.986) 
Non per soldi ma per de-
naro, con J. Lemmon 

SA • • • 
EUROPA (Tel. 965.736) 

I professionisti , con B. Lan
caster A • • 

FIAMMA (Tel. 471.100) 
A ciascuno il suo, con G.M. 
Volonte (V.M. 18) DR • • • 

FIAMMETTA (Tel. 470.464) 
The group .• - -

GALLERIA (Tel . 673.267) 
Tecnica per un massaero . 
con G. Cobos A • 

GARDEN (Tel. 582.348) 
Non faccio la guerra faccio 
I'amore, con C. Spaak S • 

GIARDINO (Tel . 834.946) 
La tmffa che piaceva a Sco
tland Yard, con W. Beatty 

A • • 
IMPERIALCINE N. 1 (T. 680.745) 

Le streghe, con S. Mangano 
(V.M. 14) SA • • 

IMPERIALCINE N. 2 (T. 686.745) 
Le streghe, con S. Mangano 
(V.M. 14) SA • • 

ITALIA (Tel. 846.030) 
Khartoum, con L. Olivier 

DR • • 
MAESTOSO (Tel. 786.086) 

II magnifico straniero. con 
C. Eastwood A • 

MAJESTIC (Tel. 674.908) 
Funerale a Berlino. con M. 
Caine G • 

MAZZINI (Tel. 351. 942) 
Non faccio la guerra faccio 
I'amore, con C. Spaak S • 

METRO DRIVE-IN (T. 6.050.120) 
Spettacoli venerdi. sabato 
e domenica. 

METROPOLITAN (Tel 689 400) 
Tre uomini in fuga. con 
Bourvil C • • 

MIGNON (Tel. 869.493) 
Giochi di notte. con I. Thu-
lin (V.M. I8» DR • • 

MODERNO 
Funerale a Berlino. con M. 
Caine G • 

MODERNO SALETTA (T 460.285, 
L'arcidia\oIo. con V. G a s 
man C • 

MONDIAL (Tel 834 876) 
Operazione San (iennaro. 
con N . Manfredi SA • • 

NEW YORK (Tel. 780 271) 
L'uomo del banco dei pegni. 
con R. Steiger (V.M. 18) 

DR • • • 
NUOVO GOLDEN (Tel 755 002) 

Funerale a Berlino. con M. 
Caine G • 

NUOVO OLIMPIA (Tel. 672.465) 
II posto delle fragolc di I. 
Bergman DR • • • • 

OLIMPICO (Tel. 302 635) 
I professionist i . con B. Lan
caster A • • 

PARIS (Tel. 754.363) 
La contcssa di Hong Kong. 
con M. Brando SA 

PLAZA (Tel. 681.193) 
Gambit, con S. McLaine 

SA 
OUATTRO FONTANE (T ^70 261 ) 

L'armata sul sofa, con C. 
Deneuve SA • • 

QUIRINALE (Te1 462 653) 
L'uomo del banco dei pegni. 
con R. Steiger (V.M. 18 > 

DR 
OUIRINETTA (Tel 670.012) 

Rassegna film Candidati al-
l"Oscar Alfie. con M. Caine 
(V.M. 18 > SA 

RADIO CITY (T-i 464 103) 
Morgan matto da legarc. 
con D. Warner SA • • 

REALE (Te! 580 234) 
L'oomo del banco dei pegni. 
con R. Steiger (V.M. .8) 

DR • • • 

REX (Tet. 864.165) 
Qniller Memorandum, con 
G. Segal DR • • 

RITZ (Tel. 837.481) 
Funerale a Berlino. con M. 
Caine G • 

RIVOLI (Tel 460 883) 
L'n u o m o una donna, "-on 
J.L. Trintignant (VJH. 18) 

SA • 
ROYAL (Tel. 770.549) 

Grand prix, con Y. Montand 
(V.M. H) DR • 

ROXY (Tel. 870.504) 
Kriminal, con G. Saxon G • 

SALONE MARGHERITA (671.439) 
I>a dolee vita, con A. Ek-
berg (V.M. 16) DR • • • 

SAVOIA 
Non faccio la guerra faeeio 
I'amore, con C. Spaak S • 

SMERALDO (Tel. 351.581) 
The Bounty Killer, con T. 
Milian A • 

STADIUM (Tel. 393.280) 
L'arcidiavolo, conv V. Gass-
m a n C • 

SUPERCINEMA (Tel. 485.498) 
II buono il brutto il eatt ivo. 
con C. Eastwood (V.M. 14» 

A • 
TREVI (Tel. 689.619) 

Scusi lei e favorevole o con
trario?, con A. Sordi SA • 

TRIOMPHE (Piazza Annibaliano) 
IA* streghe, con S. Mangano 
(V.M. 14) SA • • 

VIGNA CLARA (Tel. 320.359) 
Non per soldi m a per (te
nant. con J. Lemmon 

SA • • • 

SECONDE VISIONI 
AMtICA: Uimhaltt-nti drll.1 unt

il-. con K. Douftliis A • • 
AIRONK: Trxas addiii. i on F. Ne

ro A • 
ALASKA: II sucrriRlirnt 
Al.ltA: FBI niM-razionr catto. cun 

M. Mills C • • 
AI.CYONF.: IA- fatr. ton A. Sordi. 

V.M. IK 1. • 
AI.CK; Miao niiau .irriha arrilia 

IIA • • 
AI.FIKRI: Hawaii, i on M Von 

Sydow l)K • • 
.AMIIASCIATORI: Cinima ^elezione 

Su r |tiu. con E M Salt-mo. V 
M. 18 SA • 

tMK.SK: t Hi avsalto a! Qurrn 
Mar>". con F. Sinatra A • 

AI*(lI.I.O: Hififi ad Amsterdam, am 
R Browr.e A • 

Af)L'll.A: Araboqur. con O. Pt-rk 
A • 

\KAI.IM): Arabt-Miuc. ton C". I'eck 
A • 

AIMiO: <.hr nnttr ra«a//i. i on }' 
Lcroy S • 

ARIKI.: Spara (ortr piii fnrtr non 
capi*co. con M Masirnianni 

OR • • 
ATLANTIC: I n awrntiirirni a Ta. 

hiti. con J P. Belmondo SA • 
Atf.L'STlS: Cnmr imparai ad a-

manr lr donnr. con R Hotlman. 
V.M. 14 SA • 

AIRF.O: Kartoum. con I.. Ohiier 
SA • • 

U SOMA: Papa ma cosa hai fatto 
in furm. con J Cobum S \ • 

AVORIO: Rinto il vollo della \ rn 
drtta. con A. SXellen A • 

BF.I.SITO: l | erandc rolpo dri M-t-
tr uomini d'oro. con P Lero-. 

SA • • 
BOITO: 7 pistol*- prr i Mrf.rrtor. 

con R. Wood A * + 
BRASH.: II grandr rolpo dri -*-t-

tr uomini d'oro. con P I<rm 
S A # ^ 

BRISTOL: II tcrandr enlpo dri *<t-
tr uomini d'om. con P I.ero-. 

SA • • 
BROADWAY: tjuiro sahrT. con G 

M Volontr. V M 14 A • 
CALIFORNIA: l* fatr. con A 

Sordi. V M IS C. • 
j CASTF.IJ.O: Rrqnirm prr an a<rn-

(r wrrrto . con S Gmr.cer V 
M 14 \ + 

CINKSTAR: l.'arridiitnlo. ^or, V 
G a s m a n f. • 

Cl.OniO: I n a\Trntarirrn a Tahi
ti. con J P Bc'.mor.do >A • 

CDLORADO: I dor fitli di Rin«o. 
con Franchi e Inerav^a C" • 

COR.AU.O: Prr qoalrhr rornutt i -
no in piii DA • • 

rRIST.AU/l: Atmtr T; ordinr di 
occidrrr. con G. Bairay A • 

n n J i : TKRRAZZK: I dor ntli di 
Rintn. con Franchi r Ir.p-R.^i^ 

r. • 
OKI. VASCEIJ.O: I J troffa chr 

piacrva a Scotland A"ard, cor. 
\V Brattv A # # 

niAAIANT>:: It trandr rolpo drj 
*rttr nomtni d*oro. con P Iy 
roy SA • • 

P U N A : I j truffa Chr piacrra a 
Scotland Aard. cor. W Beatt\ 

A • • 
KDEI.WF.ISS: Arahmqnr. con G 

Peck .% ^ 
ESPtKRI.A: Ouitlrr memorandum. 

con G. Sexa] DR + + 
CSPKRO: I* malrdrttr piMnlr di 

DallM A « 
FOGLIAN'O: La *pia di mrrzanot-

tr. con D. Day C • • 
r-IVLIO CESARF.: IJI trnffa chr 

pixrra a Scotland Yard, con W 
Beatty .A • • 

HARLEM: nposo 
HOU.T1TOOD: Thr Eddir Chap

man Story, con C. Plummer A • 
TMPERO: A Sod-Omt di Sonora. 

con M. Brando A • 

lNDLSO: IIn- huuntx killer, con 
T. Milian A • 

JOLLY: Le fate, con A. Sordi. V. 
M. IB C • 

JONIO: Tr\as tiltre il fiume, con 
D Martin A • • 

LA FKNICK: A It" sfiita ai Killer. 
con H. Harrison V.M. 14 A • 

LKULON: Le piacrioli niitti. con 
V. Gussman SA • 

.NEVADA: Arabesque, con G. Peck 
A • 

NIAGARA: I! grandr enlpo dei set-
te uomini d'oro. con P. Leroy 

SA • • 
NL'OVO OLIMPIA: Cinema .selezio-

ne: L'occhin del diaioto. di J. 
Bergman SA • • • 

PALLADIUM: Le *>i>ic vengonu dal 
semifreddo, con Franchi e In-
^rassia C • 

PALAZZO: Penelope, la magnifies 
ladra. con N. Wood SA • • 

I'LANETARIO: Rassegna cortome-
traggi in concorso per l'anno 
19CC 

PRENESTE: 1̂ - fate, con A. Sordi. 
V.M. 18 C • 

PRINCIPE: I * fate, con A. Sor
di, V.M. 18 C • 

RENO: Quirn salie?. con G. M. 
Volonte. V.M. 14 A • 

RIALTO: Lunedi del Rialto: Ter
ra di Spagna e II cielo r la 
terra, di J Ivens 

KLBINO: I J caccia. con M Bran
do 

SPLENDID: -Afjentr ". online di 
uccidere, con G. Barray A • 

SLLTAN'O: Per pochi dollari an-
cora, con G Gemma A • 

TIKRENO: Teias ottre i! liunir. 
con D. Martin A • 

TRIANON: t i l l operazione gatto. 
con M. Mills C • • 

T L S C O I J O : I J mia s.pia di mcz-
zanottr. con D. Day C • • 

LLISSE: El Cjorro. con T. Ardin 
A • 

\ERBANO: l'n awrnturiero a Tahi
ti. con J P Belmondo SA • 

TERZE VISIONI 
A( ILIA: Adulti-rio all'italiana. con 

X Manfredi SA • 
ADRIACINE: Arri*.ano i rusM. con 

E M . Saint S \ • • 
ARS CINE: npov i 
AIRELIO: nposo 
AURORA: Sfida alia Irccr 
COI.OSsEO: Arritano i ruWi. con 

E M Saint S A • • 
DEI PICX.OLI: n p o ' o 
DEIJ.E AIIAIO^E: IDO.WtO dollari al 

giorno 
DKIJ.E KONIIINI. II emrnii drlla 

irnilrtta. con K DOUJIIA* DR • 
1M)KI\: I J hattaclia dri giganti. 

con H For.cLi A • 
ELDORADO: II roman/o dri Hrst. 

con J Uavr.e A • 
FARNE"»E: I " tladiatnri. con R 

Harrison SAI • 
FARO: I I inrMirahili. con A 

We-t A • 
lOK-ORi: . I Z fKli di Rinto. con 

Franchi. Ir.£rass:.i f. • 
NO\(KTNE: A sud-oii-st di Sonora. 

con M Br.ir.do \ • 
NASCE": r.pf>^> 
ODKON: L'uomo solitariu. <c.n I 

Palar.rtf DR • • 
ORIENTE: Nriada -smith e riviv;:, 

co^ S \t< <^:nr. <VM 14i 
% • 

PERLA: Airntr 3 S 3 mavsacrn al 
M»lr. con G Ard:-s/>r. A • 

PLATINO: l i l l i r il »atahondo 
n\ • • 

PRIMA PORTA: FBI oprraiionr 
ratto. con H Mill* C • • 

PRIAtAVERA: npo-^> 
REGIME: npoto 
ROAIA: Prr il tusto di ncitrirrr. 

con C Mill ^ • 
S \ L \ IAIBERTO t h e nottr racar-

ri. con P Ixro-. *» • 

SALE PARROCCHIALI 
r.RlSOCtONf>: Quanto +<i hrlla Ro

ma. con L De Lt:.-a C • 
DEGLI SCIPIONI: Kindar l i m u l -

nrrahilr 
GIOVANE TRASTEAFRE: II Iro-

nr di San Alarm, con G M Ca 
nale >AI • 

PTO X: IJ rrandr rorsa enn T 
OiTTIs S \ * * 

RIDUZIONE 
ENAL AGIS 

Appio. .Ambasciatori. Alcr. Al-
cionr. .AnUrr*. Ariaton. Arlrcchi-
BO. Avrntino. Boito. Bolorna. Ca-
prankhrtu, CasMO. Cola di Rlrn-
n>. Cri%taIlo. Europa. Enreinr. Far-
nrsr. Fofliano. Gallrria. IJI Frni
ce. Maestoso. Munfam. Marrini. 
Model no. NDOTO Olhnpia. Orionr. 
Pariv Planetario. Plaza. Primapor-
U. Quirinalr. Radiority. Riti. Ra
ma. Sala I'mbrrto. Salonr Mar-
thrriU. Saroia. Smrraldo. Solta-
no. SopriT* di OMia, Trni. Ta-
scolo. Virna Clara. 

TEATRI: Dloscun, Delle Am. 
ArleochJno, Pantheon. Ridotto Eli-
seo. Goldoni, Rostlnl. Satlri. Pa 
rtoh. 

TELERADIO 
A VIDEO 

SPENT0 

RADIOGRAFIA DEL « TI
PO » • / J e r iu \fcumlu vol-
tu in questa sua riuovii sta 
gione. Prima patina ha cer 
cato ill inif>ostarf e con 
durre itri'im-fnestu ill co\tu 
me in rnotlo nuovo. wipe 
runilo hi formula ilelle in 
ten iste v ti-ntaiulo di sug-
genre al tclespettiitorv ul 
rum t>puntt ill rillessionr 
(incfu- attruviTso il montay 
QUI delle immiiQim La un-
mu volta questo (ivciidde 
aU'iniuu dell'unno. con In 
nicfiiestu sul giocattoli, que 
sta voltu si e truttuto di 
un'iiivhiestti sul « tilo >• de 
yli italuuu 

Tentatut del genere se 
vundu noi. vanno xeyititi e 
apprezzati anche quundo up 
prodano a risultati ancora 
tncerti. proprio perche va 
le sempre la penu di spe 
rimenture nuove vie nel 
linyuaggio televt.sivo Cither 
to Tofano, autore dell'm 
chivstu dell'ultra .sera ha 
cercuto di offruci una ra 
diogratiu del « tito » spot 
ttvu. scartando la tentasio-
ne di una ftn troppo facile 
condunnu a priori di que 
sto lenorncno di massa e 
cercando. pntttosto. di in-
divtduarne le component i 
anche contruddittorie. Con 
domande intelligent! e pre
cise. egli liu cercato di pro
vocate le reasioni di « t i -
fosi » e non « tilosi ». per 
docitmentare. ad csempio. 
i diversi atteygiamenti. nel
lo stabilire una scala di va-
lori. di fronte al cnlcio e 
alia politica. di fronte al 
lo sport e ai problem! quo 
tidiani. Ne sono venuti tuo-
ri alcuni document! di no 
tevole interesse (ricordiamo 
la passione totale per il 
calcio degli uderenti all'In 
terclub e le affermaziom 
di quel due genitori che a-
vevano vestito il figlioletto 
da giocatore juventinol. e 
perfino straordinan davve 
ro sorprendenti. in parti 
colore, sono state le mte.r-
viste con i ragazzim alia 
uscita dalla scuola miliine-
se. di una combattivita e 
di una maturitd. neWaffer-
mare una netta differenza 
tra sport e problem! poll 
tici. che speriamo i tele 
spettatori adttlti abhiano 
meditato Purtroppo. que 
ste interviste. come le nitre 
agli operai (perallro trop
po rapide). soltanlo rara-
mente sono montate in mo
do che dal loro rontrap-
punto scaturisse un discor-
so organico: piii spesso. es
se si sono disposte per btoc-
chi all'interno dell'inchic 
sta. Del resto. questo di 
procedere per blocchi sepa-
rati e stata una delle de 
bolezze di fondu deliintero 
serrizio- e ne e risultata 
una certa confusione 

Piii efficace ci e sembru-
ta la documentazione diret-
ta del a tifo ». attraverso le 
discussioni colte a Milano. 
a Napoli e a Firenze: ne 
veniva fuori il quadro di 
un'Italia « unita » neliosses-
sione per il calcio. Brani 
molto vivaci e limpidi, que-
sti, che Tofano ha cercato 
di « commentare » attraver
so il montaggio, offrendoci 
alcuni « flashes » ripetuti di 
tipici aspetti della a civiltn 
dei consumi»: i fumetti. la 
pubblicita. i palazzialveare 
delle perilerie cittadine. il 
caos del trafftco. L'esperi-
mento era motto interessan
te proprio perche mirava 
a utilizzare le immagini in 
tunzione di un ragionamen-
to tuttaria, si e trattato 
ancora soltanto di un ac-
cenno che non e riuscito 
ad attingere la necessaria 
intensita e percib ha ri-
schiato. a lunao andare. di 
scadere al livello di un 
meccanico espediente. Deve 
averlo intuito anche Tola-
no. il quale, infatti. e poi 
ricorso al commento diret
to. affidandosi alle conside-
razioni dello scrittore Com-
pagnone e alle proprie In 
questo modo. pero. le giu-
ste mterpretazioni del ie 
nomeno — il <t tifo » e %tato 
visto come evasione. come 
difesa dalle frustrazioni. co 
me esigenza di associazione. 
come mezzo di comunica-
zione — hanno finito per 
risolrersi in una predica di 
sapore moralistico. sorrap 
posta daU'etterno a tutto :l 
resto Ed e stato questo il 
secondo. grare limite del 
serrizio. che torse arrebbe 
potuto essere superato se 
Tofano averse, invece. ten-
tato una sia pur rapida ana-
Iisi delle strvtture che con-
dizionano i * tifosi ». 

LOY NON PROVOCA -
Gh «sketha » <ilmati d: 
Xanni Lav tnseriti nel Tan 
p a b u c h i . ormat e chiaro 
nor. i provocano» propria 
nulla e vessuno Quello del 
I'altra sera, che si svolaeia 
:r. un negozio napoletann 
era noio%o e insigvificante 
mancava totalmente un 
qualsiasi bariume di tro 
rata, ce re displace per 
Giorgio Arlono. cut ra r.t 
tnbuita la patemita delle 
* idee » di queste scenette 
Ed e un peccato. perche. 
m tondo con un maggiore 
sforzo di fantasia e un piii 
attento studio della psicolo-
0a. si potrebbero ottenere. 
attraverso questa ria. alcu-
ne scenette * spontanee » di 
sapore chapliniano. 

Bisognerebbe, pero, esse
re m grado di far scattare 
sulla nota giusta e al mo
menta giusto la reazione 
del * soggetto » prescelto- il 
che non atriene. 

g.c. 

PREPARATEVI A. • • 

Lilni suirassassinio 
di Kennedy (TV lu ore 18,45) 

Con "iusta sen.sibilitii Segnaltbro presenta stasera, tra 
j>li altri volutni. due libri americani che. alia luce di 
quei che sta aeeadendo proprio in questi giorni negli 
Stati Uniti, hanno acquistato vivissimo interesse. Si tratta 
di C7ii ho ucciso Kennedy'' di Harold WeisberB e di 
L'America ricorre in appello del l 'avvocato Mark Lane, 
colli! che nella scorsa settimana ha fatto interessanti 
rivelaziom anche alia nostra TV. 

Una satira feroee delTopnor-
t l i n i s i l l O (Radio Terzo ore 20,15) 

l /ambiente di Raflaele. il 
dramma di Vitaliano Uran 
rati in onda stasera, ricor-
da quello del film Anni dif-
ticili che In stesso Brancati 
sceneggio e Zampa diresse. 
L" 1'ambiente della provin-
cia siciliana. durante p,li ul-
timi anni del fascismo. pri
ma, e. poi. subito dopo lo 
sbarco alleato Ne sono pro-
ta»onisti due fratelli: uno di 
carattere lnte^erinno e di 
idee democratic-he, l'altro 
pronto a tutti i comprome-
si; col tascismo e con e,li 
alleati. Una satira feroee 
dell'opportunisnio. che con 
serva una sua viva attuali 
til. Le figure dei due tratel 
li sono interpretate da Tu 
ri F e r r o (nella joto) e da 
Rocco D'Assunta. 

Una eondanna a morte 
in California (TV I» ore 21) 

Tra ",li altri servizi, stasera. TV 7 ne prevede uno sulla 
pena di morte in California. In questi siorni la camera 
a gas di quello Stato dovrebbe tornare a funzionare. dopo 
essere rimasta per un anno inattiva, perche un uomo e 
stato condannato a morte. Gianni Bisiach, che, come mol-
ti ricorderanno. condusse per Prima pagina un'interessan-
tissima inchiesta sulla pena di morte nel mondo. e andato 
nefili Stati Uniti per svolgere una indagine sul « c a s o » . 
Un altro servizio si occuperii di una fabbrica della Mon 
tedison di Mori, che con il fumo delle sue ciminiere sem
bru stia avvelenando gll abitanti dei paesi vicini. 

! Una famiulia nella 
| v e e e h i a C i n a (TV 2" ore 21,15) 
j La buona terra, a pirato » nel I'J'tf, lu uno dei film dt 
i maggior successo prodotti da Hollywood nel periodo del 
' suo maggior splendore. Tratto da un fatnoso, anche se 
j modesto , romanzo. di Pearl Buck, esso narra la storia 
; di una famiglia nella vecchia Cina. attraverso miseria, 
I carestia, disastri naturali. fino alia ricchezza. Protagoni-
| sti sono due attori anch'essi famosi: Luise Rainer e Paul 

Muni. Regista del film e Sidney Franklin, un abile arti-
giano che qui si limita a illustrare le pagine della Buck, 
riuscendo, pero, a raggiungere efletti notevoli in alcune 
sequenze di taglio documentario. La TV lo presenta con 
un nuovo doppiaggio. 

programmi 

Co'it di g»-- >. c* 

TV nazionale 
8,30-12 Telescuola 
17,00 Giocagio 

P«r i piii piccini 

17,30 Telegiornale 
17,45 La TV dei ragazzi 

a) La Grccia 
h) Pilot! coriggioii 

18,45 Segnalibro 
19,15 Sapere 

19,45 Tefesport 
CRONACHE ITALIANE 

20,30 Telegiornale 
CAROSELLO 

21,00 TV 7 - Settimana 
le televisivo 

22,00 Solo musica 
•^tb^rto f/_rc!s r S^-*c Ara 
'"* * * i - / , C-*rr?n V I1*1-.* e 
•V' T,3 GC C' 

22,35 L'adorabile strega 
A Clylllo delta scopa - lr. 

23,00 Oggi al Parla-
mento 
TELEGIORNALE 

r a d i o 
NAZIONALE 

Gicrnale radio- ere 8, 13, 
15. 20, 23; ore 6.35: Corso 
tu francese; 7,15: Musica stop; 
9,07 Colcnna m'.sicale: 10.05: 
Canzcni napc!etane; 10,30: 
f?ac!tc per le scuole; I I - II trit-
ticc, 11,30 An»clogia operi-
sti:a, 12.05: Centrappunto; 
14.40: Zibaldcre italiar.o: 15 
«> 45- A'b'jm discog'arcc 16: 
S".'e!'a rad o, 16.40 Ccrriere 
r«-! discc: 17.45' Sc'uti d' 
••i.s:<i legge'a, 17.30- « L-J-
' a- z Lejv.ei » c Ste^cha'; 
1°,,15 Per vci giCrfam, 19,30: 
L'-ra 9i'¥; 20,20 II cenve-
g-io dei cira^e - Le ebit-'di"! 
<•' rrei'sr., 21.05: Ccncertc d. 
'.' Fre;-ia; 22,30- Italian East 
Coast Ja^2 Ensemble 

TV secondo 

18.30 Sapere 

19-19,30 Non emai trop 
po tardi 

21,00 Telegiornale 
21,10 Intermezzo 
21,15 La buona terra 

• / tr*rm n . 

* - , - ^ <j 

23,25 Cronache del ci
nema e del teatro 

programmi svizzeri 
19,15 TELEGIORNALE 
15.20 GLI EROI DEL FILM V/E-

STERN Docur^e-tar c. 
19,50 OaiETTlVO SPCRT 
? i ^ 0 TELEGIORNALE 
20 40 ENClCLOPEDlA DEL WJkPE 
21,30 IL DOTTCR SAWUEL W_CO 

Telefilm 
22,20 L'lNGLESE ALLA TV 
22,35 TELEGIORNALE 

SECONDO 

G zrrz'r rjn-c c e 7,30, 
8.20. 9,30. iO 30 11.30, 13.30. 
18 30. 19 30. 21.30, 22,30; 
c e 6 "»5 Cc'-;--a r-jsica'e: 
7.ii S ' *'ti-z: 8 45- S g-cri 
)'z".'?''i. 9 12 Pc^'a'-r.ca 
' - j *• *> "> P ' . i i : i c ; 10." 5 
I <- • '. e C- ." " * ' • . , 10 4C :-. 
' ; r>- - , - ; - Cs.a'c-c 11 42 
C-1- :z"> : 1 2 / 3 T»a-,~i ss z-
r e " i ' s - ; 12 T.t 'o a nfa*-e, 
U j . / f b c * , 14.45- T».c'cz-
ra m,s ca'e, 15 Se'eric-e d.-
scoc'**':?; 15,15- G'a'.ci cc-1-.-
certisti; 16- Wjs.c^e v a sa*e'-
I •«: 16.32 V' "* ss "*» 17 05 
Ca~7CT; 17,25- Sai^cics «"-"-
5cs IS 25 C'as^e i.- za. 18 
e 50 A^e'* /c "> r-„i:za. 
2C i' rr±"t z 20 £0 Nev/ 
Y c " t 7 . 21.40: W-s'ca da 
bi'lo 

TERZO 

Ore 13.30. .V-sica leggera; 
18,45- Piccc'o P.aneta. 19.15: 
Concerto di ogni sera; 20,15: 
RafTaele, rr« atti di V. Bran
cati; 22: II Giornale del Terro; 
22,30: La musica oggi. 

http://Du.se
http://tMK.SK
file:///KAI.IM
file:///ERBANO
file:///fcumlu

