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SUSAHNE 
SIRENA Dl 
ALGHERO 

Al XVI Festival muskale 

Trionfa a Ravello 
I7 orchestra 
di Lipsia 

Successo della manifestazione alia qua
le la presenza del complesso del Gewan-
dhaus ha dato un decisivo contributo 

RIBALTE 

ALGHERO — Sono comlnciate in Sardegna le rlprese del primo 
degll annunciati numerosi film sulla vita di Ernesto t Che a 
Guevara. Ne e protagonista Francisco Rabal; accanto all'at-
tore spagnolo e la cecoslovacca Susanne Martinkova che ve-
diamo, nella foto, concedersi un bel bagno dl sole durante 
una pausa della lavorazione. 

II Cantagiro alia stretta finale 

Le canzoni 
prevalgono sui 

personaggi 
Dal nostro inviato 

PERUGIA. 1. 
Alio stadio di Perugia, do-

po la pausa di ieri, il Canta
giro ha intrapreso stasera la 
sua marcia ormai finale: saba-
to prossimo, a Recoaro Terme, 
sara tagliato il nostra del tra-
guardo. Ed anche questa set-
tima edizione passera agli an-
nali. O forse agli archivi. 
Questa distinzione fra cid che 
costituisce storia e cid che 
rappresenta ancora non vuole 
essere denigratoria nei con-
fronti della manifestazione in 
se stessa. Al contrario. il VII 
Cantagiro ha registrato un 
successo di pubblico forse su-
periore alle speranze: si sono 
persino toccate punte di venti-
venticinquemila spettatori e 
neppure la citta — si veda Ge-
nova — si i sottratta al richia-
mo canoro. 

Diremmo che il Cantagiro ha 
dato piu di quanto la situa-
zione canzonettistica attuale 
potesse garantire. Perchi, ap-
punto, e questa situazione del
la musica leggera italiana a 
destare perplessitd. Un anno 
fa. r soli dodici mesi da quel 
portentoso exploit dei com-
plessi beat nel corso della 
stessa manifes-iazione. il 
Cantaairo ha rUlesso ogqetti-
vamente la stasi. la confusio-
ne (Tindirizzo e di gusto della 
canzone italiana. Ed ora. 1963. 
quale indicazione ci sta for-
nendo? L'anno scorso non 
venne una risposta dot Canta
giro. quest'anno ci sembra. in-
vece, essere venuta. Guardia-
tno ai fatti: 3 pubblico si tie-
ne prudenzialmente fermo a 
pertonaggi gid solidi come 
una Casetli o un Morandi. piu 
la prima vercht non & rimastn 
ancora all'immamne iniziale. 
ma ha sapufo comviere una 
certa evoluzione persnnale. I 
complessi. come H conmcera-
mo al loro debutto. non esi-
stono piu: hanno rinunciato, 
ormai da tempo, ad ogni pru-
Tito provocatorio. ma neppure 
hanno raflinato e approfondito 
la loro strvttura di « sounds > 
e di rttmo. Infatti. i Cama-
leonti 9, a ruota. i Rokes rae-
cdpono consensi perche hanno, 
specie I primi. una canzone 
gradevole e rtimolante svl 
piano (tradizionale della mu' 
sica leggera) sentimentale. 

tiel girone B il successo de 
gli Showmen, maghe verdt e 
una riprnra il complesio par 
tennpea presevtn una can?one 
anteguerra, Un'ora sola U 
vorrei. in uno title che e quel 
lo di un Peppino di Capri ag-
giornato. A questo quadro ag-
gittngiamo Vottima tenuta di 
Massimo Ranieri, voce dotata 
ma ancora c tutto sole * 

f* un certo senso. Insnm-

ma, si assiste ad una parziale 
demistificazione del personag-
gio; dall'altra parte, alia ri-
nuncia della canzone come vei-
colo espressivo di rottura ed 
il suo ritorno a mero prodotto 
di svago; il prevalere della 
canzone sull'interprete e" poi 
anche una rinuncia al gusto 
del far musica a vantaggio del 
consumo passivo. 

Tornando alia cronaca. quan-
do, con le prime tenebre. la 
carovana 6 ieri sera appro-
data a Perugia, c'i stato il 
lancio di pomodori e vova 
marce ed anche qualche ogget-
to piu pesante; qualcuno I'ha 
presa con la classica filosofia: 
dnpo il carnalo di Torre del 
Greco un po' di regime vege-
tariano Non debbono, effetti-
vamente. mancare i gastro-
nnmi fra i Fans: gia a Villa, 
all'indomani delVuovo, venne 
lanciato qualche pomodoro. 
Ezio Radaelli. comunque. non 
deve essere un vegetariano: 
ha. infatti. sporto denuncia 
contro ignotl. 

Domani. tappa a Macerata. 

Daniele lonio 

Nostro servizio 
RAVELLO. 1. 

Vita difficile quest'anno per 
il Festival musicale di Ravel
lo. giunto alia sedicesima edi-
zione. Le difficolta piu serie 
si erano profilate allorquan-
do. secondo sistemi evidente-
mente ancora in auge nel no
stro Paese. si era cercato di 
vietare l'ingresso in Italia alia 
famosa Orchestra del Gewand-
haus di Lipsia intorno alia 
quale gravitava I'intera ma
nifestazione. 

Una istituzione di grandi 
tradizioni. tra le piu famose 
del mondo, veniva osteggiata 
sol perchi Lipsia. per buona 
ventura di tutti. e una citta 
della Germania democratica. 
Superato comunque tempesti-
vamente Postacolo. un altro. 
se n'era profilato. la cui con-
seguenza sarebbe stata quella 
di spostare. per la prima vol-
ta in quindici anni. la sede 
dei concert! in un altro punto 
della Costiera Amalfitana. Ma 
le tradizioni sono un po' co
me I'anima di un Festival: 
ne costituiscono in parte il 
fascino. in parte anche il suc
cesso mondano e turistico. 
Per di piu Ravello. sorto al-
I'inizio es:lusivamente come 
Festival wagneriano. s'avvan-
taggia anche dei seducenti ri-
cordi d'una lontana vacanza 
trascorsa app'into da Wagner 
nella splendida Villa Rufolo. 
sede attuale dei concerti. le 
cui bellezze. pare, abbiano 
suggerito al musicista le im-
magini incantate del castello 
e dei giardini di Klingsor per 
il secondo atto del suo Parsi
fal. Cose risapute. ma appun-
to per questo. preziose ai fini 
d'un saggio ripensamento. per 
lasciare d o e ogni cosa al 
punto di prima. La vittoria 
degli organizzatori del Festi
val. patrocinato. come e noto, 
dall'Ente provinciale del turi-
smo di Salerno ha dato luo-
go. dopo le molte incertezze 
dei giorni scorsi. ad una delle 
migliori edizioni del Festival 
stesso. La fama da cui 1'Or-
chestra di Lipsia era prece-
duta ha avuto. alia prova del 
fatti. le precise dimensioni di 
una bellissima realta. L'orche-
stra di oggi e la continuatrice 
d'una tradi7i"one che risale 
nientemeno che al 1781. Un 
impegno tenuto vivissimo. ol-
tre tutto. dalla presenza sul 
podio dell'orchestra. in quasi 
duecento anni di vita, di di-
rettori e compositori ilhistri 
tra cui Hiller. Schulz. Men
delssohn e lo stesso Wagner. 

Animatore fervidwsimo, e 
coordinatore attentissimo del 
magnifico complesso ^ attual-
mente il maestro Vaclav Neu
mann. Nei tre concerti. che 
hanno costituito il Festival. 
Neumann ci ha fornito una 
compiuta misura della sua 
versatilitA d'interprete. e del
la duttilita. deH'efficien7a del 
mezzo di cui egli dispone: 
dalla esecuzione della Sinfo-
nia n. 1 in re maqoiore di 
Mahler, dalle complesse strut-
ture. al trascolorante mondo 
sonoro della Grofta di Fingal 
di Mendelssohn, alia profoo-
da effusione umana della Se-
sta sinfonia di Beethoven, agli 
aecesi fervori romantid della 
ouverture di Giulieita e Romeo 
di CiaikovsH. aU'empito forte 
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Distribiitori «d ssercenU si la-
menlano che la oents vada sent-
pre meno al cinema; ma non 
esitano .id ajfibbutrt at pubNico 
It peqoiorx c patacche > Abbia 
mo denunciato piA volte, oh 
tcorst anni I w«o inrolso dt pr« 
lenlare d'estate oeccht Aim con 
Molt cambiaU o con dictturt 
pubblicitane che visxvamente 
< schiaceiano 9 il Utolo vero, so-
stituendosi protioanente ad o -
to. Ecco Vesempio piu recente: 
Le awenturt dl an g\avsoe di 
Martin Ritl (anno di odizione 
1962) diventa Nell'infemo degli 
txoi; per completare il cuodro, 

venoono gabeUati come protaoo-
iristi due axtori famoti. che nel
la vicenda cmematograUca ap 
oaiono di scorcio E. se voolia 
mo si aflermo pure che la pel 
licola i tratta da un romanzo 
dt Hemingway (anzwhe da aim 
iri dei QuaranUnove racoonti) 
Lo spettatore distratto. o xnnu 
dot coldo. abbocca; e maaari 
oU succede di sorbirsi an film 
che ©id conotceva, • che non 
aveva nessuna intemione <fl ri-
vedere. Torse d tbagliamo, ma 
una cosa del oenere non si dell-
e>ve trujja? 

e immaginoso della Sinfonia 
dal Nuovo Mondo di Dvorak. 

L'omaggio a Wagner ha co
stituito. come al solito, 1'epl-
sodio conolusivo del Festival. 
Abbiamo riascoltato con rin-
novata emozione, dato il li-
vello altissimo delle esecuzio-
ni. il preludio dal primo atto 
del Lohengrin il sogno di El-
sa alia bellissima interpreta-
zione del soprano Hanne-Lore 
Kuhse; i cinque lieder musi-
cati da Wagner su versi dl 
MathUde Wesendonk e poi an
cora YOuverture dai Maestri 
contort, Vlncantesimo del ve-
nerdl santo, Vldillio di Sigfri-
do ed infine U Preludio e Mor-
le di Isotta. 

Sandro Rossi 

II programme! 

del Festival 

dei film di 

fantascienza 
TRIESTE. 1 

Gli organizzatori della sesta 
edizione del Festival interna-
zionale del film di fantasden-
za — che si svolgera nel Ca
stello di San Giusto dal 6 al 
13 luglio — hanno presentato 
il programma uffidale. 

Alia manifestazione. che 
quest'anno per la prima volta 
ha carattere competitive per 
i Iungometraggi. partedpano 
dodid naziorri: Unione Sovie-
tica. StaH Uniti d'America. 
Giappone. Germania federa
te. Jugoslavia, Gran Breta-
gna. Belgio. Polonia. Franda. 
Ungheria. Cecoslovacchia e 
Italia. 

Questo il calendario . delle 
proiezioni: 

Sabato 6: Poem field n. 1 
(< Campo poetico n. 1 ») USA; 
Die machine («La macchi-
na >) Germania federate: Bat
tle beyond the stars (« Batta-
glia oltre le stelle») USA. 

Domentca 7: Sinfeficna fco-
tntfca (t Umorismo sintetico>) 
Jugoslavia; The sorcerers («I 
maghi >) Gran Bretagna: Pia-
net ausser kurs (c Pianeta al
ia deriva>) Germania fede
rate. 

Lunedi 8: Vie nashoerner 
(«I rinoceronti >) Germania 
federate; Ebirah Giappone. 

Martedl 9r he bombardon 
(«La bombarda») Belgio: 
Beach head (c Testa di pon
t e s Gran Bretagna: Upior 
(c n vampiro ») Polonia. 

Mercoledl 10: Ultra je t'aime 
(•Ultra io H amo») Belgio: 
Si chiamava Robert Unione 
Sovietica. 

Gkrvedi 11: fievenchere 
(cln nessun posto») USA: 
Die raumfatle (tLa trappola 
spazialo) Germania federa
te: Ne jouez pas avee les mar-
tiens (cNon scherzare con i 
marziani») Franda. 

Venerdl 12: Bizonvos josla-
tok (fCerte profezie>) Un-
gheria: Viola. Gran Breta
gna: Ja, sprevedlmost («Io. 
la ghistizia). Cecoslovaochia. 

Sabato 13: Legacy oj Gemi
ni («H contriboto del proget-
to Gemini») USA; la nebulo-
sa di Andromeda. Untone So-
viettoL 

Una mostra retrospettlva al 
svolgera nd pomeriggio. ta 
un dnema dttadino. secon
do fl seguente programma: 

Domenica 7: Der golem (c B 
golem O. Germania federate: 
lunedi 8: The phantom of the 
Opera ft II fanta«ma delVOpe-
ra») USA: martedl 9: Alrau-
ne (« La mandrasora i). Ger
mania federate: mercoledl 10: 
The black cat («I1 gatto ne> 
ro») USA: gloved! 11: The 
pit (« n pozzo »). Gran Breta
gna: The bride of Frankenstein 
(cLa sposa di Frankenstein*), 
USA: Tenenfl 12: Cat people 
(cGente gatto») USA: sabato 
IS: ftrrreaHsmo, Italia: The 
queen of spade* (tLa regma 
di spade *), Gran Bretagna. 

Brigitte Bardot 
non aspetta figli 

PARIGL 1 ' 
N«fU ambieotl ftdnJ a Bn> 

gitte Bardot, v im smeama la 
notizla pubbltcata da un fiorna-
le svizzero secondo cui I'attrice 
aspetterebbe in flgUo. 

Riccardo Muti 
alia Basilica 
di Massenzio 

Questa sera alle 21.30 alia 
Bailllea di Massenzio, concer
to dlretto da Riccardo Muti 
(Btagione sinfonica estiva dcl-
l'Accademia di S. Cecilia, tagl 
n 2) In programma: Ghcdini. 
Appunti per un Credo; Liszt, 
Les Preludes, poenia sinfonico; 
Beethoven. Sinfonia n. 7. Bi-
glietti in vendita al botteghl-
no deH"Accademia. in via Vit
toria 6, dalle 10 alle 17 e pres-
so l'American Express in piaz
za di Spagna 38. In caso di 
maltempo il concerto avra luo-
go ull'Auditorio di via della 
Conciliazione alle 22. 

CONCERTI 
ACCADEMIA FILAKMONI&\ 

ROMANA 
Giovedl alle 21.30 giardino 
accademin, concerto del cele-
bre complesso dei a Musici ». 
In programma Handel. Bach, 
Vivaldi. Albinonl. Locatelli. 
Biglletti alia Filarmonica. 

ASSOCIAZIONE MUSICALE 
ROMANA 
Venerdl alle 21,30 Chlostro de* 
Genovesl: Mozart, Serenata 
per flati, orchestra dell'AMR. 
dir, MUles Morgan 

ASS. PERGOLESIANA 
Al!e 21, chtesa Americana S. 
Paolo, via Nazlonale: Pergo-
lesi. Messa solenne: Schiffer, 
Mdssa brevls. 

BASILICA Dl MASSENZIO 
Questa sera alle 21.30, con
certo diretto da Riccardo 
Muti. In programma musk-he 
di Ghedini, Liszt, e Beetho
ven. 

TEATRI 
AUDITORIO GONFALONE 

Domani e giovedl alle 21,30 
nel Ninfeo di Villa Dona 
PamphilJ la Camerata Nuova 
di Praga present a lo spettaco-
lo « Feste Rlnasclmentali». 
Dir. J. Veselka 

CARABEI SPORTING CLUB 
Alle 22.30 € Gil anni ruggen-
tl » collage di Italo Afaro con 
A. Colonnello. S. Pellegrino. 
M Ferzettl. G. Poleslnanti. al 
piano F. Bocci, canta Ippo 
Franco. 

CENTOUNO 
Immlnente il primo spettaco-
lo di « Non senso in Italia • 
di Edoardo Torrlcella con 
Franco Leo, Vlttorio Cicco-
cioppo, Fiorella Buff a. Van-
da Morena. 

DELLE MUSE 
Alle 21.30 ultima reclta Pao
lo Poll con « La nemica * di 
Dario Niccodemi. Regia P. 
Poll. 

DIONISO CLUB (Via Madon
na del Monti, 59) 
Alle 22: « Da zero i dl G C. 
Celli con Canale. Centrltto, 
Germana. Giammarco, Mar-
kos. Montesi, Romano. 

ELISEO 
Oggi saggi dl danza classica. 

FESTIVAL DEI DUE MONDI -
SPOLETO 
Teatro Nuovo alle 20,30: « Trl-
stano e Isotta • dl R Wagner 
( fam): Caio Melisso alle 21: 
« Testl dl Bllletdoux >, regia 
Michael Cacoyannls: alle 12: 
« concerto da camera ». 

FILMSTUDIO 70 (Via Ortl 
d'Alibert, 1-C) 
Alle 20 e 22.30: « Les Portos 
de U nnit> di Marcel Came. 

FOLKSTUDIO 
Alle 22 programma Folk In-
ternazionale. 

FORO ROMANO 
Riposo 

GOLDONI 
Alle 21 JO: . B l i t h e Spirits di 
Noel Coward, commedla in 3 
atti con S. Farver. S. Wod-
house, D. Mills. F. Reilly, G. 
Jones, S. Amaru. Presents P. 
Persichetti. 

MICHELANGELO 
Alle 21.30 comp. Teatro d'Ar
te presents: « Recital dl S. 
Francesco Jacopone da Todl 
Ser Garzo daH'Inclsa» con 
Mongiovino Tempesta-Marani. 
Regia Maesta. 

S . SABA 
Riposo 

TEATRO DEL COWENTINO 
DI MENTANA (Km. 23 della 
via Nomentana, tel. 900.8110 
e O.P.S.T.A.S. tel. 673556) 
Alle 21.45 inaugurazione con 
« Recital spazlsJe > di Paola 
Borboni, test! dl Bacchelli. 
Landi. Pirandello. Nicolay, 
D'Asaro. Dir. ar. L. Braga-
glla. 

VILLA ALDOBRANDINI (via 
Nazionale) 
Alle 21.30 estate di prosa ro-
mana di Checco e Anita Du
rante. Leila Ducci con il suc
cesso comico: • Cento de 'stl 
giorni • di C. Castaldi. Re
gia dl C- Durante. 

AMBRA JOVINELLI (Telefo-
no 731^3J06) 
Una verglne per II principe, 
con V. Gassman (VM 18) 
SA ^ e riv. Vanni-Mlrabella 

AURORA 
7 ore di fnoco e spett. musi
cale Canzoni in Vespa 

VOLTURNO (TeL 4*1557) 
Costa Azznrra, con A. SordI 
(VM 16) C • • e riv. Breccia 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel. 352.153) 
Inferao degll erol (Le m e n -
tnre dl an (tovane). con R 
Beymer DR + + 

AMERICA (Tel. 586.IS8) 
lafeno degll erol <L« t r r a -
ttrt dl urn glovane). con R. 
Beymer D * • • 

ANTARES (TeL H0Jf7) 
Gangster TS. con J Cotten 

(VM 18) O 4-
AFPIO (TeL 779JS3S) 

Come salvare u marrtmoBlo 
e roTlosre la propria vita, 
con D. Martin SA • • 

ARCHniEDE (TeL 875JC7) 
Lobo 

ARISTON (TeL 333J230) 
Una piccoia r t ( u u caida, 
coo L Bergman 

(VM 18» DR ^ 
ARLECCHINO (Tel. 35«j8M) 

Gratte (1*. coo L. Oastoni 
(VM lAt rm ̂ « # 

AVANA (Tel. 51.15.lf5) 
5 dollar! per Rlngo, con A. 
Taber A • 

AVENTTNO (TeL $TUS7) 
I dolel virt della casta S»-
sasna, con P. Petit 

(VM IS) A + 
BALDUINA (Tel. 347JS2) 

Un sono ctalamato Flintstone 
DA A 

BARBERINI (TeL 471.7t7) 
•ait • pep*: super «pie Hippy 
coo 9 Davte |r C • 

BOLOGNA (TeL 42L7M) 
II sesso degll angell. con R. 
Dexeter (VM 18) DR + 

BRANCACCIO (Tel. 7UJ»5) 
I dolcl vizi della casta Su
sanna, con P Petit 

(VM 18) A + 
CAPITOL (Tel. 3ttJ2») 

Per II re per la patrla e per 
fasaana, con Y. P Casael 

•A • 
CAPRAN1CA (TeL S72.4C5) 

I Blbelaaglit, con U. Beyer 
A • 

CAPRAXICHETTA (T. 672.465) 
II mondo e pleno dl papa. 
eon S. D M • + 

COLA DI RIENZO (T. 530584) i 
El Cisco, con W. Berger A • 

CORSO (Tel. 671.691) 
II lungo colirli't ui Lundra. 
con K Kinskl G 4 

DUE ALLORI (Tel. 273.207) 
1 dolcl vizi della casta Su
sanna, con P Petit 

(VM 18) A 4 
EDEN (Tel. 380.188) 

Gil occhl della uoite, con A. 
Hepburn (VM 14) G 4 

EMBASSY (Tel. WQ.245) 
Treni strettamente sorvoglla-
tl. con V. Neckar UK 4 4 

EMPIRE (Tel JJ55.622) 
La mlnlgonna proiblia della 
cotnpagna Hchultz. con £• 
Sommer C • 

EURCINE (Piazza Italia, 6 • 
EUR • Tel. 510.986) 
II mondo c pleuu ill... papa, 
con S. Dee S • 

EUROPA (Tel. 865.73G) 
lianditl a Milanu con G. M. 
Volonte UK 4 4 

FIAMMA (Tel. 471.100) 
Faccto sdltare la tianca, con 
L De Funes C • 

FIAMMETTA (Tel. 470.464) 
How to Save a m.irrl.tuc uuln 
Yiiur life 

GALLERIA (Tel. 673.267) 
liaiixitiei tior>. con v\ ueat-
ty IVM I81 UK 4 4 

GARDEN (Tel. 582.8*1) 
Le 4 chlavl, con G. Ungehe-
ver (VM 18) G 4 

GIARDINO (Tel. 894.946) 
II sesso degll angell. con R. 
Dexeter (VM 18) UK 4 

IMPERIALCINE N. 1 (Tele-
fono 686.745) 
L'armdta tirancaleone, con V 
Gassman 8A • • 

IMPERIALCINE N. 2 (Tele-
fono 674.681) 
II mlu araicn II dlavulo con 
H Conh IVM IH' HA ^ « 

ITALIA (Tel. 856.030) 
( inn-Hi eiiiivt, 

MAESTOSO (Tel. 786.086) 
El Cisco, con W. Berger A + 

MAJESTIC (Tel. 674J08) 
I ragazzl dl camp hlddons, 
con F. Mc Murray 8 4 

MAZZINI (Tel. 351542) 
Quarto potere, con O. Welles 

DR + • • • 
METRO DRIVE-IN (Telero-

no 60.90^43) 
La calda preda, con J. Fon
da (VM 14) DR 4 

METROPOLITAN (T. 689.400) 
Quella carugo* dell Upriiure 
sterling, coo M Sllvu 

IVM 141 G 4 
MIGNON (Tel. 869.493) 

Blow-up, con D. liemmings 
(VM 14) DR + + + 

MODERNO (Tel. 460.285) 
II mlllardo lo eredlto lo, con 
F. Blanche C 4 

MODERNO SALETTA (Tele-
fono 460.285) 
lo. una donna, con B Persson 

(VM 18) DR 4 
MONDIAL (Tel. 834.876) 

II mondo c pieno dl papa, 
con S Dee S 4 

NEW YORK (Tel. 780.271) 
lntrlgo a Montecarlo. con R 
Wagner G 4 

NUOVO GOLDEN (Telefono 
755.002) 
II mlllardo lo eredlto lo, con 
F Blanche C + 

OLIMPICO (Tel. 302.635) 
Chiusura estiva 

PALAZZO (Tel. 4956.631) 
Inferno degll erol (Le avven-
ture dl un glovane). con R. 
Beymer DR + + 

PARIOLI 
Le ore nude, con R. Podesta 

(VM 18) DR + • 
PARIS (Tel. 754568) 

Carmen Baby, con U. Levka 
(VM 18) DR • 

PLAZA (Tel. 681093) -
A casa dopo |urag*no. con R. 
Mltchum S 4 

QUATTRO FONTANE (Telero-
no 480J19) 
Paris secret (VM 18) DO <a< 

QUIRINALE (Tel. 462553) 
Heiaa Do # ^ 

QUIRINETTA (Tel. 670X112) 
II dottor Strlnamore, con P. 
Sellers SA + • • + 

RADIO CITY (Tel. 464J03) 
Indnvlna chl wlrnr • cenaT, 
con S Tracy OR + • + 

REALE (Tel. 580JZ34) 
Carmen Baby, con U. Levka 

(VM 18) DR + 
R E X (Tel. 864.165) 

La leggenda dl Lobo, dt W. 
Disney A • 

RITZ (Tel . 837.481) 
Carmen Baby, con (J. Levka 

(VM 18) DR + 
RIVOLI (Tel . 460583) 

La calda nolle d.-ti ispettore 
Tlbtts, enn S Polllet G 44 

ROYAL (TeL 770549) 
Un nomo, an cavallo. ana pl-
stola, con T Anthony A • 

ROXY (Tel . 870504) 
Un ragazzo nna ragazza. con 
J. Perrin (VM 14) DR + 

SALONE MARGHERITA (Te
lefono 671.439) 
Cinema d LKSUI Vlnlenza per 
nna glovane. con K Meers-
man DR 4 4 

SAVOIA (Tel . 861.159) 
Uccfdete Johnny Rlngo 

SMERALDO (TeL 351581) 
Spiaggla rossa, con C. Wilde 

DR + 
SUPERCINEMA (Tel . 485.498) 

L'Boma che *aie«a mlllardl, 
con R Pellagrin A ^ 

TREVI (TeL 689519) 
Eva la verlta snllamore 

(VM 14) D o + > 
TRIOMPHE (TeL 8385003) 

Per II re per la patrla e per 
Susanna, con J. P- Casael 

9A • 
VIGNA CLARA (Tel . 320559) 

7 spose per 7 fratelll, con J. 
Powell M + + 

Seconde visioni 
A CILIA: La verglne In nero 
AFRICA: Un nomo chiamato 

Flintstone DA • 
AIRONE: Zorba el Greeo, con 

A. Quinn (VM 14) DR • 
ALASKA: Cat Ballon, con J. 

Fonda A • • 
ALBA: N>t*scla, con S. Bon-

darciuk DR +++ 
ALCE: Le baaabole, con G. 

Lollobrigida (VM 18) C •» 
ALCYONE: SI aalvl chl pno. 

con L. De Furies C • 
ALF1ERI: IndoTlna chl vlene 

a cena?, con S. Tracy 
D * • • • 

AMBASCIATORI: Marcelllno 
pane e vino, con P. Calvo 

» • 
AMBRA JOVINELLI: Una ver

glne per II prlncip^, Con V 
Gassman (VM 18) SA • e 
ri vista 

ANIENE: Tlmbuctu. con S. Lo-
ren A • 

APOLLO: Vlolenza per nna 
• monaca. con R- Schiaffino 

D » • 
AQUILA: n garofaao verde. 

con P. Finch (VM 14) DR + • 
ARALDO: La saort* son conta 

I doliarl, con M. Damon A • 
ARGO: X maflosl ael Far West, 

con Franchl e Ingraasia C + 
ARIEL: lo . X vUIe e 4 aeoc-

clatorl. con C. Brasaeur C • 
ASTOR; n dole* corn* dl De-

b*ran, con C Baker 
(VM 18) G • 

ATLANTIC: FBI eoatro gang
ster. con D. Murray DR • • 

AUGUSTUS: II ariorao della el-
vetta, con F Nero DR + + 

AUREO: Samoa la reglna della 
glcngla 

AURELIO: 3 gendarml a New 
York, con L. De Funes C • 

AURORA: 7 ore dl fnoco e 
spett. musicale 

AUSON1A: Lastroasve degll 
esserl perdatl. con J. Donald 

A * 
AVORIO: Asao dl plcehe, con 

G. Ardlsaon (VM 14) A • 
BEI^ITO: SI aalvl chl putt, 

con L. De Funes C • 
BOlTO: II glorno della clvet-

ta, con F. Nero OR • • 

BRA8IL: Rapporto Fuller ba
se Stoccolma, con K Clark 

A • 
BRISTOL: Django cacclatore 

di taglle 
BROADWAY: Spett. gratulto 

(Genercom) 
CALIFORNIA: La vendetta del 

vampiro, con E Tucker 
(VM 14) A 4 

CASTELLO: Una rasa per tut
ti. con C. Cardinale 

(VM 14) 8 4 
CINKSTAH: La scuola della 

vlolenza, con S. Poitier 
I) It + 

CI.OUlo: II glorno della cl-
vetta, con F. Nero DK 4>4> 

COLORADO: Riposo 
CORALLO: Solo sotto le stel-

le, con K Douglas 
DR 4 4 4 

CKISTALI.O: I.a gang del dia-
nianll. con G Hamilton 

A • 
DEL VASCELLO: I.a granilc 

fuga. con S Mc Queen 
DR • • • 

DIAMANTE: Agcnte 3 S 3 mas-
sarro al sole, con G. Ardls-
son A 4 

DIANA: II sesso degll angell. 
con R Dexeter 

(VM 18) Hit • 
EDELWEISS: Gil Inesorabili, 

con B. Lancaster A 4 4 
EBPERIA: La scuola della vlo

lenza, con S. Poitier DR 4 
ESPERO: II faraone, con G. 

Zelmlck (VM 18) SM • • 
FAKNESE: La 7. alba 
FOGLIANO: II pozzo dl 8a-

tana, con R Sark DR 4 
GIULIO CESARE: La vendet

ta del vampiro, con E 
Tucker (VM 14) A • 

HARLEM Riposo 
HOLLYWOOD: La furla dl Er-

cole, con B. Harris 8M • 
IMPERO: Chiusura estiva 
INDUNO: Samoa la reglna del

la gluugla 
JOLLY: II collezlonlsta, con T. 

Stamp (VM 18) DR • • 
JONIO: I.a battaglla dl Algerl. 

con S. Yaacef DR • • • 
LA FENICE: Camelot. con R. 

Harris M • 
LEBLON: Ossesslone nuda, 

con C. Deneuve 8 4 
LUXOR: 7 pistole per un mas-

sacro 
MADISON: II glorno della cl-

vetta. con F. Nero DR • • 
MASSIMO: .Bambi DA + 
NEVADA: lo non protesto lo 

amo, con C Caselli B • 
NIAGARA: Piano piano non 

t'agltare. con T. Curtis 
SA + 

NUOVO: I/ora delle pistole, 
con J Garner A • • 

NUOVO OLIMPIA: Les enfants 
du paradis, con Arletty 

DR • • • • 
PALLADIUM: 40 fuclll al pas-

so Apache, con A. Murphy 
A • 

PLANETARIO: Colul che deve 
morire. con J. Servals 

DR • • 
PRENESTE: Chiusura estiva 
PRINCIPE: Svrgllatl c uccldl, 

con R Hoffman 
(VM 18) DR • • 

RENO: Rlngo del Nebrasca 
RIALTO: Qualcuno ha tradl-

to, con R Webber 
(VM 14) A • 

RUBINO: In cold Blood (In 
orlginale) 

SPLENDID: Angell all'infernn. 
con J Drury DR • 

TIRRENO: Kltosh l'uomo che 
venne dal Nord, con G. Hil
ton A • 

TRIANON: Al Capone. con R-
Steiger DR • 

TUSCOLO: Sllvestro e Gonza
les In orblta DA + + 

ULISSE: Rlngo del Nebrasca 
VERBANO: Matrlmonlo all'lta-

llana. con S. Loren DR 44> 

' rTerze visioni 
ARS CINE: Riposo 
CA8SIO: L'ultimo Apache, con 

B. Lancaster A • • 
COLOSSEO: II collezlonlsta, 

con T. Stamp 
(VM 18) DR • • 

DEI PICCOLI: Riposo 
DELLE MIMOSE: I glgantl del

la Metropolis, con L. Orfei 
A • 

DELLE RONDINI: Oblettlvo 
allucinante 

DORIA: Chiusura estiva 
ELDORADO: Chiuso 
FARO: Stanllo e Olllo allegrl 

passaguat C + + 
FOLUORE: La spla fantasma, 

con R. Lansing f> • 
NUOVO CINE: II piu grande 

colpo del secolo, con J. Gabin 
G • 

ODEON: I 2 violent!, con A. 
Scott DR • 

ORIENTS: I naufraghl 
PLATINO: Scerlffo senza Stella 
PRIMA PORTA: Rapporto Ful

ler base Stoccolma, con K. 
Clark A + 

PRIM A VERA: Riposo 
PUCCINI: La funa dl Ercole, 

con B. Harris SM • 
ROMA: 2 maflosl contro Gold-
. ginger, con Franchl e In-

grass!a C • 
SALA UMBF.RTO: Matt Helm 

11 silenziatore. con D. Martin 
(VM 14) A • 

Sale parrocchiali 
DON BOSCO: Un Ieone nel 

mio letto, con T. Randall 
C • 

ARENE 
ALABAMA: n t*rrore del bar-

barl, con C. Alonzo A • 
AURORA: 7 ore dl fnoco 
CASTELLO: Una rosa per tut

ti, con C. Cardinale 
(VM 14) S 4-

DELLE PALME: Riposo 
DON BOSCO: Un leone nel 

mio letto. con T. Randall 
C • 

ESEDRA MODERNO: D ml
llardo lo eredlto lo. con F. 
Blanche C • 

FELIX: Hondo, con M Rennie 
A • 

NUOVO: L'ora delle pistole, 
con J Garner A • • 

PIO XI: Prossima apertura 
S. BASILIO: Bal lau per an 

pistolero, con A. Ghidra 
A • 

TARANTO: Delltto perfetto, 
con J. Stewart G • • 

TIZIANO: t nomlnl U fuga, 
con L. De Funea C • 

A W I S I SANTTARI 

ENDOCRINE 
Studio e Gabinetto Medico per la 
diagnost e cura delle « sole s dl-
sfnnzloal e debolrne sessnall di 
natura nervosa, paichlca. endo
crine (neurastenle. deflcienze sea-
roalt) Consultazlonl m cura ra-
pide pre - poatmatrlmonlalL 

Dot! PIETRO MONACO 
ROMA: VI* del Vtataala St, nit, 4) 
(StaxtoM Termini) era *>U « 
15-19: feativl: 10-11 . T«L 47.11.IS. 
(Hon si eoraso veoaraa, palla, e t c ) 

•ALB ATTBSA SKFARATR 
A- Com Roma lSOlt dsA B - U - M 

oTm STROM 
Cora s< ISM—Ills •asDtniiaioriata 

a m i operaxtofM) dell* 

ENOMKMH e VBi VAWCOSE 
Cura a»H« cuttpltcatiocu. rvfMfl. 
AsaJvatol sasSMdHMi IRlŝ BsTm sBSMfeat̂ Bfjj 

DBjVf\X. f B H O I WB^VTW v W U l l R f 

f I N I I I I P l t l l 
Msnmsioin M M O A U • 

VUCOUMRBQOR.152 Tat. »4UMI . or* 
(Aot M. San 

; fsMlvt t.&| 
i7«/nuii 

• • • • • • • waiv!7 % • • • • • • • • • < 

a video spento 
LA BALENA DI HUSTON 

— Malgrado il suo fascino 
spettacolare e la i/rande 
capacita di tensione nar-
rativa, non v'e dubbw che 
Moby Dick, la balena 
bianca rniinne uno dei film 
piii caduchi di Jofni Hu
ston. E 1 wofiri. yi« rile-
vati dalla critica piu ac-
corta quando it film vtde 
la luce nel 1956. sono mol-
(i. In teorta, infatti. il ca-
polavoro di Melville sem
bra scritto sulla misura 
morale di Huston (o. piu 
precisamente. Huston po-
teia sembrare il renista 
put indicate a tradurre in 
cinema il romanzo,): tutta 
la tematica di Huston, in 
fatti, e quella dell'ansia 
della caccia (come e stato 
giwitamentc rilevato anche 
nell introduzione). Caccia 
irilcsa come ricerca conti-
nua di una meta inafferra-
bile e sfutiiwnte; che da 
sempre /'illusione di essere 
a portata di mono, ma sem
pre torna a sjtioaire. in una 
ricerca perpetua die non 
conosce soste. Dal Falcone 
maltese m pin. questa Imea 
ritorna nei miction film di 
Huston (come m (mingla 
d'asfalto della scorsa sctti-
mana). Tuttavia questo fi-
lo conduttore raga'tunae 
una piena validita wirvi 
tiva e culturale quando 
Huston Ancora la sua ri 
cerca ad una indaaine sul 
suo tempo: e. attravcT.to 
questo collenamento. rie«cc 
a inliiire il dramma della 
sua societa. dove la caccia 
e corsa al successo ed al

ia ' supremazia personale. 
E', insomma, il nodo fonda 
mentale di una societd Jon-
data sulla ininterrotta co-
struzione di falsi bisogni e 
falsi tdoli. dietro i quali 
non si cela una dit'inild 
imprecisata ma la lepgo 
del capitate. Nella rilet-
tura di Melville. Huston ha 
individuafo anche queslo 
fxlo conduttore: ma ha ten-
tato di tradurlo in nana-
zione secondo un respiro 
non suo. La profondrta (« 
la diversitd) del mondo 
di Melville pli sjugge. Tan-
to che, di astrazione in 
astrazione. il Moby Dick 
finisce col ridursi in una 
avventura senza piu autert-
tico sipni/icato. Lotla del 
bene contro il male? divi-
riilrt contro l'uomo (0 vice-
versa)? e r/ii e < il male >: 
In balena bianca o il capi-
fano /U-/ial>? La pluralifd 
di siomficati dell'opera di 
Melville si riducc. purtrop 
po, a ben poco. Cid non to-
iilie. tuttavia, che il film 
abbiti una sua dtgnita; cha 
(alrnlla Huston riesca ad 
evocare certi climi e eerie 
fensioni (anche se e scarsa-
viente auitato da Gregory 
Peck e Richard Basehart, 
troppn lenati a certt cliche! 
/mllj/troodianO. Un film che 
— malgrado i pessimi ser-
vigi che la televisione ren-
de al cinema — si e visto 
ancora con interesse. U 
che, per un prodotto di alio 
ntesd'ere con dodici anni di 
vita, non e* nemmen poco. 

vice 

preparatevi a... 
Lo scandalo di Nora (TV 1° ore 21) 

Quando c Casa dl bambo-
la * vide la luce, nel 1879, 
fu lo scandalo. Scandalo let-
lerarlo per benpensanti. Uno 
scandalo alia moda. E tut
tavia ancora oggi, per moltl, 
il c Casa dl bambola 1 dl 
Ibsen e legato soprattullo 
a quella polemlca, assai con-
tlngente e relalivamenle lm-
portante, che doveva fare dl 
Nora — la protagonista — 
una erolna del nascente mo-
vlmento femmlnlsta. In real
ta ben altro (e «sopratlut-
lo» altro) e I'lnleresse dl 
Ibsen che, attraverso II per-
sonagglo dl Nora contlnua 
— sia pure In forme meno 
relict — la llnea dl Inda-
gine che aveva portato In-
nanzi, e avrebbe continuato 
poi, In altre opere. E' In 
questa chlave piu problema-
lica, meno grettamente sto-
rlca, che va dunque inteso 
questo lavoro dl Ibsen: dove 
II simbolismo, Insomma, va 
ben oltre II riferimento piu 
Immedlato e superflciale. II 
dramma della dignita uma
na che, ancora una volta, 
Ibsen svolge In questo la
voro non e dunque chiuso: 
e compito dt una modern a 
Inlerpretazlone dovrebbe es
sere quello dl sottollneara 
questa continutta, facendo 
dl Nora I'erolna non sol-

lanto dl un'epoca e dl una 
societa, ben si del mondo 
moderno. Vedremo stasera 
se 1'adattamento televlstvo 
realizzato da Dante Guarda-
magna corrlsponde a queslo 
lagllo. II lavoro, comunque, 
e interpretato da GIull« Laz-
zarlnl, Maria Capoccl, Ra-
nato De Carmine, Anna Mi
te rocchi, Alessandro Sperll, 
Silvano Tranqullll. 

programmi 

TELEVISIONE 1* 
18,15 LA TV DEI RAGAZZI 
19,45 TELEGIORNALE SPORT 

IL TEMPO IN ITALIA 
20,30 TELEGIORNALE 
21,00 CASA Dl BAMBOLA 
22,30 TELEGIORNALE 

CRONACHE ITALIANS 

TELEVISIONE 2 ' 
21,00 TELEGIORNALE 
21,15 LA PACE PERDUTA 
22,15 NOI CANZONIERI 

RADIO 
NAZIONALE 

Glomala radio: ora 7, I , 
10, 12, 13, 15, 17. 20, 23. 

6.30: Musica stop- 7.47: 
Pari e dispari; 8.30: Le 
canzoni del mattino; 9.00: 
Parole e cose; 9.05: Colon-
na musicale; 10.05: Le ore 
della musica; 11,22: La no
stra salute; 12.05: Cootrap-
punto; 12.37: Si o no; 12.42: 
Quademetto; 12.47: Punto 
e virgola. 13,20: A. Ceien-
tano presenta: Adrian-Club; 
14.00: Trasmissioni regiona-
li; 14.37: Listino Borsa di 
Milano; 14.45: Zibaldone 
itabano; 15.10: Autoradio-
raduno d'estate 1968; 15.45: 
Uo quarto d'ora di novita; 
16,00: Programma per i ra-
gazzi; 16.30: Count Down; 
17,05: Concerto sinfonico dV 
retto da GbennadU Rozde-
stveoskj; 18.10: Cinque mi-
nuti di inglese; 18.15: Per 
vot giovani; 19.10: Sui nostri 
mercati; 19.15: Lo saalie di 
Lady Hamilton. Onginale 
radiofon.co di Vincenzo Ta-
larico; 19JO: Luna park; 
20.15: La Boneme Musica 
di Giacomo Poccim. Diret-
tore Thomas Schippers; 
22.25: Canti e danze popo-
laru 

SECONDO 
Gtornala radio: ora 4^0, 

7^1, 1^0, 1*. 10Ji, 11,3*, 
12,15, n,m, uj*. \SAS. 
UM 17,3s), 11^0. \9A». 
22,24. 

6,00: Prima dl coraincia-
re; 7.43: Biliardino a tem
po di musica; 8.13: Buoo 
viaggio; 8.18: Pari e dispa
ri; 8.40: Giancarlo CobelU; 
8.45: Slgnori 1'orchestra: 
9 09: I oostri figli; 9.15: 
Romantica; 9.40: Album 
musicale. 10.00. U pome dei 
sospin Romanzo di Miche-
le Zevaco; 10.15: Jazz pa
norama; '10.40: Luiea di-
retta; 11.00: Ciak; 11.35: 
Lettcrc aperte. 11.45: Ve-
trina di « Un disco per la 
estates; 12.10: Autaradiara-
duno (Testate 1968; 12.20: < 
Trasmissioni regionali; 11: 

Trasmissioni r eg iona l i : 
13.00: Non sparate sul can-
tante; 13.35: Le sette belle. 
Retrospettiva musicale; 
14.00: Arnva 11 Cantagiro; 
14.05: Juke-box; 14.45: Ap-
puntamento con le nostre 
canzoni; 15.00: Pista di lan
cio- 15.15: Grandi concer-
tisti; 15.56: Tre minuti per 
te; 16.00: Pomendiana; 
16.55: Buoo vi?ggio; 18.00: 
Aperitivo in musica; 18.20: 
Non tutto ma di tutto; 18.55: 
Sui nostn mercati; 19.00: 
Ping pong; 1973: Si o no; 
19.30: Servizio speciaJe sul 
55. Tour de France; 20.04: 
IV mostra internazionale di 
musica leggera; 21.10: D 
cocomero. Un atto di Gino 
Rocca; 21.55: BoUettino per 
1 navigantt; 22.10: Noo spa. 
rate sul cantante; 22.40: 
Tempo dl Jazz; 23.00: Dal 
V canale della filoduTfusio-
oe: musica leggera. 

TERZO 
10.00: Musiche clavicem-

balistiche; 10.25: L, van 
Beethoven • J. Brahms; 
11.30: Sinfome di Darius 
Milhaud; 11.45: M. Clemen-
ti; 12.10: Conversazione: 
12.20: A. Glazunov • H. 
Tiessen- 13.05: Recital del 
duo Franco GuUi • Ennca 
Cavallo; 14.15: J. Sibelius; 
14,30: Pagme da «Filemo-
ne e Baucia; 15J0: Compo
sitori Italian! contempora-
nei; 16.10: Cocriere del di
sco; 17.00: Le optnioni de
gli altri; 17.10: A. Pieran-
toni: L'awentura dell'ar-
cheologia- 17.15: R. Scfao-
mann • Mussorgski • Ravel 
18.00: Notizie del Terzo; 
18.15: Quadrante economico; 
IBJ30: Musica leggera; 18.45: 
Geografia economica della 
Italia; 19.15: Concerto di 
ogni sera; 20.30: Giovan 
Battista Vico a 300 anni dal
la nasata; 21.00: D tetna 
della notte dal Romaotici* 
smo ad oggi: 22.00; D gior-
nale del Terxo; 22^0: Ubri 
ricevuti; 8.45: RirifU del
le rivisfe. 
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