
r U f l i t £ / venerdi 2 agosto 1968 PAG. 7 / s p e t t a c o l i 
Per un cinema libero 

Ancora un «no» Nonsi sa 
degli studenti alia che cosa 
Mostra di Venezia fara Sydne 
II filmdocumento «Del-
la conoscenza» ritirato 

dalla selezione 

Delta conascenza, 11 med io -
metraggio-documento realizza-
to dal Movlmento s tudentesco 
con l'aiuto della Unitelefi lm. 
non andra s lcuramente alia 
pross lma Mostra lnternazlo-
nale d'arte cinematografica di 
Venezia. I suoi « redattori » 
(Pier Paolo Dalbo, Mass imo 
Barone , Sergio Petruccioli , 
Oreste Scalzone, Andrea Si-
l ipo) o la regista Alessandra 
Boechett i hanno infatti con-
cordemente deciso di ritirare 
il film dalla selezione per il 
festival veneziano. 

Alessandra Boechett i ha mo- • 
t ivato la decisione con una di
chiarazione: « A l termlne di 
un lavoro svolto a contatto 
ed all'interno del Movlmento 
s tudentesco , — ella afferma — 
ancora piu drammatlcamente 
mi si e presentata la contrad-
dizione insita tra la scelta dl 
fare del c inema e la volontft 
dl non rinunclare alia coeren-
za che una scelta ideologica e 
pollt ica oggl ml impone . Vene
zia e so lo un punto . una sca-
denza, una contraddizione vi-
stosa; ll nodo da superare sta, 
invece, proprio nella struttura 
in cul quotidianamente ci tro-
v iamo ad operare; poi. s e vo-
gl lamo risalire alle ragioni pri
m e , nella presenza dl uno Sta-
to pol lzlesco. 

«Lot tare per la culture — 
continua la dichiarazione — se 
ha ancora un senso una tale 
formulazione, significa mani-
festare. minare. disertare t 
controllt, attentate ». E qu i la 
dichiarazione sottol inea c o m e 
l'eroica lotta del Vietnam ab-
bia insegnato a dimensionar-
si un'altra realta. che e email-
cipazione, operazlone, azione, 
« una realta che non ammet te 
deroghe e non sost iene alibi ». 

« La redazione del Movimen-
to studentesco, che ha par-
teclpato al mio lavoro ed io 
— afferma poi Alessandra Boe
chetti — abbiamo deciso di 
ritirare 11 mediometraggio 
Della conoscenza dalla sele
z ione per il festival venezia
no . Questo , perb, non e un 
gesto s imbol ico , ne" un aglre 
per metafora, e invece un ge
s to frettoloso di chl ha rin-
tracciato in altri contest i un 
val ido terreno di lotta, dl chl 
ha contrapposto alia realta del 
riti mondani , esibizionist ici , 
responsabil i della merclficazio-
ne dl u n qualsiasi d iscorso cul-
turale e ldeologico, la realta dl 
Porto Marghera ». 

D o p o aver sottol ineato co
m e il « n o » a Venezia sara 
val ido s o l o se portato fino in 
fondo, In anallsi e In program-
mi , che sia, c ioe , non un gesto 
m a u n gesto dl lotta, e a v e r 
affermato con decis ione l'esi-
genza immediata di passare 
dalle parole al fatti e dl per-
dere la cattiva abitudine al 
mani fes t l , ai gestl collettlvl. 
la dichiarazione sost iene che 
il Movlmento s tudentesco n o n 
dovra servire da alibi ne" al 
professors Chiarinl ne* a chi 
sia i m p r o w i s a m e n t e s m a n i o s o 
di gestl poi privl del tutto di 
continuity, e cos l conclude: 

« B i s o g n a che inizi, s ia da 
parte dell'ANAC, associazione 
a cul appartengo, s ia da par
te di altre associazioni di au-
tori, c o m e le cooperative, per 
esempio , la rlcerca di concre-
ti obbiettivi di lotta — per 
e s e m p i o 11 circuito Amatl — e 
bisogna contemporaneamente 
lavorare alia realizzazione di 
nunvi canali at tra verso i qua-
li 11 c inema s i realizzi vera-
m e n t e l ibero ». 

Delia conoscenza e un film
d o c u m e n t o che s i col loca di-
rettamente ed In m o d o pro-
blemat ico nel contesto della 
lotta del Movlmento studente
s c o e che analizza il nuovo at-
teggiamento conosci t ivo che 
sorge dal rapporto tra le nuo-
ve generazloni e la realta; il 
ruolo avuto dal Vietnam nel
la formazione del le nuove co-
sc ienze rivoluzlonarie; la ma-
turazione del mov lmento nel-
le lotte a l lUnlvers i ta e nel la 
ricerca dei col legamentl con 
la c lasse operaia, in rapporto 
con il contesto oppress ivo ed 
al ienante del le grand! citta; 
l'esigenza di vedere in m o d o 
nuovo la cultura e i canali di 
amminlstrazione di questa cul
tura; la necessita della pro-
spettiva rivoluzionaria c o m e 
sintesi conoscitivo. 

Francesco Rosi 
non rinuncia 

of film su 
«Cfte» Guevara 

Francesco Rosi. che to questi 
giorni sta preparando la traspo-

sizione cinematografica del dram-
ma brechttano Ueccezione e la 
regoia. ha detto di non aver ac-
cantonato deflmtivamente il suo 
progetto di realizzare un film 
siiDa flgura di Ernesto <Che> 
Guevara. 

« H o lavorato motto a questa 
idea e continuo a dedicarmici — 
ha precisato il regista di Salt-a
fore Giuliano — aspotto soltan-
to. per farla diventare una real
ta. che si verinchino certe con-
dizloni che mi permettano di af-
frontare coo il dovuto Impegno 
e con fl dovuto approfondimento 
il delicato argomento*. 

« Cosl — ha continuato Rosi — 
in atte.«a di poter girare il film 
m Guevara ho messo in cantie-
re un altro nrogetto. la versio-
ne per lo schcrmo appunto. di 
Ueccezione e la rcgota. 

Attinlmente Francesco Rosi e 
a Roma, dove e rientrato re-
centemente da Londra Nella ca-
pitale britannica 11 reguta si e 
incontrato con Rod Steiger (11 
quale ha gift lavorato con Rosi 
rial Him Le mani tulla citta) per 
proporgli uno del ruoli deU'Ee-
cczlone e la regola. 

LONDRA — Si chiama Sydne Rome, ha ventidue anni, e americana, ed e una scoperta del cinema 
inglese. Sydne sta tnlerpretando negll sludi di Pine wood 11 film c Some girls do » (c Alcune ra-
gazze lo fanno >). In altesa di decidere se farlo o no anche lei, I'attrice si riposa sugli scalini 
della sua casa a Chelsea 

le prime 
Teatro 

Le allegre comari 
di Windsor 

Senza dubbio. il vecchio Sir 
Jolm Falstaff delle Merry Wi
ves of Windsor — qualunque s ia 
la data di stesura del testo ri-
spetto all'Henry V. dove Falstaff 
muore di crepacuore tra le brac-
cia di Mrs Quickly — 6 una 
«carcassa imputridita > riesu-
mata da Shakespeare — come 
scrive il Baldini — che la ri-
mise < in sesto con qualche 
straccio vecchio. con un po' di 
paglia per tendere Tenorme ven
tre afflosciato. e un po' di bel-
Ictto per ra\"\"ivare il pallore 
di un cadavere ». 

Si tratta certo di un cada-
vere rLspetto alia prima appa-
rizione del compla=«o e singo-
lare pcrsona^gio noW'Henry A"*. 
di una lar\*a semovente nella 
azione di una farsa volgare. fine 
a se stessa. brutalmente tcsa al 
solo scopo di « divertire ». scrit-
ta — come si dice — in soli 
quattordici giomi sotto ordina-
zione della regina Elisabetta. 
Eppure. tra 1c righe. si a w e r t e 
il genio di Shakespeare interes-
sato al ritmo degli awenimen-
ti. alia loro spaziatura in un 
intreccio sapientemente struttu-

rato. E si a\fverte persino. an
cora, quel « rapporto » (c di clas
se >, saremmo tentati di defl-
nirlo) tra i «mercanti-cavalie-
ri > e Falstaff, un personaggio 
denso di union plebei. Irnve-
rente e malizioso. ma anche in-
nocente e ingenuo. Cotnunque, 
l'immagine di Falstaff. la sua 
idea originate di personaggio 
appare quasi esaurita e pateti-
camente morente. quasi riflessa 
in uno specchio deformante che 
tradisce i contomi. le sfumatu-
re e i particolari. 

RLsuscitato ancora una volta 
da Mario Ferrero. il testo (tra-
dotto da Leo Wollemborg) non e 
piu cuna carcassa imputridi

ta >. ma si e trasformato in 
uno scheletro. in uno spettacolo 
insopportabile per la sua vuo-
tezza < estiva > refrattaria a 
qualsiasi pur affrettata imbal-
samazione. La traduzione sceni-
ca s'ispira esplicitamente ai 
modelli tradizionali della pe=^n-
te comicita rivistaiola. Ci siamo 
trovatl di fronte a una farsaccia 
ternbibnente esteriore che si e 
\ToIuto puntellare con lazzi tri-
sti.ssimi. pietosi «difetti > di 
pronurtcia (si veda la dizione di 
Vittorio Congia. rinterprete di 
Don Ugo Evans), e un e«asne-
rato macchieUismo (si v e l a En
rico Cvtermann nel nersona^in'o 
di Slender"). 

Nonostante rirrimediabne im-

NEL N. 31 DI 

Rinascita 
da oggi nelle edicole 

Cecoslovacchia: Tarma della democrazia (edi-
toriale di Pietro Ingrao) 
II PSU verso il congresso (di Giorgio Napo-
litano) 
L'exploit anticongiunturale di on governo 
prowisorio (di Enzo Fumi) 
Perche a Fiesole Storti ha ceduto 
I francesi riflettono sul maggio e sull'autunno 
(di Giorgio Signorini) 
A Uppsala i problemi che scottano (di Alee-
ste Santini) 
Brasile: j due terzi sommersi (di Valentino 
Parlato) 
La saga dei Berretti Verdi (di Loui* Safir) 
La societa malala. II seminario nazionale degli 
studenti di medicina 
La crisi dei quotidiani (di Amerigo Terenzi) 
L'angoscia del presidente (di Mino Argen-
tieri) 
Orfeo e Hyperion (di Luigi Pettalozza) 
Antologia di «Primato» (di Mario Lunefta) 
Fedro in italiano (di Rino Dal Sasso) 
L'ltalia anlimoderata (di Paolo Alatri) 
Incontro con i «pupi» (di Anita Pittoni) 
II piu recente rapporto vietnamita sulla guerra 

Gli Americani nelle sabbte mobili della scon-
fitta (di Chien Binh) 

postazione della regia. Renzo 
Palmer ha donato un'accattivan-
te e generosa dimensione « uma-
n a » al buon Falstaff, un per
sonaggio che e rimasto tuttavia 
chiuso in una irresolvibile e 
inaccettabile « ambiguita > regi-
stica. Giuliana Lojodice e Paola 
Mannoni erano le « allegre > e 
spigliate comari di Windsor. 
Poi. da ricordare Aroldo Tiori. 
Renato Campese. Antonio Fatto-
rini. Alvise Battain. Carlo Reali.. 
Roberto Paoletti. Ave N'inchi, 
Emilio Marchesini. Secondo De 
Giorgi. Ezio Donato. Rc^erto Del 
Giudice. Franco Fiorini. Clara 
Droletto. Le scene sono state fir-
mate da Lucio Lucentini. e i 
costumi da Maurjzio Montever-
de. Si replica al Teatro romano 
di Ostia Antica. dopo i consueti 
applausi deU'elegante pubh'ico 
accorso numeroso alia fecne. 

vice 

Cinema 

La mano 
che uccide 

L'agente segreto che qui cono-
sciamo e un «e!im:natore > di 
professione. Ha lincarico di far 
soomparire rapidamente dalla 
scena politica e da questo mon-
do i potenziali nemioi del gover
no inglese. e Io fa a mani nude. 
con un micidialc colpo di karate. 
Dopo una quarantina di questi 
colpi ne ha abbastanza e vuole 
ntirarsi. ma gli offrono una ul
tima missione. alia fine della 
quale i suoi superiori hanno gra-
ziosamente pen^ato alia s-.ia eli-
minazio^e. tanto per non lascia-
re residui. 

Lungo e complicato sarebbe 
narrare come la spia riesce a 
scamparla. L'intreccio b tiratis-
simo. e a volte quasi inconv 
prensibii'e. ma soprattutto gli at-
tori sono totalmente inattendi-
b:li. anche se Richard Johnson 
cerca di riapplicarsi la masche-
ra abbronzata e un po* abu^ata 
di 007; unico volto Lnteressante, 
Sam Wanamaker. l'lnd-.mem.ca-
b::e protagoni-ta di CrLtro fa i 
muratori. La confezione e stata 
curaU da Seth Holt. Colo-e. 

vice 

Traviata e 
Madama Butterfly 

a Caracalla 
Domani, alle 21, replica di 

c Traviata » di G. Verdi (rappr. 
n. 13), dlretta dal maestro Pier 
Luigi Urbini i? con la regia 
di Carlo A Icy Azzolini. Inter
pret! principal!: Virginia Zea-
ni. Luciano Pavarotti, Mario 
Sereni. Maestro del coro Tullio 
Bonl. Domenlca, alle ore 21, 
prima dl « Madama Butterfly », 
i-oneei tata e dlretta da Ottavio 
Znno e con la regia di Bruno 
Nofn. Interpreti pnnclpali: 
Mietta Sighele. Ruggero Bondi-
no, Anna Di Stasio e Giullo 
Fioravanti. 

CONCERTI 
ACCADEMIA FILARMONICA 

ROMANA 
' Doniani alle 21.30 nel glardino 

della Filarmonica (Via Fla-
nunia 118) ultimo concerto 
della serie « La Tradizione » 

' presentata dalle « Serate Mu
sical! >. II complesso del So-
listi di Roma eseguira mii-
siclie cti Monteverdi. Turin!. 
Albinnni, Bach. Locatelli e 
Stainitz. Biglietti in vendita 
alia Filarmonica O12560). 

ASSOCIAZIONK 1MLSICALE 
ROIMANA 
Alle 21.:!0 Chiostro di S Gio
vanni de' Genovesi • Bach. 
Haydn, cembalista, William 
Venrico 

TEATRI 
BORGO S. SPIRITO 

Domenlca nlle 17.30 la C la 
D'Origlia - Palml presenta : 
< Via Veiicto in trlliunale « dl 
Ignazlo Meo. Prezzi familiar!. 

CENTOUNO 
Alle l'1 e 21.40: * II prlmo 
spettacolo dl non senso In Ita
lia » di Edoardo Torricella 
con Franco Leo. Vittorio Cic-
cocioppo. Vanda Morena, Fio-
rella BufTa. Marella Confort!. 
Ultimo recite. 

DEL U I N V E N T I N O D ! MEN-
TANA 
Alle 21.30 ultima settimana -

« Cavnllerla rusllcana», di 
Verga e « Hosnrlo » di De Ro
berto con Wanda Capodaglio. 
Bianca Toccafondi. Antonio 
Venturi, Adriano Micantoni. 
Rita Di Lernia. Regia L. Bra-
gaglin. 

FOLKSTUDIO 
Alle 22 Negro spett. di spiri
tuals con Clebert Ford, B. 
Hall e J. Smith. 

FORO ROMANO 
Riposo 

MICIIEI^\NGELO 
Riposo 

SATIRI 
Alle 21.30 ultimo repliche : 
• I dlttatorl e la plllola • di 
Plerluigi La Terza. Novita 
Regia Sergio Ammlrata con 
L Artale. R. BergamonU, F. 
Freisteiner. D. Ghiglia. A. 
Bonfant-

TEATRO ROMANO Dl OSTIA 
ANTICA (Tel . 503.782) 
Alle 21.30 il Centro Teatrale 
Italiano presenta « Le allegre 
comari dl Windsor > dl W. 
Shakespeare con V. Congia, 
G. Lojodice. P Mannoni. A. 
Ninchi. R. Palmer. A. Tier!. 
Regia Mario Ferrero. 

VILLA ALDOBRANDINI (Via 
Nazionale) 
Alle 21.30 ultimo repliche 
1'Estate dl prosa romana di 
Chccco e Anita Durante. Lei
la DuccI, Enzo Libert! presen
ta: • • L>i»m« • successo co -
mico d! Enzo Liberal. Regia 
dell'autore 

VILLA D'ESTE - TIVOLI 
L'8 II 9 e 10 agosto alle 21,30: 
• Miles glorlosus • di Plauto 
con Alberto Lupo, GrazJa Ma
ria Spina, Mario Pisu. Virgi-
nin Gazzolo. Regia Chigo De 
Cliiara. 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (Telefo-

no 73I33.U6) 
Itingo prega Dio ora t'ammaz-
zo e riv. Gennaro Masini 

VOLTl'RNO ( l e i . 471.557) 
I.e ham bole, eon G. Lollobri-
gida IVM 18) C + e rivista 
Lola Gracy 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel . 362.153) 
II granrie caldo. con G. Ford 

G • • • 
AMERICA (Tel. 386.168) 

Mille frccce per il re 
ANTARES ( I e l . 8SWJM7) 

Per II re per la patria e per 
Susanna, con J P. Casscl 

SA • 
APPIO (Tel . 779.638) 

L'arte dl arrmngiarsi. con A. 
Sordi SA + + 

A R I S I O N (Tel . 333^30) 
Cluusura estiva 

ARLECCIIINO (Tel. 3 5 8 J 6 5 4 ) 
Grazle zla. con L. Gartonl 

(VM 18) DB • > • 
AVANA 

I/uomo vrnuto per uccldere, 
con R- Wyler A + 

AV'EN'llNO (Tel . 572.137) 
Chlusura estiva 

BALDUIN% (Tel. M7J92) 
IJI hatta^lla dl Fngelchen. 
ron M Rut DR • • • 

BAKBKRIM (Tel. 471.707) 
I J mano che uccide. con R. 
Johns<.>n G + 

BMUK.N.4 (Tel. 126.700) 
Benjamin, con P. Clement! 

(Vh'j IS) S • • • 
BRANCACC1II (Tel. 7 3 5 ^ U ) 

Qorsto difflcile amore, con H. 
Mills (VM 14) S ^ ^ ^ 

CAI ' i rO I . (Tel. SS3ja») 
Breve chiusura estiva 

CAPRAMCA (TeL 672.465) 
Chiusura estiva 

CAPRANICHETTA (T . «7t.4«5) 
La notte Infedrle. con C. Mi-
nazzoli (VM 13) S • 

COLA DI RIENZO (T. 350384) 
Qarsto difflcile amore. con H. 
Mills (VM 14) S + * + 

CORSO (Tel . 67LKS1) 
Ijt dnnna per nna notte 
(prima) 

DUE AI.LORI (TeL 273J207) 
Qnesto difficile amore. con H. 
Mills (VM 14) S * + + 

EDEN (TeL 380.188) 
I.a porta sbarrata, con C. 
Young (VM 18) G + 

Osborne ospife 
dello «Stabile» 

dell'Aquila 
L'AQUILA, 1. 

John Osborne ha arfldato alio 
<Stabi le* dell'Aquila la sua ul
tima oommedia, < Un debito pa-
gato>. per U prima messa in 
scena Italians. 

Lo spettacolo sara preaentato 
in anteprima neii'ambito della 
trentatreesima Rassegna degli 
spettacoli c lass id nel Teatro 
Olimplco di Vicenza. n 17 set-
tembre si svolgera la prima al-
rAquUa. alia presenza di Osbor
ne, per U prima volta ospite 
deU'Ualla. 

Settimana 
teatrale 

dei gruppi 
universifari 

NORLMBERGA. 1 
Gruppi teatrali umversitari del 

paesi deU'Europa occidentale ed 
onentale (tra i quali anche l'l
talia) hanno preso parte alia 
c Settimana teatrale umversita-
ria t che si e svolta quest'anno 
a Erlangen. concludendosl lerl 
I'altro. La < Settimana > e s U U 
preparata da uno soeciale co-
mitato in collaborazione con I 
teatri di numerose untvenitA 
straniere, 

Le tlgle che appal«M ae- m 
cant* al UtoU 4*1 tta * 
corrispondoao alto • • • • 
x a e n U cUsslflcaslon* per • 
generl: • 

A • • ArreBturi 
C — C«a»lM • 

J DA — Dlseca* a a l a u i e * 
DO •*• Docnatentmrt* Q 

^ D S — DraatMatlM ' ^ 
m O — GU1U ^ 
• M • Mnsleato « 
• 8 — Sentimental* • 
• SA — Satiric* • 

• 8M — Btorlco-nUUtofle* * 
• II nos*r» glndliln sul flla • 
• vlene •spress* nel m*d* • 
• seguenta: # 

• « « • • • • - eceetlonato • 
• • • • • — • U l m o • 
• • • • — ba«n« • 
• • • =• discrete # 
A • = mediocre *> 
T V M 16 - TletmU al • ! - Z 
• norl dl 16 anal • 

• • • • • • • • • • • • • • 

EMBASSV (Tel. 870J245) 
CI dlvertlamo da mattl. con 
R Tushlngham SA 4 4 

EMPIRE (Tel. 855.622) 
A tre passl dalla sedla elet-
trica. con B Gazzarra DR + + 

EURCINE (Piazza Italia, 6 • 
EUR . Tel. 591.0986) 
L'arte di arranglarsl, con A. 
Sordi SA 4 4 

EUROPA (TeL 865.736) 
Bandltl a Mllano, con O M. 
Volonte DR 4 4 

F1AMMA (Tel. 471.100) 
Chiusura estiva 

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

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

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

Questo dlfllclle amore. con H 
Mills (VM 14) 8 4 4 4 

G1ARDINO (Tel. 894.946) 
II terrore vlene d'oltre tomba. 
con L. Harrison G 4 

IMPERIALC1NE N . 1 (Tele-
fono 686.745) 
Les strip teauseuses 

(VM 18) DO 4 
IMPER1ALCINE N . 2 (Tele-

rono 688.745) 
Caccla al maschlo, con J. P 
Belmondo SA 4 

ITALIA (Tel. 856.030) 
Chiusura estiva 

MAESTOSO (TeL 786.086) 
Chiusura estiva 

MAJESTIC (Tel. 674.908) 
Il dlavolo alle 4, con S. Tracv 

DR 4 
MAZZINI (Tel. 351.942) 

Benjamin, con P. Clement! 
(VM 18) S 4 4 4 

METRO DRIVE IN (Telefo-
no 605.0126) 
Implccalo piu In alto, con C. 
Eastwood A 4 

METROPOLITAN (T. 6S9.400) 
Foil I nott! a Las Vegas 
(prima) 

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

(VM 18) DR 4 4 4 
MODERNO (Tel. 460.285) 

Veneri prolblte 
(VM 18) DO 4 

MODERNO SALETTA (Tele-
fono 460.285) 
Quando la moglle e In vacan-

- za, con M. Monroe SA 4 4 4 
MONDIAL (Tel . 834*76) 

L'arte dl arranglarsl. con A. 
Sordi 8A 4 4 

N E W YORK T ( e l . 780JB71) 
II dlavolo alle quattro. con T. 
Tracy DR 4 

NUOVO GOLDEN (Telefono 
755.002) 
Ayako. con J. Yoshlmura 

(VM 18) DR 4 4 
OLIMPICO (TeL 302.635) 

L'arte dl arranglarsl. con A. 
Sordi SA 4 4 

PAIAZZO (Tel . 49.56.631) 
Chiusura estiva 

PARIOLI 
Chiusura estiva 

PARIS (TeL 754368) 
Le vocl blanche, con S. MMo 

(VM 18) SA 4 4 
PLAZA (Tel . 681.193) 

It mlo amlco II dlavolo, con 
P Cook (VM 18) SA 4 4 

QUATTRO FONTANE (Telefo
n o 470.285) 
La casa delle verglnl dor-
mlcntl, con T. Tamura 

QUIRINALE (TeL 4 6 2 ^ 5 3 ) * * 
Helga DO 4 4 

QUIRINETTA (Tel . 8704)15) 
La grande guerra. con A. 
Sordi DR 4 4 4 

RADIO CITY (TeL 464J03) 
Indovlna chl viene a crna ? 
con S. Tracy DR 4 4 4 

REALE (TeL 580234) 
II sapore della vendetta 
(prima) 

REX (TeL 864.165) 
Chiusura estiva 

RITZ (TeL 837.481) 
II sapore della vendetta • 
(prima) 

RIVOLI (TeL 460.A3) 
Slgnore c slgnorl. con V. Llsi 

(VM 18) SA 4 4 
ROYAL (TeL 770349) 

Grand Prix, con Y Montand 
(VM 14) D E 4 

ROXY (TeL 870304) 
La folte Impress del dottor 
flchaefer. con 3 Cobura 

SALONE MARGHERITA (T»-
iefono C71.43t) 
Chiusura per restauro 

SAVOIA (Tel . 8 8 U 5 8 ) 
Benjamin, con P Clement! 

(VM 18) SA 4 4 
SMERALDO (Tel . 451J81) 

Per II re per la parria e per 
Susanna, con J.P. Cassell 

SA 4 
SUPERCINEMA (TeJ. 4SS.4S8) 

AM'nltlmo smngne (prima) 
TREVI (TeL 689419) 

Domani riapertura 
TRIOMPHE (TeL 838JSS3) 

Breve chiusura estiva 
V1GNA CLARA (TeL S2SJ99) 

Chiusura estiva 

Seconde visioni 
A CILIA: 50.000 tnaledettl dollar! 
AURELIO: Chiusura estiva 
AFRICA: Stanllo e Olllo teste 

dure C 4 4 
AIRONE: Attacco aHa costa dl 

ferro, con L. Bridges DR 4 
ALBA: Tlmbqetu. con L- Loren 

A 4 
ALCE: Assalto al centro a n -

elearr. con F Wolff A 4 
ALCYONE: Massacre al sole 
ALFIF.RI: II plrata del re. con 

D. Mc Clure A 4 
AMBASCIATORT: Perry Grant 

agente dl ferro, con P. Hol-
den A 4 

AMBRA JOVINELLI: illngo 
prega Dio ora t'*moiazzo e 
rivista 

ANIENS: Breve chiusura estiva 
APOLLO: Rlngo del Nebrasca 
AQCTL.%: Loci della rlbalta, 

con C Chaplin DR 4 4 4 4 4 
ARAI.DO: L'awentarlero, con 

A. Qulnn DR 4 4 
ARGO: Chiusura eatlva 
ARIEL: Stazlone 3 Top-Secret, 

con R. Basehart A 4 4 
ASTOR: A qualctmo place eal-

dn. con M. Monroe C 4 4 4 
ATLANTIC: Uno sconosclnto 

In casa, con J. Mason O 4 
AUGUSTUS: CMglara sll sple. 

con L. Jourdan O 4 
AUREO: La vendetta del vam

pire, con T. Tucker 
(VM 14) A 4. 

AURORA: Amore - allitallana, 
con W. Chlarl (VM 14) C 4 

AUSONIA: I mercenarl dl Ma
cao - • 1 

AVORIO: Operaxlone Norman-
dla. con R. Taylor DR 4 

BELStTO: II qulnto cavallere 
e la paura. con M. Machacek 

(VM 18) DR 4 4 4 
BOITO: II granduca e mister 

Pimm, con C Boyer 8A 4 4 
IIRAMIL: Rita nel West, con R. 

Pavone c 4 
BRISTOL: 20.000 dollarl sul 7, 

con G. Wilson A 4 
BROADWAY: Attacco alia co

sts dl ferro, con L. Bridges 
DR 4 

CALIFORNIA : Come salvare 
un matrlmonlo e rovlnare la 
propria vita, con D. Martin 

' • RA • • 
CASTELLO: Uccldete Johnny 

Rlngo, con B. Halsey A 4 
CINESTAR: La vrrglne dl Sa

moa, con S. Sein A 4 
CLODIO: Chiusura estiva 
COLORADO: Riposo 
CORALLO: Femmlna, con B. 

Bardot (VM 16) 8 4 
CRISTALLO: Una notte per 5 

rapine, con F. Interlenghl 
DR 4 

DEL VABCELLO: Sull'asfalto 
la pelle scotta, con V. Tsce-
chowa (VM 18) G 4 

DIAMANTE: Que! fantastic! 
pazzl volenti, con T. Thomas 

C 4 
DIANA: Una colt 5 dollarl una 

carogna 
EDELWEISS: Frank Costello 

faccla d'angelo, con A Delon 
O • • 

ESPERIA: Comanceros, con J. 
Wayne A 4 4 

ESPERO: I coltelll del vendl-
catore 

FARNESE: II massacro del glor-
no dl San Valentino, con J. 
Robards DR 4 

FOGLIANO: II prlticlpe della 
notte 

GIULIO CESARE: II sorpasso. 
con V. Gassman 

(VM 14) SA 4 4 
HARLEM: Riposo 
HOLLYWOOD: Uno sconosclu-

to tn casa, con J. Mason G 4 
1MPERO: Chiusura estiva 
INDUNO: La verglne dl Samoa 

con S Seln A 4 
JOLLY: I 7 fratelll Cervl, con 

G.M. Volonte DR 4 4 4 
JONIO: Gil lnvasorl. con G. 

Mitchell BM 4 
LA FENICE: Breve chiusura 

estiva 
LEBLON: Un colpo da re, con 

A Steel A 4 
LUXOR: Come salvare un ma

trlmonlo e rovlnare la pro
pria vita, con D. Martin 

SA 4 4 
MADISON: Intrigo Internatio

nale. con C. Grant G 4 4 
MASSIMO: I 7 fratelll Cervl, 

con G.ML Volonte DR 4 4 4 
NEVADA: Operazlone tre gattt 

glalll, con T. Kendall A 4 
NIAGARA: I vlchlnghl, con T. 

Curtis A 4 
NUOVO: II coraggloso Io sple-

tato 11 tradltore, con R. An
thony A 4 

NUOVO oLIMPIA: Llmmorale 
con U. Tognazzi 

(VM 18) DR 4 4 
PALLADIUM: Fantomas con-

tro Scotland Yard, con Jean 
Marals A 4 

PLAN ETA RIO: Matt Helm non 
perdona, con D. Martin A 4 

PRENESTE: Chiusura estiva 
PRINCIPE: La maledizlone del 

Frankenstein, con P. Cushlng 
G 4 

RENO: II grande paese, con G. 
Peck A 4 4 

.RIALTO: 11 dolce corpo dl De
borah, con C, Baker 

(VM 18) G 4 
RUBINO: Chiusura estiva 
SPLENDID: Otto In fuga. con 

B Hope C 4 
TIRRENO: Professlonlstl prr 

una raplna, con K. Dor G 4 
TRIANON: Dio non paga II sa

bato, con L. Ward 
(VM 18) A 4 

TUSCOLO: Amor! dl una cal-
da estate, con M. Mercouri 

(VM 18) DR 4 
ULI3SE: Chiusura estiva 
VERBANO: Conglura dl sple, 

con L. Jourdan G 4 

Terze visioni 
ARS CINE: Chiusura estiva 
COLOSSEO: Una donna sposa-

ta, con ML Merill 
(VM 18) DR 4 4 

DEI PICCOLI: Chiusura estiva 
DELLE MIMOSE: Spettacolo 

gratuito 
DELLE RONDINI: II srsso de

gli angeli, con R. Dexter 
(VM 18) DR 4 

DORIA: Chiusura estiva 
ELDORADO: I guerriglieii del-

l'Amazzonla A 4 
FARO: Un uomo chlamato 

Flintstone DA 4 
FOLGORE: Breve chi us estiva 
NUOVO: Io 2 Title a 4 scoccla-

tori, con C. Brasseur C 4 
ODEON: La dlabollca spia. con 

M. Mel! A 4 
QUIRITI: II castello del moni 

vlvl. con C. Lee DR 4 
PLATINO: La maledizlone del 

Frankenstein, con P. Cushing 
G 4 

PRIMA PORTA: Tiro a segno 
per uccldere, con S. Grander 

A 4 
PRIMAVERA: Chiusura estiva 
PUCCINI: Cinque dollarl per 

Rlngo, con A. Taber A 4 
REGILLA: Johnny Reno, con 

D. Andrews A 4 
ROMA: Gil allegrl passagual 
1ALA UMBERTO: La cassa 
- sbagllata, con J. Mills SA 4 

Sale parrocchiali 
BELLARMINO: Assalto al tre-

no Glasgow-Londra. con H. 
Tappert G 4 4 

COLUMBUS: Angeli nell'lnier-
no, con J. Drury S 4 

ORIONE: Non son degno dl te. 
con G. Morandl S 4 

PANFILO: Pazzl pnpe e pll-
lole, con J. Lewu C 4 4 

ALABAMA: Odlo per odlo. con 
A. Sabato A 4 

AURORA: Amore all'ltallana, 
con W. Chlarl (VM 14) C 4 

CASTELLO: Uccldete Johnny 
Rlngo. con B. Halsey A 4 

COLUMBUS: Angeli nell lnfer-
no, con J. Drury DR 4 

CORALLO: Femmlna. con B. 
Bardot (VM 16) S 4 

DELLE PALME: Colpo mae
stro al servlzlo dl SM- Bri
tannica, con R Harrison 

G 4 4 
EtEDRA MODERNO: Veneri 

prolblte (VM 18) DO 4 
FELIX: Qnlller memorandum. 

con G. Segal DR ^^ 
NEVADA: operazlone tre gattl 

glalll. con T. Kendall A 4 
NUOVO: II coraggloso Io sple-

tato II tradltore, con R An
thony A 4 

ORIONE: Non son degno dl te 
con G. Morandl S 4 

PIO X: Se non avessl pin te. 
con G. Morandl S 4 

REGILLA: Johnny Reno, con 
D. Andrews A 4 

TARANTO: Angelica, con M. 
Mercler A 4 4 

TIZtANO: Assalto al treno Gla
sgow-Londra, con H. Tappert 

G 4 4 
TU8COLANA: GlaUl n < G 4 

RIDUTIONI ENAL • AGIS : 
AmbasclatorL Alaska, AdrtacW 
ne. Anlene, Bristol, Crlstallo, 
Delle Roadlnl. Jonlo, Niagara, 
Nnovo Olympla, Orient*. Orlo-
ae, PlasMtarkt, Plaza, Palazzo. 
Platlno, Prlmaporta. Regtlla, 
Reno, Roma, Sals Umberto, 
Trataae 41 Flvmlclno, Tnscolo, 
UIISM. TkATRit U f o r m a d M l 
al vari mtttegblat. 
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a video spento 
SULLE TRACCE DI BOR-
MANN — Una inchwsta 
giornalistica densa rfi noli-
zie, quella di i en sera su 
Martin Bormann, trasmessa 
per il ciclo Documenti di 
storia e di cronaca: densa 
di notizie, ma non priva di 
Orosse omissioni. Gino Ne-
biolo e Sergio Tatt hanno 
messo insieme parecchio 
materiale girato da oiu>ra-
tori italiani (Rossi e De 
Ghenghi). canadesi e te-
deschi: sulla scorta di que
sto materiale, die faceva 
pemo attorno ad alcune te
stimonialize dirette, e gra-
z\e all'aiuto di Simone Wie-
senthal. abbiamo potuto se-
guire il huioo percorso se-
gmto dal criminate nazista 
Martin Bormann dal bunker 
di Hitler all'attuale ri/uyio 
nclVEldorado, una localita 
in riva al Parana nell'Amc-
rtca Lattna. 

lnteressante, certo. K an
che inedito per i telespetta 
tori tinhorn. Ma nun vwdito 
m assoluto, come m alcuni 
momcrdi i'inchit'.^fn semt>ra-
va iHiler jar credere: 1 (e-
lespettaton di r a n Paesi e 
in particolare quelli ceeo-
slovacchi le riotizic formte-
ci ieri sera da Sebiolo e 
Tau le hanno nia apprese, 
per buona txirte, da un do-
cumentario su Joseph Men-
gele girato quasi due anni 
fa dai giornalisti ceclii Va-
vra e Strafelda. 

Questo documentario. che 
si inlifola Eldorado, e stnto 
tra I'altro presentata al Fe
stival di Praua Vanno scor-
so, ha suscitato f/rondiA.si-
tno interesse ed d stato da 
noi debitamcnte segnalato 
su que ste colonns. Dall'Kl-
dorado di Vavra e Strafel
da, Nebiolo e Tau avreb-
bero potuto ricavare \mrec-
chie notizie di non secon-
daria importanza che dal-
I'inchiesta di ieri sera man-
cavano: ad esempio, il fat-
to die il criminnle rnt'dico 
di Auschwitz Menqele <} 
azionista di una fabbrica 
— la Mengele e figli — che 
lavora indisturbata in un 
piccolo centro della liepub 
blica federate tedesca 

(Gunzburg), e da questa 
fabbrica riceve denaro; ad 
esempio, il faito che Men-
gele e tomato varie volte 
in Europa, nella HFT e in 
Spagna e in Italia, anche 
dopo ii processo Eich-
mann — notizie che di-
mostrano come i crimi-
nali nazistt. anche se vi-
vono di soldo in rifugi qua
si inaccessibili al di la (L'l-
I'iK-eatio. non mancano dl 
« adcrenze » nnc/it» dalle no-
stre parti. Dal documento 
ceco. Sebiolo e Tau avreb-
bt-ro anche potuto trarre nu-
merosi iriteriM.s-nriti docu
ment! che nella loro indue-
sta avrebbero opportuna-
mente potuto soslituirc una 
sene di seqttenze generi-
che. Da Eldorado. in»lfri\ 
Sebiolo e Tau avrebbero po
tuto apprendere die Bor
mann e il responsabile drt 
la strage di Cefaloma: C(\^a 
che, del resto. U'lcsi'iillial 
confermo rurino scorso a 
due inviati di TY7 - e nel 
rdativo serririo di TV7 fu 
esplicitamente chiesto al 
poverno italiano di reela-
mare rcslmdiriorit' di'l <"»i 
rruriulf nazista Sun ri>idfn 
che il governo italiano lah 
bia ancora fatto: ma neUa 
inc/iicxto di u'n sera di (pi-'-
sto non si faceva paiola. 

Diremo andtc die. nella 
inchiesta di ieri sera, dei 
cnriminli nazisti si parlava 
come di puri folli: ora. non 
snrebhe il caso di smetter-
la con questo tono, e di ri
cordare che Hitler e pit al
tri, prima di essere folli, 
erano i rappresentanti del 
capitahsmo c dell'imperiaU-
smo tcdeschi. di ipielle for-
ze che ancora ogpi nc'/o 
Germania occidental: ~~ono 
pront". se loro cotivicne. ad 
appopniare rvrcJii e nuovi 
nazisti? Esattamente ct ne 
nenli Stati Uniti apponp'a 
no Vaggrefiione contfo il 
Viclnorn? La « leziojie * di 
cui jKir/aivi \\'ic.<?ril/ial di-
r«'iif<7 rr l̂ruln^o e generiea 
se si cliiude nella « indi 
gnazione morale > e trascu-
ra volutamente la politico. 

g. c. 

preparatevi a... 
Concerto (Radio 1° ore 20,45) 

Concerto slnfonlco diret-
to da Armando La Rosa 
Parodi ed eseguito dall'or-
chestra della Ral dl Roma. 
Sono In programma: la 

c Slnfonla n. 4 In la mng-
giore op. 90 "Itallana" » dl 
Mendelssohn e la c Sinfonia 
n. 5 in si bemolle maggiore 
op. 100 » di Prokofiev. 

programmi 

TELEVISIONE V 
18,15 LA TV DEI RAGAZZI 

a) Lanlerna magica 
Programma di films, documenlari e carloni animatl 
b) Cinquecercchi 
c) L'amlco libra 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 
Segnale orario 
Cronathe Itallane 
II tempo In Italia 

20,30 TELEGIORNALE 
21,00 TV 7 

Settlmanale dl altuallta 
22,00 GIOCHI SENZA FRONTIERE 1968 

Torneo televisivo di gioch] 
Terzo Incontro 

23,15 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
21,00 TELEGIORNALE 
21,15 LA MARCIA Dl RADETZKY 

Adattamenlo di Michael Kehlmann dal romanzo dl 
Joseph Roth 
Terza ed ultima puntata 

22,15 MATITA BLU 
Note dl costume 

RADIO 
NAZIONALE 

Giomale radio: ore 7; 8; 
10; 12; 13; 15; 17; 20; 23; 
6,30: Segnale ora no • Mu-
sica stop (prima parte); 
7.10: Musica stop (seconda 
parte); 7,47: Pan e dispa
rt; 8.30; Le canzoni del 
mattino; 9: Parole e cose; 
9.03: Colonna musicale; 
10.05: Le ore della musica 
(prima parte); 11.22: Jean 
Genet: 11.30: Le ore della 
musica (seconda parte); 
11.45: Supplica alia Madon
na degli Angeli; 12.10: Con-
trappunto; 12.36: SI o no: 
12.41: Quadernetto: 13.20: 
Concerto Kappa; 15.50: 
Giorgio Caminj all'organo 
elettrico: 14: Trasmissioni 
regional!; 14.37: Listmo 
Borsa di" Milano: 14.45: Zi-
baldone italiano (prima par
te ) : Veirina di < Un disco 
per restate *; 15.10: Zibal-
done italiano (seconda par
te ) ; 15.45: NovitA per il 
ffiradischi; 16: Programma 
per 1 ragazzi: «II girana-
s t r i s ; 16.30: Herbert Pa-
gani presenta: I tran«nsto-
riam; 17.05: Per voi gio-
vani; IB: Cinque mmuti di 
ingle''*: 19.10: Sui nostri 
mercati: 19.15: Manon Le-
Mraut; 19.30: Luna-p^rk: 
20.15: Cori da tutto il mon-
do; 20.45: Concerto sinfo-
nico diretto da Armando La 
Rosa Parodi: 22:15: Parlia-
mo dl ^pettaco'o; 22 35: 
Chiara fontana: 23.05* B^n-
venuto hi Italia - I nro-
grammi di domani - Buo-
nanotte. 

SECONDO 
Giomale radio: ore I ; 

7,30; ! , » ; -IJS; 1040; 1140; 
12,15; 13.30; 1 4 , » . 15 M; 
14,10; 17.90; 1I4«; 1940; 
22; 24; 6: Svegliati e can
t s ; 7.43: Biliardino a tem
po di musica; 8.13: Buon 
viaggio: 8.18: Pari e di-
spari; 8.45: Le no^tre or-
chestre di muOea leggera; 
9.09: Come e perche: 8.15: 
Romantica : 9.40: Album 
musicale: 10: Peter Nero 
al pianoforte: 10.15: Jazz 
panorama; 10.40: La maga 
Merlinl; 11.35: Lctterc 
aperte: 11.41: Vetrina di 

«Un disco per restate >; 
12.20: Tra^niissioni regio-
nali; 13: Lelio Luttazzi pre
senta: Hit Parade; 13.35: 
AI vostro scrvizio; 14: U 
nnmero d'oro; 14.04: Juke
box; 14.45: Per gli amici 
del disco; 15: I nostri di-
schi; 15.15: Direttore Guido 
Cantelli- 16: Le canzoni del 
XVI Festival di Nanoli; 
16.35: Pomendiana; 16.55: 
Buon viaggio; 18: Apentivo 
in musica; 1850: Non tut
to ma di tutto; 18.55: Sui 
nostri mercati; 19: II coov 
plesso della settimana: 
F.quipe 84; 19.23: SI o no; 
19.50: ' Punto e virgola; 
20 05: Incontri con la nar-
rativa; 20.31: Orchestra di-
retta da Arturo Mantovam; 
21: Concerto Kappa: 21.30: 
Can2oni e danre Uieane; 
21.55: Bollettino per i navi-
g^nti: 22.10: Georpa Moll 
presenta: E* di scena una 
cittA 23: Dal V Canale del
la Filodiffusione: Musica 
leggera. 

TERZO 
9.30: « Un romanro per le 

vacanre >: 10: Musiche di 
R Schumann. F. Liszt; 
10.45: Musiche di W. A. 
Mozart: 11.05: MuMche di 
V. Novak. C Debussy: 
12.10: MTidiano di Green
wich: 12 20: Mu«iche di .1. 
C. Bach. S Prokofiev; 12 50: 
Concerto swfonico: 14 30: 
Concerto opcristico: 15,15: 
Musiche di 7 Schubert: 
15.30- Paul Hlndemlth: Das 
Un->ufborHche: 17: l ^ opi
nion! degli altri: 17.10: Che 
w a vmo le atsoriazinni H-
bere?: 17.15: A. Arimtl. F. 
Mendelssohn - Bartholdy. F. 
Sehmitt: 18: Notizie del 
Terzo; 18.15: Musica legge-
ra: 18.45: New Orleans una 
epopea. una legsenda: 
19.15: Concerto dl oeni se
ra: 20.30- Storia o>i Con
tinent! e deali Oceani: 21: 
Giochi all'italiana: 21.50: 
Orchestr-' diretta da Ar
mando Trovajoli: 22: n 
Giomale del Terro- 22 30: 
In Italia e all'estero: 22.40: 
Idee e fatti della musica; 
22.50: Poesia nel mondo; 
23.05: Rivista delle rlvisle. 
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