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AL SENATO 

II governo sulla 

T Italnoleggio 
II sottosegretario Radi non riesce a smentire 
gli ostacoli e i freni frapposti all'attivita degli 

enti cinematografici statali 

HAASSISTITO 
UZMALATA 

II governo ha rlsposto ieri 
al Senato alle interrogazioni 
dei senatori Simone Gatto (in-
dipendente di sinistra) e Nal-
dini (PSIUP) sull'Italnoleg-
gio. II sottosegretario alle 
Partecipazioni statali. Radi. 
ha detto che la crisi attuale 
di questa societa non com-
porta da parte del suo mini-
stero c una revisione di giu-
dizio circa la validita dei fini 
che la societa stessa e impe-
gnata a perseguire nel quadro 
delle attivita degli enti cine
matografici a partecipazione 
statale». I/) stesso ministero 
avrebbe incoraggiato l'ltalno-
leggio in una * azione impren-
ditoriale. ovviamente commi-
surata alle effettive risorse >. 
« Tuttavia — ha detto Radi — 
il credito che tale iniziativa 
ha fatto sorgere in seno al 

mondo cinematografico ha spin-
to la societa a ritenere che 
fosse opportuno intraprendere 
un'azione di piCk vasto respiro. 
che ha condotto in seguito alia 
nascita di una certa perples-
sita. soprattutto sull'aderenza 
dei programmi futuri alle con
crete disponibilita flnanziarie 
esistenti >. 

Comunque dal ministero « e 
venuto soltanto un invito alia 
riflessione ». ma mai c pres-
sioni per limitare il campo 
delle attivita della societa nel-
la sua autonomia culturale». 

II sottosegretario si e im-
pegnato a eliminare gli osta
coli che frenavano una piu 
ampia azione deiritalnoleggio, 
sostenendo per6 che « non esi-
stono impediment? alia par
tecipazione al consiglio di am-
minlstrazione deiritalnoleggio. 
dell'Istituto LUCE e di Cinecit-
ta di funzionari della RAI-TV >. 

Radi si e riferito quindi agli 
accordi tra l'ltalnoleggio e la 
Vides Cinematografica. dicen-
do che — dato il rilevante im-
pegno flnanziario — < e sem-
brato opportuno contenere la 
esposizione deiritalnoleggio >. 
prevedendo una sua quota di 
partecipazione del 60 per cento 
per lo sfruttamento all'estero 
del film ha tenda rossa e af-
fldando alia Vides la distribu
zione in Italia «senza esborso 
di somme*. 

II sottosegretario ha quindi 
dichiarato priva di fondamen-
to la notizia secondo la quale 
I'lstituto LUCE si appreste-
rcbbe ad appaltare ad una so
cieta privata il procarciamen-
to dei film sulle documenta-
zioni delle amministrazioni sta
tali e degli enti pubblici. la 
cui realizzazione, per legge, 
spetta appunto al LUCE. Infon-
data sarebbe anche la notizia 
della liquidazinne della socie
ta per azioni < Cinecitta ». 

Entrambi gli interroganti si 
sono dichiarati insoddisfatti. 
11 senatore Naldini (PSIUP) 
ha detto che le posizioni di 
predominio delle case statuni-
tensi di distribuzione cinema
tografica in Italia condiziona-
no la stessa espressione arti-
stica. Le societa statali che 
operano in questo settore non 
hanno saputo offrire alterna
tive valide al cinema italiano. 
All'ltalnoleggio e stato peH-
no negafo il credito degli Isti-
tuti bancari. ne si pud dire 
che le societa cinematografl 
che statali abbiano trovato 
1'appoggio del Ministero. A 
questa politica — ha detto Nal-

«Bertoldo, 
Berfoldino 

e Cacosenno 
surgelati» 
presentato 
a Trenfo 

TRENTO. 24. 
Ha debuttato con successo. a 

Trento. la Compagnia delta Gio-
atra. che ha messo in scena 
la commedia « Bertoldo. Bertol-
dino e Cacasenno surgelatt ma 
non integrati nella ndicoIo«a 
civittA dei consumi» del com-
mediografo Pier Benedetto Ber-
tdli. La regia e stata curata da 
Marcello Baldi. Alio spettacolo 
hanno preso parte: Umberto 
D'Orsl. .Sandra Mondatni. Mim-
mo Calandruecio. Liu Bosisio. 
Mariapia Nardon. Vmcenro 
Ferro. Carla Maceltont. Anna 
D'Ofilzl. Sandra Pellegrini, Pip-
po Liuzix e Luigi Sportelll. 

c Compagnia della Giostra > e 
fl nome assunto quest'anno dal 
complesso dlretto da Marcel to 
Baldi al posto delta precedente 
denominazione di Compaimla 
del Teatro Flaba. abbandona-
ta perche tn*enerava in una 
parte del pubblico Terronea 
convinnone che si tratta«se di 
una compagnia di spettacoli 
per raffana. 

Rlprendendo la formula spe-
rtmentata • fanno scorso. - la 
Compagnia della Giostra replt 
chera la commedia tn vart 
cento del Trentino. ailestendo 
la nel sueaeMivo scenario dei 

V caMelli medioevali della re-
v fione. 

I] testo prescelto per la tour-
a l t di quest'anno e una di-
vtrtcnte commedia. t n la fla-
b« • la fantasdenza. 

dini — non e estraneo il pro-
posito della DC di rafforzare 
la RAI TV. che pud essere 
i)ii» facilmente controllata. 

II senatore Gatto si e richia-
mtiic alle polemiche dimissio-
ni del presidente e di altri 
dirigenti deiritalnoleggio. di 
cendo che, se si vuol mettere 
la societa in grado di far fron-
le alia concorrenza privata, e 
necessario nn adeguato impe-
gno flnanziario. L'ltalnoleggio. 
pur avendo la possibility di 
assicurarsi la distribuzione di 
film che gli avrebbero consen-
tito entrate cospicue, ha do-
vuto rinunciare a tali opera-
?if>ni per le remore opposte 
dai rappipsentanti del Mini
stero nel Consiglio di Ammini-
strazione. > 

Firmafo I'accordo 
di coproduzione 

ifalo-svedese 
E' stato flrmato led. al mini

stero del Turismo e dello Spet
tacolo. I'accordo di coproduzio
ne cinematografica italo-svedese. 

< L'accordo di coproduzione — 
sottolinea un comunicato del mi
nistero — pur riportando nume-
rose norme che sono comuni ad 
altri accordi del genere. rive-
ste un particolare valore come 
strumento culturale data I'eleva-
ta tradizione di stile della pro-
duzione cinematografica sve-
dese>. 

LONDRA, 24. 
Le condizlonl di Lit Taylor, operata domenlca scorsa di 

Isterectomla, sono state definite dal medic! < eccellenli >. E I 
sanltari hanno deciso, proprlo per questa ragione, di non dira-
mare altri bollettinl. L'aitrice ha trascorso una notte tranquilla 
e stamane appariva plu distesa. Nella foto: Burton, che ha 
passato la notte In una stanza accanto a quella di sua moglle, 
lascia la cllnica insieme con II suo autista. 

le prime 
Musica 

La Traviata 
a Caracalla 

Si it awiata I'altra sera a 
Caracalla. pur se dilatata dalle 
esigenze termali. una buona edi-
zione della Traviata di Verdi. 
Vi eccelle Virginia Zeani. can-
tante tra le migliori che abbia 
oggi il mondo lirico, capace di 
aggiungere al maturato smalto 
scenico e canoro un luminoso 
estro intcrpretativo. un'elegan-
za. una sicurezza. un'emozione 
profonda. 

La vicenda di Violetta uccisa 
dalla tisi e daH'amore viene de-
lineata dalla Zeani in un cre-
scente slancio drammatico. 
Verdi ha combinato le cose in 
modo che Violetta (il suo amo-
re. il suo sacrificio. la sua ma-
lattia). musicalmente grandeg-
giando. lasci tutti gli altri nel-
l'ombra. quasi pupazzi mano-
vrati dai fili delle convenzioni 
sociali. Fanno quindi fatica gli 
uomini a far sentire la loro 
presenza. Ala Luciano Pavarotti 
e uno splendido Alfredo e Ma
rio Sereni un ottimo «paterno 
genitor >. 

Circonda i protagonisti. poi. 
una preziosa schiera di cantan-
ti (Mirella Fiorentini. Corinna 
Vozza. Mario Borriello. Fer
nando Jacopucci. Alfredo Co-
lella. Enzo Titta. Athos Cesari-
ni. Andrea Mineo. Giorgio Ra
ma). e Pier Luigi Urbini, con-
ccrtatore e direttore, ha man-
tenuto aH'orchestra (e a tutto 
lo spettacolo) quel calore. quel-
l'impeto. quella tenerezza che 
le Terme inesorabilmente cer-
cano di distruggere. 

Come succede alle automobili 
che dopo un po' le ntrovi av-
volte nella bnna, cosi Tumido 
a Caracalla cala sugh stru-
menti e sulle voci. Tuttana son 
\enuti fuori daH'orchestra ri-
sultati che attestano le buone 
intenziom del direttore. la sua 
consapevole ricerca di autono
mia. Piacera sentire questa 
Traviata al riparo di un vera 
teatro. 

La soluzione termale si e av-
valsa di un nuovo allestimento 
scenico. Per quanta possibile, 
l'azione e stata trasfenta al-
laperto e l'aperto ha suggeri-
to a Ettore Roodelli due «va-
riazioni > di casa con giardino 
antistante. e due variazioni di 
interoo. Tolto I'mconveniente di 
trattenere i cantanti piuttosto 
nel fondo del palcoscenico. la 
soluzione appare funzkmale. 
Nel primo atto trottano persino 
due carrozze. 

La regia. adeguata, di Carlo 
Acli Azzohni e la coreografia 
di Attilia Radice (guizzanti le 
danze di Marisa Matteini e Wal
ter Zappolini) aiyicurano ancbe 
esse alio spettacolo un pieno 
successo. 

e. v. 

Cigoli-Caracciolo 
a Massenzio 

Sembra proprio che In ItaKa 
stia maturando una leva ag-
guerrita di ottimi pianisti: do
po gli allievi delta scuola na-
poletana del maestro Vital*, ec-
co arrivare alia nbalta. da Mi-
lano. un'altra concertista che 
fa sul serio: Anna Maria Ci-
goli. sedici anni. 

Noi I'abbiamo ascoltata dal 
vivo per la prima voita I'altra 
sera, in un concerto di musi-
che di Mendelssohn dirette da 
Franco Caracciolo. e. seboene 
questo «incontro > aU aweou-

to alia Basilica di Massenzio — 
lungo quanto mai inadatto a fa
re musica per davvero —, ne 
abbiamo tratto un'impressione 
favorevolissima. Tra le doti 
messe in mostra dalla giovane 
artista nell'interpretazione del 
Concerto in sol minora per pia
noforte e orchestra, riteniamo 
si debba menzionare. prima di 
tutto. la sicurezza (se e'era un 
po' di emozione, e stata nasco-
sta benissimo): sicurezza che 
deriva dalla consapevolezza di 
essere in possesso di una tec-
nica ineccepibile (ne fanno fe-
de, tra l'altro, la luminosita e 
la leggerezza con la quale la 
Cigoli ha suonato il Presto con
clusive) e di una musicalita 
che si e espressa in tutta la 
sua ampiezza nei passi canta-
bili del primo movimento e 
nell'Andonte. Successo strepito-
so. con insistenti e non accoltf: 
richieste di bis. 

Una larga messe di applausi 
e anche andata. naturalmente. 
a Franco Caracciolo e alia va-
Iorosa orchestra ceciliana che 
hanno aperto il concerto con 
rouverture Colma di mare e 
viaggio felice e lo hanno chiu-
so con la Sinjonia n. 4 (Italia-
na), eseguile entrambe con una 
nitidezza e una fluidita molto 
aderenti alio spirito e alle in-
tenzioni di Mendelssohn. 

vice 

Cinema 

II pirata del re 
Ci sono dei film (troppi fdm) 

in circolazione che non si sa 
come definirli. Non che si vuo-
le qui a tutti i costi dichiarare 
quasi la «necessity » estetica 
dei < generi cinematografici > 
(ce ne guarderemmo bene), ma 
nell'ambito del cinema di con; 
sumo gTornaliero ci sono dei 
prodotti che partono con dejle 
pretese velleitarie per poi in-
sabbiarsi nelle secche del non 

Incontro 
di cori a 
Veszprem 

BUDAPEST. 24. 
( c b.) L'organizzasooe in-

ternazionale dei coil dei gio-
vani (c Europa canta ») ba de
ciso di indire un incontro. a li-
vello mondiale. per I primi gior-
ni di agosto nella citta di Vesz
prem. La scelta viene cosi a 
premiare una forte e popolare 
tradizione magiara. Come e no
lo. tnfatti. In Ungheria esisto-
no ottre trecento cori a lirello 
nazionale che si esibiscono pe-
nodicamente alia televisione e 
alia radio. La scelta dell'incon-
tro. inoltre. viene a cadere pro
prio nei giorni tn cui tutto il 
paese celebrera tl centenario 
della fondazione del primo com
plesso popolare. 

Sempre in campo muslcale, 
va rilevato che sabato scorso 
e commciato a Budapest il « Col-
loqmo Bartok i>. che vede la 
partedpaziooe di artisti. pro 
venienti da venti paesi. che st 
speciaiiseranno tulle composi-
tioni di Bela Bartok. 

D 18 settembre. tnvece. verra 
aperto nfncialmente il c X Con-
corso muslcale tntemazionale di 
Budapest >. che comprendera le 
seguentl categoric: violoncello, 
viola • quaxtetto tfarcal. 

definito. appunto. E* il caso del 
Pirata del re. un film d'avven-
ture colorato e ambientato nel 
'700 — diretto da un tal Don 
Weis e interpretato da Doug 
McClure. Jill St. John e Guy 
Stock well — che vorrebbe at-
tingere ai succhi della parodia 
(si veda il biondo e ghignante 
ragazzone. protagonista di una 
impresa punitiva contro. un co-
vo di pirati «per burla») ma 
che flnisce per abbeverarsi al-
1'acqua stagnante del fumetto-
ne convenzionale. 

L'artiglio blu 
David Donald Emerson (Klaus 

Kinski). giovane nobile londi-
nese. condannato all'ergastolo 
per omicidio. viene rinchiuso 
in un manicomio criminale per-
che giudicato malato di mente. 
In realta. Donald non soffre 
di alcuna turba mentale, piu o 
meno grave, mentre il vero 
pazzo si rivelera il direttore del. 
manicomio. una pedina al ser-
vizio di un'eminenza grigia che 
ha architettato un piano diabo-
lico per mettere le mani su 
un grosso affare d'eredita. La-
sciando il direttore del mani
comio con i suoi topi famelici e 
con i cobra addomesticati che 
usa scodellare ai piedi di fan-
ciulle indifese ma niente affat-
to ben disposte a frrmare di-
chiarazioni di rinuncia alia fa-
mosa eredita. il film del teu-
tonico Alfred Vohrer affronta 
con rara disinvoltura tutti i 
luoghi comuni del film cterri-
ficante». mentre la vittima 
c letteraria » di turno e il buon 
Edgar Wallace, sempre a di-
sposizione della merce di con-
sumo: tra nebbie e vapori del-
loltretomba si agitano due fra-
telli gemelli (siamo costretti a 
sorbirci la recitazione di Klaus 
Kinski al quadrato). un arti-
glio blu in ma no ad un pazzo 
strabico. manichini raccapric-
cianti. scheletri semoventi. un 
armonium. un maggiordomo. 
tanti poliziotti. e. infine. una 
lady. < una plebea ambiziosa e 
venale che non a\Tebbe mai po-
tuto imparare i modi di una 
grande aristocratica inglese». 
Colore. 

vice 

Traviata e Aida 
a Caracalla 

- AUe 21. alle Terme di Cara
calla replica di « La Traviata » 
di G. Verdi (rappr n 7). di-
retta dal maestro Pier Luigi 
Urbini e per la regia di Carlo 
Acly Azzolini. Interpret! prin
cipal!: Virginia Zeani. Luci.mo 
Pavarotti. Mario Seieni. Mae
stro del coro Tulliu Honi. C'o-
reografla di Attilia Kudice Pri
mi ballerini Mans.i Matteini 
e Walter Zappolini. Sabato. al
le ore 21, replica di « Aula » 
di G. Verdi, diretta dal mae
stro Oliviero De Fabritiis e con 
la rcgla di Bruno Nofri Inter
pret! principali: Luisa Mara-
gliano. Fiorenza Cossotto. Fla-
viano Lab6, Walter Monachesi, 
Ivo Vlnco e Franco Pugliese. 
Primi ballerini Elisabetta Te-
rabust e Gianni Notari. 

CONCERTI 
ACCADEMIA FILAItMONICA 

ROMANA 
Uotnani alle 21.30 nel giardino 
della Filarmonica (via Flanu-
nia 118) secondo concerto del
la seiie « L'arte del flauto » 
presentata dalle « Serate Mu
sical! »• Samuel Baron e il 
complesso dei Solisti Venetl 
eseguiranno tnusiclie di Tele-
mann. Bach. Pluck e Mozart. 
Biglietti in vendita alia Fi
larmonica (312500). 

AhMH-lAZHJNb AUIKICALE 
HUMANA 
Stasera alle 21,30 Chiostro de' 
Genovesi: Qulntetti di Boc-
cherini. Haydn. Mozart I so
listi dell'A M.R Direttore Mi
les Morgan 

TEATRI 
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MADONNA DI CAMPiGilO 
Hotel Splendid 
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i . CATERINA VALFURVA 
<&odno) ML l.?3B • SPUK1 
HUTtL Tel 95S25 • Nei parco 
aaaooaie deUo SteJvw - luguo 
J.0O0 • aloito 3«00 • Riduztoni 
oambtm e famutlav 

RIVAXZURRA Ol RIMINI 
PENSIONS PINDA - T. 30*21 . 
Via Catania, II. Vicuussima 
mare • Ottimo trattamento • 
TV • Agosto 2.700 Settembre 
1.800. Sconto speciale prenota 
zioni immediate, 

BOKOO S. SIM It HO 
Domenica alle 17,30 la C ia 
D'Origlia - Palml presenta : 
• L'eia del cuure • (per I aino-
re e sempre domenica) com
media In 3 atti di Antonio 
Greppl Prezzl familiaii 

CABAHKT SIMlKIIMi CLUB 
Alle 22.30: « Gli nnnl ruggen-
tl • collage dl Italo Alfaro 
con A. Colonnello, S. Pelle
grini. M. Ferzetti. G. Polesi-
nanti: al piano F. Boccl; can
ta Ippo Franco. 

CENTOUNO 
Alle 21,40: « II primo spetta
colo dl nnn senso In Italia » 
di Edoardo Torncella con 
Franco Leo. Vittorio Cicco-
cioppo. Vanda Morena. Fio-
rella Bulla. Marella Conforti 

OKI. I.ONVKN-IINO 1)1 MKN-
TANA 
Alle 21.45- • Cavallcrla rustl-
cana • dl Verga. • Ro«:ario • 
dl Ue Roberto con Wanda Ca-
podaglio. Blanca Toccafondl. 
Antonio Venturi. Adriano Mi-
cantoni. Rita Dl Lernia. Regia 
L. Bragalla 

FILMSTUUIO 70 (Via Ortl 
d'Alihert. l-C) 
Alle 20 e 22.30: « Le farceur » 
di Philippe De Roca. 

FOLKSTUDIO 
Alle 22 Black Power super 
spettacolo di Spirituals con 
Clebert Ford. A. Savage. D. 
Holl, D. Ward, L. Trotman. 

FOKO ROMANO 
Suoni e luci alle 21.30 Italia
no, inglese, francese. tedesco; 
alle 23 solo in inglese. 

GOLDON1 
Alle 21.30 serata lrlandese 
con Apot Of broth dl W.B. 
Yeats, poesle e raccontl dl P. 
Pearse e cantl tradizlonali 
lrlandesl. 

MICHELANGELO 
Alle 21.30 Cia Teatro d'Arte 
presenta • Recital dl 8. Fran
cesco, Jaeopnne da Todl. Ser 
Garzo dell'Inclsa • con Mon-
glovlno. Tempesta, Marani. 
Regia Maesia 

SAI'IRI 
Alle 21.30: • I dlttatorl e la 
plllola > dl Pierluigi La Ter
ra Novita Regia Sergio 
Ammirata con L Artale. R 
Bergamontl, F Frelnsteiner. 
D Ghiglia. A Bonfant 

TEATRO GIARDINO SVIZZE-
RO DI MONTECO^IPATRI 
Sabato alle 21 spettacolo in 
onore di « Dean Reed » com
plesso Beat « The Kinds » or-
ganizzazione Mary Lodi 

TEATRO ROMANO OST1A 
ANT1CA (Tel. 503.7K2) 
Alle 21^30- « LlolA i di L. Pi
randello con M Belli. E Cot-
ta. V DI Silverlo, D Gemmo. 
D Modugno, G. Porelli. G. 
Dandolo. M Quattrinl e I can-
tastorle dl Silvano Spadacci-
no. Regia Giorgio Prosper! 

VILLA ALIM)BRAND1N1 (Via 
Nazionale) 
Alle 21.30 I'Estate dl prosa 
romana dl Checro e Anita 
Durante. Leila Duccl. Enzo 
Libert! con • L>same > suc
cesso comico di Enzo Liberti. 
Regia dell'autore. 

VARIETA' 
AMBRA JOVINEIXI (Telefo-

o o 731J3i)6) 
L« lunsa notte deH'orrore con 
A. Morell G • e rivista Au-
reli-Monti 

VOI.H'KNO (Tel 471357) 
Ma^acro a Phanton Hill, con 
R. Fuller A • e rivista Valdi 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel 352.153) 
La battaglla del Mrdllf rranro 
con G. Barray DR • 

AMKKKA ( i e l -W6 IBS) 
La verglne di Samoa, con S 
Sein A • 

A M ARES (Tel. 890347) 
Glovanl prede, con V Joan-
nides (VM 18) S + + 

APt>io (TeL mjsuy 
' La battaglla dl Alamo, con J-

Wayne A • • 
ARCIIIMEDE (TeL 875^67) 

The Defector 
ARISTON (Tel. 353J30) 

Cnlusura estiva 
ARLEtXai lNO (Tel. S58J54) 

Grazle tla, con L. Gaston! 
(VM 18) DR « • • 

AVANA ( I r l t l 15 IU5) 
Sette Winchester per nn m « -
SMCTO, con E. Byrnes A • 

A V K M I M J ( l e i 472.157) 
Chlusura estiva 

BAI.IH I N * I Irl M7-5S2) 
Faccie per I'inferno. con G. 
Peppard DR • • 

BAKKKKINI (Tel 471.WJ) 
L'arte dl arrangiarsl. con A. 
Sordl «A « # . 

B O I . < N ; N A (Tel 42*700) 
fl giardino delle dellzle. con 
M Ronet (VM 13) DR • 

BRAMJtIJL'IO ( l e i 735^55) 
II mondo e pleno dl papa, con 
S Dee S 4* 

CAPIIOL (Tel 3932*0} 
Breve chlusura estiva 

CAPRANII.A ( l e i S7Z.443) 
Chlusura estiva 

CAPRANK.IIKITA ( 1 . <7t.«€3) 
Trent itreitamente snrvegllati 
con V Neckar DR 4>e> 

C O M Dl KIKN/4) ( 1 t M » ( ) 
Tanganlka, con V. Heflin 

A • 
GORSO ( l e i 8 7 1 0 1 ) 

La folle Impress del dottor 
Seliaefer. con P. Coburn 

SA «># 
DUE AI.I4IRI (TM m « l l 

Tanganlkm, con V. Heflin 
A • 

E D K N (Tel sm.im) 
I mercenarl dl Macao, con J 
Palance A • 

EMBA.VST (Tel. 87D245) 
Otto falsarl nna r a g u z a e an 
caa* oacsta. con J. Hutton 

• A • 

EMPIRE ( l e i . 855 .6^) 
quando la moglle e in vacan-
za, con M. Monroe 8A + + + 

E t l t C l N E (Piazza Italia, tt 
EUK l e i 5l0.i«MJ) 
Dl sabato roal, con R. Hirsch 

SA • • 
EUROPA (TeL 865.736) 

Bandlti e Mllano. con G M. 
Volonte DR 4.4. 

FlAiMMA ( l e i 471.100) 
La citta inula lilt + + + 

FlAMMEPIA (Tel. 470.4M) 
Danger Route 

GALI.KKIA ( l e i 673J267) 
Gangster stor.v. con W Beatty 

(VM Id) UK «- + 
GAKOKN ( l e i 5K2.KKI) 

II mondo e pieno di papa, con 
S Dee S + 

U l A K I M N O d e l 894 .W6 J 
II (iiilnto cavaliere 6 la paura 
con M. Machacek 

(VM 18) DR • • • 
1MPERIALC1NE N. 1 (Teie-

rono 686.745) 
Agente 007 mlsslone Goldfln-
ger, con S Connery A 4> 

1MPER1ALC1NE N. Z (Tele-
fono 674.681) 
L'errdltlera dl Singapore, con 
H. Mills (VM 14) S + + 

ITALIA (Tel. 856.030) 
Chlusura estiva 

MAKSIDSO ( l e i . 786.086) 
Chlusura estiva 

M A J E S U C ( l e i . 674.008) 
Breve chlusura estiva 

MAZ/.INI (Tel. ct51i)42) 
Uno sconosciuto In casa. con 
J. Mason G + 

ME1HO DRIVE IN (Telefo-
no litl.!HIJi43) 
Come le foglle al vento, con 
L. Bacall DR • 

METROPOLITAN (T. 68U.400) 
Artlglio blu, con K. Kinski 

(VM 18) G + 
M1GNON (Tel. 86».4S») 

Week-end (una donna un uo-
nio dal sabato a domenica), 
con ML Dare 

(VM 18) DR + • + 
MODERNO (Tel. 460JJ85) 

Super colpo da 7 millardl, 
con B. Harris A • 

MODERNO SALETTA (Tele-
fono 460J285) 
Paris secret (VM 18) DO • 

MONDIAL (Tel. 834.876) 
II fantasma el sta 

NEW ¥OKH (Tel . 780.271) 
II pirata del re, con D. Mc 
Clure A • 

NUOVO GOLDEN (Teielono 
755.002) 
Sesso perduto 

OL1MPICO ( l e l . 302.635) 
La baitaglla dl Alamo, con J-
Wayne A 4>4> 

PAI^/ .ZO (Tel. 49.56.631) 
Chiusura estiva 

PARIOLI 
Chiusura estiva 

PARIS (Tel. 754368) 
II mlo atnlco 11 diavolo. con 
P Cook (VM 18) SA • • 

PLAZA (Tel. 681.193) 
La mlnlgonna proiblta della 
compagna Schutz. con E Som-
mer C 4> 

OUAITRO FONTANE (Teielo
no 480.119) 
Sexy gang, con L> Veraa 

DR 4> 
UU1RINALE (TeL 462.653) 

Helga DO 4> + 
OUIRINETTA (TeL 670.012) 

La grande guerra. con A. 
Sordi DR • • • 

RADIO CITY (TeL 464.103) 
Indnvlna chl viene a ccna ? 
con S. Tracy DR + + + 

REALE (Tel 580JS34) 
II pirata del re, con D. Mc 
Clure A • 

REX (Tel. 864.165) 
Chiusura estiva 

RITZ (Tel 837.481) 
Quando i'amorc se n'e an-
dato, con S. Hayward (in-
gresso gratuito) DR 4> 

RIVOLI d e l . 460J«3) 
Repulslone, con C. Deneuve 

(VM 18) DR • • • 
ROYAL (Tel 770349) 

Din II crea lo II ammazzo. con 
D. Reed A • 

ROXY ( l e l . 870J04) 
Les amants, con J Moreau 

(VM 18) S * • 
SAW»NE MARCHERITA (Te-

lefnno 671.439) 
L'avventura. con M- Vittl 

(VM Ifi) DR « • • 
SAVOIA (Tel 861.159) 

Una voglia da morlre, con A. 
Girardot (VM 18) DR 4>+ 

SMKKAI.IK) d e l i S l ^ H l ) 
I! giardino delle torture, con 
J. Palance (VM 14) G + 

SUPERCINEMA (Tel. 485.498) 
Killer adlos. con P L. Law
rence A 4* 

THEVI (Tel . 689419) 
Chlusura estiva 

TRIOMPIIE (Tel 838.0083) 
Breve chiusura estiva 

VIGNA CLARA (Tel . 320.359) 
Chlusura estiva 

Seconde visioni 
A C I L I \ : Un dollaro per sette 

vigliacchl 
AFRICA: LettI sbagliatl. con 

Franchi-Ingrassia C • 
AIRONF.: Waco pistola Infalli-

hile. con H. Keel A • 
ALASKA: La sflnge d'oro. con 

R Taylor A 4 
A I . n \ : Pandora, con A. Gard

ner 5 4> 
ALCE: Sqnadrlglla «JJ, con C 

Robertson A • • 
ALCYONE : II bandlto nrro. 

con J Lord A 4 
ALFIF.RI: Ijt verglne dl Sa

moa. con S Sein A + 
AMBASCIATORI : Morianna, 

con A Henri kson 
(VM 18) DR «• 

AMBRA JOVINELLt: La Innga 
notte dell'orrore, con A. Mo
rell e rivista O • 

ANIENE : La legge del pin 
forte, con G Ford A +4» 

APOLLO: II «lgillo dl PecMno, 
con E. Sommer A • 

A QUI LA: A qnalrano place 
ealdo. con M- Nlonroe C +++ 

ARAI.DO: Quel fantastic! paz-
>l volantl. con T. Thomas 

C • 
ARGO: Bersagllo mobile, con 

T Hardin (VM 14) A «• 
ARIEL: Mai dAfrlrra 

(VM 14) DO 4> 
ASTOR: Attacco alia Costa dl 

ferro. con L Bridges DR + 
ATLANTIC: I setvaggl. con P. 

Fonda (VM 18) DR 4* 
AUGUSTUS: Poker per pistole 
AUREO : I telvaggl, con P. 

Fonda (VM 18) DR 4> 
AURORA: Han-all. con M. Von 

Sydow DR 4»*> 
AUSONIA: carmen Baby, con 

U. Lavka (VM U ) OR 4> 

AVORIO: I fantastlcl tre su
perman, con T. Kendall A 4 

BEL8ITO: Sflda oltre 11 flume 
rosso, con G. Ford A • 

BOITO: Tom Jones, con A. 
Finney (VM 14) SA 4 + 4 -

BRASIL: Viva Maria, con J. 
Moreau SA 4 4 

BRISTOL: Poker per pistole 
UROADWAY: Comanceros, con 

J. Wayne A 4 4 
CALIFORNIA: II qulnto cava

liere e la paura. con M. Ma
chacek (VM 18) DR 4 4 4 

CASTELLO: L'uomo dl Lara
mie, con J. Stewart A 4 

CINESTAR: Attacco alia costa 
dl ferro. con L. Bridges 

DIt 4 
CLODIO: Chiusura estiva 
COLORADO: Riposo 
CORALLO: La furla dl Erco-

le. con B Harris SM 4 
CKISTALLO: llombre, con P. 

Newman DR 4 4 4 
DEL VASCELLO: I sette fra-

telll Cervl, con G.M. Volonte 
DR 4 4 4 

DIAMANTE: Una donna spu-
sata, con M Mcrill 

(VM IB) DR 4 4 
DIANA: Uccldete Johnny Hln-

go. con B Halsev A 4 
EDELWEISS: Da qui alPeter-

nlta. eon B Lancaster 
DR 4 4 4 

ESPEKIA : Vivo per la ttia 
morie. con S- Reeves 

(VM 14) A 4 
ESPERO: II domlnatore, con C. 

Heston (VM 14) DR 4 
FARNESE: caprice la cenere 

che scotta, con D Day SA 4 
(Ingresso gratuito) 

FOGLIANO: II 7o slglllo. dl 
I Bergman DR 4 4 4 

GIULIO CESARE: La strage UI 
vamplri, con W. Brady 

(VM 16) G 4 
HARLEM: Riposo 
HOLLYWOOD : Trans Europe 

Express, con J L. Trintignant 
(VM 18) DR 4 4 

IMPERO: Chiuiura estiva 
INDUNO: II carnevale del la-

drl, con S Boyd S \ 4 
JOLLY: Da qui all'eternlta. con 

B- Lancaster DR 4 4 4 
JONIO: II inagnlflcn fuorllegge 
LA FENlt'E: Breve chiusura 

estiva 
LEI1I.OV: Piano piano non tl 

agitare. con T. Curtis SA 4 
LUXOR: La lunga notte dl Ve-

ronlque 
MADISON: Sette Winchester 

per un rnassacro, con E. Byr
nes A 4 

MASSIMO: Tutto per tutto. 
con M. Damon A 4 

NEVADA: Le tentazlonl della 
notte (VM 18) DO 4 

NIAGARA: Frank Costelln fac-
cia d'angelo. con A- Delon 

DR 4 4 
NUOVO: II qulnto cavaliere c 

la paura. con M Mflrhaeek 
(VM 18) DR 4 4 4 

NUOVO OLIMPIA: Cinema se-
lezione: Caccla al ladro. con 
C. Grant G 4 4 

PALLADIUM: L'ultlmo apache 
con B Lancaster A 4 4 

PLANETAHIO: Luci d'inverno. 
di Bergman DR 4 4 4 

PRENESTE: Chlusura estiva 
PRINCIPE: Due per la strada, 

con A. Hepburn S 4 4 
RENO: Una notte per 5 rapine 

con F. Interlenghi DR 4 
RIALTO: Cat Ballon, con Jane 

Fonda A 4 4 
RUBINO: La battaglla di AI-

geri. con S Yaacef DR 4 4 4 
SPLENDID: II grande speronc. 

con J. Wavne A 4 
TIRRENO: La donna del West, 

con D. Dav S 4-
TRIANON: Arizona Colt, con 

G. Gemma A 4̂  
TUSCOLO: Per un pugno dl 

donne. con E. Presley S 4 
ULISSE: Addlo mamma 
VERBANO: Irma la dolce, con 

S. Mc Lalne (VM 18) SA 4 4 

Terze visioni 
ARS CINE: Riposo 
COLOSSEO: I violentl dl Rio 

Bravo, con L Barker A 4-
DEI PICCOLI: Chlusura estiva 
DELLE MIMOSE: Ieri oggi do-
' man I, con S. Loren SA 4 - 4 4 
DELLE RONDINI : Moresque 

oblettivo allucinante. con L. 
Jeffries A 4 

DOKIA- Chiusura estiva 
ELDORADO: Mllle dollar! sul 

nero, con A. Steffen A 4 
FARO: La vendetta del vam-

piro. con F. Tucker 
(VM 14) A 4 

FOLGORE: Breve chius estiva 
ODEON: Uno straniero a Sa

cramento. con M Hargitav 
A 4 

ORIENTE: La spla che viene 
dal mare 

PLATINO: Assalto al treno 
Glasgow-Londra. con H. Tap-
pert G 4 4 -

PRIMA PORTA: Vlolenza per 
una monaca. con R. Srhiaf-
flno DR 4 

PRIM A VERA: Riposo 
PUCCINI: Slnfonla per due 

sple. con H. Lang 
(VM 14) A 4 

REGILLA: Ouando dico che tl 
amo, con T. Renis S 4 

ROMA: Lola Colt, con L Fa-
lana A 4 

SALA UMBERTO: Una notte 
per 5 rapine, con F. Inter
lenghi DR 4 

Sale parrocchiali 
BF.LLARMINO: Catene, con A. 

Nazzari S 4 
CRISOGONO: Stanllo e Olllo 

erol del clrco C 4 4 
DELLE PROV1NCIE: La ven

detta d| Spartacus SM 4 
DOS BOSCO: La valle del mi

st rro. con R Egan A 4 
MONTE OPPIO: Come utillz-

zare la garconnlere 
ORIONE: La conglura del 10. 

con S. Granger A 4 
PANFILO: Manl sulla luna 

SA 4 
SALA 9. 9ATURNINO: Srgre-

tarla tnttofare S 4 
TRIONFALE: Mac Llntock. con 

J Wayne A 4 4 
EUCLIDE: Dollar! maledetti 

A 4-

ARENE 
ALABAMA: Mondo cane 

(VM 16) DO 4 4 
AURORA: Han all. con M- Von 

Sydow DR 4 4 
CASTELLO: L'uomo di Lara

mie. con J Stewart A 4 
COLUMBUS: Riposo 
CORALLO: La furla dl F.rrole. 

con B. Harris SM 4 
DELLE PALME: lo non prote-

sto lo amo. con C. Caselli 
S 4 

DON BOSCO: La valle del ml-
stero, con R. Egan A 4 

E8EDRA MODERNO: Super 
colpo da 7 millardl. con B 
Harris A 4 

FELIX: II pin grande colpo 
de! secolo 

NEVADA: Le tentazlonl della 
notte (VM 18) DO 4 

NUOVO: II qnlnto cavaliere e 
la paura. con M Machacek 

(VM 18) DR 4 4 + 
ORIONE: La conglura del 10. 

con S. Granger A + 
PIO X: 4_3..-2. - I . morte. con L. 

Jeffries A 4 
REGILLA: Quando dlco cbe 

tl amo. con T. Renis 8 4 
S. BAS1LIO: Gil spletatl. con 

G Cooper A 4-4 
TARANTO: Per pochl dollar! 

ancora, con G Gemma A 4 
TIZIANO: Tre orlondl contro 

Creole 
TUSCOLANA : IM.tOO dollar! 

per Rlngo. con R Harrison 
A • 

RIDUZIONI ENAL - AGIS : 
Ambasclatorl. Ambra Jovlnelll, 
Apollo, Argo, Aqnlla. Corallo, 
Colotseo. Crtttallo. Eiperla. 
Famese. Jolly, Nomentano, 
Nnovo plvtnpla, Orlone. Pal
ladium. Planetarlo. Plaza, PTI-
maporta, Roma, Sala Plemon-
te. Sala Umberto, Trajaao dl 
rtnralclno, Tnscolo. TEATRI: 
Ooldoai. 

• • • • • • • • Qai$ • • • • • • • • • 

a video spento 
LA RIVOLUZIOXE MISTE-
RIOSA — Almanacco ha 
aperto ieri sera con un im-
pegnativo servizio, dal ti-
tolo: Castro contro Batista. 
Autori: Uaini e Martelli. tl' 
stato un pez/o abbastama 
lungo che s'e dovuto sob-
Ixircare tuttavia alia jatica 
di coprire la lacuna del 
quasi perpetuo silenzio che 
la Rai-Tv di\iica ai fatti 
ed alia storia di Cuba: e 
in questo senso. 1'aver pre
sentato alcune immagini del
la nascita della rivoluzione 
cubana — Fidel, il « Che >, 
Cinefuegos. la Sierra Mae
stro, la caserma Moncada 
— coslitui.sce iwiubbiamen-
te un titolo di merito. An
che perche quelle immagini 
acevano (l>eii oltre ooni pos
sibile commento) un signi-
ficato evidente ed una auto-
noma forza cb comuriicajio-
ne che pud aver raagiunto 
buona \xirte del pubblico. 
In qualche momenta, anzi, 
perfino la parte cent rale del 
commento (quella in cui la 
conquista del potere presen-
taixi momenti piu facili per 
un racconto « avventurow *) 
d stata corretta ed abba-
stanza esauriente. E tutta
via... Tuttavia va detto che 
questo Castro contro Batista 
d stato sostanzialmente un 
falso, tutto teso a ndurre 
la rivoluzione culxina nel 
quadro di quelle « incom 
prensiblli » e « Jolklnrisli-
che» rii'o/iiziom" siu/m/ieri-
cane che fanno la gioia del 
pseudo giornalismo borghe-
se. L'equivoco si rirrln fin 
dal titolo che contrappone 
individuo ad individuo e non 
un popolo contro una delle 
piu spregevoli dittature la-
tinoamericane che viai gli 
Stati Uniti abbiano soste-
nuto Poi Vintroduzione: t'i 
si parla esplicitamente di 
una * ideologia misteriosa » 
cite presiedp alia vita poli
tico di Culxi: e non si com-
prewle bene se questo a<h 
gettivo nasca nil/ dalla to-
tale innoranza deoli autori 
a dalla loro malafede. Su 
questo tema del unistero* 

si insiste: i cubani. e detto 
sono animati dal «gusto 
della sfida» e dal «milo 
di un capo ». Insomnia, sa 
no degli scbiat'i bellicosi che 
lian fatto la rivoluzione tan-
to per far qualcosa. Ma poi, 
contro chi Vhan fatta? Sem
bra. a star a questo prcteso 
documentario. che il tvro 
obiefliuo sia stato il carat-
tere prepotente di Batista 
(un altro tcapo*!). tl qua
le prima era buono e poi, 
chissa perche. c diventato 
cattivo. Quali fossero le con-
dizioni economico politiche 
di Cuba, quale ruolo abbia 
giocato I'imperialismo ame~ 
ricano nelle vicende del-
Visola (come in tutta la 
America latina) non viene 
mai detto. GU Stati Uniti? 
e cbe e'eniro? Ad Alma
nacco cbe pure si autodefi-
nisce rubrica * di storia », 
sembrano ignorarne Vesi. 
stenza (non fosse, natural
mente. per I'untco america 
no citato: il giomalista che 
per primo intervisto Castro). 
Silenzio sugli USA e silen
zio sul socialismo: per Al
manacco la rivoluzione cu-
iKina e * misteriosa» e i 
telespettatori che ne sanno 
qualcosa si imniccino deoli 
afjari loro. 

Tuttavia (materiale cine-
matograRco a parte) questo 
sen'izio ha un merito: di 
dimostrare senza mezzi ter
mini quale opera di sottde 
falsificazione possa c**cre 
condotta dalla tclerisionp 
proprio nei momenti in cui 
sembra aoire con onestd di 
intenti. Pur mettendo in«iV-
me imrwjnini vere e quol. 
che notazione storica esat-
ta, bastano alcuni fonda-
mentali silenn* ed un paio 
di rapidi falsi per alterare 
V'xntero siqniflcato di una 
trasmissione: onerando una 
corruzione dell'informazinne 
ancora piii arave e profon
da d> quella — tanto oer 
fare un e*empio — che srnl-
oe quntidianamente il Tele-
giornale. 

vice 

preparatevi a... 
Canla Morandi (TV 1° ore 21) 

Di scena a «Senza rele», stasera, e Gianni Morandi, 
che offrira a' pubblico una setezione complete del suo re-
pertorio, da c Fall) mandare dalla mamma > a c Chimera >. 
Morandi e un personagglo simpallco: quindi pu6 darsl 
che riesca a reggere lo spettacolo, come ha fatto Mlna. 
Suoi ospill saranno Carmen Villanl, Donovan, Petula Clark 
e Mita Medici, che di solito, nelle trasmlssionl televislve, 
offre solo la sua presenza flilca. Inline, una sorpresa per 
gli appassionali del jazz :il grande batterisla Max Roach 
eseguira c It's time >. Non sappiamo se questa volta, fl-
nalmente, si vorra approflltare della presenza di Roach 
per parlare dei legami tra il jazz contemporaneo • la 

- lotta di liberazlone dei negrl — un argomento sul quale 
Max Roach potrebbe dire cose assal Interessanti. 

TELEVISIONE V 
18,15 LA TV DEI RAGAZZI: a; Teletet; b) Vacanze a 

Lipizza (Telefilm) 
19,45 TELEGIORNALE SPORT - SEGNALE ORARIO - CRO-

NACHE ITALIANE - OGGI AL PARLAMENTO - IL 
TEMPO IN ITALIA 

20,30 TELEGIORNALE 
21,00 SENZA RETE. Spettacolo muslcale con Gianni Mo

randi, Mita Medici, Petula Clark, Donovan, Max 
Roach, Carmen Villanl (IV) _ 

22,10 CONTROFATICA. Programma del tempo llbero 
23,10 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 ' 
21.00 TELEGIORNALE 
21,15 I RUSSI NELLO SPAZIO 
22,05 PICCOLA RIBALTA. Rassegna Hi vincitorl cM con-

corsi ENAL. Presenta Lelio Luttazzl 

RADIO 
NAZIONALE 

Giorna>e radio: ore 7, I, 
10. 12. 13, 15, 17. 20. 23; 6.J0: 
Sena:e ^orano - Musica stop 
(prima parte); 7.10: Musica 
stop (seconda parte); 7.37: 
Pan e dispjri; 7.4d: Ieri aJ 
Parlamento: 8.30: Le can-
zoni dei mattino; 9: Parole 
e cose; 9.05: Colonna musl
cale, 10.05: Le ore della 
musica (prima parte): 11.22: 
Le satire di Salvator Rosa; 
11.30: Le ore della musica 
(seconda parte): 12,05: Con-
trappunto: 12.36: Si o no: 
12.41: Qjadernetto- 12.47: 
Punto e virgola; 13.20: La 
Cornda. Presenta Corrado; 
14: Trasmiss.om regionali; 
14.37: Listino Borsa di Mi-
lano; 14.45: Zibaldone italia
no (prima parte: Le canzo-
ni del XVI Festival di Na-
poli); 15.10: Zibaldone ita
liano (seconda parte): 15.41: 
II numero d'oro; 15.45: I no-
stn sjecessi: 16: Program
ma per I ra^azzi: Gli ami-
a dei g.ovedi; 16.30: Cin
que rose per Nanmnella; 
17.05: Per voi giovani; 19: 
Sui nostn mercati; 19.15: 
Tre camera ti: 19.30: Luna-
park; 20.15: Operetta edi-
zione tascabile: < La regj-
neita delle rose*; 21: Gran-
di success! italiani per or
chestra; 21.45: L'Approdo; 
22.15: Concerto della piani-
sta Martha Ar^erich; 23: 
Oggi al Parlamento. 

SECONDO 
Glornale radio: ore i , 7^0, 

1.30, 7,30. 10,30, 1140, 12,1$, 
13,30, 14 30. 15.3«. 11,30, 
17^1, 11,30. 1*,3t, Tl, 24; 
6: Prinw di commciare; 
7.43: Biliardino a tempo di 
musica; 8.13: Buon viag
gio: 8.18: Pan e dispart; 
8.45: Signon Torchestra; 
9.09: Come e perche; 9.15: 
Romantica; 9.40: Album mu
slcale; 10: Monica, o come 
tu mi vuol- 10.15: Jazz pa
norama; 10.40: II girasket-
ches; 11.43: La busta ver-

de; 11.35: Lettere aperte; 
11.41: Vetrina di « Un disco 
per I'estate»; 12.20: Tra-
smissioni regionali; 13: En
zo Jannacci presenta: Sen
so vietato; 13.35: Gino Pao-
li preienta: Partita doppia; 
14: II numero d'oro; 14.04: 
Juke-box; 14.45: Canzoni e 
ntmi; 15: La rassegna del 
disco; 15.15: Grand) can
tanti Unci; 15.56: Tre mxiu-
ti per te- 16: Pomendiana; 
16.55: Buon viaggio: It: 
Aperitive in musica; 18.20: 
Non tutto ma di tutto: 18,55: 
Sui nostri mercati; 19: Di-
vagaziom in altalena; 19.23: 
Si o no; 19.50: Punto e vir
gola; 20.01: Anni foUt; 21.10: 
Can'.ano Riccardo Del Tur-
co e Dalida: 21.55: Bollet-
tino per i naviganti; 22.10: 
Senso vietato; 22.40: No-
vita discografiche uiglesi; 
23: Dal V Canale della Fi-
IoditTusione: Musica leggera. 

TERZO 
9.30: « Crooera d'estate »; 

10: Musiche dj F. Mendels
sohn Bertholdy. F. Chopin; 
10.50: Musiche di EL Greg; 
11: Ritratto di autore: Ildc-
brando Ptzzetti; 12.10: Uni
versity Internaxionaie G. 
Marconi: 12.20: Musiche di 
J. P. Sweeunck, L van Bee
thoven. J. Brahms; 12.55: 
An'ologia di interpret!; 
14.30: Musiche cameristiche 
di Luigi Boccherini; 15.30: 
Comere del disco; 16,25: 
Musiche di M. Ravel; 17: 
Le opinion! degli altri; 
17.10: Rieti e la Valle San
ta: 17.15: Musiche di M. 
Clementi; 17.25: Musiche di 
M Zafred; 18: Notizie del 
Terzo: 18.15: Quadrante 
economico; 18.30: Musica 
leggera- 18 45: Le pnme-
donne del melodramma. ten 
e oggi; 19.15: Concerto di 
ogm sera; 20.25: In Italia 
e all'estero- 20.40:. Orfeo ed 
Eundice. Opera in 4 atti 
di Franz Joseph Haydn; S : 
D Gtornale del Terao • M-
vista delle riviate. 
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