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Conc/uso la Mostra del nuovo cinema 

Divisi a Pesaro 
critici e pubblico 

/ primi hanno assegnato la vittoria «ex aequo» al braslllano mL'opU 
nione pubbfka)) e all'olandese ulosief Kotos* • 4/ reclamhialo 
film italiano «/ / ofard/no de//e de/iz/e» // vo/o (/eg// spef/o/or/ 

DALL'INVIATO 
PESARO, 4 giugno 

II brusilinno Vopimone pub-
blica di Arnaldo Jubor e l'o-
landese Joszef Kutus di Wim 
Verstappen hanno vinto, ex-
aequo, con trentadue voti cia-
scuno, il premio della critica, 
attribuito mediante 1'ormai 
tradizionalu referendum, cm 
hanno preso parte centoqtmt-
tro giornalisti. italiani a Mra-
nieri, presentt alia terza edi-
zione della Mostra internazio 
nale del nuovo cinema, con-
clusasi stasera con la proie-
zione, fuori concorso, del ter 
/ 'ult imo lunRometraKKio di 
Jean-Luc CJodard, Made in 
USA Tredici fra l votanti hun-
no ntenuio di non dover in-
dicare ncssun titolo degno di 
menzione, sei voti sono toe-
cat i al france.se L'onzsonte di 
Rouffio, cinque ciascuno alio 
spagnolo D(\nte non c saltan-
to severo e al cecoslovacco 
Fine agosto all'Hotel Ozon 
quattro all'italiano 7'no di 
Mingo/zi. Gh altri residui suf 
fragi si sono vanamente di-
spersi. 

II premio del pubblico, an-
ch'esso assegnato per referen
dum tra gli spettatori paganti, 
ha visto invece vincitore, con 
282 voti, 1'italiano II giardino 
delle delizie, di Silvano Ago-
sti, cui solo due critici (su 
centoquattro, ripetiamo) ave-
vano dato la loro preferenza. 
II divario non poteva essere 
piu netto. e tale da alimenta-
re voci maliziose. Attorno al 
Giardino delle delizie si e ra 
sviluppata, nei giorni scorsi, 
una sotterranea ma insistente 

campagna pubblicitaria, legata 
forse anche al fatto che l'o-
pera prima di Agosti dovrebbe 
essere compresa nel « listino » 
della Italnoleggto, 1'ente stata-
le di distribuzione. Per la 
presentazione del Giardino 
delle delizie — che cadeva nel-
('ultima (e quindi nella miglio-
re) serata «uti le » della Mo
stra, quella di teri — sono 
giunti da Roma registi, atto-
n , produttori (tra gli altri 
Claudia Cardinale con Fran
co Cnstaldi) e lo stesso mi-
nistro Corona, peraltro accol-
to con fischi per il ritardo con 
il quale ha creduto di dover 
arnvare in sala. Se eventuali 
pressioni esercitate sui critici 
non hanno avuto effetto (ne 
a v n b b e r o potuto, in ogni mo. 
d o . , e dunque da ritenere pos-
sibile che vi sia stata una 
massiccia organizzazione di 
consensi «amichevo l i» nel 
quadro del referendum tra il 
pubblico entita sfuggente, 
quant'alt re mai. a una preci-
sa riepni/ione e a un rigoroso 
controllo 

A noi, comunque, // giar
dino delle delizie <e il nos t ro 
parere si direbbe largamen-
te condiviso, a un certo li-
vello) non e piaciuto affatto 
Silvano Agosti ha mestiere, e 
un giLsto quasi maniaco per 
i dettagli ottici (la fotogra-
fia in bianco e nero e di Al-
do Scavarca), ma non possie-
de. fino a questo momento, 
nemmeno un'idea originate. 
Nel suo lungometraggio di e-
sordio e'e un medico che, fru-
strato nell'infanzia da ima er
rata educazione familiare e 
reli«iosa, concepisce il sesso 

come peccato (preferibilmen-
te solitario), e unicamente m 
quello gode. Per cui, avendo 
sposato la sua donna gia in-
cinta, rifugge dal contatto con 
lei (tutto si svolge le prime 
ore dopo il matrimonio) e fi-
nisce per sostituirle una mi-
steriosa bruna; giacendosi con 
la quale, dimentica di recare 
il proprio soccorso professio-
nale alia consorte, colta da 
grave malore, e probabilmen-
te destinata a morire in se-
guito alia colpevole omis-
sione. 

Nel Giardino delle delizie 
si avvertono molti echi: Berg
man, Resnais , Giochi di nolle 
della Zetterling, Un uomo a 
meta di De Seta, e tanto, tan-
to Fellini, nonche riferimen-
ti alia pittura demoniaca 
(Bosch, Brueghel) . L'insieme, 
tuttavia, non sta in piedi 
nemmeno sul piano imitati-
vo. Presuntuoso e leccato nel 
comporre le inquadrature, lo 
autore e rozzo e approssima-
tivo nel disegnare le psico-
logie dei personaggi, che in 
una vicenda siffatta dovreb-
bero essere risolutive. Ed e 
da dubitare che il rompor-
tamento del protagonista sia 
assimilabile a quello di un 
nevrotico o di un psicotico 
(figure abbastanza tipiche, ai 
nostri giorni); offrendo piut-
tosto Tesempio di un rile-
vante incrocio tra paranoia e 
schizofrenia. Siamo, insom-
ma, nel campo della patolo-
gia pura, e la voluta tipici-
ta della situazione va a far-
si benedire. 

Aggeo Savioli 

lllustri bocciati al «Disco per restate» 

Un festival per 
gli sconosciuti 

Intanto la RAI-TV ha varato anche il « Disco per l'autunno » 

MILANO, 4 giugno 
In Italia, come le statistiche hanno appurato, e'e piu di un festival di canzoni 

all'anno. In gran parte, durante Testate. Le manifestazioni di rilievo nazionale occu-
pano prlmavera, inverno ed estate. Ma quest'anno non si salvera neppure l'autunno. 
Infatti, dopo Un disco per Testate, patrocinato dalla RAI-TV, sta nascendo, in questi 
giorni, Un disco per l'autunno, sempre a cura di questo ente. Formula e svolgi-
mento di questa nuova manifestazione festivaliera saranno identici a quelli del Di
sco per Testate. Solo che, mentre quest'ultimo e organlzzato in collaborazione con 
TAPI, TAssociazione dei fonografici italiani che raccoglie le maggiori case disco-
graflche, la rassegna au-
tunnale sara in collabora
zione con un'altra associa-
zione, che raggruppa diver
se altre societa. 

C'e da augurarsi che pic-
coli e relativamente piccoli 
discografici sfruttino l'occa-
slone per cercare, almeno, di 
mostrarsi piu original! e con 
piii idee dei « b i g » che, an
che quest'anno, non hanno 
ofierto all'estate italiana can
zoni molto consolanti. 

L'8, il 9 e il 10 giugno, a 
St. Vincent, il Disco per Te
state avra la sua apoteosi fi
nale, e la canzone per le va-
canze verrii scelta fra le ven-
ti che le cartoline postali 
hanno portato in Val d'Ao-
sta, scegliendole fra le 49 al-
lineate durante queste setti-
mane radiofoniche. 

Ogni anno, il Disco per Te
state riserva bocciature piut-
tosto sorprendenti, ma que
st'anno, salvo Gigliola Cin-
quetti, i nomi piu consisten-
ti sono rimasti esclusi dalla 
finale: Carmen Villani, Anna-
rita Spinaci, Gianni Pettena-
ti, Iva Zanicchi, Pino Donag-
gio. In cambio, si ascolteran-
no e vedranno Isabella Ian-
netti, Gabriella Marchi, Leo 
Sardo, Franco Tozzi, Al Ba-
no, Fiammetta, Riccardo Del 
Turco, mentre, oltre alia Cin-

quetti, i cantanti piu noti ar-
rivati al traguardo di St. Vin
cent sono Remo Germani, Ro-
bertino, Umberto, Anna Mar-
chetti, Jimmy Fontana, Ma
rio Guarnera, Tony Renis, 
Wilma Goich, Orietta Berti, 
Anna Identici, Tony Del Mo 
naco, Peppino Gagliardi. 

Sorprendenti anche le boc-

E' morto 
il maestro 

Andre 
Clytens 

PARIGI, 4 giugno 

II maestro Andre Clytens, 
direttore delTorchestra del 
Conservatorio di Parigi, e 
morto ieri nell'ospedale ame-
ricano di Neully (Parigi) do
po una lunga malattia. La no-
tizia della sua scomparsa e 
stata resa nota so lo oggi. 

Clytens, che aveva 62 anni, 
era uno dei maggiori e piu 
noti diretton d'orchestra con-
temporanei. 

ciature in seno alio schiera-
mento dei discografici. I piu 
grossi avevano diritto a tre 
cantanti, ma solo la CGD e 
riuscita a portarli tutti a St. 
Vincent; Ricordi e Ariston ne 
hanno salvati due a testa, la 
RCA, Durium, Fonit-Cetra, 
EMI si sono dovute accon-
tentare di una sola presenza 
e la RI-FI, che ne aveva due, 
e rimasta esclusa del tutto. 

I tecnici spiegano il feno-
meno con la mediocre quali-
ta delle canzoni e con il fat
to che le case, convinte che 
l propri « big » avrebbero go-
duto del favore popolare, nan-
no presumibilmente sostenu-
to i propri debuttanti con 
una maggior dose di cartoli
ne postali. * 

Sul primo punto, non si 
pub che essere d'accordo: i 
criteri « artistic! » e « mora-
l i » della RAI-TV sono quel 
che sono, e ogni anno se ne 
vedono, a Saint Vincent, i 
frutti. E basti aggiungere che, 
mentre i complessi godono in 
Italia di una particolare po-
polarita, nessuno di essi e 
giunto in finale! Ma, quan-
to alle case, esse hanno sem
pre cercato di sfruttare ra
dio e video per lanciare le 
presunte « promesse » e que
st'anno ci sono riuscite: si 
vedra fino a che punto ne 
valeva la pena, per Tascol-
tatore. 

Daniele lonio 
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Concert! 
AUDITORIO DEL GONFALONE 

Oggi e domani alle 21,15 
pal. Altieri, Concerto del co-
ro polifonico romano, dir. 
da G. Tosato. Musiche C. 
Monteverdi per coro e stru 
menti 

FORO ROMANO 
Suoni e luci alle 21.30. Ita 
liano, francese, tedesco, in-
gle.se, ore "23 solo inglese 

Teatri 
BEAT 72 (Via G Belli - Piazza 

Cavour) 
Alle 21,30 e 23 Carmelo Be
ne presenta Salvatort* (•iu-
liano (Vita di una rosa ros-
sa ) , di Nino Massari. Con 
L. Mezzanotte. L. Mancinelli 
e Carla Tato 

BORGO S. SPIRITO 
Domani alle 1«,30 la Comp. 
D'Origlia Palmi pres A\e 
Maria. Riduzione teatrale in 
tre atti di E Simene Prezzi 
Tamilian 

BELLI 
Alle 21,45 la comp. teatro 
d'essai presenta Un uomo 
nel cosmo 

CAB 37 
Riposo 

CENTRALE (Tel 687 270) 
Venerdi alle 21.30 « II tea
tro romeo » dir. Orazio Co
sta Giovangigli presenta L** 
spiagge della luce, di M. 
Bottino. Novita con G. Gia-
cobbe. N. Languasco. M. 
Foschi. R Ilerlitzka. Regia 
Vera Bertmetti 

DELLE ARTI 
Riposo 

ELISEO 
Alle 21.15 Madeleine Ro
binson 

FOLK STUDIO <V,a Gar ha'd- 58) 
Riposo 

PARIOLI 
Riposo 

OUIRINO 
Riposo domani alle 21.30 fa
miliare II divorzio di Vitto-
rio Alfieri 

RIDOTTO ELISEO 
Alle 21 K' fatto g i o m o . con 
S. Spadaccino, Anna D'Of-
fizio, C. Billotti. Anna Ca-
salino. Duo Diadene. ecc 

ROSSINI (P.arra S O ^ r a 14) 
Chiusura esti\-a 

SATIRI 
Giovedl 21.15 Arcangelo Bo-
naccorso presenta Est e 
o \r s t van no a sud. di Luigi 
Candoni Xovit& assoluta 
con A R Bartolomei, E 
Consoli. V De Rocca. B. 
Pelligra. Regia di Vilda Ciur-
lo Scene di Arch Costumi 
M. Bagbaso> 

SISTINA 
Riposo 

S SABA 
Alle 17.30 e 21,30 novita as 
soluta ( h r si fa\rl la d'amo-
re e gclosia «I1 pozzo di 
messer Tofano il falcone). 
di Mana Ro«y»na Berardi 
Con F Pietrabruna. M. Fio-
rentmi. E Onven Regia 
I. Durga 

VALLE 
Alle 17 e 21.15 il Teatro sta
bile di Roma presenta il 
Teatro universitano Ca' Fu-

. s c a n di Venezia ne n teatro 
patriotticn. di Padoan e Mi-
racco 

Varieta 
AMBRA XJVINELLI (T 731 3 0 6 ) 

Non stuzxicatr la zanzara. 
con R. Pavone M • 
Grande nvista Estate ro 
mana 

VOLTURNO ( V i a V d t u r n o ) 
Fino aH'ultimo rrspiro. con 
J.P. Belmondo DR 
Ri\nsta Rondinella 

Cinema 
PRIME VISIONI 

ADRIANO (Tel 352 153) 
Oniicidio per appuntamento, 
con G. Ardisson CJ • 

AMERICA (Tel 568 168) 
Kegreti.ssinio 

ANTARES (Tel 890.947) 
La ragazza del bersagliere, 
con G Granata (V.M. 14) 

S • 
APPIO (Tel 779 638) 

Chi ha paura di Virginia 
Woolf?. con E. Taylor (V. 
M. 18) DR • • • 

ARCHIMEDE (Tel 675 567) 
Not with may Jon dont 

ARISTON (Tel. 353 230) 
Chi ha rubato il presidente?, 
L. De Funes SA • 

ARLECCHINO (Tel 358 654) 
l.o scandalo. con A. Aimee 
(V.M. 18> DR • 

ASTOR (Tel 6 220 409) 
I /unmo dal braccio d'oro, 
con F Sinatra (V.M. 18) 

DR • • 
ASTORIA (Tel 870 245) 

Chiuso 
ASTRA (Tel 848 326) 

Chiuso 
AVANA 

II lungo il corto il gatto, 
con Franchi-Ingrassia C • 

AVENTINO (Te! 572.137) 
La notte dei generali, con 
P. OToo le (V.M. 14) DR • 

BALDUINA (Tel 347.592) 
Quelli della San Pablo, con 
S. McQueen DR • 

BARBERINI (Tel 741 707) 
II Tigre. con V. Gassman 
(V.M. 14) S • 

BOLOGNA ( Tel 42o 700 ) 
l<a notte dei generali. con 
P. OToo le ( V M . 14) DR • 

BRANCACCIO (Tel 735 255) 
Due assi nella manica. con 
T. Curtis SA • 

CAPRANICA ( Tel 672 465) 
Due assi nella manica. con 
T. Curtis SA • 

CAPRANICHETTA (Tel 672 465) 
Pelle di donna, con M J . Nat 
(V.M.181 DR • • 

COLA DI RIENZO (Tel 350 584) 
Due assi nella manica. con 
T. Curtis S% • 

CORSO (Tel 671 691 ) 
L'ultimo comando 

DUE ALLORI (Tel 273 207) 
I j notte dei generali. con P. 
OToole (VAI. 141 DR • 

EDEN (Te' 3S0 48S) 
La ragazza del bersagliere, 
con G Granata «VM 14> 

S • 
EMPIRE (Te: 355 622) 

II dottor Zivago. con O. She 
nf DR • 

EURCINE (P.a-ra I'V-a 6 . Ei.r 
Te' S<?10 9S6> 
Due assi nella manica. con 
T Curtis SA • 

EUROPA .Tf 965 7 3 6 ) 
Trr uomini in fuga. con 
B o u m l C. • • 

FIAMMA (Tel 471 100) 
Tutti i merroledi. con J 
Fonda s • 

FIAMMETTA t Te - 7 0 4 6 4 ) 
The double man 

GALLERIA ( Te 6 7 ; 26?) 
II Faraone. con G Zelnik 
• V M 18» SM • • 

GARDEN (Tel 582 343) 
l a notte dri generali. con 
P. O T o o l e <V.M 14» DR • 

GIARDINO (Te' S34 946 , 
II lungo. il corto. il gatto. 
con Franchi e Ingrassia C • 

IMPERIALCINE N 1 <T 6^0 745) 
IJI notte pazza del conigliae-
eio, con E M . S a l e m o 

SA • • 
IMPCRIALCINE N. 2 (T 696 745) 

IJI battaglia di Engelchen, 
con M. Rut DR • • • 

ITALIA (Te1 846 030) 
Assalto al treno Glasgow-
Londra, con H. Tappert O • 

MAESTOSO (Tel 786 086) 
IJI notte dei generali. con 
P. O T o o l e (V.M. 14) DR • 

MAJESTIC (Tel 674 908) 
Rassegna film sexy: Sexy al 
neon bis (V.M. 16) DO • 

MAZZINI (Tel 351 942) 
1-a notte dei generali, con 
P. OToole (V.M. 14) DR • 

METRO DRIVE-IN (T 6 050 120) 
L'amante infedele, con R. 
Hossem DR • 

METROPOLITAN (Tel 689 400) 
Chiamata per il morto, con 
J. Mason G • • 

MIGNON (Tel 869 493) 
(Juelli della San Pablo, con 
S. McQueen DR • 

MODERNO 
Come rubare un quintale di 
diamanti in Russia, con F. 
Sancho 

MODERNO SALETTA (T 460 285 ) 
Berllno 1945 la caduta dei 
giganti. con G. Douglas 

DR • 
MONDIAL (Tel. 834 876) 

Don Giovanni in Sicilia, con 
L. Buzzanca (V.M. 18) SA • 

NEW YORK (Tel. 780 271 ) 
Segretissimo 

NUOVO GOLDEN (Tel 755 002) 
II ritorno del pistoleros, 
con R. Taylor A • 

NUOVO OLYMPIA 
I,a legge di guerra 

OLIMPICO (Tel 302 635) 
Top crack, con G Moschin 

C • 
PARIS (Tel 754 368) 

Come rubare un quintale di j 
diamanti in Russia, con F. | 
Sancho j 

PLAZA (Tel 681 193) I 
Tutte le ore feriscono 1'ul- ' 
tima uccide. con L. Ventu- j 
ra (V.M. 141 DR • 

QUATTRO FONTANE (T 4 7 0 2 6 1 ) ' 
L'alhero della \ i ta . con E. ; 
Taylor DR • j 

OUIRINALE (Tel 462 653) I 
Una donna sposata. con M. 
Menl (V.M. 18> DR • | 

OUIRINETTA (Tel 670 012) ' 
Personale J Christie Bil- ! 
I> il bugiardo SA • • j 

sigle che appaiono accaota 
si tiloli dei film corrispMfo-
no alia • r g o n t r ctaasHlesxiaot 
per gciMii: 
A = .*Tremun>»© 
C = Comica 
n% = Dfefgno aninuta 
DO >= PucMiimitario 
DR = Draimiiattco 

G = cun« 
M = Mmicale 
S ~ Setttinwntale 
S » = Sallrico 
MS ^ Storico-Biltolofic* 
II nostro fiodizio mi Htm Tie-
ne esprrwo nrt a»odo atfmente: 

+ + » » » = eccoiooaW 
• • • • 3 ottiino 

^ # # = bnono 
#4> = disctrtfl 

^ = luedimK 
\ M IC = Tirtate ai mmori 

di IS aosi 

RADIO CITY (Te 464 1031 
I ."uomo dal banco dei pe-
gni. con R Steiger (V.M 
IS) DR • • • 

REALE (Tel 580 234) 
II ritorno del pistolern. con 
R. Taylor A • 

REX (Tei 684 165) 
Tutte le ore feriscono l'ul-
iiina uccide. con L Ventu
ra (V.M 14 > DR • 

RITZ (Tel 837 431) 
Dolci vizi al forn, con Z 
Mostel (V.M. 14) C • 

RIVOLI (Tel 460 883) 
Un uomo una donna, con 
J.L Tnntignant (VM. 18) 

S • 
ROYAL (Tel 770 549) 

Grand Prix, con Y Montand 
• V.M. 14) DR • 

SALONE MARGHERITA (671 4391 
La paxseggera 

ROXY (Tel 870 504) 
La bisbetlca domata, con E 
Taylor SA • • 

SAVOIA 
La notte dei generali, con 
P. OToole (VAI. 14) DR • 

SMERALDO (Tel 351 581) 
Assaltu al treno Glasgow-
Londra, con H. Tappert G • 

STADIUM (Tel 393 280) 
II Faraone. con G. Zelnik 
(V.M. 18) S M * * 

SUPERCINEMA (Tel 485 498) 
Ballata per un pistolero, 
con A. Ghidra A • • 

TREVI (Tel 689 619) 
La bishetica domata, con E. 
Taylor SA • • 

TRIOMPHE (Piazza Annibaliano) 
La battaglia di Engelchen, 
con M. Rut DR • • • 

VIGNA CLARA (Tel 320 359) 
Chi ha paura di Virginia 
Woolf?, con E. Taylor (V.M. 
18) DR • • • 

SECONDE VISIONI 
\FRICA: Ringo e firingo contra 

tutti. con R Vianello C * 
4IRONK: l-i contevsa di Honf 

Konc. con M. Brando SA + + + 
ALASK\: 1^ tniffj che piaceva a 

Scotland Yard, con W. Beatty 
A • • 

ALBA: Uani di pistolrni 
ALC'II>NK: 1-a rr^a dri rnnti. con 

T. Mihan A • • 
ALCK: Wanted, LOII G Gemma 

( V M 18i A * 
M.HkKI: II faraiinc con G Zel

nik IV M 1R) SM # # 
A1IB\s( IVTORI: Ni.n stunicatr 

la zjn/ara. con R Pa\oiie M • 
\ M K \ K : Non stuzzicatr U zan

zara. con R Pat one M • 
APOLLO: StrateRic command ihia-

ma JIM- Waltkrr. con T Kin-
dull A * 

\ ( | I ILA. A noi piacr Flint, con J 
Coburn A * 

ARALIM): Incomprrso. con A 
Quayle l»R • • 

\R(i(): Lolpo marstro al srniziu 
di Mia marsta hritannic?. con 
R Harrison G • • 

ARIKL: \ noi piacr Hint, con .1 
Coburn \ • 

Vn-AVTK : Matt l lrlm non prr-
dona. (.on D Martin \ • 

\ I G I S T I > . I-a rr*a dri conti. 
con T Mlllan \ # « 

\ IHKU. L'asvalto al trrno Glas-
t o » - I onilra. con H Tappert 

G • • 
I ISOMA: Per amort.. . per ma-

cia. con G Morandi M • • 
%\ORI(h Ineomprr«o. con A 

Quayle DR • • 
BKLSITO: Settr donnr per i Mc 

Gresor. con D Bailey < V M 
14) A • 

ROITO: Scusa mr lo prrsti tuo 
marito? con J Lemrnon S% # ^ 

BRAStL: Gnlpo maestro al «eiri-
rio di sua tnarsta faritannica. 
con R H a n r o n G • • 

BRISTOL: Colpo maestro al %er-
\irio di sua mat-Ma britanntca. 
con R. Harrison G • • 

BROADWAY: Caprice, la cenere 
che scotta 

(ALIFORMA: lai rr*» dei conti. 
con T. Milian A • • 

CASTELLO: La Strega in amorr. 
con S Ferrati (V.M 18> DR • 

CINKSTAR: Lassalto a| treno 
Glasgow . I.ondr*. con H Tap 
pert - G • • 

C1X)DIO. % noi piacr Flint, con 
J Coburn A • 

TOIORtDO. Borman. cor. R Ktr.i 
» • 

( J O K U . I . O . Delitto perfetto. con .1 
Stevart G • • 

na. AASCF.LLO. II longo. il corto. 
il gatto, con Franchi e Ingra-
>ia C • 

DI%MANTK: ^rttr donnr prr i 
MacGregor. con D Bailej »V 
M 18) t • 

l ) I \ N \ : II lungo. il corto. il gat
to. ccn Franchi e Inerassia C • 

F.DELWKISS: Thr harmt\ killer. 
con T Miltan % • 

FSPKRM: L'assalto al trrno Glas
gow . Londra. con H Tappert 

G • • 
KSPERO: I Miwaroni 
FOGI.I % \ 0 : l>prrariooe Goldman. 

con A Dawson A • 
GIIXIO CES*RE: n principe di 

Donegal, con P McEnery * • 
lt%RLEM: ripo«o 
IIOIXVWOOD: 10.0M dollar! per 

nn massacro. con G. Hudson 
* • 

IMPERO: Hombrr. con P New-
man (V.M. 141 A • • 

INDL'NO: I .a ragazxa del bersa-
gUere. con G Granata (V^I 

T4) S • 
JOtl.Y: l a resa dei conti. con T. 

Milian A • • 
JOMO: II Tostro suprragrnte 

Flint, con R Vianello C • 
F»R\'ESE: prossima apertura 
M O V O OLIMTl%: l a lefge dl 

guerra. con M Ferrer DR • • 
IA FF.N1CE: A no! place Flint, con 

J Cobum A + 
I.EBI.ON: Sugar Colt, con H Po

wer A • 
MASSIMO: II ttnuxo. U corto. II 

gatto. con Franchi e Ingrassia 
G 4 » 

NEVADA: II grand? colpo dei 7 uo
mini d'oro 

NIAGARA: Non stuzzicate la zan
zara. con R. Pavone M • 

NLOVO: I.a resa dei conti. con 
T. Milian A • • 

PALLADIUM: II hunno. il hrutto. 
il cat tho . ton C Ecastwood (V 
M 14) A • 

PALAZZO: l-» ragazza del brrsa-
glien'. ton G Granata ( V M . 
14) S + 

PLANETARIO: ciclo commedie a-
mencane. ()urllo strano srnti-
mtnto, con S. Dee S • 

PRENESTE: l^t n-sa dri conti, con 
T Milian A • • 

PRINCIPE: L'amante infedele. con 
R Hussein DR s> 

RENO: I iirnrrssiouisti. con B 
Lancaster A • • 

RIALTO: Lunedi del Rialto (.li 
indiffrrenti. con P. Goddard, <V 
M IB) DR 4>4> 

RLBINO: Lunedi del Rubino: 1J> 
dolci notti DR + 

SPLENDID: Kharioum. con L. 
Olivier DR • • 

SI LTAM1: Ririrra. con L Tony 
S +> 

TIRKKNO: La contessa di Hong 
Kong, con M. Brando SA • 

TRIW'ON: II principe di Donegal. 
con P McCennery A • 

T I S C O I J O : Kliarimini. con L Oli
vier DR • • 

L'l.lSSE: I iiroit-ssionisti, con B 
Lancaster A • • 

VEKBANO: (Jiit-lli della San Pa
blo. con «: MrQiut-n DR • 

TERZE VISIONI 
ADKIACINE: ."sciarada. ton G 

Grant (i • # > + 
ARS CTNE: riposo 
UKORA: Johnm Yuma, con M 

Damon ( V M 14) A 4> 
CASSIO: Texas oltrr 11 flume, con 

D Martin A • • 
COI.OSSEO: Settr magnifiri Jer

r i . con J. Lewis C • • 
DEI PICXOL1: riposo 
DEIJ.E MIMOSE: El Cjorro. con 

T Ardm \ • 
1 DKII E KONDINI: II cirri, r la 
! su a grandr attrntura. con I 
I Wavne DR • 
I DORIA: II corsaro drll'isola vrr-
I de. con B Lancaster SA 4>4>+ 

FLOOR AIM) Rarconti a due piaz. 
I zr 
I FARO: In nun protesto io amo. 

con S Kovma ( V M 181 
j SA 
I 

FOLGORE: Come rubammo la 
bomba atomlca, con Franchi e 
Ingrassia C • 

NOVOCINE: Khartoum, con L 
Olivier DR • 

ODEON: SquadrigUa di eroi. con 
J. Wayne A • 

ORIENTE: Lett! sbagliati. con 
Franchi e Ingrassia C • 

PLATINO: Wanted, con G. Gem
ma (V.M. 18) A • 

PRIMA PORTA: I lunghi giorni 
delta vendetta, con G. Gemma 

A • 
PRIMAVERA: riposo 
REGILLA: nposo 
ROMA: Dossier 107 mitra e dia

manti 
SALA UMBERTO: Agente 3S3 

massacro al sole, con G. Ardis
son A • 

SALE PARROCCHIALI 
CRISOGOMO: Agente segreto Jer

ry Cotton, con G. Nader G • 
GIOVANE TRASTEVERE: LilU e 

il vagabondo DA • • 
PIO X: II grandr sentiero. con R. 

Widmark A • • 
XOMENTANO: L'amante indiana. 

con J Stevart (ingresso gratui-
to) DR • • • 

Arene 
AL'RORA: prossima apertura 
DELLE PALME: Prosjima apertura 

RIDUZIONE 

ENAL AGIS 
Appio. Amliasciatori. Alee. Alcio-

ne. Antarrs. Ariston. Arlerrbino, 
Avrntino. B<iilo. Bologna. Capra-
nichetta. Casniu. (>>la di Rienzo. 
Cristallo. Europa. Eurcinr. Farne-
sr. Fogliano. (iallrria. l a Frnicr. 
Maestoso. Mazzini. Moderno. Nuo-
III Olimpia. Orionr. Paris. Plane-
tario. Plaza. Primaporta, Quiri-
nalr. Radiocit). Ritz. Roma. Sala 
I mherto. Salonr Margherita. Sa-
\oja . Smrratdo. Sultano. Superga 
di (Ktia. Trrvi. Tusrolo. Vigna 
Clara. 

TEATRI: Arlrcchino. Dioscuri. 
Drllr Arti. Gnldoni. Pantheon. Ri-
dotto Elisrn. Rossini. Satiri. 

piccola cronaca 
Villa d'Este 

Villa d'Este di Tivoli e sta
ta aperta al pubblico nelle 
ore serah. L'orario dalle 20 
alle 24 sara osservato tutti t 
g iomi escluso il venerdi. La 
Villa sara tUuminata 

Mostra di alunni 
Oggi alle ore 18 sara inau 

gurata la mostra degh allie 
vi della scuola di arti o m a 
mentali del Comune che e 
stata allestita nella gallena 
d'arte del Palazzo delle Espo-
sizioni in \na Milano 

Inaugurazione 
II 13 prossimo si inaugura 

il nuovo stabihmento della 
«Oleana TiiTena» ad Apn 
ha II nuovo stabil imento e 
uno dei piu m o d e m i realiz-
zati nella zona 

Spettacoli al Foro 
Sono npresi gli spettacoli 

« Suoni e luc i» al Foro roma 
no. Tutte le sere due spetta
coli: primo spettacolo, ore 
2130 nella versione italiana. 
francese. inglese, tedesca; se-
condo spettacolo, ore 23 nella 
versione inglese. 

Solidarieta 
Arnaldo Cesaretti, un disoc-

cupato che abita in via Po
mona 15, int. 12 versa m di-
sastrose condirioni economi 
che e non sa come sfamare 
i suoi sei bimbi, alcuni dei 
quali in tenera eta. L'uomo 
chiede un po* d'aiuto e so-
prattutto un lavoro rrualsia-
si con il quale riuscire a man-
teoere la sua famiglia. 

Concorso 
LTstituto nazionale per l'as-

sicurazione contro gli infortu-
ni sul lavoro (INAILl ha in-
detto. per l'anno scolastico 
196fi-*67. concorsi nservati ad 
mfortunati e figlt mfortuna-
ti sul lavoro per 1'assegna-
7ione di rx>rsp di studio 

Pietro Chiaria 
alia libreria Bocca 

Pressn la Iibrena Bocca. 
piazza di Spaena R4. Pietro 
Chiana alle 19 presenters il 
suo libro « II balordfi » 

La giornata 
della manutenzione 

Oggi alle ore 11 presso la 
sede del Comitato nanonale 
per la produttmta, viale Re 
gina Marghenta 83-D. 1'inge-
gner Francesco Nemeber ter
ra una conferenza per illu-
strare le finalita della « I I 
giornata della manutenzionea. 

Convegno dell'Ente 
solidarieta giovanile 
L'8 giugno ai mercati di 

Traiano, via IV Novembre. nel 
quadro del «Convegno del-
l*Ente nazionale solidarieta 
giovanile e mutualita scolasti-
c a » saranno tenute due con 
ferenze. La prima alle 10,30 
del dott. Pietro Manca sul 
tema: « I giovani e le loro 
esigenze di fronte alia socie
ta e al dir i t to*; la seconda 
alle 11 del prof. ValitutU. 

TELERADIO 
A VIDEO 

SPENT0 

UN ATTORE A DISA-
G I O - Basta un attore, 
per quanto bravo, a tener 
su uno spettacolo? Direm-
mo di no. Se poi l'atto\ e e 
abituato al palcoscenico del 
teatro di prosa e lo spetta 
colo e. invece. una riviita 
musicale, le cose si mettono 
ancor peggio Lo abbiamo 
visto Valtra sera- la presen
za di Stoppa non ha affatto 
galvanizzato S a b a t o se ra , al 
contrario. E' stato mutile 
gtuocare, come al solito, 
sulla memoria dei telespet-
tatori, riportando sul video, 
in una sorta di vpasserel-
la» in versi, i veri perso
naggi interpretati da Stoppa 
per la Televisione: ormai gli 
autori televisivi dovrebbero 
aver capito che questo adu-
sato espediente non funzio-
na piu. Gli spettacoli tele
visivi, teleromanzi compre-
si, durano lo spazio di una 
sera- non ci si lasci tllude-
re dagli indici di gradimen-
to, pensando che essi testi-
moniano di un «at tacca-
mento » del pubblico ai per
sonaggi. Stoppa avrebbe 
avuto bisogno di un testo, 
come qualsiasi altro attore, 
d'altronde: e, infatti, il suo 
momento migliore — relati
vamente parlando, s'intende 
— e sfato quello del duetto-
litigio, da lui recitato insie-
me con Rina Morelli. Qui 
e'era almeno un'ombra di 
situazione da far vivere e i 
due bravi attori son riusci-
ti a dimostrare le loro ca~ 
pacita interpretative. 

Per il resto, buio com-
pleto: le battute, in prosa o 
in versi, che gli autori han
no messo tn bocca a Stop
pa erano di una banalitd 
tale che anche il piu grande 
« mattatore » di tutti j tem
pi avrebbe fatto fatica a 
farle prendere per buone. 

D'altra parte, Paolo Stop
pa non aveva nessuna inten-
zione di adattarsi al clima 
dello spettacolo. Anzi, il suo 
atteggtamento era chiara-
mente quello di chi teme 
dt squaltficarsi esibendosl 
in un « g e n e r e » che non e 
il suo e che viene comune-
mente cotisiderato « inferio-
re »• i riterimenti a Viscon-
I I . al teatro a vera ». la po-
lemica sul linguaggio ste-
reotipato e roboante dei 
presentatori erano assoluta-
mente privi di spirito, ma 
non volevano essere solo 
uno scherzo. In fondo. gli 
autori li avevano introdot-
tt nello spettacolo per sot-
tohneare il disagio di Stop
pa in un ruolo non suo. Se-
nonche, tutto questo ftniva 
per mettere a disagio. poi, 
il pubblico- alia fin fine, sa-
rebbe piit coerente che un 
attore di prosa si impegnas-
se fino in fondo nello spet
tacolo di varieta, una volta 
che ha accettato di parte-
ciparvi 

CENTIMETRI DI LOLA -
Nella puntata di S a b a t o se
ra abbiamo avuto anche 
una prova risiva della cu-
rioaa censura cui e stata 
sottoposta Lola Falana. Nei 
fotogrammi finali, che scor-
rono sotto i titoli di testa 
nprendendo sempre i mo-
menti salienti dello spetta
colo appena loncluso. la Fa
lana apparha tn un vostu 
me nero che le qiungeia al-
Vingmne e le lascwva total 
mente sioperte le gambe in-
guainate nella «alzamagha 
Ma. eridentemente quel at 
stume era stato vonsidera 
to troppo audace nello spet 
tacolo rero e proprio. in 
fatti. Lola Falana appariva 
in un costume bianco, for-
nito di una mmigonna. Che 
battaglia deve essere stata 
quella <wi centimetri. sco 
pertt o copertt. delle gam-
be di Lola Falana ' 

PERCHE' LE CORSE? • 
L'mchiesta di Piero Casuc-
'.i sulle corse automobilisti-
che che Prima pagina ha 
presentato Valtra sera era 
un serrizto <• lerchta manie 
ra»- <!///e da Qiornalisnio 
scritto traslento pan pari 
sul video Xon ci sembra 
che il regtsta Martello A 
rallone st sia sforzalo di 
mdiriduare per I'occasione 
un autonomo lincmaoato te 
lerisiro 

II testo di L'uiucu non 
era prito di usseriazium m 
teressantr n si parlaia dei 
rischi dei piloti e dt quelli 
del pubblico delt'eioluzio 
ne delle auto i fir procede 
ad un ntmo dner^o da quel 
lo seguito dalle modilichr 
dei cjrcuiti dellu trastin 
mazione delle < or\e in sp?t 
tacolo pvro dei duello 
Ford - Ferrari TTO^JMI «ar 
ne al 1IKKO a djr,- :,' i era 

- . infatti parenh- term era 
no solo actennut; tad ^sfrtt 
l,io quello del r»-trtt*t era i 
nanziano delle »<»»•%»» i ('<> 
munque il diffttn i-wii u*. 
le del1'tr,<hie*t'! v.'a'c: rel'n 
sua cattua (i^'ri ;.',-•• r* 
COmmer,1u di ( n\ .• (i ;,TO 
<~edeia sa'telhivle d" '.' U' 
mn allcltrn e >u>r rii.\ina 
1 stanihre alru^ rapnorto 
<-or; le TrnmiQir* (he s ' o r 
Terann w<T iide<. Ivi^raaTni 
le quali r^raltro erano or 
neriche *• •»! rwetei ano fiin 
illi ".o:a p?r :-:a buor.c 
meta <•» Irat'ati di anon: 
me nprese della Taroa Fin 
no e del circuito dt Monza 
Solo in un ca*o 'quello dei 
pericoli cut ancora riene e 
sposto il pubblico) le imma 
gini tungerano da documen 
to In altn cast /come nella 
sequenza del salio delle au 
to su una cunetta di Mon-
za) le tmmagini erano tal-
mente tnsisttte da sfociare 
nel formalismo E. nono-
stante Casucct ne parlasse. 
nemmeno questa rolta sia
mo riuscttt a cogliere dal 
nvo la famosa «atmosfera 
del box ». 

g.c. 

PREPARATEVI A . . . 
«Caligola» di Camus 

(Radio 3" ore 20) 
Viene trasmesso ulla radio il dramnia di Albert Camus 

Caliqola, imperniato sulla fi^ura del fainoso nnperatore ro
mano che — questo e l'episodio che quasi tutti conoscono 

— fece senatore il suo cavallo Naturalmente, Camus non 
guarda a Caligola come a un comune pnzzo* al contrario 
egh centra il suo dramnia proprio sul lapporto tra Caligola 
e l suoi contemporanei per attribture all'imperatore quella 
hicida « coscienzit rieUVsuido » che costituisce uno dei car-
dun dell'autore dello Stramero Regista dell'opera e Flami-
mo Bollini; interprets tra î li altri, Sbragia, Grazlosi o 
Germana Monte\erdi . 

Un servizio su Kafka 
(TV 2° ore 22,55) 

L'Approdo dovrebbe inclutlere stasera un sprvizio di Al
berto Caldana che, p iendendo spunto da una mostra recen-
temente allestita a Roma, traccia un profilo critico di 
Franz Kafka. II servizio, che promette di essere di notevole 
mtercsse anche per il pubblico piii vasto (e per questo che 
andrii in onda, come al solito, nelle ore notturne?), si RIOVH 
di documenti e di testimonianze inedite 

Amore uell'arro di unVstato 
(TV 2" ore 21,15) 

Va in onda stasera, per il ciclo dedicato agli « Anni diffi-
cih del cinema italiano », Guenduhna di Alberto Lnttuada. 
Un film che a suo tempo (dieci anni fa) suscitb interesse 
e consensi per il suo taglio di storia non convenzionale, 
anche se esile, di un amorc est n o tra una ragazza « bene » 
e un ragazzo t imido. L'amore passa e, con esso , tramonta 
l'adolescenza dei due protagonistr. il merito di Lattuada, 
secondo i critici, e stato quel lo di cogliere acutamente que
s to momento di transizione. Protagonista del film fu un 
« volto nuovo », Jacqueline Sassard, a t tnee dal volto inte-
ressante che non e mai diventata (per sua fortuna) una 
vera e propria diva. II film verra introdotto stasera da 
Lattuada e dalla Sassard, colti m un ambiente s imile a 
quello di Guendalma (una spaziosiss ima spiaggia) . (NELLA 
FOTO. Jacqueline Sassard e Raf Vallone in una scena del 
film) 

Ra!\!/ 
. ' ii.y ' j ' 11 

programmi 

TV nazionale 
8,30-12 Telescuola 

17,30 Telegiornale 

17,45 La TV dei ragazzi 

18,45 Segnalibro 

19,15 Sapere 

19,45 

20,30 

2 1 . -
2 2 , -
2 2 , -

IncOfltro con la mulica 

CRONACHE ITALIANE 

Telesport 
CRONACHE I I 

Telegiornale 
CAROsELLO 

TV 7 

Girosprint 

Per la sola Sici

lia: Tribuna elet-

torale 1967 
t CL-fl c i J»o»r J i -coe |> 
Dibatt i to tra un rappre-
Mfitantc della DC, del 
PSU, d* l MSI e del PSIUP 

22,35 Vent'anni fa: il 

Piano Marshall 
SERVIZIO SPECIALE DEL 
TELEGIORNALE 

23,— Telegiornale 

TV secondo 
1M7.30 Per i piu pic 

cini 
GIOCAGIO 

18.30-19 Sapere 

21,— Telegiornale 
INTERMEZZO 

21,15 Guendalina 
- n c i A r < " _ » * _ 3 - i 
' - * J 'c~-» -< S->; '-•-', 
->'- ' / « • • z • Sv .3 <~1CI-

22,55 L'approdo 
Letter* ed arti 

programmi svizieri 

is _ v ^ . v C N D O , c*r i p „ o c 
r: i 

?0 15 TELEGIORNALE 
?0?C TERRA DEL SENEGAL 
30^D OeiETTIVO SPORT 
21 2C TtLEGlC«r4ALE 
2! Ĉ FESTA NU2IALE - TeV m 
?2 30 IL COVWON'/.'EAl.TH 
22^5 BANCO - G.oco a premi 

23 30 L'INGLESE ALLA TV 
23,45 TELEGIORNALE 

radio 
NAZIONALE 

G'Ornale rad o ere 7, 8, 10, 
J 12 13. 15. 17, 20, 23; 6 35 

Ccrso di francese; 7,48 Lcggi 
j « v i tenr« \ 8 Lunedi sport; 
! ^ ''O Cm.-ci i ; 9.07 Colonna 
j m'jsir^ie, 10,05 Un disco per 
< I eit="e 10,30 Canzoni napole-
| -ane 11,30 Antologia eperisti-
I r^ ]3.1^ Canzoni; 14,40 Un 
j "isco per Testate, 16 Sorella 

radio. lo,30 Corriere dei disco; 
j 17 Italia ehe lavora; 17,30 L'a-
! r olescente, ai Dostojevskii; 18 
I e 15 Per voi giovani; 19,15 Ti 
I -en/0 daM'inqorgo, 20,20 Con-

.ec-o dei cinque, 21,15 Ccn-
-er*o sinfcrMCC. 22,40 Giorna-
'e del lunedi. 

SECONDO 

Gicrrale radio ore 6,30, 7,30 
3 30, 9,20 10,30 11,30, 12 
- 15, 13,30, 14,30, 15,30, 16 
«• 30, 17 30 18 30 19,30, 21 
- 30, ?? 30. 3 45 Un disco per 
I »»•?•» 9 40 Airi^m musicale; 
' 0 «G jserr,e Eiisarro»; 10,40 
ID » ii f i s >" i :o Osvaldo; 11 
» 4? C a ' r : - 13 . Tutto da 
- : * - * 15.15 p a n , s - i Alexander 
L'n-s-', 16 V j v - h e via satel-
' -e le :2 w- c sco per I'esta-
'" \~" 1*> : >e:l•^ , di Joan Baez; 
'P 35 C «se ^mca; 19,50 G-
•z c i«a* 3 /C 10 II martello; 

• JM \ f „ ->z" 67, 21,20 G.or-
'•ae c e sc e r :» 21,50 V.-jjr-

3 Ci Vi Z 

TERZO 

Ore 9,30 Cerso di francese; 
10 Wusica sacra; 10,25 Beetho
ven e Prckcf.ev; 11,25 Antonio 
Scter e F. A Rcssetti; 1 2 ^ 0 
Dietrich BuxtehLde; 12,40 Schu
bert; 12,55 Antologia di inter
pret!; 14,30 Capolavori del N o 
vecento; 15,10 Bach; 15,30 Ls 
Serment, opeta di Taneman; 16 
e 25 Schubert e Chopin; 17,10 
Ccrali per crgano d; Bach; 17 
e 45 GcTredo Petrassi; 18,30 
Musica leggera; 18,45 Piccolo 
pianeta, 19,15 Concerto di ogr.i 
sera, 20 Caligola, di Camus, 
musiche di C Brero; 22 II gior-
rale del Terro; 2^,30 La musi
ca, oggi; 23 Rivista delle ri-
viste. 
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