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Aperta la stagione teatrale al Metastasio- -... r. : 
JMÉI 

me gli occhi, please » 

nuovo 
L'esibizione di Luigi Proietti conferma il talento dell'attore e la sua istrio
nica comunicatività — I vuoti del testo coperti dalla vitalità dell'interprete 

i T H 

ELOGIO. DELL'ATTORE. 
Quando prestava i suoi piedi, 
le sue mani, i suoi ghigni al 
conte Agenore « unico nel suo 
genere» e protagonista di 
< operette > di • Gombfowicz. 
Luigi Proietti era molto più 
giovane ma- non nieho-bravo 
di ora. ' E » Unico. nel ' *M | e / 
riexelp,tè^ Gualchi ÒMSÌO'' 

praUc|||&coì^ìSjiS 
InconsiM 
spettàow^.'^-j^.,^-^-
cjie si ?ctìcé^fpa,'1v*9Ìta! «:m 
talento naturale » continua .a 
esibirsi in film e sceneggiati 
televisivi! a comporre e inci
dere canzoni. ; Dal teatro in
vece Proietti era lontano da 
qualche tempo. ' ' 

L'attore è tornato di moda 
(quando c'è) e Luigi Proietti 
si è concesso queljo che i 
grandi del passato facevano 
ogni tanto, le serate di gala 
in cui.estro e 'bravura. si mè-v 
scol^vài^'a Segnare i'àpoteo-

mano ha stemperati? lina''àm
pia dose di autoironia, aiuta
to da Roberto Lerici, a volte 
esplicitamente sofisticato au
tore. e qui sornionamente po
polare. Infatti la straripante 
energia del mattatore poteva 
condurre (in quella che è an
che, con • astuta modestia. 
considerata una prova di as
saggio della propria presa su 
un pubblico diverso da quello 
sedotto nel passato) « al gran 
gala ». Che invece • non c'è 
per la cordialità con cui il 
virtuosismo viene presentato. 
per il perfetto controllo che 
trattiene nei momenti di mag
gior rischio la piena strari
pante dell'energia e soprattut
to per la sfacciata « natura
lezza » con cui l'attore dila
ga. /•• • '•••:' '•*' >..•- •>-! 
- Chi considera l'arte come 

malattia o come risarcimento 
troverà Proietti detestabile. 
con quell'esibizione sfrenata 
di salute e di entusiasmo sul 
filo di un vitalismo che, per 
quanto evitato, resta però in 
agguato. Ma Proietti non è 
Gassman, la cui età rende in 
qualche modo volontaristiche 
e mostr^osahtenfe^ttìpeTà^riM 
ti lf^fiHMMHhfetSftlrl,^ 
quanto indubitabile' fruttò di 
scuola e disciplina le forze li
berate non sono l'esibizione 
di una - teoria dell'energia. 
quanto piuttosto paiono natu
rale supporto ad un diverti
mento completo e immediato. 
Non staremo a ripetere, per 
non cadere in ' una retorica 
che tutto lo spettacolo rifiuta 
che dietro c'è la Roma del 
Belli e la commedia dell'arte, 
e non staremo neppure a ri
petere che unici possibili com
pagni di questo prìmattore 

X: ì>"-* i l . - -* - V- ,,JVr*; ,r.-.H>l;Af<.f .< j 

, possono essere (benché per o-
ra con maggiori diritti stori
ci) Fo,, Carmelo Bene e il 
mattatore per eccellenza, né 

' che le citazioni rimandano ad 
un dialogo tra questi «grandi», 
né che la scuola di ognuno 
ha ràdici che in qualche mo-

^ . * l ^ c a n o v ' , ; ; - : • " • • - ""••«'. •:'• 
^gtOJ^FETTÀ^OLp.- ! Si po-

^treopéVtlire cSbt ìoh c'è. Lo 
tepejtlfcplo è PrMtti» nelle ir-
3j^MJJj|li ecretUiàte» petro-

uftjjknè, o negli1 snòdi abili che 
Tcows'entòno il passaggio agi-
. lissimo, o nella straordinaria 

duttilità : di • una voce • dalla 
estensione strabiliante. Ma lo 
spettacolo è anche, sia pur 
rimasticato, dai fortissimi e 
tanti denti di cui è provvi
sto l'attore, l'intelligenza di
stillata di Roberto Lerici, fi
ne sceglitore dei pezzi € giu
sti » di repertorio e abile au-

. tofe in prima persona. La le
zione di educazione. sessuale, 

• per esempio, o la tronfia im-
) bécillità - dell'attore. « brec-
^chetUa/io » non possono essere 
icojrutiderate sojo.il piedistallo 

por iUn saggio di bravura in
terpretativa. .;• , / •"• • 
; Inutile dire delle accoglien
ze del pubblico anche se la 
caduta di tono della seconda 
parte ha denunciato in modo 
più vistoso l'origine, denun
ciata peraltro dagU autori di 
« pezzo di prova ». 

: . Sara Mamone 

• GRAVE LUTTO 
DEL PARTITO A 
GROSSETO --•'.""; ~; 

GROSSETO — Un grave lutto ha 
colpito i comunisti grossetani par 
la'morta dal compagno Bruno Cap
pelli di 84 anni. Il compagno Bru
no fu uno dei fondatori del PCI 
• Grosseto, e scontò 14 anni in 
carcere per le sue idea antifasciste. 

In questo momento di doloroe 
l'ANPPIA e la ftderazioiM comu
nista inviano ai familiari e ai pa
renti la più sentita condogjianie. 
I funerali, in forma civile, si sono 
svolti ieri pomeriggio muovendo dal 
salone della • federazione dove, ara 
stata.allestita la camera ardente,.. 

" i.iicqi'." -'": si . - . i . : : ;:;-;- li 
J'.iJ- • il '.... i . -

Luigi Proietti che presenta in questi giorni al Metastasio il 
tuo spettacolo 

AHa «Pacino** V 

A Pontedera 
•'•• - - , "• '. j.i. V.» ^ " v •: «'•• .V i * . ' • 

corso di 
aggiornamento 

sui sussidi 
audiovisivi 

PONTEDERA — Il cre
scente Interesse per l'uso 
nelle - teueie - dei sussidi 
audiovisivi e l'inserimento 
di questa attività fra la 
sperimentazione ' in atto 
nelle scuole dell'obbligo, 
ha portato la scuola media 
< Paclnottl a di Pontede
ra, 'dove queste 'attività 
sono in atto da anni, a 

' chiedere l'autorizzazione 
ministeriale " allo svolgi
mento di un corso di ag
giornamento .. per •' Inse
gnanti. 
• Il Ministero ha autoriz
zato . lo svolgimento • del 
corso che si terrà presso 
la scuola media « Paci-
notti » di Pontedera del 7 
novembre al 6 dicembre. 

Durante II corso saran
no tenute lezioni pratiche 
pomeridiane. * 

Le • finalità del - corso 
tendono a favorire la co
noscenza anche tecnica 
dei sussidi audiovisivi da 
parte degli insegnanti per 
facilitarne l'uso diretto da 
parte degli alunni. 

GII ' insegnanti che ne ' 
hanno interesse, per ulte
riori ' Informazioni, posso
no rivolgersi alla segre
teria • della • scuola media 
e Paclnottl » di Pontedera. 
Le domande di ammissio
ne devono essere preten
tate entro II 4 novembre. 

I trenta titoli della Telimi di Pistoia 

un 
Ógni volume è un « prodotto » unico - Guide turìstiche, legislative, testi univer
sitari - L'ultima pubblicazione « Pop ulonia, profilo di una città etrusca » 

PISTOIA —,.Ci.sono le grand; 
imprese editoriftlii ma ci so? 
no anche gli artigiani editori. 
Si trovano per lo più in cit
tadine ' di provincia. - Fanno 
tutto da soli, ;- con passione 
missionaria: cacciano mano
scritti, corrono da una tipo
grafia all'altra, correggono 
bozze, studiano impaginazioni 
e copertine, fanno distribuzio
ni e consegne. Ogni volume 
ha una storia a sé. E' un pro
dotto unico; come il mobile 
del falegname e il vaso del 
ceramista. Talvolta danno al
le stampe libri sapendo fin 
dall'inizio che i ricavi non 
potranno coprire i costi. So
no i loro e pezzi eccezionali ». 
quelli sui quali riversano più 
passione ed energie. -''•-,'' 
, Un editore di questo tipo 
c'è anche a Pistoia. E' Gio
vanni Tellini. Ha un negozio 
di libri nel centralissimo cor
so Gramsci. E* tin librario-
editore dunque. Oggi l'abbi
namento è quasi una neces
sità. Quando l'impresa è in
dividuale. su piccola scala, 
senza vendere i libri di altri 
sarebbe difficile produrre ì 
propri; con i costi che cor-

*no:ie»i. jslv 

'.;;•:•{. Mostra antologica ; 
; del pittore Pardini 

FIRENZE — E' allestita fa palane Strani aere resterà aperta 
fina} ai 13 waeemlaro la mostra aatfetoftea ali Eugenie PeraHwi. 
Petrectaete «Mia regione toscana éeWeasewaie oefenowe «li 
l i lime e dal coniane eli Firenze) la meetre offre «na ampia 
ululano aMrepera pittorica a grafica dell'artista éai 1 f » al 
1*77. Il pitterà viareeajlae si rfcelleffe «ila pitterà traeUzle-
nate toscane nella éeicrhilem «X spati aperti e* ampie re-
fpfTf^ Un» W H Ì M C M f 4WI"*) «VI f^Pf VHnQeevt* I CeMVTflaWV #JB)| 

- L'aspwNme di PeiaSal. neneetenH >e «eeWe tenoni 
I M I ttftMifMMtto M i i i p r a Ca^MtaHeMciW pvtpvit) • 
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I M U A FOTO: la wcamfina «Mia meetre dedicete a Partimi 

rono, le difficoltà- della distri-
biizfohe/Vìgli '-ineértf'lesiti del 
rtìèrfcató; '" ' • ; -
- Il ' catalogo d i : Tellini ha 
passato i trenta titoli. Ci so
no testi universitari di socio
logia. pédagogia e storia; te
sti scolastici: libri di poesie e 
racconti; -• guide - legislative 

' (sulla riforma sanitaria e sul
l'edilizia scolastica) e turisti
che (quella di Pistoia è giun
ta alla settima edizione) ; due 
opere di Giovanni Michelucci 

-. (un'antologia della sua rivi
sta « La nuova città » e un vo
lumetto su « Brunelleschi 
mago », e. infine, alcuni - li
bri d'arte. Fra le guide turi- ' 
stiche tre volumetti sui centri 
etruschi della nostra Marem- ; 
ma meritano attenzione. Si 
tratta di e Itinerari etruschi ». 
< Roselle » e « Populonia ». 
Quest'ultimo i è uscito dalle 
stampe solo da un paio di 
settimane. Quanto agli autori. 
su tutti c'è ilx nome di Va
sco Melani. uno studioso d'ar
te, di notevole valore, prema
turamente scomparso un an
no fa. proprio quando stava 
conducendo le ricerche per il 
volume su Populonia. Il lavo
ro interrotto è stato portato 
a termine da Valériano Cec-
coni; redattore delle pagine 
pistoiesi de « La Nazione » e 
del e Gazzettino toscano». Il 
risultato è un libro di otti
ma fattura.: riccamente illu
strato da fotografie scattate 
dall'editore e da disegni del 
figlio di Melani. Vanni. In co
pertina è riprodotto un beli* 
acquerello di Alfredo Fabbri. 

« Populonia - profilo di .una 
citta etrusca » si legge volen
tieri. Cecconi ci conduce, con 
prosa vivace, ricca di aned
doti e di riferimenti alla vi
sita di questa e Pittsburg del
l'antichità » sorta sul golfo di 
Baratti. 
: .Populonia — nei secoli Po-
pluna, Pufluna, Fufluna — fu 
infatti celebre centro siderur-
gfce. ' speriaYirato nella lavo-
raajone del ferro (i minerali 
venivano estratti nefla vicina 
isola (TEJba) e anche del ra
me. del bronzo e dei metalli 
preziosi. Fu anche e i a pri
ma - città etrusca a far uso 
della moneta come mezzo di 
scambio» e divenne la e zec
ca » più importante delTEtru-
ria. .Fiorenti erano i commer
ci e la vita dvfle. Ma con la 
conquista romana Populonia 
subì un rapido declino: alla 
perdita dcU'autoeajnia p i t i 
ca si accunapagnft fl tracolto 
della sua ettrrRà skserursnca 

Tutta l e vicende storiche 
deSm città etrueca sono espo
ste da, Cecconi in modo chia
ro' • accattivante: analoga
mente sono descritte l e testi-
mordenie che oggi sì presen
tano al visitatore: la famosa 
necropoli, i resti deDe mura. 
una villa romana e i reperti 
raccolti ^ nel - pìccolo nnseo. 
Oltre a stimolare interessi e 
curiosità questo nuovo Boro 
di Telimi s i presenta cosi 
come un utile compagno di 
viaggio per una rtcognadone 

' a. e 

i Tecnica mista » di Vesplgneni 

; Renzo Vespignani 
[decadente : 

Rispondendo a una se-
. rie di domande di Flavio 
-.: Caroli, Renzo Vespignani : afferma in una nota al 
. catalogo della mostra in 

corso in questi giorni a Fi-
'. renze alla Galleria 8 . Cro-
v ce: « Da parte mia non 

respingerò il titolo di de-
"-' cadente, se sta a indica-
-• re una vocazione che, più 
•• o meno palesemente, è 

presente nell'arte, nella 
critica, nelle poetiche di 

, tutti i tempi: quella che 
stabilisce un'ardua correla-

- zione tra Io squilibrio dei 
sensi e la chiarezza delle 

-' forme, tra il destino della 
. morte e l'organixsaxione 

del futuro ». 
La questione di un Ve

spignani decadente, come 
si sa. è saltata fuori in 
questi ultimi anni in con
comitanza con relaborazio-

• ne di un complesso ciclo 
> di opere dedicate alle ori

gini e alla caduta del fa
scismo. Non che la deno-
nunaxlone sia del tutto in-

• - congraente. giacché Ve
spignani coniuga con rara 

. sapiensm grafica il ricamo, 
PieUoao del Liberty alla 
preghansa visiva e gnoseo
logica di una rivisitazione 

,, storica, ma la connotaaio-
' ne di decadente risulta nel 
* suo caso perlomeno ridut

tiva. Non vi è infatti in 
queste figure di Vespigna-

{ ni il rigore formalistico e. 
, compiaciuto che è Upteo di 

molte espressioni storica-
. mente mdlrinabiU al de-

cadentismó, l'atmosfaam 
di morte, non è motte' 

' votata e desiderata. 
La caratteristica diatinV 

Uva del lav 
dell'artista, che f o t è 
ore riferibile par'intona
zione e pathos stilistico 

; a quel gruppo di più di 
settanta - opere «stori-

' che » cui facevamo rife-
. rimento, sta nel ' 
: gliere con quel 

virtuoslstico, che da tut
ti gli è riconosciuto, un 
particolare realisticamen
te pregnante e nel sotto
porlo ad un bagno «salu
tare » .di livido e madre-

. perlaceo straniamente. 
g^n> l'uBpaeto coloristi-

' co di queste opere di Ve-
' SB^manl- scoprirsi ̂  plano 

' piano dal lavoro dei saV 
• sturi: l o I M esali «B g*m-

. tìte 

ogni > più genuina insor
genza, di colore, il chia- -
roscuro diventa uniforme -
coperta dei volumi, ha 

. putiescensa delle carni è 
infine la superficie privi- ' 
legista in un mare di " 
bianco, in un apparente, -
asettico gabinetto di ana-
lisi. La -stessa figura in -

• piedi,. il . quadro più riu- ; 
! scito di tutta la mostra . 

fiorentina, vive in questa .' 
dimensione di solitudine 
funebre, marmorea. Az- ' 
zardando potremmo defi- ' 

- nirlo un autoritratto che 
per la violenta' irrisione del 
suo « gestore » mostra spa
valdamente la propria nu
dità - fisica • già tentata 
dalla luce artificiale che 
scarnifica.-*1 

Il volto denuncia intan-% 

to un ultimo guizzo vitale, 
un ghigno di sfida, l'ulti
mo tentativo della carne 
di esistere, ma la solitudi
ne lo accieca ed il giudizio 
fulminante dell'artista ne 
calpesta definitivamente ""' 
ogni umana risorsa. 

Questo è dunque Vespi
gnani decadente, se cosi 
e con tanta genericità, lo 
vogliamo definire.' Se que
sta è « decadenza » non è ' 
però compiacimento lette-

. rario della forma, non è 
• certo patetismo da revival, 
: non moda culturale: può 

essere invece, come giusta
mente afferma di sé Ve
spignani, il tentativo di 
collegare alla storia e alla 
tradizione la contempora
neità incerta fra senso e 
forma, « tra il destino del- -
la morte e rorganistazio-
ne del futuro». 
Giuseppe Nicolfttti 
• Galleria Pananti (Pias-

«a S. Croco 1): Graham 

• Gettarla 4 emme (Via 
Martelli 4) : Silvano 
• m o Imi 

• Gattaria rindiene <Pla*> 
ajetrotieg): perftra-I 

(Via Pernieil 17): En
nio Stellar 
Gattaria I I Ponte (Via 
di ntaaaa 44) Oi 

«Tarte I I 
(Via del Maro te): V> 

Vec-
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INFORMAZIONE PUBM.ICITAHIA 

SI CONCLUDE DOMENICA PROSSIMA 
LXI'MOSTRA DEL MOBILE 

INCORSO ALIA 
Un grosso successo di visi- ' 

tatorl sta ' riscuotendo * nei 
nuovi padiglioni della Fòrtez-, 
za da Basso 1*11» Mostra Na
zionale del .Mobile, e la.&> • 
Mostra Mercato della Radio 
e della Televisione, che si 
concluderà . domenica 4 : no
vembre. 

Dopo anni di polemiche su 
l'utilizzazione di parte del 
grandioso complesso archi- . 
tettonico costituito dalla me-

dice a Fortezza da Basso, 1 
fiorentini possono vedere, fi
nalmente che cosa c'è dentro 
questa cinquecentesca citta
della monumentale. -1, 

Il merito di questa acqui
sizione si deve all'Ente Mo
stra dell'Artigianato che, co
stretta nelle angustie dei 
vecchi locali del Parterre di 
« S a n Gallo» di piazza della 
Libertà, ha lottato, prima per 
la demilitarizzazione della 

DA BASSO 

« EMERSON OGGI » presente con 
un proprio stand alla 9d Mostra 
della Radio e Televisione 

:%'s3 

ii»v t '.**.:.—. 

Fortezza, poi, fra le mille av-
• - versità burocratiche e tecnl- ••« 
> Che, portare in fase di coni-
. pimento e funzionalità uno • 
* dei più moderni e attrezzati • 

spazi espositlvi. . 
- L'onore d e l : rodaggio del "•-,;' 
nuovo complesso, poiché la 

;• inaugurazione ufficiale della ; ; nuova sede avrà luogo con la ' ' 
42J Mostra Internazionale 
dell'Artigianato della prima-, 
vera - del -1978. allorquando . 
tutte le - strutture comple
mentari saranno realizzate, : 
spetta al 179 mobilieri, giunti 
da ogni parte d'Italia con il ' 
meglio • delle loro creazioni.: 
interi arredamenti che han
no trasformato gli 11.000 mq. < 
riservati all' esposizione in 
una grande casa, nella qua-, 
le si susseguono Innumere
voli cucine, salotti, camere 

• da letto, soggiorni, in un al
ternarsi di stili e di propo
ste sempre nuove. E' un sus- < 
seguirsi di suggerimenti per 
quanti devono mettere su ca-1 sa o vogliono rinnovare tutto 
o In parte il loro arreda
mento. 

, • '•' Dopo la mostra del mobile 
ci sono altre otto manifesta
zioni che daranno modo ai 
fiorentini di poter accedere 

ancora all'interno della for
tezza da Basso. Ne segnalia
mo alcune che meritano di 
essere citate; dal 18 al 30 no
vembre una preselezione pro
dotti delle Calzature cura
ta dalla Mostra delle Calza
ture; dal 3 all'I! dicembre 
una mostra del Libro orga
nizzata dal Comune di Fi
renze. Per i primi mesi del 
1978 sono In programma: la 
Mostra - Internazionale del 
Caravanlng, organizsata dal
l'Ente Mostra dell'Artigiana
to, cui lo scorso anno un'edi
zione a carattere strettamen
te provinciale — l'Intercara-
van 77 — riscosse un grosso 
successo. v -..-•.•• - • . . : . 

In conclusione ricordiamo 
che per tutto 11 periodo della 
Mostra del Mobile, cioè sino 
a domenica 6 novembre pros
sima, l'orarlo d'apertura è 
dalle 14,30 alle 23,16 nel gior
ni feriali e festivi. 
' L'ingresso alla mostra è dal 
Viale Filippo Strozzi, mentre 
il ' prezzo del biglietto è ri
masto invariato rispetto allo 
scorso anno: L. 1.000 intero, 
L. 700 ridotto e L. 600 per 
militari e ragazzi. 

- N.M. 

^•J*"-****** 

FORTEZZA DA BASSO - F I R E N Z E — Uno stand della 
IX Mostra-mercato della Radio e della Televisione che si 
conclude domenica 6 novembre prossimo 

La Mostra-Mercato della 
Radio e ' Televisione giunta : 
quest'anno alla sua nona e-
dizione si estende su di un' 
area di circa 700 mq. 

L'iniziativa, promossa co
me di consueto da un grup- ' 
pò di operatori economici del 
settore, offre al visitatore 
quanto di meglio il mercato 
presenta come radio, televi
sione ed alta fedeltà. • 

Quest'anno oltre ai sin
goli commercianti del set- . 
tore. la Mostra-Mercato vede ; 
raddoppiato il numero dei , 
dipendenti e quindi della pro
duzione. - ,'••-•••*•-. 

La Emerson, con l suoi cin- ; 
quanta anni di esperienza . 
nel campo dell'industria elet- . 
tronica, ha sperimentato sem- : 
pre per prima le tecnologie 
che hanno radicalmente tra-
sformato il mondo delle co
municazioni: può essere og
gi considerata un'industria : 
leader in questo campo. Gra
zie anche al suo passato, ini
ziato già negli U.S.A., quan
do la Emerson dal lontano 
1923 collaborava alle prime 
ricerche nel campo delle tra
smissioni televisive che por
tarono alla nascita della te- ' 

- levisione -in—bianco—e— n e r o -
Poi nel 1954, ancora l*Emer-
son, sempre in America, fu 
tra le prime a collaborare. 
con - propri ricercatori, alla 
nascita della televisione a co
lori. 

Il cammino Iniziato negli 
Stati Uniti è proseguito sen-1 
za interruzione anche qui in 
Italia, dove 1 ricercatori s i , 
spingono ancora in avanti ' 
collaudando, nel 1975, il pro
getto che darà vita ad una 
nuova generazione di televi
sori a colori che battezzano 
«Perfection In Line». Que
sto nuovo traguardo dà un 
altro impulso a nuove tecno
logie come ad esempio il nuo
vo e rivoluzionario sistema 
chiamato sintonia elettroni
ca o « Memory Tunlng » con 
AP.C. che permette la scelta 
della banda e la sintonizza
zione senza l'ausilio manua
le, - Infatti grazie a questo 
circuito elettronico AFC (ag
gancio automatico della fre
quenza) ed il « Memory Tu
nlng » (sintonia memorizza
ta) si può. premendo un uni
co tasto, senza necessità di 
commutazione di banda, im
magazzinare in una memo
ria digitale la stazione pre
scelta. Questo in - tutte le 
bande televisive — dal VHF 
a 1TJHF e con possibilità di ! 
memorizzare ben 16 stazioni 
televisive. "~ 

Allo stand allestito alla no
na Mostra-Mercato della Ra
dio e Televisione alla For
tezza da Basso, oltre alla pre
sentazione di tutta la gam
ma produttiva Emerson co
me l'alta fedeltà — che va 
dai sintonizzatori in FM ste
reofonici. agli amplificatori.1 

registratori di tipo professio
nale e a quelli di linea «com
pact» . ai diffusori di vario 
vattaggio — espone tutta la 
gamma dei suoi televisori in 
bianco e nero e a colori e. 
tra questi, l'ultimo nato, sem
pre della famiglia «Perfec

tion in • ' Line », battezzato 
Jumbo 16SE, un televisore a 
colori dalle prestazioni presti
giose con -monoscopio auto
convergente di 110°. — 16 pro
grammi per ricezione di tut
te le trasmissioni VHF e UHF 
e già predisposto per la ri
cezione dei programmi via ca
vo e da video-registratore. Ha 
una sofisticata sintonia elet
tronica per la scelta dei pro
grammi con indicazione del 
tasto prescelto. Possiede un 
accessorio quanto mai allet
tante. il comando a distanza 
ad infrarossi con ben 26 fun
zioni che permettono tutte le 
regolazioni dell'apparecchio 
fino' ad una distanza di 10 
metri senza l'ausilio di filo. 

Questa meraviglia dell'elet-
. tronica moderna, che anti
cipa . la generazione ' degli 
anni 80. è montato sul * 
collaudatlssimo telaio « Mul-
timodular » con - 12 •• sche
de ad innesto che permetto
no una immediata individua
zione di eventuali guasti, 
quindi la sostituzione della;. 

• scheda con. risparmio di tem
po e di denaro. Ma non è 
tutto. 11 26" Jumbo 16SE of
fre anche una riproduzione 
àudio' di alta"reaHtaYngfaztè' 
ài due altoi&aflahtr ellittici 'à 
larga banda di ben 10 Watt 
musicali. 

N.E.M. 

- Per completar* 
. Il vostro arredamento-

Visitale 
L'EUROSTOVIL 

UN NEGOZIO DI 
PRESTIGIO EUROPEO 
Come è sempre stato nei 

programmi, l*EUROSTOVIL, 
oggi ha raggiunto quella di
mensione e quel prestigio ta
le da giustificare pienamente 
il suo nome. 

In questo negozio, situato 
in una centralissima strada 
di Firenze, 11 visitatore più 
accorto ed esigente troverà 
quanto il settore della posa-
teria, cristalleria, porcellana, 
articoli da tavola e da cuci
na, oltre ad articoli da re
galo e soprammobili, valenti 
artigiani ed industrie leader. 
producano. 

L'Burostovil ha vasti locali 
che gli permettono di offrire 
alla clientela una vera e pro
pria rassegna del meglio 
che designer* intemazio
nali hanno saputo realizzare. 
Ogni stile ha un proprio an
golo, quindi qui troviamo il 
moderno essenziale e prati
co, come lo stile raffinato e 
dittico 

Anche il presso non esclu
de nessun livello di spesa, 
quindi tutta le esigenze pos-
e^SaPOe^^ vv>aBBee#e> e s OBpejs^a^BBSBj^^aja^ Sjraje<e>a 

estrema semplicità e con si
cura soddisfazione. 

alla Mostra Nazionale del Mobile 
Padiglione D Stand 413 

\ CUCINE 
Kei«filEt>]tfllS 

/ ARREDAMENTI 
Nuova Sede via del Confine loc. GRANATIERI (Scandicci-Firenze) 

TEL055-790353 

ECCEZIONALE! 
E' ATTERRATO A FIRENZE 

UN JUMBO 
Il televisore a colori 26" Jumbo 16SE « Do hixe » realizzato 

con la nuova tecnica « Perfection in Une » -

# S I N T O N I A ELETTRONICA - « Memory Tun ing » con A.C.F. per la 
ricezione di tutte le trasmissioni V H F e UHF. 

0 PREDISPOSTO per la ricezione di programmi via cavo, v ideo-regi -
. stratore e registratore audio.. ' , .---,.•-.: ' -*• 1 . -

# C O M A N D O a distanza a raggi infrarossi per regolare il televisore 
. f ino ad una distanza di 10 mt. (senza f i l o ) . . 

#> O R O L O G I O digitale in funzione 2 4 ore su 2 4 a luce rossa con 
intensità regolabile e visibile al buio, 

# TIMER per programmare l'accensione dell 'apparecchio all 'ora 
.. , . desiderata. ..-•'••: . ..-. ; . .•"!• ',.. 

# A U D I O Alta fedeltà - grazie a due altoparlanti ellittici ( u n o f r o n 
tale e uno laterale) con una potenza complessiva di uscita d i 

:• < 10 Wat t musicali. , . . . . , - . . ? . - . - . , ; . , - . > , ; 

Predisposto per « G i o c h i in .'famiglia televisivi •>•*•• . r - * \J.. •„ \ ; : » ; 
Presa per cuffia da 8 ohm e presa per altoparlanti esterni 
Indicazione digitale del canale prescelto 
Costruito con telai « Mult imodular » a stato solido composto da 12 schede 
a d innesto ,s" ]!'.* ,'",...!. •/''. ": 

Tutto questo lo troverete sul prestigioso televisore 26" Jumbo 
16SE che TEmerson espone in anteprima alla IX Mostra-
Mercato Radio e Televisione a Firenze (Fortezza da Basso) 

50annldie8per)eflza itdrdettTOlca 
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