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In gara trentotto complessi corali 

(omincia oggi adAreizo 
ilXVI concorso polifonico 
Rinnovamento 

musicale 
non andra 
a Veneiia 

II movimento di contestazlo-
ne die si era finora manife-
stato. a Venezia. nej nguardi 
del Festival cinematografico. si 
e esteso anche ai Festival in-
tcrnazionale di muslca contem-
poranea, la cui inaugurazione 
sarcbbe prevista per ij 7 set-
tembre. Sono di led le dichia-
razioni di Ltiigi Nono a soste-
gno delta sua non partecipa-
zione aJ Festival, ed e adesso 
la volta del « Oruppo Rinnova
mento Musicale». operante a 
Roma. 

I giovani compositor! Ltica 
Lombard! e Giuliano Zosl. 
esponenti del c Oruppo». han-
no rc%o noto. Infatti. attraver-
so un comunirnto alia stnmpa. 
die il Oruppo Rinnovamento 
Musicale in novum caso par-
tecipera al festival musicale 
di Veiwvia II Gnn>po intende 
< cosl proteitare contro un'istl 
tuzione die e una tipica espres-
slone del carnttere borghcse e 
di classe della eultiira musi
cale in Italia. II GRM — con
tinue ancora 11 comunlcato — 
«invita le forze vive della rmi-
sica italiana a unirsl a esso 
nella protesta. ritenendo cne 
una contestazione di questo fe
stival possa contribute ad av-
viare una discussione sull'inte-
ra struttura ortfanizzativa della 
musica in Italia ». 

Hs^^X 

Si inaugura stasera a Arez
zo — e siamo alia XVI edl-
zione — il Concorso polifonico 
internazhnale, Una tradizione 
che e perd sempre una novita, 
e sempre un'occasione di in-
contri (e di scontri) tra espe-
rienze diverse. 

Dopo le rituali cerimonie di 
aperiura (Teatro Petrarca), 
che di anno in anno portano 
avanti tuttavia lo benemerita 
iniziativa culturale, i cori mi-
sti subito si daranno battaglia 
nella sezione A (la piii diffi
cile della competizione di pri-

Col prossimo autunno 
torna il jazz in Italia 

Attesa per lo spettacolo a Milano del pianista Sun-Ra 

MILANO. 20. 
Con I'autunno riprendera . 

la stagione concertistica Ita
lians del jazz. Il 5 e 6 otto-
bre sara la volta del Festival 
internazionale dl Bologna, 
mentre il 26 e 27 settembre 
ci sara l'annuale appunta-
mento dl Lugano. 

Ma. a novembre. a Berlino 
si terra quello che. forse, si 
pu6 deflnire il piu grosso Fe
stival organizzato in Europa: 
saranno. infatti, un centinaio 
i musicistl che vi prende-
ranno parte. 

Naturalmcnte, Berlino non 
e una meta facilmente rag-
giungibile dagli appassionatl 
italiani. i quail, perd. non 
dovranno darsene pensiero, 
dal momcnto che. a quanto 
pare, una parte del cast ber-
lincse sara in Italia, perlo-
meno a Milano. dove si pensa 
di organizzare una scrie di 
ben tre serate. 

Al Festival di Berlino 
ascolteranno ben quattro 
grosse orchestre nel giro di 
tre giorni: quelle di tre trom-
bettisti e quella del pianista 
e compositore Sun Ra. 

I tre trombettisti caporche-
stra sono Dizzy Gillespie, 
Maynard Ferguson e Don El
lis. L'orchestra d'avanguar-
dia di Don EUis ha suonato 
gia anche al recente Festi
val di Antibes. Quella di Fer
guson presenta. sulla carta. 
minor interesse. mentre Gil 
lespie cerchera di rinvcrdire. 
per roccasione. I fasti dei 
tempi lontani. delle sue big 
bands, ricostituendo un'or-
chcstra appnsta per questa 
tournie. cos! come ha fatto 
in occasione del Festival dl 
Newport (di cui quello di 
Berlino e una specie di bis). 

Ma il maggior interesse e 
offerto da Sun Ra. la cui or
chestra (che verra certa-
mente In Italia) si e chiama-
ta. in passato, < solarc >. ed 
oggi si definisce < spaziale ». 
Terminologia che rispecchia 
la partlcolare filosofia di Sun 
Ra. il suo tipo di rcligiosita 
cosmica. e che trova riscon-
tro anche nei costumi indos 
sati dal pianiMa e dalla sua 
orchestra u musica dell'infi 
nita a.strale > e un'altra de 
flnizione imp-egala da qursto 
musicista). Del resto. tutto 
cid e gia nel nome «di bat
taglia » che Sun Ra. anzi 
Sun-Ra. ha voluto scegliersi: 
Sun e Ra significano entram-
bi «Sole» . rispettlvamente 
in Inglese e in egbrio. 

Gli altri nomi che saranno 
dl scena a Berlino dal 7 al 10 
novembre e forse anche a 
Milano. successivamente. so

no: il quartetto del vibrafo-
nista Gary Burton (che ha 
sostituito nei giorni scorsi il 
chitarrista « pop » Larry Co
ryell con il pianista Chick Co-
rea), I Jazz Messengers del 
batterista Art Blakey. il com-
plesso di un altro batterista, 
ormai noto anche da noi. Max 
Roach, ancora un batterista, 
con il proprio trio. Elvin Jo
nes (che e stato a lungo 
partner di John Coltrane), la 
cantante e pianista Nina Si-
mone, il cantante Muddy Wa
ters accompagnato da un suo 
complesso rhythm and blues, 
il gruppo gospel delle « Stars 
or Faith» e il quartetto del 
pianista Horace Silver. E. in-
fine, U quartetto del pianista 
Dave Brubeck e del sax ba-
ritono Gerry Mulligan, che 
amano spesso suonare assie-
me da quando Brubeck ha 
sciolto il suo affermatissimo 
complesso. Mulligan e Bru

beck suoneranno, prima a 
Milano, dove sono attesi. al 
Teatro Lirico. il 1 ottobre, 

Quanto al festival di Bo
logna. il cartellone dovrebbe 
comprendere. in linea di 
massima. • lattesissimo Cecil 
Taylor al pianoforte, il saxo-
fonista Lee Konitz. un altro 
sax alto, l'inglese Joe Har
riot, e un terzo. Phil Woods, 
alia testa di un quartetto, 
mentre un altro quartetto sa
ra capeggiato dalla tromba 
Art Farmer ed un successi
v e stavolta vocale, da John 
Hendricks. E' ancora. Gasli-
ni, per l'ltalia, le «Berlin 
all Stars >, il trio del pianista 
Oscar Peterson e il pianista 
francese Martial Solal. In
somnia. con Cecil Taylor, 
prima, e Sun-Ra dopo il nuo-
vo jazz sara finalmente rap-
presentato anche in Italia. 

d. i. 

Crisi tra 
gli atolli 

Jane Russell 
si risposa 

< LOS ANGELES. 20 
Jane Russell, l'attrice che il 

mese scorto ha ottenuto U di-
vorzio dopo 25 anni di matnmo-
nk) ccn Bob Waterfield. ha an-
nunciato che si sposera di nuo> 
vt lunedi prossimo con Roger 
Wjratt Barrett, un attore di Chi-

Entrambi hanno 47 anni. 
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PAPEETE - Corrado Panl t Hayd«a Polifaff Inttrpratane a 
Tahiti una scena di • Bora Bora • , cbt Uflo Liberator* sta 
glrando In Polinesia. I I film tsamlna, attravtrso la crisi dl 
un i m t r t , II araMania M datarloraiiMnta dal rapportl wmanl 
n«l monde d'oggi. 

ma categoria). La difficolta 
(severitd del pezzo d'obbligo) 
e comprovata dalla partecipa-
zione di quattro complessi sol-
tanto: il «Ktihnuv Smiseny 
Sbor » di Praqa; V* Ensemble 
Vocal Chantal Masson» dt 
Quebec; il *Coro Montever
di > dl Amburgo e il «Coro 
polifonico Tumtano >. di Por
to Torres. 

La sezione B della stessa 
prima categoria — imperniata 
su pezzi della tradizione poli
fonico dei singoli paesi par-
tecipanti al Concorso — sf 
svolgerd, invece, venerdl. (Do-
manl, giovedl, si avranno le 
eliminatorie e le finali della 
seconda categoria — cori ma-
schili — e della terza cafe-
florfa — cori femmlnill —, 
mentre la giornata di sabato 
sard interamente dedlcata al 
canto popolare). 

I cori misti della Sezione B 
sono ventidue (dodici stranie-
ri e died italiani). Quest'an
no. salvo imprevisti dell'ultl-
ma ora, saranno presenti ad 
Arezzo diciannove complessi 
corali stranieri e altrettanti 
cori italiani. In tutto. trentotto 
complessi che. per la possibi-
UtA di scindersi in cori fetn-
minili e maschiH. offrono Voc-
casione di passare in rasse-
gna via di cento formazionl 
corali. nonchi H modo di ra-
lutare finn in fondo la sostanza 
dei cori stessl. 

La Cecoslovacchia, oltre 
che al citato coro di Praga, 
affida la sua possibility di suc-
cessi pure nella polifonia, an
che al « VachQv Sbor Morav-
skych Vcitelek » di Brno, che 
si c'mentera nella competizio
ne di terza (cori femminili) 
e quarta (canto popolare) ca-
teporia L'Unqheria. che spes
so a Arezzo ha <tpadroneagia-
to. $ presente quest'anno con 
una win formazinne: tl * Co
ro Centrale del Complesso qio-
vamle > di Budapest Ija Ger-
mnnia federale affianea, in
vece, al « Monteverdi * di Am
burgo (che c di casa. a Arez
zo. per successi e per la con-
tinua presenza) i cori di 
Braunschtceig. di Oberrtshau-
sen e del Ginnasio-Liceo dl 
Marktoberdorf. 

La Grecia porta al Concor
so la sua ansia di hberta at-
trarerso i canti dell'* Asio-
ciazione ricrentlva dei ferro-
vieri greci > del Pireo. in quel-
li di un corn di Corinto La 
Spaqna. che vuole strafare, 
tiene a Arezzo. questa volta, 
con ben cinque complessi 
(Cartagena, /run, Leon. Vifo-
rio, Barcellona). mentre la 
Jugoslavia e VOlanda Inter-
vengono con un coro ciascu-
na: il* Komorni Moski Zbor >. 
la prima, e V* Bet Residentie 
Vrouwenkoor », la seconda. 

I* rappresentative corali 
piu lontane (c'i un partico-
lare riconoscimento per esse) 
sono quelle del Canada e la 
t Association Coral Polifoni
co » di Resistencia (Argen
tina). 

I cori italiam rappresenta-
no al Polifonico le cilta di 
Arezzo, Genova. Cadivadtd 
(Verona). Porto Torres, No-
venta Padovana. Fellre (Bel-
luno). Massa Manttima. As
sist, Messina, San Vito al Ta-
gliamento (Pordenone), San 
Giovanni Valdarno, Anghiari, 
Cagliari. Oristano, Ronchi dei 
Legionari (Gorttia). Matera, 
Ravenna e Gorizia. Quasi tutti 
portecipano anche alia com
petizione di canto popolare, 
solitamente vinta dai comples
si stranieri E' da sperare che 
la nutrtta partecipazione a 
questa categoria del « Polifo
nico t jioTji/Jchi il svperamen 
to del dilettantismo dopolara 
ristico t la presenza. invece. 
di composUori che abbumo fi
nalmente segvito Vesempio di 
Bartok e di Koddly. 

: v. 
NELLA FOTO: D Core delle 
maestre morave «Vach>. di 
Brno, diretto dal maestro Alois 
Veaeljr. 

Franco Capuana 
alia Basilica 
di Massenzio 

Venerdl alle 21 JO alia Basi
lica di Massenzio. concerto di
retto da Franco Capuana (ata-
glone slnfonlca estiva dell'Ac-
cademia dl S Cecilia, tafl. 
n 16). In programma- Wagner: 
Faust, ouverture. Idillio di 
Sigfrido. Viagglo di Sigfrido 
suT Reno da « II Crepuscolo de-
gll Del »: Preludio e incante-
slmo del Venerdl Santo dal 
«Parsifal >. Preludio e morte 
di Isotta dal « Trlstano e Isot-
ta » Bigliettl in vendita al bot-
teghlno deH'Accademla, in via 
Vlttoria 6. dalle ore 10 alle 17 
e presso l'Amerlcan Express in 
Piazza di Spagna. 38 

Madama Butterfly 
eAidaalleTerme 

di Caracal la 
Oggi alle 21. ultima replica dl 

«Madama Butterfly* (rappr. 
n. 23), diretta dal maestro Ot-
tavio Zllno e interpretata da 
Maria Chlara. Umberto Grllll. 
Corinna Vozza. Giuseppe Zec-
chillo Maestro del coro Tul-
llo Bonl. Domanl replica dl 
« Alda >. 

CONCERT! 
ASSOCIAZIONE MUSICALE 

ROMANA 
Domanl alle 21,30 Chlostro de' 
Genovesi « S Giovanni• so-
nettl dl Shakespeare Voci 
recitanti Edmund Purdora e 
Franco Mezzera 

AUDITOR IO DEL GONFA
LON E 
Martedl alle 21.30 cliiesa dl 
S Agnese in Agone (Pza Na-
vona) concerto del coro poli
fonico de « Resistencia » (Ar
gentina) dir Yolanda de £11-
zonda. Ingresso libero. 

TEATRI 
BORGO S. SP1RITO 

Domenica alle 17 C ia D'Orl-
glia-Palmi in • Anche le steile 
caduno » commetlia in 3 attl 
di G. Toffanello. Prezzl fami
liar!. 

DLL CONVENT1NO Dl MEN-
TANA 
Venerdl alle 21.30 : « Volete 
ipararml? > (le tableau) dl Jo-
ni'ico Novita ussoluta con 
Antonio Venturl. Anna Lello 
Marcello Bertini ftegla L 
Bragaglla 

FOKO ROMANO 
Suonl e lucl alle 21 itallano. 
inglese. francese e tedetco, al
le 22.30 solo Inglese. 

8ATIRI 
Dal 29 alle 21.30: • II sauollno 
nella Scarpa* dl Lulgi Can-
donl. Novita assoluta con Li
lians Chlari. Sergio Ammlra-
ta, Pino Sansotta. Danlela 
Gara, Adrlana Bonfant. Rcgla 
Cnzo De Castro. 

VILLA ALDOBRANDINI (VI* 
NaxJonale) 
Alle 21.30 l'Eatate dl prota 
romana dl Checco e Anita 
Durante, Leila Duccl, Enzo 
Llbertl con « Clvlcusia Roma
no Summe > dl Spaduccl. 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (Telefo-

no 731.33.Ut) 
Rio Concho, con E. O'Brien 
A • e rivlata Sbarra-Carlnl 

VOI.ltKNU ( l e i tUMIl 
Matt Helm non perdona, con 
D. Martin A ^ e rlviita Nino 
Donato 

CINEMA 
Prime vision! 

ADRIANO ( le i . I U J H ) 
•a Incontrl fartana praga per 
la tna morte, con J. Garko 

ALFIERI 
A • 

Re incontrl tartan* jprega 
per la tua mortt, con J. Garko 

A • 
AMERICA ( le i . 5M.HM) 

Se Incontrl Sartana prcga per 
la tua nxirte, con J Garko 

A • 
AN1AKES (Tel. (OOJM?) 

In gamha marinaio. con D Mc 
Clure A + 

A1TKI ( l e i . 779 « 8 ) 
Agguato nel sole 

AKiaiU.N ( l e i . SS3JO») 
Chiusum estiva 

AKLECCJ11INO ( l e i . 35MJt54) 
Grazie zla, con U. Gasionl 

(VM 18) DR ^ ^ ^ 
AVANA (Tel. 51.15.105) 

Snll'asralto la pelle acotta, 
con V. Tchechowa 

(VM IB) O • 
AVKNTINO (Tel. 572037) 

Chiusura estiva 
BAI.IHUNA ( l e i 447.592) 

A casa dopo I'yragano, con R. 
Mltchum S ^ 

BAKnr.Hi.Nl ( l e i 471.7971 
Edgar Wallace glallo cobra, 
con K B<iai G ^ 

B<IMN..NA ( l e i . «Z«.700) 
A ma re per vlvere. con M F. 
Qo> er (VM, 18) DR ^ 

BHAM-ACCIO ( l e l 735JM) 
L'n racazzo nna ragazza. con 
J Perrin (VM 14) DR + 

CAFITUL (Tel. 3V&ZW) 
Le TOCI blaaefit. con S. Mllo 

(VM 18) aA 4 ^ 

CAPIIANICA (Tei. en.«ti 
La folia impresa del dattar 
Icbaefcr, con J. Cobtirn 

•A • • 
CAFRANICHETTA (T. «7&M») 

Maaoa 7«, eon C Deneuv* 
(VM 18) a • 

COLA Dl RIF.NZO ( T . S M J M ) 
L'n ragano ana ragaxza. con 
J. Perrin (VM 14) DR * 

CORSO ( r e i . « 7 i j « i ) 
Chledl perdono a Dlo e non 
a mr, con G Ardisaon A • 

D I E 4i.M>Ri nei rnimt 
Costretto ad nccidera 

e i ihN d e l jau.iaa) 
II mto aatco II dlavolo. con 
P. Cook (VM 18) tA • • 

KVRVViV (Tel iC7«^45) 
Inenho salta eltta, con Claire 
Bloom DR • 

EMPIRE (Tel. 9UMB) 
La U.a rerglne. con L. Barker 

(VM 18) a «. 

Un musical 
dai «Vioggi 
di Gallhrtr» 

HOLLYWOOD. V - U nuo-
va trasposiTione cinematografi-
ca del celebre romanzo «I viag 
gi di Gulliver > sara realizxata 
in chiave di commedia mini 
cale. Arthur Weingarten e Ber-
nier Kahn sono gJi scenegfia-
ton che stanno lavorando al 
film ed hanno l'imenxiooe di 
amWentara aJ fiornl nostri la 
vioenda narrata dal Hbro aan-
aa tuttavia roodificarna to apt-
rita satirko • la fUoMfia (gf>> 
rlaiDO bcoa). 

EURC1NE (Plana lalla, ft • 
EUR . Tel. mam) 
La battagH* dl Alamo, con J. 
Wayne A • • 

EUKUPA (Tel. WS.71I) 
Bandltl a Milano, con G M. 
Volonta DR 4>«i 

F1AMMA (Tel. I7UW) 
Trio sesso successo vloletua, 

^ con M Galvan 
(VM Id) DR ^4> 

F1AMMET1A ( le l . 47V.4M) 
Beach Red 

OALLERIA (Tel. VnJttl) 
Gangster story, con W Beatty 

(VM 18) DR + + 
GARDEN ( l e l . S82JMM) 

New York ore tre, con T Mu-
sante (VM 18) DR + + 

G1ARDINO ( le l . IHMJKo) 
Domanl non ilamo piu qui, 
con J. Thulin (VM 18) DR • • 

1MPERIALCINE N. 1 (lele-
fono 6tt«.74») 
Gil a man11 

1MPEKIALA.INE N. I (Tele-
fonn K74.B81) 
Rosie, con R Russell C 4 

ITALIA ( l e l 85b.oaO) 
Chiusura estiva . 

MAESIOSO ( le l . 71W.U86) 
New York ore tre. con T Mu-
sante (VM 18) DR 4 4 

MAJESTIC ( le l . «74JNW) 
Addlo alle arml, con J Jones 

DR 4 
MAZZINl (Tel SSIJHZ) 

Amare per vlvere, con M F. 
Boyer (VM 18) DR 4 

METRO DRIVE IN (Telefo-
no KUJ0J243) 
Cimarron, con G. Ford A • • 

METROPOMIAN ( I . «K»400) 
Scacco Internazionale, con T. 
Hunter G • 

MIGNON (Tel. U6D.4W) 
II maschlo e la femmlna, con 
J.P. Leaud (VM 18) DR + + + 

• • • • • • • • • • • • • • 

m Le algla eha appalone ac- m 
• eanta al titoll dal film " 
• corrlipondono alia aa* • 
• cuente elasalfleailona per f> 
• generl # 

• A •- ATTentai 
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DA — Dlsegae aalaaaU * 
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8 — laaUaaeBtaaa • 
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H aoatra gladlila aal Alaa • 
fleae aepreaae ael aaede * 
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• «< • • • — eeeesleaeie * 
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• • • • • • • • • • • • • • 

MODERNO (Tel. tfQJttS) 
Teal a dl sbarco per otto Im-
placablll, con P.L. Lawrence 

MODERNO 8ALETTA (Telt 
fono 4C0JHS) 
Uomo bianco ta rlvral, con 8. 
Poltier DR + + + 

MONDIAL (Tel. 0 4 j n « ) 
La battaglia dl Alamo, con J. 
Wayne A • • 

NEW YORK (Tel. 7WJ71) 
•e Incontrl aartana prega per 

A • 
la taa morte, eon 

NUOVO GOLDEN (Telefooo 
759J0UI) 
Teata dl sbareo per otto Im-
placaitlll, coo PL. Lawrence 

A • 
OLIMPIOO (T»l. W A V ) 

La vendetta degll apache, con 
R. Calhoun A • 

PALAZ/4) ( l e l . e*J8.ai ) 
Se Incontrl tartaaa prega per 
la tna morte, con J. Garko 

A • 
PARlOLl 

Chiusura aatlva 
PARI8 (TeL 7HJM) 

Vineltorl e vlatl, con 8. Tracy 
DR + + • • • 

PLAZA (Tel. H U M ) 
Ayako 

QUA1TKO FONTANE (Telefe-
no 4M0.1II) 
II mondo inlla iplaggla 

QUIRINALb ( l e l . WMSH) 
Helga DO «>• 

« l ) l BIN ETTA (Tel. ff7»JJM) 
La grande guerra, con A 
Sordl DR • • • 

RADIO CITY ( l e l . 4M.IU3) 
Indnvina chl vlene a crna ? 
con S Tracy DR «.«>«> 

REAI.E d e l 580^834) 
Testa dl sbarco per otto tm-
placablll, con P L . Lawrence 

A • 
REX (Tel. M4.IM) 

Chiusura estiva 
RITZ (Tel. 837.481) 

Uno di piu all'lnferno, con G 
Hilton A • 

R I V O U (TeL 48UPJ3) 
Per aealebe dollaro in piA. 
eon C Caatwood A «4> 

ROYAL (Tel . 770349) 
Chiusura estiva 

ROXY (Tel. 870.504) 
Chiusura eatlva 

8AVOIA ( l e t 8S1.158) 
II moado a pleno dl papa, con 
con S Dee 9 • 

SMI-.R4l . im (Tel .151 s*i> 
Cimarron, con G Ford A • • 

SL'I'ERCI.NbMA d e l 4X5«M) 
I dacL con G. March a 1 A 4. 

r R E V l (TH 8B9«lf ) 
Alia Infedelta. con N Man
fred 1 (VM 18) 9A «,«. 

THIOMPIIfc. ( l e l . 838M09) 
Addlo alle arml, con J Jones 

DR • 
VIONA CLARA (Tel tt*J6*)) 

L'aa rate plena dl aabbla 

Seconde visioni 
ACILIA: Rlpoao 
AFRICA: ftoldato sotto la plog-

gia. con S. Mc Queen aA «>«. 
AIRONC: Snpertpla K. con S 

Boyd A • 
ALBA: Le aTrentare dl gcara-

moncbe. con S. Granger 
A • • 

ALCE: Femmlna, con M Dare 
8 • 

ALCYONE: Chiusura eatUa 
AMBAtCIATORI: Domanl ria-

pertura 
AMBRA JOVWELLI: Rio c o a 

ch*. con E- O'Brien A • e 
n vista 

ANIENS: Breve chlus eatlva 
APOLLO: Tambari ad Oveat. 

con A. Murphy A «< 
AOUILA: Marines all'laferao, 

con J. Davia DR 4. 
ARALDO: Ca aasae ealaaaato 

Fllatataac D A + 
ARGO: Chiusura eatlva 
ARIEL: I canaatteat l deUa 

none, con K Douglae A 4>«> 
ASTOR: Iraaa la dalce, con S. 

Mc Lalne (VM 18) t A «.«. 
ATLANTIC: Addle alle arail. 

con J. Jones DR + 
ACGUBTUS: La aagelo per Ba-

taaa. con B. Steele G 4-
AURELIO: chiu<ura en lva 
AURKO: Le i chlavt del ter-

rere. con P. Cushing DR 4. 
AURORA: Ad un paeao dall'ln-

ferao. con M Thompann A 4 
AUION1A: I redlvlvl, con D 

Andrews DR 4. 
AVORIO: 11 lag* dl eataaa. 

con B Steele (VM 18) O 4. 
BRLSITO: Faaerale a Berltao 

con M. Calne o 4> 
BOITO: A qaalcaaa place eal-

4m. a s * U. Maaaroa C 4 4 - 4 
BRAITL: tM laaaja 1M1, eon 

G. Ardiaean A 4> 
BRIBTOLt Waial 

BROADWAY: II plrata del re, 
con D McClure A 4 

CALIFORNIA: L'uomo venuto 
per uccldere, con R. Wyler 

A 4 
CABTELLO : Tecnlca per un 

crlmlne • 
C1NESTAR : Uomo bianco tu • 

vlvral, con S. Poltier 
CLODIO: Dalek 11 futuro fra 

un mlllone dl anni, con P. 
Cushing A 4 + 

COLORADO: Rlposo 
CORALLO: La pattuglla dl erol 
CRI8TALI.O : Cincinnati Kid. 

con S. Mc Queen UR 4 4 
DEL VASCELLO: I>a malcdt-

zlone del Frankenstein, con 
P Cuohing G 4 

DIAMANTE: II glardlno delle 
dellzle, con M. Ronet 

(VM 18) DR 4 
DIANA: Tecnlca dl un massa-

cro, con G. Cobns A 4 
DORIA: Chiusura estiva 
EDELWEISS: QueMl fanta<ml. 

con S Loren 8 \ 4 
EBPERIA: Donne botte e ber-

saRllPrl. con L Tmiv s 4 
ESPERO: Dalrk il futuro fra 

un milione dl anni, con P 
Cushing A 4 4 

FARNESE: Joe I'lmplacablle, 
con R Van Nutter A 4 

FOGLIANO: Tre superman a 
Tokio, con G Miartin A 4 

GIULIO CESARE: I mercenarl 
dl Macao, con J Palance A 4 

HARLEM- Rlposo 
HOLLYWOOD : L'afTare Go-

slirnko, con M CUft G 4 
IMPERO: La strage del vam-

plrl. con W. Brady 
(VM 16) O 4 

INDUNO: In ganitia marinaio, 
con D. McClure A 4 

JOLLY: Dlarlo di una came-
riera. con J Moreau 

(VM 18) DR 4 ^ 4 -
JONIO: Hilda oltre ll flume ros

so, con G Ford A 4 
LA FRNICE : Breve chlmura 

estiva 
LEBLON: La vendetta del v i m -

plro, con E. Tucker 
(VM 14) A 4 

LUXOR: Il mondo e pleno dl 
papa, con S Dee B 4 

MADIKON: II rltorno dl Rlngo 
con G Gemma A 4 4 

MASSIMO: Come ho vlnto la 
guerra, con M Crawford 

(VM 14) BA 4 4 4 
NEVADA: Django killer per 

onore 
NIAGARA: Conglura dl sple. 

con L. Jourdan G 4 
NUOVO: questo mondo prol-

blto (VM 18) DO 4 
NUOVO OLIMPIA: Un uomo a 

meta. con J. Perrin DR 4 4 
PALLADIUM: lo due vllle e 

qutttro tcocclatorl, con C. 
Brasseur c 4 

PLANETARIO: Breve chiusura 
estiva 

PRF.NESTE: Peter Gun 24 ore 
per 1'aaaasilno, con C Ste
vens G 4 

PRINCIPE: La verglne dl Sa
moa. con S. Sein A 4 

RENO: La furla dl Ercole. con 
B. Harris BM 4 

RlALTO: Tom Jonts. con A 
Finney (VM 14) 8A 4 4 4 

RUBINo: Chiusura estiva 
SPLENDID: Bersaglio mobile, 

con T Rtrdln (VM 14) A 4 
TIRRENO: La porta sbarrata. 

con C Young (VM 18) G 4 
TRIANON: Sette donne per I 

Mao Gregor. con D. BaileJ 
(VM 14) A 4 

TUSCOLO: Lo spaccone, con P. 
Newman (VM 18) DR 4 4 4 

ULI89E: Chiusura estiva 
VERBANO: Viva Maria, con J. 

Moreau SA 4 4 

Terze visioni 
ARS CINE: Chiusura estiva 
COLOS8EO: El Tlgre, con C. 

Connors A 4 
DEI PICCOLI: Chiusura estiva 
DELLI MIMOBE: Rlposo 
DELLE RONDINI: Djurado, 

con M. Clark A 4 
ELDORADO : La valle delle 

bambote. con B. Parkins 
(VM 14) s 4 

FARO: Conglura dl sple, con 
L. Jourdan , G 4 

FOLGORE: Rlposo 
NUOVO CINE: La vendetta del 

vamplro, con E. Tucker 
(VM 14) A 4 

ODEON: Danger operazione 
morte 

ORIENTS: Due mlnutl per de-
cldere, con £ . Costantlne 

G 4 4 -
PLATINO: I ragazxl dl bandle-

ra glalla. con M. Sannla M 4 
PRIMA VERA: Chiusura estiva 
PUCCINI: Sette pistole per un 

msssacro 
REGILLA: Avventnrlero a Ma

cao, con R Mitchum A 4 
ROMA: Scotland Yard chlama 

Parlgl. con H Moxey G 4 
BALA UMBERTO: Cordura, con 

R. Hay worth DR 4 4 

Sale parrocchinli 
COLUMBUS: I nominator! della 

prateria. con D. Murra> A 4 
DELLE PROVINCE: La Storla 

del dottor Wassel 
MONTE OPPIO: Due uomlnl In 

fuca 
ORIONE: L'ln\aslone del mo-

strl \ frdl , con H. Keel A 4 4 

ARENE 
ALABAMA: II placere e l a m o -

re, con J. Fonda (VM 18) S 4 
AURORA: Ad nn paeso dall'ln-

ferno, con M. Thompson A 4 
CASTELLO: Tecnlca per un cr | . 

mine 
COLUMBUS: I domlnatnrt del

la prateria, con D Murray 
A 4 

CORALLO: La pattuglla di eroi 
DELLE PALME: Buffalo Rill 

l eroe del Far West, con G 
Scott A 4 

ESEDRA MODERNO: Testa di 
sbarco per otto Implacabili. 
con P.L. Lawrence A 4 

FELIX: Tl bo sposato per alle-
grla, con M> vitt i SA 4 

NEVADA: Django killer per 
onore 

N l 'OVo: <taesto mondo prol-
blto (VM 18) DO 4 

ORIONE: Llavasicne del mo
st rl verdl. con H Keel A 4 4 

PIO X: Rlposo 
REGILLA: Arventarlero a Ma

cao. con R. Mitchum A 4 
B. RABILIO: II longn II t o n o 

II gatto, con Pranrhl-Ingra.*-
sla c 4 

TARANTO: Dopplo bersaglio. 
con Y. B o n n e r A 4 

RIDUZIONI ENAL - AOIS : 
Ambatclatorl. Adrlaclne. Afri
ca. AlflerL, Bologna. Crlstallo, 
Delle Terrazte. Enclide. Faro. 
Flammetta, tmpcrlalctne n. I e 
a t. Leblon. Mondial, Noovo 
Olympla. Orlone. Planetario, 
Plaza, Prlsaaperta. Rlaito. Ro
ma, Bala Laobeno, Splendid. 
Bnltano. Trajano dl Flaraiclno, 
Tlrreno. Tnscolo, Ullsse. Ver-
bano. TEATRI: Le relative In-
rorsaaalani al varl betteghlal. 

AW1SI SANITARJ 

ENDOCRINE 
StuUtu e Uabineito Maoiro per ia 
dlafitoal a curs delle « sole • dl-
sfanslesil e deealesse •resaali dl 
nature nervosa, patentee endo
crine (neuraatenle. deficient* sew-
euall) Convultattont a cure ra
pid* pre • noatmatrfeaMBBiaU 

Ditt PitTW MONACO 
ROMA 1 TM eel vlaataato SB, tat. 
(Stealaae Tarnlal) 
1MB: feaUvl: 10-11 
(No* M ettraaa vaaaree. pelle. etc.)j 

8ALB ATTESA BRPARATR 
1S01B del tt-u-se; m, 

sale SB, tat. 4> 
era B-H i 
Tel 47.1 LIB; 

• • • • • • • • • RaiW • • • • • • • • 

a video spento 
MAL COMUNE.. - Insom-
ma. Nord o Sud. paesi sot-
tosviluppati 0 altamente 
industrializzati, soctalisli 0 
capitahsti e sempre la stessa 
storia I o'ovam vogliono la-
vorare, ma c'i qualcosa che 
non funzlona troppo bene 
(chi non trova lavoro. chi 
ne e in^oddn>jatto, chi tor 
rebbe guadagnare di piu) 0 
« la socicta » non scmbra ca-
pirli Iroppo bene. C'e dunque 
un problema comune a tutti 
1 gwvani europei. una fac-
cen .a un pd incomprenstbile. 
per la quale. chissA. c'e da 
sperare nel futuro. Detta m 
breve, questa e rtsultata la 
sostanza isptratrwe dell'ulti-
mo numero di Europa gio-
vani. dedicato alia ricerca 
del p'imo posto di la\oro. 
atraierso una sene di servi-
zt spaziatitt dalla Germama 
alia Spagna, dalla Svezta al
ia Polonla all'ltalia lnten-
diamoci Ancora una volta 
la rubnea diretta da Giam 
paolo Cresci £ sembrata af-
frontare il problema con 
vastitd dt matenale stalisti. 
co e spregtudtcatezza. Vale 
a dire chc ha portato i>ul 
telei>chermo una imponente 
sftlata di primi piani giova-
mil 1 quali hanno raccontato 
la propria personate espe-
rienza, hanno espresso qual-
che lagnama, hanno esposto 
le loro tesi alia soluztone dei 
problernt che essi credono 
di scoryere. In aggiunla a 
queste parole (che molto 
spesso hanno rtvelato una 
spaventosa mancanza di chia 
rezza di idee) 1 rerlallon 
hanno agglunto qualche dato 
statistico generate, di guelh 
— per intendersi — die an 
che gli uomtni polilici go 
ternaliui sanno sbandierare, 
con accorato cimsmo, net di-
tcorsi ujjiciali. Tanti disoc-
cupati. queste e quelle dif
ficolta. lo <tcandalo delte rac 
comandaziom. II quadro ge
nerate. insomnia e risultato 
quello che a tutti e noto: 
senza bisogno di rtcorrere a 
cosl ampio (ed apparente) 
sforzo dl indagine. Ancora 

una volta, infatti, Europa 
giovani e caduta in qutll'er
rors che piu voile e stato 
rilevato: quello di prtsentare 
un matenale sul quale e rl-
flutata a priori una anallsl 
della redazione, lasctando 
che sia lo spettatore a tram 
le conseguenze. Ma quali con-
seguenze e maotto a trarre 
lo spettatore? Soltanto nel-
{'ultimo seri'mo dei numero 
dt teri — fra i oiouani di 
Toronto — e emerso in 
qualche intervento, un ac-
cenno di analisi e di denun-
cia delle responxabiiild; jol-
tanto un pah dl volte, m 
tutta la trasimssione. sono 
afflorate le parole < padro
ne » e «lavoratore >: con i 
problcmi politici che que
ste possono comportare, £ 
a pronunciarle sono stati 
propria alcuni dei otovani 
tarantmi. Ma queste brevi 
frasi sono state affoqate in 
un mare dt genericitd. tutta 
volta a Jar rientrare la c de-
nuncia t nei mnroinl inloc-
cnbili di questa organizzazio-
ne sociale 

Ma v'e dell'altro. Tutta 
Vtnchiesta, pur firmata da 
redattori diversi, ha pre-
sentato un carattere mono-
corde sul piano delle \mtna-
gini: una struttura narrali-
t'a — data dal montaugto 
in studio — che e la logica 
conseguenza (ed un raffor-
zamento) delta stessa spa-
ventata « oggettiviia » del
la miera rubrica. Dall'ini-
zio alia fine v'i stata una 
sftlata imnterrotta di pri-
missimi piani, di frasi spez-
zate (e quelle degli stranie
ri. purtroppo e necessarta-
mente, anche dopplate): raj-
forzando quel carattere 
trammentarw e caiuale che 
lungi dal sollecitare un dl-
scorso critico in pro/onditd. 
lascla la soddlsjazione di 
aver complufo il proprio do-
vere con una vaga » gent-
rica denuncla di un male 
diffusa (ma non delle sue 
cause). 

vice 

preparatevi a... 
Tarocchi del '400 (TV 

La seconda puntsla dl 
1 Capolavorl natcosll > e 
dedlcata prlnclpalmente ad 
una pretloia e originals 
opera dl arllglanato del 
'400 itallano: Is carte da 
gloco (tarocchi) dlplntl da 
Bonifacio Bembo, e con I 
quail II cardlnale Aicanlo 
Sforza glocava la sue par-

2°, ore 23,10) 
lite. Net corio dalla siesta 
puntata verra prcientalo un 
tsrvUio sul cailello media-
vale dl Glola del Collsj uno 
tul restaurs degll affroichl 
del palano Schlfanola a 
Ferrara; uno sul rsllqua* 
rio trecenleico del Duomo 
dl Orvlslo. 

programmi 

TELEVISIONE V 
11,15 LA TV DEI RAGAZZI 

a) Gil anlmall della colllna 
bi Immaglnl dal mondo 
c) Boby a compagnl 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 
Cronache Italiana 
II tempo In Italia 

20^0 TELEGIORNALE 
21,00 ALMANACCO 
12,00 MERCOLEDI' SPORT 

Telecronache dalPllalla a dall'eslero 
21.00 TELEOIORNALE 

TELEVISIONE 2 
17.30 MILANO: NUOTO 

Camplonatl Italiani Assolutl Maschlll a Femminili 
21,00 TELEGIORNALE 
21,15 INCONTRO CON CARLO LIZZANI (V) 

« II proceito dl Verona a 
Film - Regla dl Carlo Littanl 
Int.: Sllvana Mangano, Frank Wolff, Francois Prewotl. 
Salvo Randone, Giorgio De Lullo, Ivo Garranl. 

23,10 CAPOLAVORI NASCOSTl 

RADIO 
NAZIONALE 

Glomale radio: «n 7; I ; 
I I ; 12; 11; 15; 17; 20; 21; 
6.30: Segnaie ora no - Mu
sica stop (prana parte); 
7.10: Musica stop (secon
da parte); 7,47: Pari e di
spart: 8.30: Le caruonj del 
maUino: 9: Parole e cose; 
9.05: Colorma musicale; 
10.03: Le ore deila mutica 
(prima parte); 11.22: II 
buffone nella vita e nel 
teatro: 11.30: Le ore della 
musica (seconda parte); 
12.03: Contrappunto; 12.36: 
SI o no; 12.41: Qoademet-
to: 12.47: Punto e virfo!a; 
13J0: Appuntamento con 
Roberto Muroio: 14: Tra-
armasioni reejionaii; 14.37: 
Listino Bona di Milano: 
14.45: Zibaltlone itsliano 
(prima parte): Vetnna di 
« L'n d.wo per Testa'e»; 
1510: Z:baTione ita.-.ano 
f.<*conda part^); 15.35: II 
goima'e di hordo: 15 45: 
Parata di vx-ceA*: 16: 
Prozramma per i p-eco.:: 
1610 .Vrr fo'e. p^ejo: 
17.05: Per vot gvovan.: 
19.15- Schiavo d'amore. Ko-
manxo di Wililam Somerset 
Maughan: 19 10: Luna 
park; 20.15: II peUicano ri-
belle; 21.25: «Luglso Mu
sicale s Capodimon'e >: 
Concerto sinfonico direfto 
d« P.etro Argento; 22 35: 
Musiche del Sud America; 
23- I prorrammi di domanl 
. Buonanotte. 

SECONDO 
Glomale radio: ere 7,10; 

IJ0; «,30; 10.10; 1 1 ^ ; 
12,15; 1J.W; 14J0; 1 5 » ; 
UM; 17.31; 11.10; 19J0; 
22; 24; 6* Svefliati e sen-
ta: 6 25: BofV.fno per I 
nanganti; 7 4.1- Biliardr/) 
a tempo .di mui<ca; B.i3: 
Ruon viaggio: R.18: Pari e 
ditpari: 8.45: Le nostre or 
cheatre di misica ieggera; 
9.09: Come e perch£: 9.15: 
Romantica; 9.40: AJbum 
musicale; 10: La tlgnorlna 
Midnon: 10.40: Corrado 
fermo posta. Musiche ri-
enkste dajli aacoatatori; 

11^5: Vetrina di «Un di
sco per Testates; 12,20: 
Tr&sniiaaioni regional!: 13: 
Caffe e chiacchiere; 13.35: 
Qui. Ornella Vaxiom; 14: II 
numero d'oro; 14.04: J.ike 
box: 14.45: Ehschi in vetri
na; 15: Motivi scelti per 
voi: 15.15: Ras^egna del 
miglion diptomati dei Corv 
aervatori Italiani nell'flnno 
1966M57; 15.56: Tre m^nuti 
per te; 16: Le canzoni del 
XVI Festrval di Napoli: 
16.35: Pomeridiana: 16.55: 
Boon viaggio; IS: Aperfti-
ro in musica: 18^0: Non 
tutto ma dl tutto; 19.00: D 
dub dee* oapMJ: 19.23: 81 
o no; 19.50: Punto e TT-
gola; 20.01: II serpente di 
mare; 21: J a a concerto: 
21.55: BoUettino per i na-
v:*anti; 22.10: Caffe e 
chiacchiere (replica); 22.40: 
Novita discotfrafiche amen-
cane; 23: Dal V Cani!e 
della Filodifruslone: Musi
ca ezgera. 

TERZO 
Ore 10: Musiche operlstl-

che: 10^0: N. Porpora; 
10.40: G. Mahler: 12.03: 
L'informatore etnomusicolo-
gico: 12^0: StrurnenU: il 
pianoforte: 13: Concerto 
sinfonico diretto da Deer 
Dixon: 14.30: Recital del 
mezaoaoprano Maria Tere
sa Mandalarl; 1150: J. 
Brahma: 15.30: Cornpoatterl 
contemporanei: 18.45: G. 
F. Raendel: 17: Le optatc 
ni defjf altri: 17.10: Maria 
Maltan: I aegrri deHo Zo-
diaco: 17.15: Interpreti a 
confronto: 17.50: O. Faonf: 
18: D Gfornale del Term: 
18.15: Musica teggera; 
18.45: Gtt ttaHarri e U ma
re: 19.15: Concerto dl ognl 
sera: 20.30: Musiche came-
ristiche di Kodtdj: 21: Mu
sics fuori achema: z2: D 
Giornale del Terao; 22J0: 
La narrattfa glapnonaat 
contemporanea; 31: Moat-
che dJ F. Donj*orL A. Oe-
nwnti, W. Haider, O. ssa> 
cker; 23.40: RiTtoU e>Ue 
rtviate, 

*t*,hiMhiA, A%. \ t ! w ^ 
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