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Neila penultima giornata .'opera piu attesa della XXX Mostra di Venezia 

Eros disfacimento e morte nella Roma 
lunare del «Satyricon » 

ISCfrJERMI E R IBAL 

Ftllini convert* in misttra, asstuitni pirsoult • tflenMa frenesia di spattacala, la luciditi 
raalistica di Petronio — A diaci anal Mia « Otto vita » -n affrasco cha non mata — L'impian-
ta fieurativo dal film e mtdamo, aual Nana U paata *H vista mania — Dal Brasila -611 aradltiarU 

Una scena del t Satyricon » di Ftllini 

«La donna dolce > 
di Bresson tra 

rigore e maniera 
« Baltagul» del ramano Mircaa Murasan e un 
rebusto anche se prolissa dramma cantadino 

Da two dei noitri inviati 
VENEZIA, 4 

La Mostra spara tuttg in-
tieme le sue reatanti cartuc-
ce: cost lo stesso giorno del-
Vultimo Fellini, abbiamo avu-
to I'ultimo Robert Bresson, 
quello dt Una donna dolce, 
peraltro gia presentato al fe
stival di San Sebastiano. e 
per (al ragioni tottratto alia 
iQuindicina dealt autori*. che 
fiancheggiava quest'anno il fe
stival di Cannes. 

Una donna dolce 4 anche il 
primo film a colori di Bres
son. Come altre oper* del re-
gista francese ha un'origine 
letter aria, il rncronto di Do
stoievsky Krotkaia. ma ag-
giornalo e modificato: vi si 
parla a"una ragatza povera 
che sposa il proprietario d'un 
banco di pegni, lo tradisce, 
e infine si uccide. In Dostoiev
sky I'uomo e notevolmente piu 
amiano della moglie. comvie 
su di lei una vera e propria 
vinlenza, la coolie poi in fla
grante adulterio. In Bresson, 
tutto sfuma verso Vambiguo: 
il protagonista maschtle na-
scondt in qualche modo la sun 
mentaUtd usurntn diefro una 
maschera corretta e giavanile; 
non raoQiunne le prove delta 
relatione che la donna ha, e 
comunque chiude oli occhi an 
che dinanzi all'eridenta; il di 
stacco fra i personago*. la 
loro tncapacitd di compren-
dersi. ha una natura motto 
piu morale, ami spirituals 
che social*. 

Una donna dolce deludert\ 
probabilmenfe gli ammiratori 
di Mouchette («, prima aneo 
ra, di Un condannato a morte 
e fuggito): ma si colloca eon 
rfianifd nell'ormai lunflo cam-
mfflo artistlro di Bresson: il 
rigore del regista. Yasciuttet 
ta frnncescnna dell* su* itn 
maaini. rinchinno fuffoma ad 
ogni roontmlo di acadere in 

« Festival 
di l Ftstival» 

a Coserto 
CASKRTA. 4, 

La Mr* (tell'll srttembre. 0*1 
Puree dal Palazzo rWalt dl 
Caserta, si svoigrr* U seconds 
edition* del «festival dai fe
stival • ((Hear dal Is canzone). 

Prenderanno partt alia mam 
festa-ion* i vinriton dalle piO 
qualifical* ris-»gne di music* 
ledgers deU'enno. 

Hanno astiiuraio d'interv*. 
mre. tra gli a'tri. Iva lamcchi, 
Massimo Ranieri, M Bano. Au-
r*ho Fiarro, Carman Villani, 
Mm* R*it*no. Isabella Jannet-
M, Paolo Lana'nJ, Melissa, 
Fraae* IV • franda L Herbert 
Pagani. 

maniera, posti a eonfronto 
con la tragica complessita di 
un mondo moderno, del qua
le egli registra fin troppo la 
aneddotica, ma non umbra in-
tendere i nuovi problem!. An
che oggi, certo, ha valore la 
storia di quest a creatura umi-
le e poi tortuosamente ribelle, 
e che infine volge contro se 
stessa il doloroso sentimento 
delle of fete subite: la si vor-
rebbe pero v*dere cimentarsi 
con la realta, piu che softe
ner si su appiali culturali tern-
pre rtipeftabili, ma un no' 
genericamente evocati Anche 
In stile di recttatione, che 
Bresson imprime agli attori. 
rasenta ormal i'ineffobila. K' 
legittimo (anche se facile) ri-
rhjantare. nel corso della vi-
cenda, la celebre letione di 
Amleto ai commedianti: ma 
tra la sobrieta, la puretta. la 
exsentialitd del gesto <* della 
dizione da un Into, e una so-
spesa alonia. una valuta iner
tia verbale e visual*, dall'al-
tra lato, qualche dUferenza cl 
corre. 

Nella * Sezione informati
ve. ». che domoni esaurisce II 
SMO praoramma con Vinedito 
\ cannibal) fdi cui pero & tut-
tora in farse la presents) di 
Liliana Cauanl, • ran La sua 
giornata di gloria di Edoavdo 
Bruno (gia data al Festitwl di 
Berliwo ove.it). 4 state proiet-
tato anche il romenn Baltagul 
(* \A scure • ) . prodoto In asso-
ciniione con VItalia, diretto da 
Mircea Muresan t interprtto-
to, nella parte principal*, dal-
Vattriee spaanola Margarita 
Lozano. frequentenente atli-
va nel nostra paese. Si tratta 
d'un robunto anche se prolijjo 
drammo ccntfldino. tspiroto a 
tin romartio di Mlhail Sadn-
reonu, • Inptnfrafo sufla r»en-
deffa di una donna contro ali 
uccl^ari di sua marito. 

Aballti i premi ulficiah del 
la Mnstra. anche quelli uffi-
cia*t non sfuQgono, par for-
tuna, alia contestations. La 
atsemblea dell'AlCC (Associa
tion* italiana delta critiea ci-
nematograftca). riunitaM qui 
a Vtuftta 9*r la prima oolta, 
ha invttoio i propH iserltti a 
non participate alia notazio-
ne indetta dal Slndacato nn. 
tionale qiornallntl Hnemalo-
orafiH per \ suoi due traditio 
nali (troppo tradirionaU) rica-
naneimenii. r¥enendo che tale 
referendum «eonfwrnVW*"* la 
po#i»(o»* aufor#tv>lmen(# to-
stenuta. nH confront! delle 
giurle e dei premi. dalla mag-
qior pari* della critiea cine-
matagraUca Haliano t. Analo-
aa nositiona Ha nssmtHa U 
club delta critiea einemirto-
grafica, che Ha **d* a hlilam. 

A4jg«4» StvtolJ 

| Da I M dti Mstri iaruiti 
| VENEZIA. 4. 
I Eros e Thanatos. st'sso e 

rruute. volutta e disfacimento. 
gioia dello spettacolo e m 
trospe/ione amara. sono i due 
noli fissi attorno ai quali ruo-
ta incessant^mente locchio di 
Felhni nel Satyricon. ch« e 
sunt* dubbio il sua film piu 
«visuale». sia dal punto di 
vista della qualita, sia da 
quello dell'abbondanza. 

In quest'optra frammanta-
ria. fantasmagor'ica e reitera-
ta. alia lunga soffocant* none-
stante le frequenti aperture 
inventive, e le freiwtiehe im-
pennate di un'immaginazlone 
geniale. Fellini ingloba il mnn 
do della decadenza romana 
ctjsi rrali.sticamt'ntt*. variata 
mente ma anche compiutamen 
te narrato nei frammenti del 
romanzo di Petronio. nel de-
formante e sempre efflmero 
npecchio delle proprie osses-
sioni personali. che riemergo-
gono puntualmente anche se il 
regitta, quests volta. fa dav-
vera il massimo per aeparar-
•ene. o per occultarle. 

Pasmto 
senza Dio 

Ma non biaognerebbe pre-
stare mai troppa fed* alle di 
thiara^ioni degli artisti. Fel 
lini ci ha promeaao un film 
su una civilta precnstiana o. 
vnlendo. postcristiana. menlre 
ecco un Satwricon pullulante di 
ferinita e di lascivia. di an 
fratti infernali e di mostruo-
sita fisiche. di amoralita e di 
dnismo, di cieli oscuri e di 
anocalissi imminenti, il che e 
aempre stata la prospeUiva 
cristiana nei riguardi di quel 
passato sema Dio. 

E' vera che la sfrenatezza 
e anche la feliciti dell'inven-
zione visjva lo conducono 
spesso a quadri o a t spacca-
U > di obiettiva incidenza e. 
nei moment! piu esaltantl. di 
satirica estraniazlone; cosic-
che scatta a Mora con estrema 
grazia, o con robuato sarca-
smo, la moUa del parallelling, 
il naturale richiamo alia di-
sgregazlone contemporanea. 

Ma non * vero che s>a per 
questo cambists I'angolazione 
della Dolce riita. che era un 
Salyrfcoti anticipato e che, a 
died annl di distanza. 1'auto-
re ripresenta eon due sole dif-
ferenze fondamentall: che il 
testo dl Petronio, aia pure li-
beramente interpretato. era 
pur sempre una lezlone oon 
la quale fare almeno certi 
cr.nti: e che nel frattempo 
quetla disgregazione e aumen-
tata e, con essa. la deeiaione 
almeno Intellettuale del regi-
sta di troncare oon certe tpe-
ranae. 

Un'altra llluslone che fl film 
smentisee. e che sla pouibile 
lasclarsi guldare dal terzetto 
di glovani protagonist! tenza 
morale (ossia da Encnlpio. da 
A sell to e dall'amblguo Gltn-
ne>, come «e essi. nel loro 11-
hero glrovagare. nella sempre 
rlnnnvata disponihilita ad ngnl 
sorta dl awentura flsica. nella 
totale negavinne dl ognl di-
strutta idealita. antlcipassero 
m qualche modo gli Hippies 
del nostrl glnrni Non soltanto 
non e'e questa posslbillta di 
identlficazione ma. quando 
Tautore la rincorre feome nel-
I'lnaistenza *ui sorrlsl dl com-
pllclta dl Fneolplo. o come 
nella solttzione flnala della 
partenza in gruppo verso altri 
lldi e altri ftituriV si sente 
henls^imo che il film scricchio-
la e che IMmpalcatura di pen-
slero non regge. 

Romanita 
fantascientifica 

Fellini vede la romanita co
rn* un universo tncomprensi-
bile • fanUtclentffioo. ed e 
un fatto che ancht • no< tra-
amette la atrana imprtssione 
di aware aulla luparflcf* lu
nar*. Ma biaogna dir* ch« 
qu*ato *ff*tto * volutamcnt* 
rieercato attravarao I'appara-
to figurative * aonoro. II qua
le e ztppo dl riferimenti cul
turali e simbollci di ttpo av-
veniristico. I graffiti e gli af-
fr*schi deD'antlchiti non di-
cono al regitta piu dl quanto 
non gli auggeriacano V»rtm 
attratta e pop, o le fotografi* 
d*l eoamonauti. La lueldlt* di 
Petronio fit sl tfalda tra I* 
man! * al tramuta in mlstero, 
Quel che la clvllta precristia-
na areva dato di ftrmo * di 
atabil*. diventa par Incanto 
fo p*r atregon**eo Ineantesi 
mo) qualonaa di oaeuro. dl 
abiaaal*. dl *nlgmatlco 

Non * un caw. infatti. che II 
Feilmi-Satpricom sia atato gi-
rato totalment* In intern!, i) 
eh* prova da una partt cha 
velcva *aa*r* un film dl oonv 
pl«U r«lnv*nglon* acanografi-
ca • eaotumittlea, • daU'altra 
cha Q ragHta avtva Mtofno 
di potar aeeonttiara ft aanas dl 
chiuso a di buio, fl labirtnto 

esisterutiale. U magma d*i com-
pleaai paicanalitici, I'atmosie-
ra di frustrazinn*. C>6 contra
st* non toltanto eon 1'univaT-
to del romanzo. che era limpi-
do anche nella suggestion* 
dell* avv*ntur* piu mafieh*. 
ma toprattutto col propoolto 
di dlstamiazioo* * di *atra-
neiU piu volt* ribodito dal ci 
noaata. E' vero inv*c* H eon 
tr*rk>: eh* Fellini e'* dentro 
fine al eollo. si* perch* nan gli 
• ancora conscntito (a pareJi* 
dovrohb*. poi?) di far* film 
ch* non ilane auteMegrafioi. 
aia parch* U taste latino le tot-
tvroaaava *j pue dir* da aanv 
pr*. proprie *6 oaeltt*Hram*n-
t* fai quanto M*e or* piano di 
accadimtflti • dl carattari en* 
potevano *sa*r* Intarprotati. 
completatl. fantaaticament* in-
gigantiti in chiave di **p*-
rienz* intima. privaU. 

La formleolanta auburra del 
vlzio cha Petronio rafflgura-
va In modo cool reallsticamen-
te pungente, non poteva esse-
r* catranea all* senslbllit* di 
Fellini. Ne era difficile pre-
vedere che egli l'avrebbe al-
largata e sublfmata in modo 
baroeco. Solo ch* qui la gal 
lerla del volt! e piu agghiac-
ciante che mai. Non si contaro 
le espressloni dl lubricitA. gli 
sguardi provocanti. le mimi 
che facciali che il regista rie-
see ad accumulare sullo 
schermo- una sola situazione 
di Otto e meftn viene dilatata 
sino al parossismo. ingrandita 
sino alio spasimo. 

Ma non e'e mai volgarita. 
come non ce ne era in Petro
nio. perche Fellini e maestro 
nell'imprimer* un ritmo da 
commedia dell'arte al camsel-
lo dalle depravation!, cos) eo-
m'e sincero nello smitizzare 
il sesso rendendolo lugubre e 
funereo. C*e sempre un sento-
re di cadaver* e di putrefazio-
ne nei suoi amplessi. qualcosa 
di tremendamente caduco, op-
pure di surreale, dl abnorme, 
di tragicamente ambiguo • in-
complBto. 

Un'altra dimensione ch* aer-
ve a inquadrar* reaeeno. que
st* volt* ai. < distanziandolo >, 
e quelle grott*sca. H capol*-
voro grottaaco del Hbro era la 
famoaa «cena di Trimalcio-
ne>. passata addirittura in 
proverbio. Purtroppo nel film 
essa esaurisce fin dall'lnizio 
quasi tuttl i tern) di fondo. 

Fellini preme giustamante 
due pedali: la tetraggine e 
leccesso. Infatti il benessere 
antico era limltato a pochi e 
non aveva I caratteri della 
*societa del consumi* di oggi. 
Oil antichi avevano un'altra 
forma di alienazione, che non 
consuteva nel connumare !n 
mataa ma, appunto. nell'esa-
gerare in pochi. Esagerare nel 

cibo. nail* vanterte. nella rru-
datta. anche nel sentimcntali 
amo, c specialmente (si cdpi 
aea) nel aetso. Tuttn sullo 
ataaao piano, tuttn - si direb 
b* — orizzoniolmeiite (il film 
4 in ejnemascope) E cio pro-
due* si* la tetraggine che la 
aatrazione. II padron di casa 
si adraia nella tomba dono 
a vor cafonescamente scher/d-
to eoi suoi otpiti. e la sua de 
gna eenaort* at apparta in un 
giooo orotico irregolare. dopo 
av*r moatrato la medesima 
aubumana sregolatezza in tut-
to il r*sto. 

Trimalcwne 
uomo d'oggi 

In tal modo i nostri proge-
nitori ci appaiono contempo-
raneamenie vicini e lontani. 
Vkinl perch*, acegliendo un 
eat* romano p*r impersonare 
Trimalcione. e attrihuendogli 
l* voce calma e cavernosa die 
potrebbe avere benissimo nel
la realta, il regista di mostra 
che i caratteri doll'uomo pos-
sono anche non cambiare af-
fatto Ma lontani perche lo 
stesso Fellini hd riconoseiuto 
di av*r guardalo a questa 
umanita che nel film si iltbdt-
te di awentura in awentura, 
di favola in favola. di >pttta 
colo in spettacolo - fino a dis 
solversi in un affrt-s<o sul 
muro, calcinato d<ii -.<co!i — 
come a qualcosa di indecifra 
bile e assurdo. 

E questa e la retont.j della 
sua interpretaziono. il lunito 
grave del suo quadro. Poi< lie 
gli Encolpi « gli Ascilti e an

che i Gitoni odiemi — 1 gto-
vani e »pregiudicati hippies. 
insomma — d*cifrano asaai 
piu agevolmente di Fellini i 
mostri e i tabu che non esi-
stevano ai tempi di Petronio 
Arbitro. ma che la polvere di 
quasi duemila anni venuti in 
seguito, ha deposttato sulla 
psiche e sulla ooacienza del 
regista e dei suoi puutditores. 

Non piu che un acoenno (co
me fatalmente ti prev*deva) 
sul film brasiliano. p*r dire 
rhe Gli ereditieri di Carlos 
Diegues. sotto il profilo del 
rapporto dialettico tra conte-
nuto e forma, potrebbe *aae-
re il ro\escio delta madaglia 
rispetto al Fellini • Satyricon 
Qui il simbolico rieaame de-
gli ultimi quarant'anni di ato-
rid hrasiliana. incentrato su un 
personaggio che sintetizza tut 
te le cnntraddizionl. gli slanci. 
gli errori e gli orrori della 
pnlitica di Getulio Vargas e 
dei suoi seguaci o continua-
tori. sembra infatti nutrirsi 
di uno studio preciso della 
realta e del costume di quel-
la classe tliripente. il che con-
f en see aU'evocazione del pas
sato un inquadramento criti-
cxi propressista. 

Cio die non regge. invece. 
e la ttilizzazinne. 1'apparato 
espressivo dell'npera. Bastava 
un piz/iro di iplondore im-
maginativo. di quell'abilita di 
linguaugio che il nostro cinea-
stn non ci ha certn risparmia-
to. per alzare subito il tono 
nell'interessante esame retro-
spettno, e toeliergli I'evidente 
snspetto di un altro genere 
di retorica. 

Ugo Casiraghi 

Per Fellini la censura e 
deleterio e mortificante 

VENEZIA , 4. 
La cansara k u * Ittiiwle « d«-

leterle • mortlflcant* i . Ouasta 
d*tliil«l*M* saetta a Padarlco 
•'•Mini, che fhm pr*nunclata du
rante la c*nf*r«aia-t tampa se-
fu l la alia * r * | * t lone del two 
t Satyrlcan • par I oiornalistl: la 
sale t r a aflallatlsslma, fote*rafl 
a clat4p*rat*r l impatzavane, • 
M M M I M stavelta I'c ince-ntro 
con I'autort » • state all'altaiza 
dalt'lnteresM osaettlva cha I'o-
pera prt fantav* . Sul plaao della 
natizle, comunqua, ta na 4 rlca-
vat* cha t Satyrican • utclra 
tania tagll I U Q I I tcharml Ha-
Hanl, con II dlvlalo par I mlnorl 
dl annl I I ; a cha Palllnl nan 
ha rlnunclate al tue pragotto 
dl qualcha anna fa , • I I wlapgla 
dl G. Mastern* • , ancho ta in 
pacta I tarn I dl quatta tan* * t* t i 
atsorfeltl nalla cancaziona a nel
la craazlono dal • Satyricon • . 

II raaltia ha rlbadito cha II 
aua tguarda ere punlato In dl-
reiiana dell'Antlchl)*, p i * che 
dalla Ramanlta In tanto ttnttte, 
quasi came vara* una Hrrsi tee* 
netciuta. t , tra I • kelettal > 
amblantatl In opeca r * m * n * (ch* 
nall'intiain* ha affarmata dl da-
tat lara) , ha talvato taltant* la 
prima mata dalla c Spartac* • 
dl Stanley Kubrick. 

PelHnl ha ratplnla anche, can 
qualcha amarazia. la nomaa dl 
flmpravvltatoro*, tandand* plut< 
tatta a toltollnaare la propria 
• dltponlbllita • alle dlvarto oc-
catlanl pr»pott**H dal t i n ttat-
te lavaro dl rlcorca, a dalla 
vlla in general*. Ma In tot lanta 
agli t i rltltne autora dl un unlca, 
lunghlttlme film, I cui capltcll 
4 vanuto tcrlwead* volta par 
volta, dallo • Scolcco bianco» 
a quatta • Satyricon a, 

le prime 
Cinema) 

La donna 
inviaibile 

c ... Abbiamo creato una cer-
ta societa che senz'altro e mi-
gliore di quelle di ieri: dunque 
accettiamola e integriamoci, 
cerchiamo di essere piu tinee-
ri, toprattutto con noi ttessi, e 
abbandoniamo lpocmie e falsi 
pudori. Credo che e inutile sta-
bilire quale e il male e il bene 
nel mondo di oggi... >. precita-
va Paolo Spinola anni fa. Non 
e'e che dire: SpinoU e stato 
ed e sincero con se stesvi, pro-
pno tenza falsi pudori. La don-
na invuibile ftratto da un bre
ve racconto di Alberto Moravia 
aoparso tul Corriere della Sera), 
parafraundo lo slooan pubhli-
citario, non e un film dl «au-
tentica clatse» m* un perfet-
to film «dl class* borghete >, 
dove gli ingredient) «attuaU > 
fleggi la contestazione-' la bor-
ghese L*ur». ignorata dal ma
rito fetieiftt*. che ti concede a 
un eontestator* di origini bar-
ghesi ma virile) e i luoghl co 
muni sulla ricca borghetia lorn-
bard* flniscone per produrre un 
melange orribile a vederti. 

Estrema pov»rta di tostanza 
e di rorma fC*rla Rravina. Gin-
vanna Ralli e Silvano Tran-
quilli. tratformati in automO 
— ii veda quetla mistifleazlona 
UnguitUca ehe e la « lentezta > 
del fllm. qua î che la immagml 
pntessero liavitor* di par te 
ste«te »ignificati t profondi > ^ 
caratterizzano un film ehe * de-
ciaamante il peggior* di Spinola. 
nonoatant* Vautor* abbia la 
convlnzlone che la societa sia 
andata sempre pin miglio-
rando... 

Metti una Spinola * can* « 
ti ritrovi un piatto intipido, In-
dige^to. cucinato del cunehi del
la Kuro International fitnu. I 
quali. nonoatant* abbiano 
oapresto piu volt* la volenti di 
confezionare piatti « dignitosi », 
non dimostrano proprio dl ave
re « falsi pudori >. 

Una estate 
in quattro 

Ca da restart aauptti di fron-
I* alio <spettacolo* defin cri-

ti involutivd Hei nostrl rcji^t-
II film a eolori Hi Florest.mo 
Vancuu. lino eutat* iri quattro. 
soffrr Hi .cflssia come qurllo 
di Paolo S|»iiMila. La donna in 
n.sthile. In vorita. parlare di 
J crisi -J, in qut'kti casi. vuol 
dire rlimo-itrarsi tollerdnti oltre 
il limitp <i<M U-coto verso autori 
che hanno ine<iiiivocab:lmentc 
smarrilo ogni legem* oon la 
reaHa cnncrotn e che continue-
no la loro etenm vnoanu nel 
limbo riell.i dolce intearaziorw, 
fanlastK.i'itlo ";ii assurdi e in-
verosini li sogcetLi original! ron 
cepiti rielle aride land* del puro 
intellettual -.mo. 

Vnn rotate in quattro — in-
terpretato d,i (riinnar Hjorn 
strand e Fi l>i Andersson fsem 
pre all'aUeiu di sr stetti, io-
munque). da Riuliano (Jemma 
e Rosemnrv Dexter ~ * la Sto
ria parnlU'la di due coppie. una 
svedeso e I'altra ltdliana. an
che loro in vacanza sulla .stu-
pende costa pugbete. Per Van-
oinl. la cosa piu tigniflcativa e 
la detcnzione degll effetti della 
« liberta » e della « lussuria » 
della coppi* giovane (la cui 
UteolOQia r quelta comune nel
la nostra societa dei eonsumi, 
ma coasidertU t vitale » da!-
j'autore) che si ergono minae-
ciose davanti agli oeehi di (Inn-
ndr Bjornstrand. il maturo con 
sorte della ancora piacente 
Bihi Andersson bij{otto mnrali 
sta r een-sore severo di oRm 
«frenesia H'amore > 

Ci e difficile raccogliere I eorcl 
di una pellicola coal avulsa da 
ogni umana problemabcita e ri-
cmtruirne tl lento. Attraverso 
I'etpotiziane hanale di oonflitti 
pslcologici che hanno fatto il 
lore tempo aneor prima ch* fos
se dato alle ttamne fl padrone 
delle ferriere, afflora il profilo 
incerto di un'opera stucchevole, 
pateuca e senile. 

II cervello 
Gustoso. ma con modera^io 

ne. questo film diretto da Ge
rard Oury e in nn u narra tl 
furto del fondo monetario della 
Nate oottttuito da tutti i patsi 
ehe n* fanno parte. Ambiscono 
* far* tl eoipo. mentre il dona 
ro vi*n* tra*f*rito tu un tr*no 
blinds to. sia un tasststa (U 
aimpatico e sempre bravo Hour-
vil) * il suo giovane tnr.co eva-
so appositamenUj di prigion* 

'.Ii-.in I'.iul ItcSiimiulo), sia un 
UrupjX) inloriM/ioridle, con lc(!a 
mi nidliosi, alia cm te*ta e'e 
uno dei dingenti della Nato 
sU.--i.sa (Diivid Niven). I" chia-
ro che I due gruppi, ad un cer
to punto. si incontreranno e dal 
consoguenti qui pro quo nasce-
rdtiiio le risate del pubblico. 
Come e ovvio non ractontere-
mo il finale di questo giallo co
rn ico diremo solo die il dena-
ro, destinato ^Rli armamenti, 
verra utili//ato in mofk) piu 
giusU). Colore. 

Quei due 
Quel due, di Stanley Don^n, 

e la ' r.du/iiMic * cnematoftrdti 
ca della not.i (anche in Italia) 
commedia dl Charles Dyer, II 
wttoscala Seenegtfiatore del 
him a colon e lo stesso Dyer. 
il quale non HI e discottato 
trt>t>po dalle linee maeitre del 
suo testo tea tra le. Protagonist! 
delta version* curat* da Do-
nen — che ba saputo rottituire 
i risvolti etutenziah del rac
conto dei due omosessuah giunti 
alia soglia della \ccchiaia in 
pieno squallore Hsico a morale 
— sono due mattatori. Richard 
Burton e Rex Harrison, tconso-
Iflti ed effleacistimi interpreti di 
una tragedia quoudiana che ha 
spesso la forma di un gioco 
scon^olato. 

••• Angreli bianchi 
... angeli neri 

Oggi la magi* 4 di mod*, 
ma La superstition* alberga 
rMlment* n*l cuore d*U'« uo
mo moderno >. Si veda U can-
nibalumo di tutt* la itampa 
italiana, che ai e acateoata con
tro lo « ttregon* > Polanskt, al-
lindomam della strage di Bel 
Air. Luigi Scttoni. dopo Svetta, 
inferno * parddito. compie un 
lungo viaggjo a colori lungo I* 
strade delta magia, dal Sud 
Italia airinghilterra, dalla Sve< 
sia all'America, par document*-
re. piuttesto aup*rnci*lm*nt* 
in verita (spesao ti ptrd* il fllo 
logtco dells narration*). 1* ere-
vi*iue, le illusion! rltuaii di co-
muniti tl cui tfondo aocUl* ha 
la pretaaa di *sa*r« llluminant* 
• oonoaotivo, 

Vka> 

FtlMSTUDIO 70 
Via dealt Orti d'Alibqrf, 1-C 

(v. Lunaera) •• ' - 4SM44 

IL PROGftAMMA 
IN IZ IA OOGI 

Or* I t • I I - t l eaot 

NUOVO CINEMA BRASILIANO 

TERRA EM TRANCE 
di OLAHtUM NOCHA 

CONCERTI 
ACCADISMIA riLAH.MONlCA 

RUMANA 
t'ranau U segreteria dtll'Ac-
cadaatla IV|S riaminia l i t , 
lelef 3I25«)) «l po««ono rin-
novarf le a»ncK-i»iionl par la 
•MKi«ne 1 ,̂-1-70 I poatl ta* 
ranno tenutj a dl»p<wi/ii"i* 
dei «oei Hno al 'S Hfllfmhre 
La Svgt»>iti it « aperia tutti 
I gmrni feriali, trann* il •»-
b*u> pomariagio, dalle a alle 
13 a Hallr ItJO alle 19 

l*A. MliHICALE RUMANA 
Mercoledl alle 31 JO Cluoslro 
de* CienoVtjsi conceito di 
rhiuturd di-ll' Endambla In-
att umenial d« Fr*ui<v 

« . PIUN-L1MCA HUMANA 
Lunwji alle 31.15 i-ono.iii di 
muaicr** par org.*no. Orga-
nltta Donna Brunstna. 

SULIHT1 Dl HOMA 
Domenlea alia MJO a marte-
dl alle 11.15 Baailica S. Fi«n-
ceara Roioana. dacimo ciclo 
eonceril muaica da camera 
aec XVII a XVIII. Muaiche 
Vivaldi. Geminianl. Felicl. 
Srimmartlnl, Boccharinl, Srar-
lattl 

«Tertti em trance» 

al Filmstudio 70 
Oggi II FHmiludlo TO (Via 

d.'gli Orti d'AUbort 1-C - Via 
della Lungara - Tel 630404 -
ore 19-Jt-"-'3) ripr«nde I'atti-
vlta preaent'ndo uno dei piu 
importanu fllm del «Nun\o 
einem.i brusiliano -i : «Terra 
em trance » di dauber Roeha, 
proicttato a Pesaro n**l '67 

Dnmani verri, invei-e, pre-
Bi'iitato « Bellinsima » di l.u-
rhino V'j*con1i e domemra due 
film del « Nuovn cinema ceeo-
tlnvaceo * : « t.a aoffltta » di 
Vrra Chytilova e «II bdtteri-
ita » di Ivo Vov.ik 

TEATRI 

B Delia Rieela. P. "H*raeel. 
M.O Bianehl- flegl* •• Clan-
iota. 

ALI^t UllKRCIA l»KL r*S«0 
<Gi**ieolo • Tel. t*l^>7) 
Alle Jl.;iO ultima Httim«ni 
OiKamzzaziont- Ki'nt Guidi 
prt-xenta la novita • Enrico 
Terzo Valnls alia vlillln dl 
un htllrtto \erde - ttonco 
brillante di C, Ammlrtta 
Kagia S Ammiraia. Mvttlche 
Marin Cattallacci. 

•EAT » 
Alia 21,15 II Gruppo Teatrn 
nel • Woy*eck • nl Biirkner. 
Hegia c;janfvancn Ma/zoni. 

BOROi) S. SPIRITO 
Domenlca alle 17 la C la 
D'Orlglia-Paltni rlpronde le 
reelt* con < aosanlo par la 
vlttagglatnra • 9 am brlllan-
ti dl Carlo Celdenl. Prasxi 
familiar!. 

KtlktCO 
Alia 21 ataglona lirica con 
• La Bali*ma • dl O. Pur* 

nuMarrtmio it <vt* o*u 
d'AHoart 1 . Tal. mm*) 
Staaora alia 1»-*I**3 Muavn 
elnema braaillano « Terra an 
tranaa • dl O, Rocha. 

FOUCamiDIO 
Alle zf Joan Mariano a II tun 
folk atidamerieano: Sally 
Morrla dall'IngMlterra: ll 
folk Italian* dlFraneaaco, 

rORO ROMANO (fnteod a luct) 
Alio II Itallano Inglaoe fran-
eooe tedoace: all* *t,J* aolo 
Inglooe 

M U l i o DBLLC CERB CANI-
N H P J t l s . A****** *>7) 
All* •-!> e l«-t3 Baaulo di 
lladafn* Tnuoaand'a d| Len-
dra * Orevln dl Partgl sta
tue di o*r* • grandoKta na-

•n^ntl^l 

^
lle 11.41 C.ta a> Wecola *e 
•ma In • La aoftata atevt' 

•aaoiMella • dl B. Llberti No-
vlti aaaoluta brillante ten M 
Pare, B. Clanfola, ff Libertd 
~ - - - j o d i ~ -

Blane 

vfLLA ALOORRANDINI (Via 
Naatonol* - Tal. VJitm) 
Alle 21 JO XV Estate Romans 
di Checco e Anita Durante. 
Leila Ducel con « Chi sl con. 
trnta Z«»de » novit/1 enmieis-
uma di Giovanni Cenzato 

VARIETA' 
AMUR* JOVINELLI (Telefo-

no 7304316) 
Dio perdonl la mil plttnla, 
eon W. Pratt on A *• a rl vi
sta Sampler! 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel. m.l&t) 
Indianapolis plkta Infernalc 
(prima) 

Al.t-le-MI <T*J. OHi.Zll) 
Indianapolis pi*ta Infernale 
(prima) 

AMKHK.A (Tel. MHi.lKH) 
Indianapoll* piita Intrrnaie 
(prima) 

A M A M t a (T*| . BWJM1) 
L'uomo venuio dal Krrmlinn 
con A. yu lnn I)R *• 

A P f l O ( 1 * 1 . T7»A3») 
Nnn tlrate II dlavoln per la 
coda, con Y. Moniand 

(VM 14) *A 4>4> 
ARCIIIMKDh, (T*l. 1(714*7) 

Chluaura ot l 'vs 
A R I t t T O N ( T a l I M J W ) 

I.* donna invlilMI*. con G 
Rail! (VM IS) nn e 

ARLKCCHINO (Tel. UMJUU) 
Kroilttlmo, eon A Utrardnt 

(VM It) BA +*, 
ATLANTIC (Tel. 7f.ia.aM) 

aalvara la farclA. con A La 
Roma (VM IH) V «. 

AVANA (Tel. M.ll.lIM) 
Cera una volta II H i i t . ron 
C rardinale A • 

A V R N T I M O ( T e l , S7 I . I I 1 ) 
La pltelna. con A. Dalon 

IVM 14) DR «> 
BAMWINA (Tel. Z47jat) 

Mee tttoegna aaamniart i ra-
gattl del anon Dio per dalla 
antlre oelvatletoe, oan F. Ro-
MV BA e*> 

BAMBKRINI (Tal. fTI.'rf*) 
Utta aoH'tltra. eon J Borol 

(VM l«l O • 
BJOMN1NA (T*4. 4fa7*a) 

Pravlaln Dohtar. eon B Ken. 
dall DR **. 

BRANCAWIO (T*l. TU tzA) 
La ptaelna, eon A Delon 

(VM Ml DR • 
CAPITOL < Tei OJltM) 

• I • . L'ortJa dal patera, 
een Y Moptand 

(VM t«> D B a e a 
GAPRANIGA I t>l *T|.**t) 

II been* tl bratte II cattlvo, 
con C Beatwood 

(VM 141 A • 
CAPftANICHVrrA (TJrMMI 

II *att*U* aeH'aaqea. *an L, duem vsrikr* 
fl twuUtmtm dt MeaOte 

COLA Dl RIENZO (IJ6*.J*4) 
La piscina. >»n A tJ«!oii 

(VM 441 DR *> 
UOftakU (re t . *7 |JM> 

I n miatr In quatiru 
OLE ALM>K| ( l e i . trSUn) 

La piscina, i-on A D»'!"ii 
(VM :4) UK • 

ICIMSN (T*4, *MUMI) 
It taagnaiHo, eon t Clttl 

IVM 18) DR • 
t£MaUz«Ht ( t o i . Rzajtaft) 

Que! due, ion R ii'irton 
U K e * 

EMPIRE (Tel. *t*\Jt?it 
Ben Hur, con C HfMon 

»M • • 
KtBBt'l.NE (Hkszao> lUlta * • 

EUR - Tal. »!«**»> 
II huono II bruttn il catflvo. 
eon C L'ti-twooo" 

(VM :4i A • 
BURlMM (Tel. ttta.7'iii) 

Una aaiaia In quattro. eon G. 
Rjnin-traiid DR • 

F1AMMA ( l e i . 471.10*1 
La donna trarlatia. eon M 
VltU »A • • 

PlAMMKiTA ( l e l . 47U.404) 
Romeo A Juliet (In "tiemale) 

UAI.I.KRI* ( l e l H"7:t-2t>7) 
Uueilo nr\ Pacifieo 

UAHDr.M d e l . MKJt4» ) 
La piscina, ron A I)t-lnn 

(VM 14) DR • 
tilARlHNf) d e l MB4JM*) 

T'era una volta II U'rsi. con 
C CitrdinaU A *> 

04ILDEN ( l e l . lUJIUt) 
leraaaa, con A O i m m n a 

(VM 14) SA • 
H O L I D A Y (Largo fletwMselto 

Marcel lo • Tel . aastJJB) 
La H«to d'akiedlo (prima) 

IMPEHIAtXJINE N. 1 (Teto-
(ono 0IMi.74$) 
Ancell bianchi .angell nerl.. 

D O e 
IMfERIAM INE N. I (Ten> 

fen* B74.W1) 
Angell blanch! .angell nert 

n o e 
KINO 

Non tlrate II diasoln per la 
coda, con Y Mont.ind 

( V M M I * \ e e 
MAESttISi ) (Tel. IM.Utnil 

La piscina, eon A Uelon 
( V M t t ) flR * 

r L* atglo eko apnaJono ae
on*** *J tlialf de! rtlat 
c*rrtta*n**na alia tc-
foenu eJaastrioaaloM par 
geaorl: 
A > Aweatsjren* 
C at Cnnaleo 
DA c Dlaegno aaltu** 
DO • Deeaataaiari* 
DR « Draaunatlce 
a -a oialio 
M « Mvelealo 
* a Bantlaaeaiate 
BA at Bntlrlco 
tM ai atorlao'-nltnlofla* 
I I naotro glndlato tnl fllat 
vlona eopra-M nal otode 
•ef urate: 
0-4>eee — ccceflonalo 

4>4>e*- at attimo 
a a a ~ bu«no 

e*> ai *la«r«** 
*> ai -nedloera 

TM 18 a olauto nl eat. 
o*rt dl l* annl 

MAJESTIC (Tel. f74JNW) 
Chluaura «ativ« 

MAZZIN1 (Tel. »alJ»t2) 
Fraulelu poktor, con S. Ken
dall DR *>*> 

METRO DRIVE IN (TeJe!*-
ne B4JJMUO) 
II pittolero dl Dio, con G. 
Ford A • 

METROPOLITAN (T. BsWJIW) 
La lunga ombra glalla, con 
G. Peck A • 

MIONON (Tel. BM.4KI) 
Per favor* non mordormi snl 
eollo, dl R. Pelamki «A «,*. 

M O D E R N O (Tel. aao^k* 
L'altra faeela del prceato 

(VM 18) DO *>•*> 
MODERNO S A LETT A (T*la-

reno *BuJ*a) 
Vita sagrela dl nna dtctot* 
tenna, con M. Bltcardl 

(VM IB) * *> 
MONDIAL (Tel. KS4JT7B) 

Chluaura estiva 
NEW YORK (T*l. Y80J71) 

Indianapolis pitta infernal* 
(prima) 

OLIMPUX) (Tel. 301.834) 
La bambola dl petia. con V 
Ameche (VM 14) G * 

PALAZZO (T*l- *MMl) 
Jcrrytt lmo. con J. Lewis 

a A • • 
PARIS (Tal. 7f4J*») 

I nervi a p«ui. con H. Ben
nett 'VM 18) O + • 

PAtRfUlNO (Tal. teoasi) 
What's New Pussycat (in ori
ginate) 

QUATTRO PONTANE (Tetefo-
no taaait) 
Issballa duchess* dal dlavoll 
con B Skay (VM 18) A • 

QUIRINALE (Tel. ABtJIa) 
La polla giovane con A Lynn 

(VM 18) B • • 
QUIRINETTA (Tel. CW.Oll) 

Rotr-nary'a baby, con Mia 
Farrow (VM 14) DR • • 

RADIO CITY (T*l. 4M.KKI) 
Matti. u»a sera a crna, eon 
F Bolkan (VM IX) DR « • 

REALE (Tel. *WXU) 
Ban* Hur, oon C. Haaton 

BM a * 
REX (Tel. gaa.ltS) 

Le awentura dl TJUue, con 
H Fehmin DR 4 

RITZ d e l . MI7.4M1) 
Z • L'orsla del potere, con 
Y. Montand 

(VM 14) I)R 4>4>* 
R I V O L I (Tei. aaojwo 

II cervallu, con J. P. Bel-
mondo c • • 

RIUIGR ET NOIR (T. *H4JOS) 
Duello nel Paeldeo, con T 
Mtfuna DR *>4> 

ROYAL (Tel. 77*5*») 
II • Grlnt* *, con J Wavna 

A a 
ROXY (Tel K7UBU4) 

11 dlto nalla plage, con K 
Kinakl DR * 

8AVOIA (Tel Kna.Htt) 
La bambola dl pen*, con D 
Ameche (VM M) O *. 

9MERALDO (Tel. i a l i a i ) 
Vergogna sehlfosl! eon L. 
Capollcchlo (VM 13) DR *>* 

BUPERCINEMA (Tel mm) 
tl nonta d| Ramagen (prima) 

TIFFANY (Via A. Da PrestB • 
T * i a t t J t a i 
RratlaalnM. eon A Glrardot 

(VM !•) BA • • 
TREVI (T*l BkH.Btl) 

Non tlrate II dlavnla per ta 
coda, eon Y Montand 

(VM 14) BA a * 
TRIUMPH* d e l ta»wm\ 

La eadnta del 111* Reich 
DO + 

fJNIVERJBAL 
Vudlatl all'lli..a ri| Svlt ecr\ 
H. Tappart (VM IH) • a. 

VIC.NA CLARA (Tel ItOUH) 
Rxodtn. con P. Newman 

DR *>• 

Seconde visioni 
ACIUA-. TrttM par Jtlvare 

wr nt*rir« 
re eon C. Brook 

A • 
ADRIACIXE: Rlpoao 
AFRICA; For IN*** dollar! 

t'asnsnasno, con C. Hudson 
A • 

AIROMR: Cacela tens* plot*. 
con G. Cattand A a 

ALABRA: L* **tt* del giorno 
dope, eon M- Brando 

(VM 14) O * 
ALBA: La rn*t* di aeorta del

la tlgn*ra Bltatan*, con A. 
Mc Lain* B a 

ALCR: BUok Horror, eon B 
KarloM (VM 18) O e> 

ALCtOPtB 
•toitaeetl »d Invtu 
AllBAaeiATOBt 
B gotiOa di a**)*, eon K. Tap-

nert (VM it) • 4> 
IBRA JOYlMILUi Dt* pet

ti t* tato pttt***, *o« W. 
A *> • r«rwt* 

ANIENE: l Haaii di GnUiver. 
A r u i . i u ; my >ina*titia, LOU 

M. oe ZHiiirtXriL* 
^ M It) DR • • 

A m I LA. -ipariaiu*. UMI O 

A K A L ^ U , I r e f 1*1 ma c-i*Lrv 
1 «a*re. cKt x j .Mnfl t\ *> 

1* aquile, von h Lurtou 
I ' M U) A • 

AR1LL: Tutto »ul ruaaa 
AhiOM. io mi» »ai w r la fl-

daii<aia. r .u |. u<_ rui.-s 
•- • 

AlOLSTLS. l.r- KaianiaMure. 
LOU a, L-,:iiitiign*ni 

^ja. io> DR • 
A l KKLJO: lii^LiKUfa^ione *»-

~>v 
A l K K l V«rtu* d| -abbia 
A V K U H A , i. immutaiv. LV;I U 

i'JKn.i^/i i\ M '•> l»»- • * -
AL^u.->lA: l Uuf* Hi - M * n . . 

con C- Giavma 
(V.\J »•>! U* • • • 

AVORIO: 1 mercruari muoiuno 
an alb* 

a t i - > i i u - Sciarada. u'ii (, 
Grant G • • • 

B U t i u - 1 *o»tn rtui-ii, ion 
A bordl i \ X t .1 \ • 

tIH\ML La pulif nril orrc-
cillu, inn H lid. : iiiiii »A • 

B l t ia iOL: *en> b*b>. con h 
Skay (VM -V m *• 

B b u A U \ A A \ : Lu «ran»oiat*-
r« * | Lvndra, t on >« < etart 

( \ M 14) G *• 
CALIFORNIA: rrauleln Dob-

tor. con S Kendall DU • * . 
t A a t l u : L* puice nei! orcc-

chlo, w n K. MJiMBon *A *> 
CAHlkiLLO: Intrlgo a C*pe 

Town, con C 'irevur O *-
CLODIO: II tcaae dalla vio

lent*, con G Ford DR • • • 
COLORADO: Guerra c Infer

no al parallel* X 
roRALLu: u n imbrogllsat, 

con W Chiari C • • 
miSTALLO: Vita vlv* Villa! 

con Y. Brynner A *•*> 
DCLLE MIMOBK: Voliati 14 

ut-ctdo 
DEL VASCRLLO: Fraulei* 

Uoklur, con s Kendall 
OR • • 

DIXMANIK Cm>re di n-lUM-
m*. con C (ji a viua 

(VM IH) OR • • • 
OIANA: t'era una \n l i* II 

Ural, con C C'aidlnale A • 
DORI.V taccia aen/a pieta, 

con (& Cattand A 4> 
EDEI.WKia*: I quattro della 

veudeita 
E4PKRIA: I'na lunga AU di 

croci 
KBPRRO: Matt Helm no* per-

dona, con D Mariin A *> 
FARNKBK: rorri uomo corrl. 

con T. Mlllan A *> 
GILLIO CEBARg: Piano pia

no dolce Carlotta, con B 
Davis (VM 14) G • 

HOLLYWOOD: tlnuha I'aft-
a|«no. eon E piirdom BM 4> 

IMPRRO: Atiapol Secret Ser
vice 

INOUNO: II gattopardo. con B-
Luncuster 

JOLLY: Vtagglo al cemru del
la terra, con J. Muaon A *>*• 

JONIO: zu.ao* leshe s«>tlo I 
marl, cun J Mas<in V *•*• 

LEHLON: I tette BUdi*tor ( 
LL'XOM: Iraulcin Itoktur. con 

S Kt-ndall DR • • 
MADISON: La querela del gi-

sa'Ul. con V. Hefltn A *> 
MASSIMO; f a r * una volt* II 

IVeat. con C Cardinal* A *-
NKVADA: La due fWca del 

dollaro 
NIXGARA: Cento mlilonl per 

murtre 
NLOVO; Cera uti« volta U 

» •» ! . con C. Cardlnale A *> 
NLOVO OLIMPIA: Come ho 

vinto la auerra eon M Craw
ford (VM 14) SA *>*>• 

PAI.LADIL'M: Qualcuno da 
odiare, con T. Cointcnav 

DR «•*•*> 
PLANKTARIO: L'onda lung*. 

con T. Franciosa 
(VM 18) DR • 

PRENEtTE: Intrlgo * C*pe 
Tntn, con C. Trevor G *> 

PRIMA PORTA: Ouarra am»-
ra e fug*, con P. Newman 

«A • 
PRINCIPE: Cera una volta il 

Wast, con C Cardinal* A • 
RENO: OH Imbrogtlonl, con 

W Chiari C 44-
RIALTO: Brucia ragatio bru-

cla, con F Pipvoat 
(VM 18) a *• 

RI'RINO: Lilies of the Held 
(in originate) 

SPLENDID: La realn* del Par 
Weat, con B Slanwvch A a 

TIRRRNO: Balvare la faccia, 
con A. La Russa 

(VM 18) G *• 
TRIANON: Gattonr. con A. 

Sardi a A •*> 
TITtCOLO: Un uomo per | w . 

con S Pettier % *> 
DLUSR: Domani: Taraan a II 

grand* flume 
VERBANO. Per tq» pugno dl 

dollarl. con C Eastwood 
A •*» 

VOLTURNO: Vlaggl* al een-
tro dalla terra, con J Ma*nn 

A • • 

Terze visioni 
COLOasEO: Chluaura oetiva 
DEI PICCOI.I: Rldolinl * 

Cartoni animntl 
DELLE RONDINI: I * lung* 

fug*, con R Mnntalban A *> 
ELDORADO: L* toccahlll. enn 

3 Brian (VM ia» a *> 
FARO: The Eddie chapman 

Story, con C. Plummer A *> 
FOLGORE: Rip.^sn 
NOVOCINF: Jaguar profet-

•tone ipia 
ODKON: Cierlo prrdon* in nn 

con Kranchi-Ingrdaaia C • 
ORIENTS: Cacela al violrnti 
PI.ATINO: Ciiiiiaura estiva 
PRIMAVtHA: Chlimura eativ.i 
p t i r r i N l : Bevuaiation. con v 

Reed (VM 18) O * 
RKOILt.A: 1 due terzenti drl 

gcqcrale Custer, con Fran-
ehi-Ingra*-ia C • 

tAI.A DMBCRTO: Cu*rt> dl 
mamma, enn C. Gxnvlna 

(VM 18) DR * > • * 

Sale parrocchiali 
BELLARMINO: Fermi tutti eo-

mlnclama da capo, ron t 
l*real*y • *• 

COLl'MBUt: Dalek con P r u 
shing A *>• 

CRIBOGONO: Domani u .p -r -
tura 

DEI.LR PROVINCIE: Riapei • 
tura demani 

ORIONE. Alvaret KeUv 
PANFILO: II papavero * an

che un Bora, con T. Howard 
A • • 

REDENTORE: Prottlma riaper-
tura 

TRASPONTINA: Prootima rla-
pertura 

ARENE 
ALABAMA: V<*d*tt* p*i v->n-

drt(* 
CASTM.IO Inirlgo a Cape 

Town, eon C Trevor O *• 
CHIARASTrll.A: | Brlgl*ale-

rl dall'orrar*, con, J Phil-
brook A *> 

COLt'MBL'B: Dalek. eon P 
Cushing A • • 

B*EDRA MODRRNOi L'altra 
faccia dat a*sc*t« 

(VM IB) DO *>**> 
FELIX: L' -MBM «*J br***l* 

*'***, con F Sinatra 
(VM II) DB *>*> 

Lt'CCIOLA: Inehlotta porteo-
lo**, coo F. Sinatra 

( V M iai o *>• 
MRtBlCO: «j-wat* net **n* 

R*as*. eon L. D* Lue* C • 
MR* A DA: Lo d«* (on* **l 

dollar*, eon M Orveowood 
A • 

Mimvt*: r»*ra no* oqJta » 
West, eon C Cardinal* A • 

ORIOMB: Aloaro* R*JtF 
PIO x; It I * M * il aq*«* II 

• M I * . **n FraiMfcl-lrafjitnii* 
C *« 

RRDIIXA: I •>« assaatMl *>l 
general* f-tstai. a*« Fran-
chl-Ingra*sla C *> 

B BASILIO: Mtnslini spstifls 
Lady ciaajlnt. *•* %. c*mrw\ 

_______ A a> 
TARAOff-tt faaat — J * jga 
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