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Lo sguardo 
di Ivens 

sulla vita 
quotidiana 
ad Hanoi 

HANOI. 22. 
II rcgista olandese Joris Ivens 

ha terminato un soggiorno di 
qualtro mesi nel Vietnam del 
Nord, durante il quale ha im-
presso varie migliaia di metri 
di pellicola per filmare la vita 
quotidiana a Hanoi e la si-
tuazione nolle regioni vicine al 
17.mo parallclo. Le scene sulla 
vita quotidiana a Hanoi sono 
destinate a un film die sara 
reali?7ato in Francia da vari 
registi, fra cui Godard. Re-
snais, Agnes Varda e Jacques 
Demy. Le scene girate vicino 
al 17.mo parallelo serviranno. 
invece, a un lungometraggio do
cumentario dello stesso Ivens. 
mirante, soprattutto. a descri-
vere la resistenza ai bombar-
damenti aerei nella regione di 
Vinh Linh. 

E' qucsto il secondo medio-
metraggio che Ivens gira nel 
Vietnam del nord. II primo. intl-
tolato U ciclo la terra, era sta-
to reali?zato nel 1965. 

Definitiva la 

bocciatura di 

«A mosca cieca» 
Con una grave decisione del 

Consiglio di Stato, e divennta de
finitiva la bocciatura del film 
di Romano Scavolini c A mosca 
cieca >. gia respinto in prima e 
in scconda istanza dalla cen-
sura. Dopo che la Commissione 
di appello ebbe negato — in data 
1. marzo 1967 — il nulla osta di 
programmazione. U « Laboratono 
di ncerche cinematografiche Vin-
cenzo Nasso >, produttore di « A 
mosca cieca». fece ncorso al 
supremo giudice ammimstrativo; 
ma questo. nella sua delibera-
zione n. 322 (pres. De Marco. 
estens. Landi) ha ritenuto «le-
gittimo > il divieto di < A mosca 
cieca», per «contraddittoneta 
del film al buon costume >. II 
Consiglio di Stato ha respinto gli 
argomenti addotti nel ricorso. e 
relativi all'* eccesso di potere > 
e alia «carenza di congrua mo-
tivazione > dell'operato censono, 
afrermando altresi che la Com
missione di censura « validamen-
te delibera > quando e costituita 
in ninnero legale, non essendo 
necessana la presenza di tutti 
i suoi membn. 

Al di la degli aspettt formali. 
la proibizione di < A mosca cie
ca > (che fu presentato nel '66 al 
Festival di Pesaro, senza susci-
tarvi il minimo scandalo) desta 
allarme perche indica la persi-
stenza di una pencolosa pratica 
oscurantista. la quale si eserci-
ta, nel caso specifico. contro un 
prodotto realizzato al di fuori 
del grande sistema industnale 
cinematografico e con intenti 
soprattutto sperimentali. Ne de-
rivera, quanto meno, uno scorag-
giamento di altre eventuali ini-
ziative in questo campo. 

Non assegnato 
il Gran Premio 
di Bordighera 

BORDIGHERA. 22. 
D prerruo Beta Magiargie, 

wassinio nconoscimento del X 
Festival internazionale del film 
comico-umonstico di Bordighe-
ra-Sanremo non e stato asse
gnato. m quanto la gmna. pre-
aieduta dal regista Antonio P«e-
trangeli e oomposta dello scrit-
tore Alberto Bevdacqua. della 
attnee Assia Nons. del produt
tore spagnolo Maria Jose Otero. 
delTumonsta francese Raymond 
Reynet. della senttnee Fer
nanda Pivano, del cntico ame-
ncano Hank Werba. ha nleva-
to che i film prcsentati dalle 
varie cinematografle nazionali. 
pur avendo in mo'.ti casi. indi-
acutibili qualita. non nentrava-
no nei termini di una rassegna 
la quale intcnde segnalare le 
opere pio rappresentative delle 
attuali produziom cinematografi
che dei v a n pa est. 

Gli altri prenu in paiio sono 
atati as^egnati: il Palmorello 
d'oro per la migliore regia a 
Jay Lewis e Jeremy Summers. 
quali autori del film La zitppa 
inglese; il Palmorello d*Oro per 
la migbore interpretazione a 
George C. Scott, protagomsta 
del film americano Carta che 
vince carta che perde. Le due 
Araucarie (TOro per t miglior 
cortometraggi a Bruno Bozzetto 
per II signor Rossi compra Vau-
tomobile e al polacco Miroslaw 
Kijowicz per Szantandar. La 
giuria ha moltre assegnato 4 
premi speciali a Pierre EtaiT. 
idcatore. regista e interprete 
del film francese Tont au' a 
| « santi, a Yakima Canutt. 
reaUzzatore degli effetti spe
ciali di Carta che vince carta 
che perde, Luis Cuadrato. che ha 
diretto la fotografia in De ever-
po presente, William Hanna e 
Joseph Barbera realizzaton 
del lungometraggio a disegni 
animati I personaogi. Altri due 
premi speciali sono stati mfine 
assegnati a due cinematosrafle 
poco note: quella belga. che ha 
presentato E domani. e quella 
turca. presente al Festival con 
IstambvH quanto sei befla. Tali 
premi sono stati consegnati que
sta sera, durante un gala svol-
(osi nel salone dell e teste e de
gli spettacoli del Casino di San-

II Festival contemporaneo di settembre 

Novita a Venezia: 
musica di consumo 
La parfecipazione di noti cantanti a uno spettacolo inti-
tolata ct Contaminazioni» — Un «recital» di Cathy Ber-
berian — Un concerto della << Musica viva pragensis» 

Dal nostro corrispondente 
VENEZIA. 22. 

Il Festival Internationale di 
musica contemporanea della Bien-
nale di Venezia. che giunge que-
st'anno alia XXX edizione. pre-
senta dal 9 al 16 settembre un 
progrnrnma, ncco di aspetti nuo-
vi. che e stato deflnito in que 
sti giorni dalla sottocommissione 
per | e manifestation! d"arte 
drammatica e musicale della 
Biennale di Venezia. 

In que->ta edi/ione il Festival 
di Venezia. che ha svolto duran
te oltre trent'anni una nlevante 
funzione critica, sele/ionatrice ed 
educativa del pubblico rispetto 
alle nuove forme della musica 
contemix>ranea, si apnra con 
una mnnifestaziono intesa a ri-
levare le posstbilitA nuove dello 
spettacolo con musica. Tenendo 
presente il favore di cui godono 
oggi le musiche di consumo pre-
sentale con grande apparato pub-
blicitario, e per contrapposto lo 
interesse spesso troppo scarso 
suscitato dalle piu vive e signi
ficative creazioni nel campo del
la ricerca musicale nuova. la di 
rezione del Festival ha ritenuto 
interessante avvicinare due cam 
pi cosl lontanj uno dall'altro. ri-
proponendo in una sintesi spet-
tacolare alcuni aspetti di quanto 
gia esperimentato dall'inizio del 
secolo. sia nell'intento di unifl-
care i due settori citati. sia co
me deriva7ione soria dal genere 
leggero e viceversa. 

Aspetti popolnri della musica 
risulteranno cosl nnssuntj nello 
spettacolo miziale del Festival 
intitolato Contammazioni e idea-
to da Virginio Puecher e Rolierto 
I.eydi. Lo spettacolo. diretto da 
Bruno Maderna, compreniera, 
fra 1'altro. musiche di Schon-
berg. Stravinski. Milhaud. Ma
derna. Amy. Gaslini. e contera 
sulla partecipazione. fra gli al
tri. di Cathy Berherian. Germai-
ne Montoro. Milly. Mina. dei 
clowns Fratellinl. 

Un particolarp signiflcato In 
relazione con questo spettacolo 
assume il recital del soprano 
Cathy Berherian 02 settembre). 
il quale comprendera canzoni di 
telassicj contemporanei» onali 
Debussy. Stravinski e Kurt Weill, 
e novita assolute e nuove com-
posizioni di Pousseur. Cage, An-
driessen e della stessa solista. 

Nel setfore dello spettacolo il 
festival presenta inoltre. per la 

prima volt a in Italia, la cornpa-
gnia indiana di Kathakali del 
Korala Mandalan. 11 Kathakali 
rappresenta oggi la principale 
tradizione sopravvissuta dell'an-
tico teatro indiano danzato, e le 
sue scuole piu importanti si tro-
vano nello Stato del Kerala, don 
de prouene il complesso che sarii 
presentato a Venezia. quella 
della grande scuola di Kala-Man-
dala. dal quale sono usciti tutti 
i maestri che oggi insegnano le 
tecniche di Kathakali. II program-
ma chP verra presentato al Fe
stival (11 settembre) e intitolato 
Mahabarata. un'epopea tradizio-
nale indiana. 

Una serata di musiche strumen 
tali sara completata da composi-
7.ioni di Sylvano Bussotti. tra 
cm. in prima esecuzione assolu-
ta. un pe/zo per sestetto misto. 

F.a parte sinfonica del pro-
gramma e costituita di tre con
cern. uno dei quali dedicato a 
Hermann Scherchen. che sara 
esecuito il 10 settembre dill'or-
chestra del Teatro La Fenice di-
retta da Bruno Maderna: questo 
concerto vuole coMituire un do-
veroso omapgio alia memoria di 
un grande direttore che ha spe-
so la sua vita a proporre instan-
cabilmente le musiche nuove. e 
la cui presenza e stata assidtia 
e fondamentale m una importan 
te stapione del Festival di Ve
nezia. Esso comprenderA la De-
cima sinfonia di Gian Francesco 
Malipiero. Piccola musica not-

« Una formula 

per il progresso » 

dell'IRI vince il 

« Mercurio d'oro » 
VENEZIA .22. 

Nella sala del Consiglio della 
Camera di Commercio si e svol-
ta la cerimonia della consegna 
del Decimo Premio cinematogra
fico < Mercurio d'oro > al miglior 
documentario di carattere econo-
mico. Ha vmto il documentario 
Una formula per il progresso, 
presentato dall'IRI. 

Avevano partecipato. alia com-
petizione. oltre cento documenta-
ri di venti Paesi. 

turna di Luigi Dallapiccola, Sei 
pe£?i per orchestra di Anton We 
bern. e, in prima esecuzione per 
l'ltaha. Epiphanie di Luciano 
Beno. I] secondo concerto, com-
memorativo di Alfredo Ca~ella, 
che opportunamente vuole ricor-
date a \ent"aniii dalid sua scom-
parsa un giande compositore ita 
liano che mtziu la stagione della 
musica contempoianea a Vene
zia con il festival della SIMC nel 
1925. si svolgera il 1J settembre 
nella Scuola Grande di San Roc 
co. eseguito daH'orchestra e coro 
di Milano della radiotelevisione 
italiana sotto la direzione di 
Franco Caiacciolo e comprende
ra. fra 1'altro. la Mi->sa solemms 
pro pace di Casella. 

Un terzo concetto di musica 
smlonicacorale si s\olgera nella 
Scuola Grande di San Rocco. a 
conclusione del Festival, sotto la 
direzione di Ettore Gracis. per 
l'esecuz,one dell' orchestra del 
Teatro La Fenice e del coro di 
Stoccolma della Svenges radio: 
il piogramma comprende il Re 
quiem di Gyoigy Lmett e musi
che di Roman Vlad e Niccolo 
(.'astmlioni. Lo stesso complesso 
del coro della Sverige3 rad o ese 
guira il 14 settembre nel teatro 
La Fenice un programma di mu
siche polifoniche. fra le quali 
figureranno musiche di Schon-
berg. Ligeti. Frank Martin. Il-
debrando Pizzetti. Sven Erik 
Back. Ingvar Lidholm e Folko 
Rabo. 

Nel quadro del consueto pano
rama di musiche straniere. ap-
pos tamente eseauite da comples-
si europei. il Festival prevede. 
quest'anno, in collalxirazione con 
la Simc anche un concerto di 
musiche cecoslovacche eses*uite 
dall'Ensemble Musica viva pra 
gerisii, con il < concertino » per 
panoforte e sei stnimenti di Leos 
Janacek. e cinque pe77i in pri
ma esccu/ione assoluta e in pri
ma per ('Italia di Kopelent. Sra-
mek. Komorons. Rychlik e Vo-
strak. Lo stesso complesso pre-
sentera ancora. in collaborazio-
ne con la Simc. un concerto 
comprendente prime esecuzioni 
assolute di Arrigo. Benvenuti. 
Manzoni. Macchi e Donatoni. 

Un concerto di canzom popo-
lari dal medioevo ad oggi. pre
sentato dalla compagnia dei Roz-
zi a cura di Roberto Leydi. Pie-
tro Vorardo e Bruno Pianta. avra 
luogo nel pomerig?io del 16 set
tembre 

Scompare 

con Rathbone 

un famoso 

«cattivo» 

del cinema 
NEW YORK, 22 

L'attore britannico Basil Rath-
bone e morto nella sua abita-
zione newyorkese. in seguito ad 
attacco cardiaco: aveva 75 an-
ni, essendo nato a Johannesburg. 
nel Sud Africa, il 13 eui«no 
1892 Dieiannovenne. e=ordl in 
piccolo parti nelle Compagnie 
shake=peariane d'lnshilterra P di 
America: a Stratford, nel 1919. 
dopo la parentesi bellica. Kb ven 
nero finalmente affidati persona:; 
pi importanti come Romeo e 
Cass.o: nel 1921 fu Jago: da al-
lora le siiP inferpretazioni tea 
trail furono numerose. e resi-
strarono successi notevoli. 

Le prime prove cinematografi
che di Rathlione risalgono al pe-
riodo '2.1 '25. ma solo con l'av-
vento del sonoro ei?li commcio ad 
affennarsj anche in questo cam-
no. a Hollywood: m Davtd Cop 
perfield (19.(5) disegno con geli-
da incisivita la tiuura di Mr. 
Murdstone; in Anna Karemna 
(stesso anno) fu il manto della 
protagonista. Si carattenzzd via 
via come un * cattivo» tra i 
famosissimi dello schermo; nel 
'35 e nel '38 gli tocco di fate 
1'antagonista di uno dei piu pô  
polari attorj del momento, Errol 
Flynn. nspettivamente in Capitan 
Blood e nelle Avventure di Robin 
Hood; nel '36 fu Tebaldo in Romeo 
e Giulietta: nel '38. nelle Avven
ture di Marco Polo, opponeva 
sottigliezza e perfidia alia bal-
danza e alia generosita di Gary 
Cooper. Incarnd Sherlock Holmes 
sia nel cinema sia in una s e n e 
di fortunate trasmissioiu radio-
foniche, tra il '39 e il '46; ultima-
mente. aveva lavorato anche in 
televisione. ma senza lasciare 
del tutto n6 il cinema ne il teatro. 

Delle sue fatiche cinematogra
fiche piu recenti. si ncordano in 
special modo Non siamo anneli 
(1955) e Uultimo urra (1958). Pur 
essendo stato costretto in una 
tipologia piuttosto limitata. Rath 
bone nuscl quasi sempre a im-
porre, in essa e al di la di essa. 
la sua personalita di attore col-
to. raffinato. che aveva compiu-
to la propria educazione sulle 
pagine di Shakespeare, e da esse 
poteva tornare come a una si-
cura fonte ispiratrice. 

le prime 
Cinema 

Calibro 38 
Vt\d .sene di dehtti a catena, 

n cui tio^ano la tnoite sjkiccia-
tort di droga uccisi da una ca
libro 38. iiu'iie n allarme la po-
hzia. r Co id nun'ra » hd onnai 
una filid/iO'ie pdrig.na. e spetta 
al coinmii-dno Claude I«iinl)cit, 
uno apecidlrAta per !e t ojx^ra-
ZKXII i nel mondo della injld\ita. 
me'.tere line a tutto una vo'ta 
per tune. Î imlK^rt e d a w e r o uno 
csbaibatello » (Claude Mann), e 
a qiialunque coid potremmo pa 
rauoiid'lo nuiio che a un p edi-
pidtf, nid sembr.i che Id nuova 
in1.11 one gli \dda piul'o.ito a ge-
mo 

S. comiKia c»4i le uitenoga-
zio'i . ii nene d'ojcbio un evito 
d\\o-.ato Bianchim (Robert H0.1. 
i f i iV un p-neioe del foro, d ie 
.it"iib'd e-ooie 11 stii-<ti lapporti 
c<̂ n «Coid nai':a *: .it arreita 
un b' uto taxi di Ca.ici'd il q id
le dffemid di d\er letto tufo 
Sar ;c; nui ii in no de'l'onierta. 
della p.iuia (c e pt>: 11110 lo .ifojo 
di un ;wn"o Ui-n.to.e che so la 
P't-nde u i i .'niiiw't-n/*! <it'!'.i JH>-
li/id) .11 e -te 0J111 (|'ial\o/d 
l .unbeit L-t-Klf di a w - tto\d'o il 
txindo'o debd niatd>>a .scinp'e 
p u niacchia'd di satniue nelle 
riiani di un certo a n ^ ' r r dineri-
caiio uno ib-uffo4ie al limite del 
ndico'o. di nome Morgan (ma il 
gsdii (d|x> e Fenone, nterpretato 
da \'illait<i4.i,i. di.sceiK»;H> di Al 
Cd|>i«ie il q id e e t u u i n t o di 
\o'e: c't'd-e a Pd'M!i il cliina 
te'-o' ii' co e d w: u/ one ;4e 
neiale tipuo degli Stati l'n ti di 
Amo'ica H chidto che alia line. 
il Has \. C\> cidi.HKit) n una 
f\i|>,K>!d Ci>'iu' dei bambini che 
guv .1110 a guaidie e Iddti, e Id 
e-oiid. na.itoi'd n p.ille dd go f, 
.idid 'ee ipeiata. 

L film a colon d Charles Ge-
r.ird piutto.1'0 setup lc-istico e 
.ngt-ntio .-oprditutto nelld strut-
tura narrdtnd. si segue con fa-
tica .IKIZ<I pditicolare m'ere.sse. 
Solo Rober' Hossem. ci offre la 
sud recjtazone misuraid e coin-
pd-ivita. fo-ie un i>o' stanca 

Mano di veil uto 
La mano di \ellu:o doviebbe 

po-iioderl<i il come -M'ovilli. la-
dio intema/.iociale di man fauia, 
nui «i tea ta 1 s 101 piani si n-
\elano .sempre tiopiw bislacchi e 
irreali/Aabih anche IKT una buo-
na cloie di sfortuna che lo perse-
guita. P,u fortuna. comunque. il 
Conte (al secolo I'aolo Ferrari) 
sembra avere ccui !e nrnorenni 
(con Puce: in particolate. Id 
biond na ninfetta Wendy D'Oli-
ve), le (pidli alia fine — dopo che 
la poli/ia ha co'to in flagrante 

« mano di velluto > — !o eleggono 
« uomo ideale » di Senigaglia. Per 
la vent a. il Conte sembra e-ssere 
a suo agio, sembra proprio sguaz-
zare in quel ruolo per lui ideale 
Tomando alle mani di vellu'o. il 

reji-ta Ettore Fecchi dunastra di 
a\c , re uiiii pa ' t icoaie alleigia 
I>or q 1 el tessu'o. 

Agente 
speciale LK 

Xiii'iite speciale LK opeiazione 
Remida e una pa:ol'a dichiaratd 
degli agenu segreti. con avven
ture qaasi burle.iche. dalle .solu-
zicni ,-enu a.itratte. Ma benche 
cina e la awenga tin ro\e.icia-
iiKtito di fatto dell'infallibilita del 
cldisico deieo (mid notte d'aino-
re con Id bella b enda d: tunio. 
che M ruela per un < trave.itito * 
— colonnello tede>co dl it-rvizio 
dei cuu'ii — e la mo:te finale pe
ine! no dei catti\ i l . 1 uiiHiri.-'iio 
e superficiale e groi-olano Ci .il 
i.ipna .11 fumeiti setiAi nem-
meno riuscire d rica care l'at-
t iattna. 51 copia il iKXitio Tes-
,iaii Kiss Kii'i' bona bant) .sinza 
le soMolincMture ireniche di itam-
po c nematografico 

Gli atton (Ha\ Ddnttm e il 
P'ot.igtniiM. 11 iono po Beba 
U»ii',i:, Dan'e 1'o.iani. Ra-alba 
\ 'en . ecc ) fanno del loro me^bo 
per i'.iie al gnxo Miagan 1*111-
tando (Ji lliatio (ii'iimu. Ha di
retto seguendo 'in j>.)' tu'te le 
inaiuere al"u' c^"'o Jo- ii Fran 
co. Colore, schermo .1140 

vice 

Henry Salvador 
presentera il 

Festival 
delle rose 

Una nuova formula di svolgi. 
mento cara*teri77.era la quarta 
edi/ione del Festival nazionale 
delle rose del'a canzone italiana 
che si s\o!gera. come negli anni 
scorsi. a Roma il 3. 4 e 5 o'tobre. 

Secondo le intenzioni della so-
cie'a ISA (Intemaz onale Spetta
coli \rtntici) . che cura 1'organiz-
/a7io«ie della mamfestazione I'e-
di/icxie di quest'anno \iiole costi-
tuire il lancto del'a formula Fe
stival spettacolo 

Le can/on 1 presentate saranno 
24. otto per ogntina delle tre se-
rate. Ogm canzone sara presen-
tata al pubblico in tnplice ese
cuzione che potra essere quella 
di un cantante di una grande or
chestra d'archi. di un balletto, di 
un mimo. di un nimsicLsta solista. 
di un coro. ecc, 

Per presentare il Festival, la 
ISA ha deciso di firmare un con-
tratto con il presentatore-fanta-
slsta. Henry Salvador. Un 'ncari-
cato della societa organizzatnce 
si trova in questi giorni a Pangi 
per perfezionare gli ultimi accor-
dj con il popolare artista fran
cese 

SCHERMI E RIBALTE 
« Aida » 

a Caracalla 
Of»Ki al'e 21. replica di « Aida* 

(rappr. n i:i). diretta dal mae
stro Napoleone Annovazzi e 111-
tt>n>retata da Lutsa Maraghano, 
Laura Richer Gambardella. Kug-
gcro Orollno. Giulio Fioravanti, 
Paolo Washington e Salvalore 
Catnma Kt.-gia di Bruno Nofri. 
Maestro del Coro Alfredo D'An-
gelo Mnrudl 25 replica di « Ca-
v.illcria » c del balletto « Folhe 
ViennoM ». 

CONCERTI 
ACCAOEMIA F ILARMONICA 

Glovedl alle 21̂ 50 concerto del 
pianista francese Annik Mo-
rice nel giardino Accadcmia 
(Via Flanunia 118). In pro
gramma Scarlatti, Mozart. 
Schumann. Berg, Ravel e 
I'oulenc 

TEATRI 
ANFITEATRO QUERCIA DEL 

TASSO (Gianlcolo) 
Alle 21.30 Spett. Compagnia 

la grande Cavea dtr. S. Am-
miraia con • Pseudolo« dl 
Flauio con S Ammirata, M. 
Bonini Olas. F. Cerulll. D. 
Donaio, F Fretsteiner. G 
Mazzoni, F Pletrabruna: regia 
S Ammirata Vivo successo 

BEAT 17 
Alle 22.15 Spett. teatro sperl-
menlnle dei burattini di Otello 
Sarzi con Arrabal Brecht Lorca 

BELLI 
RlDOSO 

BORGO S SPIRITO 
Alle 17 Comp D'Onglia-Palmi 
presenta. « GUrinia Marrscot-
Il • 2 tempi in 8 quadri di I'm* 
berto Stcfam Prezzi familiar! 

FOKO ROMANO 
Suoni e luci alle 21.30. Italia-
no. Francese, Tcdcsco, Inglese. 
alle 23. solo Inglese 

FOLK STUDIO iV urtnbaldi 58) 
Mcrcolctil alle 21^0 canti in-
terna7ionali 

5ATIRI 
Venerdl alle 21.30 Arcangelo 
Bonaccorso presenta: « L'uomo 
dfl gas > di M. Moretti: • Pr-
lope • di Parent!: • II trUngo-
lo t an panto » di B Longhi-
ni. NovnA con A Lelio. A. Du-
se. G Lei 10. F Samelli: regia 
Enzo De Castro, scene M 
Mamml 

TEATRO DELLA FONTE (Villa 
Torlonia Fratcati) 
Alle 21.45: « Le donnr al Par-
lamrnto • di Ari«tofane con 
L«-a Padovanl. Paolo Carlini. 
Ave Ninchi 

TEATRO Dl LARGO ANICIA 
Alle 21 complesso folkloristico 
«I rantrrini di Roma • dir 
Mary Lodi. «SIHan Baby 
(•roup • N100 Matrra. Lucia-
na Conti e molti altri 

TEATRO ROMANO OSTIA AM-
TICA 

Alle 21^0: • La duchessa dl 
L'rblno » di Lope De Vega con 
D Torrieri. E Calindri. P 
Manninl. A Ninchi: regis di 
Ruggero Jacobbi 

VILLA ALDOBRANDINI (Via Na 
ztonale Tel 6R.1272) 
Alle 13 30 e 21.30 XIII estate 
di Prosa Romana di Checco 
Durante. A Durante. Leila 
Ducci con E. Liberti nel gran
de successo comico • Bempor-
tante sposerebbe attettuo^a • 
di Emilio Caglieri; rcgia Chec
co Durante 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI Ct. 7313;{06) 

Delltto • Posilllpo • grande 
rlvista 

ESPERO 
II Irlonfo dl Krcole e rivista 
Pistoni 

VOLTURNO (Via Voltumo) 
Ray Master 1'lnalTcrrabilc. con 
G. Moschin A > e rivista 
Rocco 67 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIAN0 (Tel. 352.153) 
II giorno piu lungo. con J. 
Wayne UK <*>+ + 

AMbKiLA ( le i . 5»6I68) 
Mister X, con N. Clark A • 

ANIANES i lei rtyuiH/) 
I/albero della vita, con E. 
Taylor DR 4. 

APPIO d e l 779 638) 
Agente 4K2 chlede alnto, con 
D. Janssen G • • 

ARCHlMEDk < lei tT75 567) 
Chiusura estiva 

ARISTON <lei 35.1230) 
Una vampata di violenza. con 
L. Ventura DR 4 

ARLECCHINO (Tel- 358.654) 
I diabolic!, con V. Clouzot 

G • • 
ASTOR (Tel 6.220.409) 

Vera Cruz, con G. Cooper 
A • • 

ASTORIA 
Chluso 

ASTRA 
Chluso 

AVANA 
Ij'na rosa per tutti, con'C Car
d i n a l (VM 14) S • 

AVENTINO (Tel. 5?Z.I37) 
Chiusura estiva 

BALDUINA d e i 347 592) 
La lun«a estate calda. con P 
Newman S > | 

BARBERINI (TeL 471 707) 
II Here, coo V Gassman 

(VM 14) ft • 
BOLOGNA (TeL 426 700) 

Ballata per an plstolrro. con 
A Ghidra A • 

BRANCACCIO (TeL 73S2SS) 
Top Crack, con G. Moschin 

CAPRAN1CA (TeL 672.465) * 
Top Crack, con G Moschin 

C • 
CAPRANICHETTA (Tel 672 4fi5) 

La slgnora Sprint, con J. Chri
stie C • 

COLA Dl RIENZO (Tel. CO 5W) 
Top Crack, con G. Moschin 

C ^ 
CORSO 1 Tel 671 691) 

Mano di velluto, con P. Fer
rari C • 

DUE: ALLORI (TeJ 273207) 
nallata per on plstolero. con 
A Ghidra A • 

EDEN fTei 380.188) 
Scandalo al sole, con D Mc 
Guire S 4 

EMPIRE (TeL 855622) 
II dottor Zlvago. con O Sharit 

DR • 
EURCINE t Piazza Italia 6 Eur 

TeL 5910 986) 
Top Crack, con G. Moschin 

C • 
EUROPA (TeL 865.736) 

Tre Domini lo foja, coo Bour-
vtl C • • 

F I A M M A (Tei 471 100) 
Calibro 38. con R. Hossein 

( V M 14) DR ^ 
F I A M M E T T A ( l e i 470 464) 

A covenant With deatn 
GALLERIA (TeL 073167) 

Breve chiusura estiva 
GARDEN iTet. 582848) 

Ballata per no plstolero. con 
A. Ghidra A • 

GIARDINO (TeL 894 946) 
Una rosa per tutti, con C. Car
d i n a l (VM 14) S • 

IMPERIALCINE n. I ( I . 686745) 
La donna dl sabbla. eon K 
Klahlda (VM 18) DR • • • 

IMPERIALCINE n. 1 (T. 6R6.74T) 
Un cadavrre p^r Rocky, con 
L. de Funea C • 

ITALIA ( l e i 856 030) 
Scandalo al sole, con D. Mc 
Guire S • 

MAEblOSO (Tel. /H6 0K6) 
Ballata per un plstolero. con 
A. Ghidra A • 

MAJESTIC (TeL 674908) 
Chiusura estiva 

MAZZINI ; l e i . 351942) 
Ballata per un plstolero con 
A Ghidra A • 

METRO DRIVE IN (T 6 050 lihi 
II ritorno del plstolero, con R 
Taylor A • 

METROPOLITAN (TeL 689 400) 
1000 dollar! sul nero. con A. 
SteHen A + 

MlGNON ( l e i U6V493) 
Persona, con B Andersson 

(VM 14) DR + + 
MODERNO ARENA ESEDRA 

Kitosch l'uomo che veniva dal 
nord. con G. Hilton A • 

MODERNO SALET1A i l 460/K.TI 
Aicensore per 11 patibolo. con 
J. Moreau G + 

MONDIAL .Tel . 834 876) 
Agente 4K2 chlede aluto. con 
D. Janssen G • • 

NEW rORK (Tel 780 271) 
Kitosch l'uomo che veniva dal 
nord. con G. Hilton A 4> 

NUOVO GOLDEN 1 I el- 75.Sot)Zi 
II mrraviglioso paese. con R. 
Mitchum A • 

OLIMPICO (Tel 102.635) 
Un uomo e una Colt, con R. 
Hundar A • 

PARIS iTel 755 002) 
Mister X. con N Clark A • 

PLAZA ( l e i oal.193) 
Chi ha rubato II presldente? 
con L De Funes SA • 

QUATTRO FONTANE (1 470 ifi-S) 
l.'ulllmo apache, con B. Lan
caster A • • • 

QUIRINALE ( l e i 46Z653) 
Una donna sposata. con M Me-
ril (VM 13) DR + « 

QUIRINETTA (TeL 670012) 
Personale J. Christie- Billy II 
buglardo 8 A • • • 

RADIO CITY (TeL 464 103) 
Chiusura estiva 

REALE (Te; V»Z34 U 900) 
20.000 dollar! sul 7. con G 
Wilson A • 

REX ( l e i 864.165) 
Chiusura estiva 

RITZ ( l e i <.0 48l) 
II mfravlglioso paese, con R 
Mitchum A • 

RIVOLl d e L 460883) 
Un DODO una donna, con JL. 
Trintignant (VM 18) 9 • 

ROYAL (Tel. 770549) 
lerl. ogcl e domanl. con S Lo-
ren SA • • • 

9 0 n a A A A 0 A A A n 

• La * t * caw too* na- • v u» « C M a * a p f tooa an- • 
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_ eorrlspoa*MW alia a»- m 
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at at Masleaa* 
I at f«mtunentaai 
SA at tatarlea 
8M at tmncm i n n t f i 

n naatra gtaiuaa am 
vlena iipfaaia aal • 
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ROXY (Tel. «70 504) 
La fuga dl Mareck. con I. 
Papas DR + 

SALUNE M A R G H E R I T A ityiHS'J) 
Cinema d'Essai: II ncgozio al 
corso. con J. Kroner 

DR • • • • 
SAVOIA (Tel 861.159) 

I 7 falsarl. con R. Hirsch 
SA • • 

SMERALDO (Tel 351.581) 
La notte pa/ /a del conigllacclo 
con E. M. Salerno SA • • 

STADIUM ( l e i J-U.280) 
Breve chiusura estiva 

SUPERCINEMA (Tel 4R5 4UH) 
Agente speciale LK operazlonc 
Remida. con R. Danton SA + 

TREVI (Tel. 68a 619) 
La blsbellca domaia. con & 
Taylor 8 A • • 

TRIOMPHE (Piazza Annibaliano) 
Breve chiusura estiva 

VIGNA CLARA (TeL 320.359) 
Chiusura estiva 

Seconde visioni 
AFRICA: II vostro super agente 

Flint, con R. Vianello C • 
AIROVK: La r3ga77a del her-

sa^liere, con G Granata 
(VM 14» S • 

ALASKA: Strategic Command 
cliiama Jo Walker, con T 
Kendall A 4. 

A I . l t \ : Non per soldi ma per 
denaro, c«>n J. Lemmon 

s \ • • • 
ALCYONE: I ragazrl di handle

rs gialla. con M Sannia M • 
AI.CE: Come niharr la corona 

fl'In^hilirrra. con R Browne 
A • 

AI.FIERI: 30.000 dollarl sul 7. 
con G. Wilcon A • 

AMH\SCI \TORI: Tobruk. con 
R Hudson DR • 

AMBRX JOVINELLI: Delitto a 
Pnsillipo e grande rivista 

ANIFNE: Berlino 191V la cadu-
ta dei cieanll. con G Hudson 

(VM 14) I)II • 
APOLLO: L'uomo dal pugno 

d'oro 
AQt II \ : \ qualcuno place cal-

do. con M Monroe C « f f 
AR.XI.DO: OK. Connery. con 

X. Connerv A • 
ARCH: Tobruk. con R H-:d=on 

DR • 
ARIEL: La resa del conti. con 

T Milian A • • 
ATLANTIC: Per amorr . per 

maeia ... con G Morandi 
M • • 

AVGl'STt'S: O K. Connery. con 
N Connery A + 

AURF.O: IJI valle della vendet
ta. con J Dru A • 

A U S O N I A - I.o scerlffo non pa«a 
I I «ahato 

AA'ORIO: o K. Connery. con 
X Connery A • 

BF.I,SITO: II Dschfo al n u n . con 
U Tognazzl (VM 14) DR • 

BOITO: Sclarada. con C Grant 
G • • • 

BRA**!!.* O.K. Connery. con 
X Connerv- A 4> 

BRISTOL: "o K Connery. enn 
X Connerv A • 

B R O \ D \ \ A A : II cobra, con D 
Andrew* O 4> 

CALIFORNIA: il rHchio al naso. 
con U Tognazzi (VM '.4) DR ̂  

CASTEI.I O: I r»earjl di handle
rs dal la . con M Sannia M • 

CINF.ST.AR: IJ» valle dell* \ e n -
detta. con J D m A + 

CI.ODIO: IJI raK*?r* del bersa-
xllere. con G. Grar.ata 

(VM 14) S • 
COLORADO: II racazzo che sa-

pe%-a amare. con D Perejto 
M • 

COR \LI.O: Per nn porno dl 
dollarl, con C Eastwood 

A • • 
CRISTAt.LO: 7 donne per I Mak 

Greror. con D. Bailev 
(VM 14) A • 

DEL VASCELLO: A qnalcnno 
place caldo. con M. Monroe 

C • • • 
DIAMANTE: Passajrflo dl notte 

con J. Stewart A + 

DIANA: I'n.-i rosa per tutti. con 
C Cardmale (VM 14) S • 

F.DF.LWLISS: Ramon 11 messi-
cano 

ESPKKIA: Scandalo al sole, con 
D. Mc Guire S • 

ESPERO: II trionro dl Ercole 
e rivista 

FMISKSK: Prossima apertura 
FOGI.IANO: La lunga estate 

ealda. con P. Xewni.in S 4 4 
GII'LIO CESARE: Bolide rosso. 

ran T. Curtis DK 4. 
HARLEM: La vendetta di Er

cole, con Mi Forrest SM 4 
HOLLYWOOD: Per amore .. per 

magia. . con G. Morandi 
M • • 

lAll'Flto: l l l s sc , con K Dou
glas A 4 4 

IN III NO: I .a notte pazza del 
romcliacrio. con E M S.der-
no SA t « 

JOLLY: II (lschlo al nxso. con 
U Tognazzi (VM 14) DR • 

JONIO: Pochi dollar! per Dian-
RO. con A Stetlen A 4-

LA FENICE: Berlino 1915. la ca-
duta del giganti. con G. Dou
glas (VM 14) DU • 

I.FBI.ON: Inrompreso, con A 
Qu.i\l<- DR 4 4 

MASSIMO: I'na rosa per tutti. 
con C. Cardinale (VM H) S 4 

NEVADA: Per amore. . per ma-
Cia... etin G Morandi M 44-

N I \ ( J A R \ : I'na donna per 
Rineo 

N I 0 \ O : II llschlo al naso. con 
V Tognazzi (VM 141 DR 4 

NUOA'O oLIMPIA: Î » mfa «i-
gnora ron A. Sordi S \ 4 

PAI.I.ADII'AI: quell! della San 
Pablo con S Mc tjiieen DK 4 

l ' \ l \ / 7 l l : Vera Cruz, con ('. 
Cooper A 4 4 

l'L\NKTARIO: Ciclo cotnmedie 
1T.-1I1 •ne- • Non faecio la euer-
ra (acrio I'amore •. con C 
Spank A 4> 

I ' K I . S I s t i : II flsrhio al naso con 
V Tognazzi (VM 14) DR 4 

PRINCIPE: I'na rosa per tutti. 
con C Cardmale (VM 14) S 4 

RINO- Per amore . per ma-
51a . con G Morandi M 4 4 

RIXLTO: Morgan maun da le-
care. con D W.-trner S \ 4 4 

Rl BINO- Colorado f harlie. con 
G Berthier A 4 

SPI.FNDID: Requiem per un 
ac r nte segreto. con S Grani»eT 

(VM 14) A 4 
TIRRFNO: l a raduia del ei-

eanti. con G. Hudson 
(VM 14 1 DR 4 

TRIANON: Com*nrcros. o n J 
Wajne A 4 4 

Tl'SCOI.O- Caprice la renere 
che scotta. con D Dav S A 4 

I'l I*SL - I comanceros. con J 
ttfixne -A 4 4 

I A'ERBANO: IJI racazza del ber-
iasliere. con G Granata 

(VM 14) S 4 

Terze visioni 
\DRIACINE: Surehand m.«no 

\e lore. con S Granger A 4-
ARS CINE: Come s ial is iammo 

la Banca d Italia, con Frar.chi-
Ir.cra«sia C • 

AI RORA I n dollaro d onore, 
con J W >\ne \ 4 * * 

C\S>IO: I due zanzaroni 
COl.OSSEO: Gli eroi di TeK-

mark. con K Douglas A 4 
DEI PICCOI.I: Chiusura csuva 
DEI LE MIMOSE: Incompreso. 

con A Qua\le DR 4 4 
DFLLE ROND1NI' Djanco spa-

ra per primo. con G. Sa\i>n 
A 4 

D O R I \ : Strategic Command 
chiama Jo Walker, con T 
Kendall A 4 

ELDORADO: A'era Cruz, con 
G Cooper A 4 4 

FARO: X-77 ordlne dl nccidere. 
con G Barray A • 

FOLGORE: Chiusura estiva 
NOA'OCINE: II lnniro II corto 

II gatto. con Franchi-Ingrassia 
C 4-

ODEOV: I Gringos non perdo-
nano A 4. 

ORIENTS: Agente 009 misstnne 
Hong Kong 

PI .MINO: Cluusuin CMIV.I 
PRIMA PORTA: 10 000 dollar! 

per un ma-ssacro, con G. Hud
son A 4 

PRIMAA'ERA: 10.000 dollar! per 
un niassacro. con G. Hudson 

A 4 
KECILLA: Manl dl plstolero 
R O M \ : 7 (Inline d'oro contro 

due 07 
SAL \ UMBERTO: A?ellle 007 

missione Goldfinser. con S 
Connery A • 

ARENE 
ALABAMA: Pros<=ima aportura 
AI'RORA: L'n dollaro d'onore. 

con J Wa\ ne A 4 - 4 4 
CASTELLO:*! ragazzl di liandie-

ra gialla. con M Sannia I\I 4 
CHI ARXSTELLA: L'uomo che 

\ i ene da Canjon Cit>. con F 
Sancho \ 4 

COI.I'MBl'S: Rlngo il volto del
la \endelta , con A Stetlen 

A 4-
CORAI.I.O: Per un pugno dl 

dollari. con C. Eastwood 
A 4<f 

DELLE PALME: Mary Popplns. 
con J Audrews M 4 4 

DON BOSCO: Slide a Glorv 
Ci l i . con S Barker A 4 

ESEDR A MODERNO- Kitisrh 
l'uomo che \enlva dal nord. 
ron (>. Hilton A 4 

FELIX- l.arcidlavolo. con V 
G.T-Mimn C 4 

LI CCIOI.V A nol place Flint 
con J Cobnm A 4 

XI A" ADA- l*er amore. per 
magia . con G Morandi 

M 4 4 
Nl'OVO- Prossjma apertura 
ORION E: l'n dollaro d onore. 

con .1 \\"a\ ne A 4 4 4 
REGILLA: Manl dl plstolero 
S. BA^ILIO: Perdono. con C 

r.-isfiii s 4 
TARANTO: II grande colpo dei 

7 uomini d'oro. con P Lcrov 
SA 4 4 

TI7.IANO- II glgante di Metro
polis. con L Orfei A 4-

TCSCOLANA* Pistole ro\enti 
A 4 

Sale parrocchiali 
ALESSANDRINO: Chius estiva 
BEI.I.ARM1NO: \A spia che ven-

ne dal freddo. con R Eurton 
« • 

BELLE ARTI: Chiusura estiva 
CINE SAVIO: 1) Gli allegrl 

eompari: 2) I.'amante Indiana 
C'OI OMBO: Rldera. con L To-

nv S 4 
COLUMBUS: Ringo II volto del

la vendetta, con A StefTen 
A 4 

CRISOGONO: IJ> spada di El Cid 
A 4 

DELLE PROAINCE: A'lva Grin
go. con G M.".di«on A • 

DrGI.t SC1PIONI: 100 OOO dol
lari per Ringo. con R Har-
ri-on A 4̂  

DON BOSCO: Sdda a Glors 
Cit^. con S Parker A 4 

FRITREA: Qtielli della Virginia 
EUCI.IDF: Tevxs John contro 

Crrnnlmn con T Tr\ on A 4 
FARNIMNA- Chiusura estiva 
MONTE OPPIO: Snper Argo 

conlro Diaholicns. con K 
Wood A 4 

AIONTF ZEBIO: Geronlmo. con 
C Connors A 4 4 

NOMINTANO- II ca\a1lere del 
castello maledetto A • 

N DONNA OLIMPIA: Chii.«ura 
e«tiv« 

ORIt>NE- Un dollaro d'onore. 
con J \Va*ne A 4 * 4 

PIO \ : II papa\ero e anche nn 
flore. con T Howard A • • 

PIO XI: Pistole roventl A 4 
QLTRITI: Come rnhammo la 

bomba atomica, con Franrhi-
Ingrassia C • 

REDENTORE: II mondo nelle 
mle braccia. con A Blith S • 

RIPOSO: Dlnamite Jim. con L. 
Davi la A 4-

SACRO CUORE: I grandl eon-
dottlerl, con I. Garranl IM 4> 

Faai\!7 
a video spento 
COLPA DEL PEDOSK. 

La Rai-Tv ha jtnalmente 
deciso di evitare I'acqui-
sto indiscrimmato di tele
film made in Usa, che pro-
ponaono situaziom e perso-
naaai che nulla hanno da 
spartire con la realtd ita
liana. Ed ha prodotto per 
conto suo una nuova sene, 
imziata I'altra sera, dedi-
cata ai problemt nazionali 
del traffico e del rispetto 
del codice della strada. La 
novita. per un certo ver
so. non pud non es.sere ac-
colta con sod'lisfaztone. I 
telefilm di questo stampo, 
mfatti, vanno ben oltre il 
gusto per I'mtreccio oiallo 
0, comunque. spettacolare: 
e si proponaono. mfatti. wi 
mtento moraleaqiante de 
non ha alcun VCKSO fuort 
della realtd naztonale in cm 
I'avvennnento d immer^o 
Sotto questo aspetto. mfat 
II. la \cn(- del Trianfiolo 
rosso (di cut c andato in 
onda Lo soonosciuto. dirrl 
to da Picro Selli. un tern 
po promettente reaista ci 
nematografico) c chiara 
viente italiana: propoi.endo 
ciot5 situaziom italiaue. ri 
fernnenti italiam. Tuttavia 
tcmiamo. le intenzioni di 
nnnovamento sono rimaste 
— in buona parte — per 
strada. 

Questo prima episorl n. m 
fatt>. risente troppo chiara 
viente dei suoi modelli ante 
ricam (anche ctnematngra 
fici). E tienche si pari; rfi 
cose nostre. il tono acne 
rale $ ancora quella di d<>-
nrazione statuiutensc' ne 
risulta un cuno-.o contra 
sto. che made prolonda 
mente sulla recitazmne e 
sul ritmo generate del rac 
conto Badate alia liqura 
del tenente della Pohzia 
Stradale. intcrprctatn da 
Jacques Sernas- sembra un 
CS1.: e tutto Vamb ente w ' 
quale <ri wiiorp dd la sciy 
sazmne di essere ricalcnto 
sul vwdcllo scenico dei O'al 
li americani Questa mi-'n 
zione. del resto. nnn & ca 
suale: e nnn d for-e facl 
mente evitabile II liwte 
maqniore di Trianso'o ro=;̂ o 
infatti. £ quello di xmntare 
sull'esame d\ aspetti a*sr> 

lutamente margmali, la-
sciando indi\turbato tl qua
dro generate. Il problema 
((pll'etluca/ione dell'automo-
bilista ilaliaiio. tn/a((i. non 
si pud pretendere di af-
frontarlo soltanio ricordan-
do che non e bene mvestire 
e fuggire o. come vedremo 
nelle prossnne serate, pic-
chiare ed nccidere per un 
sorpasso. Questi son0 usci 
sfondati. die impediscoro 
un reale svolmmento narra 
tivo e si chiudono ncce\ 
sariamente nel modulo piu 
ovvio e. 111 definitiva. now 
so. Prohabilmente se tWlIi 
(o i prossnm reaistt) fos^e 
stato libera di avpro<ondi 
re le cau^e rii'll'milisc plin.i 
(che non sono. evidentemen 
te. soltanto mdividuah) tut
to il racconto avrchhe avutn 
un ritmo dnerso E Vmtera 
sene non sarebbc apparsa 
una « invtazione * da senna 
lore soltanto prazic- ad una 
diversa paternita del'a pro 
duziane 

• • • 
IL SEXSO DELLE IMM \-

Gl\l Avendo gid vi^to m 
anteprnna I.o sro'io-oitito 
presentato sul secn'ido a i 
nale abti'amn avutn madn 
— I'altra sera — di n ^ ' -
stere fid rinmo anchf alln 
S:HVI.I!O dol Toloilui'iu'e \ul 
Vessico L'mnenuitd deUa 
sua prestinz one ft ha w " 
lerolmcnte \nrpreso Clan 
dio Savnnuzzi mlatti pur 
ai endn a dispnsizionr un 
nntevole numero di hello 
immaami non <' riuscito a 
ricavame nemmeno la par-
venza di un discor^o Le ha 
ahliandnnnte a se s'es^e. 
vresiimenrln forse die *ia 
ensa facie ed nvvia uttbz 
zare in fnnna cneren'e un 
linnuaaaifi v'iramenie visivn 
senza rndere nel i l u l io del 
la cartnlinn illustrata L'er-
rnre ^ stato amvissimn a 
il dncmnentarm ne 0 uscitn 
shricin'atn in un non ^oti-e 
die aveva Viiwcn elfettn di 
<ar temerf che <mpravvsa 
vien'e il \-mwro s> fo<\c 
nuaslatn Come arcaile re-
nn'iarnirnte. nrmai, dm ante 
le riure^e dxrette dal tour 
<\o France 

vice 

preparatevi a... 
Anche i tedeschi 
contro Mata Hari (TV 1° ore 21) 

II c Dossier Mala Hart > giunge questa sera alia terza 

puntata. E slamo ormal nel vivo della vicenda. Questa 

sera, Infall l . la belllsslma spla (ma era davvero una spia?) 

si rechera nelle relrovle del fronle francese, all'insegul-

mento dell'ufflclale dl cui e perdulamente Innamorala, 

Vadim Masloff. Ma a Vl l lel , dove avvlenc I'incontro, ag|-

sce un'allra spla tedesca: I francesl In allarme mandano 

due agenll segreti dl conlrollo; I tedeschi preoccupall sp«-

discono Mata Hari a Madrid. Protagonistl della compll-

cata vicenda sono, come al solito, Cosella Greco, Gabrlele 

Ferzetl i , Arnaldo Ninchi, Evl Maltaglial i , Nera Donati. 

programmi 

TELEVISIONE 1* 
1 1 , — MESSA 

12-12.45 LA TV DEGLI AGRICOLTORI 

16,45 TOUR DE FRANCE 

18,— LA TV DEI RAGAZZI 

19 ,— ENCICLOPEDIA DEL MARE 

19,55 TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE DEI PARTITI 

PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 TELEGIORNALE 

CAROSELLO 

2 1 , — DOSSIER MATA HARI (terza pun'sta) 

22,20 LA DOMENICA SPORTIVA 

22,50 PROSSIMAMENTE 

23 ,— TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
17,45-19,15 OSTRAWA: ATLETICA LEGGERA 

2 1 , — TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 

21,15 IMPUTATO ALZATEVI con M i t t r t * 

22,15 PROSSIMAMENTE 

22,25 LA GRANDE AWENTURA - Attalto all'artenala - Te'afilm 

RADIO 
NAZIONALE 

Giomale radio: ore 8. 13, 
15, 20, 23; 6,35: Musiche 
della domenica; 7.30: Pari 
e dispart; 8.30: Vita nel 
campi; 9: Musica per ar-
chl; 9,30: Messa; 10,15: Or-
chestre Marenza e Vuke-
lich; 10,45: Disc jockey; 11 
e 40: Moderato beat; 12: 
Contrappunto; 13,15: Le 
mille lire; 13.43: Canta Wil 
ma De Angelis; 14r30: Moti-
vi all'aria aperta: Zibaldo-
ne; 1630: Pomeriggio con 
Mina; 18: Concerto sinioni-
co diretto da Charles 
MUnch; 19,05: Musica leg-
gera dalla Grecia; 19^0: In-
terludio musicale; 20.20: 
La voce dl Rita Pavone; 
20,25: Batto quattro; 21.30: 
Concerto del Melos En
semble dl Londra; 22,15: 
Musica da ballo. 

SECONDO 

sica in piazza, 15: Cantan
ti ir.ternazionali; 16: Con
certo di musica leggera; 
17: Musica e sport <N»i 
corso del programma: 
Tour de France; c Premio 
Duca della Vittoria > di ga-
Ioppo); 18,35: Arrivano 1 
nostri; 19.50: Tour de Fran
ce; 20: Punto • virgola; 
20.10: Arrivano 1 nostri 
(II ) ; 21: Conosciamo 1 no
stri musei; 21,40: Organo 
da teatro; 22: PoltronissV 
ma. 

TERZO 

Giornale radio: ore 7,30, 
8.30, 930 . 1030, 1130, 1330. 
1830, 19.30, 2130, 2230; 
630: Buona festa; 830: Pa
ri e dispart; 8,45: II gior
nale delle donne; 935: Gran 
varieta; 11: Corl da tutto 
il mondo; 11,35: Juke-box; 
12: I virtuosi della tastie-
ra; 12,15: Vetrina di Hit 
Parade; 1230: Musiche da 
film; 13: II gambero; 13,45: 
The N e w Dada; 14: Un di-
aoo per restate; 1430: Mu-

Ore 930: Corriere dall'A-
merica; 10: Musiche i tnt -
mentali del Settecento; 
1030: MuMche per organo; 
10,55: Strawmsky; 11.15: 
Concerto operisttco; 12,20: 
Musiche di ispirazione po
polare: 13: Le grandi inter-
pretazioni; 1430: Smetana 
e Hmdemith; 1530: Que
sto matrimonio s i deve fa
re. tre attl di Vitaliano 
Brancati; 17: Lee Konitz, 
Charles Mingus e The"lo-
nius Monk; 17,45: Clavi-
cembalista George Mal
colm; 1830: Musica legge
ra; 18,45: Un maus in casa 
Dolcemare, racconto di A. 
Savinio; 19,15: Concerto dl 
ogni sera; 2030: La prima 
enciclopedia dantesca; 21: 
Musica ex machina; 22: II 
Giomale del Terzo; 22.30: 
Kreisleriana; 23,10: Rivista 
delle riviste. 

file:///elano
file:///rtntici
file:///iiole
http://AI.lt
file:///LI.O
file:///DRIACINE
file:///elore
file:///iene
file:///endelta
file:///enlva
file:///nrpreso
file:///-mwro

