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Anche net 

cinema 
si pud 

cambiare 
H crilico del Popolo ha scio-

rinato, mercoledl, una colonna 
e mezta di amentia a proposi
ti) del fermenti che agitano il 
cinema italiano, sia per quan-
to riguarda la Mostra di Ve-
nezia, sia per quanto concerne 
le questions piii generali di un 
importante settore della cul
ture e della vita nazionale. -
Tra una spiritosagg'me e Val-
tra, si manifeslano tuttavia 
vive preoccupazioni, evidente-
mente non soltanto personali, 
di fronte a cio che accade. 11 
documento PCI • PSIUP, per 
una trasformazione radicale 
del Festival lagunare, turba 
il critico del Popolo; Valteg-
giamento dell'ANAC, che dice 
«no» alle attuali strutture 
della Mostra, si configura per 
lui come « un'azione antisinda-
cale >,* ma soprattutto egli non 
manda giu che anche VAAC1 
(ciod I'associazione scisvonista 
degli autori) proponga cam-
biamenti di fondo nella ge-, 
stione delle cose cinematogra-
ftche in Italia. 

Certo. conclude il critico del 
Popolo. € il disagio del cinema 
& reale, ma per superarlo oc-
corre lavorare sui contemtti, 
e questo discorso npssuna del
le associazioni degli autori e 
nemmeno quella dei produttori 
lo ha aiwiato, limttandosl a 
parlar di strutture e a recla~ 
mar potere. Che gia era nelle 
loro mani e del quale £ stato 
fatto raramente buon uso». 
Lasclamo stare i produttori, 
cui effettivamente il governo 
e la DC hanno delegato una 
parte del potere (tenendo Val-
tra, e decisiva. per s$); gli 
autori, come tutte le forze non 
parassitarie del cinema italia
no, hanno senza dubbio il do-
vere morale d'impegnarsi nel 
fare buoni film — e a questo 
sembrano ridursi le loro pre-
roaative. secondo il concetto 
del critico cattolico — ma an
che il pieno diritto di battersl 
per creare quelle condizioni, 
pur strutturali, in cui i buoni 
film possano nascere pin age-
volmente, e i brutti molto mc-

i no. H problema delle strut
ture e del potere. in questo 
come in altri campi. esiste. 
Si pud e si deve certo d'tscu-
tere sui mezzi e I modi indi-
cati per affrontarlo e per ri-
solverlo. Ma d sintomatico il 
fatto che. quando la stessa 
A ACT. uscendo dal terreno cor-
porativo. dichiara Vesigenza e 
Vurgenza di una niiova politi
co cinematografica, si scateni 
contro questa associazione (co-
me gia contro VANAC) la po-
lemica concentrlca degli eser-
centi, dei produttori e del Po
polo. 7 quali sono tutti. a quel 
che pare, interessati a non 
cambiare niente. E si conso-
iano immaginando che la c con-
testazione » si esaurisca in un 
puro sfogo verbale. Ma credia-
«io II attendano grosse disillu-
sionl. 

Di Giammatteo 
si dimette 
dal Centro 

Fernaldo di Giammatteo si 
e dimesso dalla sua carica di 
sub-commissario al Centro Spe-

! rimentale di Cinematografla. di 
cui e commissario Roberto Ros-

(sellirti assistito dall'altro sub-
! commissario. Floris Ammannati. 

Di Giammatteo ha infatti in-
viato la seguente lettera al 
ministro del Turismo e dello 

(Spettacok). on. Domenico Magrt: 
cCome gia scrissi aH'on. Co-

rona. intendo confermare le di-
| mission! che diedi 11 5 ma.eeio 
A renderle effettive ho atteso 

| che fosse terminato I'anno sco-
la«tico. per non recare danno 
agli allievi e per non intralciare 
la vita, in questo momento cos! 

I difficile, dell'istituto. L'esperien-
I xa compiuta dal febbraio ad 

oggi ml ha cofivinto che. da par-
| t e degli organi amministrativi, 
[non esiste l'intenzione che at 
Centro sia operata — con la 
chiarezza I'energia e la rapidita 

| indispensabili — quella profon-
da rifonna di struttura di cui 
da a m i si sente U bisogno e 

i per la quale era stata varata 
i la nuova gestione commtssaria-
j]«. Dalle terjriversarioni per la 
jmessa a punto dello statute 
i agli ostacoh* che sono <ati po-
sti (dai rerisori dei conti e da-
gli organi di - controllo) sulIa 
strada del commissario Ros<eI-

• l ini . ' dalla lentezza delJe pro
cedure burocratiche alia tenace 
incomprenstone dei tentativi 

[operaU dai commissar! per roro-

Bere le incrostazioni piu para-
zzanti della " routine" in vi

gor* da lungo tempo al Centro. 
tutto dimostra quanto sia gran-

[de D divario tra le necessita 
(cultural, dfdattiehe e organiz-

j iat ive) detTistrtuto e la effetti-
• a volenti del Mmistero di far-

[•1 fronte >. 
Intanto gU a l l i en del Centro 

tSperimentale di Cinematografla 
{hanno ribadito, tn un comunica-
[to. la loro tinea net confront! 
[della Mostra internazionale di 
[arte cinematografica di Venezia. 

GU allievi. dopo saver rile-
[•ato con soddisfazione la posi-
Jskme dell'ANAC che flnalmente 
fesprime una Iinea di condotta 
llucida nei conrronti della con-
[te«azione al potere borghese e 
[alia culture merciflcata e mer-
[cirlcante rappresentata dalla Mo 
[stra veneziana ». resptngono le 
[affermazioru del professor Lui-
, gi Chiarini — che endentemente 
Iron si e del tutto dimenticato 
»dei penodo ruggente — afferma-

7i, zioni che confermano la natura 
','' autoritarta della flera veneziana. 

Gli allievi del Centro Invitano 
toflne tutti gli autori cinemato-

Cfld a dlsertare fl padlglione 
cinema. 

A sedici anni accanto a Tognazzi 

La « bambolona » 
non lascera la scuola 

• , i'. 9 

9 
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Con due balletti di Bejart 

f ' cominciato 
il Festival 

di A vignone 
Una rassegna cinemato
grafica senza caratteri 
selettivi e competitivi 

AVIGNONE. 18 
Due balletti di Maurice 

Bijart hanno aperto xeri se
ra (l Festival oVAvignone 1968, 
la cui inaugurazione — con-
trariamente alle previsioni — 
non ha praticamente dato luo-
go ad alcun incidente di rilie-
vo, nonostante la presenza in 
citta di gruppi di ex occupan-
ti dell'tOdeon Tht&tre de 
France * e di alcune delega-
zioni dei movimenti studente-
schi della Sorbona. 

II pubblico ha entusiastica-
mente applaudito i due ballet
ti: Ni fleurs ni couronnes (di-
mostrazione talvolta appena 
umoristica e sempre molto 
dotta delle risorse della dan-
za accademica). e Le sacre du 
printemps (applaudito nel 
mondo intero da una decina 
di anni). presentati dalla 
€ Troupe du XX siecle*. 

Nett'ambho del Festival so
no sfaft organizzati degli c in-
contri cinematografici * il cui 
programma prevede la presen-
tazione di centoventi film, cin-
quantotto dei quali inediti. 
Vex presidente della Fede-
razione dei « cinerlubs > Jac
ques Robert, promotore del 
Festival {THyeris e degli < in-
contri i dl Annecy. che i Vor~ 
ganizzatore di questa manife-
stazione. ha btteso offrire agli 
spettatori del Festival, tenen
do canto di alcune esigenze 
manifestatesi nel corso del 
movimento che portd alia so-
spensione del Festival dl Can
nes, un panorama del cine
ma mondiale senza che inter-
vengano ni la nozione di com-
petizione. ni quella di sele-
xione. 

JI programma si svddivide 
in quartro parti: due film ine
diti al giorno proiettati nel 
cinema deUa ctitd alle 14 e al
le 21, una rassegna del cine
ma sovietico comprendente 
cxnquanta film sconosciuti in 
Francia, un *omaggio a Bu
ster Keaton* e qvattordici 
sedate di cinema sperimenta-
U. Agli •incontri* di Avi-
gnone partecipano le cmema-
tografie di diciassette paesi. 
VItalia i rappresentata da 
sei film. 

fl Festival si concludera con 
le proiezioni in prima visione 
mondiale degli ultimi film di 
Francois Truffaut (Baisers 
voles), di Jean Rouch (Ja
guar) « di WWiam Klein (Mi-
ster Freedom). 

le prime 
Cinema 

Ayako 
Figlia di poverissimi pescato-

ri 01 padre, malato. non pud 
piu lavorare). Ayako viene 
venduta a un bordello. Dopo 
qualche tempo s'innamora, ri-
cambiata. di uno dei suoi gio-
vani visitatori: ma il genitore 
di costui e stato il primo. ed 
e tuttora il piu asMduo fra i 
t clienti» della ragazza. La si-
tuaziono. di per se angosciosa, 
si scioglie tragicamente. con la 
morte di entrambi gli uomini. 
E perira piu tardi anche il ri-
spettivo fratello e figlio mag-
giore. che a sua volta si e ac-
costato ad Ayako. sedotto dap-
prima dalla fama sinistra che 
ormai circonda la sventurata. 
pot vinfo dalla bellezza e dal 
tenero affetto di lei. Scacciata 
dal lupanare. Ayako. insieme 
con la madre. si rivolge a un 
santone. per essere liberata 
della maledizione di cui si sen
te preda. Attraverso una ceri-
monia cupa e violenta. ritro-
vera la propria innocenza. e 
tomcra all'antica - vita umile. 
mentre la fortuna sembra mo-
strarle un volto leggermente 
piu benigno. 

Ayako sfrutta dementi ab-
bastanza tipici del cinema giap-
ponese: il compianto per la tri-
ste sorte delle meretrici. 1'in-
combenza del mondo magico e 
religioso sulle vicende terrene. 
La guerra fa. con discrezkme 
ma ancfie con una certa pun-
genza. da sfondo al racconto. 
che fl regkta Heino^uke Go«!ho 
svo!?e senza troppa originalita. 
tuttavia m mode assai digni-
to<to: il morali<Yno del finale e 
temperato dalla partecipazione 
umana ai casi rappresentati. 
Non mancano i pezzi di bravu
ra: la fotografla (bianco e ne-
ro su schermo largo) e. al so-
iito. eccellente. ed efficaci gli 
interpreti. a cominciare da Jit-
suko Yoshirmira. dal dolce e 
sensibile viso. 

ag. sa. 

La vergine 
di Samoa 

Girato in Spagna, ma amb-en-
tato nei Man del Sud. questo 
polpettcoe itato-spagnolo e un 
caratteri5tico prodoUo estivo e. 
come tale, non si raccomanda 
ai buongustai. Molti pugnL 
qualche eolteUata. un prete che 
suona la chitarra e mena caz-
zotti. un malese cattivissimo. 
un americano cos! cosl e. na-
turalmente. una bella ragazza: 
ecco gli ingredienti. n ma!e«e 
vuole riprendersi la ragazza. )a 
quale, inveoe, si e irwamorata 
deU'americano. Alia fine i cat-
tivi morramo e la coppia potra 
vivere felke e contcnta con la 
beneiiziope del prete. 

Del <cast> fanno parte, ol-
tre a Seyna Setn. Ym Philbrook. 
Frank Fantay. Beni Deus, Ani-
hita Taho. Colore, schermo 
larga 

vice 

Isabella Rey h stata 
scelta per interpretare 
il nuovo film di Fran
co Giraldi, tratto dal 
noto romanzo di Alba 

De Cespedes 

Isabella Rey, sedici anni, ro-
mana, rxmandata ad ottobre 
in due materie — latino e ma-
tematica — non avra molto 
tempo per studiare, questa 
estate. Franco Giraldi Vha. 
infatti. scelta per interpretare 
la Bambolona. Brnna. roton-
detta, siede pigramente sui 
divano sotto lo sguardo pater-
no di Vgo Tognazzi. Ma tut-
t'altro che paterno sara il 
rapporto tra i due nel film che 
cominceranno a girare insie
me tra qualche giorno e che 
$ fedelmente tratto dall'omo-
nimo romanzo di Alba De Ce
spedes. 

Le ricerche della < bambo
lona * sono durate mesi e dal-
Vltalia (la regione p'tii setae-
data £ stata VEmilia) si sono 
estese alia Jugoslavia e alia 
Cecoslovacchia. c A Praga 
credevo propria di aver tro-
vato la ragazza adatta, dice 
Giraldi. ma aveva un qualco-
sa di diva che non andava be
ne. La « bambolona •», infatti, 
d una ragazza pigra, indolen-
te: capace. perd. di uno seat-
to finale nel quale mostrera 
una grinta inaspettata. Non 
c'i. in questo personaggio. 
nulla di divistico — precisa 
il giovane regista —. E" per 
questo che Isabella mi sem
bra perfetta *. 

Non ha paura Tognazzi di 
ripetere ancora una volta il 
cliche del quarantenne? « Ogni 
uomo i diverso dall'altro. ri-
svonde I'attore. Non credo che 
il personaggio di Giulio della 
Bambolona abbia nulla a che 
vedere. per esempio. con quel-
lo del protagonista della Vo-
glia matta. D'alfra parte — 
continua sorridendo — meglio 
rimanere attaccati a personag-
gi dell'eta media — 40 anni. 
appunto — che fare un balzo 
in avanti e buttarsi verso i 
ruoli del cinqiiantenne, dai 
quali non si torna indietro*. 

Che cosa fard Tognazzi, ter
minato il film di Giraldi? 
€ Ho impegni con la TV per 
una serie di telefilm e vol 
ho in progetto ancora un film, 
come attore, con lo stesso pro-
duttore della Bambolona». 

Isabella continuera a fare 
del cinema? Giraldi risponde 
per lei: « Non scherziamo. la 
" bambolona", ad ottobre, 
promossa o bocciata, torna a 
scuola y. 

m. ac. 
Nella foto. da sinistra: Fran

co Giraldi, Isabella Rey e 
Ugo Tognazzi. 

Casals inaugura 

i l Festival 

di Porforico 
PORTORICO. 18. 

Pablo Casals, il violoncellista 
spagnolo che da vari anni ha 
adottato Portorico come sua pa-
tria. ha inaugurato U 12. Festi
val dell'lsola dingendo un con
certo interamente dedicato a 
musiche di Mozart. Oltre a Ca
sals. si esibiranno nel corso del 
festival il pianista Rudolf Ser-
kin. i direttori d'orchestra Eu-
gen Ormandy. Alexander Schnei
der e Victor Tevah. E" previsto 
anche uno spettaoolo del bal-
letto nazionale cileno. 

« STELLA TV » 
UNA NUOVA TESTATA 
« E c c o la storia vera della 

mia vita >: con queste parole 
Sandra Milo interviene con ir-
ruenza nella nota polemica con 
Moris Ergas pariando dalle pa-
gine di un nuovo rotocalco che 
reca i] prestigioso titolo c Stel
la TV 9. 

Cost la versione deDa vita di 
Sandrocchia pubblicata dal pro-
duttore su altro settimanale tro-
va una contrapposizione nella 
«Sandra Milo Story t di cui 
« Stella TV » ha diffuso la pri
ma puntata in 12 pagine di testi 
e foto a colori e bianco-nera Si 
tratta di una autobtografia scrit-
ta in un modo semplice, schiet-
to. con Tintento di stabilire e 
ristabilire la verita. costituita 
dalla storia umana. a volte pa-
tetica. di una donna che ha 
percorso Taspra strada deU'arte, 
raggiungendo la celebrita. dive-
nendo sposa e madre attraverso 
vicende drammatiche e dolorose 
che ancora non le hanno pro-
curato la pace tanto deside
rata. 

La narrazione scritta dall'at-
trice e awalorata, nelle pagine 
di c Stella T V » , da una ricca 
documentazione fotografica in 
cui figurano accanto alia pro-
tagonisU. noli persona ggi del ci
nema e della mondanita. 

Questa «sortjta in campo a-
perto» della popolare Sandroc
chia ha gia suscitato interesse e 
polemiche negll ambtenu giudi-
ziari. giornalistici • cinemato-
fraf id , 

n nuovo rotocalco pubblica, 
oltre alia c Sandra MITo Story »# 
altri servizi di viva attualita. oo> 
velle, rubriche di televisione. ci
nema. moda, cucina. e c c Alia 
vivace pubblicazione. cui colla- . 
borano notJ giomallstl. i nostri I 
cordiali aufuri di succewo. 1 

f —-,r S C H E R M I «, fRliBAlLtE 
\ •£ - - •» • •- ' f - i > > , * ' 

Aida e Traviata 
alle Terme 

di Caracalla 
Domani, aile 21. al!e Terme 

dl Caracalla, replica di «Ai 
da » di Giuseppe Verdi (rappr. 
n. 4), diretta dal maestro Oli-
viero De Fnbrltiis e con la re-
gia dl Bruno Nofri Interpret! 
principal!: Luisa Maiugliano, 
Fiorenza Cossotto. Ruggero 
OroHno. Mario Zana?I, Ivo Vin-
co e PUnlo Clabassi Martedl, 
alle 21. prima dl «Traviata» 

CONCERTI 
ASSOCIAZIONE MUSICALE 

ROMANA 
Stasera alle 21.30 Chlostro del 
Genovesi. Mozart : Serenate 

i per flatl Orchestra della 
• A M.R dir. Miles Morgan 

BASILICA Dl MAKSKNZIO 
Stasera alle 21.30, concerto 
diretto da Luciano Hosada. 
pianista Mario Delli Ponti In 
programma rmiMclie di Haen-
del. Beethoven, Brahms e 
Mussorgski. 

TEATRI 
CAIIARET SPORTING CLUB 

Alle 22,30- « Gil anni ruggen-
tl » collage dl Italo Afaro con 
A Colonnello. S Pellegrini. 
M Ferzettl. G. Polesinantl. al 
piano F. Boccl Canta Ippo 
Franco 

CENTOUNO 
Alle 21.40: « II primo spet-
tacolo dl non sensn in Italia » 
dl Edoardo Torrlcplla con 
Franco Leo, Vlttorio Clcco-
cloppo. Vanda Morena. Fio-
rella Bulla, Marella Confortl. 

DEL CONVENTINO DI MEN-
TANA 

[ Domani alle 21.45 « Cavalleria 
rusticuna » di Verga. « Rosa-
rlo > di De Roberto con Wan
da Capodagllo. Bianca Toc-
cafondi. Antonio Venturl, 
Adriano Mlcantonl. Rita Di 
Lernia. Regia L Bragaglia. 

FILMSTUDIO 70 (Via Orti 
d'Alibert. l-C) 
Alle 20 e 22,30: « Les miracles 
n'ont lieu q'une pois » di Al-
legret (1951). 

FOLKSTUDIO 
Alle 22 eccezionale ritorno dl 
Clebert Ford, blues e spiri
tuals con Berenice Hall. 

MICHELANGELO 
Alle 21.30 Cla Teatro d"Arte 
presenta: • Recital dl Ban 
Franecsco. Jacopone da Todl, 
ser Carlo drll'lnclsa > con 
Mongiovino. Tempesta, Mara-
rani Regia Maesta 

SATIRI 
Alle 21.30 prima: « I -dlttatorl 
e la plllola » di Pierluigi La 
Terza Novita Regia Sergio 
Ammirata con L. Artale. R. 
Bergamonti, F. Freinsteiner, 
D. Ghlgltn, A. Bonfanti. 

TEATRO ROMANO OSTIA 
ANTICA (Tel. 503.782) 
Alle 21.45 • Sogno dl una not-
te dl mezza estate » di Shake
speare con Didi Perego, Ma
rio Valdemarin. Camlllo Mllll, 

. Sofia Venlcio. Regia Fulvio 
Tonti Rendhel. 

VILLA ALDOBRANDINI (Via 
Nazionale) 
Alle 21,30 l'Estate dl prosa 
romana dl Checco e Anita 

. . Durante, Leila Ducci, Enzo 
Libert! con * L'esaine » auc-
cesso comico di Enzo Libertl. 
Regia dell'autore. 

VILLA CELIMONTANA 
Alle 21.30 Complesso romano 
del ballctto dir. Marcella Ot!-
nelli. Balletti su musica di: 
Pugnl. Rodrigo. Frank. Ros
sini. Coreografle Otinelll. Mu-
radofT, Venditti, Gay. 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (Telcfo-

no 731^3.06) 
Samoa la vcrglnc della glun-
gla e rivista Gessaca-Nobile 

VOLTURNO (Tel. 471.557) 
Gioco mortale, con N. Green 
(VM 14) G • e rivista Nino 
Fiorenti 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel . 332.153) 
Vlncitorl e vlntl, eon S. Tra
cy DR 4 « # ^ 4 ^ 

AMERICA (Tel . 586.168) 
Millardarlo ma bagnino 
(prima) 

A N I A K E S (Tel. KW347) 
Acid drlirio dei *cn*i, con A. 
Andreoli (VM 18) LlR • 

APPIU (Tel. 779^38) 
L'unmo che valeva mlliardl, 
con R. Pellegrin A • 

ARCHIMEDE (Tel . 875J67) 
The Ambtuhers 

ARISTON (Tel . 353JE30) 
Chlusura estiva 

ARLECCHINO (TeL 358^54) 
Graxie zia. con L. Gastoni 

(VM IS) DR • • • 
AVANA ( l e i 51.15J05) 

Domani apenura 
A V E M 1 N O (TeL 572037) 

Chlusura estiva 
BALDLINA (Tel . 347.592) 

Seqttestro di persona, con T. 
Nero DR + + + 

BAKBERINI (Tel. 471.797) 
L'art« dl amuigiaj-sl. con A. 
Sordi SA + + 

BOUMiNA (Tel . 428.70S) 
Tutto per tutto, con M. Da
mon A • 

BKANCAOCIO (Tel. 733.253) 
Una voglia da morire, con A. 
Girardot (VM 18) DR * > 

CAt*il1>L ( l e i . JSSjCm} 
Mlliaxdario ma bafnlno 
(prima) 

CAFRAN1CA (TeL CTzXatS) 
Chlusura estiva 

CAPRANICIItrrTA (T. C72.4C3) 
Treni strettamente sorvettUtl 

COLA Dl KIENZO ( 1 . 130^84) 
Privilege, con P. Jones 

DR 4.4.4. 
CORSO (Tel . 671491) 

L* folle lirpresa del donor 
Scbaefer. con P. Co burn 

SA 4 4 
DUE ALLORI (TeL 273JV7| 

Tntto per tutto. con ML Da
mon A 4 

EDEN (TeL 380J8S) 
Carmen Baby, coo U Levka 

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

Otto falsari una ragazza e »n 
cane onrsto (prima) 

EM PI K b ( l e L 8 S 5 J S 2 2 ) 
Ayako, con J. Yoshlmura 

(VM 18) DR 4 4 
EURCINE (Ptoaaa Italia, • -

EUR - TeL 510J8C) 
Sette spose per sette fratelll, 
con J. Powell M 4 4 

EUROPA (Tel . 8K3.7M) 
lUadltl e Mllaao. con G.M. 
Volonte DR 4 4 

FIAMMA (Tel . «71JM) 
Piano piano dolce Carlotta, 
con B. Davis (VM 14) O 4 

F1AMMETTA (TeL €TM%} 
The Wild Anrels 

GALLEAIA (TeL fTUBtt} 
Gantster story, eon W. Beatty 

(VM 18) DR 4 4 
GARDEN (Tel . 5S2.884) 

Prlvllece, con P. Jones 
DR • • • 

GIARDINO (Tel . 894M*) 
La vendetta del vmmplro, eon 
con E. Tucksr (VM 14) A 4 

IMPER1ALCINB N . 1 (Te4t> 
fooo CM.745) 
Agente 007 mltslone Goldfln-
fer, con S. Connery A 4 

m Le siglo che appalsno s e - ^ 
Z cant* s i t lUU del fllss * 

corrlipondono s l l s 
gvente eUsaJflcasioae per • 
generl: S> 
A ™ A w e a t o r s s s • 
C - • Cssslee * 
DA — Dlsecas a o l s s s U * 
DO «• Doeasaeataris * 
DR — DrssiBiatlM # 

G — GlalU Q 
Bf • • Mnslcsle g) 
8 — SenUssentsi* OJ 
SA — Satiric* • 
SM » Storlco-BsltolsKlcs • 
II nostro glsdl t lo sal fllss * 
viene espresso ael s s sds • 
seguente: # 

• • • • • » eccei lonaj* • 
4 4 4 4 o ottimo 41 

• • • = buon* • 
• • •=• dlscrets R) 

4 •=• saedlocre & 
V M H = vletsto » | Ml- J 

norl dl 16 anni 

•••••••••••••a 
IMPERIALC1NE N. 2 (Tele-

rotio K74.HK1) 
1,'eredltlera di Singapore 
(prima) 

ITALIA (Tel. 856.030) 
Chlusura estiva 

MAESTOSO (Tel. 786.086) 
Chlusura estiva 

MAJESTIC (Tel. 674.908) 
Breve chlusura estiva 

MAZZIN1 (Tel. 351.942) 
I sette fratelll Cervl. con G. 
M. Volonte DH 4 4 4 

METRO DRIVE IN (Telero-
no 60.90.213) 
Sette spose per sette fratelll, 
con J Powell M 4 4 -

METROPOLITAN (T . 689.400) 
, Warklll. con G. Montgomery 

DR 4 
MIGNON (Tel. 869.493) 

L'ora del lupo, con M. Von 
Sydow (VM 14) DR 4 4 

MODERNO (Tel. 460.285) 
Goldface il fantastlco super
man. con R. Anthony A 4 

MODERNO SALETTA (Tele-
fono 460.285) 

' La porta sbarrata. con G. 
Joung (VM 18) G 4 

MONDIAL (Tel. 834.876) 
Srduto alia sua destra, con W. 
Strode DR 4 + 4 

NEW YORK (Tel . 780.271) 
La vergine dl Samoa, con S. 
Seln A 4 

NUOVO GOLDEN (Telefono 
755.002) 
Quando l'amore se n'e andato 
con S. Hayward (spett. ad in-
viti) DR 4 

OLIMPICO (Tel. 302.635) 
L'uomo che valcva mlliardl. 
con R Pellegrin A 4 

PAI.AZZO (Tel 49.56 63!) 
II segreto dello scorplnne 

PARIOL1 
Chlusura estiva 

PARIS (Tel. 754.368) 
II mlo amico 11 diavolo 

PLAZA (Tel. 681.193) 
II segreto dello scorpione. con 
A. Cordi G 4 

QUATTRO FONTANE (Telefo
no 480.119) 
Sexy gang (prima) 

QUIRINALE (TeL 462.653) 
Hclga DO 4 4 

QUIRINETTA (TeL 670.012) 
La battaglia dl Algerl, con S. 
Yaacef DR • • • 

RADIO CITY (Tel . 464.103) 
Indovlna chl viene a cena?, 
con S. Tracy DR 4 + + 

REALE (TeL 580234) 
Le glovanl prede. con V. 
Joannides (VM 18) S 4 4 

REX (Tel . 864.165) 
Chlusura estiva 

RITZ (TeL 837.481) 
La vergine dl Samoa, con S. 
Sein A 4 

RIVOLI (Tel . 460.883) 
RepuUlone, con C. Deneuve 

(VM 18) DR 4 4 4 
ROYAL (Tel . 770.549) 

Dlo II crea lo II animazzo 
(prima) 

ROXV (Tel . 870^04) 
Les amants, con J. Moreau 

(VM 18) S 4 4 
SALONE MARGMER1TA (Te

lefono 671.439) 
II mascblo e la remmlna, con 
J.P. Leaud (VM 18) DR + 4 4 

SAVOIA (Tel. 861.159) 
Uandito nero, con J. Lord 

A • 
SMERALDO (Tel . 351.581) 

La spots In nero, con J. Mo* 
reau (VM 14) DR 4 4 

SLl'ERCINEMA (Tel . 485.498) 
Killer addio (prima) 

TREV1 (Tel . 689.619) 
I verdi snnl drlla nostra vita, 
con B. Fossey S 4 4 

TRIOMPHh ( Tel. 838.0003) 
Breve chiusura estiva 

V1UNA CLARA (Tel . 320.359) 
Chiusura estiva 

Seconde visioni 
AURELIO: Chiusura estiva 
ACILIA: Gungsla. con K. Swan 

(VM 14) A 4 
AFRICA: II corpo (VM 18) S 4 
AIRONE: Llncidcnte, con D. 

Bogarde DR 4 4 4 
A L A M v A : RipOSO 
ALBA: Clso Pussycat, con P-

OToole (VM 18> SA ^^ 
ALCE: La furls dl Ercole, con 

B. Harris SM 4 
ALCYONE: Le 5 chiavl del 

terrore, con P. Cushing 
DR 4 

ALFIERI: Paris secret 
(VM IS) DO 4 

AMBASCIATORI: II ciub degli 
Intrigiii, con R. Wagner 

(VM 14) S 4 
AMBRA JOVINELLI: Samoa la 

regtns dells giungla e rivista 
ANIEN'E: Come far carriers 

senza lavorare, con R. Morse 
SA 4 

APOLLO: II potto dl Saiana, 
con R- Ssrk DR 4 

AQL'ILA: L* maledizione dei 
Frankenstein, con P. Cushing 

O • 
ARALDO: Pattaglls dl erol 
ARGO: II Ugre centra il ber-

ssgllo 
ARIfcL: Quel fantastlcl pazzl 

\olantt. con T. Thomas C 4 
ASTOR: Trans Enrop Express 

(a pelle nuda). con J.L. Ttin-
tig-nant (VM 13) DR • • 

ATLANTIC: Ccnginrs dl sple. 
con L. Jourdan G 4 

AL'GL'STLS: I-* morte ba fat
to I'novo. con G. Lollobrigid* 

(VM 13) DR + 4 
AL'REO: Attacco alls cost* dt 

ferro. con L. Bridges DR 4 
AURORA: II planets prolblto, 

con W. Pidfeon A ^^ 
AL'SONIA: Trans Enrop Ex

press ( s pelle nods) , con J. 
L. Triniifnant 

(VM 18) DR 4 4 
AVORIO: La fruit* delle s m s - -

zoni. con R. Fleming A 4 
BELSITO: L'n nomo chlamato 

Fltntstone DA 4 
BOITO: L* psnters rosa, con 

D- Nlven SA ^^ 
BRASIL: Baadldo, con Robert 

Mitchum DR 4 
BRISTOL: Jerry aon perdona 

acclde 
BROADWAT: GU altri gU altri 

e nol 
CALIFORNIA: Cn snfe lo per 

SStans, con B. Steele G 4 
CASTELLO: Sette volts donas, 

con S. Mc Laine S 4 
CINESTAR: I merceasrl dl 

Mscso 
CLODIO: Chlusurs estiva 
COLORADO: Riposo 
CORALLO: Killer Story 
CRISTALLO: Fassa dl Loadrs, 

con A. Sordl SA 4 4 
DEL VASCKLLO: L« streghs, 

con S. Msngsno 
(VM 14) SA • • 

DIAMANTE: Un corpo da a m i . 
re, con E. Nathanael 

. » . . v ( V M J8> D I» • 
DIANA: II coraggloso lo sple-

tato II tradltore, con R. An
thony A 4 

EDELWEISS: Duello nel mon
do. con R. Harrison A 4 

ESPERIA: carmen Babv, con 
U. Levka (VM 18) DR 4 

ESPERO: 11 cobra, con D. An-
drews (VM 14) G 4 

IARNLSE: 11 cavalicrc senza 
volto, con C. Moore A * 

FOGMANO : Ipcress, con M. 
Caine G 4 4 

GIULIO CESARE: lo due vllle 
auattro scocciatori, con C. 
Brasseur c V 

HARLEM: Riposo 
HOLLYWOOD: Conglura d| 

sple. con L Jourdan G 4 
IMPERO: Chiusura estiva 
INDUNO : Professionlstl per 

una rapina, con K. Dor G 4 
JOLLY: Un attlco supra l l n -

ferno, con S Kendall 
(VM 18) DR 4 

JONIO: Gil lnesnrahlll. con B 
Lancaster A 4 4 

LA FENICE: Breve chiusura 
estiva 

LFDLON: Mllle dollarl sui nero 
con A Stcflen A 4 

LUXOR: La vendetta del vam-
plro. con E Tucker 

(VM 14) A 4 
MADISON: Una rosa per tutti. 

con C. Cardinalo 
(VM 14) S 4 

MASSIMO: II gianllno delle 
ilelizle, con M Ronet 

(VM 18) DR 4 
NEVADA: Una \allgla plena dl 

tlonne M 4 
NIAGARA: II sole sorgera an

cora. con A. Gardner 
DR 4 4 4 

NUOVO: L uomo veituto per 
uccldere. con R Wvler A 4 

NUOVO OLIMPIA: Cinema se-
lezionp- II sole sorgern anco
ra. con A. Gardner I)It 4 4 4 

PALLADIUM: No onore lie glo
ria. con A Quinn DR 4 

PLANETAItIO: Bergman: II po-
sto delle fragole. di I. Berg
man DR 4 4 4 4 

PUF.NESTE: Chlusura estiva 
PRINCIPE: Tre uomlnl In fw-

K». con Bourvil C 4 4 
RENO: La grande fuga, con S. 

Mc Queen DR 4 + + 
RIALTO: Vaghe stelle dcH'Or-

sa, con C Cardinalo 
(VM 18) DR 4 4 4 

RUItlNO: The Vikings (tn ori
ginate) 

SPLENDID: Fuga dl Marek. 
con I. Papas DR 4 

T1RREVO: La spaila nrlla roc-
cia I ) \ 4 4 

TRIANON: Soldatl e capnraii, 
con Franchi-Ingrnssla C 4 

TUSCOI.o: Peter Gunn 21 ore 
per uccldere, con C Stevens 

C 4 
ULISSE: Una raeaz/a da se-

durre, con R Hudson SA 4 
V E R B \ N O : Trans Enrop Ex

press. con J L. Trintignant 
(VM 18) DR 4 4 

Terze visioni 
ARS CINE: Riposo 
COLOSSEO: Opcrazloi.c paura, 

con G. Rossi Stuart DR 4 4 
DEI P1CCOI.I: Chiusura estiva 
DELLE MIMOSE: Uno sccrltlo 

tutto U'oro 
DELLE RONDINI: L'estate. con 

EM. Salerno (VM 18) DR 4 4 
DORIA: Chiusura estiva 
ELDORADO: Gli amorl di Car

men. con R Hayworth DR 4 
FARO: Deserto che vive 

DO 4 + 
FOLGORE: Breve chlus estiva 
ODEON: Odlo per odlo. con A. 

Sabato A 4 
ORIENTE: Edgar Wallace rac-

cnut.i. con D. Addams G 4 
PLATINO: Wchrmacht ora zero 
PRIMA PORTA: Splaggia rossa 

con C Wilde DR 4 
PRIMAVERA: Riposo 
PUCCINI: Agguato sui grande 

flume A 4 
REGILIJV: OSS 117 a Toklo si 

muore. con M. Vlady G 4 
ROMA: I due maflosi, con Fran-

chi-Ingrassia C 4 
SALA UMBERTO: I rlbclli di 

Carnaby Street, con M. Craw
ford SA 4 4 

ARENE 
AIAIiAMA: Colpo maestro al 

servizio di S.M. Ilritannica, 
con R. Harrison G 4 4 

AURORA: It pianeta proibito. 
con W. Pidgeon A 4 4 

CASTELLO: Sette donne, con 
S. Mc Laine S 4 

COLUMBUS : Due uomlnl In 
fuga, con L. De Funcs C 4 

CORALLO: Killer Story 
DELLE PALME: I ragazzi dl 

handier* gialla, con M San-
nia M 4 

DON BOSCO: Riposo 
ESEDRA MODERNO: Golface 

11 fantastlco superman, con 
R. Anthony A 4 

FELIX: La feldtnsrescialla, con 
R. Pavone C 4 

NEVADA: L'n* vali igs plena 
dl donne M 4 

NUOVO : L'uomo venuto per 
uccldere, con R. Wyler A 4 

ORlONE: II vcndlcatore nero 
A 4 

PIO X: Judith, con S. Loren 
DR 4 

REGILLA: o S S 117 a Toklo si 
rouore. con M Vlady G 4 

S. BASILIO: oprrazione Com
mandos. con D- Bogarde 

DR 4 
TARANTO: Uno sparo nel buio 

con P. Sellers SA 4 + 
TIZIANO: II ritorno del plito-

lero. con R. Tavlor A 4 
TUSCOLANA: Vendlcstore 

nrro A 4 

ANNUNCIECONOMICI 
t) OCCASIONI L SO 

A PREZZI IMBATTIBILI tven-
distno mills oggetti: Lello mstrt-
monlsle araentsfo 110.000 • Scs-
letls biblloteca pelle 2S.0M - Spcc-
chlere 10-000 oltre • Porcellans -
Bicchlerl - Lampadarl - Mobile!-
tl - Tappetl Psrslsnl, ecc Visits-
tecl prima dl acqalstarc altrovsl 
QUATTROFONTANE f l / C - rlcor-
dsrsl numero 21/C 

AWISI SANITAR1 

ENDOCRINE 
Studio e Gsblnetto Medico per Is 
disgnosl • curs dells c sole a dl-
sfHBslaal • debolrzzc t euos l l dl 
nsturs nervosa. psichJca, endo
crine (nenrsstenle, deftcienze ses-
susli) . Consuitsztonl • curs ra
pids pre - DOstmstrtBWDlslL 

Dot! PIETRO MONACO 
ROMA: Yla «el Vlsslaals St, 1st. « 
(Stsxlone Termini) ore 8-11 • 
15-19: festlvl: 10-11 . TeL 47.11.10, 
• Hon si cursno •encree. pells, etc.) 

•ALB ATTESA OEPARATR 
A. O s » Roms 1601O d ^ X2-11-M 

Medics tpsclsnsfs dsrmstBlsas) 

MB STROM 
COTS sclerosants (smbulstorlals 

•enxs opsrsxlone) dells 

B40WKHW e VB€ VAftKOSf 
Cora dstls coinpllcsslotU: raffad*, 
flsbltl, eenmL alssrs vsricosa 

• • 1 4 S R R B . P I L L I 
DitrtmzioMi I I I ICAU 

VTACOUWWBCOn.152 
TeL tSCMO . Ora 0-ss- f astrsl O-il 

4Aot. I d Ssa. a. W O / a a i f ^ 

ms&^S • • • • • • • • • 

a video spento 
CANZONI AL VWO - Sen
za rete, i^ri sera, ha fun-
z'wwto meglio che nelle 
settimane precedenti: gra-
zte alia reqia di Travani, 
che lia cercato almeno at
traverso it movimento delle 
telecamere di dare alio 
spettacolo un taglto pift ixi-
rio; grazie a Mina e a Ga
iter, che hanno saputo reo-
oere bene la loro parte di 
protagonisti. Anche Piero 
Ptccioni e Gino Braimeri, 
net ritipetUvi ruoli. si sono 
Jactlmente iMserili nella tra-
smtssione. Detto questo, pe-
ro. non si pud non notare 
come altri spettacoli musi-
cali alia TV abbiano fun-
zionato in vassato altrettan-
to regolarmente: e rispetto 
a quelli, Senza rete no»i ci 
txire prefer) ti parlicolari 
tnoliri di novita. Semmai. 
e'e da rrievure una qiuihta 
che altre volte, in similt oc-
casjorti. abb tamo avuto mo
do di rilemre: la seinphci-
(a e la pultzta. E' stato con-
fermato come le scenogra-
fic sfarzose, t latnb'tccati 
l>allettt, gli sketch — (uffi 
cl?»icrili che pragrammtsti 
e aulori sembrano consxde-
rare e^senziali alia rtusct-
ta di uno sitettacolo — ser-
vano a ben poco. e. comttn-
que. non colnuno certo il 
vuoto delle idee: se idee au-
tenttche e valide uon ce ne 
sono, meplio allencrti alia 
linea piu elemenXare. la-
Aciando che i canlanti can-
tino e che i comici intratten-
gano il pubblico secondo la 
loro vena (la barzelletta mi-
nwta di Bramieri. ieri sera, 
era un'indtcazione). senza 
fronzoli inutili — e ciascu-
no faccia vedere quel che 
sa fare. 

E" vero che qui. in Sen
za rete. Videa dovrebbe es
sere quella delle canzoni 
esequite « in diretta »: rtki, 
come e stato oid rileoafo su 
(pteste colonne, si tratta di 
tin'ioVn dot't>£*ro esile. Cer
to. sarebbe diverso se le 
canzoni in programma non 
fossero cost banali e se i 
cantanti fossero abituati. 

oltre che a cantare, a in
terpretare. Allora. ogni 
canzone sarebbe MM picco
lo atto creative (come av-
viene, ad esempio. nei re
cital di cantanti come Non-
tand. Chevalier o Ella Fitz
gerald) e cogiierla dal vivo 
con le telecamere sarebbe 
importante. Ma ieri sera. 
ancora una volta, abb'iamo 
potuto constatare come an
che Mina, che pure d una 
tlelle tnioliori cantanti ita-
liane. si limiti alle consue-
te girandole oTocchi e di 
mani — e. d'altra parte, 
con quei versi in bocca, che 
altro potrebbe fare? 

VACANZK CRITICA - Ol-
tre che trattare gli nufenfi-
ci problemi del tempo li-
bero, Controfatica notrefooe 
contribuire a demistificare 
i tanti miti delle «vacan-
zc di massa», fiuici della 
.vocietd rii»i consumi. Pur-
troppo. questa rtibrira non 
Ja sui serio ne 1'iinn ne 
I'altra cosa. Ieri sera, ad 
esempio, il servizio di Be 
vilacqua e Aldo Bruno sui 
Club Mediterran6e di Ce-
jalu avrebbe potuto costi-
tuire un'ottima occasione 
per anahzzare criticamente. 
anche ironicamente. il mi
lo del «ritorno alia natu
ra > utilizzato in chiave tu-
ristico-erolica da un furbo 
industrtale (Trigano) che 
ben conosce le frustraziom 
di cui soffrono all abitanti 
delle moderne metropolt ca-
nitatisficne. K. invcc£, se si 
eccettua qualche mite frec-
ciata verbale nelle conclu-
sioni, tutto ha fimto per n-
solt>er.si in punblicttd. Non 
fini-o di immaami signifi
cative, ma troppo generico 
nel commento, il scrt'izio di 
Panchntti sui marittimi: ppr 
una condizione drammati-
ca come quella che appari-
va qua e Id. oli appctli mo-
rali.sdci servono a ben po
co. E a proposifo: i tnarit-
timi non hanno sindacati? 

g. c. 

preparatevi a... 

Concerto (Radio 1° ore 21) 
II concerto slnfonico dl 

stasera, trasmesso dagli stu-
dl dl Roma, e dlrello da 
Bruno Martlnottl. Sono in 
programma: la «Sinfonia 
n. 2 in do maggiore op. 61 > 
dl Schumann, II «Secondo 
concerto per orchestra "E-

plsodi" > dl Sergio Cafaro, 
II c Concerto n. 1 in ml be-
molle maggiore * per piano
forte e orchestra dl Liszt. 
Suons I'orchestrs della Ral. 
Nel concerto dl Lisxt Is *o-
lista e Nicola Henriet Sch
weitzer. 

Appunti australiani (TV 2° ore 22,15) 
Va In onda un servizio realizzslo da Alberto Luna con 

la collaborazlone dl Paolo Cavallina. SI tratta di un vlaggio 
in Australia, che, a occhlo e croce, non ha intenzione dl 
aftrontare nessun problems di fondo di quel continents pas-
sato In questl anni, da una struttura quasi pursments agri-
cola a una struttura da civllta dei consumi. Alberto Luna 
ha fracclato degli appunti, si potrebbe dire, puntando su 
storie individual! e persons ggi slngolarl. 

« f *. i\ x ' > > ^ 

programmi 

TELEVISIONE 1 
15,15 EUROVISIONE . SPAGNA: Barcelona: Tennis, Cop-

pa Davis; Spagna-Hslls - FRANCIA: 55. Tour ds 
France: Arrivo della 20. lappa: Sallsnches-Besancon 

18,15 LA TV DEI RAGAZZI 
19,45 TELEGIORNALE SPORT 
20,30 TELEGIORNALE 
21.00 TV 7 SETTIMANALE Dl ATTUALITA' 
22,00 EUROVISIONE: Glochl senza frontiers 1968 
23.15 TELEGIORNALE 

T E L E V I S I O N E 2 
11,15-19,15 EUROVISIONE . Spagns: Barcellons, Coops Da

vis; Spsgna-llalis 
21,00 TELEGIORNALE 
21,15 LA MARCIA Dl RADETZKY 
21,15 DOVE' L'AUSTRALIA 

RADIO 
NAZIONALE 

Giomsls radio: ore 7; I ; 
10; 12; 13; 15; 20; 23. 

6.30: Musica stop; 7.37: 
P a n e dispari; 7.48: Ieri al 
Parlamento; 8.30: Le canzo
ni del mattino; 9.10: Joan 
Sutherland uiterpreta: La 
Traviata. di G. Verdi; 9.50: 
IntervaUo musicale; 10.05: 
Le ore della musica; 11.22: 
La nostra salute- 12.05: 
Contrappunto; 12.J7: Si o 
no : 12.42: Quademetto 12.47: 
Punto e vugola; 13.20: Con
certo Kappa; 13.50: Wol-
mer Beltrami e il suo cor-
dowox; 14.00: Tra&musioni 
regtonali; 14.37; Listino 
Borsa di Milano: 14.45: Zi-
baldooe italiano; 15,45: Ap-
punUmeoto coo le nostre 
canzom; 16.00: Programma 
per i ragazzi; 16.30: H. Pa-
gani presents: I transisto-
nani; 17.05 Per vol giovani; 
19.10: Sui Dostn mercati; 
19.15; Lo scialle da Lady 
Hamilton; 19.30: Luna-park; 
20.15: Cori da tutto il mon
do; 20,45: Corcerto sinfoni-
co diretto da Bruno Marti-
notU; 22.15: Parliamo di 
spettacolo; 22,35: Cbiara 
footana. 

SECONDO 
G.r.: ora M S ; 1J$. 9,X: 

9^0; 1I^»- 11^0; 12,15; 
13,30; 14,30; 15^0: H^«; 
17^0; I M S ; 19^0; 20^0; 24. 

Ore 6.00: SvegliaU e can
ta; 7.43: Biliardioo a tempo 
di musica; 8.13: Buon viag-
gio; 8.18: Pari t dispari; 
8.40: Franco ZeffireUi; 8.45: 
La nostra orchestra di mu
sica lefgera* 9.09: Come e 
perche; 9.15: Romantica; 
9.40: Album musicale; 10.00: 
Herb Alpert e «Tbe Tijus-
na Brass a- 10,15: Jan pa
norama; 10.40: La raaga 
Merlin!; 1145: Lettere a-
perte: 11.41: Vetrina dl «Uo 
disco per I'tatates; 13.00: 
Hit Parade; 13^5: Al vo-

stro servizio; 14.00: Juke
box; 15.45; Per gli amjci 
de] disco; 15.00: Par la vo-
stra discoteca; 15,15: Gran-
di direttori: Ferdinand Leit-
ner; 15.56: Tre minuti per 
te; 16.00: Pomeridiana; 16 
e 55: Bjon viaggio; 18.00: 
Aperitivo in musica; 18^0: 
Non tutto ma di tutto: 
18.55: Sui nostri mercati; 
19.00: II complesso della 
seUunana: I GiganU 19.23: 
Si o oo; 19,53: Punto e vir-
gols; 20.04: Incontri con la 
narrative; 2045: Orchestra 
diretta da Les Baxter; 21: 
Concerto Kappa; 21.30: Mu
sica leggera rumena; 2135: 
BoUettino per i naviganti; 
22.10: Georgia Moll presen
t s : E' di scena una citta; 
23.00: Dal V Csnale della 
Filodiffusiane: Musica leg
gera. 

TERZO 
Ore 9.30: « U n romanzo 

per le vacanze»; 10.00: F. 
Schubert-M. Ravel; 10,50: 
E. Granados; 11.15: R. 
Strauss; 12,10: Meridiano di 
Greenwich; 12J0: G. F. 
H a e o d e l - F . Busoni; 13,00: 

Concerto sinfonico; 14.30: 
Concerto oparistico; 15.15: 
B. Maxoello; 15.30: F. I. 
Haydn • M. Reger; 16.00: 
Igor Strawinsky: Persepho
ne; 17.00: Le opinion! degli 
altri; 17,10: A che cosa ser* 
vono i tests psicologici?; 
17.15: OJs. Cirri; 17,30: B. 
Porena; 18.00: Notixie del 
Terxo; 18,15: Quadrante e> 
coDocnJco; 18.30: Musica 
leggera; 18.45: Catcnna II, 
norma modelio; 19.15: Con
certo di ogni sera; 20.30: 
Le molecole ftganU; 21,00: 
U belle infaoeli; 22.00: II 
Giornala del Terxo; 22.30: 
In lUlia • all'estero; 22.40: 
Idee a fattl della rouatca; 
22^0: Poetia aai aaonoo: 
23.05: RrtisU deli* rittste. 
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