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Teatri 
ACCADEMIA FIURMONICA 

Gioved) alle 21,15 al teatro 
o l lmpico , concerto del flau-
tista Severino Gazzelloni col 
pianista Bruno Canino (ta-
gl iando 9). In programma 
mus iche di Haydn, Beetho
ven, Bussotti , Miroglio, e 
Schubert. BIglietti In vendi-
ta alia Filarmonlca (3125G0) 

ALLA RINGHIERA . Taatro Equipe 
(Piazza S. Maria In Trastevere) 
Giovedl alle 21,45 Edmonda 
Aldini, Duilio Del Prete, in 
Dove correte (non canto per 
passu tempo) , con Pomeranz 
Stagni, canzoni dl Brecht, 
Weill, Theodoraks, Del Prete 

AULA MAGNA UNIVERSITA* 
Alle 21,15 (tag. 9) quartetto 
Smetana. Musiche di Janu-
cek e Beethoven 

ARLECCHINO 
Riposo. Domani alle 21.30 
I honmiKhi di Hend De Obal-
dia 

AGOSTINIANA 
(Basil ica S. Maria del Po-
polo) 
Domani alle 21,15 la cappella 
Manaonacensis eseguira mu
s iche illustranti la storia del 
canto sacro 

AUSONIA 
Riposo 

BORGO S. SPIRITO 
Sabato e domenica alle 1(1,30 
la comp. D'Orifjlia-Palmi pre-
senta I rugarzi, commedia 
in 3 atti di Antonio Greppi. 
Prezzi familiari 

CENTOUNO 
Alle 21,45 Kiflcssi di conn-
scirnza, di G. Augias con 
P. Proietti, P. Pavese, G. 
Barra. Regia A. Calenda. 
Scene F. Nonnls 

DE' SERVI 
Dal 20 alle 21,30 comp. di 
prosa dir. Franco Ambrogli-
ni con la novitii Duecento-
mila e uno, di Salvato Cap-
pelli (premio S. Vincent). 
Regla F. Ambroglini 

DELLA COMETA 
Riposo. Domani alie 21,15 
familiare La signora Dally, 
di William Hanley 

DEL LEOPARDO 
Murcoledl alle 21,30 prima 
rappresentazione di Una cro-
naea borghe.se, Come una 
rondine, 1 figli di Dio. Atti 
unici di R. Frintini con M. 
Yaru. F. Giulietti, C. Re-
mondi , F. Cerbasio, M. 
Rayez. G. Garfin. Regia Fron-
tini-Remondi 

DELLE MUSE 
Alle 21,30 ult ima sett imana 
comp. Triangolo dir. Mario 
Maffei II ttignur Masure, di 
C. Magnier, con Carlo Croc-
colo, Anna Mazzamuro, Ri-
no Bolognesi . Regia di M. 
Maffei 

OIONISIO CLUB 
Alle 21,30 Lydia Biondi. So
phie Marland, Giorgio Mon-
taldo, Vincenzo Sartini, Rosi-
ta Torosch in I furfanti, di 
G. Testa, Fecaloro, di E. Pa-
gliarini. Regla di Giancarlo 
Celli 

DELLE ARTI 
Alle 21,15 familiare Lettera 
di mamma!. Farsa in 2 par
ti di Peppino De Filippo 

Di VIA BELSIANA (Tel. 673.556) 
Alle 21,45 cinema e filmpre-
senta Nlinkity Blank, di 
Norman McLaren e Young. 
mr. Linceln (Alba tli glo
ria), di John Ford 

ELISEO 
Alle 21 familiare ult imissima 
replica comp. di prosa di 
F. Zeillrelli present a Un 
ecmilihriu delicato, di Ed
ward Albee 

FILMSTUDIO (Via Orti d'Aliber-
to 1-C) 
Alle 21,30 fuori programma 
I fucili degli alberi. di J. 
Mekas 

FOLK STUDIO (Via Garibaldi 58) 
Jazz sabato al S. Saba. Do
mani, alle 22,15 folklore 

MICHELANGELO 
Alle 19 comp. teatro d'arte 
di Roma presenta la novita 
di Giovanni Ceccarini I.a 
nialfdizinne di Mishuro-Kao-
Te con G. Mongiovino, M. 
Tempesta, G. Vaira, E . Gra-
none, A. Ventura. Regia G. 
Maesta 

PARIOLI 
Riposo 

PANTHEON (Via Beato Angeliro 
n. 32 - Tel. 832.254) 
Giovedl alle 16,30 le mario
nette di Maria Accettella con 
Pinoccliio. Fiaba musicale di 
Icaro e Bruno Accettella. 
Regia degli autori 

QUIRINO 
Riposo. Domani alle 21,15 
familiare I lunatici, di T. 
Middleton 

RIDOTTO ELISEO 
Riposo. Domani alle 17 fa
miliare La scuola delle mo-
gli, di Moliere 

ROSSINI (Piazza S. Chiara 14) 
Riposo. Domani alle 21,15 
Camere separate, di Giovan
ni Cenzato 

SATIRI 
Alle 21,30 familiare Le idi 
di marzo. Commedia di A. 
Costanzo Pellegrini con Vi-
nicio Sofia, A. Lelio, A. Du-
se, G. Lelio, D. Pezzinga, 
U. Carbone, A. Bruno. Re
gia Enzo De Castro 

SETTEPEROTTO 57 (Vlcolo del 
Ranieri 57) 
Giovedl alle 22,30 II sollto 
Ignoto. Spett. cabaret di Al
fonso Gatto. Novita con Car-
la Macelloni, Paolo Villag-
gio, Silvano Spadacclno. Re-
ga Orazio Gavioli 

SISTINA 
Riposo 

VALLE 
Riposo 

Varieta 
AMBRA JOVINELLI (T. 731.306) 

Dove si spara di piu, con 
A. Grant (V.M. 14) T • 
e riv. Trottolino, Formicola 
e Maggio 

VOLTURNO (Via Volturno) 
Trafficantl di Singapore, con 
L. Cristian A • 
e comp. Leandris 

Cinema 
PRIME VISIONI 

ADRIANO (Tel. 352.153) 
L'indomabile Angelica, con 
M. Mercier A • 

AMERICA (Tel. 568.168) 
Piano piano non t'agitare, 
con T. Curtis SA • 

ANTARES (Tel. 890.947) 
Tom e Jerry in top-cat 

DA 
APPIO (Tel. 779.638) 

Ad ogni costo, con J. Leigh 
A • 

ARCHIMEDE (Tel. 675.567) 
8 on the lam 

ARISTON (Tel. 353.230) 
Gangster story, con W. Beat-
ty (V.M. 18) DR • • 

ARLECCHINO (Tel. 358.654) 
Un Ualiano in America, con 
A. Sordi SA • 

ASTOR (Tel. 6.220.409) 
II piu grande colpo del se-
colo, con J. Gabin G • 

ASTRA (Tel. 848.326) 
Chiuso 

AVANA 
Ti ho sposato per allegria, 
con M. Vitti SA • 

AVENTINO (Tel. 572.137) 
Le dole] signore, con C. Au
ger (V.M. 14) HA • 

BALDUINA (Tel. 347.592) 
II ladro di Parigi, con J.P. 
Belmondo DR • • • 

BARBERINI (Tel. 741.707) 
Arabella, con V. Lisi SA • 

BOLOGNA (Tel. 426.700) 
Top crack, con G. Moschin 

C • 
BRANCACCIO (Tel. 735.255) 

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

CAPRANICA (Tel. 672.465) 
4 bassotti per un dauese, 
con D. Jones C • • 

CAPRANICHETTA (Tel. 672.465) 
Intrighi al Gran Hotel, con 
R. Taylor A • 

COLA DI RIENZO (Tel. 350.584) 
Le dolci signore, con C. Au
ger (V.M. 14) SA • 

CORSO (Tel. 671.691) 
Col cuore in gola, con J.L. 
Trintignant (V.M. 18) G • • 

DUE ALLORI (Tel. 273.207) 
Per favore non mordermi 
sul collo, con R. Polanski 

SA • • 

EMBASSY 
Luv vuole dire amore?, con 
J. Lemmon SA • • 

EMPIRE (Tel 855.622) 
II padre di famiglia, con N. 
Manfredi S • • 

EURCINE (Piazza Italia 6 • Eur . 
Tel. 5 . 9 1 0 . 9 8 6 ) 
II iungo duello, con Y. Bryn-
ner A • • 

EUROPA (Tel. 965.736) 
Un italiano in America, con 
A. Sordi SA • 

PIAMMA (Tel. 471.100) 
II quinto cavaliere e la pau-
ra, con M. Macmacek (V.M. 
18 anni) DR • • 

PIAMMETTA (Tel. 470.464) 
The family way 

GALLERIA (Tel. 673.267) 
2 stelle nella polvere, con D. 
Martin A • • 

GARDEN (Tel. 582.348) 
Le dolci signore, con C. Au
ger (V.M. 14) SA • 

GIARDINO (Tel. 834.946) . 
Ti ho sposato per allegria, 
con M. Vitti SA • 

IMPERIALCINE N. 1 (T. 680.715) 
Blow-up, con D. Hemmings 
(V.M. 14) DR • • 

IMPERIALCINE N. 2 (T. 686.745) 
Blow-up, con D. Hemmings 
(V.M. 14) DR • • 

ITALIA (Tel. 846.030) 
Due stelle nella polvere, con 
D. Martin A • • 

MAESTOSO (Tel. 786.086) 
Le dolci signore, con C. Au
ger (V.M. 14) SA • 

MAJESTIC (Tel. 674.908) 
U dottor Zivago, con O. 
Sharif DR • 

MAZZINI (Tel. 351.942) 
Top-crack, con G. Moschin 

C • 
METRO DRIVE-IN (T. 6 050 120 > 

Spettacoli venerdi, sabato e 
domenica 

METROPOLITAN (Tel. 689 400) 
C e r a una volta, con S. Lo-
ren S • • 

MIGNON (Tel 869.493) 
E venne la notte, con J. 
Fonda DR • • 

MODERNO 
Faccia a faccia. con T. Mi-
lian A • 

MODERNO SALETTA (T. 460.285) 
Un maggiordomo nel Far 
West, con R. McDowall C • 

MONDIAL (Tel. 834.876) 
II lungo duello, con Y. Bryn-
ner A • • 

NEW YORK (Tel 780.271) 
L'indomabile Angelica, con 
M. Mercier A • 

NUOVO GOLDEN (Tel. 755.00?) 
Troppo per vivere poco per 
morire, con C. Brook A • 

OLIMPICO (Tel. 302.635) 
Ad ogni costo, con J. Leigh 

A • 
PARIS (Tel. 754.368) 

Millie, con Y. Andrews M • 

PALAZZO 
Troppo per vivere poco per 
morire, con C. Brook A • 

PLAZA (Tel. 681.193) 
Lo scatenato, con V. Gass-
man C • 

OUATTRO FONTANE (T. 470.261) 
Piano piano non t'agitare, 
con T. Curtis SA • 

QUIRINALE (Tel. 462.653) 
Due per la strada, con A. 
Hepburn S • 

QUIRINETTA (Tel. 670.012) 
I pugni in tasca, con L. Ca-
stel DR • • • 

RADIO CITY (Tel 464.103) 
Agente 007 si vive solo 'i 
\o l te , con S. Connery A • 

REALE (Tel. 580 234) 
Troppo per vivere poco per 
morire, con C. Brook A • 

REX (Tel. 684.165) • 
Comincio per gioco, con A. 
Quinn (V.M. 14) SA • • 

RITZ (Tel. 837.481) 
Troppo per vivere poco per 
morire. con C. Brook A • 

RIVOLI (Tel. 460 883) 
Vivere per vivere, con Y. 
Montand DR • • 

ROYAL (Tel. 770.549) 
Quella sporca dozzina, con 
L. Marvin (V.M. 14) A • 

ROXY (Tel. 870.504) 
Silvestro e Gonzales in or
bital DA • • 

SALONE MARGHERITA (671 4^9) 
II giardino delle delizie, con 
M. Ronet (V.M. 18) DR • 

SAVOIA 
Ton-crack, con G. Moschin 

C • 
SMERALDO (Tel. 351.581) 

Fai in fretta ad uccidermi 
ho fretldo, con M. Vitti 

SA • • 
STADIUM (Tel. 393.280) 

Breve chiusura 
SUPERCINEMA (Tel. 485.498) 

Sinfonia di guerra, con C. 
Heston DR • 

TREVI (Tel. 689.619) 
Bella di giorno, con C De 
neuve (V.M. 18) DR • • • • 

TRIOMPHE (Piazza Anmbaliaio) 
Piano piano nou t'agitare, 
con T. Curtis SA • 

VIGNA CLARA (Tel. 320.359) 
Un italiano in America, con 
A. Sordi SA • 

SECONDE VISIONI 
AFRICA: La nolle * fatta per ru-

barc. con P Leroy S • • 

NAUTICA AUT 
CA AUTO AER 
AERONAUTICA 
NAUTICA MOT 
CA MOTO N 
TO NAUTICA 

MOTO NAUTI 
AUTICA AUTO 

AUTO AERO 
O AERONAUTI 
ONAUTICA MO 
A MOTO NAU 

$ 
A PR0P0SIT0 DI RUOTE DA EQUILIBRARE 

:j Quando si sente lo c shimmy» 
ij meglio andare dal meccanico 
=? N o n e infrequente coglie-

re discussion! tra automo-
bilisti circa 1'opportunita o 
m e n o di sostituire pneuma-
tici consumati con pneuma
tic! ricoperti. S i tratta, in 
genere, di automobil ist i pos-

s Radiali 
I Dunlop 
;j per le alte 

velocita I 

Una tecnica rivoluzionaria 
nel disegno del battistrada 
e stata applicata ai nuovi 
pneumatici radiali Dunlop 
S P , C B . 73 Sport per alte 
velocita. Le scolpiture che 
corrono verso i hanchi del 
battistrada presentano una 
serie regolare di incisioni 
dirette verso l ' e s temo con 
fimzione di « aquajet ». o s 
s ia di espulsione dell'acqua 
ai lati del pneumatic© in 
corsa. 

La profonda scolpitura al 
centro del pneumatico, a 
dottata per la prima volta 
nella storia dei radiali, espli 
ca la medes ima fimzione 
m a in direzione longitudi-
nale. Completamente nuova 
e anche !a forma e dispo-
siz ione dei tassell i con re
lative zigrinature. Risultato: 
perfetta aderenza sulla stra
d a al le alte velocita. in cur-
v» e sot to frenatura, anche 
col terreno bagnato. I nuo
vi radiali. che saranno di-
sponibil i in Italia per la pri-
mavera del *68. possono ve
nire intercambiati fra tutte 
e 4 l e ruote. 
MJELLA FOTO: il nworo pnev-
nwtlco M l * Dunlop 

sessori di auto con un cer-
to numero di anni e che 
ricorrono al «ricoperto» per 
ragioni di economia, salvo 
poi a lamentarsi , come ab-
biamo avuto occasione di 
sentire. 

Nel caso in esame il pro-
prietario di una Fiat 1100/D 
lamentava che la sua vettu-
ra, dopo che le aveva so-
st i tuito le gomme con «r i 
coperti », arrivata a 90 kmh. 
vibrava, particolarmente al
io s terzo . 

Molto probabilmente il fe-
nomeno e principalmente 
causato dallo squilibrio sta-
tico e dinamico delle ruote, 
venutosi a determinare con 
la sost i tuzione dei pneuma
tici. 

E* infatti praticamente mol
to difficile che la struttura 
composi ta della ruota — 
mozzo, d isco , cerchione e 
pneumatico — abbia, per 
costruzione. il proprio bari-
centro (c ioe quel punto in 
cui s i considera concentra-
ta e quindi applicata la mas-
sa della ruota) coincidente 
col punto d'incontro dell'as-
se di rotazione della ruota 
stessa col s u o piano di sim-
metria. In difetto di que-
sta condizione. indispensa-
bile per l'equilibrio statico 
e d inamico nel m o t o rota-
torio, insorge una forza cen-
triruga la cui l inea d'azio-
ne. inoltre. non giace quasi 
mai sul piano di s immetria 
della ruota (perpendicolare 
all'asse di rotazione). Que-
s to fatto da luogo a una cop-
pia (kgm.) il cui valore e 
dato dal prodotto dell'inten-
sita della forza centrifuga 
per la distanza della sua 
direzione dal piano di sim
metria della ruota. 

Per effetto di tale feno-
meno s i generano nella ruo
ta vibrazioni piu o m e n o 
intense. La loro frequenza 
viene a coincidere con la 

namico delle ruote. E ' inol
tre opportuno effettuare l'o-
perazione ogni qual volta 
si esegue l'«incrocio» delle 
ruote, dopo un certo nume
ro di chilometri . 

Si pub inoltre, e per con-
cludere, osservare che una 
vettura come la Fiat 1100/D 
presa in esame, che h a ov-
viamente percorso u n be! 
numero di chilometri , pub 
necessitare di qualche mes-
sa a punto per eliminare 
altre vibrazioni non dipen-
denti dallo squilibrio delle 
ruote m a da una o piu cau
se concomitanti: imperfetta 
geometria d e l l ' avantreno, 
giochi eccessivi ai cuscinetti 
del le ruote. errato alllnea-
mento delle ruote s tesse , 
ammortizzatori semiscarichi 
e comunque non a punto, 
sospensioni indebolite. 

Sono verifiche e relative 
regolazioni che , quando lo 
sterzo comincia a vibrare, 
e consigliabile far eseguire 
senza indugio da un bravo 
meccanico. 

G . C MASTROPAOLO 

LA SICUREZZA NELLA GUI DA NOTTURNA 
J " 

Anche con i proiettori fissi 
si pud vedere bene e lontano 

Dopo la svalutazione 

della sterlina 

Nessun 
cambiamento 

nei prezzi 
delle Ford 

La Ford Italiana ha comu-
nicato che la svalutazione 

frequenza propria del tre- | d e ] j a ^terlma inglese non da-
n o anteriore della vettura I . . . , , „ , _ „,„,*,;„ 
quando quesfu l t ima rag- | ra l u o ? ° . ^ ^ ^ <^mb^ 
giunge una certa particola- i nwnto nei prezzi delle vet-
re velocita. che , nel caso in | ture Ford importate d a l l l n 
esame. si aggira i n t o m o ai j ghilterra. 
9») k m . orari. Si instaura 
allora. con tale coinciden 
za di frequenze. un perico 

Rubrica a cura di 
Fernando Strambaci 

loso fenomeno di risonanza 
che e subito a w e r t i t o dal 
pilota in quanto provoca 
oscillazioni e vibrazioni a-
normali del lo sterzo (shim
m y ) : Finsistere in queste 
condizioni di marcia pregiu-
dica la stabilita del veicolo 
e p u 6 portare a rotture di 
organi de l lavantreno e del
lo s terzo. 

La cosa piu opportuna d a 
farsi in casi c o m e questi , 
che possono verificarsi an
che con pneumatici norma-
li, e d i rivolgersi ad un 
« gommista » che sia dotato 
di apparecchiatura per l'e-
quil ibramento statico e di-

j I prezzi dei n o s t n pro-
dotti inglesi — ha dichiara 
to Andrew H. Masset, pre-
sidente deila Ford Italiana 
— in Italia sono sempre sta 
ti ad un hvello competit ivo 
ed hanno costantemente ri-
flettuto rintrinseco e giusto 
valore del prodotto. 

« Posso anzi aggiungere — 
ha continuato il signor Mas-
set — che m passato la no
stra Compagnia ha sempre 
cercato di non aggravare i 
prezzi di l lstino. spesso sop-
portando taluni posti di pro-
duzione che altrimenti sa-
rebbero andati ad aurnenta-
re il prezzo al pubblico dei 

i nostri model l i» . 

Le immatricolazieni 

di novembre 

Oltre 87 mila 
autoveicoli 

nuovi registrati 
ai PRA 

Ottantasettemila 099 sono 
stati gli autoveicoli nuovi 
di fabbrica iscritti al Pub
blico Registro Automobilisti-
c o <PRA) in novembre sud-
divisi in: 73.149 autovetture. 
137 autobus, 6.456 autoveico
li industr ia l . 7.357 motovei-
coh . 

Rispetto agli 83.229 auto
veicoli Immatricolati nel lo 
s tesso mese dell'anno prece-
dente si e registrato — se-
condo i dati prowisor i del-
rAutomobile Club — un au-
mento di 3^70 unita pari al 
4.65 per cento 

• La «F ia t 125» e stata 
proclamata « l a vettura del
l'anno in Svez ia» . La targa 
del premio e stata conse-
gnata al dottor Giovanni Na
si . vice presidente della Ca-
sa torinese. da Olle Leino, 
direttore della rivista i Mon-
do della tecnica ». La giuria 
comprendeva noti esperti 
svedesi di automobilismo. 

Non v'e dubbio che ve-
derci bene durante la guida 
notturna e una indispensa-
bile condizione di sicurezza 
e s iccome tale sicurezza e 
affidata prevalentemente ai 
proiettori montati sulla ma-
scherina anteriore, e o w i o 
che fabbricanti di automo-
bili e di f a n concentrino su 
di ess i studi ed attenzioni. 

La scorsa settimana ab-
j biamo presentato la solu-

zione adottata dalla Citroen 
sulle sue • DS i>. oss ia i fari 
che segucno il movimento 
delle ruote il luminando c o 
s i , soprattutto nelle curve. 
angoli che con 1 fari fissi 
restano a iroscurc . Purtrop-
po , per un anacronistico ar-
ticolo del nostro codice stra-
dale. tali fari non possono 
essere utilizzati in Italia e 
sara curioso vedere come 
ci si regolera con i turisti 
francesi che giungeranno nel 
nostro Paese con l'auto mu-
nita di fari rotanti. 

In Italia, comunque, non 
si disarma e una ditta che 
ha ormai raggiunto fama in 
temazionale, ha studiato e 
realizzato un tipo di proiet
tori al io jodio che aumen-
tano considerevolmente la 
zona di vLsibilita, a tutto 
vantaggio della sicurezza. Ci 
riferiamo ai fari della «Ca-
re l l o s , che ha recentemen 
te immesso sul mercato un 
tipo di proiettore alio jodio 
la cui potenza e superiore 
del 30 "o rispetto a quella 
dei proiettori normal!. • 

Proiettori al io jodio erano 
gia in commercio da qual
che tempo, m a la peculia-
rita dei nuovi modelli della 
« Carello » e che possono es
sere montati anche su vet-

ture che dispongano di due 
soli proiettori e quindi, pra
ticamente s u tutte le auto-
vetture. 

I vantaggi degli « Jod 170 » 
icos i si chiamano) sono evi
dent i nel disegno che ripro-
duciano. Con gli abbaglianti 
si raggiungono i 335 metri 
contro i 250 raggiungibili 
con i fari normali; con le 
« m e z z e luc i» , a parita di 
dLstanza illuminata. c i ha 
un notevole aumento di Iu-
minosita. II prezzo di que
sti proiettori non supera le 
20 mila lire: una cifra ra-
gionevole s e s i pensa ai van
taggi indiscutibili che ne de-
rivano. 

CL.*UDIO GREPPI 

Con la fassd 
di circolazione 
I'abbonamenfo 
per I'autoradio 

L'abbonamento alle radio-
audirioni per gli apparecchi 
installati a bordo di auto-
mobili e di autoscafi dovra 
essere pagato ass ieme alia 
tassa di circolazione. 

II prowed imento e stato 
approvato in via definitiva 
dalla commiss ione Finanze 
e Tesoro del Senato. 

Chi non contrae Tabbona 
mento e soggetto alia pena 
pecuniaria da 6 mila a 18 
mila lire per 1'evasione del 
cancne e da 5 mila a 15 mi 
la per 1'evasione della tassa 
di concessione. 

I 
I 

AIRONE: MMquerade. coo R. Har
rison n • • 

ALASKA: La spia fkntuma, con 
R. Lansing G • 

ALBA: lo tton protrsto, lo amo, 
con C. Caselli S «• 

Al.CYO.NK: Un uotuo, una donna, 
con J L Trintignant (V.M. 18) 

S • 
ALCE: Tolpu an colpo, con F. Si

natra UK • 
ALK1KK1: Afente 00? si Wtr solo 

dur volte, con S. Connery A • 
A.MHASCIATORI: II Tlgre. con V. 

Gassnian ( V M , 14) S • 
AMKNE: El Doratlo, con J Way

ne A • 
Al-OU.O. II piu trande colpo del 

secolo. con J. Gabin ti • 
A()l'IL.^: C"j»rovan4 di fuoco. con 

J. Wayne • A • • 
AK(<(): 11 Tltre, con V. Gassnian 

(V.M. 14) S • 
ARIEL: Stasera ml butto, con 

Kranclii e Ingrassia C • 
ATUAMIC: K \rnne la notte. con 

J. Fonda IIR • • 
AlICitSTIS: 'Masquerade, con R. 

Harrison (J • • 
AUREO: Quando dico rhe ti amo. 

con T. Renis S #• 
AL'SOMA: Quando dico che ti 

amo. con T. Renis S • 
AVORIO: Julie perche non vuol?, 

con J. Christie SA • 
BELS1TO: La caccia. con M. Bran

do (V.M. 14) DR • • • 
BOITO: U grande slida a Scot. 

land Vard, con S. Granger G • 
BRASIL: 11 piu grande colpo del 

secolo, con J. Gabin G • 
BRISTOL: OSS 117 a Toklo ni 

ntuore, con M. Vlady G • 
BKOADWAY: Vado, r a m m a u u e 

tonio. con G. Hilton A • 
CALIFORNIA: Gjamango 
CASTEIXO: II caso difllcilr del 

coniinlssario Malgret, con H. 
Rulunann <i • 

(.INESTAH: Uue stelle neUa pol-
wre, con D. Martin A • • 

(JXIDIO: E \enne la notte. con J. 
Fondu I)K • • 

COLORADO: Lo spei'thlo della vi
ta, con L. Turner K • 

CORAIJX): 11 cobra, con D. An
drews (V.M. 14) G • 

CRISTAIXO: Stasera ml butto. 
con Franchl e Ingrassia C • 

DEL VASC.KI.I.O: Gjamango 
DIAMANTE: I cannonl di Nava-

rone, con G. Peck A # # ^ 
UIANA: Ti ho sposato per alle-

Kria. con M. Vitti SA • 
EDELWEISS: Stasera mi butto. 

con Fruncht e Ingrassia (.'. • 
ESPERIA: Due stelle nella \w\\c- \ 

re. con D. Martin A • • 
ESPERO: L'n itomo. un* colt, con 

R. Hundur A • 
KAHNESE: Sta&era mi butto, con 

Franchi e Ingrassia C • 
t'OGLIANO: Voxllo spo*arle tutte, 

con E. Presley S • 
(ilUI.IO CESARE: JuUe. perche 

non \uoI?, con J. Chnstle SA • 
HARLEM: riposo 
HOLLYWOOD: Vado. raoimazzo e 

tonio A • 
IMPEHO: La via del WeM. con K. 

Douglas A • • 
INUUNO: Fai in fretta ad ucci

dermi, ho freddo. con M. Vit
ti SA • • 

JOU.Y: l u uomo. una donna, con 
J.L. Trintignant (V.M. 18) S + 

JONIO: I cannonl M Navarone, 
con G. Feck A ^ # ^ 

LA FENICE: SparalorU ad Abi-
lene. con B . Darin A • 

LKBLON: Doppto bersaglio. con J. 
Brynner A • 

LUXOR: Ojanuuigfl 
MADISON: Masquerade, con R. 

Harrison G • • 
MASSIMO: Gjamangv 
NEVADA: Gaore matt*, m t t o da 

legarr. con L. Tony - - S • 
NIAGARA: El Dorada. con Y. Way

ne A • 
NUOVO: Un uomo. una donna, 

con J X . Trintignant (V.M. 18) 

S * 
NUOVO OUMPIA: Dolci vizi al 

Foro, con Mastel (V.M. 14) 

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

PUNETARIO: Anna Christie 
PRF.NESTE: Un uomo, una don

na, con J X . Trintignant IVM. 
18) S * 

PRINCIPE: Edipo re. con F. Cit-
ti (V.M. 18) DR • • • 

RENO: II Tigre, con V. Gassman 
(VJkl. 14) S • 

RIALTO: classld cinema muto so-
vietico: L* cadot* della dina-
stia dei Romanov 

RUB1NO: Lunedi del Rubino: Sexy 
nudo DO • 

SPLENDID: Tre uomlnl In fuga. 
con Bourvil C • • 

TIRRENO: Vado. l'ammarzo e tor-
no, con G. Hilton A • 

TRIANON: Stasera mi batto, con 
Franchi e Ingrassia C • 

TUSCOLO: La via del West, con 
K. Douglas A • • 

UI.ISSE: La via del West, con K. 
Douglas A • • 

VERBANO: Vado. I'ammazto e 
torno. con G. Hilton A • 

TERZE VISIONI 
ARS CINE: riposo 
ALRORA: Ingresso gratnito 
CASSIO: Colpo an colpo, con F. 

Sinatra DR + 
COLOSSEO: II conte Mas, con A. 

Sordi C • 
DEI PIGCOLI: nposo 
DELLE MLMOSE: L* bUbeiica do-

mata, con E . Taylor SA • • 
DELLE RONDINI: El Dorado, con 

Y. Wayne A • 
DORIA: Tanker, con P. Leroy (V. 

M. 14) A + 
ELDORADO: Thompson 1M0, con 

G. Mitchell A • 
FARO: El Dorado, con Y. Wayne 

A * 
FOLGORE: Rancbo Bravo, con J. 

Stewart A • 
NOVOCJNE: D magidtico lexano. 

con G. Saxon A • 
OOEON: II nostra agente a Ca

sablanca, con L. Jeffries A • 
ORIENTE: Requiem per mn aerate 

segreto. con S. Granger <VJH. 
H i A + 

PRIMA PORTA: Da aomo a noma. 
con L. Van Cleef A • 

PKIMWERA: nposo 
REGIIXA: riposo 
ROMA: ftolUU da n nriliardo. 

con R. Danton SA • • 
S.tL% rMRERTO: n fuscUo al nm-

v>. con u . Tognazn (VJJ 14 > 
DR + 

SALE PARROCCHIALI 
CRISOGONO: Riders, con L. To

ny S 4> 
GIOV%>E TRASTEVERE: Gli ine-

v>rabili. con B. Lancaster % • • 
PIO X: S dollari per Rinro. con j 

A. Tamer % • 

AwisiEconomici 
13) LEZIONI - SCUOLE . COIXCGI 

(L. SO la jiarota) 

TELERADIO 

TESl LAUREA r.cerche e iTudi ittiTotC 
eiejue accurfirr*-.'t Te'e*cr.i 475 075 
e 5603X3 

FILMSTUDIO 70 
/IA DEGLI ORTI D-ALISERT. 1.C 

(VIA OCLLA LUNCARA) 

QUESTA SERA - ore 21,30 

I RJC1LI DEGLI ALBERI 
di J. J. MEKAS 

A V IDEO SPENT0 
UN CONFRONTO UTILE 
Assistere — tutto sommato 
a poche ore di distanza — 
ad uno spettacolo musicale 
tipo Partitissima ed al suo 
esatto contrario, Settevoci, 
now pud non far venire al
ia mente alcune osservazio-
ni. 11 varieta del sabato se
ra, come abbiamo rilevato 
ieri, peggiora scnsibilmente 
con il trascorrere delle set-
thnane e riesce a sottolinea-
re. ad ogni puntata, tutti i 
peggiori dtfetti della televi-
sione. Tutti. ma proprio tut 
ti? Ad elencarli, e'e proprio 
da credere di si. Eccoli: di-
vismo esasperato. umorismo 
totalmente astratto da ogni 
riferimento reale. concorso 
a premi. tifo (di tipo spor-
tivo per via della vlassifi-
ca). pessimc c presuntuose 
scenografie, lentezza, mono
tonia di personaggi. mani-
(esti interessi delle case dt-
scografiche e dell'apparato 
pubblicitario nazionale... Ve. 
lenco potrebbe continuare. 
Con esclusione. forse, sol-
tanto della fazlosita politi
co. Tutta la formula, insom-
ma, e nata male (anche se 
per virtii di qualche assolo 
pud avere qualche guizzo di 
vivaeltd). 11 varieta della do 
menica, Settevoci, e quasi e-
sattamente I'opposto. Sella 
misura, almeno, in cui que-
gli stessi difetti tipici della 
nostra televisione sono ri 
dotti a proporzioni mimnie, 
fino a dissolvcrsi quasi in 
un gioco senza pretese. 1 
suol protagontsti si rhino
lalia ogni pomeriggio, il suo 
presentatore ha I'aria di di-
vertir.ti anche lui unziche 
concedersi con aria sufft-
ciente; la formula del con
corso non sollecita il divi-
smo (anche se, nata in un 
certo sistema commerciale. 
non pub einninarne i I'izt 
di fondo- e evidente che mi 
gliaia di giovani la vedono 
come jxissaporto per a il 
siiccesso \>), e non v'e — se 
non altro — alcun tentati-

vo di fare dell'umorismo. 
Si canta, si premia con par-
simonia, e via. Certo: la 
eventualita che Settevoci si 
trasfonnl in una piu intel-
ligente rotella dello stesso 
meccanismo e sempre pos-
siblle ed evidente (con quel 
gtovane cantante, ad esem-
pio, che sta diventando U 
nuovo divetto della trasmis-
sione). Ma stiamo. parlan-
do, com'e evidente, dl que-
sta televisione. Ed e in ter
mini assai relativi che stia
mo facendo i confronti. 

MANICHINI Dl LUSSO -
Forse non e colpa specifi-
ca degli attori tuttavia e 
certo che tra gli altri limi-
ti che La fiera delle vani-
ta viene mostrando ad ogni 
puntata, ieri sera s'c aggiun-
to quello di una recitazio-
ne assai sommarla, a trat-
ti per fino grossolana. L'os-
servazione vale sia per le 
sequenze che mostrano II 
definitive siiccesso mondano 
di Becky Sharp, sia per 
quelle che preparano e con-
cludono il distacco tra Em-
my Sedley ed il figlio. So
prattutto nelle prime, gli 
attori — impegnati ud in-
terpretare tl plit bel mon-
do londinese — scmbrano 
aggirarsi con aria smarri-
ta (e che vorrebbe essere 
plena dt contegno) come 
manichini di lusso. Chiusi 
m movimenti rigidi, arric-
chiti semmai da rlsolini a 
freddo, sembrano risponde-
re a precise istritzioni che 
ti costringono certamente 
al di sotto dei loro merU 
ti. II risultato e tale che 
assai spesso lo speaker e 
costretto ad intervenire 
per sptegare a voce quel 
che sta avvenendo tn sce-
na. lodevolc inizialiva, cer
to, non fosse che il pubbli
co avrebbe tutto il diritto 
di comprenderlo da solo. 

vice 

PREPARATEVI A 
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Come invecchia una diva 
(TV 1° ore 21) 

Viale del tramonto, d i Billy Wilder, e certamente uno 
dei piii sentiti (e riusciti) film del regista americano, 
cui la TV sta dedicando il lungo ciclo giunto oggi alia 
sesta puntata. E ' la storia di una diva ormai invecchlata 
e dimenticata, che s i ettacca disperatamente ad u n gio-
vane debole quanto bello. II quadro generale e quello di 
una condanna (s ia pur spesso troppo indiretta) al di-
v i smo hollywoodiano e, per esso, alia societa americana. 
Interpret!: Gloria Swanson e William Holden, Erich Von 
Stroheim. 

ScUole di VOlo (TV 2° ore 22) 
Dopo il tradizionale appuntamento con « S p r i n t » il 

Secondo canale presenta u n inconsueto documentario di 
Carlo Bonciani, dal titolo: Tre scuole per volare, dedi
cate alle scuole di pilotaggio di Lecce, Latina, Amendola. 
Mezz'ora di trasmissione. 

Rai\!/ 
TV nazionale 

10,30 Scuola media 
Rcliaioni 
Italiano 

11,30 Scuola media 

superiore 
C*oarafia 
Ragienaria • Tttniea 
Commercial* 

17.00 Giocagio 
17,30 Telegiornale 
17,45 

18,45 
19.15 

19,45 

20,30 

21.00 

La TV dei ragazzi 
a) PROfESSIOHl Dl DO

MANI K R I GIOVANI 
D'OGGI 

b) CHITARRA CLUB 

Tuttilibri 
Sapere 
I I bambino n*U'«a dalla 
acvola 

Telesport 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMEHTO 
IL TEMPO IN ITALIA 

Telegiornale 
CAROSELLO 

Viale del 
tramonto 
Film -
Wilder 

Rpjia 01 Billy 

23,00 Telegiornale 

TV secondo 
18,30 Non e mai troppo 

tardi 
19-19.30 Sapere 

Ccrio di i->s'es< 

21.00 Telegiornale 
INTERMEZZO 

21.15 Sprint 
22,00 Tre scuole per 

volare 
22,30 Eurovisione 

XI FESTIVAL DELLA CAN. 
ZONE ITALIANA IN SVIZ-
ZERA 

programmi svizzen 
18 30 .VIMWONDO 
19.15 TELEGIOftfWLE 
19^0 ZIG-ZAG 
19.45 TV-SPOT 
19,50 OBIETTIVO SPORT 
20.15 TV-SPOT 
20.20 TELEGlO?*X»LE 
20.35 TV-S«OT 
20.O LA DONNA DEU/AGENTE 81 

Telefilm 
21.05 MARCELLO MASTROIANNI 
21.55 «LE PECHEUR ET SON AVE. 

Balletro di Ren* Defcttei 
22.25 TELEGIORNALE 

rad io 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, 8, 10, 
12, 13, 15, 17, 20, 23; ore 
8 Lunedi sport; 8,30 Le can
zoni del mattino; 10,05 La 
Radio p«r le Scuole; 11,30 An-
tologia musicale; 12,42 La don
na oggi; 13,20 Canzoni d'oro; 
13,53 Le mille lire; 15,45 Al
bum discograflco; 16 Sorelta 
radio; 16,30 Corriere del di
sco; 17,20 Le inchieste del 
Giudice Froget, di G. Stmenon; 
1/.35 II venditore di uccelli, 
di Carlo Zeller; 18,18 Per vol 
giovani; 19,30 Cronache dl o-
gni giorno; 20,15 La voce dl 
M. Martino; 20,20 II convegno 
dei cinque; 21,50 I treni ve-
loci e la sicurezza ferroviarla; 
22,05 Musica per orchestra 
d'arehi; 22.20 Musiche di Cleu-
dio Monteverdi. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 6,30, 7.30, 
8,30. 9.30, 10,30, 11,30. 
12,15, 13,30. 14,30, 15,30, 
16,30, 17,30, 16,30, 19,30, 
21,30, 22,30; ore 7.40 Biliar-
dino a tempo di musica; 8,20 
Pari • dispari; 8,45 Signcri 
I'crchestra; 9,05 Un consigllo 
per vci; 9,40 Album musica
le; 10 Madamin; 10,15 Jaz2 
pancrama; 10.40 lo e il mio 
amico Osvaldo; 11,45 Canzcni 
degli air.i '60; 13 .. Trtto da 
rifaref; 13.50 Un motivo al 
gicrno; 13,55 Fanalino; 14 Le 
rni'Ie lire; 14,04 Jukebox; 15 
Seleztone diicografica; 15,15 
Grandi pianisti: Geza Anda; 
16,05 Mireille Mathieu; 18,35 
Classe unica; 18.50 Aperitivo 
in musica; 19,23 Si o no; 
19.50 Punto e viroo'a; 20 II 
mendo dell'cpera; 20,50 New 
York '67; 21.15 II giemaTe 
delle scieire 

TERZO 

Ore 9,55 Turgheniev e il < Si-
gnor Romancff >; 10 Orazio 
Bene/oli; 10,45 Robert Schu
mann e FeKx Mendelssohn-
Barthcldy; 11.40 Igor Stra
vinsky; 12,20 Bela Bartok; 
12.35 C. P. E. Bach; 14,30 
Capoiavori del Ncvecento; 16/15 
Giuseppe Tartini; 17 Rassegna 
della stampa estera; 17,10 £r-
nest Toch; 18,15 Quadrante 
econcmico; 18^0 Musica leg-
gera d'eccezione; 18/«5 T ..> 
\o pianeta; 19,15 Concerto. 
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