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ontro I manifestanti 

vignone: squadre 
punitive 
in azione 

MEGLIO IN 
BRACCIO 

CHE A PIEDI 

[Vergognosa caccia all'uomo nelle viuzze del-
la citla vecchia - II sindaco minaccia una 

azione legale conlro il Living Theater 

Nostro servizio 
AVIGNONE, 31 

Squadracce di tlpo fascista 
lono state scatenate ieri ad 
Avignone contro alcune centt-
nala di manifestanti; non si e 
potuto accertare il numero del 
jeritt, ma e voce comune che 
ve ne siano statl parecchl an* 
vhe se non gravi. 

L'atmosfera in cul si svol-
je il Festival si era partlcolar-
tente arrovcntata nelle ultl-

r.ie ore, dopo il divieto delle 
fappresentaaionl di « Paradise 
now» e il conseguente rltiro 
iella compagnia americana del 
Lining Theater. 

Ieri sera foltl gruppl di glo-
vani — studenti e lavoratort 
~ nel tentatlvo di Impedire al 
iiibbllco I'accesso al Palazzo 
del Papi, dove stava per anda-
re in scena il balletto dl Ef
fort, si sono sdralatl per ter
ra nelle strode circostantl, co-
M\ come fanno ormai in tutto 

•It mondo. nelle loro manife-
Wttazlonl I «non violently. A 
messuno e stato impedito con 
>la forza di raggtungere il Pa
lazzo del Papi e dl asslste-
re alio spettacolo, che infattl 
I comlnclato e si e svolto re-
aolarmente. 
, La polizia e perb intervenu-
ta ugualmente contro i mani
festanti che si erano raduna-
ti in Piazza dell'Orologio. L'ln-
tervento, per la verltd, non 

Chailly 
direttore 

artistico 

della Scala 
MILANO. 31 

II cons lg l lo dlrett ivo de l lo 
i te a u t o n o m o del Teatro al-
Scala ha designate) 11 mae

stro Luciano Chailly — attual-
mente capo dei settori musi-

| c a presso la direzione centra 
le programmi del la RAI-TV — 
nuovo direttore art is t ico del 
teatro. 

Nell ' incarico, 11 m a e s t r o 
JhaiUy sost l tuira 11 dlmiss io-

Inario maes tro Gianandrea Ga-
tvezzeni , e sara affiancato da 
l u n a c o m m i s s i o n e artistica 
Icomposta da Francesco Sici-
l l iani , Goffredo Petrassl e 
[ M a s s i m o Mila. 
| Nato a Ferrara nel 1920, 
IChaiUy, s i e d ip lomato al Con-
[eervatorio dl Milano e specia-
[ l izzato a Sal i sburgo con Hin-
[demith . H a c o m p o s t o nume-
Irose opere (tra le quail Fer-
\rovia sopraelevata, Procedura 
\Penale, 11 mantello. Era prol-
[blto, Una domanda di matrt-
imonio a Vassiliev). o l tre a 
[mus iche per ballettl (fra cul 
tFantasmi al Grand Hotel). 
[cameris t iche e s infonlche. 
I Chailly e anche Iaureato In 
[ lettere allTJniversita dl Bolo-
Igna. 

& stato molto brutale: i po-
liziotti hanno sclolto I'assem-
bramento rapidamente — an
che perchd nessuno ha oppo-
sto una seria reslstenza — 
e hanno fermato circa ventl 
glovanl, che peraltro sono sla-
ti rilasciati qualche ora dopo. 

Ma i locali clrcoll reaziona-
rl, legati ad esponenti de'l'ln-
dustria alberghtera e turtstlca 
avignonese, non sono statl 
soddisfatll e hanno dato il 
via alle coslddette squadre di 
difesa civica che erano gla 
state organizzate da parecchl 
giornl e che attendevano il 
momenta buono per enlrare 
in azione. 

I componenli di queste 
squadre sono stati prelevati 
soprattutto nelle societd spor
tive di Avignone; e chi cono-
sca quale limitato grado di 
apertura intellettuale caratte-
rizzi qucsto tipo di organlzza-
zionl della provlncla francese 
non potrd stupirsl del gran-
de successo ottenuto dai re-
clutatorl. 

Le squadre sono entrate tn 
azione quando ormai le ma-
nifestazloni erano praticamen-
te terminate. Si sono cos\ ve-
rlflcati parecchl scontri in dl-
versl punti della clttd. Ma pot-
che i manifestanti si erano 
appunto sciolti gid da parec-
chio tempo e non e stato ma-
tertalmente posslbtle uno 
scontro di massa, e comincia-
ta una vergognosa caccia al
l'uomo, che st e protratta fl-
no a tarda notte nelle viuzze 
semideserte della ctttd vec-
chia. 

Durante Vlntervallo dello 
spettacolo dei ballettl — pri
ma che fossero successl gli In-
cidentl piii gravl — un gtova-
ne ha tentato di guadagnare 
il palcoscenico nel cortile di 
onore del Palazzo del Papi e 
di leggere una dichtarazione, 
ma il pronto intervento del 
servizio d'ordine gli ha Impe
dito dl attuare 11 suo propo-
sito, mentre tra il pubbltco 
si scatenavano vlvacl polemi-
che. 

In serata il sindaco sociall-
sta di Avlgnone, Duffaut, ha 
detto al glornallsti che 11 Li
ving Theater aveva fornlto al 
Festival « u n a merce dlversa 
da quella ordinata quando fu 
scrltturato ». « CI rlserviamo il 
dirttto dl persegulre in sede 
giudlzlaria 11 suo direttore, Ju
lian Becku egli ha dlchiarato. 

La « t r o u p e » teatrale ame
ricana ha intanto abbando-
nato Avignone ed e glunta a 
Ollioules, una ciltadina del 
Var, dove partecipera al Fe
stival dt Chateauvallon, II Li
ving fard il suo esordio met-
tendo in scena Vti Antigone» 
ma sembra che gli sard per-
messo di rappresentare anche 
a Paradise now ». 

Un certo successo, ha otte
nuto, ad Avignone, la rasse-
gna cinematografica organlzza-
ta nel quadro delle manifesto-
zioni del Festival e conslsten-
te nella presentazione dl cen-
toventl film ineditl nel vari 
cinematografl delta clttd. * Avl
gnone non e lontana dal de-
tronizzare il Festival di Can
nes — ha dlchiarato il sinda
co — perche noi abblamo sa-
puto rlnnovare la formula». 

m. r. 

U n comunicato de l la SAL-CGIL 

I cantanti non 
ogliono essere 

k merce vocale» 
D sindacato degli artisti li-

frici SAL aderente alia FILS-
CGIL ha preso posizione in 

lmer i to all ' incidente di venerdi 
j scorso , quando un gruppo di 
I cantanti ha occupato per un 
Ifntero pomeriggio Fufficio del 
I maes tro Cavanigl ia al Teatro 
Ideiropera. 

I dirigenti del s indacato han-

VACANZE LIETE 
e»«<««»,rygroonririni'rrTrvTr> 

CATERINA VALFURVA (Son 
Irio) - ML 1738 . SPORT HOTEL 
TeL 95525 • Nel parco nazionale 

Jo Stelvio - Luglk) 3 000 - Ago-
3 800 - Riduzione bambini c 

famiglia. 
(IVAZZURRA Dl RIMINI — 
>ENSIONE PINDA - TeL 30622 -
fit Catania. 31. vicinissima mare 
ttimo trattamento - TV - Ago-

2.700 - Settembre 1.600 Sconto 
ciale prcnotazioni immediate 

IADONNA CAMPIGLIO - Hotel 
Splendid s e c cat, • tel. 41141 • 
iperto fino 20 settembre • da 

3 800 a L. 6.400 tutto compreso 
MMINI - VILLA RANIERI • Via 
tile Rose. 1. ambtente familiare. 

luxione propria • settembre 
&| 1.700 agosto interpellated . Te-
x$ tefonb 24.223. 

RIMINI PENSIONE VAJON -
Via Aleardi • Tel. 24413 • La 
pmsione ideal* per chi vuol pas-
M r * splendide vacant*. Settembre 
1100 tutto comoreao. InterpellattcL 

no avuto un incontro con i 
rappresentanti deH'ente e a 
conclusione del coUoquio han
no e m e s s o un comunicato con 
il quale diehiarano di non 
poter e s sere d'accordo con i 
gesti sensazionali e personali-
stici di alcuni cantant i : m a 
essi nel contempo af fermano 
che non si deve c ignorare la 
esasperazione c h e pud nascere 
nella categoria di fronte alia 
drammaticita dei problemi del 
lavoro degli artisti lin'ci, i 
quali . pur essendo professio-
nisti altamente qualificati vi-
vono in una condiziooe profes-
sionale che non ha alcuna ga 
ranzia sociale. a differenza di 
tutte le altre categorie di la-
voratori che gravitano intomo 
agli enti pubblici. 

« F e r m a restando la lotta 
per Tacquisizione del diritto 
al lavoro dell'artista qualifi-
cato — continue il comunicato 
— i cantanti lirici lottano per 
non e s s e r e pt'i considerati 
"merce voca le" m a parte in
t e g r a t e della elaborazione di 
una politica culturale. favoren-
do cos) la democratizzazione 
delle gestioni degli enti >. 

La lotta sara condotta nel 
quadro di un'azione piu ge-
nerale per ottenere una re
vision* della l e g f e Corona. 

Sembra che Tony Curtis sla talmente conlagiato dalla Ideo
logic dell'automobile da rifiutarsl di andare a pledi. Eccolo 
infattl raggiungere la sua veltura In braccio a Susan Hamp
shire. Si tratta di una scena del film < II Rally di Monte-
carlo... e tutta quella confuslone » dl Ken Annakin, altualmente 
In lavorazione a Roma. 

Musrca 
Concerto di luce 

ai Genovesi 
Scendendo l'altra sera per 

Roma da San Giovanni a Porta 
Capena ci siamo infilati per 
una stupenda strada: di quelle 
che uno andrebbe a cercare 
col lanternino chissa dove, mai 
sospettando di averla cosi a 
porlata di mano. Sono le sor-
prese di Roma. E alia ricerca 
del Chiostro di S. Giovanni de' 
Genovesi. ci siamo ancora im-
battuti in una Roma beliissima. 
Sporca (nessuno toglie i rifiuti 
delle bancarelle). ma spiendida. 
addentrata in un angolo miste-
rioso. in Trastevere. alle spalle 
di Piazza Mastai. 

Qui. in un silenzioso chiostro 
medievale. si svolgeva un'at-
tesa manifestazione: un c Con
certo di luce >, con Peter Ser-
kin al pianoforte (sistemato nel 
bel mezzo d'una ricca vegeta-
zione) e con il c d u o » Jachie 
Cassen-Rudi Stern, sistemati con 
apparecchi di proiezione sul pa-
rapetto del primo piano (il 
chiostro e su due ordini di co-
lonne). 

Peter Serkin e il ventenne 
figlio di Rudolf Serkin. pianista 
tra I piu estrosi del nostro 
tempo. Affacciatosi in Italia 
nello scorso Festival dei due 
mondi. a Spoleto. il giovane Pe
ter si e portato appresso l en-
tusiasmo che aveva la ottenuto 
con i suoi c<MKerti. Eccolo ora 
in un chiostro incantato. dove 
— peraltro — l'acustica e un 
miracolo di pcrfezione. 

II giovane Serkin ha interpre-
tato. da schietto e generoso mu-
skrista. pa^ine di Messiaen. in-
clini a un estatjeo misticismo 
e la decima Sonata di Scriabin. 
II suono era caldo e intenso: 
ricco di palpiti. il respiro del 
discorso musicale: ampia la 
gamma di sfumate vibrazioni. 

Dali'alto. la coppia Cassen-
Stem proiettava. da tre spe-
ciali apparecchi. incastri di 
colori e di Iuci. gia flssati su 
\^etrini e su ruotanti piatti di 
vetro. Mica male. II ritmo delle 
mu t a zioni cromatiche aderisce 
profondamente a quello della 
musica. fino a dare il lampo 
d'un fremito o il senso di un 
dramma (vedi il rosso sangui-
gno. indugiante sulie ultime 
battute della Sonata di Scria
bin). n tutto. come in un lecito 
balletto di luci. 

Cera parecchia gente ad ap-
plaudire n singolare concerto. 

Sta«era fl rapporto suono-
colore sara. dagli stessi inter-
preti. applicato a musiche di 
Mozart e di Berg. 

e. v. 
Musiche di Verdi 

alia Basilica 
di Massenzio 

L'altra sera alia Basilica di 
Massenzio I'Orchestra e il Co-
ro dell'Accademia di Santa Ce
cilia. diretti da Fernando Pre-
vitali, hanno esegwto un pro-
gramma di musiche verdiane. in 
un concerto un po* svi generis. 
particolarmente adatto a una 
stagione estiva, ma anche ab-
bastanza anticonformista da 
meritare un posto anche in un 
cartellone invemale. 

Nella prima parte sono stati 
presentati i « Quattro pezzi sa-
cri > meditati frutti deH'ultimo 
Verdi — su e giu quello del 
Falstaff (ma quanto dell'Aida 
e'e nel Te Deum!) — in una 
interpretation* che non • «ta-
gerato deflnire eocellent*. 

Poi e stata la volta del Verdi 
giovane. affrontato con un ef-
flcace piglio garibaldino: ab-
biamo ascoltato la Sinfonia del 
Fin(o Stan'tslao. il coro Patria 
oppressa dal Macbeth, la Sin-
fonia della Battaglia di Legnano 
e. a chiusura. il coro Va pen-
siero dal Nabucco alia cui ese-
cuzione hanno partecipato, can-
ticchiando. anche vasti settori 
della platea. 

II bilancio della serata d che 
Fernando Previtali. il maestro 
Giorgio Kirschner e i suoi co-
risti, e gli orchestrali tutti han
no raccolto una cospicua messe 
di sonanti applausi. 

vice 
Cinema 

Sigpress 
All'inizio di questa co-produ-

zione italo tedesca. un gruppo 
di ragazze in riva al mare ten-
tano di non far partire Alan 
(Sigpress. al secolo George 
Martin), che fino a quel mo-
mento si era divertito a far ca
priole con uno stile impeccabile. 
verso la sua ennesima avven-
tura: < Caro, torna presto!... > 
implorano le ragazzette. mentre 
sarebbe stato piu opportuno 
mandare a quel paese il nostro 
caro Alan, l'uomo che < fece 
impazzire Scotland Yard >. 
Alan, infatti. con l'aiuto del suo 
«domestico > Pierluigi (Klaus 
Kinski). e uno specialista nel 
derubare i ladri di preziosi per 
poi esigere. in incognito, dai 
Iegittimi proprietari o dalla com
pagnia assicuratrice la dovuta 
ricompensa del dieci per cento 
sul valore effettivo della re-
furtiva recuperata. 

II regista Guido Zurli dimo-
stra di non possedere molta 
fantasia, anche « consumistica » 
se vogliamo. nel girare un fll-
metto a colori che non brilla 
certo per originahta. e dove 
tutte le € trovate» c e le sia
mo gia sorbite in altre tristi 
occasionL E' un fatto. comun-
que. che oggi rinte'ligenza e 
la c spassosita » (per non par-
lare del peso estetico) dei film 
siano indirettamente proporzio-
nali aireccentricita dei titoli. 

vice 

Aida e Traviata 
alle Terme 

di Caracalla 
DomanI, alle 21. replica dl 

« A i d a » dl G. Verdi (rappr. 
n. 12), dlretta dal maestro OH-
vlero De Fabritiis Regia dl 
Bruno Nofrl. Interpret! prin
cipal! Luisa Maragllano, Fio-
renza Cossotto. Flaviano Labo, 
Giovanni Cimlnelli, Ivo Vinco, 
Loris Gambelli. Maestro del co
ro Tullio Bonl. Coreografla dl 
Attilia Radiee. Prlml ballerinl 
Ellnabetta Terabust. Gianni No-
tarl. Sabato, replica dl «Tra
viata». 

CONCERTI 
ACCADEMIA FILARMONICA 

ROMANA 
Stasera alle 21,30 nel glardinn 
della Filarmonica (Via Flamt-
nia 118) aecondo concerto del
ta eerie « La Tradlzlane » pre-
gentata dalle «Serate Musi
cal! ». Richard Dyer-Honnet 
interpreter^ canzoni del Cin
que e Selcento. Biglietti !n 
vendita alia Filarmonica. 
(312360). 

ASSOCIAZIONE MUSICALE 
ROMANA 
Stasera alle 21.30 Chiostro 
S. Giovanni de' Genovesi con
certo di Luce pianista Peter 
Serkin. 

Concerto di 
fortepiano 

a S. Giovanni 
de' Genovesi 

Domani sera rAssociazjone 
Musicale Romana guidata da 
Anna Maria Romagnoh con la 
coUaborazione del maestro Mi
les Morgan offrira nel bellissi-
mo chiostro di San Giovanni de' 
Gerxn-esi. un concerto di Wil
liam Wennch che suoneri un 
c fortepiano >. 

Questo strumento. che e 1'an-
tenato diretto del pianoforte e 
si pone. neU'evohizione degli 
strumenti a tastiera. tra questo 
ultimo e il clavicembalo, e cer-
tamente quello per cui Mozart 
e Haydn hanno composto le loro 
senate. Purtroppo e quasi sco-
nosciuto oggi poiche la sua so-
norita non e robusta e i poohi 
esernpiari che restano sono in 
cattive condizioni. 

H programma awnprende mu
siche di Bach. Haydn e Bux-
tehude. II maestro Wennch suo-
nera uno strumento modcrno 
che e la copia perfetta di un 
fortepiano costruito a Vienna 
m i 1793. 

TEATRI 
BORGO S. SPIRITO 

Domenlca alle 17,30 la C la 
D'Orlglla - Palm! presenta : 
< Via Veneto In tribunate • dl 
Ignazlo Meo. Prezzl familiar!. 

CENTOUNO 
Alle 21.40: • II prlmo spetta
colo dl non senso In Italia • 
di Edoardo Torrlcella con 
Franco Leo. Vittorio Clcco-
cloppo. Vanda Morena, Flo-
rella BufTa. Marcella Conforti. 
Ultime repliche. 

DEL CONVENTINO DI MEN-
TANA 
Imminente nuovo spettacolo 
con la regia di L- Bragaglta. 

FOLKSTUDIO 
Alle 22 Negro spctt. dl spiri
tuals con Clebert Ford, B. 
Hall e altrl. 

FORO ROMANO 
Suoni e tucl. Alle 21.30 Ita-
liano. lnglese, francese, tede-
sco; alle 23 solo inglese. 

MICHELANGELO 
Riposo 

SATIRI 
Alle 21.30 ultime repliche : 
• I dlttatorl e la ptllola > dl 
Pierluigi La Terza. Novita 
Regia Sergio Ammirata con 
L Artale, R Bergamontl. F. 
Frelsteiner, D. Ghiglia, A. 
Bonfant. 

TEATRO ROMANO DI OSTIA 
ANTICA (TeL 503.782) 
Alle 21,30 11 Centro Teatrale 
Italiano presenta « Le allegro 
comarl di Windsor » dl W. 
Shakespeare con V. Congla, 
G. Lojodice. P. Mannoni, A. 
Ninchi. R. Palmer. A- Tierl. 
Regia Mario Ferrero. 

VILLA ALDOBRANDINI (Via 
Nazionale) 
Alle 21,30 ultimo repliche 
l'Estate di prosa romana dl 
Checco e Anita Durante. Lei
la Duccl, Enzo Libert! preaen-
ta: i L'essme > successo co
rn! co dl Enzo Llbertl. Regia 
dell'autore. 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (Telefo-

n o 73133.06) 
II tesso degli angell, con R. 
Dexter (VM 18) DR + e rivl-
ata Gennaro Masinl 

VOLTURNO (TeL 471^57) 
Johnny Reno con D. Andrews 
A + e rivista Lola Gracy 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel . 3C2.153) 
II grande caldo. con G. Ford 

G • • • 
AMERICA (TeL 386.168) 

Sigpress contro Scotland Yard 
con G. Martin A + 

ANTARES (Tel . 890347) 
I caldl amorl. con J. P e n i n 

» • 
APPIO (TeL 779.638) 

L/arte dl arraiiglarsl, con A. 
Sordi SA • • 

ARISTON (TeL 353230) 
Chiusura estiva 

ARLEGCHINO (TeL 358.654) 
Grmzle sla. con L. Gastonl 

(VM 18) DR + • + 
AVANA 

Una vofl la da morlre. con A. 
Girardot (VM 18) DR • • 

A V E N T I N O (TeL 572J37) 
Chiusura estiva 

BALDUINA (TeL 347.592) 
I selvaggi, con P. Fonda 

(VM 18) DR + 
BARBERIN1 (TeL 471.797) 

La mano che ncclde (prima) 
BOLOGNA (TeL 426.700) 

Le 4 chlavl, con G. Ungehe-
ver (VM 18) O • 

BRANCAGCIO (TeL 735J»») 
• Questo difficile araore, con H. 

Mills (VM 14) S + + + 
CAPITOL (Tel . 393^80) 

Breve chiusura estiva 
CAPRANICA (TeL €72.465) 

Chiusura estiva 
C A P R A M C H E I T A ( T . 672.465) 

II verde prato deU'amore. con 
J.C. Druot (VM 18) DR • • • 

COLA Dl RIENZO (T.350.5M) 
Qorsto difficile amore. con H. 
Mills (VM 14) S • • • 

OORSO (TeL 671481) 
L'alUmo safari, con S. Gran
ger A <•> 

D U E ALLORI (TeL TttZTJ} 
Qoesto difficile amore, con H. 
Malls (VM H) S ^ ^ . ^ 

E D E N (TeL 380JS8) 
La porta sbarrata, con C. 
Young (VM 18) G + 

EMBASSY (Tel . 870JE45) 
CI dlrertlamo da matti. con 
R, Tushlngham SA ^4> 

E M P I R E (TeL SSSJCZZ) 
A tre passl dalla sedla elet-
t l c a . con B- Gazzarra DR ^ ^ 

E U R U N E ( P i s z a Ital ia, f . 
E U R - TeL 5SLSSM) 
L'arte di arrangiarsi, con A. 
Sordi SA + + 

EUROPA (TeL 865.736) 
Bandltl a Milano, con C M . 
Volome DR A A 

n A M M A (TeL 471JM) 
Chiusura estiva 

FIAMMETTA (TeL 470.464) 
Who's Minding the Mint? 

GALLERIA (TeL 673JE67) 
Gangster story, con W Beatty 

(VM 18) DR + + 
GARDEN (TeL 5CL848) 

Qaesto difficile amore. con H 
Malls (VM 14) S + + + 

GIARDINO (TeL 8S4-S46) 
II glardlno delle deli i le . con 
M. Ronet (VM 18) DR + 

IMPERIA1X3NE N . 1 (Tele-
f o a a «86,745) 
Les strip teasewses 

IMPERIAUC1NE N . t (Trie* 
f o o o 6W.745) 
Caccia al masehto, eon J. P 
Belmondo SA • 

ITALIA ( IeJ . 856J30) 
Chiusura estiva 

KtAESTOSO (TeL 786J86) 
Chiusura satlva 

La slgU oh* appaloM ac- _ 
oanU al UUM del fllsa * 
corrlspondoDO alia sa- * 
g a e n U daasrflcatloa* per • 
geaerl: • 

A — A r r e a t a r e e e • 
C — Cesalea • 
DA — D U e f M aaaauta * 
DO • • Docniaeatarie _ 
D B — DrassautUea Z 
Q — GUlle # 

M — Musicals # 

8 — BeaMatentala a> 
8 A — Satiric* • 
8M * Storleo-BAltetoftea • 
n aoatre gladlsle sal Olai * 
v i sa* esnresM a«l ased* * 
te fuente: (f 
• • • • • — ecceslonaU * 

4 > * 4 « a ett lmo • 
• • • •» baona 6) 

• • a discrete •> 
• = mediocre «. 

V M 16 — v l e U t o al ami- Z 
norl dl 16 annl T 

MAJESTIC (Tel. 674JMJ8) 
Sexy gang, con L Veras 

(VM 18) Hit • 
MAZZINI (Tel . 351.942) 

Le 4 chiavi con G. Unbeliever 
(VM 18) G • 

METRO DRIVE IN (Telefo-
no 605.0126) 
Vera Cruz, con G. Cooper 

A • • 
METROPOLITAN (T. 689.400) 

Artlgllo lilu. con K Kinski 
(VM IB) G • 

MIGNON (Tel . 869.493) 
Week-end (Una donna un uo-
mo del sabato a domenlca). 
con M. Dare 

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

Superpettacoll nel mondo 
(VM 18) DO + 

MODERNO SALETTA (Tele-
fono 460J285) 
Quando la moglie e In vacan-
za, con M Monroe 8A 4v4>4v 

MONDIAL (Tel. 834.876) 
L'arte dl arranglarsi. con A. 
Sordi 8A +4» 

NEW YORK T(e l . 780J271) 
Sigpress, con G. Martin A • 

NUOVO GOLDEN (Telefono 
755.003) 
Ayako, con J. Yoshimura 

(VM 18) DR • • 
OLIMPICO (Tel . 302.635) 

L'arte dl arranglarsi, con A. 
Sordi SA • • 

P A I J % Z Z O (Tel . 49^6.631) 
Chiusdra estiva 

PARIOLI 
Chiusura estiva 

PARIS (Tel . 754.368) 
Le vocl blanche, con S. Miilo 

PLAZA (Tel . 681.193) 
Besso perduto, con IL Kanse 

(VM 18) DR +«> 
QUATTRO FONTANE (Telefo

n o 470.265) 
La casa delle vcrglnl dor-
mienti, con T. Tamura 

DR 4.4. 
QUIRINALE (TeL 462.653) 

Hclga DO 4.4. 
QUIRINETTA (Tel . 670.012) 

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

RADIO CITY (TeL 464J03) 
Indovlna chi vlene a c e n a ? 
con S. Tracy DR 4>4>+ 

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

R E X (TeL 864J65) 
Chiusura estiva 

RITZ (TeL 837.481) 
L'armata Brancaleone. con V. 
Gassman SA • • 

RIVOLI (TeL 460J«3) 
Slgnore e slgnorl. con V. Llal 

(VM 18) SA 4-4-
ROYAL (Tel . 770.549) 

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

ROXY (Tel . 870.504) 
La folic Impresa del dottor 
Scbaefer, con J. Coburn 

SA 4.4. 
SALONE MARGHERITA (Te

lefono 671.439) 
Chiusura per restauro 

SAVOIA (Tel . 861.159) 
Come salvare un xnatrlmonlo 
e rovinare la propria vita, con 
D. Martin SA 4-+ 

SMERALDO (Tel- 451-581) 
La minigonna prolblta della 
compagna Schutz con E. Som-
mer C <*• 

SUPERCINEMA (TeL 483.438) 
Alt* infedelta, con N. Man
fred! (VM 18) SA • • 

TREVI (TeL 689.619) 
Chiusura estiva 

TRIOMPHE (TeL 838.0003) 
Breve chiusura estiva 

VIGNA CLARA (Tel . 320358) 
Chiusura estiva 

Seconde visioni 
A CI LI A: 50.000 maledettl dollarl 
AFRICA: Topkrak, con G. Mb-

schin C 4-
AIRONE: Sette pistole per un 

massacro 
ALASKA: L'ora delle pistole. 

con J. Garner A • • 
ALBA: Non tutti ce lTianno, 

con R. Tushingham 
(VM 14) SA 4-4-4-

ALCE: Splagfla rossa 
ALCYONE: I sette fratelll Cer-

vl . con G.M. Vo!ont£ 
DR • • • 

ALFIERI: II pirata del re, con 
D. Mc Clure A 4> 

AMBASCIATORT: Oltra^gio al 
pudore, con J P e m n S ^ 

AMBRA JOVINELLI: II sesso 
degli ftngell. con R. Dexter 
(VM 18) D R « e rivista 

ANIENE: Breve chiusura estiva 
APOLLO: Anastasia. con Ingrid 

Bergman S 4-
AQUILA: Spettacoli gratuiti 
ARALDO: 1^ cintnra di castl-

t-a. con M. Vitti 
(VM 14) SA 4-

ARGO: Chiusura estiva 
ARIEL: Una questlone d'onore. 

con U. Tognazzi 
(VM 14) SA 4-4 

ASTOR: Vera Cruz, con Gary 
Cooper A + + 

ATLANTIC: Snperspla K. con 
S. Boyd A • 

AUGUSTUS: Uno sconosciato 
In casa, con J Mason G 4 

AURELIO: Chiusura ett iva 
AUREO: La ralle della ven

detta. con J. Dru A • 
AURORA: Dio non paga II sa

bato, con L. Ward 
(VM 18) A • 

AUSONlAi Vivo per la tna 
morte, con S Reeves 

(VM 14) A • 
AVORIO: Cartoache. con J.P. 

Belmondo (VM 14) A • • 
BELSITO; La vendetta del 

vamplro. con F Tucker 
(VM 14) A • 

BOITO: La calda petle, con E. 
MarUnelli (VM 18) SA • + 

BRA9IL: Una n o n e per 5 ra
pine. con F Interlenghl DR • 

BRISTOL: La tomba dl Ligeia, 
con V. Price (VM 14) G 4-

BROADWAT: Uno scoaosclato 
la casa. con J. Mason G 4. 

CALIFORNIA: TaUo per tutto 
con M. Damon A • 

CASTELLO: Bersagllo mobile. 
con T. -Hardin (VM 14) A • 

CINE9TAR: Allegtl raarlaai 
CLODIO: Chiusura estiva 
COLORADO: Riposo 
CORALLO: Attaeco alia eosta 

dl ferro con L Bridges DR • 
CRISTA LLO: II sole sorfera 

ancora, con A. Gardner 
DR 4 4 4 

DEL VA8CELLO: II robbo dt 
Londra, con G. Stoll 

(VM 18) G 4> 
DIAMANTE: ProfessloaUtl per 

aaa raylaa, con K. Dor O 4> 

DIANA: II glardlno delle deli- 4> 
- i le , con M. Ronet A 

(VM 18) DR 4 
EDELWEISS: El Rojo, con R. • 

Harrison A 4- 9 
E8PEKIA: Comanceroi, con J. ^ 

Wayne A 4 4 • 
ESPEKO: Attaeco alia costa dl • 

ferro, con L. Bridges DIt 4- f) 
FARNEBE: Tarai II magniflco, « 

con T. Curtis DR 4 m 

FOGLIANO: II magnldco Hobo. • 
con P. Sellers SA 4 • 

GIULIO CE8ARE: I dolcl vlzl • 
della casta Susanna, con P. am 
Petit (VM 18) A 4 T 

HARLEM: Riposo • 
HOLLYWOOD: Attaeco alia co- • 

sta dl ferro, con L. Bridges m 
BK 4 A 

IMPERO: Chiusura estiva • 
INDUNO: Una plrcnla ragazza • 

calda, con L Bergman 0 
(VM 14) DR 4. Q 

JOLLY Un corpo da amare, con _ 
E. Nnthanael (VM 18) DIt 4 • 

JONIO: Tlmtmitu, con S. Loren • 
A 4 • 

LA FEN1CE: Breve chiusura m 

estiva 
I.KHI.ON: operazlone coniman- * 

dos, con D. Bogarde DR 4 0 
LUXOR: Questo mondo prol- 4) 

blto (VMi 18) DO 4 ^ 
MADISON: La gatta sul tettJ * 

che scotta, con E Taylor • 
(VM 16) DIt 4 • 

MASSIMO: Poker dl pistole — 
NEVADA: Spla splone, con L. w 

Buzzanca C 4 • 
NIAGARA: OSS 117 a Toklo si • 

niuore, con M. Vlady G 4 A 
NUOVO: I 7 fratelll cervl . con m 

G M. Volonte DR 4 4 4 • 
NUOVO oLIMPIA : Ier! oggi • 

domani con S. Loren 8A 4 4 4 g> 
PALLADIUM: I.a magnifies •» 

preda, con Mi Monroe A 4 0 
PLAN ETA RIO : Chlamata per A 

II morto, con J. Mason G 4 4 m 
PRENESTE: Chiusura estiva * 
PRINCIPE: Conglura dl sple. * 

con L. Jourdan G 4 4) 
RENO: La sposa In nero, con a> 

J. Moreau (VM 14) DR 4 4 m 

RIALTO: Un uomo chlamato • 
FUntstone DA 4- • 

RUHINO: Chiusura estiva *> 
SPLENDID: Dove la terra scot- & 

ta, con G. Cooper A 4 4 ^ 
TIRRENO: II segrcto dello scor- • 

plone, con A Cord G 4 0 
TRIANON: Ercole contro I ti- m 

ranni di Babilonla SM 4 w 

TU8COLO: La rrglna del vi- • 
chlnghl, con Carita £ 

(VM 14) SM 4 ^ 
ULISSE: Chiusura estiva • 
VERBANO: Uno sconoscluto in • 

casa, con J. Mason G 4 ^ 

Terze visioni J 
ARS CINE: Chiusura estiva §> 
COLOBSEO: I glgaiitl della m 

Tes5aglla, con P. Carey SM 4 ^ 
DEI PICCOLI: Chiusura estiva • 
DELLE MIMOSE : Superman f> 

chlama Cairo 007 m 
DELLE RONDINI: I glgantl • 

della Tessaglia, con P. Carey • 
SM 4 • 

DORIA: Chiusura estiva m 
ELDORADO: Uccldete Johnny w 

Rlngo, con B. Halsey A 4 • 
FARO: Assalto al centro nu- 4) 

cleare. con F. Wolff A 4 m 
FOLGORE: Breve chius estiva • 
ODEON : L'awenturlero, con • 

A. Quinn DR 4 > ^ 
ORIENTE: II garofano verde, ^ 

con P Finch (VM 14) DR 4 4 • 
PRIMA PORTA: Caroline Che- • 

rle, con F. Anglade m 
(VM 18) 8 4 ^ 

PRIM A VERA: Chiusura estiva • 
PUCCINI: Agente Z55 mlsslone • 

dlsperata, con J. Cobb A 4 ^ 
REGILLA: Agente 4K2 chiede ^ 

aluto. con D. Janssen G 4-4- • 
ROMA: Se non avessl piu te, a) 

con G. Morandi S 4 A 
BALA UMBERTO: La roaledl- J 

zlone del Frankenstein, con • 
P. Cushing G 4 #) 

Sale parrocchiali # 
BELLARMINO: Pane amore e # 

fantasia, con G. Lollobrlgida 4) 
SA 4 

DON BOSCO: Sparatnrla ad • 
Abilene, con B. Darin A 4 f) 

MONTE oPPIO: Testlmone dl 
accusa, con T. Power G 4 4 • 

ORIONE: AU'ombra della ghi- • 
gllottina 4) 

PANFILO: Cavalcata del 12 ^ 
DA 4 • ARENE 

ALABAMA: Rose rosse per An- f> 
gel lea. con J. Pcrrin A 4 — 

AURORA: Dio non paga 11 sa- • 
bato, con L. Ward • 

(VM 18) A 4 # 
CASTELLO: Rersaglin mobile, 

con T Hardin (VM 14) A 4 • 
COLUMBUS: Riposo • 
CORALLO: Attaeco alia costa f> 

dl ferro. con L. Bridges A 

»R 4 Z 
DELLE PALME : Marcelllno • 

pane e vino con P. Calvo S 4 f) 
DON BOSCO: sparatoria ad ^ 

Abilene, con B Darin A • m 
ESEDRA MODERNO: Snper- • 

spettacoli nel mondo • 
(VM 18) DO 4- a) 

FELIX: Clao Charlie, con T *> 
Curtis «A • * 

NEVADA: Spla splone, con L. • 
Buzzanca C • • 

NUOVO: I 7 fratelll Cervl. con •> 
G M Volonte DR 4 + + ^ 

ORIONE: AU'ombra della ghl- ^ 
gliottina • 

REGILIJV: Agente 4K2 chiede • 
aluto. con D. Janssen G 4 4 0 

SALA URBE: Riposo Q 
TAR/XNTO : Adulterio all'ita- m 

liana, con N Manfredi SA + w 

TIZIANO: Marleta John, con J. • 
Hunter A + # 

TUSCOLANA: Antar I'lnvincl- m 
bile ^ 
R1DUZIONI E N A L - A G I S : -v 

Ambasciatorl, Ambra Jo\ inrl l l . * 
Apollo. Argo. Aqaila, Corallo. • 
Colosseo, Cristallo, Esperia. % 
Farnese, J o l l y . Nomentano. 
Nuovo Ol>mpla, Orione. Palla- ^ 
dlnm. Planetarlo. Plaza. Prima- * 
porta. Roma. Sala Umberto. • 
Sala Piemonte. Trajano dl Flu- # 
roiclno, Tuseolo TEATRI: In- m 
formjzlonl ai vari botteghinl. w 

• 30 MESI senza camdiaii 
• Massima valjULonc oerm 4r 
• Pronts comegr-a 
• OccaKor.i con cer:fic»:o 

di (pinnna 
VIA DELLA CONCILIAZIONE 4-1 
VIA ODERISI DA GUBBIO, 55 

AVVISI SANITAR1 

a video spento 
CROLI>0 DI UN IMPERO — 
AI ctollo dell'impero absbur-
gico era dedicato, ieri sera, 
il numero unico rfi Alma-
nacco, curaio da Massimo 
Sani. 

Utillzzando una larna docu-
mentazione, Sani ha ccntrato 
la sua narrazione suuli awe-
nimenfi del settembrc-otto-
bre 1918. immeiiiatajnentc 
precedenii la richicsta di ar-
misiirio da jyartc di Carlo I, 
e. in ixirticolare. sul dilwt-
ttto che si svohc al I'arla-
int-Hio di Vienna. Per que
sta parfe. ispirandofi ai mo
di del Teatro inohic-ita. Sa
ni si d srrvtto dell'opera di 
alcuni attori del liurgtheater 
dt Vienna, che hanno recita-
to alcuni hrani fraffi dai re-
soconti stenografici del di-
battito durato imrecchi aior-
ni. V inuialitvi, dal vunto 
di t'isfa della narrazione te-
Ipm'sira, e stata utile, per-
chi e servita ad animare il 
documenfario e ricreare, in 
certo modo. l'atmosfera del 
momenta. Tra i depidaii in 
scena e'era anche Alcide De 
Gasveri. il cui discorso. a 
dir la t'eriid. si e dimoslrafo 
il piii debole e pielisiico di 
tutti, 

Sul piano della riei'ocazio 
ne storica vera e propria. 
tuttavia, questo dibattito 
drammatizzato non ha con-
(ribuifo tnollo a chiarire le 
cose, soprattutto perchd non 
si capira quale posizione. al 
di Id delle loro richieste in 
dipendeniistiche. i depufafi 
occujxi^ero presso i loro 
stessi popoli. In questo sen
so, sarebbe stato utile insi-
sfere sul conlrappimio dcnli 
interventi di storici. cosl co
me una volta si d fatto. 

Ma. in realfd. ancora dl 
piu avrebbe giovato una pre-
cisa analisi politico sociale 
della situazione nelV impcro 
compiuta all'inizio del nume
ro. Sani ha fornito ai iele-
spoliators' moire informazio-
ni inferessanli lungo tutto il 

ENDOCRINE: 
Studio e Gebmetto Medico per la m 
dlagnoal e eora della « sole » dt- w 

tfaaaleal e debelrsce erasaall dl • 
oatura nerroaa, patchlca, e sdo- aj 
ertne (oeuraateale. defletena* tee- _ 
•oali) Conealtaziool a cure ra- • 
plde pre - posuDairttDOfUaU. # 

Dit l METRO MONACO • 
ROMA: Via del Vlaitaale M. lav « m 
(Staaloae Tenalol) ore §>1S • w 

15-H; fenlvl: 10-11 . Tel Ct.u.ia. • 
(Won al eurano venerea, pelle. etc.) ^ 

•ALB ATTKSA t l P A « A T S * ^ 
i«eit oat »> i i -H § aj 

sert'iaio, serrendosi anche 
di immaoini documentarie 
rare ed eloquentl e di te. 
slirtionianze direlle. ma ha 
trascurato un elemento fon-
damentale. Nel descrivere le 
spintc nazionaliste e indi 
pendenthtc che ddaniai'ano 
Vimpero. egli lia. infatti. di-
sfinio appeiui le componen 
t\ — borr/up^i da una parte. 
operate dall'altra — che ca-
rattenzzavano queste spin
tc. iVe ha iwrlato un po' pin 
diffusamente a proposifo del-
I'Unpheria. conferendo tutto-
via al conte Karo/r/ una pa 
tente di riroln;ionario. <;i da 
identificare in Itit le a?pira-
rmni del proletariat ung'ic 
rctc. K come si spieim. al 
lora. che aprena (pifittro me 
si dopo in Ungherui una ri. 
roluzione rovexcid Karoly e 
initaurd il aoi-erno dei con 
sinll onerai di Bela Kuhn? 
L' analisi cni abbiamo ac 
cenato sarebbe stata neces-
saria appunto per far ben 
comprendere una stii/azionc 
che nenli anni sennenli in 
parecchi paeti si si'i'liippo in 
erenri in^urrezionali e riro 
Inzionari. Tra Valtro qucta 
analisi aurefil'e meolio ralo 
rizzato il nrande irifiuvw r'le 
sid proletariato di tutti i 
paesi ebbero la Rirnluzione 
d' Ottobre e la polifica del 
poiierno sovictico — in/Itmo 
cut il documentario ha fat
to riferimento peraltro. ma 
non con la proporzione do. 
t ida. 

Dall' altra parte, il (aalio 
diverso dei tre capiioli nei 
ouali il numero era diri*n 
ha portato Sani a dedicare 
V ultima parte alia fiqura 
dell'impera/ore in chiave di 
eheviro: e stato un capitn-
lo rnifuraio, questo. anchr 
suagpvtivo ma contrastantc 
con la sccchezza del resto 
del documentario — c. in 
deindira secondo noi. ha 
tolto spazio a informazioni 
piii pressanii. 

g. c. 

preparatevi a... 
Come fruccarsi (TV 1° ore 22,10) 

Seguendo I'esemplo dl tut
ti I rotocalchl femmlnlli, la 
rubrlca CONTROFATICA 
ha meiso in programma per 
questa sera un servizio sul 
trucco, sulla pettinalura, 
sull'abblgllamento femmlnl
l i : saranno un sarto, un 
parmcchlere e una vlsagl-

sta a offrlre I loro constgll. 
Dovrebbe andare In onda, 
Inoltre, II servizio sul tempo 
libero del bambini che fu 
preannunclato la seltlmana 
scorsa e pol rlnvlato. E' pre-
vlslo anche un pezzo sul-
I'lsola di Lampeduja. 

programmi 

TELEVISIONE V 
18,15 LA TV DEI RAGAZZI 

a) Vulcanl dl Slcllla 
Diario di un ragazzo In vacanza 
Documentario 
b) Galassia 
Cineselezlone del ragazzl 
c) Vacanze a Llplzza 
II puledrino 
Telefilm 

1M5 TELEGIORNALE SPORT 
Segnale orarlo 
Cronache Italians 
II tempo in Italia 

20,30 TELEGIORNALE 
21,00 SENZA RETE 

Spettacolo musicale 
Questa sera: Ornella Vanonl 
Qulnta puntata 

22,10 CONTROFATICA 
Programma del tempo libero 

23,10 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
21,00 TELEGIORNALE 
21,15 DOCUMENTI Dl STORIA E Dl CRONACA 

12. • Alia ricerca di Martin Bormann 
22,05 GRAN PREMIO DELLE NAZIONI EUROPEE 

Torneo Inlernazionale Ballo Artistico per amatorl 

RADIO 
NAZIONALE 

Glornale radio: ore 7; t ; 
10; 12; 13; 15; 17; 20; 23; 
6.30: Segnale orario - Mu
sica stop (prima parte); 
7.10: Musica stop (seconda 
parte): 7.47: P a n e dispa
rt; 8.30: Le canzoni de) 
mattmo; 9: Parole e cose; 
9.05: Colonna musicale; 
10.05: Le ore della musica 
(prima parte); 11.22: L'uo
mo di gusto; 11.30: Le ore 
della musica (seconda par
te) : 12: Assisi: Festa del 
perdono: 12.15: Contra p-
punto; 12.36: Si o no: 12.41: 
QuademettO: 12.47: Punto e 
vnrgola: 13^0: La Corrida. 
Presenta Corrado; 14: Tra-
smissioni region ^li; 14 37: 
Listino Borsa di Milano: 
14.45: Zibaldone italiano 
(prima parte): Le canzoni 
del XVI Festival di NapoJi: 
15.10: Zibaldone italiano 
(seconda parte): 15.41: II 
numero d'oro; 15.45: I no-
s tn successi: 16: Program 
ma per i ragazzi: Gli arruci 
del giovedi; 16.3C: C-nque 
rose per N^nninella: 17.05: 
Per voi giovani; 19: Sui 
no«tri mercatj; 1915: Ma-
non Le<caut; 19 30: Lun3-
park; 20.15: Operetta edi-
none taseabile: c Boccac
cio » di Franz von Suppe: 
21: Grandi successi italiani 
j>er orchestra; 22.15: Con
certo del pianista Rodolfo 
Capnrali: 2?,05: Benvenuto 
in Italia. 

SECONDO 
Glornale radio: ere 4; 

7,30; 1.30; 9JQ: 19^0; 11,30; 
12.15; 13,30; 14JS; 15J0; 
ItvM; 17.30; 11,30; 1» ,» ; 
23; 24; 6: Prima di comin-
ciare 7.43: Biliardino a tern 
po di musica : 8.13: Buon 
viaggio; 8.18:' Pari e di 
spari: 8.45: Signori Torche 
stra; 9.09: Come e perche: 
9.15: Romantic*: 9.40: Al 
bum musicale- 10: Monica. 
o come ru rrd vuol: 10.15: 
Jazz panorama: 10.40: II frt-
rasketches: 11.13: La bust* 
verde; 11,35: Lettere aper 

te; 11.41: Vetnna di « U p 
disco per Testate»; 12,20: 
Trasrruss-.oni reg^onalt; 13: 
Enzo Jannacci presenta: 
senso vietato; 13.35: Ginc 
Paoh presenta: Partita dop 
pia: 14: Il numero d'oro; 
14.04: Juke-box; 14.45: Mu
sic box; 15: La ns segna 
del disco; 15,15: Soprano 
Marcella Pobbe. bantnno 
Leonard Warren: 15.56: Tre 
minuti per te; 16: Vetrma 
di « Un disco per Testate »; 
16.35: Pomendiana; 16,55: 
Buon viaggio- 18: Aper.uvo 
in musica: 1&.20: Non tutto 
ma di tutto; 18.55: Sui no-
stri mercali; 19: Divaga-
zioni in altalena: 19.23: Si 
o no; 19.50: Punto e vir-
go.'3; 20.01: Anni folli: 
21.10: Cantano Jimmy Fon-
tana e Iva Zamcchi: 21.55: 
BoJlettmo per I naviganti; 
22.10: Senso vietato: 22 40: 
Novita discofrrafiche mgla-
si: 23: Dal V Canale della 
Filodiffus.one: Musica leg-
gera. 

TERZO 
9.30: « Crociera d'estates; 

10: Musiche di F. Schubert, 
C. M. von Weber; 10.40: 
Musiche di A. Gabneh. O. 
Di Lasso: 10.55: Rtr^Uo di 
autore: BohusJav Mart:nu; 
1210: Universita I n f m a -
z:onale G. Marconi: 12 20: 
musiche di M. Reger; 13: 
Antotogia di interpreti; 
14.30: Musiche caremistiche 
di Anton Dvorak; 15 30: 
Comere del disco: 1625: 
Musiche di B. Bartok: 17: 
Le opinioni degli altri: 
17.10: Ritratto di Florence 
Nightkieale; 17.15- Mu«iche 
di G. P. da Palextrina: 
17 35: Musiche di E E'gar; 
18: Notizie del Terro: 18 15: 
Musica leggera; 18.45: L'o-
rijrme s»crale della citta: 
19.15: Mosirhe di L. van 
Beethoven: 19.55: In Italia 
e alTestero: 20.10: Dalibor. 
Onera In tre atti di Joseph 
Wenring; 22: II Glornale 
del Terzo - Rivista deUe 
riviste. 
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