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Un documento dei Circoli del cinema. 

La FICC per la 
sospensione della 
mostra di Venezia 
Alcune proposte per tu
telar I'autonomia e il 
carattere culturale della 

manifestazione 

La Federazione Itali'ina cir
coli del cinema, che rappre-
scnta 160 cincclubs, nei gior-
ni 26 e 2? luglio ha indotto una 
riunione del Consiglio diretti-
vo, nel corso della quale 6 
stato approvnto il seguente 
documento sulla Mostra di Ve
nezia: 

< Gia nel dicombre 1965. In 
un suo documento pubblico, la 
FICC rivendicava l'assoluta 
autonomic della Mostra cine-
matograflca di Venezia: auto-
nomia non solo dagll interessi 
mercantili ma anche dal po-
tere executive A distanza di 
tempo, e nonostante 1 tentativl 
della direzione della Mostra 
per salvaguardare le istanze 
della cultura. dobbiamo con-
statare che nulla e mutato 
nelle strutture e nelle basi 
statutarie e legislative del-
1'istituzione culturale venezia-
na. Ancora oggi la Mostra di 
Venezia e condizionata da re-
golamentazioni fasciste e g e -
stita con criteri autoritari. I-e 
associazioni dei produttori ac-
campano sulla Mostra cine-
matograflca pretese intollera-
bili mentre il governo impone 
persone di sua fiducia nei po
st] di maggiore responsabilita 
della Biennale. Questo stato 
di cose, a hingo procrastinato. 
e Intollerabile. D'altra parte. 
anche nel caso che certe ri-
forme. marginali e di vertice, 
venissero realizzate, appare 
superata e al giorno d'oggi 
del tutto superflua 1'esistenza 
stessa di Venezia e di ogni 
altra mostra concepita come 
rassegna. non importa se mon-
dana. mercantile o nominal-
mente culturale. di opere cos! 
dettc d'arte o comunque " im
portant! ". 

< Pertanto la FICC chiede 
che: • . . 

a) sia sospesa per queat'an-
no. nell'attuale situazione di 
fermenti e di lotta. non soltan-
to in campo cinematograflco. la 
XXIX Mostra di Venezia; 

b) nell'epoca e nei locali 
destinati alia manifestazione si 
svolga un convegno sulle strut
ture cultural! attuali del cine
ma e sulle prospettive e sul 
possibile significato di orga
nism! quali le mostre; 

c) da tale convegno emerga 
chiaramente la necessita che 
Venezia. se destinata a conti-
nuare la sua attivita. abban-
donl ogni carattere mondano, 
mercantile, competitivo e ogni 
struttura di tipo autoritario o 
paternalistico: divenga un or-
ganismo di autentica diffusio-
ne culturale: si trasformi cioe 
in centre di raccolta e distri-
buzione di opere valide non 
rinvenibili sul mercato e ne 
promuova la circolazione ap-
poggiandosi alle esistenti orga-
nizzazioni dei cine-clubs e dei 
cinema d'essai, o trasforman-
dosi in mostra permanehte do
ve pellicole classiche o moder-
ne comunque interessanti ven-
gano regolarmente proiettate a 
chiunque ne faccia richiesta. 

€ La FICC chiede dunque ai 
propri soci e iscritti di conte
st-are 1'attuale configurazione 
della Mostra. e invita i critici 
cinema tog raf!ci ad associarsi 
a tali iniziative >. 

Dopo il veto a «Paradise now» 

Avignone: 
il «Living» 

si ritira 

Lelouch: «Spero 

che il mio film 

contribuisca od 

abolire 

la ghigliottina » 
PARIGI, T: 

II prossimo flJro dl Claude 
Lelouch, come e nolo, e de> 
dicato alia storia dl un uomo 
che vlene arrestato. condan-
nato a morte a ghlgliottlnato. 
Pur essendo ncco dl soaoe 
d'amore, il film ha uno sco-
po ben definlto. « Spero — ha 
detto Lelouch — che la bru-
tale realta dl questo processo 
origlnera un movtmento per 
aooUre la pena capltale in 
Frmncia, Spero che U oeese 
restera u n t o sconvolto da e* 
sere oonvlnto della necessita 
dl abolire la pena dl morte*. 

Lelouch si awarra nella 
consulenza dl un nolo awo-
cato. Albert Naud, che fi
gure anche tra gli tnterpretl. 
Nefll ultlml aette anni, In 
Pranda sono state ghlgllotU-

a d persone. 

Monteverdi 
celebrato 

a Budapest 
«L'incoronazione di Poppea» pre-
sentato per la prima volta in Ungheria 

Chiesta la 
convocazione 
del Comitate* 

dell'Opera 
In merito all'incidente vcrifi-

catosi sabato scorso. l'Ufficio 
Stampa del Teatro deirOpera ha 
precisato. ieri, in un suo co-
municato che c la reazione di 
alcuni cantanti a presunte di-
chiaraziom del maestro Cavani-
glia. coUaboratore della Dire
zione artistica. e ritenuta prete-
stuosa e comunque non corri-
spondente alio spirito del col lo
ci uio che in precedenza la can-
tante Sofia Mezzetti aveva avu-
to con il detto maestro >. 

« L'atteggiamento scandalisti-
co assunto dalla signora Maz-
zctti e da altri tre cantanti. non 
presenti al colloquio — conti-
nua il comunicato — nell'occu-
pare una stanza del Teatro del-
l'Opera appare qumdi diretto a 
provocare una turbativa dei cor-
diali rapporti che normalmente 
il Teatro dell'Opera intrattiene 
con gli artisti e con tutte le or-
ganizzazioni di categoria >. II 
Teatro dell'Opera. inoltre. ri-
scrvandosi « ogni azk>nc a tute-
Ia del prestigio dell'Ente >. re-
spjnge «la minaccia di atti di 
forza che compromettono i Ie-
gittimi interessi degli artisti li-
rici. pregiudicando la serenita 
delle trattative che da tempo si 
conducono con 1c respontabili 
organizzazioni sindacah a carat
tere nazionale >. 

Fin qui il comunicato deH'Uf-
ffcio Stampa del Teatro dell'Ope-
ra. Mentre si nleva che esso 
non smentisce < !e presume di-
chiaraziom del mae>tro Cavani-
g!ia ». si apprende che il com-
pagno on.le Antonello Trombado-
ri. facente parte del Comitato 
del Teatro. ha chiesto al sovnn-
tendente Ennio Palmitessa la 
convocazione del Comitato stesso 
per i necessan chianmenti e 
accertamenti sull'cpisodio. Con 
Iettera al So\ riintendente. mfi-
ne. la Commissione In:ema del 
Teatro deH'Opera ha tenuto ad 
esprimere al maestro Cavaniglia 
t tutta la solidanota per la fer-
mezza dimostrata in occasione 
deirincrescioso episodio occor.«o-
gli >, annunziando che m av\eni-
re gh stc-vsi lavoratori del Tea
tro non tollereranno < prepotenti 
e miIlantaton». N'ella Iettera si 
auspicano. infine. iniziati\e e 
< opportune misure » a tutela del 
prestigio del Teatro e della di-
gmta > dei funzionari e di tutti 
i dipendenti che lo rappresenta-
no>. 

Ma attenzione alia misura di 
queste misure e alia portata di 
certi e desideri >. Scrive. infatti. 
la Commissione Interna che i 
lavoratori del Teatro «in occa
sione delle prossime recite del 
baritono Zecchilk>. presteranno, 
sia pure malvolentieri, la loro 
opera, esclusivamente per non 
arrecare disagi al Teatro*. D 
Comitato del Teatro, del quale 
e stata chiesta la convocazione. 
dovra anche stabilire le modali-
ta per esaudirc il desiderio del
la Commissione Interna circa i 
requtsiti artistici e morali. che 
sarebbero indispensabili per «o» 
perare in un grandc Teatro qua
le e il nostra >. 

Dal nostro corrispondente 
BUDAPEST. 29 

La critica musicale unghe-
rese si e ritrovata unanime 
nel decretare L'incoronazione 
di Poppea di Monteverdi co
me «il maggiore avvenimen-
to dell'attuale stagione lirica ». 

La presentazione dell'opera, 
avvenuta per la prima volta 
in Ungheria nel quadra del
le manifestazioni del quarto 
centenario della nascita del 
grande compositore cremone-
se. ha registrato un succes-
so di pubblico senza prece
dent!. A far conoscere Mon
teverdi hanno contribuito in 
particolare varie trasmissioni 
radiofoniche e articoli appar-
si sui principal! quotldiani. 

I critici hanno messo in ri-
Hevo le caratteristiche di Mon
teverdi sottolineando fl con-
tributo da lui dato alio svi-
luppo di tutti i «generi ^ 
compositivi: dall'arte madri-
galista a quella operistica. 

Per quanto riguarda L'in
coronazione di Poppea, opera 
scritta da Monteverdi esatta-
mente un anno prima della 
morte. la stampa maeiara ha 
avuto parole di elogio per il 
complesso del Teatro Nazio
nale dell'Opera che ha sa-
puto € far prevalere un'azio-
ne scenica. dinamica. moder-
na. scartando una interpre-
tazione statica e antiquata ». 

c. b. 

Esposti a Trieste 
manifesfi 

teafrali polacchi 
TRIESTE, 29 

Quaranta manlfesti dl arti
st! polacchi sono esposti nella 
palazztna dell'Azienda autono-
ma dl soggiomo e turismo di 
Sistiana (la localita balneare 
ad una decina di chilometri 
da Trieste), che ha organiz-
zato la rassegna. 

I «Fosters» (manlfesti) 
sono tutti dedicati all'evento 
rappresentativo. cioe a?U spet
tacoli teatrali. aH'ambiente co-
lorato ed altamente umano 
del circo. alia solennita della 
celebrazione storica. 
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VACANZE IIETE 
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5. CATERINA VALFURVA (SOD 
ino) Mt 1738 - SPURT HOTEI 

Tel 9^25 • NH paxco nazionale 
lelio Sielvio - L>i«lio 3 000 - Ago 
<to 3.«00 • RtduUonl bambtnt e 
'amiglia. 

RIVAZ2URRA Ol RIMINI 
J'ENJJIONE PINDA TeL JO 622 
Via Catania. 31 Tidnmima mAre 

ottlmo trattamento - TV - A*o 
<to 2.700 Settemore 1 600 Scontr 
»peel ale orenotanoni Immediate 
MAOONHA CAMPIGLIO • Hotei 
Splendid «ec. eat. - l e t 41141 
iperto flno 10 Mttetnor* da 
I. SHOO a L 0400 tutto comprev) 

RIMINI - VILLA RANIERI • 
Via delle Rone, I, ambiente fa-
miliare cooduzione propria • 
settemore 1.700 ago«to tnterpel-
lateci tel . U 22X 

RIMINI • PENSION! VAJON -
Via Aleardl • Tel. 24413 - La 
pensione ideale per chi vuol pas-
sare splendide vacanze • Settembre 
1500 tutto compreso. Interpellateci 

Nostro servizio 
AVIGNONE. 29 

II Liring Theater i stato 
costretto a ritirarsi dal Fe
stival di Avignone. L'annun-
cio della decisione collettiva 
ed unanime degli' attori del 
noto complesso teatrale ame-
ricano e* stato dato da Julian 
Beck ieri pomeriagio, duran
te uno dei « fori permanenti > 
che si svolgona quotidiana-
mente nel frutteto di Vrba-
no V. Beck ha rilasaatn una 
lunga dichiarazione ribaden-
do la ferma volonta di tutta 
la compagnia di non cedere 
alia repressione e di poriare 
avanti la battaalia per la li-
liberta d'espressione; il di-
rettore del Lwing ha a/rresl 
affermato che la sun compa
gnia non vuole offrire prete-
sti a coloro che tentano di 
attribuire ai giovani e agll 
artisti la colpa delle dimo-
strazioni e degli incidenti av-
venuti. 

n ritiro del Living dal Fe
stival & la diretta ranseguen-
za del divieto frapDOsto dal 
sindaco socialista di Avigno
ne. Duffaut. alia rappresenta-
zione di Paradi^ now (t Pa-
diso ora »), giudicata capace 
di turbare Vordine pwbbHco 
dalla maggioranza del consi-
glio municipale. il quale 
avrebbe rawisato nella piece 
anche un carattere osceno. 

Com'i noto. gli attori del 
Living hanno ugualmente 
messo in scena il loro Para
dise ' now. prima in teatro. 
pot addirittura nelle strode 
della cittd. Ma un nuovo in-
terrento del sindaco e degli 
nrqanizzatnri del Festival. 
ha costretto fl Living a so-
wendere la scrip deali spet
tacoli. 

In serata un folto gruppo 
di manifestanti ha voluto 
e<tprimere la sua di^npprova-
zinne verso fl sindaco e I 
mnsiglieri municipali — che 
si sono schierati fin dal qior 
no d'apertura del Festival 
sulla linea della repressione 
polfciesca — e. dopo essere 
sdlati in corteo nelle vie cit-
tadine. hanno ragoiunto la 
piazza del Palazzo dei Papi. 
nel cui cortile doveva andare 
in scena una replica di Alia 
ricerca di.... fl piu recente 
balletto di Maurice Btjart. 

L'inizio degli spettacoli i 
stato ritardato dalla manife
stazione, dalle discussioni e 
anche da qualche sconlro non 
soltanto verbale. Poi si & riu-
scitl a riportare la calma; 
ma, prima che si alznsse U si~ 
pario. Btjart in persona i 
renuto alia ribalta e ha detto: 
c Noi assievriamo al Living 
Theater la nostra stmpatia. 
la nostra ammirazione, e la 
nostra solidarieta. Ma rite-
niamo che U nostro dovere i 
quello di recitare; e. aUora 
dedichiamo al Living questa 
serata *. Lo spettacolo si 
$ poi svolto regolarmente. 

Mentre scriciamo i in corso, 
qui od Avignone. una confe-
renza stampa di Jacques Sou-
vageot, presidente dell'Vnion 
Rationale des Etudianls Fran
cois, che, almeno fino ad ora, 
non ha dato origine od inci
denti. 

Del resto la eonferenza-
slampa £ caratteriz2ata da 
una certa fretta. patent Sau-
vageot intende partire in st
rata in aereo per Sofia, dor* 
partecipera al Festival mon
dial* della gioventik. 

Anche gli attori del Living 
Theater si apprestano a la-
sciare Avignone: essi aveva-
no in programma altrl sedici 
spettacoli, che invece. sono 
stati tutti amrnllatl. 

m. r. 
Nella foto: una scena di 

c Paradise now ». la comme-
dia del Living Theater proi-
bita ad Avignone. Tra gli at
tori e ricooosdbUe, a destra, 
Julian Beck, 

Aida e Traviata 
alle Terme 

di Caracalla 
Stasera, alle ore 21, replica dt 

«Alda > di G. Verdi (rappr. 
n- 10), diretta dal maestro Oil-
viero De Fabritiis e con la re-
gia di Bruno Nofri Interpretl 
principal!: Luisa Maragliano. 
Fiorenza Cossotto, Flaviano La-
b6, Walter Monachesi. Ivo Vln-
co e Franco Pugliese Maestro 
del coro Tullio Boni. Coreogra-
t\e di Attilia Radlce Primi bal-
lerini Elisabetta Terabust e 
Gianni Notarl. Giovedl, alle ore 
21, replica di « Traviata ». di
retta dal maestro Pier Luigl 
Urbinl e interpretata da Virgi
nia Zeani. Luciano Pavarottl e 
Mario Sereni. 

Previtali 
a Massenzio 

Oggi alle 21.30 alia Basilica 
di Massenzio, concerto diretto 
da Fernando Previtali (stagio
ne sinfonica estiva dell'Acca-
demia di S. Cecilia, tagl n 10). 
In programma: Verdi: Quattro 
pezzl sacri per coro e orche
stra; Un giorno dl regno, sin-
fonia; « Patria oppressa > coro 
dal Macbeth: La battaglla dl 
Lcgnano. sinfonia; « Va pen-
siero ii, coro dal Nabucco. Bi-
gliettl in vcnclita al botteghl-
no dell'Aecailemia, in via Vit-
toria 6, dalle ore 10 alle 13 e 
al botteghino della Basilica dl 
Massenzio dalle ore 19.30 in 
poi. 

CONCERT! 
ACCADEMIA FILARMONICA 

ROMANA 
Stasera alle 21,30 nel giar-
dlno della Filarmonica (Via 
Flaminia 118) primo concerto 
della serie « La tradizione » 
presentata dalle a Serate mu-
slcall »• II complesso dei Ma-
drigallstl di Venezia esegul-
ra muslche dl Monteverdi 
e Gabriel!. Blglietti in vendi-
ta alia Filarmonica (312560) 

ASSOCIAZIONE MUSICALE 
ROMANA 
Alle 21,30 Chiostro di S. Gio
vanni de' Genovcsi concerto 
di Luce, pianista Peter Ser-
kin. 

BASILICA DI MASSENZIO 
Alle 21.30 concerto diretto da 
Fernando Previtali. In pro
gramma musiche di Verdi. 

TEATRI 
BORGO S. SPIRITO 

-Domenlca alle 17,30 la C ia 
D'Origlia - Palmi presenta : 
« Via Venoto in trlbunale » dl 
Ignazio Meo. Prezzi famitiari. 

CAIIAKET SPOUTING CLUB 
Alle 22.30: « Gil annl ruggen-
tl » collage di Italo Alfaro 
con A. Colonnello. S. Pelle
grini. M. Ferzetti. G. Polesa-
ni. al piano F. Bocci, canta 
Ippo Franco. 

CENTOUNO 
Alle 21.40: « II prlmo spetta
colo dl non senso In Italia» 
dl Edoardo Torricella con 
Franco Leo. Vittorio Cicco-
cioppo, Vanda Moreno, Fio-
rella BufTa. Marcella Conforti. 
Ultima settimana. 

DEL CONVENTINO DI MEN-
, TANA 

Alle 21.30 ultime repliche : 
« Cavalleria rustlcana» di 
Verga e < Rosario » di De Ro
berto con Wanda Capodaglio, 
Bianca Toccafondi. Antonio 
Venturi, Adriano Micantoni, 
Rita Di Lernia. Regia L. Bra-
gaglia. 

FOLKSTUDIO 
Alle 22 programmi di Folk e 
Spirituals con Alba Lucia e 
Selly Moris. 

FORO ROMANO 
Riposo 

MICHELANGELO 
Alle 21,30 C.ia Teatro d'Arte 
presenta « Recital dl 8. Fran
cesco. Jaropnne da Todl. Ser 
G i n o dell'Inclsa • con Mon-
giovino. Tempests. Marani. 
Regia Maesta 

SATIRI 
Alle 21.30 ultime repliche : 
• I dlttatorl e la plllola > di 
Pierluigi La Terza. Novlta. 
Regia Sergio Ammirata con 
L Artale. R. Bergamonti, F. 
Freisteiner. D Ghlglia, A. 
Bonfant. 

TEATRO ROMANO DI OSTIA 
ANTICA (Tel. 503.783) 
Domani alle 21.30 il Cen
tra Teatrale Italiano pre
senta « Le allrgre comari dt 
Windsor » dl W. Shakespeare 
con V Congia. G. Lojodice. 
P Mannonl. A. Ninchl. R-
Palmer. A Tleri. Regia Ma
rio Fer'rero. 

VILLA ALDOBRANDINI ( V U 
Nazionale) 
Alle 21.30 ultime repliche 
1'Estate di prosa romana di 
Checco e Anita Durante. Lei
la Ducci. Enzo Liberti presen
t s : « L'esame » successo co-
mico di Enro Liberti. Regia 
dell'autore. 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (Telefo-

no 731.33.06) 
La fnrla dl Ercole. con B. 
Harris SM • e riviata Gen-
naro Masinl 

VOLTURNO (Tel. 471557) 
Delltt! e champagne, con A. 
Perkins IVM 18) G • e ri vi
sta Lola Grecy 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (TeL 3CSJSB) 
II grande caldo. coo G. Ford 

o • • • 
AMERICA (Tel. SHJfB) 

L'arsaata Braacaleoae. con V. 
G a s m a n 9A • • 

ANTARES (TeL H t M 7 | 
La valle delta bambole, con 
B- Parkins (VM 14) t • 

APPIO (TeL 77fjOt) 
Trent strettamente •orregllatl 
con V. Neckar DR • • 

ARCBIMEDE (TeL I7SJC7) 
The Defector 

ARISTON (TeL SSSJOI) 
Chiusura estiva 

ARLEOCHINO (TeL » M ) 
Ornaic sia. con L. Gaatonl 

(VM 18) DR + + + 
AVANA 

n porta dl Satana, con R. 
Sark Dft • 

AVENT1NO (TeL S 7 U 3 7 ) 
Chiusura estiva 

BALDU1NA (TeL SfVJR) 
tens! lei e favorevole o con-
trarlo? con A. Sordi SA ^ 

BARBER1NI (TeL 471.7*7) 
I/arte dl arraagtarsl. con A. 
Sordi SA • • 

BOLOGNA (Tel . 4SS.7W) 
Qnesto mondo proiblto 

(VM 18) DO • 
BRANCACCIO (Tel. 735JS55) 

Come salvare an mairlsaonlo 
e rovtnare la propria vita. 
con D Martin 8A • • 

CAPITOL (Tel. m a n ) 
Breve chiusura estiva 

CAPRANICA (TeL C72.4C5) 
Chiusura estiva 

CAPRANICHETTA (T. Wlt.m) 
II vrrdt prato drllasaor*. con 
J C Druot (VM 18) DR • • • 

CX>LA Dl RIENZO (T.SMJM) 
Come salvare on matrlmonlo 
e rovlaare la propria vita, 
con D. Martin SA • • 

• • • • • • • • • • • • • • 

m Le sigle che appalone ae- m 
• canto al tltoli del film * 
• corrlspeadono alia ae- * 
9 guente claaalflcaxlone per • 
• generi: • 
™ A « Aweataroee • 
• C — Cemlee • 
_ DA — Dlsegae animate * 
_ DO •• Docamentarle _ 
Q DB •• Drammatlea Q 
m O — Glalte Q 
• M — Musicale « 
• 8 « Sentlmentam 9 
• SA — Satiric* • 
• 8M - Stortco-mltolotle* * 
• II nostro gladitlo sal film * 
• vlene espresso nel mode • 
• seguente: # 
• • • • • • — ecceslonale * 
• • • • • — ottlmo • 
• « « * . bnone • 
• t • « discrete # 
m • -» mediocre _ 
m V M IS x> vleUto al ml- Z 
J nori dl 16 annl * 

• • • • • • • • • • • • • • 

CORSO (Tel . 671.691) 
L'ultiino safari (prima) 

DUE ALLOR1 (Tel . 213201) 
Come salvare un matrlmonlo 
e rovlnare la propria vita, 

' con D. Martin SA 4 4 
EDEN (Tel. 380.188) 

Rote rosse per II Kuhrer, con 
A M Plerangell A 4 

EMBASSY (Tel . 870.245) 
CI dlvertlamo da maul, con 
R Tushlngham 8A 4 4 

EMPIRE (Tel. 855.622) 
Quando Pamore se n'e andato 
con S. Hayward DR + 
(spettacolo ad invltl) 

EURCINE (Piazza Italia, 6 • 
EUR - Tel. 591.0986) 
Neu- York ore tre. con T. Mu-
sante (VM 18) UR • • 

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

FIAMMA (Tel . 471.100) 
Chiusura estiva 

FIAMMETTA (Tel . 470.464) 
Danger Route 

GALLERIA (TeL 673J267) 
Gangster story, con W Beatty 

(VM 18) DR 4 + 
GARDEN (Tel . 582.848) 

Come salvare un matrlmonlo 
e rovlnare la propria vita. 
con n Martin SA 4 4 

G1ARD1NO (Tel . 894.946) 
Una voglla da murire, con A. 
Girardot (VM 18) DR 4 4 

IMPERIALCINE N. 1 (Tele-
fono 686.745) 
II compagno Don Camlllo, 
con Fernandel 

IMPERIALCINE N. 2 (Tele-
fono 686.745) 
Caccia al maschlo. con J. P 
Belmondo 8A 4 

ITALIA (Tel . 856.030) 
Chiusura estiva 

MAESTOSO (Tel . 786.086) 
Chiusura estiva 

MAJESTIC (Tel . 674.908) 
Sexy gang, con L. Veras 

(VM 18) DR 4 
MAZZINI (Tel . 351.942) 

Questo mondo proiblto 
(VM 18) DO 4 

METRO DRIVE IN (Telefo-
no 605.0126) 
II segreto ilello scorplone. con 
A. Cord G 4 

METROPOLITAN (T . 689.400) 
Artlgllo blu, con K. Kinskl 

(VM 18) G 4 
Week-end (una donna un uo-

MIGNON (Tel . 869.493) 
Week-end (Una donna un uo
mo del sabato a domenica), 
con ML Dare 

(VM 18) DR 4 4 4 
MODERNO (TeL 460.285) 

Ayako, con J. Yoshimura 
(VM 18) DR 4 4 

MODERNO SALETTA (Tele-
fono 460.285) 
Paris secret (VM 18) DO 4 

MONDIAL (Tel. 834.876) 
New York ore tre, con T. Mu-
sante (VM 18) DR 4 4 

NEW YORK T(el. 780.271) 
11 grande caldo. con G. Ford 

G 4 4 4 
NUOVO GOLDEN (Telefono 

755.002) 
Odla II prossimo tuo, con C. 
Garner A 4 

OLIMPICO (Tel. 302.635) 
Trenl strettamente sorvegllatl 
con V. Neckar DR 4 4 

PALAZZO (Tel . 4936.631) 
Chiusura estiva 

PARIOLI 
Chiusura estiva 

PARIS (Tel . 754.368) 
Gastone. con A Sordi SA 4 4 

PLAZA (TeL 681J93) 
Per II re per la patria e per 
Susanna, con J P Cassel 

SA 4 
QUATTRO FONTANE (Telefo

no 470.265) 
La casa delle verglnl dor-
mi entl, con T. Tamura 

DR 4 4 
QUIRINALE (TeL 462.653) 

Helga DO 4 4 
QUIRINETTA (Tel . 670.012) 

La grande gueira. con A. 
Sordi DR 4 4 4 

RADIO CITY (TeL 464.103) 
- Indovlna chl vlene a cena ? 
con S. Tracy DR 4 4 4 

REALE (Tel . 580.234) 
Odla 11 proximo tuo, con C. 
Garner A 4 

R E X (TeL M4JSS) 
Chiusura estiva 

RITZ (TeL 837.481) 
L'armata Braacaleoae, con V. 
Gassroan SA 4 4 

RIVOLI (TeL « * M t 3 ) 
Repnlslone. con C. Deneuve 

(VM 13) DR 4 4 4 
ROYAL (TeL 770^4») 

Grand Prix, con Y. Montand 
(VM 14) OR 4 

ROXY (TeL S79.5M) 
La folle Impresa del dottor 
Schaefer, con J. Coburn 

SALONE MARGHERITA (Te
lefono 671.43S) 
Carosello napoletaao. dl E. 
Giannini M 4 4 

SAVOIA (TeL 8<1J») 
SaU'asfaito la pelle scotta, con 
V. Tschechowa (VM 18) O 4 

SMERALDO (TeL 45L581) 
Una plccola ragaaaa ealda, con 
L. Bergman (VM 14) DR 4 

SUPERCINEMA (TeL «U.«R) 
Alta lafedelta, con N. Man
fred I (VM 18) SA 4 4 

TREVI (TeL M»JU) 
Chiusura estiva 

nUOMPHB (TeL H U M ) 
Breve chiusura estiva 

VIGNA CLARA (TeL » J » ) 
Chiusura estiva 

Seconde visioni 
A CILIA: Ballata «rt faatasml 
AFRICA : L'lspettere spara a 

vista, con P. Meurlsse O 4 
AIRONB: Profemloalsti per naa 

rapina, con K. Dor G 4 
ALASKA: Riposo 
ALBA: La carovaaa deH-alle-

ln!a, con B Lancaster A 4 4 
ALCE: Facce per I'lnferoo, con 

G. Peppard DR 4 4 
ALCYONE: II pozzo dl Satana 

con R. Sark DR 4 
ALFIERI: n grande caldo. con 

G. Ford O 4 4 4 
AMBASCIATORI: owerland: 

artacco all'Roropa DR 4 
AMBRA JOVINELLI: La fnrla 

dl Creole, con B Harris e 
rivtsta SM 4 

AVIENE: I Rgll del leopardo, 
con Franchl-lnffrassla C 4 

APOLLO: II magnlflco texaao, 
con G Saxon A 4 

AQU1LA ; Papa cbc eooa hoi 
fatto In guerra? con J. Co-
burn SA 4> 

ARALDO: Questl fantasml, con 
S. Loren SA 4 

ARGO: Sette volte donna, con 
S. Mc Lame S 4 

ARIEL: II glgante, con J. Dean 
DR 4 4 

A8TOR: La scuola della vio-
lenza 

ATLANTIC: Tre superman a 
Toklo, con G. Martin • A 4 

AUGUSTUS: II qulnto cavallc-
re e la paura, con M. Macha-
cek (VM 18) DR 4 4 4 

AUREO: Suprr spla K, con S. ' 
Boyd A 4 

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

AUSONIA: Carmen Babv, con 
U. Levka (VM 18) UK 4 

AVOKIO: Sette pistole per un 
massacru 

UELSITO: Un uomo vrnuto per 
uccldere, con R. W>lcr A 4 

UOlTO: Trans Europ Express 
con J L. Trintignant 

(VM 18) Dlt 4 4 
IIRASIL: Uccldere Jolinii> Hin

go, con B. Halsey A 4 
tiltlgTOL: I guerrlgllerl del-

I'Amazzonla A 4 
BROADWAY: Super spla K. 

con S. Boyd A 4 
CALIFORNIA: Pattuglla dl erol 
CASTELLO: Alvarez Kelly, con 

\V. Holden A 4 
CINESTAIt: Uno sconoscluto In 

casa. con J Mason G 4 
CLODIO: Chiusura estiva 
COLORADO: Riposo 
COHALLO: Conglura dl splp, 

con L. Jourdan G 4 
CRISTALLO: II slgillo di Pe-

chlno. con E Sommer A 4 
DEL VASCELI.O: La via del 

West, con K. Douglas A 4 4 
DIAMANTE: La cripta e Tin-

cubo, con C. Lee 
(VM 14) DR 4 

DIANA: Poker di pistole 
EDELWEISS: Marcclllno pane 

e vino, con P. Calvo 8 4 
ESPERIA: Comanceros. con J. 

Wayne A 4 4 ' 
ESPERO: La grande fuga. con 

S. Mc Queen DR 4 4 4 
FARNERE: La reglna del VI-

chlnghl. con Carita 
(VM 14) SM 4 

FOGLIANO: Un attico sopra 
l inferno, con S. Kendall 

(VM 18) DR 4 
GIULIO CESARE: Questl fan

tasml. con S Loren SA 4 
HARLEM: Riposo 
HOLLYWOOD: I mercenarl dl 

Macao 
1MPERO: Chiusura estiva 
INDUNO: A casa dopo I'ura-

gano. con R. Hitchum S 4 
JOLLY: Mondo sexy dl notte 

(VM 18) IJO 4 
JONIO: Ciclonp sulla Glamalra 

con A. Qtilnn A 4 4 
LA FENICE: Breve chiusura 

estiva 
LEIILON: L'ora drlle pistole, 

con J. Garner A 4 4 
LUXOR: La dlalmllca spla. con 

M. Mell A 4 
MADISON: Cat Halluu, con J 

Fonda A 4 4 
MASSIMO: II qulnto cavallere 

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

NEVADA: Viagglo alluclnante. 
con S. Boyd A 4 4 

NIAGARA: Scotland Yard chla-
ma Interpol Parigi. con 11. 
Moxey G 4 

NUOVO: Poker dl pistole 
NUOVO OLIMPIA: Martile. con 

T. Hedren (VM 14) G 4 
PALLADIUM: Dossier 107 ml-

tra e dlamantl 
PLANETARIO: L'Angellca av-

venturiera, con M Mercier 
(VM 14) A 4 

PRENE8TE: Chiusura estiva 
PRINCIPE: Una vampata dl 

vlolenza, con L. Ventura 
DR 4 

RENO: lo due vllle quattro 
scocciatorl, con C. Brasseur 

C 4 
RIALTO: Zorba 11 greco. con 

A. Qulnn (VM 14) DR 4 
RUBINO: The Sweet Life (in 

nriginale) 
SPLENDID: La valle del rai-

stero, con R. Egan A 4 
TIRRENO: La scuola della vlo

lenza, con S. Poitier DR 4 
TRIANON: Quien Sabe? con 

G.M. Volonte (VM 14) A 4 . 
TUSCOLO: L'uomo venuto per > 

uccldere, con R. Wyler A 4 • 
ULISSE: L'amore attraverso 1 • 

secoli, con R. Welch 
(VM 18) SA 4 

VERBANO: Carmen Baby, con 
U. Levka (VM 18) DR 4 

Terze visioni 
ARS CINE: Chiusura estiva 
COLOSSEO: Nato per uccldere 

A 4 
DEI PICCOLI: Chiusura estiva 
DELLE MIMOSE: Morgan mat-

to da legare. con D. Warner 
SA 4 4 

DELLE RONDINI: cartouche, 
con J.P. Belmondo 

(VM 14) A 4 4 
DORIA: Chiusura estiva 
ELDORADO: Questl fantasml. 

con S. Loren SA 4 
FARO: II ponte del Sosplrl, 

con B. Halsey A 4 
FOLGORE: Breve chius estiva 
ODEON: II 13.o uomo. con M. 

Piccoli (VM 14) DR 4 
ORIENTE: Ipcrcss, con ML 

Came G ^^ 
PLATINO: Cinque marines per 

Singapore, con E. Flynn A 4 
PRIMA PORTA: Angelica av-

venturlera, con M. Mercier 
(VM 14) A 4 

PRIMAVERA: Riposo 
PUCCINI: Una colt 5 dollarl e 

una carogna 
REGILLA: L'uomo che sapeva 

troppo, con J. Stewart 
(VM 14) G + 4 

ROMA: Feminine delle caverne 
con E Ronay A 4 

SALA UMIJERTO: Tre sul di-
vano. con J- Lewis C 4 4 

Sale parrocchiali 
DON BOSCO: II grande Impo-

store. con T. Curtis SA 4 4 

ARENE 
AURORA: Dae aomlnl In fuga 

con L. De Funes C 4 
CASTELLO: Alvarez Kelly, con 

W. Holden A 4 
COLUMBUS: Riposo 
CORALLO: Conglura dl sple. 

con L Jourdan G 4 
DELLE PALME: Riposo 
DON BOSCO: II grande Impo

stor*. con T. Curtis SA 4 4 
ESBORA MODERNO: Ayako. 

con J. Yoshimura 
(VM 18) DR 4 4 

FELIX: Come rubare un ml-
Ilone dl dollarl e vlvere fe-
Ilcl, con A. Hepburn SA 4 4 

NEVADA: Vlagglo allaclnaate. 
con S. Boyd A 4 4 

NUOVO: Poker dl puuole 
ORIONE: Riposo 
PIO X: Clnqae per la gloria, 

con R Vallone DR 4 
REGILLA: L'aomo che sapeva 

troppo, con J Stewart 
(VM 14) G 4 4 

SALA URBE: Riposo 
TARANTO: Colpo maestro al 

servizio dl 8 M. Biitannlea, 
con R- Harrison G 4 4 

TTZIANO: Coore matto, con L. 
Tony S 4 

TUSCOLANA: Riposo 

RIDUZIONI ENAL - AGIS : 
Atnbasclataorl. Alba, Alroae, 
America, Archlmede. Argo, 
Ariel. Astra, At lant ic Aagn-
stos. Astreo. Ansonla. Avana. 
Baldalna. Belslto, Broadway, 
Brasll. California. Castello. Cl-
nestar. Clod I o. Colorado, Corso. 
Crlstallo, Del Vascello. Diana, 
Doria, Dae Allorl. Eden, Eldo
rado. Espero. Garden, Glardlno. 
Glallo Cesare. Hollywood, 1m-
perlalclae «. 1 c n. Z, Indoao, 
Italia Majestic, Mlgnon, Neva
da. New York, Naovo, Nnovo 
Golden. Nnovo Olympla. Ollm-
plco. Orlente. Orlone, Planeta-
rlo. Plata, Prlmaporta. Princi
pe, Qulrlnetta. Reale. Rial to, 
Roma, gala Umberto, Stadlnm, 
Trajaao dl Plamlclno, Trianon, 
Tnscolo. TEATRI: Informazloal 
al varl botteghlal. 
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a video spento 
CHIESE A UPPSALA -
Nella Prima pagina di ieri 
sera. Raniero La Valle ha 
rijerito sul Consiolio tnon-
diale delle Chiese tenutosi 
a Uppsala nello stile che i 
pochi servizi da lui fatti 
per la TV hanno fmora qua
si setnpre mantenuto: cioe 
in modo problematico. cri-
tico. approfondito. cercando 
di fondere cronaca dcoli 
avvemmenti e discussione. 
Tuttavia. nemmeno questa 
volta. secondo not. egli ha 
saputo cvitare un limite che 
altre volte abbiamo aptvr-
lifo: quello di puardare 
troppo dall'interno ai pro. 
blemi della Chiesa cattoli-
ca. e. in questo caso, delle 
altre Chiese. 

La Valle. infatti. ha cen-
trato la sua indaume-di-
scussione (puntengmta da 
xntcrviste nient'affallo for 
mali con i ran' uunn)>ri del 
Consiolio) sui moth di azio-
ne delle Chiese nel mondo 
moderno, sul processo di 
unificazione. sul rapporto 
tra movimento di base cri-
stiano e i.s(i(u;ioni ecclesia-
stiche. sulla intercomunione 
e sullo stato dei rapporti 
tra Chiesa cattolica. Chie
sa ortodossa, Chiese prole-
stanti. Tutte questioni che 
erano alia Itase del Consi-
plio e che. com'$ facile in-
tuire, interessano profonda-
mente i cristiani piu impe-
gnati. In ordine a queste 
questioni egli ha rilevato 
contraddizioni e limiti della 
situazione attuale e ha po-
sto ai suoi interlocutori in-
terrogativi che esigevano 
rispoite precise. 

Tuttavia, i lavori del 
Consiglio. secondo quanto 
abbiamo letto, e anche se
condo quanto ha accennalo 
lo stesso La Voile, si sono 
accentrati anche attorno al
le questioni politiche e so-
ciali piii scottanti del no
stro tempo: in particolare 
sulla guerra del Vietnam e 
sulle i'ngiustizie esistenti 
nel mondo. A noi 6 parso 
che su questa parte La Val
le abbia riferito troppo bre-
vemente e. anche. generica-
mente. Naturalmente. non 

vogtiamo dire con questo 
che egli avrebbe dovuto ri-
levare solo Vaspelto politi
co sociale del Consiolio: 
proprio conlro una risione 
preralenfemeTJfe poli'lico-so-
ciale dell'azione delle C7u*e-
se La Valle si e ompiamen-
te diffusa e cred'iamo che 
tutti abbiano compreso il 
.suo punto di vista. Ma qui 
si trattava anciie di un pro-
blema di informazione. 

Per condurre la sua inda-
gine. La Valle aveva scelto 
un felice angolo visuale: 
quello del rapporto che a 
Uppsala d intercorso tra i 
giovani della «contestazio-
ne costruttiva > e il Const-
glio. Ora ci sembra che uno 
dei punti delta contestazto-
ne oiotvjiiilt' fosse proprio 
la potizione delle Chiese 
sui problemi phi scottanti 
del mondo attuale e la chia-
rezza di questa posizwnc. 
A'oti a caso nel corso dello 
incontro aH'l/nirersitd. del 
quale abbiamo visto solo un 
brano Drons-simo. un giova 
ne ha chiesto che ci fosse 
< una condanna specifica 
degli Stati Uniti. dell'Au
stralia, della Nuova Zelan-
da e della Corea per Vag-
gressionc contro il Viet 
nam». Ebbene: questa fra 
se Vabbiamo udita in itinlc-
se: ma e Tunica di tutto il 
servizio che non sia stata 
tradotta E. nel eomplesfo. 
la voce dei giovani Vabbia
mo intesa poco. Cosi come 
assai poco abbiamo saputo 
dei documenti finali che si 
occupavano appunto delle 
questioni che abbiamo cita
to. E' stato un limite gra 
re. questo. che. per questo 
verso, ha accomunato il 
servizio di La Valle ai (art-
(1 serui2i televisivi che mu-
ttlano Vinformazione. trala-
sc'uindone o sminuendone le 
parti meno < oradite > al 
potere. Un limite tanto piu 
evidente, in quanto — an-
che grazie all'agile regia di 
Sibdla e alle riprese di Car
lo Coffaro — il serrizio cer-
cava di attenersi alia cro 
naca anche attraverso le 

tmmagim. 

g. c. 

preparatevi a... 
Malattie infantili (TV 1° ore 19,15) 
Contlnuano le repliche di 
c Orizzonli della scienza e 
della lecnlca >, utllt soprat-
tutto per coloro che non 
hanno segutto nella scorsa 
stagione II clclo normale 
della rubrica. Stasera si 
parlera delle malattie del-

I'udito e del cuore, tiplche 
dell'infanzla. Alcuni sclen-
zlatl esporranno I metodl 
piu modern! per glungere 
a una dlagnosl precoce, ca
pace dl permettere una cu-
ra assal efflcace dl questl 
mall. 

TELEVISIONE 1" 
18,45 La TV DEI RAGAZZI 

a) II viaggio dl Nino 
Album di Glocagld 

b) Invlatl speciall 
Cilia del mondo 

19,15 ORIZZONTI DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA 
19,45 TELEGIORNALE SPORT 

Segnale orario 
Cronache Italians 
II tempo in Italia 

20,30 TELEGIORNALE 
21,00 IL VECCHIO BIZZARRO 

dl Carlo Goldoni 
con Cesco Basegglo 

22,45 QUINDICI MINUTI CON LANDO FIORINI 
23,00 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 ' 
21,00 TELEGIORNALE 
21,15 EUROPA GIOVANI 

IV • II primo potto dl lavoro 
22,15 CIAO MAMMA 

Quit a preml 
presenta Vittorio Adoml 

RADIO 
NAZIONALE 

Giomale radio: ore 1- t ; 
10; 12; 13; 17; 20; 23; 
6.30: Segnale orario - Mu-
sica stop (prima parte); 
7.10: Musica stop (seconds 
parte): 7.47: Pan e dispa-
n: 8.30: Le canzoni del 
mattino; 9: Parole e cose: 
9.05: Colonna musicale; 
10 05: Le ore della musica 
(prima parte); 11.22: Vita 
e awenture del Capitano 
Burtoo: 11.30: Le ore della 
musica (seconds parte); 
12.05: Contrappunto: 12.36: 
SI o no; 12,41: Quadernet-
to; 12.47: Punto e virgola; 
13.20: Adriar.o Celentano 
presents: Adriano - Club; 
14: Trasmissioni regional!; 
14.37: Listino Borsa di Mi-
lano; 14.45: Zibaldone ita
liano (prima parte): Le 
canzoni dei XVI Festival di 
Napoli; 15.10: Zibaldone 
italiano (seconds parte): 
15.41: II numero d*oro; 
15.45: Un quarto cTora di 
novita: 16: Programma per 
i ra?a7zi: Adriano a tea 
tro 16 30: Count Down; 
17 05: Per vol ffiovanf; 
19.10: Sui nostri mercati; 
1915: Manon Lescaut Ol 
puntata): 19 30: Luna p3rk; 
20.15: Fa!<taff Commedia 
lirici In tre atti di Arrizo 
Boito Musica di G. Verdi: 
Neirintervallo: XX Secolo: 
22 40: Canrnni popolari dal
la CeeosJovaechia; 23: On 
pi al Parlamento - Benve-
nuto in Italia - I program-
mi di domani. 

SECONDO 
Gtomalt radio: ore C; 

7.30; 1.30: U l ; 18JO; 11.30; 
12.15; 13 30; 14 JO; 15.30; 
14.30; 17,30; 10,30; 19 JO; 
23; 24; 6- Prima di comin-
ciare; 7.43: Bill^rdmo a 
tempo di musica; 8.13: 
Boon vlagglo: 818: Pari e 
dispart; 8.45: Signori I'OT-
chestra: 9.09: Come e per
ch*: 9.15: Romanrica; 9.40: 
Album rmuicale: 10: Le 50 
chitarre dl Tony Garrett: 
10.15: J a n panorama: 
10.40: Lines diretta; 11.35: 

Letiere aperte; 11.45: Ve-
traia di c Un disco per 
Testate»; 12.20: Trasmis
sioni regional!; 13.00: Non 
spara te sul cantante- 13.35: 
Le sette belle; 14:" n nu
mero d'oro; 14.04: Juke
box; 14.45: Canzoni e mu
sica per tutti: 15: Pista di 
lancio: 15.15: Pianista Ar
thur Rubinstein: 15.56: Tre 
minutl per te- 16: Pomeri-
diana: 16.55: Buon viaggio: 
18: Aperitivo In musica; 
18.20: Non tutto ma di tut
to; 18.55: Sui nostri mer
cati: 19: Ping-Pong: 19.23: 
SI c no: 19.50: Punto e vir
gola; 20 01: Viva Testate: 
20.40: Orchestra diretta da 
Ray Ellis; 21.10: II vaber 
del signer Giobatta. Radio-
commedia di Ermanno Car-
sana; 21.55: Bollettino per 
i navlgantl: 22.10- Non spa-
rate sul c»ntante: 22.40-

Tempo dl jazz; 23: Dal V 
Canale della FilodifTu«ione: 
Musica leggera. 

TERZO 
10: Musiche clavicemba-

Ii«t1cbe: 1050: Sinfonie dl 
Anton Bruckner: 11.05* Mu
slche di J Brahms: 11.45: 
Mu«fche di A Rous«el: 
12.10: Fl plonfere deiranl-
mo: 1220- Muslche dl P I. 
Ciaflcowsld. S. ProkotVv: 
13- Recital del o'anista Ta-
mas Vas"»ry- 14 30- Musi
che di E Lata: 14 55: Com-
notitnri contemnoranel: G-
Arrlt-'o: 15 30: Pagine da 
• FinVUov 16 J5- Muslche 
dl f t Pick MantrtatralU: 
17: Le oph-rionl desii altri: 
17.10: A. Pierantonl: L*av-, 
venrura deir arc»»eolot2ia: 
1715: Panorama dl orche-
srre •Hnfonlche- 18: Notizfe 
del Terro: 18.15: Mu-dca 
]p*em: 18 45: P raraMe**e 
deoll fnttleM: 1915: Con
certo di oanl ""era: 28 Sn* 
G'ovan BaW«rt» Vlco a 300 
arm! dala na-»dta: H: Tl 
tema della notte dal Rnman-
Udsmo arl oggi: 22- Tl Glor-
nale del Terro. 22.30: Librl 
rfcevtiti: 12.45:" Rlvlsta del
le rtvlste. 
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