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Fellini ci parla della sua nuova fatica cinematografica 

Nel «Satiricon» un mondo 
A Roma per 
«Quemada» 

E' arrivato ierl a Roma Marlon Brando. L'attore amerlcano e 
venulo a prend«re accord! per la sua partecipazione a c Que-
mada >, II film che Gillo Pontecorvo comlncera a glrare In 
autunno. Brando ha accettalo di Interpretarlo solo perch* si 
tratta di un'opera antlrazzlsta: accanlo a lul sara un aHore 
negro, che per6 non e stato ancora scelto. Nclla foto: I'arfivo 
dl Marlon Brando all'aeroporlo dl Flumiclno 

alle soglie 
del nuovo 

Audace ma sottinteso parallelo tra la situazio-
ne di oggi e queila descritta dall'autore latino 

L'importanza della sperimentazione formate 

SCHERMI E RIBALTE 

La prima tentazione di tra-
durre in spettacolo il Satiricon 
di Peironio Arbitro, Fellini la 
ebbe nel '39; pensd, insieme 
con Marcello Marchesi, di ca-
varne una rivista, insinuando 
tra le righe del copione un 
po' di satira contro l'« Impe-
TO > mussoliniano, scimmiotta-
tore di quello antico. Negli 
stessi anni di poco antecedents 
la guerra, il regista, allora re-
dattore di giornali umoristici, 
comincio a frequentare Cine-
citta, dove i «sottanoni» o 
€ camicioni > — cioe i « gene-
rlci > abbigliati alia moda di 
Roma imperiale — conosce-
vano il loro momento di 
trionfo. 

Alcuni di quegli stessi c ge-
nerici» appariramio nel film 
Satiricon, che Fellini comin-
cera a « girare >. e sempre a 
Cinecitta. il 24 settembre pros-
simo. Accantonato (forse de-
finitivamente) il progetto del 
Viaggio di G. Mastorna, e 
dopo tre anni di silenzio — con 
la breve parentesi del medio-
metraggio ispirato a Poe e in-
serito in Tre passi nel deli-
rio —, egli torna dietro la 
macchina da presa. per affron-
tare uno dei cimenti piii ri-
schiosi della sua carriera. 

t 11 mondo pagano e romano 
£ stato sfruttato dal cinema 
sino alia nausea. E' difficile, 
dunque, offrirne una visione 
nuova e diversa. Per di piu, 
volendo documentarsi sulle te-
stimonianze dell'epoca, si ri-
schia di sommergere la storia 
sotto il peso dell'aneddotica 
erudita», ci dice Fellini. E 
aggiunge: c L'ambhione mia 
i di mostrare questo mondo 

Al Teatro Romano di Verona 

Contro Tito Andronico 
la pioggia e la censura 
II sindaco democristiano ha imposto tre tagli alio spettacolo sha-
kespeariano - Buona prova degli attori diretti da Aldo Trionfo 

Dal noitro inviato 
VERONA. 25 

Priorita alia cronaca. Mar-
tedi sera, la prima rappresen-
tazione del «Tito Andronico > 
di Shakespeare aJ Teatro Ro
mano di Verona e stata inter-
rotta daila pioggia. quando si 
era gia arrivati ad un certo 
numero di mortl: di personag-
gi morti. diciamo, in scena o 
fuori scena: quando gia si eran 
tagliate lingue e man], e il 
flume dell'orrore s'ingrossava. 
Tuoni e fulmini t'hanno ferma-
to nel suo corsa 

Documentari 

del Movimento 

sfudentesco al 

Filmstudio 70 
Al Filmstudio 70 (via decli 

Orti d'Alibert I C) stasera. do-
mani e domenica verranno 
proiettati alcuni documentari 
prodotti dagli Stati generali del 
cinema france«e e dai Movi-
menti studenteschi italiano e 
tedesco. Ecco il programma: 
oggi. ore 20 e 22.30. cinegiorna-
li del Movimento studentesco 
numeri 3 e 4 e Document i del 
SDS di Berlino. Domani. ore 
20. e domenica ore 20 e 22.30. 
Mai 'S3: Ce n'est qu' un oYbuf; 
Cohn-Bendtt e De Gaulle face 
A face: Manifestations et re
pression: Fine delta sciopero. 
Verranno inoltre proiettate dia-
positive «ulle diverse fasj del 
movimento studentesco. vi*te 
attraver«o 1 manifcMi dell'Atc-
lier dell'ex Scuola di Belle 
Arti. 

Sordi e Monfredi 

alle caseate 

Duque de Braganza 
LUANGA (Angola). 25. 

Alberto Sordi e Nino Manfred] 
continoano a girt re ID Angola. 
con la regla <h Ettore Scola. gli 
esterni del film Riuscxranno i no 
ttn erot O ritrovare Vamice mt-
sterioxamentt tcomparto tn Afn 
ca? len mitun* la «troupe » ha 
lasciato la capitate Luanda per 
continuare le nprese nell'tnterno 
del contineme. Dopo un naggto 
dJl due gtorm tn « jeep > arrive 
wmmm aU«' caacate Duque de 
BrajAnza 

Mercoledl sera, ancora sotto 
un cielo piumbeo. to spettacolo 
e conunciato; i cadaveri si so-
no ammucchiati, e si e arrivati 
alia fine sotto una pioggia fitta 
fitta, che imbeveva i costumi de
gli attori sui quali si stampavano 
le chiazze colorate delle verni-
ci della scena. 

Burrasca della natura la pri
ma sera, burraschetta la secon-
da; e non soltanto della natu
ra. Una bella burraschetta me-
tafonca c'e stata. quando gli 
attori. ai primo tempo, d'im-
provviso. si son messi a but-
tar la le battute. senza recitar-
le. 

Perche. dopo la prima inter-
rotta la sera precedente. c'era 
stato un pesante auanto ridicolo 
intervento del sinaaco della dt-
ta. che aveva imposto di modi-
ficare o elinunare la rappre-
sentazione di tre mocnenti. Pri
mo. quello in cui t due giova-
netti. figh della regina Tamora, 
ex prigiomera dei romani. di-
ventata loro imperatrice per es-
ser stata spo<̂ ata dal neo impe-
ratore Saturnino. davano in 
smanie. infoiati dal desiderlo di 
vioJentare Lavinia. flglia del 
generale Tito Andronico. di Ta
mora vlncitrice. e da lei odiato 
per aver sacriflcato sulPaltare 
degli avl il suo primogenito. 
I-a <era pr*ma. queila scena era 
passata Iiscia: e fl pubbtkro 
non aveva mostrato dl scanda-
lizzarsi. Ma U sindacu di Vero
na lui. s'era arrabbiata 

Seconda scena non rappresen-
tata. ma ««olo detta. queila pa*-
sionale tra Tamora e U suo 
amante Aaron. Anche qui maxri 
complex! hanno evfdentemente 
eccitato la c pruderie » del pri
mo cittadino Veronese. Ter7o 
tazlfo: non di te«to. ma di azkv 
ne I J regla. di Aldo Trionfo. 
Immagina che la traffedia del-
rorrore si svoiaa davantl a on 
gnipnetto dl hamhfnl. come una 
!e7iooe 1 hamblnettl d sono an
cora. ma. co«l rldotta. la scena 
non slgniflca proprio piu mdla 

Per fe.-'elta di cronaca ag 
iriunfferemo che. alia fine, men-
tre le mam madide di pioggia 
dei pochi superstitl dell'acquar 
zone applaudivano. si sentiva 
scandtre: «ShaVe*peare si. 
Gozzi no» Dove, per Goztl. si 
legga non gia Carlo o Gaspa
re. I contemporanel dl Goldoni. 
innorentis<tmi. ma • sindaco di 
Verona, che ha dunque avuto. 
grazie alio telo bacchettone di 
mostrato. la sua gran serata. 
con 11 suo porero nome affian-
cato a quello del grande William. 

Del quale, poi. la regla di 
AMo Trionro ha eercato di leg-
gere questa che e una delle 
prime tragedle. gonfia di mas-
sacri (se ne ricorda una edi-
zione famosa: queila di Peter 
Brook, protagonista Laurence 
Olivier, tutta giocata sull'or-
rore. tutta intesa come fonte 
della ' successive produtlone 
shakespeariana nella sua dlmee-

sione di crudelta). in modo as-
solutamente indipendente non 
diciamo dalla filologia shake-
speariana, ma dal clima. dal 
mondo poetico. dalla invenzione 
di Shakespeare, dalla sua stori-
cita. Lo spettacolo di Trionro. 
che si svolge appunto c in se-
condo grado>. cioe come rap-
presentazione a un gruppetto 
di giova netti (vagamente vesti-
ti alia moda vittoriana). ai qua
li un solerte istitutore fa vede-
re come siano cose del tutto 
normali gli orrori della trage-
dia. messa in prospettiva mo-
numental-retorica. t distanzia-
ta. svuotata di emozioni e 
riempita di sarcasmo (anche se 
si tratta di un sarcasmo e mor-
bido >. un po' vischioso). e in-
triso di ironia. 

Vagamente vittoriani il qua-
dro. certi costumi. la scena 
stes^a di Luzzati: quel vialet-
ti da parco ben ordinato. con 
passatoie da « college t. I gran-
di della vicenda (Tito, la regi
na Tamora. il furibondo mchi-
lista Aaron — in Shakespeare 
c'era il motivo razziale. essen-
do Aaron un moro: qui l'attore. 
Paolo Grazxwi. ne fa un e?al-
tato della vendetta, del delitto 
gratuito che sfoga il suo odio 
per gli altri. per la sodeta) e 
i glovanl (i due prindpi. uno 
dei quali diventa imperatore. 
e resla afflitto da tnfantflismo: 
I due figll dl Tito. ecc). tutti 
sono calati in questa specie di 
« establishment > che tutto egua-
glia dentro dl se. tutto consu-
ma. dal macello al nobile sen-
timento. 

In questa curvatura reglsti-
ca. come si capisce, si posso-
no far entrare tutte le signiti 
cazioni che si voglmno: il gio-
co (e sia pure da parte di Tn'on 
fo. in molti punt! di boon Hvel 
lo. di efficace resa) e aperto. 
ai limiti. anche. del gratuito. 
La di^tnlrizione comprende un 
gran numero di attori. nell"hv 
sieme ben diretti da Trionfo. 
che li ha piegati al suo modulo 
interpretativo Glauco Mauri e 
un Tito Andronico dalla dispe-
razione tutta risvoltata e ana-
Uzzata (ma 0 temperamento 
tragico sbuca fuori spesso pre-
potente nella sua diretta espres-
sione): Franca Nuti e la ta
i l iente Tamora: il Grazkwl e 
Aaron, prote^tatan'o globale e 
feroce. Rizztnl e Lavla sono 1 
due fratelll imperiali: Marzio 
Margfne e Maurizio Degli Cspo 
sti i due figll di Tamora Gian 
carlo Dettorl e Ludo. I'unlco 
che 4 salva dal macello gene-
rale. Gianni Gelavotti e il 
fratello di Tito Andronico. 
Leda Negroni fa Lavinia. 
la povera fandulla stuprata. 
cui ( camefkl (i due flgli di 
Tamora) tagliano le man] e la 
lingua. La tradutione e queila 
di Lodovid. 

Arturo Lazzar! 

come sconosciuto, remoto; 
quasi la civilta di un altro 
pianeta, scoperta con occhi 
vergini». 

II Satiricon (o meglio queila 
parte frammentaria che di 
e.s-so ci e pervenuta) si pud 
definire un romanzo o raccon-
to di avventure, con preva-
lenza dell'elemento orgiastico 
(in senso erotico, ma anche 
gastronomico: basti ricordare 
I'episodio fondamentale della 
cena di Trimalcione); non 
senza, tuttavia, digressioni e 
variazioni sui piii disparati 
argomenti, dall'eloquenza alia 
mitologia. Fellini sottolinea, 
del resto, che lui e il suo col
laborator alia sceneggiatura, 
Bernardino Zapponi, hanno 
trattato molto liberamente gli 
spunti forniti dall'opera di 
Petronio (e di altri autori la-
tini: Marziale, Giovenale). 

Sara, il Satiricon, una specie 
di Dolce vita retrodatata? Fel
lini lo nega; il legame con 
Vattualita dovrebbe risultare 
molto piii sottile, interiore, 
quasi impalpabile. « Ecco: la 
societa effigiata dal Satiricon 
viveva secnndo usi, costumi, 
credenze, misure morali radi-
calmente differenti da quelli 
sui quali ci basiamo noi: ep-
pure tutta queila gente era in 
attesa di qualcosa, che sareb-
be stato poi il Cristianesimo. 
Cosi oggi siamo alle soglie di 
qualcosa che non conosciamo 
forse ancora, ma che £ desti-
nato a sconvolgere nel profon-
do tuttl i rapporti fra gli uo-
mini >. Fellini si sforza di pre-
cisare: < 1 giovani, oggi. con-
testano. mettono in discussio-
ne non un determinato asset-
to sociale. ma Vintero nostro 
mondo, le sue radici ideali, le 
sue prospettive etlche ed este-
tiche. Certe loro affermazioni 
possono risultarci incompren-
sibili. ma appunto come lo 
era il messaggio di Cristo al-
I'atto del suo primo manife-
starsi. Essi parlano un lin-
guaggio lontano dal nostro 
perche' fl loro atteggiamento 
nei confronti dell'esistenza e" 
tutto un altro da quello che le 
nostre generazioni hanno ere-
ditato >. 

II discorso d grosso, come si 
cede, e impegnativo. Inoltre, 
Fellini si rende conto di auan
to sia arduo « evocare il mon
do pagano senza le deforma-
zioni. gli ammaccamenti pro
dotti nella nostra coscienza da 
duemila anni di pietas crisfia-
na ». 71 regista insiste piu t?oI-
te sui verbo « evocare », e ri-
leva con piacere cid che pud 
esservi di stregonesco nel suo 
compito. L'interessa anche. e 
molto. la sperimentazione for
mate cui fl Satiricon porqerd 
I'appiglio: parla di un ritmo. 
di una sintassi cinematografi
ca completamente inediti e. al 
limite. * impopolari >: si dif-
fonde sulla possibilitd di ap-
plicare alia fotografia (a co
lon; la curera Giuseppe Ro-
tunno) fl rifrowifo di un tec-
nico canadese, che dovrebbe 
consentire effetti parzialmen-
te stereoscopici. « staccando » 
le rmmaghti dal fondo. La 
tchiave* fiqurativa del film 
sard Insomma il bassorilievo. 
mentre fl punfo di riferimento 
cromatico si riiroverd. presu-
mibilmente. negli affreschi 
pompeiani. Le scenografie sa-
ranno peraltro ricostruite In 
studio, per eliminare ogni so-
spetto di archeologia; se ne 
occupera. come dei costumi. 
Danilo Donati. Quanta agli at
tori, i nomi sicuri sono Teren
ce Stamp e Pierre Cl&menti; 
ci sard forse anche Michael 
Pollard, fl ragazzotto di Gang
ster story. E ci saranno. come 
* partecipanti * i piu noti co-
mici del cinema italiano, da 
Sordi a Toanazzi, al duo Fran-
chi ingrassia; e in pfil Danny 
Kaye. nonchi quei simpatici 
€ generici >, < sottanoni» e 
€ camicioni». dei quali' si 1a-
ceva cenno all'inizio. 

Aggeo Savioli 
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S. CATERING VALFURVA (Son 
drlo) - Mt 1738 • SPORT HOTEL 

Tel 95525 - NeJ parco nazionale 
deilo Stelvio • Luglio 3 000 • Ago 
*to 3.800 • Rlduxkxu bambini e 
rami gli a-

RIVAZZUKRA Dl RIMINI 
PENSIONE PLVDA TeL 30 622 
Via Catania. 31 vldmssima mare 

ottlmo trattamento • TV • Ago 
<to 2.700 • Settembre 1.600 Scon to 
<peda!e preootaxloni Immediate 
MADONNA CAMPICLIO • Hotel 
Splendid sec cat • teL 11141 -
aperto flno 20 settembre da 
L 3800 • L 6400 tutto compreso 

RIMINI • VILLA RANIERI -
Via delle Rosa, 1. ambiente ra-
millare • conduxione propria • 
settembre 1.700 agosto interpel
lated tal. 24233. 

Aida e Traviafa 
a Caracalla 

Domnnl, alle 21, replica di 
« Aida » di - Giuseppe Verdi 
(rnppr. n- 8). diretta dal mae
stro Olivloro De F.ibritiis e con 
la regla di Hruno Nnfri Inter-
prcti principuli: Luisu Mara-
gliano. Fiorenza Cossotto. Fla-
viano Lat>6, Walter Monache-
si. Ivo Viiico e Franco Puglie-
se. Priml ballerinl Elisabetta 
Terabust e Gianni Notari. Do
menica. alle oie 21, lepllca di 
« Travlata » dl G Verdi, con 
la regia di Carlo Acly A77ollni. 
Interpret! principal!: Virginia 
Zeani, Luciano Pavarotti, Ma
rio Serenl. MaeBtro del coro 
Tulllo Don! Coreografle dl At-
tilla Hadice. 

Martinotti-Mannino 
a Massenzio 

Oggi alle 21.30 alia Basilica 
di Massenzio. concerto diretto 
da Bruno Miartlnotti, pianlsta 
Franco Mannino (stagione sin-
fomca estiva deU'Accddemia dl 
S. Cecilia, tagl. n. 9). In pro-
gramrna: Ghedini" Studl per un 
nftresco di battaglia: Cluikow-
ski: Concerto n. 1 per piano
forte e orchestra: Sinfonia n 6 
« Patetica ». Biglietti in vendi-
ta al bolteghino deU'Accade-
mia. in via Vlttoria 6. dalle ore 
10 alle 13 e al botteghino della 
Basilica di Massenzio dalle ore 
1<U0 

C0NCERTI 
ACCADEMIA FILARMONICA 

ROMANA 
Stasera alle 21,:t0 nel giardlno 
della Fllarmonica (via Flaml-
nia 118) secondo concerto del
ta serie « L'arte del flauto » 
presentata dalle a Serate Mu-
sicali »• Samuel Baron e 11 
complesso dei Solisti Venetl 
esegulranno musiehe dl Tele-
mann. Bach, Pluck e Mozart. 
Biglietti in vendita alia Fl
larmonica (312560). 

A S M J L l A / I O N b ftlDKICALE 
KOIMANA 
Venerdl 2 agosto alle 21.30 
Chiostro de' Genovesi: Bach, 
Haydn. cembalista William 
Venrico. 

BASILICA DI MASSENZIO 
Alle 21,30 concerto diretto 
da Bruno Martinotti. planista 
Franco Mannino. In program-
ma musiehe di Ghedini e 
Ciaikowski 

TEATRI 
BORGO S. SPIR1TO 

Domenica alle 17^0 la C.la 
D^Origlia - Palml presenta : 
« L,'etl del cuore • (per 1'amo-
re e sempre domenica) corn-
media in 3 atti di Antonio 
Greppl Prezzi familiarl 

CABARET SPORTING CLUB 
Alle 22.30: « Gil anni ruggen-
tl > collage di Italo Alfaro 
con A. Colonnello. S. Pelle
grini. M. Ferzetti. G. Polesl-
nantl: al piano F. Boccl: can-
ta Ippo Franco. 

CENTOUNO 
Alle 21.40: • II primo spetta
colo dl non senso In Italia » 
dl Edoardo Torricella con 
Franco Leo, Vlttorio CIcco-
cloppo, Vanda Morena. Fio-
rella Bulla. Marella Confortl. 

DEI. CONVENTINO Dl MEN-
TANA 
Alle 21.45: « Cavallerla rnstt-
cana • dl Verga, « Rosarlo • 
dl De Roberto con Wanda Ca-
podagllo. Blanca Toccafondl. 
Antonio Venturl. Adrtano Ml-
cantonl. Rita Dl Lernla. Regla 
L. Bragalla. 

F1LMSIUDIO 70 (Via Orti 
d'Alibert. 1-C) 
Alle 20 e 22,30 cineglornale 
del movimento studentesco 
nn. 3 e 4 e document! del 
S D S . dl Berlino. 

F< >KO ROMANO 
Riposo 

GOLIHJN1 
Alle 21.30 serata trlandesa 
con Apot Ofbroth dl W.B 
Yeata. poeate e raccontl dl P. 
Pearse e cantl tradlzlonali 
Irlandesl 

MICHELANGELO 
Alle 21.30 Cla Teatro d'Arte 
preienta • Recital d| B. Fran
cesco, Jacopone da Todl. Ser 
G*rao dell'Inclsa > con Mon-
glovlno. Ternpesta, Maranl. 
Regia Maesta 

SA r i R i 
Alle 21^0: «I dlttatorl e la 
p i i lo la . dl Pierluigi La Ter-
7a. Novita. Regla Sergio Am-
mirata con L. Artale, R. Ber-
gamonti. T. Frelnstelner, D. 
Ghiglia. A. Bonfant-

TEATRO GIARDINO SV1ZZE-
RO DI MONTECOMPATRI 
Domani alle 21 spettacolo In 
onore dl • Dean Reed » com
plesso Beat « The Kinds » or-
ganizzazione Mary Lodl. 

TEATRO ROMANO OSTIA 
ANTICA (Tel. 503.782) 
Alle 21^0* • Llola • di L. Pi
randello con M Belli. E Cot-
ta. V Dl SHverlo. D Gemmd. 
D Modugno. G. PorellL G. 
Dandolo. M Quattrlni e I can-
tastorle dl Silvano Spadaccl-
no. Regia Giorgio Prosperl. 

VILLA ALDOBRANDINI (Via 
Nazionale) 
Alle 21.30 1'Estate di prosa 
romana di Checco e Anita 
Durante. Leila Duccl. Enzo 
Liberti con « L'esame • suc-
cesso comlco di Enzo Liberti. 
Regia delKautore. 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELL1 (Tetefo-

no 731J3J1B) 
Occhlo per occhlo dente per 
dente e rivista Aureli-Monti 

V t l l . M R N O ( l e i 471^57) 
I.o specchlo della vita, con L-
Turner S • e rivista Valdi 

CINEMA 
Prime visioni 

A D R U N O (Tel. 352.1S3) 
n tTaade caldo. con G. Ford 

o • • • 
AMERICA ( l e i U6.IGH) 

Volo I-C non atterrate (prima) 
* M A K K > l i e ! CMIJH7) 

IJI valle delte bambole, con 
B- Parkins (VM 14) S • 

APPIO ( l e i TT9S3») 
Sale pep« e snprr «ple hippy, 
con S. Davis Jr. C • 

AKt-HIMMlfc. l l e L «7SJ97) 
The Defector 

4KISTON ( l e i S S S J O B ) 
Chlutura eailva 

AKIJXX^IINO (TeL ISaUM) 
Graxl* ala, con L- Gastonl 

(VM IS) DK ««,« . 
«\%>4 ( I r l 41.IS IBS) 

I sette fratelll Cervt. con G. 
M. Volonte DK • • • 

4 V E N I I N O (Tel $72.1X7) 
Chlusura e»tlva 

tt%UHi|^% d e l S47JR) 
J i n rirreststlhlle detective. 
con K. Douglas G + 

HAKHKHI^I ( l e i f71)VJ) 
L'arte dl arraaglarat eon A 
Sordi BA « + 

noMNtNA (let %m.im) 
II glardlao delle delltle, con 
M. Ronet (VM 18) DR • 

BKAN(JltA:iO (1*1 rss^U) 
fl mott/ln e pleno dl papa, con 
S. Dee • * 

I J « P I I « H d e l m j m \ 
Brcvc chlutura tatlva 

CAPKANI4J% ( l e i «7X.«») 
Chlusura estiva 

GAPKANICHKriA (1 aTt.«U) 
Tl vrrde prato deiranora, eon 

' J C Druot (VM 18) DE «-«•• 

Le slgle che appalona »c-
canto al tltoll del flla 
corrlspondono alia •*• 
guenU cUHlflcazlone per 
generl: 

A •• Avveatnroeo 
C — Coamlee 
DA • • DiMgae a a l a u t e 
DO « Docuatentarle 
DE — Draatamatloe 
a — Glmlle 
M — Musical* 
S — SeatlHentale 
SA — Satiric* 

SM «- Storico-aaltologlee 
II noatro gladli lo • « ! fllaa 
vlene espresae ael a o d v 
•eguente: 

• • • • • 
• • • • 

• • • 
•a 

• 
VM 16 « 

•• eccezlomale 
•» ottlmo 
•• buone 
» discrete 
•» Mediocre 

a vletato a| «1-
nnrl dl 16 anni 

• • • • • • • • • • • • • a ) 
U ) U Dl KIKN/O ( I t.Vi.\H4) 

Tanganlka. con V. Heflln 
A • 

(JORSO ( l e i . 671.691) 
La Tolle Impresa del dottor 
Bcharfer, con P. Coburn 

8A • • 
DUE AL1XJR1 (Tel. n\2[n\ 

Tanganlka, con V. Heflln 
A • 

EDEN (Tel. 380.1K8) 
I mercenarl dt Macao, con J 
Palance A 4 

EMBASSY (Tel. OTIIJMft) 
CI dlvertlrrmo da mattl 
(prima) 

E M f i H h (Tel 85.VK22) 
Storia dl una monaca 

E U K C l N h (Piazza Italia. 6 • 
EUR Tel 510.UK6) 
Dl sabato tnal, con R. Hlrsch 

8A • • 
EUROPA (Tel. 865.736) 

Bandttl e Mllano. con G.M. 
Volonte DR + > 

F1AMMA (Tel 471.100) 
Che line ha fatto Baby Jane? 
con B. Davis (VM 14) G • • 

F1AMMETIA (Tel. 470.464) 
Danger Route 

GALLERIA (Tel. 673.267) 
Gangtter story, con W. Beatty 

(VM 18) DR • • 
GARDEN (Tel. 582-884) 

II mondo e pleno dl papa, con 
S Dee 8 + 

UlAltlMNO ( l e i 894.U48) 
Tutto per tutto. con M. Da
mon A • 

1M1'KR1AIX:1NE N I (Tele-
rono K86.745) 
Splendore nell'crba, con N. 
Wood (VM 18) 8 • 

IMPERIALC1NE N. 2 (Tele-
fono 674.681) 
Agente 007 mlsslone Goleinn-
ger, con S Connery A + 

ITALIA ( l e l . 856.030) 
Chluaura estiva 

MA US It ISO ( l e l . 786.086) 
Chlusura estiva 

MAJESTIC (Tel. 674JOS) 
Breve chlusura estiva 

MAZZIN1 (TeL 351.942) 
Come salvare un matrlmonlo 
e rovinare la propria vita. 
con D. Martin 8A • • 

METRO UR1VE IN (relelo-
no 60.9U.243) 
A piedl nudl nel parco. con 
J. Fonda 8 • 

METROPOLITAN (T. WW.4O0) 
Artigllo bill, con K. Kinski 

(VM 18) G 4-
M1UNON (Tel. a6a.4U3) 

Week-end (una douna an no-
mo dal sabato a domenica), 
con ML. Dare' 

(VM 18) DR • • • 
MODERNO (Tel. 460^85) 

Volo 1-6 non atterrate (prima) 
MODERNO SALE-IT A (Tele-

fono 460^85) 
Paris secret (VM 18) DO •*• 

MONDIAL (Tel 834.876) 
Sale pepe e super sple hippy, 
con S. Davis )r C • 

NEW YORK d e i . 780.271 > 
II grande caldo, con G- Ford 

G • • • 
NUOVO GOLDEN (Telefooo 

755.002) 
Sesso perduto 

OL1MPIUJ ( l e l . 302.635) 
Warklll 

PAI.A/.ZO (Tel. 48J6.631) 
Chlusura estiva 

PARIOLI 
Chlusura estiva 

PARIS (Tel . 754.368) 
II mlo amlco II dlavolo. con 
P Cook (VM 18) SA • > 

PLAZA (Tel. 681J93) 
Per II re per la patrla e per 
Susanna, con J.P. Cassel 

SA • 
yUATTRO FONTANE (lelefo-

no 480.119) 
Bexy gang, con L- Versa 

DR *> 
QUIRINALE (Tel . 462453) 

Helga DO + > 
QUIRINETTA (Tel . 670i)12) 

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

RADIO CITY (Tel . 464J03) 
Indovlna cbl vlene a cena T 
con S. Tracy DR «•«•• 

REALE (Tel. 580.234) 
Quando I'amore se n'e andato. 
con S. Hayward (spettacolo 
ad inviti) DR • 

REX ( l e l . 664JS5) 
Chlusura estiva 

RITZ (Tel. 837.481) 
L'armata Brancaleonp. con V. 
Gassman SA • • 

RIVOLI (Tel 4MJ83) 
Repnlslone, con C. Deneuve 

(VM 18) DR • • • 
ROYAL (Tel 770349) 

Dlo II crea lo II * n m » i o . con 
D. Reed A • 

ROXY d e l . 870.504) 
Les amants, con J Moreau 

(VM 18) S • • 
SALONE MARfiHERITA (Te-

lefono 671.439) 
L'a w e n t era. con M- Vltti 

(VM 16) DR -^e-^ 
SAVOIA (Tel. 861.159) 

Una voglla da morlre, con A. 
Girardot (VM IS) DR « > 

SMKKAI4V) ( l e l 351381) 
Acid delirlo del sensl. con 
A Andreoli (VM 13) DR • 

*4tPKKt.lNKMA (Tel 4 U 4 M ) 
Alta InfedHta. con N. Man
fred 1 (VM 18) SA + • 

TREVI (Tel SX9419) 
Chlusura estiva 

rRIOMPHb (Tel 838ja003) 
Breve chlusura estiva 

VIGNA CLARA (Tel . J20359) 
Chlusura estiva 

Seconde visioni 
A CILIA: Cn dollaro per sette 

vlgllacchl 
AFRICA: Stanllo e Olllo alia 

rlscosta C • « • 
AIRONE: M carnevale del la-

drl. con S Boyd SA • 
ALBA: Lncl della rlbalta. con 

C. Chaplin DR «.«.+«•«> 
AI.CE : La maledlrtone del 

Frankenstein, con P. Cu.«hing 
C • 

ALCYONE: Uccldete Johnny 
Rlngo. con B. H«L«ey A • 

ALFICRI: Volo I-C non atter
rate (prima) 

AMBASCIATORI : Devllraan 
Story, con G Madison A «• 

AMBRA JOVINELLI: Occhlo 
a*r occhlo dente per dente, 
con J. Stuart A • e rivista 

ANIF.NE: II trionfo dl Mirhe-
le Strogoff, con C Jurgens 

A • 
APOLLO: Come far carriera 

seata lavorare 
AqLJILA: II rltorao del magnl-

flcl sette, con Y. Brynner 
A • • 

ARALDO: saaea dollarl sal 7. 
con G. Wilson A • 

ARGO: Carollae cherle, con r. 
Anglade (VM IB) a + 

ARIEL: II vlglle. con A. Sordi 
C • • • 

ASTOR: Splaggia rossa, con C. 
Wilde DR • 

ATLANTIC: Inferno sui P a d - ' 
fico DO • 

AUGUSTUS: Faccle per l'in-
ferno, con G. Peppard 

U 8 4 - f 
Al'REO: Comanceros, con J. 

Wayne A • • 
AUHOHA: Urlo dl battaglia. 

con J Chandler DR • 
\ l s O N I A . c .iimt'ii Hahj, con 

U U v k a (VM I8i Ult • 
AVORIO: II sesso degli angell, 

con R Dexctcr 
(VM 18) DR + 

HKI.SITO: Quel faiuasiltl paz-
zi volantl, con T. Thomas 

C • 
UOITO: Papa d ie cosa hai fat

to In guerra? con J. Coburn 
8A • 

BRA8IL: Due uomlnl In fuga. 
con L. De Funes C 4. 

BRISTOL: Hilda del glgantl 
BROADWAY: Trans Europ Ex

press, con J.L. Trintignant 
(VM 18) DR • • 

CALIFORNIA: Poker per pi
stole 

CASTELLO: SO (la oltre II flu-
roe rosso, con G. Ford A 4 

CINEKTAR: I sclvaggi. con P. 
Fonda (VM 18) DR * 

CLODIO: Chlusura estiva 
COLORADO: Riposo 
COKALI.O : L'ultlmo apache, 

con B. Lancaster A • • 
CRISTALLO: II nostro agente 

a Casablanca, con L. Jetlrics 
A • 

DEL VASCELLO: I sette fra
telll Cervl, con G.M. Volonte 

DR • • • 
DIAMANTE: Sette pistole per 

un massacro 
DIANA: 1 guerrlgllerl 

dell'Aniazzonla A + 
EDELWEISS: Dove val sono 

guai, con J. Lewis C + + 
ESPERIA: I selvaggl 
ESl'Elto: II forte delle amaz-

zonl. con A Murphy 
FARNESE: Femmlne delle ca-

verne. con E. Ronay A • 
FOGL1ANO: Vampata d'amo-

re, dl Bergman DR + + + 
GIULIO CESARE: Poker per 

plstoie 
HARLEM: Riposo 
HOLLYWOOD: L'astronave de

gli esserl perdutl. con J. Do
nald A • 

IMPEKO: Chlusura estiva 
INDUNO: II segreto della scor-

ploue. con A. Cord G • 
JOLLY: lo sono Dilllnger. con 

N. Adams DR • 
JONIO: Bravados, con G. Peck 

A • 
LA FENICE: Breve chlusura 

estiva 
LEHI.ON: La 25 a ora, con A. 

Quinn DR • 
LUXOR: II segreto degli lucas, 

con C Heston A • 
MADISON: Dossier Marocco 7. 

con E Mnrtinelli A • 
MASSIMO: Una voglla da mo

rlre, con A. Girardot 
DR • • 

NEVADA: A nol place Flint. 
con J. Coburn A • 

NIAGARA: L'uumo dl Rio. con 
J.P. Belmondo A • 

NUOVO: II handlto nero. con 
J. Lord A • 

NUOVO OLIMPIA: L'ombra 
del dubbio. con J. Gotten 

G • • 
PALLADIUM: Per un piigno 

iicU'occhlo. con Franchl-In-
grassia (Ingresso gratuito) 

C • 
PLANETARIO: A proposlto dl 

tutte queste slgnore, dl I. 
Bergman 

PRENESTE: Chlusura estiva 
PRINCIPE: II qulnto cavallere 

e la paura. con M. Mnchacek 
(VM 18) DR • • • 

RENO: L'ultlmo apache, con B 
Lancaster A • • 

RIALTO: Trans Europ Express, 
con J.L. Trintlgnant 

(VM 18) DR • • 
RUB1NO: A Man for all Sea

sons (in originate) 
SPLENDID: Zeta 32 operazlone 

dlamantl 
TIRRENO: Waco la plstola In-

falllblle. con H. Keol A • 
TRIANON: I flgli del leopardo. 

con Franchl-Ingrassia C • 
TUSCOI.O: Splaggia rossa, con 

C. Wilde DR • 
ULISSE: I cavallerl dell'onore, 

con W. Holden A • • 
VERBANO: Come uccldere v o -

stra moglle. con J Lemmon 
SA 4-4 

Terze visioni 
ARS CINE: Chlusura estiva 
COLOSSEO: t.'ora delle pistole 

con J. Garner A • • 
DEI PICCOLI: Chlusura estiva 
DELLE MIMOSE: II srgnn dl 

Zorro. con T Power A • 
DELLE RONDINI: Aniantl 1»-

tlnl. con Totd (VM 14) C • 
DORIA: Chlusura estiva 
ELDORADO: La sposa in nero. 

con J Moreau 
(VM 14) DR • • 

FARO: lo due ville quattro 
scocclatorl, con C. Brasseur 

C • 
FOLGORE: Breve rhius estiva 
ODEON: Fennmenal 
ORIENTE: Mai d'Afrlca 

(VM 14) DO • 
PLATINO: Lo sreriffo non paga 

11 uabato 
PRIMA PORTA: Requiem per 

un agente segreto. con S. 
Granger (VM 14) A • 

PRIM A VERA: Riposo 
PUCCINI: Vecchlo testamento 

SM • 
REGILLA: F.B I. operazlone 

vipera glalla G + 
ROMA: Viaggio allucinante. 

con S Bovd A • • 
SALA UMBERTO: La ca»sa 

sbagllata. con J. Mills SA + 

Sale parrocchiali 
BELLARMINO: Lo icerlffo non 

paga II sabato 
COLUMBUS: Killer Story 
CRISOGONO: Michele Strogoff 

con C Jurgens A • 
DELLE PROVINCIE: Lo icerlf

fo non paga II sabato 
ORIONE: In glnocchlo da te. 

con G. Morandi M • 
PANFII.O: Chi rnol dormlre 

nel mlo letto? con S. Milo 
S \ • 

RIPOSO: Suspense a Venrzia. 
con R. Vaughn G • • 

ARENE 
ALABAMA: Sette pistole per 

I Mc Gregnr, con D BaileJ 
(VM 14) A • 

AURORA: L'nrlo dl battaglia. 
con J Chandler DR 4-

CASTELLO: SHda oltre II na
me rosso, con G Ford A + 

COLUMBUS: Killer Story 
COfCMJ.O: Lnl t lmo apache. 

con B. Lancaster A • • 
DELLE PALME: U-112 a«salto 

al Qneen Marv. con F Si
natra A • 

DOS BOSCO: Rtposo 
ESEDRA MODERNO: Volo I-S 

non atterrate (prima) 
FELIX: Tempo dl terrore. con 

H Fonda (VM 14) A • • 
NEVADA: A nol place Flint. 

con J Coburn A *• 
NUOVO: II bandlto nero. con 

J. Lord A • 
ORIONE: In glnocchlo da te 
PIO X: 11 treno. con B Lan

caster DR • 
REGILLA: F.B.I. operazlone 

vipera glalla G • 
S BASTLIO: Irrl oggi domani. 

con S Loren »A 4-4-4-
TARANTO: Masqaerade. con 

R. Harrison G «>4-
TIZtANO: Bolide rosso, con 

T. Curtis DR 4 
TUSCOLANA: Sette glornl dl 

flfa. con D. Knotta C 4-

RIDUZIONI ENAL • AGIM : 
Ambasclaforl. Alaska. Adrlacl-
ne, Anlene, Bristol, Crlstallo, 
Delle Rondlnl, Jonlo. Niagara. 
Noovo olympta, Oriente. Orlo-
ne. Planetarlo. Plasa, Platlno, 
Prlmapnna. Regllla. Reno, Ro
ma, lata Umberto, Trajane dl 
Flamlctoo, Tascolo, Ullsee. 

• • • • • • • • I r?aiv!7 
a video spento 

ASTRONAUTI * SOVIETICI 
— Notevole il documentario 
I russi ncllo spazio. curato 
da Andreassi e Baini: e non 
soltanto per il suo valore di 
inedito. piu volte messo in 
rilievo dal commento. Tra 
I'altro. le sequenze che ab-
biamo visto non erano inte-
ressanti solo dal punto di 
vista della informazione tec-
nica: erano interessanti an
che perche rivelavano un co
stume (i piii complicati e 
moderni strumenti di preci
sions adoperati. in ambtenti 
modestamente arredati. con 
tutta semplicita: uomini de-
stinati a viaggiare ncllo spa
zio che avevano aspetto e 
aesti del tutto quotidiani) 
che Baini. nel suo commen
to. ha piustamente sottoli-
neato. 

Molte delle sequenze. del 
resto, erano inconsuete: da 
queila della lezione depli 
astronauti a quelle delle 
< prove» dei pionieri, a 
quelle dei pnmi esami dei 
candidati: immagini che ci 
hanno mostrato come tra 
I'astronautica e la gente co-
ir\une. in URSS, non ci sia 
poi una distanza < spazia-
le *. Inoltre, nonostante ares-
scro ormai molti anni sulle 
spalle, immagini come quel
le della partenza di Gagarin 
api>arivano ancora emozio-
nanti. Un buon documenta
rio. dunque, solo qua e la 
fastidiosamente pressato da 
una sorta di preoccuixizione 
di stahilire un « equilibrio » 
tra astronautica sovietica e 
astronautica americana. Per
che, allora. non parlare an
che delle differenze, che 
esistono e sono significa
tive? 

• • • 
RUBRICA PRETESTUOSA 
— Controfatica si va rive-
lando sempre di piii come 
una rubrica pretestuosa: 
saltella da un argomento al-
I'altro, muta continuamente 
tono. e. soprattutto. si ser
ve del « tempo libero» per 
costruire servizi troppo 
sommari o del'tutto biilac-
chi. leri sera, ad esempio. 

con il lest cui Gianni Bon-
compagni lux sottoposto Pao-
la Pitagora e Aldo Fabrizi 
si e rischiato di dare un 
colpo mortale al prestigio 
della j>sicologia tra i tele-
spettatori: davvero il tono 
serioso del prof. Antonini 
era fuori luogo — molto me 
glio il sonetto di Fabric! 
sulfa pastasriuffa. E assolu-
tamente folic, anche se non 
pruo di spunti dhertenti, 
era il servizio di Barilli sul
la « valigia delle vacanze ». 

7/inrfiies/a. questa volta. 
era dedicata alia settimana 
corla: I'avevano curata Lui-
pi Bartoccioni e Anna Gal-
leani. Come al sofifo. era d< 
una sommarieta sconcertan-
te: esortazioni come c biso 
pria im/xirarc a utitizzare if 
temjfo libero» appariratto 
aoi'tero frasi vuntc, dal mo
mento che, in societa come 
quelle capitalistiche. la *le-
zwne » viene da chi possie 
de mezzi giganteschi per im-
porre a tutti una oerta titi-
lizzazione del « tempo lihe 
ro». 11 problema. vicever-
sa. era di fondamentale im 
portanza e avrebhe richie 
sto una anafisi almeno un 
po' piti approfomUta. 11 ser
vizio conteneva alcune m 
formazioni utili e alcune in 
fern's'fe davvero azzeccatc * 
sianificative: ma. in com-
penso. le immaoini erano 
quasi tutte di una genericita 
C1IP riportava ai primardi 
della TV. Sarehbe stato me-
ylto. in questo caso. punta-
re stiVc interviste e sui di-
battito. r,erch&. ad esempio. 
la *celta tra * settimana 
cGrto» e diminuzione del-
Voiario gwrnaliero impfica 
probfemi sociafi e di orien 
tamento generale che non si 

. po<sono mcttere da parte ri-
fereiulosi alle supposte *»re 
ferenzey (quanto condizio 
note?) dei farorafori Ecco 
uno dei nodi di quel rap-
porto tra lavoro e « tempo 
lib^io > che avrebbe dovuto 
e<scre. e non e. if tenia ri-
corrctite di questa rubrica. 

g. c. 

programmi 

TELEVISIONE 1* 
18,15 LA TV DEI RAGAZZI 

a) Lanterna maglca 
Films, documentari e carton] anlmall 

b) Clnquecerchl 
c) II corrierlno della muslca 

19.45 TELEGIORNALE SPORT 
SEGNALE ORARIO 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
IL TEMPO IN ITALIA 

20,30 TELEGIORNALE 

21,00 TV 7 
Settimanale di atluallta 

22,00 VIVERE INSIEME 
N. 65 • Levati dal piedl, amore 

' Orlgtnale lelevlslvo dl Edoardo Anton 

TELEVISIONE 2* 
21.00 TELEGIORNALE 

21,15 LA MARCIA Dl RADETZKY 
dal romanzo di Joseph Roth 
Seconda puntata 

22,15 PICCOLA RIBALTA 
Rassegna dl vlncitorl dl concorsi ENAL 
Seconda serata 
Presenta Lello Ltriiaut 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7; 8; 
10; 12; 13; 15; 17; 20; 23; 
6.30: Segnale orario • Mu
sics stop (prima parte); 
7.10: Musia stop (seconda 
parte); 7.37: Pan e dispa
rt; 7.48: Oggi al Parlamen-
to; 8.30: Le canzoru del 
mattino; 9: Parole e cose; 
9.03: Colonna musicaJe; 
10.05: Le ore della musica 
(prima parte); 10.22: Gli 
c Hippies»: Vita e morte 
senza miracoli. 10.30: Le 
ore della musica (seconda 
parte): 11.03: Contrappun-
to: 11.36: Si o no: 11.41: 
Quademetto; 13.20: Concer
to Kappa: 13.50: Manuel 
Diaz Cano e la sua chi-
tarra; 104: Trasmissioni re
gional]- 14.37: Ustino Bor-
sa di Milano: 14.45: ZibaJ-
done italiano (prima parte): 
Vetnna di «Un disco per 
Testate >; 15.10: Zibaldone 
italiano (seconda parte); 
15.41: (1 numero d'oro; 
15.45: Ultimisstme a 45 gi-
ri: 16: Programma per i 
ragarzi: «I] giranastn»: 
16.30: Herbert Pa gam pre
senta: I transistonam; 
17.05,: Per voi giovani; 19: 
Cinque mmuti di inglese; 
19.10: Sui nostn mercati; 
19.15: Tre camerati: 19.30: 
Luna park; 20.15: Con da 
tutto ii mondo: 20.45: Con
certo sinforuco diretto da 
Hans Wahat; 23.05: Musica 
per orchestra d'archi; 22.15: 
Parliamo di spettacolo: 
22.35: Chiara fontana; 23: 
Oggi al Parlamento - I pro
grammi dj domani - Buo
na not te. 

SECONDO 
Giornale radle; or* 4; 

7.3t; 1^0; v.3f; \%M: MM; 
12,15; I M t 14,Jt; MM; 
U K ; 17,31; 1l,3f; I t M ; 
22; 24; 6: Svegliati e ean-
ta; 7.43: Biliardino a tem
po di musica: 8.13: Buon 
viaggio: 8.18: Pari e dispa
rt: 8.45: Le nostre orche-
stre di musica leggera: 
9.09: Come e perche: 9.15: 
Romanica; 9.40: Album ma-
sicsle; 10: William Assan-
drl alls ftsarmonlca- 10.15: 
Jazz panorama: 10.40: La 
maga Merlin!: 11.35: Lette-
re aperte; 11.41: Vetrlna dl 

< Un disco per restate >; 
12^0: Trasmissioni regiona-
li; 13: LeUo Luttazzi pre
senta: Hit Parade; 13.35: 
Al vostro servizio; 14: (1 
numero d'oro; 14.04: Juke
box; 14.45: Per gu amici 
del disco- 15: Relax a 45 
girt; 15.15: Grandj diretto 
ri: Fntz Reiner; 15.56: Tre 
minuti per te; 16: Le can-
zom del XVI Festival di 
Napoli: 16.35: Pomendiana; 
16.55: Buon viaggio; 18: 
Aperttivo in musica: 18.20: 
Non tutto ma di tutto; 1B.55: 
Sui nostrl mercati; 19: D 
compiesco della settimana: 
The Rokes: 19^3: Si o no; 
19 50: Punto e virgoia: 
20.05: Incontri con la nar
rative; 20.30: Orchestra di
retta da Don Costs- 21 • Con
certo Kappa: 21.30: Mu«ica 
da Vienna: 21.55: Bolletti-
no per I naviganti: 2210: 
Georgia Moll presenta: E* 
di scena una citta: 23: Dal 
V Canale della Filodiffudo-
ne: Musica leggera 

TERZO 
9.30: € Un romamo P*1" 1« 

vicanze>: 10: Musiehe di 
R. Schumann. F. Chooin: 
10.45: Musiehe di C. Mon
teverdi- 11.10: Musiehe di 
J Sibefius: 12.10: Merid'ano 
di Greenwich: 12 20: Mu«i-
che di C Ives. A Dvorak: 
13.20: Concerto sinfonico. 
Soli«ta Sevenno Gazzenoni; 
14.30: Concerto operi^tica 
Tenore James King: 15.15: 
Musiehe di J.-M Leclair: 
15.30: Mu^che di N Deilo 
Joio. A. Ca«elt«: 16: Musi
ehe di R, Schumann: 17: 1^ 
opinion! degli altri; 17.10: 
Crisi o rrasformazione del
la ramigUa? 17.15: Mu«icr.e 
dl F. A. Boleldieu- 17.35: 
Muslctie dl H Cowell: 18: 
Notlzle del Terro: 18.15-
Ouadrante economico- 18 30 
Mmica legffera: 18 45- Rl-
coHo dl R'ffaele Melanl: 
1915: Concerto dl offnl «e-
ra: 20 30: Le motecole e?1-
gnntl: 21: IJI • Tormn^ri** 
deirattnre di teatro: 21.SO: 
Orchestra diretta da David 
Rose: 22' 11 Giornale' rW 
Terto- 12 SO* In Ttalla e «1-
l>*tero: « 4 0 - Idee e Tatti 
della musica; 22 SO: Poesfa 
nel mondo: 23.05: Rivista 
delle riviire. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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