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Ruzante 
Goldoni e un 
dramma sulla 

Luxemburg 
GENOVA, 19. 

I dlrigenti del Teatro Stabi
le di Genova hanno annun-
ciato oggi, nel corso dl una 
conferenza stampa, 11 pro-

f ramma di attivita dell'ente 
eatrale per la stagione 1972-

1973. 
In cartellone otto spettaco-

11. Tre sono di repertorlo 
(Madre Courage e i suoi fi-
gli di Bertolt Brecht. Quesla 
sera si recita a soggetto di 
Luigi Pirandello e 8 settem-
bre di De Bernart-Sciuarzina-
Zangrandl), cinque di nuovo 
allestimento. Tra quest! ulti-
mi sono: L'Anconitana di Ru
zante. La casa nova di Carlo 
Goldoni e Rosa di Vico Fag-
gi e Luigi Squarzina; poi ci 
sara Peopi sperso per il man-
do di Tonino Conte. prodotto 
per 1 ragazzi delle elementa-
ri. Del quinto spettacolo 1 di-
rigenti dello Stabile non han
no fornito ragguagli, in quan-
to si tratta di una rappresen-
tazione che rientra neU'ambi-
to del decentramento teatra-
le e quindi sia il tema. sia. 
ovviamente. il titolo dovranno 
essere decisi nel corso di as
semble di quartiere e di fab-
brica. Lo Stabile dl Genova 
tenta di creare le condizioni 
per un'attivita teatrale alia 
quale partecipino. dal mo
menta ideativo fino a quello 
della creazione. collettivita 
cittadine. Si tratta. almeno 
nelle intenzioni, di «costrui-
re » spettacoli « insieme » con 
le persone cui sono destinati. 

UAnconitana sara diretto da 
Gianfranco De Bosio (che ave-
va allestito lo spettacolo. nel 
1966. alio Stabile di Torino) e 
sara interpretato da Giancarlo 
Zanetti e Alvise Battain. rispet-
tivamente protagonista e co-
protagonista dell'edizione to-
rinese. 

La casa nova, quarto spet
tacolo goldoniano dello Sta
bile di Genova (dopo / due 
gemelli veneziani, Una delle 
ultime sere di Carnovale e / 
rusteghi) e Rosa di Vico Pag-
gi e Luigi Squarzina si av-
varranno della regia di Squar
zina. Rosa e ispirato alia vi
ta di Rosa Luxemburg, la di-
rigente comunista assassinate 
a Berlino nel gennaio del 
1919. Vestira i panni della fa-
mosa rivoluzionaria Lilla Bri-
gnone. che, da quest'anno. la-
vorera per lo Stabile genove-
se. L'attrice prendera parte 
anche alio spettacolo goldo
niano, che la vedra, per la 
prima volta. recitare in dia-
letto veneto. 

Un'isola a Venezia 
i • • 

il festival teatrale 
* t . * 

/ . ' . " * ' • ' , 

II programma non h privo di interesse ma I'arretratezza delle strutture 
e lo statuto fascista della Biennale impediscono alia manifestazione 
di democratizzarsi e di aprirsi alia realty della citta e dell'entroterra 

— R a i $ — 

controcanale 

Dal nostro inviato 
VENEZIA, 19 

E ora e la volta del teatro. 
La Biennale di Venezia apre 
domani la manifestazione di 
prosa. che durera fino al 9 
ottobre. II programma? Ecco-
lo In breve. 

Comincia (20 e 21 settem-
bre) la Compagnia Nuria 
Espert di Barcellona con Yer-
ma di Federico Garcia Lorca, 
interprete princlpale. nel ruo-
lo del titolo. la grande attri-
ce Nuria Espert. Segue poi 
una sfilata di spettacoli giap-
ponesi (dal 21 settembre al 
26 settembre), dati da alcune 
compagnie tradlzionali ntppo-
niche (No, Kabukl e Kydgen). 

II 26 settembre (con repll-
che il 27 e 28) ci sara la pri
ma rappresentazione del Mid
summer night's dream (« So-
gno di una notte dl mezza 
estate») dl Shakespeare, da 
parte della Royal Shakest>eare 
Company, con la regla di Pe
ter Brook. Un atteso ritorno 
a Venezia e quello dell'Odin 
Tea tret di Holstebro che pre-
sentera (dal 27 settembre fino 
al 3 ottobre) Min fars hits 
(dal llbro di Dostoievski La 
casa del padre), regia di Eu-
genio Barba. 

Primo spettacolo itallano 
sara (a partire dal 30 settem
bre, fino al 2 ottobre) Eqloga 
di Maricla Boggio e Franco 
Cuomo, col Gruppo Teatro 
T-Kell. La compagnia del Tu-
scolano Teatro Club di Roma 
dara. a partire dalPl ottobre 
e fino al 3 ottobre YOrestea 
di Eschilo (Agamennone, Coe-
fore. Eumenidi) con la regia 
di Luca Ronconl. II 5 ottobre 
debuttera l a Mama Experi
mental Theatre con It has 
no choise • A minor scene • 
Dialect determinism • How 
do you do - Clara's old man 
con la regia di Allie Woods; 
lo stesso complesso rappre-
sentera 1*8 e 11 9 ottobre, con 
la regia di Jay Flecher, The 
black terror di Richard 
Welsey. 

Ultimo spettacolo Italiano 
sari Gl'innamorati di Carlo 

II pianista e morto a Parigi 

Robert Casadesus 
musicista e 

cittadino del mondo 
PARIGI, 19. 

II pianista Robert Casade
sus e morto questa mattina 
all'Ospedale Broussais di Pa
rigi in seguito a complica-
zioni sopraggiunte ad un in 
tervento chirurgico subito 
circa quindici giorni fa. 

Scompare con Robert Ca
sadesus (era nato a Parigi 
il 7 aprile 1S99). Vultimo, il-
lustre rappresentante di una 
famiglia di musicisti che ha 
onorato la musica nel corso 
di un secolo. Si ricordano. 
infatti, tra i Casadesus piii 
remoti, il violinista e com-
positore Francis-Louis (1870-
1954), il pianista cantante e 
compositore Robert-Guillau-
me (18781940) ed HenriGu-
stave (18791947), autore an
che di fortunate operette e 
padre del Robert ora scorn-
parso, nonche" di quell'attrice 
(di teatro e di cinema) Gi-
sele-Tatiane, moglie dell'at-
tore, produttore e regista ci-
nematografico Gabriel Pa
scal. nolo per i suoi film 
da opere di Bernard Shaxo. 

La notoriela della famiglia 
€ I'abitudine a stare nel mon
do come cittadino del mondo 
non fuorviarono mai I'impe-
gno del pianista Tempera-
mento precoce. Robert aveta 
iniziato una bnllante carrie-
ra gia intorno ai diciotto an-
ni, dopo aver lungamente stn-
diato con Louis Diemer. mae
stro di generazioni di piani-
sti. alia cui scuola si erano 
perfezionati anche Alfred Cor-
tot e Alfredo Casella. 

La fortuna di Casadesus 
ebbe un piit decisivo impulso 
nel 1935, dopo un incontro a 
New York con Arturo Tosca-
nini. II celebre direttore d'or-
chestra, dopo aver ascollato 
in un recital il pianista, se 
lo accaparrb per tutta la sta
gione del suoi concerti. co-
stringendolo a stabilirsi negli 
USA. Qui, e fino al 1949. Ro 
bert Casadesus fu docente di 
pianoforte in quel conserva
tory americano di Fontaine-
bleau che era stalo fondato 
nel 1921 (e poi diretto) dal 
capostipite dei Casadesus, 
Francis-Louis. 

Per quanta preso dall'attt-
vita didaltica e concertistica 
(si calcolano a oltre tremila 
le sue esibizioni) Robert Ca
sadesus non tralascib mai la 
composizione. portando nelle 
sue musiche il garbo. I'ele-
ganza e la bnllantezza via via 
di Gabriel Fauri. Paul Dukas 
e Maurice Ravel, det quali fu 
allievo e amico atfetluoso Al 
Tignre delta sun arte inter 
pretativa. lontana da esterto 
ri virtuosismi (e talvolta. per 
asciuttezzn di mono Casnde 
sus ricordava il grande 
Backhaust. il pianista farcva 
Corrispondere quello del suo 
atteggiamento morale, emer 

f iente pure da un Canto per 
a liberazione di Parigi. risa-

Hnte al 1944. 
Non per nulla, la sorte gll 

ha concesso di lasciare il 
mondo dopo aver suonato 
nello scorso agosto a Prades, 
cioe in una edizione di quei 
particolari festival della mu
sica e della liberta, fondati, 
durante il suo lungo esilio, 
dal grande violoncellista Pa
blo Casals. A Roma, Casade
sus, aveva suonato non molto 
tempo fa all'Auditorium, per 
la stagione di Santa Cecilia 
in un concerto a tre, con la 
moglie Gaby e con il figlio 
Jean, recentemente scompar-
so in un tragico incidente 
automobilistico. 

Erasmo Valente 

La scomparsa di 

Akim Tamiroff 
PALM SPRINGS. 19 

E" morto nella sua casa in 
California l'attore americano, 
ma di origine rassa, Akim Ta
miroff. Aveva 72 anni, si era 
stabihto negli Stati Uniti nel 
1923. e dal 1934 era venuto 
affermandosi come caratteri-
sta cinematografico di note-
vole talento. special izzato in 
personaggi di tempra sangui-
gna. Dopo il secondo conflit-
to mondiale, e anche in anni 
recenti. aveva lavorato in Ita
lia. con discreta frequenza. 
La sua interpretaz:one di mag-
gior spicco resta tuttavia 
quella fomita nel 1943 in Per 
chi suonn la campann di Sam 
Wood, dal romanzo di Ernest 
Hemingway sulla guerra ci
vile spagnola. 

Goldoni, che 11 neo-rlnato 
Teatro Stabile di Roma rap-
presentera con la regia di 
Franco Enriquez dal 7 ottobre 
(fino al 10). 

Nel complesso, dunque. un 
programma che, anche se di
spersive e lacunoso (mancano 
quest'anno del tutto francesi 
e tedeschi; nessun complesso 
dei paesi sociallstl), appare 
per piu aspetti interessante. 
C'e grande attesa per 11 Mid-
summer night's dream diret
to da Peter Brook, che arriva 
a Venezia preceduto da una 
fama eccellente: a Parigi, do
ve lo spettacolo si sta repli-
cando in questi giorni. pare 
— a leggerne i resoconti — 
che il pubblico esca felice ed 
entusiasta dalla sala. I cin
que spettacoli giapponesl co-
stituiscono plu di una sempll-
ce occhiata nel teatro nippo-
nlco: forse la scelta nasce piu 
dalla presenza masslccia di 
alcune compagnie giappone
sl in Europa che da un pro-
grammato calcolo di comple-
tezza per l'informazione e la 
conoscenza di quel teatro 
orientale da parte del nostro 
pubblico, ma insomma non 
ci pare disprezzabile l'idea. 

Le raffinatezze «povere» 
dello spettacolo danese da Do
stoievski non mancheranno di 
suscitare entusiasmi e pole-
miche. mentre la testimonian-
za deiravanguardia americana 
con il teatro La Mama por-
tera a Venezia l'eco del radi-
caiismo negro e bianco sta-
tunitense. 

Per quanto riguarda l'lta-
11a, 11 Festival si e barcame-
nato tra Teatri Stablll, di cui 
ha invitato l'appena rlnato 
Stabile di Roma che ci por-
tera un'interpretazione della 
Moriconi, e compagnie auto-
gestite. anch'esse di Roma: 
vedremo cosl 11 lavoro piu po-
liticamente impegnato della 
Boggio e dl Cuomo e quello 
piu estroso e Inventivo di 
Ronconi. 

Detto questo, non cl si pud 
esimere, ancora una volta, 
dall'affermare che se e In par
te vero che 11 Festival del 
teatro si presenta con una 
maggiore apertura nei con
front! di quein del cinema e 
della musica, esso tuttavia 
continua — per owle esigen-
ze strutturall — ad essere 
governato con uno statuto fa
scista, e che quindi qualsiasl 
tentativo dl apertura e di 
democratizzazione si urta con-
tro questo stato di cose. An
cora una volta vien fatto dl 
rilevare come — essendo or-
mai esaurlta la funzione dei 
festival, soprattutto per il 
rinnovamento in atto nel pub
blico — la manifestazione ve-
neziana continua a restare 
un fatto isolatissimo nel con-
testo della citta di Venezia 
e della regione. un evento 
solitario che magari occupa 
per la sua preparazione qual-
che funzlonario per tutto Tan-
no ma che, passati i quindici 
giorni di svolgimento. lascia 
la citta e il suo entroterra 
con una sete di teatro non 
diciamo Insoddlsfatta ma an-
zi acuta. 

Non ci resta dunque che ri-
petere qui la nostra proposta 
di operare in modo che que
sto strano Festival — che 
vorrebbe apparire come un 
diamante su un abito da tutti 
I giorni — dilati la sua sfera 
di influenza diretta sulle at
tivita teatrali veneziane a tut
to 1'anno. Esso dovrebbe di-
ventare si un centro di pro-
mozione teatrale con manife-
stazioni che si disfendano su 
tutto Tarco dell'annata. ma 
anche operare per il reperi-
mento e la soddisfazione dei 
bisogni teatrali del nuovo oub-
blico. alia ricerca del quale il 
Festival di ogei. per la verita. 
si e messo. disseminando le 
sedi di soettacoli nel vart tea
tri di Venezia e di Mestre. 
ma penza una politic!! awedu-
ta che il nuovo pubblico sol-
leriti nelle scuole e nelle fab-
briche. 

Del resto. la funzione «ec-
cezionalen del Festival si e 
andata nelle ultime stasrioni 
esaiirendo. Quest'anno. ad 
esemDio. ci sono nel orosram-
ma spettacoli ch*» si oresenta-
no a Venezia non diciamo in 
nrima p r l'EuroDa (al di fuo-
ri dei loro paesi d'orisrine). 
ma nemmono in prim^ esclu-
siva Der 1'Italia Tl Midsum
mer niaht's dream, ad esTn-
pio o Yrrmn saranno. in altre 
cittA Ualianp nel proximo 
ottobre: allora la funzione 
Dr'vilpsipfa Hel Festival non 
es'^tp n'u E eiustamente 

Biso^na che a Vpnezia alia 
Biennale ci si renda conto di 

questa realta e si lavori di 
conseguenza, non limitando 
le proprle Importazioni dl 
spettacoli stranlerl Importantl 
al mese dl settembre, al Fe
stival. ma operando su tutto 
l'anno, In collaborazione col 
varl enti clttadini (le manl-
festazionl milanesl, torinesl, 
ecc: 1 varl teatri stablll) in 
modo da offrire la possibility, 
dl un reale confronto. Reale 
confronto che sole sara pas-
slblle, poi. se sara ascoltata 
e sollecitata la maggior par-
tecipazione possiblle della cit
ta, del lavoratori veneziani e 
dell'entroterra. 

a. I. 

Si sposa Tony Dallara 
LIVORNO. 19. 

Nell'albo del Comune di Livorno sono state affisse le 
pubblicaziom di matrimonio fra Antonio Lardera (il cantante 
Tony Dallara) di 36 anni e la signorina Patrizia Annunziate 
Orioli di 17 anni La data delle nozze non e stata ancora resa 
nota 

Karajan prepara un libra 
VIENNA, 19. 

II maestro Herbert Von Karajan sta preparando un libro 
su cinque musicisti che hanno esercitato su lui grande in
fluenza KRichard Strauss, Bruno Walter, Arturo Toscanini, 
Victor De Sabata. Wilhelm Furtwaengler) e, naturalmente, 
anche su se stesso. 

I « Pooh » in tourn^e nel Venezuela 
I «Pooh», faranno una tournie In Venezuela per par

ted pare ad un lmportante programma televisivo, dove pre
sentera nno 1 loro maggiorl successl sia In italiano, sia in 
spagnolo, sia in inglese. 

le prime 
Cinema 

Sollazzevoli 
storie di 

mogli gaudenti e 
mariti penitenti 
Anche se il povero Boccac

cio, come al solito, non ha 
nulla a che spartire con pel-
licole di questa risma, Sollaz
zevoli storie di mogli gaudenti 
e mariti penitenti si rifa al-
l'opera del grande novelliere 
toscano, «ricreando» vaga-
mente Tatmosfera di alcuni 
aneddotl plccanti che si pre-
stino a facill manipolazioni 
porno-consumistiche. In nome 
dell'adulterio, mogli assata-
nate e sessualmente inappa-
gabili si cimentano in una 
vera fiera orgiastica al danni 
dei consort!, signorotti beoni 
alquanto stagionati, che pen-
sano soltanto a fregarsl l'un 
l'altro negli affari. 

II film e condotto a briglia 
sciolta, sul piano del cattivo 
gusto plu sfrenato. La regia 
6 del maldestro Romano Ga-
staldl. che ha voluto come in
terpret! uno stuolo di gene-
rici esagitati, tra cui figurano 
Monica Audras e Marzia Da
mon. Colore su schermo largo. 

1 vice 

Musica pop 

« Jimi Hendrix 
plays Berkeley» 
e Chicken Shack 

In occasione del secondo an-
niversario della morte di Jimi 
Hendrix, il Piper Club ha or-
ganizzato l'altra sera una se-
rata commemorativa durante 
la quale e stato proiettato in 
anteprima Jimi plays Berke
ley, un film-documentarlo sul-
l'ultlmo concerto tenuto dal 
prestigioso chitarrista statu-
nitense, realizzato a Berkeley 
da un collettivo di studenti 
dell'universita californiana. 

Jimi plays Berkeley non di
ce nulla di nuovo sulle in-
dubbie capacita musicali dello 
straordinario Hendrix, istrio-
nico mattatore on stage, 
« macchina da suoni » dalle in
finite possibilita. II filmato e 
di media durata (un'ora cir
ca) e. mentre la macchina da 
presa si concede a raffinati 
omaggi agli accordi di Voodo 
Chile e Crosstown Traffic, 
sullo schermo esplodono al
cuni flash che ci riportano 
improvvisamente ad una cru-
da realta americana: la guer-
riglia nei campus, la selvag-
gia repressione poliziesca nei 
confront! dei giovani demo
cratic! statunitensi a Berkeley. 
teatro di sanguinosl scontri fra 
polizia ed esponentl del-
r«Altra America». Jimi Hen
drix e stato un emblema per 
moltl. ma, purtroppo. la vita 
del palcoscenico lo ha sem-
pre tenuto lontano da qual-
siasi battaglia democratica e 
culturale; e di lui restano 
soltanto le variopinte immagi-
ni di un mito spregiudicata-
mente oostruito e utilizzato 
dalle Industrie del consume 

Dopo la proiezione — a 
lungo applaudita dal folto pub
blico presente al Piper — si 
sono esibiti i Chxken Shack. 
un gruppo inglese a dire il 
vero non troppo rappresenta-
tivo delle stimolant! «nuove 
tendenze» di stampo anglo-
sassone I Chicken Shack ese 
guono un blues piuttosto 
spento e monocorde. nel ti mo
re di intraprendere le vie di 
un free che esula dal loro ri-
gidi schemi. chiusi a spunti 
«fantastici • d'ogni genere. 
Onesto dilettantismo. e nulla 
piu. per una formazione che 
non andav-a ccrto abbinata ai 
virtuosismi di Hendrix. 

d. g. 

Alec Guinness 
protagonista 
di un film 
su Hitler 

LONDRA. 19. 
SI sta girando negli studi 

londinesi di Shepperton un 
film su Hitler con Alec Guin
ness nel ruolo del dittatore 
nazista. cui l'attore e assai 
somigliante, grazte al trucco 
perfetto e at baffettl che si e 
fatto cresoere. II film, Hitler, 
the last ten days, scritto da 
Ennlo De Concinl, Maria Pia 
Fusco e Wolfgand Relnhardt 
sara diretto da De Concinl. 

STORIA CONTEMPORA- | 
NEA — Passato prosslmo e 
il nuovo ciclo di trasmissto-
ni storiche che dovrebbe pro-
seguire — con una formula 
inedita — e per died pttnta-
te: died settimane, infatti, 
dovranno offrirci un panorama 
vario di argomenti, di stili e 
di strumenti narrativi gfacchd 
si tratta — in effetti — di un 
ciclo costruito sul recupero di 
materiali diversi e firmati da 
differenti autori (sia pure 
sotto Vintelligente coordina-
zione complessiva di Stefano 
Munafb). 
. Fin dall'avvio, questa nuova 
serie sembra voler mantenere 
fede alle promesse, anche se 
bisogna subito aggiungere che 
questa prima puntata (come 
la successiva che ne e diret
ta continuazione) aveva gio-
co facile, seppur coraggioso. 
Ieri sera, infatti, abbiamo vi-
sto in sostanza una parte di 
uno splendido lavoro realiz 
zato per la televisione fran-
cese (ma mai trasmesso dal
la ORTF) da Marcel Ophuls: 
Le chagrin et la pit!6 f«// 
dolore e la pietd») che sta 
furoreggiando da mesi nei 
cindma d'essai d'oltr'Alpe. Si 
tratta — come purtroppo non 
e spiegato all'inizio della ver-
sione italiana — di un com
plesso e nuovo documentarlo 
dt quattro ore che utilizza i 
materiali piu vari (documen-
tari di repertorio francesi a 
stranieri, interviste recenti. 
brani di film, colonne sonore 
dell'epoca e contemporanee) 
per narrare i motivi della 
dtsfatta francese nella secon-
da guerra mondiale, del colla-
borazionismo del regime PS-
tain, della Resistenza. Ophuls 
ha realizzato un documento 
unico ed indubbiamente ecce-
zionale: ma non soltanto per 
la tecnica narrativa audace-
mente impegnata in un diffi-
cilissimo lavoro di montaggio e 
collage, quanto e soprattutto 
per i contenuti storici e per 
I'analisi ideologica del suo 
lavoro. Egli riesce infatti a 
documentare — ci riferiamo 
alia prima parte del filma
to — i perche della disfatta 
francese e del collaborazioni-
smo, rintracciandoli nella na-
turale tendenza di classe del
la borghesia francese ad iden-
tificare i propri interessi con 
quelli del cosiddetto Nuovo 
Ordine di Hitler, anche per 
una sorta di rivincita contra 
gli anni del Fronte Popolare 

di Lion Blum. La ricchissima 
serie di interviste e filmati 
che animano il documentario 
lasctano maturare spontanea-
mente. nello spettatore. que
sto convindmento: in cib gut-
datl anche dalle frequentl ap-
parizioni dl Mendes-France 
che diventa una sorta di filo-
conduttore idcologico dl tutta 
la narraztone. 11 • lavoro di 
Ovhuls si pone come un esem-
pio pressoche" perfetto del mo
do giusto (o di uno dei modi) 
per condttrre con chiarezza 
documentaria e rigore ideolo-
gico una inchiesta televisiva 
o dnematografica che intenda 
anche essere, oltre che sto-
ria, anche lezione sul presen
te. E' certamente per questo 
— e non tanto per I'inconsne.-
ta lunghezza — che la TV 
francese si e sempre rifiuta-
ta di mandare in onda que
sto lavoro. 

Diciamo ancora che, da quel 
tanto che s'b visto. sarebbe 
stato indubbiamente piu uti
le che la Rai (che quando si 
tratta di malanni altrtii e 
tradizionalmente mono pauro-
sa e censoria di quando non 
si debba parlore di cose no-
stre) avesse preso coraggio 
definitivo mandando in on
da in Italia il programma 
completo. Ma dobbiamo an
che agaiungere che — tutto 
sommato — Voperazione ten-
tata dai curatori della serie d 
risultata. alia fine, abbastan-
za convincente, malarado gli 
inevitabili tradimenti narrati
vi rispetto all'originate. Ezlo 
Pecora e Munafb (che oltre 
alia serie intera ha porthole-. 
mente curato auesta «ridu-
zione» di Oohuts) hanno in
fatti « ritaaliato » il testo ori
ginate badando ad una parti-
colore comprensibilita per il 
telesnettntore italiano. certa
mente meno preparato di un 
francese a certi nomi e awe-
nimenti della storia di Fran-
da. Sono «saltati» cosl so
prattutto alcuni inserti di co
stume, s'g aggiunta una vo
ce di speaker, e per fino un 
brevissimo brano con rlferi-
menti italiani. II risultato com-
plessivo e. certamente, cosa 
diversa dal film dt Ophuls ma 
— rapportato alia media tv 
nazionale — altrettanto ecce-
zionale. Speriamo che anche 
le prossime settimane possa-
no confermare questo giu-
dizio. 

vice 

_oggi vedremo 
SPORT (1°, ore 16,30) 

E* prevista sul programma nazionale (con inizlo alle ore 
17,30) la cronaca diretta dell'incontro di calcio «Italia-Jugo-
slavia», con l'esclusione della cltt& dl Torino e le zone ad 
essa collegate. Tale programmazione resta tuttora molto in-
certa, giacche 1 lavoratori della RAI-TV hanno previsto uno 
sciopero che, se non verra annullato, rendera del tutto im-
possiblle la trasmissione e qualsiasi collegamento diretto per 
la partita dl calcio. 

THRILLING (1°, ore 21) 
La seconda puntata del programma-inchiesta realizzato 

da Enzo Biagi si intitola La guerra delle gangs. Questa sera 
vedremo alPopera le varie cosche mafiose italo-americane di 
New York in una lotta senza quartiere, nel tentativo di ac-
caparrarsi le aree di potere ove esercitare illegali ma reddi-
tizie attivita. La trasmissione dl oggi prevede inoltre un ser-
vlzio palesemente pubblicitario sul film /J padrino, che verra 
programmato proprio domani in alcune citta italiane. 

LA VACCA E IL PRIGIONIERO 
(2°, ore 21,15) 

Henri Verneuil, abile mestierante diresse il simpatico 
comico Pernandel in una diecina di film che decretarono il 
successo per ambedue. La vacca e il prigioniero — realizzato 
nel 1960 — e uno del migliori della serie, giacchfe non scade 
nel banale, anche se confezionato con fin troppo chiari intent! 
evasivo-consumistici. Femandel veste In questo film 1 panni 
di un francese deportato nella Germanla nazista che riesce 
ad evadere dal campo di concentramento con un puerile 
stratagemma. E* la tecnica del contadino «scarpe grosse e 
cervello fino»: ma un finale a sorpresa vedra il nostro prota
gonista sconfitto. 

programmi 
TV nazionale 

16,30 Sport 
Cronaca diretta da 
Torino deirincontro 
di calcio «Italia-Ju-
goslavia ». con esclu 
sione dalla ripresa 
della citta di Torino 
e le zone ad essa 
collegate 

19.15 La IV dei ragazzi 
o Re Artu » 

19.45 Telegiornale sport 
Cronache italiane 

2030 Telegiornale 

21.00 Thrilling 
m La guerra delle 
gangs» 
Seconda puntata del 
programma-inchiesta 
realizzato da Enzo 
Biagi. 

22.00 Tutto e pop 
Partecipano a l i a 
trasmissione di sta-
sera Claud io Villa. 
Mauro Lusini, «Gli 
Alluminogeni». i 
i New Trolls ». Pao-
la Musiani, Mino 
Reitano. Little Tony 
e i aTheorius Cam
pus ». 

23.00 Teleqiornale 

TV secondo 
21,00 telegiornale 

21.15 La vacca e il pri
gioniero 
Film. Regia di Hen
ri Verneuil. Inter

prets P e r n a n d e l . 
Pierre Louis. Ellen 
Schwiers, Richard 
Winckler. A l b e r t 
Remy 

Radio 1° 
ClORNAtE KAOIO Ore: 7, 
8, 12, 13, 14. IS . 17, 20 e 
23; 6: Mattutino musiule: 
6.54: Almanscco; 8.30: Can 
com del maltino: 9.15: Voi ed 
to; 11.30: Momento musical*-. 
12.10: Via col disco; 13,15: 
Prestatissima estate: 14: Zibat-
done italiano; 16: Proeramma 
per i piccoln 16.20: Per voi 
Siorani-Estata; 18,20: Come e 
perch*? 18.40: I tarocchi; 
19,10: Concerto in miniatvra: 
19.30: Rhythm and blues; 
20,20: Invito al concerto; 
21,20: • I I turno ». di Luifl 
Pirandello; 22.10: Intervallo 
muskale; 22,20: Andata • ri
torno, 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO • Ore: 6,30. 
7.30, 8.30. 9.30, 10.30, 
11.30. 12,30. 13,30. 14.30. 
15.30. 16.30. 17.30. 19.30 
22.30 e 24; 6: II mattiniere: 
7.40: SaonjiornO; 8,14i Musica 
tsprasto; 8,40: Opera Ferine 
porta; 9,14: I tarocchi; 9.3S« 
Soon) • colon deirorchestra; 
9,50: « Piccolo mondo enti
ce », dl Antonio Fofaszaro, 
I O . O S I Cansonl per tutti; 10,3St 

Aperto per rene; 12,10: Tra-
smissioni regional!; 12,40: I 
Maialingua; 13.50: Come e per-
che: 14: Sn di giri; 14,30; 
Trasmissiom regionali; 15: Dt-
tcosudisco; 16: Cararai; 18: 
Cailena del melodramma; 19: 
8uona. I* prima, 20.10: An
data e ritomo: 20.50: Super
sonic; 22.40: > L'eredita del
ta Priora », di Carlo Alianel-
lo; 23.05: E via discorrendo; 
23,30: Musica legeera. 

Radio 3° 
9.30: Benvenoto in Italia; 

. 10: Concerto di apertura; 1 1 : 
I concerti di Frant loseph 
Haydn-. 11.40: Mosich* italia
na d ' e n i ; 12< Mosiche di C. 
P. Telemann; 12,20: Itinerari 
operistici; 13s Intermezzo; 14: 
Peao di bravura; 14.30: Con
certo deU'Ensemble Madrieal 
di Budapest; 15.30 Ritratto di 
autore: Giovanni Marco Ruti-
ni; 16,16: Or*a minora; 17.20: 
Foeli d'album; 17.35: Musica 
ruoH schema; 18: Notizia del 
Tereo; 18,30: Musica levee-
re; 19,15: Concerto di oenl 
•era; 20,15: La Hlotofla in-
fjes* ooai; 20.45: Musiche dl 
W . A. Mozarti 2 1 : I I f ioi -
nala del Terzo • Setta artli 
21 ,30; Musiche dl Azlo Corf III. 

Schermi e ribalte 
LIRICA - CONCERTI 

ACCADEMIA F1LARMONICA (Via 
Flamlnla, 118 • Tel. 3601702) 
Prasso la Seareterta dell'Accada-
mla Fllarmonlca sono aperte la 
Iscrlilonl per la nuova assocla-
llonl della stagione '1972-73 che 
si Inaugurera II 18 ottobre con 
un concerto mozartiano. 

ISTITUZIONE UNIVERSITARIA 
DEI CONCERTI 
Presso le Segreterle della Istilu-
zione (tel. 860195-4957234/5) 
sono aperte le rlconfermo delle 
assoclszionl per la stagtone 1972-
1973. 

ASSOCIAZIONE MUSICALE RO-
MANA (Via del Banchi Vecchl, 
n. 61 - Tel. 6568441) 
V Festival internazionale organo, 
Alle 21,30 (Chiesa S. Ignazio) 
Wijnand Van De Pol. Orchestra 
dell'A.M.R. Miles Morgan dir.: 
Poulonc, Casella, Franck. Infor-
mazloni 6568441. 

ELIbbU (Via Nsiionale) 
Stagione llrica. Alle 2 1 : « La 
Traviata » di G. Verdi. 

PROSA - RIVISTA 
SORGO SANTO SPIRITO (Via 

del Penltenzlerl 11 • T. 8452674) 
Oomenica alle 17 la C.la D'Ori-
glia-Palml rappr. « I ragazzi» 
commedla in 3 attl dl Antonio 
Greppi. Prezzi familiar!. 

OEI aATIRI (Via Grottapinta • 
Tel. 565352) 
Alle 21,30 a richiesta la C.la 
Teatrale Italiana prei. • La morte 
ha 1 capelll rossl » giallo ame
ricano di S. Loke a P. Roberts, 
Tina Sciarra, Rino Bolognesl a 
Tony Fusaro. Regia Pablo Pao-
loni. 

OELLE ARTI (Via Slcilla. 59 • 
Tel. 48.05.64) 
Alle ore 21,30 la C.ia del 
Teatro del Commedianti diretta 
da Gianfilippo Carcano pres. « Le 
creature di Proteo a novila di 
Maria Teresa Albani con M. T. 
Albanl, C. Allegrini, P. Malco, 
P. Morra, A. Mura, P. Pasquini, 
P. Tuminelli. Regia e scenografia 
dl M.T. Albanl. 

DELLE MUSE (Via Forll, 43 • 
Tel. 86.29.48) 
Alle 21,30 lam. ultimi due gior
ni « L'amore In tre » dl Pro-
speri, Bertoli, Mazzucco, con M. 
Chiocchio, R. Del Giudice, S. 
Spaziani, Tiber). 

MASCHERA D'ARGENTO AL SI-
STINA 
In preparazione la X X V I I edizio
ne del Premio Oscar Internazio
nale c Maschera d'argento ». sot-
to I'alto patronato del Preslden-
te della Repubblka a patrocinato 
dall'lstituto Mario Riva (Croce 
Rossa) per bambini anormali. 
Nel c Superspettacolo delle ve
dette a partecipazione straordina-
ria del plu not! artist! della ll
rica, prosa, cinema, RAI-TV, tea
tro comlco-muslcale, musica leg-
gera, del campion! dello sport 
a degll esponentl dell'alta moda. 

PARIOLI (Via G- Borzl. 20 • TeL 
803523) 
Martedl 26 alia 21,30 • Chlc-
chlgnola > dl Ettore Petrollni nel 
nuovo allestimento di Mario 
Scacda con Gianna Giachetti. 
Scene dt Misha Scandella. 

QUIRINO (Via Marco Mlnghettl • 
Tel. 6794585) 
Sabato alle 21,30 prima e solo 
fino al 29 sett, spettacoli stra-
ordinari di balletti: il Balletto di 
Roma diretto da Franca Barto-
lomei e Walter Zappolini pres. 
• Lettera dl una monaca porto-
ghese » (novita assoluta) di 
Bartolomei-BucchI; « Una ballata 
per Blanche» di Urbanl-Grani; 
« Orlando in blue Jeans > (nov. 
ass.) di Zappolinl-Barbalonga. 

SPAZIOZERO (V.lo del Panierl 3 ) 
Dal 3 ottobre Rassegna della 
Canzone Popolare e Politica con 
la presenza di moltl cantanti e 
soprattutto altargata ai Gruppi 
ed ai Canzonieri. Apre la rasse
gna Giovanna Marini 

TEATRO MOBILE (A Frascatl • 
V . Globertl 30 ) 
A Spinaceto alle 18 e fino e do-
menica 24 « Massimone e II re 
troppo mangtone » di Luisa Ac-
cati in collaboraz. con la C.ia 
dei Burattini di Torino. Spetta
colo per ragazzi. 

CABARET 
FANTASIE Dl TRASTEVERE 

Le piu belle canzoni antiche 
e moderne in uno spettacolo di 
folklore italiano con cantanti e 
chitarristi. 

FOLK5TUDIO (Via Sacchi. 3 
Tel S892374) 
Alle 22 il Folk e il Blues di 
Mark Perry, le ballate di France
sco De Gregori e le canzoni di 
Antonello Venditti. 

PIPER MUSIC HALL (Via Taglia-
mento, 9 ) 
Alle 22 complesso e discoteca. 

CINEMA - TEATRI 
AMBRA JOVINELLI (T . 7303316) 

Crescendo con terrore e Nuovo 
strip-tease internazionale 

CINEMA 
PRIME VISIONI 

ADRIANO (Tel. 35.21.53) 
«.e poi lo chiamarono il Magni-
fico, con T. Hill 5A £ $ 

ALFIERI (Tel. 290.251) 
I I terrore con gli ocelli t lorti. 
con E. Montesano C 9 

AMBASSADE 
Pippo olimpionlco DA • 

AMERICA (Tel. 586.168) 
~ e poi lo chiamarono il Magni-
fico, con T. Hill SA « $ 

AN f ARES (Tel. 890.947) 
RivelazJoni di on maniaco ses-
suale, con F. Granger 

( V M 18) A ® 
APPIO (TeL 779.638) 

La polizia ringrazia, con E. M. 
Salerno ( V M 14) OR « » 

ARCHIMEDE (TeL 875.567) 
Jennifer on my mind (in origi-
nale) 

A K l ^ l O N (TeL 353.230) 
Jus prima* noctis, con L. Buz-
zanca ( V M 14) SA # 

ARLECCHINO (Tel. 360.35.46) 
Cabaret, con L Minnelli S A 

AVANA (Tel. 5115105) 
Per una manciata di soldi, con 
P. Newman DR * 4 » 

A V E N I I N O (Tel. 572 .1 *7 ) 
Colpo srosso grossissimo anzi 
probabile, con T. Thomas C * 

BALOUINA ( l e i . 3 4 7 ^ 9 2 ) 
I I gobbo dells cattedrale 

BARBtRlNI (TeL 471.707) 
I I commrssario Leguen ed il caso 
Gassot. con i Gabin G ® 

BOLOGNA (TeL 426.700) 
Che carricra che si la con I'aiuto 
di mamma, con P. Richard C 9 

CAPITOL (Tel. 393.280) 
La spia che vide il suo cadavere 
con G. Pcppard DR $ 

CAPRANICA (Tel. 679.24.65) 
rrateuo sole sorella lone, con G. 
Faulkner DR * 

CAPRANICHETTA (T . 6792465) 
La polizia ringrazia, con E. M 
Salerno ( V M 14) DR # * 

CINESTAR (Tel. 789.242) 
La dama rossa uccide setta volte 
con B. Bouchet ( V M 14) G A 

COLA Dl RI ENZO (Tel. 350,584) 
Lo chiamavano Verita, con M. 
Damon A $ 

DUE ALLORI (Tel. 273.207) 
Lo chiamavano Verita, con M. 
Damon A $ 

EDEN (Tel. 380.188) 
Cosa avete tatto a Solarrge? con 
F. Testi ( V M 18) G ft 

EMBASSY (Tel. 670.245) 
I racconti di Canterbury, di P.P. 
Pasolini ( V M 18) DR • $ $ » 

EMPIRE ( T d . 857.710) 
Gll altri racconti dl Canterbury. 
con L. Vivaldi ( V M 18) SA $ 

ETOILE (Tel. 68.75.561) 
Domani: I I padrino 

EURCINE (Piazza Italia. 6 • EUR • 
Tel. S91.09.86) 
I racconti di Canterbury, di P.P. 
Pasolini ( V M 18) DR # « » » 

EUROPA (TeL 865.736) 
Improvvisamente on oomo nella 
notte, con M. Brando 

( V M 18) DR • • 
F IAMMA (Tel. 471.100) 
I I maestro • Marfherita. con U. 
Tognani DR # 

FIAMMETTA (Tel. 470.464) 
Cabaret, con L. Minnelli t • 

GALLERIA (Tel. 673.267) 
La aaala ordlna, con M. Adorf 

( V M 18) O • 

U •Igl* cha appalono accanto 
al tltoll del film corrlspondono 
alia aeguenta classlHcazIona del 
generh 
A - aa AwenturoM 
C aa Comico 
DA a Disegno anlmato 
DO aa Documentarlo 
DR m Drammatloo) 
0 aa Giallo 
M • Muslcala 
f m Sentlmanratt 
SA • Satlrlco 
•M m Storlco-mltoIoglM 
II nostro gludlzlo tut film vla-
na espresso nel modo sa-
guentei 
• • ® » * a eccezlonale 

©»®® a ottimo 
®®® a buono 

• ® a discrete 
6% n medlocrn 

V M IS 4 vteteto ft! BJJMH 
dJ I t anni 

GARDEN (Tel. 582.848) 
Lo chiamavano Verita, con M. 
Damon A ® 

GIAKUINO (Tel. 894.940) 
Colpo grosso grossissimo anzl 
probabile, con T. Thomas C ® 

GIOIELLO 
Sella cervelli per un colpo per
fetto, con S. Reggiani A ® 

GOLDEN (Tel. 755.002) 
Tel. 63.80.600) 
Mettl lo diavolo tuo ne lo mlo 
Inlerno, con M. Rose Keil 

( V M 18) SA $ 
GREGORY (V. Grogorlo V I I 186 -

La cagna, con M. Mastroianni 
DR ®®® 

HOLIDAY (Largo Benedetto Mar-
cello - Tel. 858.326) 
Nel noma del padre, con L. Cn-
stel ( V M 18) DR ® » ® 

KING (Via Fogliano, 3 - Tela-
lono 831.95.41) 
Joe Kldd, con C Eastwood 

A ® » 
MAESTOSO (Tel. 786.086) 

Le calde nottl del Decamerone, 
con O. De Santis 

( V M 18) SA ® 
MAJESTIC (Tel. 67.94.908) 

Nel noma del padre, con L. Ca-
stel ( V M 18) DR ® ® ® 

MAZZIN I (Tel. 351.942) 
La grande fuga, con S. Mc Queen 

DR ® % ® 
MERCURY 

La meravlgllosa favola dl Blan-
caneve S ® 

METRO DRIVE-IN (T . 609.02.43) 
Z - I'orgia del potere, con Y. 
Montand DR ® ® ® 

MfclKUfULITAN (Tel. ( J B J . 4 0 0 ) 
Camorra, con F. Testi DR ® ® 

MIGNON D'ESSAI (Tel. 869.493) 
New York ore 3, con T. Musante 

( V M 18) DR ® ® 
MODERNETTA (Tel . 460.282) 

Camorra, con F. Testi DR 
MODERNO (Tel. 460.282) 

I racconti dl Canterbury, dl P.P. 
Pasolini ( V M 18) DR ® » ® ® 

NEW YORK (Tel. 780.271) 
Gll altrl racconti di Canterbury, 
con L. Vivaldi ( V M 18) SA ® 

OLIMPICO (Tel. 396.26.36) 
Le calde notti del Decamerone, 
con O. De Santis 

( V M 18) SA ® 
PALAZZO (Tel. 495.66.31) 

Frogs, con R. Milland 
( V M 14) DR « 

PARIS 
...e poi lo chiamarono II Magnl-
flco, con T. Hill SA ® ® 

PASOUINO (Tel. 503.622) 
Get Carter (in inglese) 

QUATTRO FONTANE 
Pippo olimpionlco DA ® 

QUIRINALE (Tel. 460.26.53) 
Luci della citta, con C Chaplin 

DR ® ® ® ® ® 
OUIRINETTA (Tel. 679.00.12) 

Omagglo a Totd: Tot& Imperatore 
di Capri C ® ® 

RADIO CITY (Tel . 464.102) 
I I caso Carey, con J. Cobum 

REALE (Tel . 58.10.234) 
Metti lo diavolo tuo ne lo mlo 
inferno, con M. Rose Keil 

( V M 18) SA ® 
REX (Tel. 884.165) 

Le calde notti del Decamerone, 
con O. De Sanctis 

( V M 18) SA ® 
RITZ (Tel. 837.481) 

Metti lo diavolo tuo ne lo mlo 
inlerno, con M. Rose Keil 

( V M 18) SA ® 
RIVOLI (Tel. 460.883) 

Arancia meccanica, con M. Mc 
Dowell ( V M 18) DR ® ® ® 

ROXY (Tel. 870.504) 
Cabaret, con L. Minnelli S ® 

ROYAL (Tel. 770.549) 
Scacchiera dl spie, con B. New
man A ® 

ROUGE ET NOIR (Tel. 864.305) 
Maddalena, con L. Gastoni 

( V M 18) DR 9 
SALONE MARGHERITA (Via Due 

Macelll • TeL 679.14.39) 
Chiuso 

SAVOIA (Tel . 665.023) 
La cagna, con M . Mastroianni 

DR 999 
SISTINA 

I I dortor ZJrago, con O. Sharif 
DR 9 

SMERALDO (TeL 351.581) 
Storia dl Ufa • dl coltello. con 
Franchi-lngrassia C 9 

SUPERCINEMA (TeL 485.498) 
Joe Kldd. con C Eastwood 

A ft® 
TIFFANY (Via A. De Pretls • Te-

lelono 462.390) 
Sollazzevoli storie dl mogli gau
denti e mariti penitenti, con 
M. Andras ( V M 18) SA S 

TREVI (Tel. 689 .619) 
Miml metallurgico lerito nell'ono-
re, con G. Giannini SA 99 

TRIOMPHE (TeL 838.00.03) 
La leccia, con W . Holden A 9 

UNIVERSAL 
La dama rossa oedde tetta volte 
con 8 . Bouchet ( V M 14) G 9 

VIGNA CLARA (Tel . 320.359) 
La polizia ringrazia. con E, M. 
Salerno ( V M 14) DR « ® 

VITTORIA (Tel. 571.357) 
Jus prima* noctis, con L. Buz-
zanca ( V M 14) SA 9 

SECONDE VISIONI 
ABADAN: Mio zio Beniamino, con 

J. Brel ( V M 18) SA S * 
ACILIA: Riposo 
AFRICA: Sentieri selvaggi, con J. 

Wayne A $ $ 
AIRONE: Cosa avete fatto a So-

lange? con F. Testi 
( V M 18) G 9 

ALASKA: Dumbo DA $ ® 
ALBA: Le awentore dl Pinocchio 

DA « $ 
ALCE: I due della formula uno 
ALCYONE: Dhrorzio all'italiana, 

con M . Mastroianni 
( V M 16) SA £ $ $ $ > 

AMBASCIATORI: I I mostro di 
sangtie, con V. Price 

( V M 16) DR ® 
AMBRA JOVINELLI: Crescendo 

con terrore e rivista 
ANIENE: Riposo 
APOLLO: Jungla erotica, con D. 

Poran ( V M 18) A * 
AQUILA: I vivi e i morti. con V. 

Price G ® 
ARALDO: Ad Ovest di Sacramento 
ARGO: 1975: occhi bianchi sul 

pianeta Terra, con C. Heston 
( V M 14) DR $ 

ARIEL: Lo scocciatore, con A. 
Sordi SA S ® 

ASTORi I I braccio vfotento della 
U j j e , con G. Hackman DR A A 

ATLANTIC: Si poo far* amico, 
con B. Spencer A • 

AUGUSTUS: Grande lurto al Semi-
ramis, con S. Mc Laine SA ® ® 

AUREO: Storia di rtra e dl coltello 
( V M 14) DR • 

AURORA: U toccabill, con J. 
Brian ( V M 18) S ® 

AUSONIA: Vizi proibill delle gio
vani svedesl, con G. Petre 

( V M 18) DR 9 
AVORIO: Allacinant* Hne dell'uma-

nita 
BELSlTO: Ouesta specie d'amore, 

con U Tognarzi OR A A 
BO I TO: I do* assi del guantone, 

con Franchi-lngrassia C A 
•RANCACCIO: La citta del pec-

cato, con A. Steele G A 
BRASIL: Giungla erotica, con D. 

Poran ( V M 18) A A 
BRISTOL; Safari 5000 , con E. 

Rlva A A 
•ROADWAYi Konga, con J. Con

rad A • 

CALIFORNIA: Bernardo cane la* 
dro a buglardo, con E. Lancha-
ster C 9 

CASSIOi Riposo 
CLODIO; F.B.I, oparazlona vlpera 

Alalia G A 
COLORADO: Sentieri selvaggi, con 

J. Wayne A $ A 
COLOSSEO: Inchiesta un un da-

litto della polizia, con J. Brel 
DR $ $ ® 

CORALLO: Sergente blu 
CRISTALLO; Rlprendlamocl fort* 

Alamo, con P. Ustinov C A 
DELLE MIMOSEi Riposo 
DELLE RONDINIt Madcaps II Iron-

to della violcnza, con T. Stern 
( V M 18) DR A 

DEL VASCELLO: La meravlgllosa 
favola di Biancaneve 5 A 

DIAMANTE: 20.000 legha sotto I 
marl, con J. Mason A $ £ 

DIANA; La meravlgllosa favola di 
Biancaneve S ® 

DORIAt Mister invisible 
EDELWEISS: La bella addormen-

tata nel bosco DA ® A 
ESPERIA: Storia dl fila e di col

tello, con Franchi-lngrassia C A 
ESPERO: Agguato sul grande flume 

A A 
FARNESE: Petit d'essai: L'artlgllo 

Insanguinato, con M . Home 
A A 

FARO: I I brlvido nella notte, con 
C. Eastwood ( V M 14) DR A 

GIULIO CESARE: I I mucchlo sel-
vagglo, con W. Holden 

( V M 14) A ® A 
HARLEM: Riposo 
HOLLYWOOD: I I treno, con B. 

Lancaster DR A 
IMPERO: Lo chiamavano King 
INDUNO: Chiuso per restauro 
JOLLY: I turbamenti dl una prln-

cipiante, con C. Renaud 
( V M 18) S A 

JONIO: La carica dei 101 DA ® A 
LEBLON: La calda notte dell'ispet-

tore Tibbs, con S. Poitier G ® A 
LUXOR: La meravlgllosa favola dl 

Biancaneve S A 
MACRYS: Tarzan nella valla del. 

I'oro A A 
MADISON: I I corsaro nero, con T. 

Hill A A 
NEVADA; La citta del mostri, con 

V. Price DR A 
NIAGARA: La grande awentura 

dl Scaramouche A A 
NUOVO: La vlolenzai V" potere, 

con E.M. Salerno DR ® A 
NUOVO FIDENE: Chi ha rubato II 

presidente? con L. De Funcs 
SA A 

NUOVO OLIMPIA: La cosa da un 
altro mondo, con M . Sheridan 

A A 
PALLADIUM: Una squlllo per 

I'Ispettore Klute, con J. Fonda 
( V M 18) DR $ $ 

PLANETARIO: II dittatore dello 
stato libero di Bananas, con W. 
Allen C A 

PRENESTE: Per una manciata dl 
soldi, con P. Newman DR ® ® A 

PRIMA PORTA: No, sono verginel 
con M.L. Zetha ( V M 18) S A 

RENO: La battaglia dl forte Apa
ches, con R. Baxter A A 

RIALTO: Cinque pezzl facill, con 
J. Nicholson 

( V M 14) DR ® $ ® 
RUBINO: La piacevoli notti di Ju

stine, con T. Torday 
( V M 18) S ® 

SALA UMBERTO: Terrore terrore, 
con V. Price ( V M 14) G A 

SPLENDID: La notte che Evelyn 
usci dalla tomba, con A. SteHen 

( V M 18) G 9 
TIRRENO: Chiusura estiva 
TRIANON: I compari, con W. 

Beatty ( V M 18) DR A A 
ULISSE: Quel dannMI giorni del-

I'odio e deU'inferno 
VERBANO: Si pud tare amico, con 

B. Spencer A A 
VOLTURNO: La strage dl Fran

kenstein 

TERZE VISIONI 
BORG. F1NOCCHIO: Chiuso per 

restauro 
DEI PICCOLIt Riposo 
ELDORADO: Malenka, la nlpota 

del vampiro 
NOVOCINE: 1975: occhi bianchi 

sul pianeta Terra, con C. Heston 
( V M 14) DR ® 

ODEON: I I colosso dl Bagdad 

ARENE 
COLUMBUS: Ringo cavalca e spare 

A A 
NEVADA: La citta dei mostri. con 

V. Price DR A 
TIBUR: Straziami ma di baci sa-

ziami, con N. Manfredi SA ® $ 

SALE PARROCCHIALI 
CINEFIORELLI: Tom e Jerry di-

scoli volanti DA ® ® 
COLUMBUS: Ringo cavalca • spara 

A 5 
CRISOGONO: I I ritorno dl Godzilla 
DELLE PROVINCE: La cittfc dcgli 

acquanauti, con S. Whitman 

GIOV. TRASTEVERE: Arabesque, 
con G. Peck A A 

MONTE OPPIO: Berretti verdi 
MONTE ZEBIO: E venne il giorno 

della vendetta, con G. Peck 
DR 8&&^ 

NOMENTANO: Occhio alia penna 
DA $ $ 

ORIONE: I I Winchester che non 
perdona 

PANFILO: ScusI dov'e il fronte? 
con J. Lewis C A 

S. SATURN I NO: I 4 mosehettieri, 
con A. Fabrizi C A 

TIBUR: Straziami ma di baci sa-
ziami, con N. Manfredi SA « A 

TRASPONTINA: Vento fniuocato 
del Texas A A 

ACILIA 
DEL MARE: La patente, con Totft 

C » A 

FIUMICINO 
TRAIANO: I I nostro agente Nata-

lino Tartufato, con N. Manfredi 
A A 

CINEMA CHE CONCEDONO 
OGGI LA RIDUZ. ENAL, AGIS: 
INAL: Ambasciatori, Africa. Alfie-
|, Argo Atlantic Bologna, Bristol, 
ristallo. Jolly, Faro, Fiammetta, 
cblon, Nuovo Olimpia, Planetaria, 
rima Porta, Quirinetta, Rialto, 

Sala Umberto, Splendid, Trajano dl 
Fiumicino, TirrenO, Ulisse, Verbe-
no. TEATRI Dei Satiri, Dell* Ar-
t i , Eliseo. 

ANNUNCI ECONOMIC. 
D OCCASIONI L.50 

AURORA GIACOMETTI reo«|a 
ocjni acquirente STAMPE A SCEL
TA. Eccezionali occasion! in: 
LAMPADARI - TAPPETI PER
SIAN! • SERVIZI - QUADRI -
SPECCHIERE, eccetera - QUAT-
TROFONTANE 21/C. 

A W I S I SANITARI 

ENDOCRINE 
Dr. PlrnRO MONACO 

VIA VIMMAU m fJiriiaMl 
Cons. 8-12 a 15-T9 a app. tel. 471110 
(Non al curano ventre*, pell*, *cc.) 
Per Informazioni gratuita acrivere. 


