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Censura 

sul cinema: 
sollevato 

i l problema 
alia Camera 
I compagni deputati Lajolo, 

Trombadori. Malfattl. Olmini, 
Pagliarani hanno presentnto 
una interrogazione al ministro 
dello Spettacolo e al ministro 
della Giustizia per sollevare di 
nuovo, in rlferimento a recenti 
casi (come quello della Calif-
fa, il film di Bevilacqua sotto-
posto alia supercensura di un 
magistrato, che ha operato su 
di esso il taglio di alcune se-
quenze), il problema della li-
berta di espressione cinemato-
grafloa. I parlamentari comu-
niati chiedono al governo se 
non ritenga «indispensabile o 
urgente* arrivare aH'abollzione 
della censura ammlnJetrativa 
BUI cinema e alia modiflca di 
quegli articoli del codice pena-
le che piu contrastano con il 
dettato costituzionale. polche 11-
mltano il libero esercizio della 
attivita artistica e culturale. 

Come 6 noto. in Parlamento 
glace ormai da diversi anni una 
proposta di legge comunista per 
l'abolizione della censura ammi-
nistrativa e per la flssazione di 
precis! vincoli cosUruzionall al-
1'eventuale intervento del magi
strato sulle opere di cinema in 
circolazione nel nostro paese. 
Altre proposte, di vario tenore, 
sono state presentate da altri 
gruppl politic!. Mercoledi 11 mi
nistro dello Spettacolo, Matteo-
ti, ha consegnato ai membri 
della Comralssione centrale del
la cinematografia, per averne 
un parere, uno schema di pro-
getto di legge d'inlziativa mini-
steriale sullo stesso argomento. 

L'accaparramento dei posti al Festival 

Una Sanremo per 
tre grandi 
del disco 

La manifestazione sara do-
minata dalla RCA, dalla CBS-

Sugar e dalla Ricordi 

AMI0 Festival televisivo 

Assegnate 
a Montecarlo 

le «Ninfe d'oro» 
MONTECARLO. 18. 

La <Ninfa d'oro > dell'XI 
Festival televisivo di Montecar
lo dedicata al programma che 
desse il maggiore contributo 
agli ideal! di pace, e stata vin-
ta dalla produzione Mad Jack 
della BBC inglese. 

La tNinfa d'oro* per il ml-

Sllor documentario storico e an-
ata alia produzione belga La 

battaglia delle Ardenne, quella 
per U miglior soggetto origi-
nale alia societa giapponese 
Nippon Hoso Kyokai per una 
produzione intitolala Madre e 
quella per il mlgliore program
ma per fanciulli alia produzio
ne sovletica L'amico di Timan-
tcha, che ha vinto anche il pre-
mio per la migllore reallzzazio-
ne. fl premio per i fanciulli e 
stato assegnato da un'apposlta 
giuria di bambini. Una menzio-
ne speciale e andata al docu
mentario The eye of the storm, 
della societa americana ABC. 

Mad Jack, diretto da Jack 
Gols. ha vinto anche il premio 
speciale dell'organizzazione cat-
tolica «Unda». mentre il pre
mio del Comitate internazionale 
delle arti cinematograflche e 
andato al regista greco Basil 
Maros per 11 documentario II 
mondo delle icone, trasmesso 
dalla stazione televisiva tedesco-
occldentale BNM. 

controcanale 
UNA RICERCA INUTILE — 
La RA1-TV ieri sera si e data 
una delle sue ormai consuete 
spolveratine di intellettualitd: 
di quelle che dovrebbero servi-
re a dimostrare di non essere 
soltanto uno strumento di eva-
sione programmata bensi anche 
un mezzo di c elevazione cultu
rale > del c telespettatore me
dio*. Mentre sul secondo ca-
nale, infatti, andava in onda 
il Rischiatutto con i suoi 20 tni-
lioni e passa di spettatori, sul 
primo e stato trasmesso — do-
po la conferenza stampa con il 
compagno Ingrao — un film 
certamente inconsueto: La for-
tezza di Kalimegdan. tratto da 
un libro di Stefano Terra, sce-
neggiato da Stefano Terra e da 
Jan Marie Drot (che ne & an
che il regista), interpretato an-
cora da Stefano Terra. 

Inconsueto? Abbiamo U so-
spetto che I'aggettivo piu adat-
to potrebbe essere: superfluo. 
Intendiamoci: U film non man-
ca. anzi sovrabbonda, di forma-
lismi narrativi; e pone al suo 
centro un problema di tutto ri-
spetto: quello della crisi di un 
intellettuale. Pud quindi forni-
re Vimpressione di essere ope
ra che dice tantissime cose, pro-
fonde e difficili. Tanto difficili 
che a volte sembra impossibUe 
capirle. 

La fortezza di Kalimegdan d, 
infatti. la storia di un giorna-
lista torinese — inviato specia
le — che. dopo un breve e fal-
lito ritorno alia cittd natale, ri-
parte per un lungo viaggio fra 
i Balcani e il Medio Oriente. 
11 viaggio non e soltanto un'oc-
casione di lavoro. bensi e so-
prattutto la ricerca di un mi-
Ware disperse in guerra, ma-

rito di una donna amata in gio-
ventu (e frattanto morta, tan-
to per complicare le cose). Ste
fano Terra, il polivalente pro-
tagonista-interprete, non si li-
mita tuttavia a riscoprire Vulti-
mo itinerario dello sconosciuto 
scomparso: in questa « odissea > 
contemporanea egli rintraccia 
i termini della sua crisi intel
lettuale; anzi, come e detto nel 
film, €si nasconde in fondo a 
se stesso*. Nel tentativo di ri-
trovarsi. 

Lo stimolo narrativo. come si 
vede da questo frettoloso rias-
sunto, appare abbastanza pre-
testuoso; ma, quel che e peg-
gio, viene svolto in termini che 
non librano mai la vicenda di 
Stefano Terra (autore. prota-
gonista, interprete) a dimensio-
ni collettive nelle quali doe sia 
possibile rintracciare una pro-
blematica che non sia quella 
strettamente soggettiva e perso-
nale. Tutto il racconto, cioe, re-
sta in dimensioni fastidiosamen-
te individuali: e, malgrado al
cune frettolose citazioni di av-
venimenti «storici», I'autore 
non appare mai capace di col-
legare la sua privata esperien-
za a quella piu vasta tragedta 
che gli e costantemente intorno. 

Nemmeno la regia di Drot che 
pure punta talvolta sui font ser-
rati del documentario, talvol
ta sfiora I'imitazione felliniana, 
attraverso un montaggio rapido 
costruito su brevissime sequen-
ze al limite del flash visivo, 
riesce a correggere questa im-
potenza narrativa di fondo. Alia 
conclusione, la ricerca appare 
assolutamente inutile e gratui-
ta: tale, forse. da far rimpian-
gere perfino Rischiatutto. 

vice 

Programmi Rai-TV 
TV nazionale 
12,30 Sapere 

Replica della tena 
puotata (b < Questa 
nostra Italia » di Gui
de Pioveoe 

13.00 La terza eta 
13,30 Teleglornale 
14,00 Una lingua per tuttl 

Lezjooe di f raocese e 
di inglese 

16,30 Sport 
Da ROHM, cores tris 
di tnrtto 

17,00 Uno. due e „ tre 
Programma di films, 
documentari e carton! 
aniraatj per i piu pto-
cm 

17,30 Teleglornale 
17,45 La TV del ragazzl 

L/armoo libro; ATTCD-
tara 

18,30 Giornl d*Europa 
Penodtoo d'attaaHta 
diretto da Loca di 
ScbMoa 

19.15 

19/45 

20^0 
21,00 
22.00 

234)0 

Sapere 
Secooda puntata di 
« La pubbtica ammini-
straziooe*. a cura di 
Nino VaientiDO 
Telegiornale sport 
Crooache italiaoe; Og-
gi al Parlamento 
Telegiornale 
TV7 
Milledlschl 
Rassegna di attualita 
muskale 
Teleglornale 

TV secondo 
2ifi0 Teleglornale 
21,15 II corsero 

Commedia to due 
tempi di Marcel A-
chard. La regia e dt 
Aotoo Gtuuo Majano. 
Fra gli interpret! prin
cipal! Alberto Lupb. 
Grazia Maria Spina, 
Leonardo Sevenm. 
Raffaele Gtangrande 

Radio 1° 
(Stomal* r*4K>: Of* ?, S, 12, 

I S , 14. 13 . 17 . 20 . 23.10; 
( i Mattutlno onnHal*; C ^ 4 i 
AlRMOKcot 7.10i Ra«KKti i imo 
prlato; 7,25; I * nostra orctm-
ttra « arasica m i e i t 7,45t 
lorl * l Partamcnto; a,30t La 
caazoal del mattiao; 9.0S: Qm> 
araatej ».1S> Vol ad lo; lOi 
Spaclala CR; 11,30-. GaHarfa 
d*4 malodramimai 12,10: Smash! 
Diachi a colao sienrot 12.31i 
f towlco accatera accatarat 
1«.20s fa? vo« «*oramj l a . l S t 
I I portadiscM; 18.30. I taroc-
chli i a .«5 i Italia che lavora; 
19: Controparata; 19.30: Coun
try & Western; 20.1 S: Ascolta. 
al ra sera; 20.20: Un classico 
all'annoi I I pnnelp* aalaotlo, 
letture dal Oecameron. 211 I 
concerti di Torino Oirettorai 
Marto Rossi; 22.40: Chiara 
fontana; 23: O991 al Parlamento 

Radio 2° 
Glomate radio: Or* 6 ,29, 

7,30. 8.30. 9 .30. 10.30. 
11.30, 12.30. 13.30. 19.30. 
16,30. 17.30. 19.30. 22.30, 
24; 6: I I maltiniarai 7.40: 
Buongiomo con Gilbert Ba-
caud e Gianni Narzarot 8,14s 
Musica ataraaao; 8,40: Suonl 
0 colorl deU'orchaatra ( I par* 
a*) l 9,14i I tarocchl; 9.S0: Vi

ta di Gooraa Sa«d; 10.IS-. 
COM P*» lattlj lO^lSt Chiaana-
ra Roaaa 3 1 3 1 . 12,10, Tra-
saaisaioal roatooalli 12.35t Not. 
I Baatlar 1S> Hit paradat 
19.19s Par all aanld dal dl-
aco; 15.40> Ctasaa ooka; IB.OSt 
rafnartdlana; 18,05: Corao a 
parcha; 18,19* Loaaj Hmri*m 
I B ^ O : Spadata GR, 18,49, Dt-
achi aiovaaii 19.02: Moraodl 
taraa 19,55: Qaadiiloaltot 
20.10: IndiaoapOII*: 21t Ubrl-
staaera? 21.45: Norlt* diaco-
trattcha trancaalt 22; I I aaav 
ratitolo: 22.40: Rodartch Raa> 
dom. romanao plcaiaaco di To
bias Smollett: 23.09: Moaica 
I 

Radio 3° 
Or* lOi Concarto dl 

tura; 1 1 : Musica a 
11.45: MirMcha italia** aToo-
gi; 12,20: Moslcfie di aalMttO; 
13: intarmeno: 14: ChiMron's 
Corner-. 14.30: I quarter!! par 
arclu dl Arnold 9chaawhain 
18.19i Avaaauardiai 17^9> Po
sti d'alana* 17.49: I a n aa*t t 
18: Notlaia dai ranot 18.49: 
PKCOIO piaaatat 19.19: Tutto 
• * Beethoven, opera vartat 
20,19: L'intlueiue dal tempo 
a dai clima nalla vita dall'ao-
fflOi 2 1 : I I ffiornale dal Teraoj 
21.30: I I taatro Gollardko dal 
X I I Secolo: Plaudita at klalta 
osqua ad lacrlmaa 

Nostro servizio 
MILANO, 18 

Porse le clfre sono quello 
che dl megllo pu6 dare l'ldea 
di che cos'e, sul piano delle 
forze In gloco, 11 XXI Festi
val dl Sanremo. dopo che leri, 
con un ritardo senza prece
den t che non ha peraltro Im-
pedlto che alcunl dlschl slano 
gla btampatl (con relative bu-
sta), 11 ocast» deflnltlvo e 
stato reso dl pubbllco domlnio. 

Le tre «grandi» dl questa. 
come delle altre edlzloni. cioe 
le case dlscograflche RCA, 
CBS-Sugar e Ricordi. non han
no, in apparenza, mlgllorato 
quantltatlvamente le loro po-
sizionl al Festival, In modo 
sostanzlale. Otto erano i can-
tanti (e quindi 1 dlschl) che 
la RCA vantava nel 1970. men
tre quesfanno sono sette. La 
CBS e passata da sette a ot
to, la Ricordi da sei a sette. 
Ma questo 6, dicevamo, ap-
parente, in quanto. per prima 
cosa, l'anno scorso i postl dl-
sponlblli a Sanremo erano 
complesslvamente 52 (essendo 
26 le canzonl ammesse). men
tre stavolta sono 48 (per 24 
canzonl). Cib basterebbe a con 
fermare che le tre case dlsco-
grafiche sono le vere protago
nist* dl Sanremo '71. 

Ma e'e un'altra considera-
zione. piu importante, da fa
re: e cioe che, negli ultlmi 
mesi, si e verificata una con-
centrazlone della dlstribuzlone 
dei dlschl sul mercato. La 
contrazlone delle vendlte ha, 
infatti, splnto alcune case, che 
prima curavano in proprio 
questo delicatissimo servizio, 
ad affidarsi non a societa 
neutral!, che in Italia ancora 
non eslstono, ma proprio alle 
case dlscograflche piu grosse. 

Se confrontiamo 1 posti co-
perti (dal punto dl vista della 
distrlbuzione dei dlschl nel ne-
gozl) al prossimo Festival di 
Sanremo con quelli del 1970, 
la differenza balza ancora piu 
immediatamente all'occhio. 

La RCA. per cominciare, 
l'anno scorso aveva undid 
presenze complessive, otto 
delle quali, come si 4 visto 
precedentemente, con dischi 
di propria produzione. le altre 
tre attraverso la dlstribuzlo
ne dl altre case. Adesso, inve-
ce, sono ben cinque le posizio-
ni ottenute nel Festival at
traverso la dlstribuzlone: som-
mate alle sette in prima per
sona, danno alia RCA un to-
tale di 12 posti su 48. 

CBS: l'anno scorso questa 
casa era presente soltanto con 
i sette dischi; ora, a otto dl
schl propri aggiunge quelli dl-
stribultl daU'affiliata Messag-
gerie musicall. che sono piu 
della meta, cioe cinque. II 
che porta la presenza del 
gruppo milanese a tredici po-
sU. 

Ricordi: non solo ha aumen-
tato dl un numero la presen
za in proprio, ma attraverso 
due dischi In dlstribuzlone. ar-
riva a nove presenze. contro 
i sei complessivl del "70. 

In conclusione: il XXI Fe
stival di Sanremo e domlnato 
per poco meno di tre quart! 
(34 post! su 48) dalle tre case 
maggiori. grazie al loro con-
trollo, pio. o meno diretto. su 
quelle etichette che gli orga-
nizzatori vantano d'avere in-
cluso nella competlzione e del
le quail solo una non dlpen-
de sotto nessun profilo da ca
se piu grosse (Bentler). 

Dove Radaell! e Ravera 
hanno ragione e nel dire che 
si e voluto fare largo al glo-
vani: non sono meno dl nove. 
a non calcolare quelli che 
hanno gia avuto un solo dl-
screto successo discografica 
Ed e anche vero che sul 
problema dei cantantl non dl 
primo piano si e verificata 
l'Impennata delle case ritira-
tesi. H loro clamore ha, co-
munque un difetto dl fondo: 
dl essersi levato un po' tardi. 
11 che, per usare una metafo-
ra gentile, ricorda quella pn> 
verbiale uva acerba. 

E" ancora presto per dire 
se fra tante vocl nuove si le» 
vera l'equlvalente di un Bob
by Solo (rimasto quesfanno 
appiedato a Sanremo) e dl 
una Gigliola Cinquetti. grazie 
a una Lorenza Vlsconti o a 
un Jordan. PIO probabile e 
che sia difficile poter parlare 
di Festival del «rlnnovarnen 

Venfotto film 

saranno reolizzati 

nel 7 1 in Polonia 
VARSAVTA, 18 

Nel 1970 sono stati prodotU, 
in Polonia. 25 iungometraggi, 
contro i 13 del 1968 e i 20 del 
1969 Sei Him sono stati realiz-
zati da esordienU. 

Per il 1971 sono in progetto 
28 dim a soggetto. alcuni dei 
quali da realiztarsl in coprodu-
zione con I'estero Tra quest! 
flgureranno un dim tratto dal 
romanzo di Sienkicwicz Attra
verso il deserto e la solitudine, 
che sara reauzzato in collabc-
razione con I'ltalia e Coperni
cus in collaboraztone coo la 
Defa Tedesca. 

to», dopo le bocclature o le 
esclusloni dl quel rarlsslmi 
che. volendo. magari poteva-
no aspirare a dire una mezza 
parola nuova. 

Quanto alle canzonl, non le 
abbiamo ascnltate ancora tut, 
te. C'6 una Ninna nanna, del 
Dlk Dik e della Caselll, d'im-
postazione chlaramente napo-
letana, che forse potra avere 
una certa eco; non sappiamo 
se Occhi bianchi e neri (per 
Pio e Mau Cristianl) alluda 
a quella folclorlstica pistola, 
diffusa dal Qufi. che anch'es-
sa «aveva gli occhi bianchi 
e nerl» o se e un inno final-
mente non alia sola pupllla 
ma all'intero globo; azzardia-
mo, invece, una vittoria al 
puntl dl Plero Focaccla sul 
piu prestigiosi Mungo Jerry 
per Santo Antonio Santo Fran
cisco, che narra la storia dl 
un viaggio In treno e di una 
ragazza che parla inglese, per 
cui e'e traduzione italiana del
le frasl (si allude, fra l'altro, 
a dei a pled! lunghi»!...) La 
trovata non e del tutto nuo
va: gia l'aveva avuta Patru-
no nel Blues de Milano. Per 
sceneggiare la vicenda 1 Mun
go Jerry avranno a Sanremo 
una quinta voce: quella del-
l'awenente attrlce Noey De-
siderio. 

d. i. 

LUIGI NONO 
STASERA A 

SANTA CECILIA 

L'Accademia di Santa Cecilia 
presenta stasera, nella Sala di 
via dei Greci, un concerto in-
tcramente dedicato a musiche 
di Lu.gi Nono. Figurano in pro
gramma composizioni gia ben 
noce in Italia e all'estero, qua
li: Per Djamila Boupachd e 
Canciones a Guiomar (1962); 
La fabbrica illuminate (1964): 
Ricorda cosa ti hanno fatto in 
Auschwitz (1966) e Musica Ma
nifesto n. 1 (1969). articolata 
nelle due parti Un volto e del 
TTtare, Won consumiamo Marx. 
Partecipano al concerto Lilia-
na Poli (soprano) e Kadigia 
Bove (voce recitante). 

le prime 
Musica 

Carlo Franci 
alPAuditorio 

E' strano, a volte, il modo in 
cui l'istituzione di Santa Cecilia 
presenta le novita dei suoi ac-
cademici. I quali da un lato so
no favoriti dall'altro vengono 
gettati alio sbaraglio e peggio 
per loro. Un esempio clamoroso 
di tale stranezza si e avuto 
mercoledi. per la prima esecu-
zione nei programmi dell'Audito-
rio, d'una «piccola cantata a, 
per quattro voci femminili e or
chestra. Cid che dicono i fiori. di 
Renzo Rossellini (e tratta dal-
l'opera II linguaggio dei fiori, 
ovvero Donna Rosita nubile che 
il teatro alia Scala rappresento 
nel 1963). Bene, questa cantati-
na, infilata tra Britten e Ravel 
ha perduto la sua innocenza, 
aggrappata a un declamato e a 
un pigtio melodico. rispettiva-
mente pizzettiano e pucciniano. 

Di Britten si eseguivano i 
Quattro interludi marini dal-
l'opera Peter Grimes, inquieti e 
insidiosi, mentre Ravel era pre
sente con i tre poemi. per voce 
e orchestra, riuniti nel titolo di 
Shiherazade, raffinati e ambi-
gui. Per finire, e'era Pefrosfca 
di Stra\inski, ancora cos! cbar-
baramentea risonante che ha 
assestato un altro colpo alia 
piccola novita accademica. di-
retta da Carlo Franci, peraltro 
piu che di bacchetta. proprio 
in punta di cuore. 

II pubblico ha rimeritato il 
direttore di molti applaust. este-
si al soprano Jeannette Pilou. 
interprete di Ravel e. insieme 
con Anna Maria Rota. Maria 
Madaschi e Vera Presti. anche 
della mini-cantata di Rossel
lini. 

e. v. 

Cinema 
lo sono la legge 

«Io sono la legge > dice lo 
soeriffo Maddox. e si comporta 
di conseguenza. da vent'anni. 
Nella cittadina in cui lavora. un 
gruppo di cow-boys ubriachi, di 
passaggio. hanno scatenato una 
rissa, e un innocente vecchietto 
ci ha rimesso la pelle. Maddox 
si reca la dove quelli abitano. 
ed esige dalk> scenflo locale. 
Ryan. ia conscgna d'una mez
za dozzin? di persone. tutte a] 
servizic di Bronson. che e il 
vero padrone del paese. Ma 
Ryan, sfiduciato e vile, non ri-
sulta di grande aiuto a Maddox; 
il quale si trova quasi tra due 
fuochi: da una parte Bronson 
con la sua gente. dall altro 1'in-
fingarda e pavida borgliesia del 
po>to, cbc vorrebbe Icvarsi dai 
p.edi limportuno tutore dell'or-
dine. Maddox. pero. e un duro; 
e. supera^ anche una breve 
parentesi sentiment ale, porta a 
fondo. nei modo piu spietato. il 
suo compito. 

Diretto da Michael Winner, il 
Aim e dunque il ritratto. tra 
apologetico e cntico. d'un uomo 
del West di vecchio stampo. 
E !o stampo e vecchio anche 
per quanto riguarda gli altri 
persoaagg; 1'ambiente. I'aned-
dotica della vicenda. In soslan-
za. un prodotto modesto su tutti 
i pian.. compreso quello del 
c p.iro » spettacolo. Burt Lanca
ster. nei panni del protagonists. 
ofTre una prestazione minore: 
piu convincenti, sebbene non ab-
biano mo'.ta parte. Robert Ryan 
e Lee J. Cobb. L'unica figura 
fcmminiJo e alfldata alle decli-
r.anti grazie di Sheree North. 
Colore. 

ag. sa. 

II falso 
testimone 

Non di roarginale interesse 
questa «opera prima a di Ri
chard A. Colla. attore e regi
sta televisivo americano. II fal
so testimone risente infatti non 
poco, e positivamente, di tutta 
una tradizione televisiva statu-
nitense: Colla ha realizzato il 
suo c giallo a interamente in am-
bienti reali, nelle strade, nelle 
prigioni, nei parchi, nelle aule 
giudiziarie, nei quartiari resi-
denziaii della citta di Los An
geles. 

Insistiamo sulla dimensione 
formale realistica del film per 
sottolinearne la nervosita del 
linguaggio e' la verita, anche se 
fantastica, dell'assunto. Paul R. 
Cameron — un c uomo tranquil* 
lo>, padre di famiglia impie-
gato come investigatore presso 
una compagnia di assicurazioni, 
colpito da un cancro al cer* 
vello — ordisce una complessa 
macchinazione per assicurare un 
avvenire sicuro alia rooglie (An
ne Jackson) e alia flglia nel 
caso, dopo un'operazione, fosse 
rimasto permanentemente inva-
lido: Cameron si accusa di un 
crimine (sequestra e rapimento) 
al quale in realta e del tutto 
estraneo, e lo fa per far in-
cassare alia moglie la taglia 
di 250.000 dollari messa a di-
sposizione di chi avesse fornito 
indizi per Tarresto dell'assas* 
sino. Ma l'originale macchina
zione finira per ritoroersi con
tro il suo stesso autore. 

Peccato che Colla non abbia 
approfondito socialmente (co-
munque, non e male il colpo 
d'occhio sugli ambienti polizie-
schi) la storia « fantastica a di 
Cameron (una storia a mosaico 
piu coerente di tante altre no-
strane). ma il suo tratto e de-
ciso. e abbastanza convincente 
nella rappresentazione di un 
uomo stritolato negli ingranaggi 
che lui stesso ha fatto funzio-
nare. Straordinaria l'interpreta-
zione degb attori. tra i quali 
da ricorda re Eli Wallach. Co
lore. 

Una lucertola , 
con la 

pelle di donna 
Un film suH'altro. il regista 

Lucio Fulci tenta la scalata al 
successo. Di quale tipo di suc
cesso si tratti e facile mdovi-
nare dopo la precedente fatica 
del Fulci. Una sull'altra. Ormai 
lo sanno anche i sassi che il 
< thrilling > non e un < genere > 
in cui i registi italiani siano 
molto versati anche se la real
ta italiana ootrebbe fornire 
spunti allucmanti. Comunque 
Lucio Fu'ci — nella speranza 
di sfue^ire al provincialismo. 
ma confezionando un prodotto 
due volte evasivo — ha cre-
duto opportuno ambienlare il 
six) * ttialk) ns:canilitco» in 
In^hilterra precisamente a Lon-
dra. la patria del terrore. 

Una lucertola con la pelle di 
donna e la storia a colori di 
una lesbica (Florinda Bolkan), 
moglie di Frank (Jean Sorel), 
che per occultare le tracce di 
un assassmio premeditato. qua-
«i perfetto. ordisce un intricato 
alibi psicanabtico. Ri^pettando 
la tradizionr dei film di consu-
mo non riveleremo il nome del-
I'assassino o deirassa.<uina. ma 
diremo che la pellicola di Fulci 
6 un coaeervo di cattivo gusto 
(la « rappre*entarione > d e l 
mondo hippy), impastato di 
stucchevoli vision! orrorinche. 
un meccanismo scopertamente 
pretest uoso confezionato per of-
frire uno spettacolo sadoero-
tico adatto ai let tori di fumet-
toni cinematografld. 

Rigoletlo e 
«II coccodrillo » 

all1 Opera 
Donienlca alle 17 fuori abbo-

namento replica dl « Rlgoletto » 
d | Giuseppe Verdi (rappr. n. 47) 
diretto dal maestro Glanantlrea 
Gavazzenl e con lo stesso coin-
plesso artlstico delle precedent! 
rappresentazionl. Lunedl, alle 
21 ottava recita in abbonamento 
alle prime de «II coccodrillo» 
dl Valentina Bucchl, diretto dal 
maestro Pier Luigi Urblni. con 
la regia dl Franca Valerl, scene 
e costuml dl Glanfranco Baru-
chello. Nuovo aliesUmento. No
vita per Roma. 

CONCERTI 
ACCADEMIA F1LARJUONICA 

Oggi unlca replica alle 21,15 
al T. Ollmpico spettacolo del 
celebre minio francese Marcel 
Marceau (tagl. 16). Bigliettl 
In vendlta alia Filarmonica 
(312560). 

ASSOCIAZIONE AMICI DI 
CASTEL S. ANGELO 
Domenlca alle 17 l'Ass. Amlcl 
dl Castel S. Angelo pres. nuo
vo balletto diretto da Mario 
Corti Colleoni (tel. G5.50.36) 

TEATRI 
ABACO (Lungotevere (Vlellinl 

33-A . Tel. 382.945) 
Alle 21,30 « He Lear da un'ldea 
dl Gran Teatro • dl William 
Shakespeare. Produzione G. 
S.T. 015 

AL SACCO (Via G. Sacchl , 8 
Tel . 58.92.374) 
Alle 22.30 L. Banfl presenta 
« Antitutto » dl A. Polaccl con 
L. Banfl, M. Martana. Niki. N. 
Belletti, M. Traversl. Al piano 
Giustl. 

AUDITORlO S. LEONE MA-
GNO (Via Bolzano 38 • Tel. 
832254) 
Domenica e lunedl Carnevale 
per bambini con le marionet
te Accettella. Alle 16 «Cap-
puccetto Rosso ». 

BEAT 72 (Via G. Belli, 72 -
Tel. 89.95.95) 
Alle 21.15 «Sposlamocl per 
cortesla • dalla a Clmlce » dl 
Majakowskij per Valentino 
Orfeo, quadro III parte I (e 
veramente morta Zola Beren-
zecklna?). 

B E R N I N I (Tel . 57.33.52) 
Domenica 21. martedl 23 alle 
16.30 Carnevale dei bambini 
1971 dir. da A.M. Muser Mara-
mo < Ccnerentola > con musi
che del film omonlmo di W. 
Disney e la «Blsbetlca do-
mata » 

BORGO S. SPIRIT!) (Via Pe-
nitenzieri , 11 - Tel. 845.26.74) 
Domani e domenica alle 16,30 
la C.ia D'Origlia-Palml pres 
« t l carnevale dl Torino » 3 
atti brillanti dl Vado. Prezzi 
familiar!. 

BRANCACCIO 
Alle 16.30 e 21.30 eccezlonale 
spettacolo Paris strip-tease 
con R. Cadillac. 

CABARET PER BAMBINI (AI 
Cantastorie • Vicolo del Pa-
nierl. 47 Tel. 585.605) 
Domani alle 16,30 G. Pescuccl 
presentatore della RAI-TV 
con lo spettacolo di Carnevale 

. per bambini, con glochl, 
scherzi e preml. Con F. RI-
dolfl. 

CENTRALE (Via Celsa) 
Alle 21.15 l'E.T.I. presenta 
« I Cencl » dl Artaud Cia La 
Ringhiera per la regia dl F. 
Mole (telef. 68.72.70) 

DEI SATIR1 (Tel. 561.311) 
Alle 21.30 - V i t a d'ufflcio» 
commedia di A M Tucci con 
Lucia Modugno. R. Bo'ognesi, 
A. Nlcotra. E. Lo Presto. R. 
Sturno (novita assoluta) 

DEI SERVI (Via del Mortaro 
n. 11 . Tel . 667.130) 
Alle 21.15, prima, nuove storie 
da ridere con S. Spaccesi in 
« Gli innamorati > di Campa
nile, « L'aumento > di Buzzati, 
« Opere dl bene » di Gazzetti. 
Regia di L. Pascutti. 

DELLE ARTI 
Alle 21,45 a Fondazione Biondo 
Andrea» C ia T. Stabile dl 
Palermo presenta • Diana e la 
Tnda » di Pirandello. Regia di 
Foa. 

ELISEO (Tel. 462.114) 
Alle 21 «Napoll mlllonaria > 
di E. De Filippo con la parte-
cipazlone di Pupella Maggio. 

F1LMSTUDIO "20 (Via UrU 
d'Alibert 1-C - Tel. 650.464) 
Alle 19,15 e 22,30 Omaggio a 
Von Stroheim con « Greed» 
(1924) di Von Stroheim. 

FOLKSTUD1U 
Aiie 22 1 Folkstudio Singers: 
programma di spirituals e go
spels con A. Savage, B. Ward, 
L. Trotman, J. e E. Hawkins. 

GOLDUN1 
Alle 17 il Teatro mlnlmo del 

' pupi Sicilian! presenta < Pi-
nocchio alia corte dl Carlo 
Magno » testo e regia di F. 
Pasqualino. Domani lo spet
tacolo inLzia alle 15. 

IL PUFfr (Via dei s a l u m j 38 -
Tel. 581.07.21 - SKOOJaSM) 

Alle 22,30 < Scimmione la fr i -
cano » di Amendola e Corbuc-
ci con Fiorini, Licary, D"An
gelo. Ferretto. Grassi. Regia 
di Fenoglio. 

JOLLY (Arci) (V . Lega Loro-
barda tel . 422898) 
Alle 21.15 ultima replica II» 
spett. circuito ARCI « La ma
dre > di Bertolt Brecht. 

LA F E D E ( V U Portoense 78 -
Porta Portese - I el . 38lit 177) 
Alle 21 la C.ia del Teatro La 
Fede presenta « Prova d'arti-
sta > di Giancarlo Nannl e 
« The form factory en viro-
ment». Ultimo giorno. 

LA SALETTE ( l e i 5373678) 
Alle 16 Carnevale per bambi
ni con il 3" concorso Masche-
rina d'argento. Arte varia. 
Pres. Italia Darwin L'incasso 
e devoluto per beneficenza. 

OPKKfcTIA AL DEI a b K V I 
Domani alle 16 carnevale del 
bambini con « Fior di loto • 
operetta di Corona, con 60 
piccoli attori. cantantl. ballet
to e coro. Direttore d'orche-
stra Catena Coreografle di 
Di Luzio. Regia di Ambro-
ghni. <TeI. 675130). 

PARIOLI (Via G Borsl . 1 • 
Tel 803.523) 
Alle 21.15 S Mondaini e F. 
Mule in « Con aw>lnta ingra-
titndine > di M. Costanzo. Re
gia L. Ardenzi 

Q I I R I M I | Irl 675.4X5) 
Alle 21.15 « Gli associati » pre
senta «Callgola > di Camus 
con V Fortunato. I. Garrani. 
G Sbragia. R Bisacco Regia 
di Sbragia. 

RI POTTO ELISEO (Trlefono 
4B5 095) 
Alle 21 la C ia « XXV ora • in 
«Tpotetl di colpo di ttato > 
dl P Patino Regia dcll'au-
tore. 

ROSSINI f P . « a S Chiara 
Tel 652.770) 
Alle 21,15 Checco e Anita 
Durante con L. Ducci in • fl 
maritn dl mla moglie • grande 
MICCMSO comlro dl O Gen^a-
to Regia Durante 

SALA PIO XI (P^ta S. Ma. 
Ha Aaxlllatrire - T. 780328) 
Alle 21 fl Centro Cultura
le Artlstico Romano pre
sent* II Teatro dl Quartle-
re In • Olfre Torizionte • dl 
O'Neill Renin Aldo Rendlne 
Dlrex artistica M. Ouarda-

La elfl* ah* appaloao a»-
•anto al tltoU del (Hal 
eorrltpondoao alia . #•« 
guenu •UMlfltaaloM wm 
feoerti 
A a AwentaroM 
C s Comlco 
DA s Diiegno anlmat* 
DO B Documentari* 
DB = DrammaUeo 
O a Giallo 
M ts Musical* 
8 ss Sentimental* 
SA s Satlrleo 
SM n Btorico-saltologlM 
U noitro siadlslo ni tilm 
vlen* espre«M aal awda 
•egoentei 
4 .4 .^4.^ a eccsaloaala 

• • • • = ot«n*a 
+ + + a buono 

4 4 a discrete 
+ a mediocre 

T M II • vletato al • ! • 
mori «1 It 

SANGENESIO (Via Podfora, 
n. 1 . Tel. 31.53.73) 
Alle 21.30 la C.ia Dell'Atto ne 
« I giustl » dl Camus. Regia dl 
L. Tani. Ultlmi tre giorni. 

SIST1NA (Tel. 485.480) 
Alle 21.15 Garinei e Glovan-
nini presenta • Alleluia brava 
gente» con Rascel, Prolettl 
scritta con Fiastri, musiche dl 
Modugno e Rascel Scene e 
costuml dl Coltellaccl Coreo
grafle Landl 

TEATRI NO DEI CANTASTO-
RIE (Vicolo dei Panlerl 57 • 
Tel. 585.605) 
Alle 22.30 « Uallata per un re 
minore > (Ferdlnando 11° di 
Borbone) dl Spadacclno con 
Bilottl. Casalino, Dedera. Ga-
branl, Garrani, Spadacclno. 

TEATRI NO DELLE MARIO
NETTE (al Pantheon) 

Domani alle 16 carnevale del
le marionette Accettella con 
« Plnocchio » flaba musicale. 
Scherzi e glochl a premio. 

TEATRO Dl VIA STAIY11RA55 
(Via Stamlra 55 - P.zza Bo
logna . Tel. 425.109) 
Alle 21.30 la C.T.I, pres. «II 
pechlnese > novita assoluta dl 
Cagll Regia G Sepe Direz. 
M. Dl Giovanni. 

TEATRO OUARTIERE PER 
BAMBINI 
In allestimento nuovo spetta
colo dir. da Antonio Susana. 

USCITA (Via Banchl Vecchl 
n. 4« Tel B52277) 
Alle 21.30 due films dl S. Al
varez: « Hanoi martes 13 » e 
« 79 prlvamere di Ho-Chl mln > 

VALLE 
Alle 21.15 la C i a del Malln-
teso Bax. Bellei. Bussollno. 
Rizzoli. Rossati pres. « U n a 
donna dl casa » di V. Bran-
cati. Regia Rossati. 

VARIETA' 
AMBKA JUVINELL) (Teiefo-

no 730.33.16) 
El Condor, con L. Van Cleef 
A • e rivista Tarantino 

BRANCACCIO 
Grande spettacolo di strip
tease con Rita Cadillac (alle 
16,30 e 21.30) 

JOLLY 
Spettacolo teatrale ARCI 

CINEMA 
Prime visioni 

ADR1ANO (Tel . 352.153) 
L'uuuiu dalle due ombre, con 
C. Btuuson DB • 

ALF1EK1 (Tel . 290.251) 
L'uomo dalle due ombre, con 
C. Bronson DB + 

AAWASSADE 
L'uuuiu dalle due oiubre, con 
C. Bronsou DB *> 

AMERICA (Tel . 586.168) 
Tora! Toral Toral con M. Bal
sam DR ^ 

AN 1 ARES (Tel . 8W1347) 
Indagiue su un clttadluo al dl 
sopra di ogul sospetto, con G. 
M. Volonte 

(VM 14) DR • • • • 
APPIO ( le i . mum) 

Veuga a preudere U call* da 
uoi, con U Tognazzi 

tVM 14) SA • 
AHCH1MEDE (Tel . 875J67) 

Tbe owl and the Pussycat 
AKISrON ( l e t 353JOU) 

Bubu. con O. Piccolo 
(VM IB) DB • • 

AKLECCH1NO (Tel . 358.654) 
Lo cbiamavano Trinlta, con T. 
Hill A • 

AVANA (Tel . 5U41J05) 
Borsalino, con JJ>. Belmondo 

G • 
AVENT1NO (Tel . 572.137) 

Operazione Crepes Suzette, 
con J. Andrews DR • 

BALDU1NA ( l e L MlJSVt) 
De Sade, con K. Dullea 

(VM 18) DB # 
BAKBEK1N1 ( l e i . 471.7V7) 

Comma 22. con A. Arkln 
(VM 18) OK # # 

BOLOGNA (Tel . 426.700) 
II clan dei Barker con S. Win
ters (VM 18) DB • • • 

C A I ' I I O L ( l e i SSSJOUH 
Indagine su un cittadino al dl 
sopra di ogni sospetto, con G 

M. Volonte (VM 14) DB • • • • 
CAPKAN1CA (Tel . 672.465) 

Venga a prendere II caffe da 
noi, con U. Tognazzi 

(VM 14) SA • 
CAPRAN1CHEI1A IT. 672.465) 

La prima notte del dr. Da
niel! industrlale col complesso 
del giocattolo, con L. Buzzan-
ca (VM 14) SA 4> 

C1NESTAR (Tel 789^42) 
Quando le donne avevano la 
coda, con S. Berger 

(VM 14) SA • 
COLA Dl RIEN'MI ( I 350^84) 

n clan dei Barker con S. Win
ters (VM 18) DB # * 4 > 

CORSO (Tel . 679.I6JI1) 
Una prostitula al servizio del 
pubblico ed In regola con le 
leggl dello stato. con G. Ralli 

(VM 18) DR • • 
D U E ALLORI (Tel 273JZ07) 

II clan dei Barker con S Win
ters (VM 18) DR • • • 

EDEN (Trl. 3X0.1XX) 
Quando le donnr a terano la 
coda, con S. Berger 

(VM 14) SA • 
EMBASSY (Tel . 87DJJ45) 

II gnfo e la gatlina. con G 
Segal (VM 18) S • 

EMPIRE (Tel 855JR2) 
I-i flglia di Ryan, con S Miles 

(VM 14) DR • 
EURCINK (Piazza Ital.a 6 

EUR - Tel. 591.09.86) 
II clan del Barker con S Win
ters (VM 18) DR 4>4>4> 

EUROPA (Tel 8R5J76) 
Una prostltnta al servizio del 
pubblico ed in regola con le 
leggi dello stato. con G Ralli 

(VM 18) DR 4>4> 
PIAMMA (Tel . 471.100) 

II Xlnrrilnn <1<-l Fln/i I't.ntlnl 
con D Snnrtx DR 4>4> 

F1AMMETTA (Tel. 470.464) 
n falso testimone con G Ken
nedy G 4>+ 

G4I.I.ERIA (Tel. 673.287) 
I.* notte brava del snldato Jo
nathan. con C Eastwood 

( V M 141 DR +4> 
GARDEN (Tel S82.X48) 

Operazione Crepes Suzette, 
con J. Andrews 

(VM 14) DR #4> 
G I 4 R D I N O (Trl . 894JM6) 

Operazione Crepes Suzette, 
con J. Andrews 

(VM 14) DB * > • 

GIOIELLO 
La prima notte del dottor l)a-
nlcli Industrlale col comples
so del giocattolo, con L. Buz-
zanca (VM 14) SA • 

GOLDEN (Tel . 755.002) 
II topo e mio e l'ammazzo 
quando mi pare DA s>s> 

HOLIDAY (Largo Benedetto 
MarceUo . Tel. 858^)26) 
Le copple, con M. Vlttl 

(VM 14) SA • 
KING (Via Fogllano, 87 . Tr> 

lefono 831.85.41) 
La prima notte del dr. Da
niel! Industrlale. col comples
so del giocattolo, con L. Buz-
zanca (VM 14) SA • 

MAESTOSO (Tel . 780.086) 
La prima notte del dr. Danle-

li Industrlale col complesso del 
giocattolo, con L. Buzzanca 

(VM 14) SA • 
MAJESTIC (Tel. 074.908) 

Oltre l'Edcn (prima) 
MAZZIN1 (Tel. 351.842) 

Operazione Crepes Suzette, 
con J. Andrews 

(VM 14) DR • • 
METRO DRIVE IN (Telefo 

no 609.02.43) 
La cnrlca del 101 DA • • • 

METROPOLITAN (T. 689.400) 
Lo strano vlzlo della slgpora 
Wardh, con E. Fenech 

(VM 18) G • 
MIGNON D'ESSAI (T. 869493) 

Dclltto perfetto, con J. Ste
wart G • • 

MODERNO (Tel. 460.285) 
L'amante del prcte, con F 
Huster (VM 14) DR • 

MODERNO SALETTA (Telefo-
no 460.285) 
Vlsone nero su pelle morblda, 
con T Baroni (VM 14) G 4> 

NEW YORK (Tel. 780.271) 
L'uomo dalle due ombre, con 
C. Bronson OR • 

OLIMP1CO (Tel. 302.635) 
Alle 21,15 Marcel Marceau 

PALAZZO (Tel 495.66.31) 
I senza nome, con A. Delon 

DR • • 
PARIS (Tel. 754.368) 

lo sono la legge, con B. Lan
caster A • 

PASQUINO (Tel . 503.622) 
The Moonshine War (in en-
glish) 

QUATTRO FONTANE (Tele-
fono 480.119) 
Voyou, con J.L. Trlntlgnant 

(VM 14) G • • 
QU1R1NALE (Tel. 462.653) 

La callffa, con U. Tognazzi 
(VM 14) Dlt • • 

O.U1R1NETTA (Tel. 679.00.12) 
n rlto, con 1. Thulin 

(VM 18) DR • • • 
RADIO CITY (Tel. 464.103) 

Brancaleone alle croclate, con 
V. Gassman SA • • 

REALE (Tel . 580.234) 
lo sono la legge, con B. Lan
caster A • 

REX ( l e i . 884.165) 
Venga a prendere il caffe da 
noi, con U. Tognazzi 

(VM 14) SA • 
RITZ (Tel . 837.481) 

10 sono la legge, con B. Lan
caster A • 

R1VOL1 (Tel. 460.883) 
Anonimo veneziano, con T. 
Musante (VM 14) DB • • • 

ROUGE E l NOIR (T . 864.305) 
Una lucertola dalla pelle dl 
donna, con F. Bolkan 

(VM 18) G • 
ROYAL (Tel . 770.549) 

L'ultlma valle, con M. Caine 
(VM 14) DB • • 

ROXY (Tel. 870.504) 
II falso testimone con G. Ken
nedy G • • 

SALON E MARGHERITA (Te-
lefono 679.14.39) 
11 cameraman, con B. Keaton 

SA • • • • 
SAVOIA (Tel . 865.023) 

La moglie del prete, con S. 
Loren S • • 

SMEKALDO (TeL 351.581) 
Twinky, con C. Bronson S • 

SUPEKC1NEMA (Tel . 485.498) 
Lo cbiamavano Trlnlla, con 
T. Hill A 4> 

TIFFANY (Via A. De Pretls • 
Tel. 462.390) 
U gufo e Ia gattiua, con G. 
Segal (VM 18) S • 

I R E V 1 (Tel . 689.619) 
La moglie del prete, con S. 
Loren S • • 

TKIOMPHE (Tel . 838.00.03) 
Gluochl particolari, con M. 
Mastroianm (VM 18) DR • 

UNIVERSAL 
II topo e mio e I'ainmazzo 
quando mi pare DA • • 

V1GNA CLARA (Tel . 32U359) 
Venga a prendere il caffe da 
noi, con U. Tognazzi 

(VM 14) SA • 
VITTORIA (Tel . 571.357) 

L'uomo dalle due ombre, con 
C. Bronson DR • 

Seconde visioni 
ACILIA: PeUe di bandito, con 

U. Cardea DB s>4> 
ADB1ACINE: Riposo 
AFRICA: Z l'orgia del potcre, 

con Y. Montand DR • • • 
AIRONE: Brcvl giorni seKaggi 

con B. Herskey DR 4>«>+ 
ALASKA: Hel Gringo scendi 

dallo croce 
ALBA: I diamactl che nessuno 

voieva rubare 
ALCE: Barbagia, con T. Hill 

(VM 14) DR • • • 
ALCYONE: Borsalino, con J.P. 

Belmondo G • 
AMBASCIATORI: Quarta pafe -

te, con P. Turco 
(VM 18) DR • 

AMBRA JOVINELLI: El Condor 
con L. Van Cleef A • e riv. 

ANIENE: L'amante, con M. Pic
coli DR + + 

APOLLO: I mostri della citta 
sommersa, con F. Gruber A 4> 

AQUILA: Giuoco di massacro, 
con J.P. Cassel 

(VM 14) SA • > * 
ARALDO: fl ritorno dl Godzilla 
ARGO: L'ultimo avventuriero, 

con B Fehmiu A • 
ARIEL: Sette uominl e un ccr-

vello, con R. Brazzi A • 
ASTOR: Intrigo pericoloso, con 

R. Taylor DR • • 
ATLANTIC: Quattro per Cordo

ba, con G. Peppard A • 
AUGUSTUS: .M.A^.H^ con D. 

Sutherland SA • • • 
AURELIO: Adulterio aH'italia-

na, con N Manfredi SA • 
AUREO: Quando le donne ave

vano la coda, con S Berger 
(VM 14) SA s> 

AURORA: II glardlno delle de-
llzle, con M. Ronet 

(VM 18) DR • 
AUSONIA: Soldato biu, con C. 

Bergen (VM 14) DR • • • • 
AVORIO: Un cadavere per 

Rocky, con L. De Funes C 4> 
BELSITO: Gli orrori del liceo 

femminile, con L Palmer 
(VM 14) DR • 

BOITO: M.AS.H, con D Su
therland SA 4>*<> 

BRANCACCIO: Grande spetta
colo di strip-tease, con Rita 
Cadillac (alle 16.30 e 21.30) 

BRASIL: Due bianchi nell'Afri-
ca ncra. con Ftanchl-Ingra«-
sia C • 

BRISTOL: I/ultimo del banditi. 
con G Montgomery A • 

BROADWAY: IJ» gatta perieo-
losa, con T Baron! 

(VM 18) DR • 
CALIFORNIA: Operazione Cre

pes Suzette. con J Andrews 
DR • 

CASSIO: Spettacolo ad invltl 
CASTF.I.l.O: Le* s tr iptraiun 

(VM 18) DO • 
CI.ODIO: M.A.S H- con D Su

therland SA • • » 
COLORADO: Uno strano tlpn 

C • 
COI.OSSEO: II mngnaccln. con 

r . CltU (VM 18) DR • 

GIANCARLO iORNIQIA de l 

PIPER CLUB 

» « « M T A , « C I A O » 0 0 l 
niKSlHTANO 

IIHUINO 
* 

CEIKNTitNOi 

illllO !0 OH 71 

PALASPORT 

m m 2.000 - 3,000 - 6.000 

PIPER CLUB (via Tayliamento 9) 
Tel. 854 .459-865.398 

CIAO 2001 (via Boczio 2) 
Tel. 316.097 -380.033 

ORBIS (plana Esqulllno 37) 
Tel. 471 .403-487 .776 

CRISTALI.O: Coinm.mclos In 
n/ione, con A. Murphy G + 

DF.I.l.i: .MIMOSK: ( o n ipmlp 
ainore con iiuanlo .iinort'. con 
C Spank (VM 14) S 4 

DELLE RONDINT: Draciila 
principe delle- teiiehre. con C. 
I.ee (VM 18) G + 

DEL VASCELLO: Ilnrsalino con 
J P. Belmondo G • 

DIAMANTE: L'.iltra faccla del 
pianola delle sclminle, con J. 
Franciscu«s (VM 14) A • • 

DIANA: Opera/lone Crepes Su
zette. con J. Andrews DR • 

DOR1A: La regina dello strip
tease, con R Cadillac 

(VM 18) G • 
EDELWEISS: Don Giovanni In 

Slcllla, con L Bii77anca 
(VM IB) SA • 

ESPERIA: Quando le donne 
avevano la coda, con S. Ber
ger (VM 14) SA 4> 

ESPERO: Topolino story 
D \ • • 

FARNF.SE: La gatta Mil tetto 
che scotta, con E Taylor 

(VM 10) DR • 
FARO: La rintura di rastita, 

con M Vlttl (VM 14) SA • 
GIULIO CESARE: II grande cie-

Io. con K DoiiRlns A • • 
HARLEM: I percati dl madame 

Bov.irv, con F Fonoch 
(VM IB) n n 4> 

HOLLYWOOD: Femmlne Insa-
7ialiili, con R Hoffman 

(VM IB) Dn 4> 
IMPERO: II flgllo di Aqulla 

Nera 
INDUNO: Indagine su un citta

dino al di sopra dl ogn! so
spetto, con G M. Volonte 

(VM 14) DR • • • • 
JOLLY: Spett. teatrale ARCI 
JONIO: Marines sanguc e glo

ria. con J. Mltchum A • 
LEBLON: Un amlco, con F. 

Marsala DR • • 
LUXOR: Borsalino, con J.P. 

Belmondo G • 
MADISON: Patton gencrale 

d'acciaio con G.C. Scott DR • 
NEVADA: 100.000 dollari per 

Rlngo, con R. Harrison A • 
NIAGARA: La lunga strada 

della vendetta, con E. Purdom 
A 4> 

NUOVO: Gli orrori del liceo 
< femminile, con L. Palmer 

(VM 14) DR • 
NUOVO OLIMPIA: La coruwa-

ta Potiumkiu, di Eisenstcin 
UK • • • • • 

PALLADIUM: Viaggio al centro 
della terra, con J. Mason 

A • • 
PLANETARIO: Un uomo chia-

inato Flintstone DA + 
PRENESTE: Borsalino, con J P. 

Belmondo G • 
PRINCIPE: Borsalino, con J.P. 

Belmondo G • 
BIALTO: II prete sposato, con 

L. Buzzanca (VM 18) S • • 
RUB1NO: You can't Win 'cm 

all 
SALA UMBEKTO: La morblda 

pelle della casta Susanna 
SPLENDID: ilombrc, con P. 

Newman DR • • • 
TIRKENO: Una ragazza di no

me Giulio, con S. Diomsio 
(VM 18) DR + 

TRIANON: E venne 11 giorno 
dei limoni neri, con A. Sabato 

DR • 
ULISSE: Topaz, con F. Stafford 

G • 
VOLTURNO: Gli orrori del l i 

ceo femminile, con L. Palmer 
(VM 14) DR • 

Terze visioni 
BORG. FINOCCHIO: Riposo 
DEI PICCOLI: Carton! animatl 
ELDORADO: Fragolc e sangue, 

con B. Davison 
(VM 18) DR • • • 

NOVOCINE: Agcntc 4K2 chlede 
aiuto, con D. Janssen G # ^ 

ODEON: Agguato nel sole 
ORIENTE: La spia dal uaso 

freddo, con L. Harvey SA • 
PRIMAVERA: Riposo 

Sale parrocchiali 
BELLARMINO: Stanlio e Ollio 

lui e l'altro 
BELLE ARTI: Duello a Canyon 

River 
COLUMBUS: L'infallibilc Ispet-

torc Clonseau? con A. Arkins 
SA • • 

DELLE PROVINCIE: II tormen-
to e l'estasi, con C. Hcston 

DR • • 
EUCLIDE: I deportatl di Bo

tany Bay 
NOMENTANO: I 3 alTarl del si-

gnor Duval, con L De Funes 
S • 

ORIONE: Tre soldi nella fon
tana 

PANFILO: Galileo, con C. Cu-
sack DR 4>4> 

TIBUR: Sflda a Glory City, con 
S Barker A • 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
Studio • gablMtfo medico p«r It ] 
diagnosl • cura dtll* "•oft" ditfun- f 
n'onl • dtbolen* f*s«tnli dl origin* 
mwtom - s*k*ka • Mdoerna 
(ntvrsstciil* MSMIJI, 4rtiO*mm 
•esssali, anoOMli* Miwall, •*•!-
nta nmmH, starirHi, pmetHa) > 

Cur* innooM, indolorl 
prc-postmtrrimoniaii 

PIETRO dr. MONACO 
M M , via M Vlmlmla 38, L 47111*) 

(di rrontt Teitro dell'Opera - Stwio--
n«) Ora 8-12[ 15-19. F*StM pw app. 
(Non tl curano r«n«r««, p*l!«, ace) 
A. Com. Roms 16019 del 22-11-'56. 

ft 

STROM 
Mttleo BpecUlltta dematoloffo 

DOTTOB 

DAVID 
Cura sclercaante taiuDulatorlaJ* 

sent* operazione) de.Ne 

EMOftPOIDI e VENE VARICOSE 
Cura delle compllcaxlonl: ragadL 
fleblU. eczemL ulcere varlcoM 

V B N B R B B - P E L L S 
. DISFUNZIONI SESSUAL! 

VIA COLA DIRIEN70n. 152 
Tel 334 sol • Or* »-•». fMtivl t -U 

(Aut M San. o rtt/2Mllt) 


