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Le celebrazioni di Rossini a Pesaro 

Nella Pietra del paragone 
la spietatezza jsfon £ I'ora 
dei vent'anni dei segreti 

» 

Felicissima edizione deN'opera presen-
tata da otfimi contanti e dall'orchestra 
della Scala diretfa da Mario Gusella 

raaiv!/ • • • • • • • • • 

Dal noitro inviato 
PESARO. 16. . 

La cdtta lntreccia alia sta-
frlone balneare la lunga cele-
brazjone del centenario vossA-
rriano. U caJdo e forte, ma per 
amore di Rossini 1 bagnl sono 
piCi di sudore d ie di mare. 

Sabato sera c'erano a Pesa
ro, rossinianamente impegnati, 
l'orchestra e il coro della « Slo-
venska Filharmonja > di Lju
bljana (la citta e legata a Pe
saro per vincoli di gemellag-
gio) che. diretti dal maestro 
Bogo Leskovic. hanno eseguito 
lo Stabat Mater. L'acusWca — 
dicono (noi non l'abbiamo spe-
rimentata) — era difficile 
(quella del Palazzo dello 
Sport), ma sufflciente a fare 
apprezzare resecuzione. I so-
Msti di canto erano Nada Vid-
mar (soprano), Milka Evtimo-

«la confrofigura» 

di Bigiaretti 

sullo schermo 
n romanzo di Libero Bigia-

retU La controfigura, vincitore 
del Premio Viareggio 1968 per 
la narrativa. sara portato sullo 
schermo. 

n prodtittore del film ha te-
nuto a predsare che non e 
stato 11 Premio Viareggio a 
convincerlo della bonta di que-
sta idea produttiva e del libro 
stesso, poiche gia da un mese 
due sceneggiatori, Lucio Batii-
strada e Renato Nicolai. stanno 
lavorando alia sceneggiatura. 

La regia sara affidata a un 
giovane ed esordiente autore: 
Giulio Paradisi. H film sara 
ambientato in Jugoslavia o in 
Sardegna. Per quanto rignarda 
H cast, sono in corso tratta-
tive con Importanti attori Ita
lian! e sbranlerL 

II film, come fl libro. rao 
conta la storla di una villeg-
ffiatura in un'isola. con parti-
colare riferimento a tre perso-
naggi: una moglie. un marito 
ed una suocera. ma lo svolgi-
mento della vicenda non e. co
me si potrebbe supporre. rego-
lato sul canovaccio della vec-
chia commedia familiare. «Si 
creano invece rapporti ambigui 
— ha detto il prodtittore — 
erotieamente deliranti specie 
tra fl genero e la giovane suo
cera, a testimonianza di una 
crisl deglJ istituU tradizionali 
• dello sforzo di superare tale 
vuoto. creando miovi legami illu-
sori e veJIeitarl tra genera-
zione e generatiooe ». 

La lavorazione del film do-
vrebbe cominciare verso 1 pri-
mi df settembre. 

le prime 
Cinema 

La folle impresa 
del dottor 
Schaefer 

Hanno vinto i telcfoni. pro-
prio cosl. Nella lotta per ra-
pire lo psicanalista del Presi-
dente degh Stati Uniti, ad ave-
re la meglio e la societa dei 
telefoni. a dispetto di tutte le 
potenze straniere. grandi e 
medie. e delle piu agguerrite 
organizzazioni di spionaggio. 

Con mano leggera, e tocco 
spigliato. il regi5ta Theodore 
J. Flicker ci narra le vioende 
di un ipotetico psichiatra del 
pre&dente della Casa Bianca. 
11 dottor Schaefer. appunto. in-
terpretato da James Coburn. II 
pover'uomo, dopo alcuni giorni 
di sedute. non ne pud piu e 
fugge. Qui cominciano i dolori. 
FBI e CIA lo vogliono morto. 
i set-vizi di spionaggio dei vari 
paesi k) vogliono vivo, ma nel-
Je loro mani. Lo py'canalifta 
cerca prima la pace in una 
tradia'onale e insopportabile 
famiglia americana che si dice 
liberale. ma che pratk-a U ka
rate e tiene la pistola a por-
tata di mano e noi tra un 
gruppo di hippies, gli urrici non 
vToleoU di tutto il film. Alia fl
ue. perd, la societa dej telefoni 
lo far* prigioniero con tutta la 
cabina tetefonica per ottenere 
•ttraverso lo psicanahsia. I'ap-
p^ggio del presidente ad una 
nuova. incredibile e allucinan-
te formula telefonica. Lo sal-
veranno — almeno jn parte — 
I'agente negro della CL\ e 
quello sovietico. che non vo-
gJiono perdere il loro medico 
curante. Accanto a Cobom so
no Godfrey Gambridge. Severn 
Darden e. per la prima volta 
sullo schermo. Joan Delaney. 
Quello che non si capisce e co
me mai un filmetto non tanto 
male sia uscito (Testate. Forse. 
Tinvemo e proibito pariar male 
dril'America. sia pure in tono 

nico? Colore, tchermo 

EST 

va (contralto), Ardvrino Zama-
ro (tenore), Kunikazu Ohashl 
(basso). 

E' poi arrlvato il Teatro alia 
Scala. Ieri e stasera ha pre-
sentato La pietra del parago
ne. Melodramma giocoso, fu la 
prima opera di Rossini ese-
guita alia Scala (settembre 
1812) e quella — tra le opere 
dei vent'anni — che assicuro 
la fama al giovane ma&stro. 
Non soltanto Stendhal, del re-
sto. ma proprio il pubblico del-
l'epoca manifestd a quest'ope-
ra 1'entusiasmo piu acceso. Se 
ne contarono in quella stagio-
ne ben cinquantadue repliche. 

Qualcosa di quel successo 
arrivd anche nella letteratura 
italiana, tanto e vero che Fo-
gazzaro. in Piccolo mondo an-
tico. riprende il bistsccio della 
strofetta rossiniana Ombreffa 
sdegnosa - del Mi3sissipi - non 
far la ritrosa - ma baciami 
qui. E' una strofetta che un 
poeta vanesio canta, appunto, 
nella Ptefra del paragone. 

IM che d tratta? La vicen
da e consueta: un ricco conte 
ha la casa piena di parassiti 
e di tre nobildoone che vor-
rebbero sposario. Per saggia-
re la verita. si maschera da 
persona ggio orientale (si pre-
senta con un leone al guinza-
glio) e. dichiarandosi un cre-
ditore del conte. svela un di-
sastro economico cosl totale 
che la corte dei parassiti se la 
svigna per non esservi^ coin-
volta. Qualcuno. perd. rimane 
e rimane anche la marehesa 
Clarice, disposta ad essere mo
glie del conte. comunque. e 
nonostante la miseria. Le cose 
si aggiustano, il presimto di-
sastro viene evitato (e'e chi 
si morde le mani). ma anche 
Clarice vuol sperimentare la 
consistenza dei sentimenti. In-
dossa gli abiti di un suo im-
maginario fratello e annuncia 
al conte di essere venuto per 
porta rsi via Clarice, n conte 
si accorge di non poter fare 
a meno di Clarice e si celebra-
no le nozze. seduta stante. II 
sipario cala. infatti. sulla ta-
vola imbandita. 

I vent'anni di Rossini sono in 
quest'opera addirfttura spieta-
ti. H musicista profitta d'una 
pur tradizionale vicenda gio-
cosa per penetrare. sconvol-
gentemente all'interno dei per-
sonaggi (di qui la sorpresa 
dei conternporanei. Stendhal 
alia testa). Scopre il cinismo 
e musicalmente sa diverte a 
sbeffeggiare. E* una musica, 
quindi. straordinaria nel voler 
denunciare sttuazioni interne 
la cui validita dovrebbe esse
re comprovata da espedienti 
esterni. Ed e per questo che 
l'orchestra. sul piu bello di una 
dolcezza canora. si mette a 
fane bi2zarrie ritmiche. addi-
rittura irriverenti. Ed e nuovo 
nel giovane Rossini quel re
spire fonieo. ora disteso in ele-
ganti volute melodiche. ora 
frastagliato in intromis<aoni 
scanzonate. ironiche. mslizio-
se. sferzanti. E* la musica di 
un grande maestro, sempre 
accorto a sorreggere la feli-
cita dell'invenzione con la no» 
bilta deH'impianto composi-
tivo. 

L'esecuzione. schietta e vi
vace. non ha bisogno di « pa
ragon! >. L'orchestra ha suona-
to con gusto, ben controllata 
e tspirata dal maestro Mario 
Gusella il quale va sempre 
piu confertnando le sue ricche 
qualita direttoriali. H gesto e 
sicuro. il piglio interpretativo 
e cordiale per quanto severo, 
sorridente per quanto calato 
nella partirura. 

I cantanti erano ottimi e. 
pur dando sfogo al dtreTfwse-
ment. harmo evitato — e fl 
merito della mtelligente resla 
di Mario Mlssiroli — 1 peri-
coh" dei macchietUsmo. 

In rapporto ai relativi ruoH. 
meritano un particolare risalto 
\ nomi di Anna Maria Rota 
(Clarice). Claudio GiomW (e 
il poeta defl'OrnbrenVi sdeann-
sa). Giulio Fioravanti (fl ricco 
conte) e via via di Giorgio 
Tadeo. Enro Dara. Adriana 
Martino e Mariella Adani. Una 
funzionalissima semplidta ha 
movimentato le gustose scene 
di Mario Chlari tra le quail 
nan fatto spicco I bei oostami 
di Maria De Matfeis. rispec-
chianti on'epoca rernota che 
ha pero tanti riferimeoti nella 
piu nuova moda del nostro 
tempo. 

D successo e stato pieno e 
punteggiato da applausi. an
che a seena aperta. culrrrman-
a. alia fine di ogni atto e del-
I'opera in una inflnita di chia-
mate agil Interpreti tutti. 

D 18 e fl 25 lujdio le cete-
brazionl continueranno con 
conoerti di musiche (rossinia-
ne) da camera. Rimane flssata 
al 3 agosto la rappresentazione 
del Mosi. 

vic« 

ANTICOLI CORRADO — Vlrna Llsi e Anthony Quinn scambia-
no due parole mentre attendono di essere chiamati da Stanley 
Kramer ad Interpretare una scena del fi lm « II segreto di 
Santa Vittorla > 

11 secondo festival 

Folklore 
(innocuo) 
a Salerno 

Criferi discriminalori adotfati dagli orga-
nizzatori - Ulteriori « caufele» della RAI 
Tra qualche giorno, Saler

no ospitera il secondo Festi
val del folklore. Vn Festival 
dalle idee ancora meno chiare 
di quello dello scorso anno, 
quando gli organizzatori non 
poterono fare a meno di ospi-
tare alcuni dei folk-singer del 
Nuovo Canzoniere Italiano. 
Una parte di loro, tuttavia, 
non fu mostrata dalla televi-
sione, che anche quest'anno 
riprendera la manifestazione. 
Non fu mostrata, perchi, ov-
viamente, quello era un < fol
klore progressista >. era c la 
nuova canzone*. E come pud 
permettersi, la TV, di manda-
re in onda una canzone quale 
lo so che un giorno. di Ivan 
Delia Mea. che immagina U 
destino di un giovane fagocita-
to dalla civilta dei consumi e 
privato della propria liberta 
di pensare, in cambio di un 
frigorifero, di una lavatrice e 
di una c €00 >? 

Ma quest'anno la situazione 
si presenta ancora piu scorag-
giante. L'assessorato al turi-
smo di Salerno (in mano alia 
destra del PSV) ha infatti 

Erasmo Valentu 

Monica Vitli 
premiata a 

San Sebastiano 
SAN SEBASTIANO. 16 

fl film inglese The long darfs 
4yma (*H hmgo giorno mo-
rente) ha vinto fl Gran Pre
mio del XVI Festival interna-
ziooale del cinema di San Se
bastiano. Al regista del film. 
Peter CoUinson. e stato anche 
attribuito il premio tSan Se
bastian > per il migliore re-
gista. 

D premio per !a migliore to-
terpretazione femminile * stato 
assegnato a Monica Vitti, pro-
tagonista del nuovo film di Mo-
nieelli. La raoazza con la pi-
stola. II premio per il miglior 
protagonista maschile e stato di-
viso tra I'attore negro ameri-
cano Sidney Pettier e il fran-
cese Claude Rich. La giuria era 
presieduta dallo scrittore guate-
malteco Miguel Angd Asturias. 
Premio NobeL 

Terxa (iglia 

per Celentano 
e Claudia Mori 

Adrlano Celentano e diventa-
to padre per la terra volta: 
sua moglie Claudia Mori l'altra 
sera ba dato alia luce. In una 
clinica romana, una barnbina, 
alia quale non e atato ancora 
•npoato on 

operato una vera e propria 
discriminazione, respingendo 
la candidatura di quei folklo-
risti i quali sono anche autori 
ed esecutori di canzoni rivolu-
zionarie e in tale veste agisco-
no, rifiutando certe lusinghe 
come quella di una transmissio
ns TV, per ottenere la quale 
dovrebbero limifarsi a cantare 
ballate del Cinquecento. 

Gli organizzatori hanno inol-
tre posto queste condizioni: 
1) i partecipanti dovranno 
prowedere alle spese di viag-
gio e di soggiorno (ma dove 
vanno a finire, allora, i soldi 
stanziati dal Comune di Sa
lerno e daU'Ente del turi-
smo?): 2) i partecipanti do
vranno inviare, con notevole 
anticipo, i testi delle canzo
ni proposte: Vorganizzazione 
provvederd. a sceglierne una 
o due da eseauire; 3) i parte
cipanti dovranno munirsi di 
una buona scorta di dischi 
€ che verranno distribuiti tra 
le gentili signore intervenu-
te*. Lasclamo stare Vaspetto 
economico, che pure dovra es
sere chiarito, e quello « mon-
dano«. che qualifica da solo 
la « serietA » del Festival. La 
cosa grave i la condizione 
che i partecipanti debbano 
sottoporre a censura preventi-
va le proprie canzoni (che sa-
ranno poi canzoni popolari an-
tiche. data la discriminazione 
della quale si i parlato) e che 
gli organizzatori si attribui-
scano U diritto — non si sa in 
base a quali competenze — 
della scelta dei pezzi da ese-
gvire. 

A questo punto c'i da chle-
dersi a che cosa serva fl Fe
stival del folklore di Salerno, 
se non agli interessi di qual
che notabile. lanciato alia ri-
cerca di una affermazione 
personale a liveVLo turistico-
mondano. 

Siccome Vorganizzazione del
la manifestazione non brilla 
per funzionalitd, non conoscia-
mo ancora Velenco completo 
dei partecipantL Sappiamo 
per fl memento che accanto 
ad OteUo Profazio appariran-
no Caterina Bueno, i frateUl 
Carlio di Genova (bnOanti 
esecutori di c rroJlaflero >). 
Wladimiro Waiman (gia no-
to a Salerno per alcune pre-
cederrti esiblzioni). Lvisa De 
Sanctis e Pippo Franco (can
zoni romanesche). 

Come si & detto, la TV rt-
prendera la manifestazione 
che sard ritrasmessa. dopo 
gli topportuni* tagli che si 
rendessero ulterlormente ne-
cessori, in tdifferita*. 

~ay~ 

I. S. 

Rosada-Delli Ponti 
alia Basilica 
di Massenzio 

Venerdl alle 21,30 alia Basili
ca dl Miasaenzio, concerto dl-
retto da Luciano Rosada, pla-
nista Mario Delll Ponti (sta-
gione sinfonica estiva dellla 
Accademia di S. Cecilia, tagl. 
n. 7). In programma: Haendel: 
Water music; Beethoven: Con
certo n. 4 per pianoforte e or
chestra; Brahms: Variazlonl so-
pra un tema dl Haydn; Mus-
Borgakl - Ravel : Quadrl d'una 
esposizione. Biglletti in vendlta 
al botteghino dell'Accademla, 
in Via Vittorla 6, dalle ore 10 
10 alle 17 e presso l'American 
Express in Piazza dl Spagna. 38. 

CONCERT! 
ACCADEMIA FILARMONICA 

ROMANA 
Domani alle 21.30 nel giardl-
no dell'Accademla Filarmoni-
co (via Flaminla 118) concer
to del New England Quartet, 
residente alia Unlverslta del 
Connecticut. In programma: 
Haydn, Ravel e Brahms. Bi
glletti in vendita alia FHar-
monica (312560). 

ASSSOCIAZIONE MUSICALE 
ROMANA 

, Venerdl alle 21.30 Chlostro dei 
Genovesi. Mozart : Serenate 
per flatl. Orchestra della 
A M.R. dir. Miles Morgan. 

TEATRI 
BORGO S. SPIRITO 

Domenica alle 17,30 la C.la 
D'Origlia - Palml presenta : 
« S. Barbara » 2 tempi in otto 
quadrl di Salvatore Morosml. 
Prezzl famlliari 

CABARET SPORTING CLUB 
Alle 22,30: • Gil anni ruggen-
tl » collage dl Italo Afaro con 
A. Colonnello, S Pellegrini. 
M. Ferzetti. G. Polesinanti. al 
piano F. Boccl. Canta Ippo 
Franco 

CENTOUNO 
Alle 21.40: « II primo spet-
tacolo dl non senso In Italia » 
dl Edoardo Torricella con 
Franco Leo, Vittorio Cicco-
cioppo. Vanda Morena, Fio-
rella BufTa. Marella Conforti. 

DEL CONVENTINO DI MEN-
TANA 

' Sabato alle 21,45: « Cavallerla 
rustlcana* dl Verga. « Kosa-
rlo » dl De Roberto con Wan
da Capodaglio. Bianca Toc-
cafondi. Antonio Venturi, 
Adriano Micantoni, Rita Dl 
Lernla. Regia L. Bragaglia 

FILMSTUDIO 70 (Via Orti 
d'Alihert. 1-C) 
Alle 20 e 22.30 Cinegiornale 
del movimento studentesco 
n. 2 e 3. 

FORO ROMANO 
Suonl e lucl alle 21.30: italia
no, inglese, francese. tedesco. 
Alle 23 solo inglese. 

FOLKSTUDIO 
Alle 22 programma con 11 
Quintetto Scoppa-Santucci. 

MICHELANGELO 
Alle 21.30 C.la Teatro d'Arte 
presenta: « Recital dl San 
Franecsco, Jacopone da Todl, 
ser Garzo dell'lnclsa» con 
Mongiovlno. Tempesta, Mara-
rani. Regia Maesta. 

SATIRI 
Venerdl alle 2 U 0 : «I dlttato-
rl e la plllola » dl Plerluigi 
La Terza novlta. Regia Ser-

• glo Ammirata con L. Artale, 
' R. Beramontl. F. Frelnsteiner. 

D . GhigUa, S. Palladlno. 
TEATRO RORIANO OSTIA 

ANTICA (Tel- 503.782) 
Alle 21.45 « Sogno dl una not-
te di mezza estate » dl Shake
speare con Did! Perego, Ma
rio Valdemarln. Camlllo Milll, 
Sofia Venicio. Regia Fulvio 
Tontl Rendhel. 

VILLA ALDOBRANDINI (Via 
Nazionale ) 
Alle 21.30 Estate di prosa ro
mana di Checco e Anita Du
rante, Leila Ducci con il suc
cesso co mi co « La bonanlma » 
di U. Palmerlnl. Regia C. Du
rante. 

VILLA CELIMONTANA 
Domani alle 21,30 complesso 
romano del balletto dir- Mar-
cella OtinelU. Balletti su mu
sica dl : PugnU Rodrigo. 
Frank. Rossini. Coreografle 
OtinelU, MuradofT, Vendittl. 
Gay. 
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VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (Telefe-

no 73133.06) 
Arrivedercl all'lnferno, con B. 
Sullivan (VM 18) G 4 e rf-
vista Gessaca-Nobile 

TRIANON 
Agcnte SOS operazlone Atlan-
tldc e riv. Canzoni in vespa 

VOLTURNO (Tel . 471.557) 
Shenandoah la vallr dell'ono-
re, con J- Stewart DR 4 e rl-
vista Nino Fiorenti 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel . 352.153) 
Vincitorl e vlntl. con S. Tra
cy DR 4 4 4 4 4 

AMERICA (Tel . 586.168) 
Daleks II inturo fra on ml -
Ilone dl annl. con P. Cushing 

A 4 4 
ANTARES (Tel . 890S47) 

Una piccoU ra^azza calda, 
con L. Bergman 

(VM 14) DR 4 
APPIO (Tel . 779.638) 

New York ore tre, con T. Mu-
sante (VM IS) DR ^^ 

ARCH1MEDE (Tel . 875.567) 
Tne Ainbnshers 

ARISTON (Tel . 353JQ0) 
Chiusura estiva 

ARLECCHINO (TeL 358JM) 
Grade zla. con L. Gastonl 

(VM 18) DR 4 4 4 
A VAN A (TeJ. 51.15.105) 

Breve chlosura estiva 
AVENTINO (TeL 572J37) 

Chiusura estiva 
BALDUINA (Tel . 3 4 7 J K ) 

L'aniore attraverso I secoll. 
con R Welch (VM 18) 9A 4 

BARBERIN1 (TeL 671.797) 
L'arte dl arranglarsl. con A 
Sordi A 4 4 

BOLOGNA (Tel . 626.700) 
Una vojUa da morlre, con A. 
Glrardot (VM 18) DR 4 4 

BRANCACCIO (Tel . 735JSS5) 
I fette fratelll Cervl. con C M . 
Volont* DR 4 4 4 

CAPITOL (Tel . 393J280) 
Paris Secret (VM 18) DO 4 

CAPRANICA (Tel . 672.465) 
Chiusura estiva 

CAPRANICHETTA (T. 672.465) 
New York ore tre. con T. Mu-
sante (VM 18) Dm 4 4 

COLA DI RIENZO (T . 350.584) 
n mondo e pleno dt papa, con 
S. Dea 9 4 

CORSO (Tel . 671^91) 
La folle impress drl dottor 
Schaefer. con P. Coburn 

SA 4 4 
D U E ALLOR1 (Tel . «73JJD7) 

Privilege, con P. Jones 
DR 4 4 4 

E D E N (Tel . M U S S ) 
Carmen Baby, con U Levka 

(VM 18) DR 4 
EMBASSY (TeJ. 870.245) 

Chi ha detto che e'e s a li
mit* a tartoT. eon C Rich 

• A 4 
E M P I R E (TeL 855.422) 

Ayako 
EURCINE (Plana Italia, fl . 

EUR . Tel. 510J86) 
Olard a U acalta «4 mmm a4 * 

uno (Plluk 11 tlmldo), con E. 
Purdom A 4 

EUROPA (Tel. 865.736) 
Bandltl e Mllano, con G.M. 
Volonte DR 4 4 

PIAALMA (TeL 471.100) 
Les amants, con J. Moreau 

(VM 18) S 4 4 
FIAMMETTA (Tel . 470.464) 

Salt and Pepper 
GALLER1A (Tel . 673.267) 

Gangster story, con \V. Beatty 
(VM 18) DR 4 4 

GARDEN (Tel . 582.884) 
I sette fratelll Cervl. con G. 
M. Volonte DR 4 4 4 

GIARD1NO (Tel. 894.946) 
I guerrlgllerl dell'Amazzonla 

A 4 
IMPERIALCINE N. 1 (Teh> 

fono 686.745) 
Per un corpo di donna, con R 
Wagner 8A 4 

IMPERIALCINE N . 2 (Tele-
fono 674.681) 
II sadico, con J Rowse DR 4 

ITALIA (Tel. 856.030) 
Chiusura estiva 

MAESTOSO (Tel. 786.088) 
I sette fratelll Cervl. con G. 
ML Volonte DR 4 4 4 

MAJESTIC (Tel . 674.908) 
Breve chiusura estiva 

MAZZINI (Tel . 351.942) 
E venne la notte. con J. Fonda 

DR 44* 
METRO DRIVE IN (Tele io . 

no 60.90.243) 
Matt Helm nun perdona, con 

" D. Martin ' A 4 
METROPOLITAN (T . 689.400) 

Warkill, con G. Montgomery 
DR 4 

MIGNON (TeL 869.493) 
L'ora del Iupo, con M. Von 
Sydow (VM 14) DR 4 4 

MODERNO (TeL 460.285) 
Gold Face II fantastico super
man (prima) 

MODERNO SALETTA (Tele-
fono 460.285) 
La porta sbarrata, con G. 
Joung (VM 18) G 4 

MONDIAL (TeL 834.876) 
Come salvare nn matrlmonlo 
e rovlnare la propria vita, con 
D. Martin SA 4 4 

NEW YORK (Tel . 780.271) 
Quando l'amore se n't anda-
to. con S. Hayward DR 4 
(spett. ad inviti) 

NUOVO GOLDEN (Telefono 
755.002) 
Gold Face 11 fantastico super-

' man (prima) , . . . • - _ 
OLIMPiCO (Tel . 802.635) 

Giuro e U neclse ad nno ad 
uno (Plluk 11 tlmldo), con E. 
Purdom A 4 

PALAZZO (Tel . 49.56.631) 
L'affare Goshenko 

PARIOLI 
Chiusura estiva 

PARIS (TeL 754.368) 
I caldl amor!, con J. Perrin 

8 4 
PLAZA (TeL 681.193) 

lo , una donna, con E. Pereson 
(VM 18) DR 4 

QDATTRO PONTANE (Telefo
no 480.119) 
L'rrba del vlclno e sempre 
pin verde, con D. Kerr S 4 4 

QUIRINALE (TeL 462.653) 
Hclga DO 4 4 

QUIRINETTA (Tel . 670.012) 
La batteglla dl Algeri, con S. 
Yaacef DR 4 4 4 

RADIO CITY (Tel . 464.103) 
Indovlna chl vlene a etna?. 
con S. Tracy DR 4 4 4 

REALE (TeL 580.234) 
I caldl aroorl, con J. Perrin 

• 4 
R E X (TeL 864.165) 

Chiusura estiva 
RITZ (TeL 837.481) 

Paris secret (VM 18) DO 4 
RIVOLI (Tel . 460.883) 

Repulslone. con C. Deneuve 
(VM 18) DR 4 4 4 

ROYAL (TeL 770519) 
I vlgllacchl non pregano. con 
J. Garko A 4 

ROXY (TeL 870504) 
TrenI strettamente sorvegllatl 
con V. Neckar DR 4 4 

SALON E MARGHERITA (Te
lefono 671.439) 
II maschlo e la femmlna, con 
J.P. Leaud (VM 18) DR 4 4 4 

SAVOIA (Tel. 861.159) 
II giardino delle delizle. con 
M. Ronet (VM 18) DR 4 

SMERALDO (TeL 351581) 
La sposa In nero. con J. Mo
reau (VM 14) DR 4 4 

SUPERCINEMA (Tel . 485.498) 
La hattaglia di Alamo, con J. 
Wavne A 4 4 

TREVI (Tel . 689.619) 
Trenl strettamente sorveglla
tl. con V Neckar DR 4 + 

TRIOMPIIE (Tel . 838X003) 
Qnando l'amore se n'e andato 
con S. Havward DR 4 

VIGNA CLARA (TeL 320.359) 
Chiusura estiva 

Seconde visioni 
AURELIO: Chiusura estiva 
A CI I.I A: Rlposo 
AFRICA: Op*razJoae nagg lor -

domo, con P. Meurisse 
SA 4 4 

AIRONE: F.B.I. contro I gang
sters. con D. Murray DR 4 4 

ALASKA: Riposo 
ALBA: Angeli con la pistols. 

con G Ford S 4 4 
AI.CE: Un nomo chlamato 

Fllntstone DA 4 
ALCYONE: Killer story 
ALFIERI : L'affare Goshenko. 

con ML Clift G 4 
AMRASriATORI : La maledl-

zione drl Frankenstein, con 
P. Cushing O 4 

AMBRA JOVISELL1: Arrive
dercl all'lnferno, con B. Sul
livan (VM 18) G 4 e rlvista 

ANIENE: Un mostro e mezzo. 
con Franchl-Ingrassla C 4 

APOLLO: I rtbelll dl Carnaby 
Street, con M. Crawford 

SA 4 4 
AQUILA: Qael fantastlcl pazzl 

voiantl. con T. Thomas C 4 
ARALDO: I 39 seallni, con K. 

Moore O ^^ 
ARGO: Plrjama party 
ARIEL: Texas addio, con F. 

Nero A 4 
ASTOR: Sequestra dl persona 
ATLANTIC: Frank Costello 

faccla d'angelo. con A Delon 
DR 4 4 

AUGUSTUS: fl tergente Ry-
krrs. con L. Marvin DR 4 

AUREO: Carmen Baby 
AURORA: K!s< kiss bang bang 

con G. Gemma SA 4 4 
A US ONI A: Spettacolo ad In-

gresso gratulto 
AVORIO: II cavaliers dl La gar-

dere. con 3. Plat A 4 
BELSFTO : A qnaleano placs 

caldo, con K. Monroe 
. « 4 * * 

BOITO: Killer Story 
BRASIL: Sette volte donna, 

con S. Mc Laine S 4 
BRISTOL: II rltorno del tna-
• gnlflcl sette, con Y. Brynner 

A 4 4 
BROADWAY: II tlgre centro e 

bersagllo 
CALIFORNIA : Bandlto nero, 

con J. Lord A 4 
CASTF.LI.O: Cul de Sac, con D. 

Pleasance (VM 14) SA 4 4 4 
CINESTAK: Carmen Baby, con 

U. Levka (VM 18) DR 4 
CLODIO: Chiusura estiva 
COLORADO: Riposo 
COKALI.O: II colosso di Bag

dad SM 4 
CHISTALLO: Deserto che vlve 

DO 4 4 
DEL VASCELLO: 11 ladro dl 

Parlgl, con J.P, Belmondo 
DR 4 4 4 

DIAMANTE: La Sflda del gl-
gantl 

DIANA: II eavallere dl Lagar-
dere, con J. Piat A 4 

EDELWEISS: Detectives Storj . 
con P. Newman G 4 

ESPERIA: Carmen Uabv. con 
U Levka (VM 18) DR 4 

ESPEHO: IiattaKlia sulla splag-
gla Insangulnata, con A Mur
phy Dlt 4 

FARNESE: Caccia alia volpe, 
con P. Sellers C 4 

FOGI.lANO: Amore In 4 di
mension!, con F. Rame 

(VM 18) 8A 4 4 
GIULIO CE9ARE: Anatomla di 

un rapimento, con T. Mifunl 
DR 4 

HARLEM: Riposo 
HOLLYWOOD: Plccola ragazza 

calda, con L. Bergman 
(VM 14) DR 4 

IMPERO: Chiusura estiva 
INDUNO: La donna del West 
JOLLY: II ciulnto aavallere e 

la patira, con M Machacek 
(VM 18) DR 4 4 . 4 

JONIO: Flashman, con P Ste-
%'ens A 4 

LA FENICE: Breve chiusura 
estiva 

LEHLON: Un magglordonm nel 
Far West, con R. Mc Dowall 

C 4 
LUXOR: I placerl della notte, 

con N. Bengell (VM 18) DR 4 
MADISON: Killer Kid. con A. 

StefTen A 4 
MASSIMO: Uccidete Johnny 

Ringo, con B Halsey A 4 
NEVADA: Homhre. con Paul 

Newman DR 4 4 4 
NIAGARA: I rlbclll dl Carna

by Street, con M Crawford 
SA 4 4 

NUOVO: Una colt 5 dollar I 
una carogna 

NUOVO OLIMPIA: Cinema se-
* lezlone- Sirena. dl K. Steklv 

DR 4 4 4 4 
PALLADIUM: La regina del 

virhlnghl, con Carita " " 
(VM 14) SM 4 

PLANETARIO: Bergman: Sor-
risi di una notte d'rstate 

SA 4 4 4 
PRENESTE: Chiusura estiva 
PRINCIPE: Per un pugnn dl 

donne. con E- Presley S 4 
RENO: S3S massacro e dla-

mantl 
RIALTO: Una verglne per 11 

prlncIpe, con V. Gassman 
(VM 18) SA 4 

RUHINO: In due vilte e quat-
tro seocclatorl, con C. Bras-
sen r C 4 

SPLENDID: Scotland Yard rnn-
trn il dottor Mabuse, con P. 
Van Evck (VM 14) G 4 

TIRRENO: FB.I . contro gang
ster. con D. Murrav DR 4 4 

TRIANON: Agente 803 opera-
zlone Atlantide e rivista 

TUSCOLO: Dove si spara dl 
plft, con A. Grant 

(VM 14) A 4 
ULISSE: I rlbelll dl Carnaby 

Street, con M. Crawford 
SA 4 4 

VERRANO: lo due ville e quat-
, tro seocclatorl, con C. Bras-

seur ' 'C - 4 ' 

Terze visioni 
ARS CINE: Riposo -
COLOSSEO: Sandokan contro 

11 leodardo dl Sarawak, con 
R Danton A 4 

DEI PICCOLI: Chiusura estiva 
DELLE MIMOSE: Riposo 
DELLE ROND1NI: Viva Zapata 

con M. Brando DR 4 4 4 
DORIA: Chiusura estiva 
ELDORADO: Prnfessiontstl per 

una rapina. con K. Dor O 4 
FARO: Deserto che vlve 

DO 4 4 
FOLGORE: Breve chiusura 

estiva 
ODEON: Un colt In pugno al 

dlavoto 
ORIENTR: Glnngla dt be l l rne . 

con J. Scott DR 4 
PLATINO: qualcuno ha tradl-

to, con R. Webber 
(VM 14) A 4 

PRIMAVERA: Riposo 
PUCCINI: Ercole I'lnvinclhlle 

SM 4 
REGILLA: Operazlone dlaholl-

ca. con J. Hudson 
(VM 14) DR • • 

ROMA: Pugnl pupe e peplte. 
con J. Wavne C 4 4 

SALA UMBERTO: II meravl-
gllnvo paese. con H. Mltchum 

A 4 

Sale parrocchiali 
COLOMBO: I tre bandltl 
COLUMBUS: Terra selvaggla 

A 4 
CRISOGONO : n eomml^arlo 

non perdona. con G. Barrav 
C 4 

DELLE PROVINCIE: Tl m.i;nl-
flco straniero, con C. East
wood A 4 

EUCLIDE: l a capanna dello 
zlo Tom. con J Kitzmiller 

DR 4 
MONTE OPPIO: Dollar! male-

drttl A 4 
ORIONE: I mister! dl Parlgl. 

con J. Marais DR 4 

a video spento 
GIOVANI CONTADINI — 
Mettere a fuoco un proble-
ma cercando di i^edere in 
che modo esso si ponga net 
vori Paesi europei: ecco 
una buona chiave adottata 
dalla rubrica Europa guv 
vani (che ha buone proba-
bilitd di passare alia storia 
— televisiva •— se non altro 
per il numero dei coilabcra-
tori e dei consulenti che 
Cresci d rittscito a « tocea-
re *). Tuttavia. perche la 
chiave funzioni, occorre che 
il pumo di vista sia unita-
rio. cioi che le direzioni 
della ricerca, diremmo per-
fino le domande aa\i inter-
vistati, siano uguali per 
ttttte le situazioni: solo co-
si le difjerenze o le analo-
pie possono venire bene in 
evidenza. Ora, nella punta-
ta di ieri sera, dedicata al
ia condizione dei giorani 
contadini m Francia. in Ita
lia. in Cecoslovacchia. in 
Daniinarca e in Spagna. 
questa unitd non e'era 0 era 
soltanto parziale: il scrri;t'o 
di Giorgio Moser sulla si
tuazione danese, ad esem-
pio. faceva capitolo a se 
(e non soltanto per la sua 
costruzione Jonnale). con 
quella contrapposizione tra 
la nostalaica posizione di 
lotte e le aspirazioni deali 
altri contadini, che finiva 
per privare il discorso di 
qualsiasi significato concre-
to. 11 sert'izio di Gazzella e 
Gamna sulla Spaana. inve
ce. era vtolto preciso e con-
creto. nella stta analisi eco
nomico e di classe: I'irifer. 
vista con i giorani latifon 
dfcti in piscina e l'altra col 
giovanissimo aspirantetore-
ro, erano. forse. i brani mi-
gliori, piu espressivi. del-
Vintiero numero (anche per 
merito dcU'operatore De Mi-
tri). Ma. ecco. una simile 
analisi sarebbe stata inte-
ressante e valida anche in 
Francia o in Italia: meno 
facile, certo. perche le con-
traddizioni sono ormai • da 
noi (se si eccettuano alcu
ne regioni meridionali) me
no elementari — ma quanti 
agrari italiani non sarebbe-

ARENE 
ALABAMA: Se sel vivo spara. • 

con T. Milian (VM 13) A 4 4 0 
AURORA: Kiss kiss har.g b a n c m 

con G Gemma SA • • • 
CASTEI.LO: Cul de sac. con • 

D. Pleasance m 
(VM 14) SA 4 4 4 * 

COLUMBUS: Terra selvaggla • 
A 4 • 

CORS.LLO: Tl colosso dl Rag- _ 
dad SM 4 • 

DELLE PALME: Marina! In • 
coperta. con L. Tony S 4 # 

DON BOSCO: Riposo _ 
ESEDRA MODERNO: Gold Fa- • 

ce II fantastico superman • 
(prima) m 

FELIX: Tre gendarml a New ^ 
York, con L De Funes C • • 

NEVADA: Hombre. con Paul 0 
Newman DR + 4 4 m 

NUOVO: Una colt S dollar! una • 
carogna • 

ORfONE: I mister! dl Parlgl. 0 
con J. Marai« DR 4 m 

PIO X: Riposo • 
REGILLA: Operazlone diaboll- • 

ca, con R Hudson A 
(VM 14) DR 4 4 r 

3 BASILIO: La fnrla dl Erco- * 
le. con B. Harris SM 4 • 

TARANTO: Aluto I Beatles m 

C 4 4 T 
TIZIANO: Riposo • 

t t l l f i l t M I I M t f l M M f l f l l i M i l M I M M S * 

AWIS1 SANITARI • 

ENDOCRINE 
Studio e Oabtnrtto Medico par is 
dlagncal a eora dalla « sole • dl-
sfantleal a dckalesu atssaall d! 
natura nervosa, psichlca, endo
crine (neurastente, defldenze tes-
suali) Consultazlonl • cura ra-
plde pre • poatmatrttnonlalL 

Dttt. PIETRO MONACO 
ROMA: Via del Vtataalt M, tat- 4 
(Stazlona Tartnlnl) or* * - l* 9 
15-lt; fssttvl: 10-H - TaL 47.1 Lit, 
(Non si earaao w u u w . palla. ate,] 

•ALB ATTMA i t P A R A T B 
ltoit «al «vu-M] 

ro pronti ad affermare. co
me il latijondista spagnolo. 
che I'agricoltura e * una 
grande azienda dove tutti 
lavorano fiatwo a fiancot? 

Jn Italia, perd. Gazzella, 
Licastra e Cresci non hanno 
tentato nessuna analisi ceo-
nomtca o di classe (se si 
esclude qualche fuggevole 
riferimento al disprezzo per 
i < bifolchi >>: il dibattito 
cui abbiamo assistito avrelt-
be potuto essere ben piu iit-
teressante se non fosse sta
to chiaramente « guidato » 
e € inquadrato > in modo da 
contenere anche troppi echi 
Ixmomiani. Vn gran pecca-
to, che il dibattito e ancora 
e sempre una forma televi
siva cui noi crediamo mol-
tissimo. 

E ancora. Perchi i pro-
blemi pofifici. del potere. 
sono stati affrontati soltan
to nel servizio di Lutvardi 
e Nebiolo sulla Cecoslovac
chia, peraltro tra i piu in-
teretsanti? Se questi pro-
blemi fossero stati posti an
che ne gli altri sondaggi, 
avremmo avuto un criterin 
di giudizio certamente piu 
valido. Invece. anche per 
la Francia (il servizio di 
Giuliano Tomei contenex^a 
spunti validi e aveva il me
rito di offrirci alcune effi-
caci sequenze documentarie 
sulle manifestazioni di 
Quimfier, che davano alia 
incltiesta un gitisto taglio di 
cronaca. al polo oppo^to del 
taglio del servizio sulla Da-
nimarca) il problema della 
condizione del giovane con-
tadino ha finito per apparire 
come un problema puramen-
te * tecn'KO * e di costume. 
yon ci siomo. non ci sia-
mo. Proprio perche Europa 
giovani si presenta come 
una rubrica largamente im-
pegnata, non possono poi 
bastard quei frammenti di 
informazione e di realta che 
essa. qua fi Id, ci offre. in 
una, vlsioiie neocapitalittica 
e socialdemocratica del-
VEuropa. 

g. c. 

preparatevi a... 

Concerto da Napoli (Radio 1° ore 22,05) 
Contlnua la serie del concert! organizzatl dalla RAI e 

dall'orchestra Scarlatti nel quadro del c Luglio dl Capodl-
monte >. II concerto dl stasera e dlretto da Franco Mannino. 
Parteclpa II sollsta dl tromba Renato Marlnl. Verranno 
eseguiti: la slnfonia dalla « Mollnarella > dl Nlccold Pic-
clnnl; I'infermezzo dalla • Legyenda del rltorno > di Renzo 
Rosselllni; II c Concertino per tromba ed arch I • dl Sandro 
Fuga ;la slnfonia n. 94 in sol tnaggiore c La sorpresa > dl 
Haydn; le c 5 controdanze K. 609 » dl Mozart. 

: La caricatura (TV 2° ore 22,35) 
! ^ i ^ s a r v l z . c h e V e - a p P r o d o . ^ a t ^ P a i l » n m M W 

stasera ce n'e uno che si occupa della storia della carica
tura. L'argomento e Interessante e non spesso trattato: tra 
I'altro, attraverso la storia della caricatura si possono get-
tare sguardl penetrant! nella storia politics • nella storia 
del costume. Un altro servizio si occupera del poeta e 
drammaturgo cattolico Paul Claudel, del quale ricorra II 
centenario della nasclta. 

v t'v~ v 

programmi 

TELEVISIONE V 
16,30 EUROVISIONE: FRANCIA, Grenoble: Arrlvo delle 

18* tappa del 55° Tour de France: St. Ellenne-Grtnoble 
18,15 LA TV DEI RAGAZZI: a) Janine; b) Immaglnl dal 

mondo 
19,45 TELEGIORNALE SPORT - NOTIZIE DEL LAVORO 

•E DELL'ECONOMIA - CRONACHE ITALIANE • OG-
Gl AL PARLAMENTO • IL TEMPO IN ITALIA 

20,30 TELEGIORNALE 
21,00 ALMANACCO 
22,00 MERCOLEDI' SPORT 
23.00 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
21,00 TELEGIORNALE 
21,15 LETT! GEMELLI. Film. Regia di Tim Whelan 
22^5 L'APPRODO. Settimanale dl letlere ed art I 
22,05 QUINDICi MINUTI CON MARIA DORIS 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, 9, 
10, 12, 13, 15, 17, 20, 23,05. 
6,30: Musica stop; 7.37: 
Pan e aispan; 7.48: len 
al Parlamento: 8J0: Le can-
zoru del maUmo; 9.10: Joan 
Sutherland inlerpreta: La 
Traviata. di Giuseppe Verdi; 
9,50: intervailo musicne; 
10,03: Le ore della musica; 
11.22: La oostra salute; 
12.05: ConU-appunto; 12.JV: 
Si o no: 12.47: Punto e vir-
gola; 13.20: Appuntatnento 
coo Fausto Cigiiano; 14: 
Trasnussiooi regional!; I4.J7: 
Lasttno Borsa di Milano; 
14.45: Zibaldone italiano; 
15.35: U 9onu!e di bordo; 
15.45: t'arata di successi; 
16: Programma per i picco-
u; 16,30: Sorridete. prego; 
17.05: Per VOJ giovani; 19.10: 
Sui nostri mercati; 19.15: 
Lo scialle di Lady Hamil
ton; I9.J0: Luna park; 10.15: 
Un amore sepza fine. Corn-
media di Andre Roussm; 
22,05: Concerto sinfonico di-
retto da Franco Mannino. 

SECONDO 
Giornale radio: or* 4,25, 

7,30, M0. 9^0, 10^0, 11^0. 
12,15, 13,30, HJ0,1S^», 14,30, 
17^0, 1M0, 19,30, 22, 24. 6: 
Svegliati e canta; 7.43: Ri-
liardino a tempo dl musica; 
8.13: Buoo v»a(?(?io; 8.13: 
Pari e dispart; 8.40: Franco 
Zefftrelu: 8.45- Le oostre or-
chestre di musica legge.-a; 
9.09: Come e perche: 9 15: 
Romantica; 9.40: Album mu-
stcale; 10; Monica, o come 
tu mi ruol; 10.15: Jazx pa
norama; 10,40: Corrado fer-
mo posta; 11.35: Lettere 
aperte; 11.41: Vetrina di 
« Un disco per restate >; 13: 
Caffe • chiacchlere; 13,35: 

QJI. Ornelia Vanoni; 14: 
Jukebox; 14.45: Dischi io 
vetrina: 15: Motivj soelu per 
voi; 15.15: Rassegna dei mi-
gJion dipiomau dei conser-
vaton italiani neli'anno 1966-
1967; 16: Fomendiana; 16^5: 
Buoo viaggio; 18: Apentivo 
in musica; 18^0: Non tutto 
ma di tutto; 19: U club de-
gli ospiti; 19,23: Si o no; 
20.04: Il serpente dj marc; 
21.03: Jazz concerto: 21.55: 
BoUettuM per i naviganti; 
22.10: Caffe e cniacchiere; 
22.40: Novita discograOcbe 
americaoe. 

TERZO 
Ore 10: Musiche openstJ-

che di A. Dvorak. G. Bizei, 
G. Puccini; 10.25: V. DIo-
dy: 10.55: U Cberubmi; 
11,40: L Stravinsky; 12.05: 
L'mformatore etnomusicoio-
gico; 12.20: Strumenti: tl 
violoncello; 13: Concerto s»n-
fomco diretto da Nino San-
zogoo; 14.30: Recital del ba-
ntono Guido De Amicia Ro-
;ca; 15: E. Grieg; 15.30: 
Compositori italiam cooiem-
poranei; 16.05: L. van Bee
thoven. E. Bloch; 17: Le opi
nion! degll altri; 17.10: Ma
ria Maltan: I segni dello Zo-
diaco; 17.15: Interpreti a 
confront©; 17.50: A. rlous-
sel; 18: Notiue del Terzo; 
18.15: Quadrante economico; 
18.30: Musica leggera; 18.45: 
Gli italiani e il mare; 19.15: 
Concerto di ogni sera; 20.30: 
Musiche camenstiche di Bar-
tok e Kodaly; 21: Musica 
fuori schema; 22: D Gior
nale del Terzo; 22,30: La 
narrativa giapponese cootttn-
poranea: 23: Musicne can-
temporanee; 23,40: Rlflata 

. dell* rivista. 


