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Carlo Uziani porfo di aBanditi a Milano* 

«ll mio nuovo film non 
sara una speculations 

ROMA, 8 ottobre 
«La fretta con la quale so-

no state comunicate alcune 
notizie sul film che sto at-
tualmente preparando pub a-
ver generafo equivoci ed ine. 
sattezze sull'idea che lo ho 
del mio nuovo lavoro ». Cost 
ha dichiarato il regista Carlo 
Lizzani parlando del film Bun 
diti a Mtluno che comincera a 
girare entro novembre. 

.< La pellicola — ha conti-
nuato Lizzani — non intende 
essere una speculazione sui 
tragic! fatti di cronaca recen-
temente accaduti a Milano. Da 
Iungo tempo avevo in mente 
di realixzare un'inchiesta sul 
fenomeni criminal! abnormi 
che da qualche tempo a que-
Ma parte stanno sconvolgen-
do le regioni del Nord Italia 
e sulla sezione speciale della 
polizia creata espressamente 
per reprimere simili atti ban-
diteschi, nonche sulla reazio-
ne della popolazione italiana 
che si e manifestata sulla re. 
crude.scen/a della deiinquenza. 
Gli ultimi avvenimenti mi 
hanno pero fatto accelorare i 
tempi, nella volonta piensa di 
fare un film che abbia carat-
tere sormlogico 

Carlo Liz/ani ha poi pre-
cisato che il suo film non 
prende le mosse riai fatti di 
cronaca avvenuti a Milnno il 
25 settembre scorso, ma piut-
tosto da tutta la serie di av
venimenti che dagli ultimi tre 
anni stanno msanguinando il 
Settentrione itahano. «II mio 
film — ha aggiunto Lizzani — 
scaturisce dall'ondata di sde-
gno che ha agitato tutta l'lta. 
lia e che dovrebbe portare, 
aiutata dalle inchieste giorna-
listiche e dall'a/ione della po
lizia. a stroncare una volta per 
tutte questi fenomeni morbo-
si e orribih, che non sono al-
tro che appendici del proccs-
so di cre^cita del nostro Pae-
se il quale, invece. e estrema-
mente posit n o e di cm sono 
protagonist l uommi come 
Roaldo Piva, il mutilato che 
e morto d'infarto dopo aver 

assicurato alia giustizla uno 
del criminal! dell'ultima rapi. 
na milanese. L'idea che mi 
propon'go di realizzare nel 
film pub essere riassunta nel-
le parole pronunciate dal 
figlio di Roaldo Piva: " Credo 
che la deiinquenza sara elimi-
nata solo quando tutti capi-
ranno che si deve lottare, che 
nessuno deve mai arrendersi 
come ha fatto mio padre. An-
che il piii feroce bandito pub 
essere fermato da un uomo 
che abbia dentro di se il sen-
so della dignita umana ". E* 
su uomini come questi che 
desidero fare il mio film, non 
sui bandit! di Milano » 

Successo 

a Losanna 

del Comunale 

di Bologna 
LOSANNA, 8 ottobre 

II Teatro Comunale di Bolo
gna ha ottenuto 11 secondo en-
tusiastico successo presentan-
do a Losanna, dove e in cor-
so !1 13' festival dell'opera ita
liana, VAida di Giuseppe Ver
di. II pubblico ha calorosa-
mente applaudito tutti gli in
terpret! chiamandoli alia ri-
balta lungamente. Sotto la di-
rezione del maestro Alfredo 
Gorzanelli, direttore stabile 
dell'orchestra sinfonica dello 
ente bolognese, hanno inter-
pretato l'opera verdiana Lui-
sa Maragliano, Danilo Cestari, 
Adriana Lazzarini, Carlo Cava, 
Silvano Caroli, Gianfranco Ca-
sarini, Elda Cervo. 

L'orchestra ed 11 coro, que-
st'ultimo diretto da Gaetano 
Riccitelli, hanno ottimamente 
collaborate al successo della 
serata. La regia dello spetta-
colo e stata affidata ad Aldo 
Mirabella Vassallo e le coreo-
grafle erano di Carlo Fara-
boni 

II festival continuera per 
tutta la prossima settimana, 
con la presentazione della Fan-
ciulla del West e le repllche 
di Traviata e di Aida. 

A New York 
gli assi del 
«bel canto 

New York: II dott Leary, fautore dell'L.S D., 
collabora al film « Indian Givers » 

Da «profeta» 
a pr i ttore 

NEW YORK — Franco Corelli, Fedora Barbleri e RenaU Tebaldi 
dinimi al nuovo « Metropolitan ». (Telefoto AP) 

NEW YORK, 8 ottobre 
II dottor Timothy Leary, « p r o f e t a » dell'allucinoge-

no « L S D » e fondatore della setta religiosa denomi-
nata «Lega per la scoperta spirituale» — le cui ini-
ziali in lingua inglese formano appunto la parola « LSD » 
— sta prendendo parte alia produzione di un film al-
legorico il cui scopo principale sara quello di «met-
tere al correntew il grande pubblico americano delle 
cosiddette filosofte pseudo-mis t i che professate dagli 
« h i p p i e s » e dai «beat
niks » degli Stati Uniti. At-
tualmente il film — che 
si in t i to la Indian givers 
(Donatori indiani) — e in la-
vorazione nella grande tenu-
ta che Leary possiede a Mill-
brook, nella parte settentrio-
nale dello Stato di New York, 
dove 8 sita l'enorme villa del-
l'ex docente di psicologia di 
Harvard che mesi addietro fu 
condannato a trent'anni di 
carcere dalla Magistratura fe-
derale per traffico di mari
juana tra il Messico e il Te
xas. Leary e ricorso in ap-
pello contro la sentenza ed e 
in attesa che I'iter giudizia-
rio faccla il suo corso. 

L'intera « troupe » del film 
ha preso alloggio nella casa 
di Leary, dove vivono abi-
tualmente intere comunita di 
«hippies» che riconoscono 
nell'ex psicologo di Harvard 
una specie di «leader» spi-
rituale. II regista di Indian 
Givers — di cui non e dato 
sapere il nome ma solo lo 
pseudonimo, Robert Incogni
to — ha dichiarato che il film 
e un misto di farsa e satira 
sociale. La trama dell'opera 
e alquanto confusa: si sa che 
vi appariranno indiani (a ca-
vallo di motociclette) e « cow
boys », ma le parti tradizio-
nali del film «western» so
no state capovolte: gli india
ni saranno i «buoni» e i 
cow-boy i «cattivi». A det-
ta del regista il film potreb-
be far da precursore ad un 
genere cinematograflco inte-
ramente nuovo, cui verreb-
be dato il nome di « western 
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Attore disoccupato 
tenta il suicidio 

Un attore di teatro, Rober
to Manzella, da alcuni anni 
residente a Roma, in preda 
ad una crisi nervosa, provo-
cata da un Iungo periodo di 
disoccupazione, ha tentato il 
suicidio. Rinchiusosi nella 
stanza che occupa in una pen-
sione di piazza Indipendenza, 
ha inghiottito una ventina 
di compresse di un sonnifero. 
E' stato soccorso ieri mattina 
dal personale della pensione; 
ora fe ricoverato in osserva-
zione al Policlinico. 

Bambino impedisce 
alia madre 
di uccidersi 

tin bambino, con la sua 
prontezza di spirito, ha im* 
pedito alia madre di uccider
si. II fatto e successo in un 
appartamento di via Corvi-
sieri. Teresa Talamo, di 38 
anni, ha avuto una violent a 
lite con il marito, Franco Ma-
comeri. Esasperata ha affer-
rato un coltello da cucina e 
ha fatto l'atto di colpirsi. E' 
stato a questo punto che il 
bambino. Marcello, di 10 anni, 
le si e buttato addosso de-
\iando il colpo. 

IJI donna si e ferita sol 
tanto di striscio ad una ma 
no. Poi e intervenuto il ma
rito e tutto si e nsolto sen 
za gravi danni. 

I I Partito 
FGC — Oggi all* 18 • con-

vocato in Fedcraiion* il Comita-
to federal*. O.d.g.t « I problem! 
della tcuola, politica universita-
ria ». 

ATTIVO COMUNISTA DELLE 
FABBRICHE: oggi alle 18. ccn 
Vetere, nel Teatro di via dei 
Frentani sulla IV Conferenxa na
tional* degli operai comunisli 

ASSISE DONNA CAMPAGNA: 
Agro ror^ano (P Galeria) ore 16 
con M. Stoppa; S. Marinella ore 
15 con M- L. Raco; Olevano Ro
mano ore 10 con T. Costa. 

ZONA TIBURTINA: or* 19.30 
Attivo di zona sulla crisi del Con-
sigtio comunale e nniiiatrva del 
Partito. 

ZONA OSTIENSE: ore 19 riu-
nion* segretari di seiione. 

COMUNALI- ore 18 riunione 
Comitato dirett^vo. 

SEGNI: ore 19 riunione CD. 
seiior.e con S rufaldi e Fredduz-
l i ; Bellegra (Vado Canale) ore 20 
Attivo con Mammucari. 

I piccola cronaca I 

II giorno 
Oggi, lunedi, 9 ottobre (282-

83). Onomastico: Abramo. II 
sole sorge alle ore 6,32 e tra-
monta alle ore 17,48. Primo 
quarto il 10. 

ATAC 
L'ATAC comunica die, es-

sendo stata abolita la disci-
plina viaria istituita per re-
golare il traffico estivn sul-
I'Aurelia, le vetture delle linee 
«98», «98 barratoa, « 98 cro-
ciato » e « 24fi » seguiranno il 
loro normale percorso. 

Concert! 
AUDITORIO DEL GONFALONE 

Oggi e domani alle 21,30 
e mercoledi ore 17,30 con
certo di inaugurazione del-
l'organo positivo della pri
ma meta del '700. Organista 
S. Dalla Libera, musiche di 

. A, e G. Gabrieli e B. Ga-
luppi 

FORO ROMANO 
Alle 21 italiano, francese, te-
desco e inglese. Alle 22,30 
solo inglese 

Teatri 
ACCADEMIA FILARMONICA 

Giovedi e venerea alle 21,15 
al Teatro Olimpico spetta-
colo delle «Stelle Balletto 
Sovietico» (tagl. n. 1). Bi-
glietti alia Filarmonica 

BELLI 
Riposo 

CENTRALE (Tel. 687 270) 
Alle 21.15 La gabbia vuota 

di N. Manzari, con A. Bat-
tistella, M. Chiocchio, M. 
Feliciani, A. Miserocchi, T. 
Pierfederici, L. Gizzi, F. De-
gara, E. Fallini, A. Barto-
lucci. Regia O. Spadaro 

DI VIA BELSIANA 
Imminente la Compagnia del 
Porcospino presenta atti u-
nici di Moravia, Parise e 
Wilcock 

DELLE MUSE 
Mercoledi alle 21,30 Lucia
no Salce presenta La segre-
taria di Natalia Ginzburg. 
Novita assoluta con Clau-
dio Giannotti, Ludovica Mc-
dugno. Donatella Ceccarel-
lo. Nico Cundari, Elena To-
nelli, Amos Davoli. Regia di 
L Salce 

ELISEO 
Venerdi alle 21 Compagnia 
italiana di prosa diretta da 
Franco Zeffirelli presenta la 
novita Un rquilibrio drllca-
to di Edward Albee 

FILMSTUDIO 70 (Via Orti d'Ali-
berto 1-C) 

Alle 19 e 21,30 fuori pro-
gramma La rabbia di Pier 
Paolo Pasolini e in prima 
visione assoluta Bliss di 
Gregory Markopoulos 

MICHELANGELO 
Alle 21 Compagnia del Tea
tro d'Arte di Roma presen
ta la novita di Michelange
lo Barricelli Dtritto n. 1 
con Giulia Mongiovino. G. 
Vaira, M. Ward, Edoardo 
Granone. Regia di Giovan
ni Maesta 

PARIOLI 

Alle 21.30 la Comp. spetta
coli « Fanfulla » presenta IM-
vrrtrntissiino. rivista in due 
tempi e 24 quadri con Lia 
Grifi, Paola Certinl e il 
London balletto. Coreagra-
fie di N. Chiatti e R. Pao-
letti 

OUIRINO 

Riposo. Domani alle 21,15 
familiare di Macbeth di W. 
Shaekspeare 

SATIRI 

Alle 21,30 Ififcenia in Taori-
dc di Wolfgang Goethe, eon 
Flavia Milanta, Manlio Bu-
soni, Enzo Consoli, Pino 
Manzari. Edoardo Torricel-
la. Regia Pino Manzari e 
Moshe Cahn 

SISTINA 

Alle 21,15 Garinei e Gio-
j vannini presentano Alighie-

ro Noschese nello spettaco-
lo musicale La voce dei pa. 
droni. Nuova edlzione 1967-
1968 

Varieta 
AMBRA JOVINELLI (T. 731.306) 

Omicidio per appuntamen-
to, con G. Ardisson G • 
e Rivista Minimondo-Sbar-
ra-Carrini 

VOLTURNO (Via Volturno) 
II sudario della mummia, 
con E. Sellars DR • 
e Rivista Vanni -

Arene 
CORALLO 

Assalto al treno Glasgow • 
Londra, con H. Tappert 

G • • 

Cinema 
PRIME VISIONI 

ADRIANO (Tel 352 153) 
Agente 007 si vive solo due 
volte, con S. Connery A • 

AMERICA (Tel. 568 168) 
Agente 007 si vive solo due 
volte, con S. Connery A • 

ANTARES (Tel. 890.947) 
Una guida per 1'uomo spo-
sato, con W. Mattheu A • 

APPIO (Tel. 779.638) 
II tempo degli awoltoi, con 
F. Wolff (VJU. 18) A • 

ARCHIMEDE (Tel. 675.567) 
The Champagne Murders 

ARISTON (Tel. 353.230) 
Masquerade, con R. Harri
son G • • 

ARLECCHINO (Tel. 358.654) 
La notte r fatta per ruba-
re, con P. Leroy S • • 

ASTOR (Tel 6 220 409 ) 
E divenne il piu spie-

tato bandito del Sud, con 
P. Lee Lawrence A • 

ASTRA (Tel 848.326) 
Chiuso 

AVANA 
La bisbetica domata, con E. 
Taylor SA • • 

AVENTINO (Tel. 572.137) 
Tre uomini in fuga. con 
Bounril C • • 

BALDUINA (Tel. 347 592) 
Tre morsi nella mela. con 
S. Koscina SA • 

BARBERINI (Tel 741 707) 
Ti ho sposato per allegria. 
con M. Vitti SA • 

BOLOGNA (Tal 426.700) 
Odio per odio. con A. Sa 
bato A • 

MANCACCIO (Tel. 735.255) 
Tre uomini in fuga, con 
Bourril C • • 

CAPRANICA (Tel. 672.465) 
Matchless, con P. O'Neal 
(VJtf. 14) A • 

CAPRANICHETTA (Tel. 672.465) 
Tre aomini in fuga, con 
Bourvil C • • 

COLA DI RIENZO (Tel 350 584) 
Tre uomini in fuga. con 
Bourvil C • • 

CORSO (Tel 671 691) 
Qnattro bassotti per un ria-
nese. con D. Jones (ore 
15.30. 17.10. 19. 20^0. 22,45) 

C • • 
DUE AUORI (Tel 273 207) 

Cuore matto da legare. con 
L. Tony S • 

EDEN (Te! 380.488) 
El Dorado, con J. Wayne 

A • 
EMBASSY 

Prossima aperture 
EMPIRE (Tel. 855 622) 

Blow-up, con D. Hemmings 
iVM. 14) DR • • • 

eURCINE (Piazza Italia 6 Eur 
Tel 5.910.986) 
n tempo degli awoltoi, con 
P. Wolff (V.M. 18) A • 

EUROPA (Tel 965 736) 
n tigre, con V. Gassman 
(V.M. 14) S • 

FIAMMA (Tel 471 100' 
Bella di giomo, con C. De-
neuve (VM. 18) DR 

FIAMMCTTA (Tel 470.464) 
The Long Duel 

GALLERIA (Tel 673.267) 
Grand Prix, c o n . Y. Mon-
tand (V.M. 14) DR • 

GARDEN (Tel. 582.348) 
Tre uomini in fuga, con 
Bourvil C • • 

GIARDINO (Tel. 834.946) 
La bisbetica domata, con E . 
Taylor SA • • 

IMPERIALCINE N. 1 (T 680 745) 
E venne la notte, con J. 
Fonda DR • • 

IMPERIALCINE N 2 (T 686 745) 
E venne la notte, con J. 
Fonda DR • • 

ITALIA (Tel. 846 030) 
Da uomo a uomo, con L. 
Van Cleef A • 

MADISON 
Prossima inaugurazione 

MAESTOSO (Tel. 786.086) 
Cuore matto da legare, con 
L. Tony S • 

MAJESTIC (Tel. 674.908) 
Un corpo da amare, con E . 
Nathamael (V.M. 18) DR • 

MAZZINI (Tel. 351.942) 
Odio per odio. con A. Sa-
bato A • 

METRO DRIVE-IN (T 6.050 120) 
Un marito per Cinzia. con 
S. Loren S • 

METROPOLITAN (Tel 689 400) 
Le dolci signore, con C. Au
ger (V.M. 14) SA • 

MIGNON (Tel 869 493) 
L'uomo che sapeva troppo, 
con J. Stewart (V.M. 14) 

G • • 
MODERNO 

Vietnam, guerra senza fron-
te DO • 

MODERNO SALETTA(T 460 285) 
Una donna sposata. con M. 
Meril (V.M. 18) DR • • 

Le sigle che appaiono accanto 
ai titoli del flim corrispondo-
no alia segiiente classificazioDr 
per generi: 
A = AfTtnturoso 
C ^ Comico 
DA = Diattno animate 
DO = Docamentario 
DR — Drammatico 
G = GUIIo 
M = Mmfeale 
S = Seutlmeiitale 
SA = Satirico 
SIS = StOTko-nritotopee 

n nostra giBdizio sei filai vie-
at uprewo nel mode segaente: 

« > • • • • = etteatoBate 
#a^«V# --« ottimo 

+++ = bnoDo 
++ = diacret* 

4> = mediocre 
Tirtato ai atiaori 
di 1C anal 

V M M 

MONDIAL (Tel. 834.876) 
Matchless, con P O'Neal 
(V.M. 14) A • 

NEW YORK (Tel 780.271) 
Agente 007 si vive solo doe 
volte, con S. Connery A • 

NUOVO GOLDEN (Tel 755 002) 
II ladro di Parigi. con J. P. 
Belmondo DR • • • 

OLIMPICO (Tel 302.635) 
II tempo degli awoltoi. con 
F. Wolff (V.M 18) A • 

PARIS (Tel 754.368) 
Carovana di fuoco. con J. 
Wayne A • • 

PLAZA (Tel 681.193) 
II ladro di Parigi, con J. P. 
Belmondo DR •**> 

OUATTRO FONTANE(T. 470.261) 
La Cina e victna, con G. 
Mauri (V.M. 18) SA • • • 

OUIRINAU (Tel 462 653) 
Un n«no per tutte le sta-
gioni. con P. Sconeld 

D R • • • 
OUIRINETTA (Tel 670.012) 

Personale Luis Bunuel W 
ridiana (VM. 18) DR • • • • 

RADIO CITY ( Tel 464 103) 
Agente 007 si vive solo doe 
volte, con S. Connery A • 

REALE (Tel 580.234) 
Carovana di fuoco, con J. 
Wayne A 

REX (Tel. 684.165) 
Grand Prix, con Y. Mon-
tand (V.M. 14) DR • 

RITZ (Tel 837 481) 
Carovana di fuoco, con J. 
Wayne A • • 

RIVOLI (Tel. 460.883) 
Vivere per vivere, con Y. 
Montand . DR • • 

ROYAL (Tel. 770.549) 
II dottor Zivago, con O. 

* Shefir • DR • 
ROXY (Tel. 870.504) 

Fantomas contro Scotland 
Yard, con J. Marais • A • 

SALONE MARGHERITA (671 439) 
Marat -Sade , di P. Brook 
(ore 16, 18, 20,20, 22,45) 

DR • • • • 
SAVOIA 

Odio per odio, con A. Sa-
bato A • 

SMERALDO (Tel. 351.581) 
Una guida per l'uomo spo
sato, con W. Mattheu A • 

STADIUM (Tel. 393.280) 
Breve chiusura estiva 

SUPERCINEMA (Tel. 485.498) 
Ad ogni costo , con J. Leigh 

A • 
TREVI (Tel. 689.619) 

Un uomo, una donna, con 
J. L. Trintignant (V.M. 18) 

S • 
TRIOMPHE (Piazza Anmbaliano) 

Fai in fretta ad uccidermi, 
ho freddo, con M. Vithti 

SA • • 
VIGNA CLARA (Tel. 320.359) 

La notte e fatta per rubare, 
con P. Leroy S • • 

SECONDE VISIONI 
AFRICA: Doppio brrsaglio. con J. 

Br>nner A a 
AIRONK: Lna guida per l'uomo 

sposata. con W Mattheu A • 
I \LASKA: La \allr drl mistrrn. con 
j R Egan A • 

ALBA: Prr amorr... per magia. 
con G Morandi M +*> 

i ALCYONE: 2 rrringes nrl Texas. 
con Franchi-Ingrassia C • 

ALCE: II Iungo. il enrto. il gatto. 
con Franchi-Ingrasia C • 

ALFIERI: Da uomo a uomo. con 
L Van Cleef A + 

AMBASCIATORI: I 7 falsari. cOrt 
R Hirsch SA «> 

A M E > E : La rrsa dei conti. con T 
Milian A # ^ 

APOLLO: Operaxione San Gennaro. 
con Nino Manfredi SA # # 

AQL'ILA: L'uomo del hanco dri 
pegni. con M R Reiger. (V M 
18) DR • • • 

ARAUK): Due assi nella manica. 
con T. Curtis SA a> 

AROO: Marinai in coprrla, con L 
Tony s • 

ARIEL: II coraggioso. lo ^pietalo. 
il traditorr. con R. Anthony A • ' 

*TI_*.vnC: El Dorado, con J 
Wayne % «> 

ALGLSTIS: Clropatni. con E 
Taylor SM • 

AIREO: El Dorado, con J Way 
ne A • 

ALSONIA: 3 gendanni a New 
York, con L. De Funes C • 

AVORIO: La reaa dei conti. con 
Milian A • • 

BELSITO: Acmtr 4KI chirde aiu-
to . con D Janessen r, + + 

BOrTO: DetectiTr% <tory. con G 
Madison A • 

BR.ASIL: Wanted, con G Gemma 
(VM 18i A • 

BRISTOL: La notte dei grnrrali. 
con P OToole (V.M 14) DR • 

BROADWAY: Fathom bell* intrr-
pida e spi*. con R. Welch A • 

CALIFORNIA: 2 m i n g m nel T n » . 
Franchi-Ingrassia C a> 

CASTELLO: Suspense per on a«-
va^sinio. con A Ntshimura (V^I 
14) G • 

CINESTAR: Da uomo a uomo. con 
L. Van Cleef A • 

CLOOIO: Tempo di terrore, con 
H. Fonda A • 

COLOR.ADO: A qoalcnao place ral-
do, con M Monroe C • • • 

CORALLO: .Assalto al ttrno Gla-
sfow-Londra, con H. Tappert 

G * 
CRISTALLO: II faraone, con G. 

Zelnik (V.M. 18) SM • • 
DEL V.ASCELLO-. Odio per odio. 

con A. Sabato A • 
DI.AMANTE: II bello. a brutto, il 

crrtino, con Fnnchi Ingrassia 
C # 

DIANA: La kbbetica dMiaU. con 
E . Taylor SA • • 

EDELWEISS: I p i n t ! della Male-
sia. con 3 Reeves A • 

ESTERIA: EI laarado. con J. Way
ne A • 

ESPEKO: I raataatici 3 aapennaa. 
coo T. Kendall A d> 

FARNKSK: I professionisti. con B. 
Lancaster A • • 

FfKILIANO: Dick Smart, con M. 
Lee A • 

GILLIO CESARE: Cleopatra, con 
E. Taylor SM • 

HARLEM: Riposo 
HOLLYWOOD: Django non perdo-

na. con J. Clark A • 
IMPERO: I professionisti, con B. 

Lancaster A • • 
INDUNO: Uuna guida per l'uomo 

sposato, con W. Mattheu A • 
JOLLY: 2 rrringoa nel Texas, con 

Franchi-Ingrassia C • 
JONIO: Agente 007 operazione Tun-

derball, con S. Connery A • 
LA FENICE: Tiffany Memoran

dum. con K. Clark A • 
LEBLON: Inferno a Caracas, con 

Gardisson A • 
LUXOR: Prossima apertura 
MASSIMO: La bisbetica domata, 

con E. Tnylor SA • • 
NEVADA: Agente 007 missione 

Goldfinger, con S. Connery A • 
NIAGARA: I fantasUci 3 super

men, con T. Kendall A • 
NTJORO: % rrringos nel Texas, con 

Franchi-Ingrassia G • 
NUOVO OLIMPIA: Ivan il terribile 

di S.M. Eisenstein DR • • • • • 
PALLADIUM: Operazione San Gen-

naro, con N. Manfredi SA • 
PALAZZO: Da uomo a uomo, con 

L. Van Cleef A • 
PL.ANETARIO: II disordine, con S 

Frey (V3A. 16) DR • • 
PRENESTE: Venerdi in collegio, 

con R. Vianello C • 
PRINCIPE: La bisbetica domata. 

con E Taylor SA • • 
RENO: Marinai in coprrta. con L. 

Tony S • 
RIALTO-. GiOTentu bruciata, con 

J. Dean DR • • • 
RUBINO: Lonedi del Rublno: «Uni-

\tno protbito» (VM 18) DO • 
SPLENDID: II buono, il brutto, 

il cattivo, con C. Eastwood 
(V.M. 14) A • 

TRIANON: Le stregbe. con S. Man-
gano (VAI. 14) SA • • 

TUSCOLO: II buono. il brutto. il 
cattivo. con C. Eastwood (V.M. 
14) A • 

ULISSE: La contessa di Hong 
Kong, con M. Brando S * • • • 

A'ERBANO: L'uomo del banco dei 
pegnl. con R Steiger iVM 18) 

DR • • • 

TERZE VISIONI 
ADRIACINE: Riposo 
ARS CINE: Riposo 
AURORA: Parigi brucU?. con A. 

Delon DR 
CASSIO: II magnifico tesano. con 

G. Saxon * • 
COLOSSEO: Base Luna rhiama 

Terra, con E. Judd 4 • 
DEI PICCOU: Riposo 
DELLE MIMOSE: Gli rmi di Tr-

mark. con K. Douglas A • 
DELLE RONDINI: Africa addio 

(VJtf 18) DO • 
DORIA: Rommel la rolpr del de-

*erto. con J Mason DR • 
ELDORADO: Come Ir foglie al 

vento. con L Bacall DR • 
FARO: The Eddir Chapman Story. 

con C Plummer A • 
FOLGORE: Ballata per un pistole-

ro. con A Ghidra A • 
VOVOCINE: Quello delU San Pa

blo. con S-Mc Queen DR • 
ODEON: Nevada Smith, con SMc 

Queen <V.M. 14) A 
PRIMA PORTA: I cannoni di Na-

varrone. con G Peck A + + + 
PRIMAVERA: RIDOJO 
REGILL.A: Riposo 
ROMA: Duello nel mondo. ron R 

Harmon A • 
SAL.A UMBERTO: II sipario Mrap-

pato. ccn P Newmann t\'M 
14i G • 

SALE PARROCCHIALI 
CRIS«KX>MO: Le awenture di Sea-
• ramouche. con S Granger A 

RIDUZIONE 
ENAL-AGIS 

Appio. Ambasciatori, Adriano, Al
ee. Akione. .Antares. Ariston, Ar-
lecehino. Aventioo, Boito. Bologna. 
CapranichetU. Cassio. Cola Di 
Rienio. CrisUOo. Enropa. Eordne, 
Farneae. FogUano. Galleria. La Fe-
niee. Maestoso. Maniai . Moderno. 
Nuova OUmpia, Orione, Paris. Pla-
netario. PUsa. Prhnaporta, Qairi-
nale. Radioeity. RRs, Rama. Sala 
Umberto. Salone Marghrita, Saroja. 
Smeraldo. Soltano. Saperga di O-
stia. Trrri. Tnseolo. Vigna Clara. 

TEATRI 
Ariecdiino. Dioscuri. BeOe Arti. 

GoUtaoi. Fantheoa, RMMto Eliseo, 
Satki. 

orientale », perche appunto gi-
rato non a Hollywood, sulla 
costa occidentale degli S*ati 
Uniti, ma sulla costa orien
tale. L'appellativo di « western 
orientale» (western in ingle
se significa occidentale) sareb-
be anche dovuto alle allego
ric metafisiche orientaleggian-
ti inserite in qualita di « mes-
saggio» nella trama del film. 

In Indian givers — ha di
chiarato Robert Incognito — 
gli indiani rappresenteranno 
gli « hippies » e i « cow-boys » 
la societa moderna che li re-
spinge e li critica. Per quan-
to il regista abbia nbadito 
che non si tratta di un film 
sperimentale, a sentirne par-
lare, sia da lui che da«li at-
tori che lo interpretano, sor-
gono seri dubbl in proposito. 
«Si tratta principalmente — 
ha dichiarato Roberto Inco
gnito — di un sogno psiche-
delico. La struttura e la logi-
ca del film seguono l model-
li della struttura e della logi-
ca dei sogni». Si e appreso 
inoltre che la trama del film 
— a quanto pare sommana-
mente ambientata ai tempi 
della febbre dell'oro — si 
svolgera su uno stesso scher-
mo che sara pero diviso in 
due, e su ognuna delle due 
parti verranno proiettate im-
magini aventi a che fare nul
la le une con le alt re. La stes-
sa tecnica — come e noto — 
fu adottata nel controverso 
film oroiettato negli Stati U-
niti col titolo di The cfiehea 
girls 

Indian givers, la cut lavo-
razione e cominciata circa una 
settimana fa, verrii ultimato 
nel giro di due mesi e l'« an-
teprima mondiale » verra pro-
iettata all'aperto nel u Tomp
kins Park » del « Greenwich 
Village » il quartiere artistico 
di New York, il prossimo pri
mo di aprile. 

II produttore del film, Don 
Nestingen, ha dichiarato che 
il film, ben lungi dall'essere 
uno scherzo, « e una cosa se-
ria nella quale sono stati in-
vestiti oltre duecentocinquan-
tamila dollari». Dopo la pre
sentazione al « Greenwich Vil
lage », produttore e regista 
cercheranno di vendere In
dian givers a una catena di 
distribuzione cinematografica 
per la proiezione del film in 
tutti gli Stati Uniti. ., - • » 

« Piedigrotta » 
inaugurera 

musicale 
napoletano 

NAPOLI, 8 ottobre 
« Piedigrotta », di Luigi Ric-

ci, e la commedia per musica 
in tre atti che inaugurera il 
14 ottobre prossimo il X Au-
tunno musicale napoletano, 
organizzato dalla Radiotelevi-
sione italiana, dall'Associazio-
ne « Alessandro Scarlatti» e 
dall'Azienda autonoma di cu-
ra, sogglorno e turismo di 
Napoli. Le manifestazioni 
(tranne 1'ultima) si svolgeran-
no neH'Auditorium del centro 
di produzione della RAI, in 
via Marconi. 

L'opera, nella quale si tro-
vano lunghi brani recitati, sa
ra interpretata. sotto la dire-
zione di Nino Sanzogno, da 
Edda Vincenzi, Rita Talarico, 
Dora Gatta. Giovanna Fioro-
ni, Giuseppina Arista, Franco 
Bonisolli, Florindo Andreolli, 
Alberto Rinaldi, Domenico Tri-
marchi, Ugo Savarese e Pao
lo Montarsolo. La regia e di 
Sandro Sequi. Durante l'ulti-
mo atto awiene un festoso 
ballo piedigrottesco. con co
ro e tarantella 

In questo Autunno musica
le, accanto a concert i sinfoni-
ci, corali e da camera di au-
tori classici. tl pubblico potra 
assistere ad esecuzioni di 
musica elettronica (sabato 21 
ottobre) e jazz (giovedi 26 
ottobre) 

Tra le pnme figurano 
«Psalmus 1961 > di Pende-
recki. «Telemusik» di Sto-
ckhausen e «A floresta *e jo-
vem» di Lm'gi Nono. II con
certo di jazz comprende musi
che e complessi di Giorgio 
Gaslini, Ivan Vandor e Piero 
Piccioni. 

Da segnalare inoltre la pri
ma esecuzione assoluta della 
«Priere pour demander une 
etoile a, di Antonio Veretti, 
che verra data durante il con
certo del coro da camera di
retto da Nino Antonellini il 18 
ottobre; il concerto di musi
ca settecentesca (25 ottobre) 
diretto da Wilfried Boettcher, 
e, avvenimento tra i piu si-
gnlficativi, il concerto del 
complesso veneziano di stru-
menti antichi diretto da Pie-
tro Verardo (22 ottobre), che 
offrira un panorama della mu
sica strumentale del cinque-
cento italiano. 

II X Autunno musicale na
poletano si chiudera il 29 ot
tobre, con la replica della 
«. Ombra dell'asino», ultimo 
lavoro teat rale di Richard 
Strauss, una commedia in sei 
quadri il cui soggetto fu ri-
cavato da un romanzo tedesco 
del settecento. Franco Man-
nino dirigera l'orchestra «A-
lessandro Scarlatti > della Ra-
diotelevisione italiana, 

A VIDEO SPENT0 
CORRETTEZZA SPORTI-
»A - Sembra propria che 
sia necessario, ormai, allon-
tanarsi dai campi di catcio 
per ritrovare lo sport au-
tentico, la lealta e il disin-
teresse che lo caratterizsa-
no. Pensavamo a questo, ie
ri sera, assistendo sul secon
do canale alle telecronaca 
diretta della finalissima dei 
campionati europei di palla-
canestro. Ogni volta che un 
giuocatore commetteva un 
fallo, aUava it braccio per 
segnalare il suo errore ai 
giudici- nulla di straordina-
rio. naturalrnente, che il ge-
sto rientra nelle cotnum re-
gole del basket. E, tuttavta, 
ami propria per questo. ci 
tornavano in mente certe 
scene cui si assiste ogni do-
menica dagli spaltt degli sta-
di ove si incontrano le 
squadre di calcio: scorret-
tezze anche gravi, commes-
se con deliberata precisione 
e poi negate fino all'impos-
sibile; esibizioni da parte 
delle «v i t t ime», che sta-
rebbero meglio su un pal-
coscenico anziche su un 
campo sportivo. E non si 
tratta di un caso: la palla 
cancstro e ancora una disci-
plina sporttva cut, almeno 
m Europa, si dedicano i dt-
lettanti, ed e naturale che, 
quindi, conservi anche nelle 
sue regale la correttezza che 
e propria di chi intende sol-
tanto provare disinteressata-
mente il proprio valore 

L'incontro tra le squadre 
dcll'URSS e della Cecoslo-
vacchia e stato combattuto 
e di notevole livello tecni-
co: le prestazioni di alcuni 
degli atleti sono apparse 
davvero eccellenti — pecca-
to che le riprese, compiutc 
costantemente dal medesi-
mo angolo visuale, non le 
abbiano valorizzate a dove-
re Anche il collegamento 
sonoro i' stato disturbato 

lall'tnizio. ami. per qualche 
intnuto t 3tato sostltuito, e-
videntemente a causa di un 
errore tecnico, dal commen-
to a una partita del nostro 
campionato di calcio). Co-
munque, la telecronaca di 
Aldo Giordani ci e par-
sa all'altezza dell'incontro: 
chtara, corretta, ricca di e-
satte osservazioni tecniche 
e di utilt riferimenti alia 
provenienza c alio stile dei 
giuocalori 

UN FUMETTO PER IL 
RE - // telcromanzo I ban-
diti del re ci ha proiato a 
sufficienza come la televi-
siune francese, produttrice 
di questo spettacolo, sia ca-
pace di confezionarc fumct-
tt che non hanno nulla da 
mvidiare a quelli che ci pro-
pma, spesso, la RAl-TV: 
primi piani di belle domic 
in lacrime; giovani eroi che 
pronunciano parole solenni 
m punto di morte; duelli 
tra « buoni e cattivi» che 
si risolvono quasi sempre a 
favore dei primi; battutc 
lapidarie; e, ovvtamente, lie-
to fine. Nemmeno la geo-
grafia. dunque, ci pud sal-
mre dal romanticismo tele-
vtsico? 

A proposito dei Banditi 
del re, che fortunatamente 
si e concluso ieri sera, non 
si pud fare a 7ticno di os-
servare. comunque, che la 
repubblicana Francia si 
compiace oggi di mcttere 
sugli altari del video i fe-
delissimi del re, spacciando 
per « battaglta idealista » la 
loro lotta destinata a re-
staurare i privilegi dell'ari-
stocrazia. Ma, anche qui, 
nessuno stupore. I fumetti 
sono, per vocazione, misti-
flcanti e sono particolar-
mente adatti a esaltare co
me « nobtli» personaggi 
che dt nobile hanno soltan-
ta H nome. 

g. c. 

PREPARATEVI A . . . 
Un bozzetto (TV 1° ore 21) 

E' primavera e un film di Renato Castellani del 1949 
e racconta la storia di un ragazzo fiorentino che riesce 
a sposarsi due volte, una in Sicilia e un'altra a Milano. 
Le due mogli entrano in contlitto: potrebbe essere il dram-
ma, ma, in realta, tutto finira benissimo. II film e un 
raccontino bozzettistico tipico di quel neorealismo all'ac-
qua di rose che proprio Castellani aveva inaugurato con 
Sotto il sole di Roma, comunque migliore di E' primavera. 

N o v i t a r a d i o f o i i i c a (Radio 3° ore 21) 
/ / mattatoio di Giorgio Pressburger e stato presentato 

quindici giorni fa dalla RAI al Premio Italia e ora viene 
trasmesso per il pubblico. E' la storia di un uomo che 
toma in Italia dopo essere emigrato in America e aver 
fatto laggiii quattrini: dietro la sua figura e'e un'ombra 
che il radiodramma, appunto, mette in rilievo e infine 
chiarisce. 
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TV nazionale 
17,30 Telegiornale 

17,45 La TV dei ragazzi 
2) FLASH 
b) LE AWENTURE DI 

TOM SAWYER 
di Mark Twain 
U* fug* lull'isola 

18,45 Le awenture di 
Laura Storm 

II tredicesimo colttllo 

19,45 Telesport 
CRONACHE IT 

20,30 Telegiornale 

CRONACHE ITALIANS 

CAROSELLO 

21,— E' primavera 
Film - Regis r!> Penato 
Caitellani 

22,50 Andiamo 
al cinema 

23,— Telegiornale 

TV secondo 
21,— Telegiornale 

21,15 Sprint 

22,— Le nove sinfonie 
di Beethoven 
0 't".» ".a Lcvro ven Vs 
taoc 

programmi svizzeri 

18,30 MINIMONDO 
19,15 TELEGIORNALE 
19,30 OPERAZIONE CASTAGNO 
19,45 TV-SPOT 
19,50 OBIETTIVO SPORT 
20,15 TV-SPOT 
30,20 TELEGIORNALE 
20^5 TV-SPOT 
20.40 CASA MARTIN 
21.05 VITA D'OGGI 
2145 RECITAL DI 

HUGUE5 AUFRAY 
22,40 TELEGIORNALE 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, 8, 10, 
12, 13, 15, 17, 20, 23; 7,10 
Musica stop; 7,48 Leggi e 3en-
tenze; 8 Lunedi sport; 8,30 
Le canzoni del mattino; 9 La 
posta del circolo dei genitori; 
10,05 Le ore della mus.ca; 11 
e 30 Antologia musicale; 12,05 
Contrappunto; 12.48 Punto e 
virgola; 13,20 Canzoni d'oro; 
13,53 Le mille lire; 14,40 Zi-
baldone italiano; 15,45 Alb'jm 
ducografico; 16 Sorella radio; 
16,30 Corriere del disco; 17 
Italia che lavcra; 17,20 Giu
seppe Balsamo, di A. Dumas; 
17,35 Operetta edizione tasca-
bile; 18,15 Per voi giovani; 19 
e 15 Ti scrivo dall'ingorgo; 19 
e 35 Luna-park; 20,20 II con-
vegno dei cinque; 21,05 Pre-
senza di Giacomo Puccini; 22 
e 10 Canzoni napoletane. ' 

SECONDO 

Gicrnale radio: ore 6,30, 7,30, 
8.30, 9,30, 10,30. 11.30, 1? 
e 15, 13,30, 14,30, 15,30, 16 
e 30, 17,30, 18,30, 19,30, 21 
e 30, 22,30; 8,45 Signcri, l'or
chestra; 9,05 Un consiglio per 
voi; 9,40 Album musicale; 10 
« Consuelo », di George Sand; 
10,15 Jazz panorama; 11,42 Le 
canzoni degli anni '60; 13 

Tutto da rifare; 14 Le mille 
lire, 15 Selezicne distografica; 
15,15 Grandi concer'isti; 16 
Partitissima, 16.38 Pornendis-
na, 18,35 Classe unica, 19,23 
Si O ro . 20 II mendo deH'o-
pera, 20,50 New York 67. 

TERZO 

Ore 10 Musica sacra; 10,25 
Busoni; 10,55 Rachmaninov; 
11,30 Jchann Christian Bach, 
Franz Joseph Haydn; 12,20 
Prokofiev; 12,45 Paganini; 13 
Antologia di interpret; 14,30 
Capolavori del Novecento; 15 
Chopin; 15,30 Sciostakovic; 
15,45 II maestro di musica; 17 
Le opinioni degli altri; 17,20 
Corso di lingua francese; 17.45 
Robert Schumann; 18,15 Ova-
drante economico; 18,30 Musi
ca leggera; 18,45 Un calab'ese 
del Risorglmento: Giacomo Cop
pola. 
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