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In gara trentotto complessi corali 

CominciaoggiadArezzo 
ilXVI concorso pollfonico 
Rinnovamento 

muskale 
non andra 
a Venezia 

n movimento dj contestazio-
ne che si era finora manife
st a to. a Venezia, nei riguardi 
del Festival clnematografico, si 
e esteso anche al Festival In-
temazionale di musica content 
poranea. la cui inaugurazione 
sarebbe prcvlsta per 11 7 set-
tembre. Sono di ierl le dlchia-
razioni di Luigl Nono a soste-
gno della sua non partecipa-
zione al Festival, ed 6 adesso 
la volta del «Gnippo Rinnova
mento Musicale i. operante a 
Homa. 

I giovani compositorl Luca 
Lombard! e Giuliano Zosi. 
esponenti del c Gruppo», han-
no reso noto. infatti. attraver-
so tin comunicato alia stampa, 
che 0 Gruppo Rinnovamento 
Musicale in neasun caso par-
tecipera al festival musicale 
di Venezia. n Gruppo intend* 
«cosl protestare contro un'fati-
tuzione che e una tiptea eaprea-
eione del carattere borgheae • 
di dasse della cultura musi
cale in Italia. D GRM — con-
tinua ancora II comunicato — 
«invita le forze vtve deBa mu
sica italiana a unirsi a esso 
nella protest a. ritenendo che 
una contestazione di questo fe
stival possa contribuire ad av-
viare una disctnsione suD'inte-
ra struttura organizzativa deUa 
musica In Italia >. 

Si inaugura stasera a Arez
zo — e siamo alia XVI edi-
zione — il Concorso polifonico 
internazionale. 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 la benemerita 
iniziativa culturale, i cori mi-
sti subito si daranno battaglia 
nella sezione A (la piil 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 l'autunno riprendera 

la stagione concertistica ita
liana del jazz. D 5 e 6 otto-
bre sara la volta del Festival 
internazionale . di Bologna, 
mentre il 26 e 27 aettembre 
ci sack l'annuale appunta-
mento di Lugano. 

Ma, a novembre, a Berlino 
si terra quello che, forse, si 
pud definire il phi grosso Fe
stival organizzato in Europa: 
saranno. infatti, un centinaio 
i musicisti che vi prende-
ranno parte. 

Naturalmente, Berlino non 
e una meta facilmente rag-
giungibile dagli appassionati 
itaiiani, i quali, per6, non 
dovranno darsene pensiero, 
dal momcnto che. a quanto 
pare, una parte del cast ber-
linese sard in Italia, perlo-
meno a Milano, dove si pensa 
di organizzare una serie di 
ben tre serate. 

Al Festival di Berlino 
ascolteranno ben quattro 
grosse orchestre nel giro di 
tre giomi: quelle di tre trora-
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 Ellis ha suonato 
gia anche al reoente Festi
val di Antibes. Quella di Fer
guson prescnta. sulla carta, 
minor interesse, mentre Gil
lespie cerchera di rinverdire, 
per l'occasione, i fasti dei 
tempi lontani, delle sue big 
bands, ricostituendo un'or-
chestra apposta per questa 
tournie, cosl come ha fatto 
in occasione del Festival di 
Newport (di cui quello di 
Berlino e una specie di bis). 

Ma II maggior interesse e 
offerto da Sun Ra. la cui or
chestra (che verra certa-
mente in Italia) si e chiama-
ta. in passato, c solare >. ed 
oggi si detinisce < spariale ». 
Terminologia ch<» rispecchia 
la particolare fllosofia di Sun 
Ra. il suo tipo di religiosity 
cosmica, e che trova riscon-
tro anche nei costumi indos-
sati dal pianista e dalla sua 
orcheitia (« musica dell'infl-
nita astrale> e un'altra de-
ftnjzfone impiegata da questo 
musidsta). Del resto. tutto 
do e gia nel nome «di bat-
tagBa> che Sun Ra. and 
Sun-Ra. ha voluto scegbersi: 
Sun e Ra signincano entrant-
bi < Sole >. rispettivamente 
in inglese e in egizio. 

GH altri nomi che saranno 
di scena a Berlino dal 7 al 10 
novembre e forse anche a 
Mflano, successivamente. so

no: il quartetto del vibrafo-
nista Gary Burton (che ha 
sostituito nei giorni scorsi il 
chitarrista e 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 dtt John CoUrane), 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 
of Faith» e il quartetto del 
pianista Horace Silver. E, in-
fine. il quartetto del pianista 
Dave Brubeek e dol sax ba-
ritono Gerry Mulligan, che 
amano spesso suonare assie-
me da quando Brubeek ha 
sdolto il suo affermatissimo 
complesso. Mulligan e Bru

beek suoneranno. prima a 
Milano, dove sono attesi .ai 
Teatro Lirico, il 1 ottobre. 

Quanto al festival di Bo
logna, il cartellone dovrebbe 
comprendere, in linea di 
massima, l'attesissimo 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 a, 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 

Jone Russell 
si risposa 

LOS ANGELES. 20 
Jane Russell. I'attrice che a 

tnese seorao ha ottenuto il di-
vorsjo dopo 25 anoi di matrimo-
nio con Bob WaterfiekL ha an-
nuBdato die si apoaera dj nuo-
*• lunexfl prossimo con Roger 
1 1 ^ B w r ^ u B a ^ w di Chi-
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PAPEETE - Con-ad* Panl • Haytfaa Palitoff Inttrpratano a 
Tahiti una scena di • Bara Bara», eha Ugo Liberator* sta 
glranaa In Polinatla. I I film atamlna, attravarsa.la crisi dl 
un i f f l t r t , II araalama 4*1 tf*f*rl*r*m*ala 4*1 r 

ma categoria). La difflcoltd 
(severita del pezzo d'obbligo) 
e comprovata dalla partecipa-
zione di quattro complessi sol-
tanto: il < Kiihniiv Smiseny 
Sbor > di Praga; l'« Ensemble 
Vocal Chantal • Masson » di 
Quebec; il «Coro Montever' 
di» di Amburgo e il «Coro 
polifonico Turritano >, di Por
to Torres. 

La sezione B della stessa 
prima categoria — imperniata 
su pezzi della tradizione poli-
fonica dei singoli paesi par-
tecipanti al Concorso — si 
svolgerd, invece, venerdi. (Do-
mani, giovedl, si avranno le 
eliminatorie e le finali della 
seconda categoria — cori ma-
schili — e della terza cate
goria — cori femminili —, 
mentre la giornata di sabato 
sard interamente dedicata al 
canto popolare). 

I cori misti delta Sezione B 
sono ventidue (dodici stranie-
ri e died itaiiani). Quest'an-
no. salvo -imprevisti dell'ulti
ma ora. saranno presenti ad 
Arezzo diciannove complessi 
corali stranieri e altrettanti 
cori itaiiani. In tutto, trentotto 
complessi che, per la possibi-
lita di scindersi in cori fem
minili e maschili, offrono l'oc
casione di passare in rasse-
gna pia di cento formazioni 
corali, nonche il modo di va-
lutare fxno in fondo la sostanza 
dei cori stessi. 

La Cecoslovacchia, olire 
che al citato coro di Praga, 
affida la sua possibilitd di suc-
cessi pure nella polifonia, an
che al € Vachuv Sbor Morav-
skych Ucitelek * di Brno, che 
si cimenterd nella competizio
ne di terza (cori femminili) 
e quarta (canto popolare) ca
tegoria. L'Ungheria, che spes
so a Arezzo ha spadroneggia-
to, & presente quest'anno con 
una sola formazione: il «Co
ro Centrale del Complesso gio-
vanile » di Budapest. La Ger-
mania federate affianca, in
vece, al € Monteverdi ^ di Am
burgo (che i di casa, a Arez
zo, per successi e per la con
tinue presenza) i cori dS 
Braunschweig, di Oberrtshau-
sen e del Ginnasio-Liceo di 
Marktoberdorf. 

La Grecia porta al Concor
so la sua ansia di liberta at-
traverso i canti dell'* Asso-
ciazione ricreativa dei ferro-
vieri greci» del Pireo. in quel-
li di un coro di Corinto. La 
Spagna, che vuole strafare, 
viene a Arezzo. questa volta, 
con ben cinque complessi 
(Cartagena, lrun, Leon. Vito-
ria, Barcellona). mentre la 
Jugoslavia e I'Olanda inter-
vengono con un coro ciascu-
na: il € Komorni Moski Zbor », 
la prima, e I'< Bet Residentie 
Vrouuxnkoor >, la seconda. 

Le rappresentative corali 
piu lontane (c'i un partico
lare riconoscimento per esse) 
sono quelle del Canada e la 
«Association Coral Polifoni
co > di Resistencia (Argen
tina). 

I cori itaiiani rappresenta-
no al Polifonico le citta di 
Arezzo, Genova, Cadivadid 
(Verona), Porto Torres, No-
venta Padovana, Feltre (Bel-
luno), Massa Marittima. As
sist, Messina, San Vito al Ta-
gliamento (Pordenone), San 
Giovanni Valdarno, Anghiari, 
Cagiiari, Oristano, Ronchi dei 
Legionari (Gorizia), Matera, 
Ravenna e Gorizia. Quasi tutti 
partecipano anche alia com
petizione di canto popolare, 
solitamente vinta dai comples
si stranieri. E' da sperare che 
la nutrita partecipazione a 
questa categoria del * Polifo
nico 9 significhi il svperamen-
to del dilettantismo dopolavo-
ristico e la presenza, invece, 
di compositori che abbiano fi
nalmente segvito Vesempio di 
Bartdk e di Kodaly. 

. • . V . 

NELLA FOTO: II Coro delle 
maestre morave «Vach», di 
Brno, diratto dal 
V« 
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Franco Capuona 

alia Basilica 
di Massenzio 

Venerdl alle 21,30 alia Basi
lica di Massenzio, concerto di-
retto da Franco Capuana (sta
gione slnfonlca estiva dell'Ac-
cademla dl S. Cecilia, tagl. 
n. 16). In programme: Wagner: 
Faust, ouverture: Idilllo dl 
Slgfrtdo: Viaggio di Slgfrido 
sul Reno da « II Crepuscolo de-
gli Dei s: Preludio e incante-
slmo del Venerdl Santo dal 
«Parsifal »: Preludio e morte 
dl lEOtta dal « Trlstano e Isot-
ta ». BigHetti In vendita al bot-
teghino deU'Accademla, in via 
Vittcrla 6, dalle ore 10 alle 17 
e presso {'American Express in 
Piazza di Spagna, 38. 

Modama Butterfly 
e Aida alle Terme 

di Caracalla 
Oggi alle 21, ultima replica dl 

i Mfldama Butterfly» (rappr. 
n. 25), diretta dal maestro Ot-
tavio Ziino e Interpretata da 
Maria Chlara. Umberto Grllll. 
Corlnna Vozza, Giuseppe Zec-
chlllo Maestro del coro Tul-
llo Boni Domanl replica dl 
« Alda >. 

CONCERT! 
ASSOCIAZIONE MUSICALE 

ROIMANA 
Domanl alle 21,30 Chlosiro de' 
Genovcsl « S . Giovanni > so-
nettl dl Shakespeare. Vocl 
recitantl Edmund Purdom e 
Franco Mezzera 

AUDITORIO D E L GONFA
LON E 
Martedl alle 21,30 chlesa di 
S. Agnese in Agone (P.za Na-
vona) concerto del coro poli
fonico de « Resistencia > (Ar
gentina) dir. Yolanda de EU-

: zonda. Ingresso libero. 

TEATRI 
BORGO 8. SPIRITO 

Domenlca alle 17 C.la D'Orl-
glla-Palmi in « Anche le stelle 
cadono > commedia in " i.'.'.'. 
di G. Toffanello. Prezzl faml-
liari. 

DEL C O N V E N T I N O D l MEN-
TANA 
Venerdl alle 21,30 : « Volete 
spararml? » (le tableau) di Jo-
nesco. Novita aaaoluta con 
Antonio Venturi, Anna Lelio, 
Marcello BertinL Regis L. 
BragagUa. 

FOKO ROMANO 
Suonl e Iuci alle 21 ltallano, 
inglese, francese e tedesco. al
le 22,30 solo inglese. • 

SATIRI 
Dal 29 alle 21,30: « II sastollno 
nella Scarpa* di Luigi Can-
doni. Novita assoluta con Li-
liana Chlari, Sergio Ammira-
ta, Pino Sansotta. Daniela 
Gara, Adriana Bonfant. Regla 
Enzo De Castro. 

VILLA ALDOBRANDIN1 (Via 
Nazionale) 
Alle 21.30 I'Estate di prosa 
romana di Checco e Anita 
Durante. Leila Ducci, Enzo 
Libert! con • Clvlcusse Roma
no Summe • dl Spaducci. 

VARIETA' 
AMBRA JOVINEIXI (TelefO-

no 731.33.M) 
Rio Concho, con E. O'Brien 
A • e rivista Sbarra-Carinl 

VOLTURNO (Tel . 471.557) 
Matt Helm non perdona, con 
D. Martin A + • rivista Nino 
Don a to 

CINEMA 
Prime visioni 

ADR1ANO (Tel . 352.153) 
Be IncontM Sartana prega per 
la tua morte, con J Garko 

A • 
ALFIERI 

Se Incontrl sartana prega 
per la tua morte. con J. Garko 

A • 
AMERICA (Tel . S86.168) 

Se Incontrl Sartana prega per 
la tua morte, con J Garko 

A • 
ANTARES (TeL 830M1) 

In gamba mailnalo, con D. Mc 
Clure A • 

APPIO (TeL 77IJ38) 
Aggaato nel sole 

AR1STON (TeL 353JO0) 
Chiuaura estiva 

ARLEGCH1NO (TeL S5&S54) 
Grazl* ala, con L. Gastonl 

(VM 18) OR • • • 
AVANA (Tel . 51JSJQS) 

Sull'asfalto la pelle acotta, 
con V. Tchechowa 

(VM 18) O • 
AVENTINO (Tel . 57ZJX7) 

Chiusura estiva 
BALDUINA (Tel. M7J82) 

A casa dopo l'uraganp, con R. 
Mitchum S • 

B A K U t K l N I (TeL 471.707) 
Edgar Wallace glallo cobra, 
con K. Baal O • 

BOUMiNA (Tel . 426.700) 
Amare per vtvere, con M J . 
Boyer (VM 13) DR • 

BRANCAOCIO (Tel . 73S.2SS) 
Un ragazzo ana ragazza, con 
J. Perrin (VM 14) DR • 

CAPITOL (Tel . 393JC8D) 
Le vocl btaaebc. con S. Milo 

(VM 18) SA • • 
CAPRANICA (Tel . C7Z.4C5) 

La folle Impresa del dottor 
Scaarfer. con J- Coburn 

SA • • 
CAPRANICHETTA (T . ST*.***) 

Manon 7*. con C- Deneuve 
(VM 18) 8 # 

COLA Dl RIENZO (T.3SBJM) 
Un ragazzo nna ragazza. con 
J. Perrin - (VM 14) DR • 

CORSO (Tel. S71JP1) 
Chledl perdono a Dlo e non 
a mc, con G. Ardisson A • 

DUE ALLORI (Tel . r7JJB*7) 
Costretto ad nccldere 

EDEN (Tel. 3S*.1B) 
II n l o ainlco 11 dlavolo, con 
P. Cook (VM 18) SA • * 

EMBASSY (Tel S7tJB45) 
Incabo n l l a eltta, con Claire 
Bloom DR • 

E M P I R E (Tel . SSSJSS) 
La I 3 J I verglae. con L. Barker 

(VM 18) O *-

EURCINE (Plana lalia, ft • 
EUR . TeL H1JWM) 

• La battaglia dl Alamo, con J. 
Wayne A + + 

EUROPA- (T«L H6.TM) 
Bandltl a Milano, con O.M. 
Volonte DR 4 4 

F1AMMA (Tel . 471JW) 
Trio se i io succesio vlolenza, 
con M. Galvan 

(VM 18) DR 4 4 
FIAMMETTA (TeL 470.464) 

Beach Red 
GALLER1A (Tel . 67SJHn> 

Gangster story, con W. Beatty 
(VM 18) DR 4 4 

GARDEN (Tel . 582JW4) 
New York ore tre, con T. Mu-
sante (VM 18) DR 4 4 

G1AHDINO ( l e i . 8U4JM6) 
Domanl non slamo plu qui, 
con J. Thulin (VM 18) DR 4 4 

1MPER1ALCINE N. 1 (Tele-
fono 6K6.745) 
Gil araantl 

(MPERIALC1NE N. 2 (Tele-
rono 674.6X1) 
Rosle, con R Russell C 4 

ITALIA (Tel. 85O.03U) 
Chiusura estiva 

MAESTOSO (Tel . 786.086) 
New York ore tre, con T Mu-
sante (VM 18) DR 4 4 

MAJESTIC (Tel. 874.908) 
Addlo alle arml, con J Jones 

DR 4 
MAZZIN1 (Tel . 35UH2) 

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

METRO DRIVE IN ( l e l e f o -
no fiO.<H>.24:<) 
Cimarron, con G. Ford A 4 4 

METItOI'OI.IIAN ( I tiXIMlKI) 
Scacco Internazionale, con T. 
Hunter G 4 

MIGNON (Tel. 869.493) 
II maschlo e la femmlna. con 
J.P. Leaud (VM 18) DR 4 4 4 

^ Le algle etae appalona ac- m 
^ cant* al tltoll del Urn T 
• corrlspondoDo alia M- • 
• gaenta elaaatfleaaioaa per • 
• geacti: • 

• A — ATreaiwaw • 
• C - Caealaa • 
J DA — Dlae tM s a i i a l e * 
Q DO • • Docnateatarta . m 

^ DR — Draatwatlea ^ 
f> O — GlaUa # 

«) M — Masleala « 
• 8 — Bantlsaentala a) 
• 8 A — Satiric* • 
9 SM — Storleo-mltologlca * 
• U noatro g lad ldo sa l Oim • 
• rieae eapresaa • « ! awda • 
• segnenta: • 

• 4 4 • • • — accealoaala • 
• • • • • — attlma • 
• • • • — baaaa • 
• 44> — discrato • 
• 4 - BMdlaeaa # 
Z TM M — vletat* al art- I 
T aari 41 M 

Un musical 
dai « Viaggi 
di Gulliver » 

HOLL̂ 'WOOD. P - La nuo-
va trasposizione canemjtofiTafi-
ca del celebre romaoso «I viag
gi di Gulliver > sari realizxata 
in chiave di commedia muai-
oaie. Arthur Weingarten e Ber-
nier Kaho sono gli seeneggia-
tori che staano lavorando al 
dim ed hanno l'mtenziooe di 
ambientare ai giorni nostri la 
vioenda narrata dal ttbro tan-
ta tuttavia modiflcame lo api-
mo aattrka a at ~ ~ 

MODERNO (Tel. 4C0JE85) 
Testa dl sbarco per otto lm-
placablU, con PL- Lawrence 

A 4 
MODERNO SALETTA (Tele-

fono 460J285) 
Uomo bianco tu vivral, con S. 
Poltier DR 4 4 4 

MONDIAL (Tel . 834.876) 
La battaglia dl Alamo, con J. 
Wayne A 4 4 

NEW YORK (Tel. 780.271) 
Be Incontrl sarlana prega per 
la tua morte, con J. Garko 

A 4 
NUOVO GOLDEN (Te le fooo 

755.002) 
Testa dl sbarco per otto Im-
placablll, con P i - Lawrence 

A 4 
OLIMPICO (Tel . 302.835) 

La vendetta degll apache, con 
R. Calhoun A 4 

PALAZZO (Tel . 49.56.631) 
Be Incontrl Banana prega per 
la tna morte, con J. Garko 

A 4 
PARIOLI 

Chiusura estiva 
PARIS (Tel . 754.388) 

Vlncltori e vlntl, con S. Tracy 
DR 4 4 4 4 « 

PLAZA (Tel . 681J03) 
Ayako 

QUATTRO FONTANE (Telefo-
no **0.119> 
II mondo sulla splaggla 

QUIKINALfc. ( l e i 4tft.b58) 
Helga DO 4 4 

QUIR1NETTA (Tel. 670.012) 
La grande guerra. con A 
Sordl DR 4 4 4 

RADIO CITY (TeL 464.103) 
Indovlna chl viene a cena T 
con S. Tracy DR 4 4 4 

REALE (Tel . 59B.2M) 
Testa di sbarco per otto lm-
placablll, con P-L. Lawrence 

A 4 
R E X (Tel . S M J t S ) 

Chiusura estiva 
RTTZ (Tel . 837.4*1) 

TJno dl plo all'inferno. con G. 
Hilton A 4 

R I V O U (TeL 460JS3) 
Per qaalche, doliaro ID plo, 
con C Eastwood A 4 4 

ROYAL (Tel . 770.549) 
Chiusura estiva 

ROXY (Tel . 870J64) 
Chiusura estiva 

8AVOIA ( l e i 861J59) 
II mondo e pleno dl papa, con 
con S Dee a 4 

SMKRAI.INI (Tel. 351.581) 
Cimarron, con G. Ford A 4 4 

SUPERC1NEMA (Tel . 4S5.4M) 
I d a d . con G. Marchal A 4 

TREVI (Tel . OBM19) 
Alia Infedelta. con N. Man
fred 1 (VM 18) SA 4 4 

TRIOMPHE (TeL lOaaasa) 
Addlo alia arml, con J Jones 

DR 4 
VIGNA CLARA (TeJ S20J59) 

Una rete plena dl sabbla 

Seconde visioni 
ACILIA: Riposo 
AFRICA: Soldato satto la plog-

gla. con S. Mc Queen SA • • 
AIRONE: Snnerspla K. con S 

Boyd A • 
ALBA: Le a w e m a r e dl Scara-

monche. con S. Granger 
A 4 4 

ALCE: Femmlna, con M. Dare 
S 4 

ALCYONE: Chiusura estiva 
AMBASCIATORI: Domani n a 

pe rtura 
AMBRA JO\TNELLI: Rio Con

cho. con E- O'Brien A 4 e 
rivista 

ANIENE: Breve chlua. estiva 
APOLLO: Tambarl ad Ovest. 

con A Murphy A 4 
AQUILA: Marines airinferno, 

con J. Davis DR 4 
ARALDO: Un H B O chlamato 

Fllatstoae DA 4 
ARGO: Chlusora estiva 
ARIEL: I comaattenti deUa 

aottr, con K Douglas A 4 4 
ASTOR: Irma la dolce. con S 

Mc Lalne (VM 18) SA * 4 
ATLANTIC: Addlo alle arml. 

con J. Jones DR 4 
AUGUSTUS: Un angelo per Sa

tan a. con B Steele G + 
AURELIO: Chiusura estiva 
AUREO: Le S chlavl del ter-

rare, con P. Cushing DR 4 
AURORA: Ad an passo dall'ln-

ftTBo. con M. Thompson A 4 
AUSONIA: I redlvlvl, con D 

Andrews DR 4 
AVORIO: n lags dl Sataaa. 

con B. Steele (VM 18) O 4 
BEL8ITO: Fanerale a Berlino 

con M. Caine G 4 
BOITO: A cjaalcaao place cal-

de. con M. Monroe C 4 4 4 
BRAflL: La laaga s««a. con 

O. AMIsaaa A «> 
aauxoivi wi 

9 

BROADWAY: II plraU del re, 
con D. McClure A 4 

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

A 4 
CA8TELLO ! Tecnlca per un , 

crlmlne 
CINEBTAR : Uomo bianco tn 

vivral, con S. Poitler 
CLODIO: Dalek 11 futuro fra 

un mlllone dl annl, con P. 
Cushing A 4 4 

COLORADO: Riposo " 
CORALLO: La pattuglla dl erol 
CRI8TALLO : Cincinnati Kid, 

con S. Mc Queen DR 4 4 
DEL VABCELLO: La maledl-

zlone del Frankenstein, con 
P. Cushing G 4 

DIAMANTE: II glardlno delle 
dellzle, con M- Ronet 

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

cro, con G. Cobos A 4 
DORIA: Chiusura estiva 
EDELWEISS: Questl fantasml, 

con S. Loren SA 4 
E8PERIA: Donne botte e ber-

tagller!. con L Tony 8 4 
EBPERO: Dalrk 11 futuro fra 

un mlllone dl annl, con P. 
Cushing A 4 4 

FARNESE: Joe l'lmplacabile, 
con R Van Nutter A 4 

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

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

HARI.KM: Riposo 
HOLLYWOOD : L'alTare Go-

shenko. con M. Clift G 4 
IMPERO: La stragp del vam-

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

INDUNO: In Kaniha marlnalo, 
con D. MrClure A 4 

JOLI.V: DUrlo dl una eame-
rlera, con J Moreau 

(VM 18) DR 4 4 4 
JONIO: Sflda oltre II flume ros

so. con G. Ford A 4 
LA FKNICE : Breve chiusura 

estiva 
LEHI.ON: La vendetta del vam-

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

LUXOR: II mondo e pleno dl 
papa, con S. Dee S 4 

MADISON: II rltorno dl Rlngo 
con G. Gemma A 4 4 

MASSIMO: Come ho vlnto la 
guerra, con M. Crawford 

(VM 14) SA 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 

quittro scocclatorl, con C. 
Brasseur C 4 

PLANETARIO: Breve chiusura 
estiva 

PRENESTE: Peter Gun 24 ore 
per l'assasslno, 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 

RIALTO: Tom Jones, con A. 
Finney (VM 14) SA 4 4 4 

RUBINO: Chiusura estiva 
SPLENDID: Bersagllo mobile, 

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

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

Mac Gregor, con D. Dalle) 
(VM 14) A 4 

TUSCOLO: Lo spaccone, con P. 
Newman (VM 16) DR 4 4 4 

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

Moreau SA 4 4 

Terze visioni 
ARS CINE: Chiusura estiva a 
COLOSSEO: El Tlgre, con C. % 

Connors A 4 *> 
DEI PICCOLI: Chiusura estiva w 

DELLE MIMOSE: Riposo • 
DELLE RONDINI: Djurado, #> 

con M. Clark A 4 m 
ELDORADO : La valle delle w 

bambole, con B. Parkins 9 
(VM 14) 8 4 0 

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

FOLGORE: Riposo • 
NUOVO CINE: La vendetta del f 

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

ODEON: Danger operazlone d) 
morte .» 

ORIENTE: Due mlnatl per de- w 

cldere, con E. -Costantine • 
G 4 4 • 

PLATINO: I ragazzl dl handle- m 
ra glalla. con M. Sannia M 4 • 

PRIMA VERA: Chiusura estiva • 
PUCCINI: Sette pistole per un g) 

massacro m 
REGILLA: Avventurlero a Ma- • 

cao. con R Mitchum A 4 • 
ROMA: Scotland Yard chiama A 

Parlgl. con H Moxey G 4 ^ 
SALA UMBERTO: Cordura, con • 

R. Hayworth DR 4 4 • 

Sale parrocchiali • 
COLUMBUS: I domlnatorl delta • 

praterla. con D. Murray A 4 • 
DELLE PROVINCE: La storla g) 

del dottor Wassel m 
MONTE oPPIO: Dne nomlnl In v 

fuga • 
ORIONE: L'lnvaslone del mo- 0 

stri verdi, con H. Keel A 4 4 m 

ARENE 
ALABAMA: II placere e l'amo-

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

ferno, con M- Thompson A 4 
CASTELLO: Tecnlca per an crl

mlne 
COLUMBUS: I domlnatorl del

ta praterla. con D Murray 
A 4 

CORALLO: La pattuglla dl erol 
DELLE PALME: Buffalo Bill 

Teroe del Far West, con G. 
Scott A 4 

ESEDRA MODERNO: Testa dl 
sbarco per otto implacablll. 
con P.L. Lawrence A 4 

FELIX: Tl ho sposato per alle-
grla, con M Vitti SA 4 

NEVADA: Django killer per 
onore 

NUOVO: Questo mondo prol-
blto (VM 18) DO 4 

ORIONE: L'lnvaslone del mo-
strl verdi. con H Keel A • • 

PIO X: Riposo 
REGILLA: Avventurlero a Ma-

can. con R Mitchum A • 
S. BASILIO: II lungo II corto 

II gatto, con Franchl-Ingra<-
sia C 4 

TARANTO: Dopplo bersagH". 
con Y Brynner A 4 

RIDUZIONI E N A L - AG!S : 
Ambasoaiorl. Adrlaclne. Afri
ca. Aider!, Bologna. CrUtallo. 
Delle Terrazze. Eocllde. Faro. 
Flammetta. Imperlalcine n. I e 
n. 2. Leelon, Mondial. Nuovo 
Olympla. Orlone. Planetarto. 
Plaza, FTlmaporta. Rial to. Ro
ma, Sala Umberto, Splendid, 
Sultana. Trajano dl Flumlclno, 
Tlrreno. Tuscolo, Lllsse. Ver-
bano. TEATRI: Le relative In-
formazlonl al varl botteghlnl. 

a video spento 
MAL COMUNE..: - Insom
nia. Nord 0 Sud. paesi sot-
tosviluppati 0 altamente 
industrializzati, socialist! 0 
capitalist! e sempre la stessa 
storia. I giovani vogliono la-
vorare, ma c'i qualcosa che 
non funziona troppo bene 
(chi non trova lavoro. c/ii 
ne i insoddisfatto. clii vor 
rebbe guadagnare di piu) e 
c la societd » non sembra ca-
pirli troppo bene. C'e dunque 
un problema comune a tutu 
i giovani eurovet. una lac-
cenda un i>6 incomprensilnle. 
per la quale, chissd. c'e da 
sperare nel futuro. Delta in 
breve, questa e risultata la 
sostanza ispxratrice deli ulti
mo numero di Europa gio
vani, dedicato alia ricerca 
del primo posto di lavoro. 
atraverso una serie di servi
zi spazjanti dalla Germania 
alia Sixigna, dalla Svezia al
ia Polonia all'ltalia. Inten-
diamoci. Ancora una volta 
la rubrica diretta da Giam 
paolo Cresci e sembrata al-
irontare il problema con 
vastitd di materiale stattsti. 
co e spreoiudicatezza. Vale 
a dire die ha portato sul 
telexchermo una imponente 
sfilala di pnmi ptani owva-
nili i quali hanno racconlato 
la propria personate espe-
rienza, hanno espresso qual-
che launanza. hanno esposto 
le loro test alia soluzione dei 
problemi che essi credono 
di scorgere. In aggiunta a 
queste parole (che motto 
spesso hanno rii>elato una 
spaventosa mancanza di chxa-
rezza di idee) i redattori 
hanno aggiunto qualche dato 
statistico generate, di quelli 
— per intendersi — che an
che gli uomini polilici go-
vernativi sanno sbandierare, 
con accorato cinismo, nei di-
scorsi ufjiciali. Tanti disoc-
cupati. queste e quelle di/-
ficolta. lo scandalo delle rac-
comandazioni. II quadra ge
nerate. insomma e" risulfalo 
quello che a tutti e noto: 
senza bisogno di ricorrere a 
cost ampio (ed apparente) 
sjorzo di indagine. Ancora 

A W I S . SAWITARI I 

ENDOCRINE \ 
Mudii' * GaDinetti> Kmi iD pei .« a> 
diagnosl e cura delle • sole > dl- m 
sfaazloal e debolrzze sessaall dl Z_ 
narura nervoaa. patentee, endo- • 
crtne (neurastenle. deflclenze sea- s) 
tuall) Coosultazlnnl e cure ra- A 
plde pre • postnutrimonialL • 

Ditt. PIETRO MONACO I 
ROMA: Via del Vlmtaale M. tat • • 
(Stazlone Termini) ore s-11 ej m 
19-19: fsstlvt: 10-U . Tel 47.Ii.it, * 
(Noa si eurano venerea, pelle. etc.)) • 
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una volta, infatti, Europa 
giovani e caduta in quell'er-
rare che piu volte 6 stato 
rilevato: quello di presentare 
un materiale sul quale e ri-
fiutata a priori una analiii 
della redazione. lasciando 
che sia lo spettatore a irarr* 
le conseguenze. Ma quali con-
seguenzc & imtotto a tram 
lo spettatore? Soltanto nel-
('ultimo servizio del numero 
di ieri — fra 1 giovani di 
Taranto — e emerso in 
qualche intervento. un ac-
cenno di analisj e di denun-
cia delle responsabilitd; sol-
tanto un paio di volte, m 
tutta la trasvusswne. sono 
affiorate le parole «padro
ne » e € lavoratore >: con i 
problemi politici die que
ste possono comportare. E 
a pronunciarle sono statt 
proprio alcuni dei oioDani 
tarantini. Ma queste brevi 
frasi sono state affogate in 
un mare di genericita. tutta 
volta a far rientrare la * de-
nuncia > nei martini intoc-
cabili di questa organizzazio-
ne sociale 

Ma v'& dell'allro. Tutta 
Vinchiesta. pur firmata da 
redattori diversi. ha pre-
wntato un carattere mono-
corde sul piano delle imma-
gini: una struttura narratt-
va — data dal monUuuiio 
in studio — che 6 la logwa 
conseuuenza (ed un raffor-
zamento) della stessa spa-
ventala < oggettivitd » del
la intera rubrica. Dall'im-
zio alia fine v'e stata una 
si data ininterrotta di pri-
missimi piani. di frasi spez-
zate (e quelle degli stranie
ri, purtroppo e necessaria-
mente. anche doppiate): raf-
forzando quel carattere 
frammentario e casuale che 
lungi dal sollccitare un di-
scorso critico in pro/ondifd, 
lascia la soddisfazione di 
aver compiuto il proprio do-
vere con una vaga e gene-
rica denuncia di un male 
dilfuso (ma non delle sue 
cause). 

vice 

j^ejjaratey i_ a«. 
Tarocchi del '400 (TV 2°, ore 23,10) 

La seconda punlata di 
c Capolavorl nascostl» e 
dedicata prlnclpalmente ad 
una preztosa e originate 
opera di artlglanato del 
'400 ltallano: le carte da 
gioco (tarocchi) dlptntl da 
Bonifacio Bembo, e con I 
quail II cardinale Ascanlo 
Sforza glocava le sue par

tite. Nel corto della stesss 
punlata verra pretentato un 
servizio sul castello medle-
vale dl Clola del Colle; uno 
sul restauro degll affreschl 
del palazzo Schlfanola a 
Ferrara; uno sul rellqua-
rio Irecentesco del Duomo 
dl Orvleto. 

TELEVISIONE 1 

18,15 LA TV DEI RAGAZZl 
a) Gil anlmall della coltlna 
b) Immaglnl dal mondo 
c) Boby a compagnl 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 
Cronache Itallane 
II tempo In Italia 

20,30 TELEGIORNALE 
21,00 ALMANACCO 
22,00 MERCOLEDI' SPORT 

Telecronache dall'ltalla e dall'estero 
23.00 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 ' 
17^0 MILANO: NUOTO 

Camplonatl Itaiiani Assolutl Maschili e Femminili 
21^0 TELEGIORNALE 
21,15 INCONTRO CON CARLO LIZZANI (V) 

c II processo dl Verona a 
Film • Regla dl Carlo Llzzanl 
Int.: Sllvana Mangano, Frank Wolff, Franc/ris Praveat, 
Salvo Randone, Giorgio De Lulle, Ive Gairaal. 

23,10 CAPOLAVORI NASCOSTl 

RADIO 
NAZIONALE 

Glornale radio: ore 1; * ; 
10; 12; 13; 15; 17; 20; 23; 
6.30: Segnaje orano - M J -
sica stop (prma parte); 
7.10: Musica slop (secoo-
da parte); 7.47: Pari e di-
5pan; 8.30: Le caruoru .lei 
mattioo; 9: Paroie e cose; 
9.05: Cokvma m u s i c a l : 
10.05: Le ore dell? musica 
(prima parte); ii.22: tl 
buffooe nella vita e nel 
teatro; 11.30: Le ore dd ia 
musica (seconda parte): 
12.05: Contrappunto: 12.36: 
Si o no; 12.41: Quademet-
to; 12.47: Punto e virgola: 
13,20: Appontamento con 
Roberto Murok>; 14: Tra-
snnssjont regionab: 14.37: 
Listino Borsa di Milano: 
14.45: Zibaldooe itajiano 
(prima parte): Vetnna dj 
c Un disco per Testate»; 
15.10: ZrbaJrlooe ital.ano 
(.«ecooda parte): 15.35: D 
srornaJe i bordo; 15.45: 
Parata di yjcoe&st: 16: 
Pro«rrairma per t picco:i; 
16.30: Sorr:dete. preao: 
17.05: Per vot jr ovarii; 
19.15: Schiavo d'amor*. Ko-
manzo di W-.lham Somerset 
Maughan: 19.30: Luna 
park: 20.15: D peUicano ri-
beUe: 11J23: tlMSHio M J -
«icaie a Capodimonte»: 
Concerto snfonico d'jetro 
da Pietro Arfjento: 2235: 
Musiche del Sud America; 
23: I prosrramrm di domani 

Buonanotte. 

SECONDO 
Glornale radio- ore 7.30; 

l\3t); »^0; 10.»; 11,30; 
12,15; 13,30; 14.30; 15.39; 
11,30; 17,30: It.SO; I4.3C; 
22; 24; 6: S v e i l u f e ;*n 
ta; 6.25: Bo:!er:*»o oer i 
naviganti: 7.43: BUiardr/) 
a tempo di muvca; 8.13: 
Buon via^Rio: 8.IH- Pari e 
dis>an: 8.45- Le nostre or 
cbextre di musica vegaera; 
9.09- Come e perche: 9.15: 
Romantica; 9.40: Ai>um 
musicale; 10: La t ignoraj 
Mignon; 10.40: Con-ado 
fermo posta. Musiche ri-
chicsta daiU ascoJutorl: 

11,35: Vetnna di € Un di
sco per Testate»; 12.20: 
Trasmiisioru rejionali; 13: 
Gaffe e chiacch:ere; 13,35: 
QJI . Orneila Vanoni; 14: 0 
njmero d'oro: 14.04: Juke
box; 14.45: Dischi in vetri-
na; 15: Motm soelti per 
voi; 15.15: Ra&segna dei 
m:ghori dipkxnati dei Con-
servaton itaiiani nell'anno 
1966-67; 15.56: Tre nnnuti 
per te; 16: Le canzorri dal 
XVI Festival di Napoit; 
16.35: Porneridiana; 16.55: 
Buon viaggio: 18: Aperrti-
vo in musica; 18^0: Noa 
tutto ma di tutto; 19.00: D 
d u b dega ospiti; 19^3: Si 
o no: 19.50: Punto e vir-
goLa: 20.01: II serpente di 
mare: 21: J a a concerto: 
21.55: Boilettino per t na-
vntanti: 22.10: Caff* « 
chiacch-.ere (repiica); 22.40: 
Novrta dL«co«raficbe amerj-
cane: 23: Dal V Cartaks 
deUa Filod-.ffwjooe: Musi
ca :e?«era. 

TERZO 
Ore 10: Mus.che operisti-

che: 10.30: N. Porpora: 
10.40: G. Mahler; 12.05: 
L'informatorc etnornusioolo-
gico; 12^0: Strurnenti: 9 
pianoforte: 13: Concerto 
smfonico diretto da Dew 
Dixon; 14.30: Recital del 
roeraoooprano Maria Tere
sa Mandalari; 14 JO: J. 
Brahms: 15.30: Compositori 
contemporanei: IS.45: G. 
F Hiende;: 17: Le opmio-
n- deaa a'tn: 17.10: Maris 
Msitan- I «e?m iei!o Zo-
d-aco: 17.J5- Inrerpreti a 
onr-onto: 17 50 t; Faure; 
IS II C,:(KT\*<* 1H Terro: 
IR.15- M-.M-ca «egeera; 
IR.45- Gli .tahani e d ma
re: 19.15: Concerto di o«rti 
sera: 20.30: Mu«che came-
ri-itieK di Kodaly: 21: Mu-
s-.ca fjon schema: 22: II 
GiomaJe del Terw>: 12.30: 
La narrattva r.apoonese 
contemporanea; 23: Musi
che di F Donatort, A. Ca> 
menti, W. Heidar. O. Bs> 
cker: 23.40: Rrviata daUa 
rivista. 
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