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Tragedia della solitudine in un quartiere di Livorno 

«Perdonate, siamo vecchi e stanchi»: 
uccide la moglie e si toglie la vita 

I due anziani coniugi trovati morti nella loro abitazione - Lui aveva 77 anni lei 82 - L'uomo ha infoilo una vio
lenta coltellata in pieno petto alla donna e poi si ò colpito con la stessa arma - La scoperta fatta dalla nuora 

LIVORNO — « Perdonate. 
siamo vpcchi e stanchi di 
soffrire ». Questo biglietto 
trovato accanto al cadavere 
di Ersilia Baco . è l'unica 
spiegazione del dramma che 
si è consumato ieri mattina 
al Livorno. In poche parole il 
dramma di una vecchiaia non 
tollerata, l'angoscia di chi si 
«ente inutile e non sopporta 
eh vedere passare senza uno 
scopo un giorno dopo l'altro. 
Un biglietto per spiegare agli 
altri, a chi forse non avrebbe 
capito, una convinzione ma
turata in anni ed anni di 
pensieri solitari e senza vip 
d'uscita. 

Lorenzo Loppellini, di 77 
anni ha ucciso con urt colpo 
alla nuca e uno di coltello al 
petto la moglie Ersilia, di 82 
anni e successivamente si è 
tolto la vita con una coltella
ta al cuore. Lo hanno trovato 
nella vasca da bagno in un 
lago di sangue. La macabra 
scoperta è stata fatta dalla 
nuora che abita di fronte alla 
rasa di via Carega 21. dove al 
secondo piano viveva l'anzia
na coppia. 

Come ogni mattina la don
na. verso le 9 si è recata a 
fare visita ai suoceri. La casa 
era immersa nel silenzio e la 
cosa ha subito insospettito la 
nuora perché gli anziani co
niugi erano soliti - alzarsi 
presto. E* andata in camera 
ed lia visto Ersilia Bacci sul 
letto coperta da un lenzuolo 
e da un asciugamani sulla 
testa. Non si è resa subito 
conto della tragedia e si è 
avvicinata chiamando la suo
cera per svegliarla... Ersilia 
Bacci non ha dato segni di 
vita e la nuora ha ' creduto 
che l'anziana donna fosse 
stata colta da un malore. Si 
è precipitata al telefono ed 
ha chiamato un medico che è 
giunto sul posto in pochi 
minuti, il sanitario ha sco
perto la donna ed ha visto la 
vasta ferita sul petto. La 

donna era stata uccisa. Han
no incominciato subito a cer
care il Loppellini e nella 
stanza del bagno hanno fatto 
un'altra < macabra • scoperta. 
Nella vasca piena d'acqua e 
di sangue giaceva il cadavere 
dell'uomo. Inoltre la vasca e-
ra stata collegata alla corren
te elettrica con un filo della 
luce: evidentemente l'uomo. 
uccisa la moglie, voleva esse
re • sicuro di riuscire a to-
gliersila vita. Sul posdo si è 
recato il medico legale con 
gli agenti della questura ed 
ha . potuto stabilire che la 
donna era stata colpita anche 
alla nuca. - ' > 

Via Carega è una tranquilla 
strada che si trova nelle im
mediate vicinanze del centro 
di Livorno a pochi passi dal
l'ospedale dove Lorenzo Lop
pellini e Ersilia Bacci hanno 
lavorato come infermieri per 
oltre 30 anni. Si erano co
nosciuti proprio in quell'o
spedale e 53 /inni fa si erano 
sposati. Ersilia era allora una 
giovane vedova (aveva 26 an
ni) e aveva un figlio di nome 
Ferruccio. Un matrimonio fe
lice dal quale (7 ano nati suc
cessivamente due figli Anna e 
Licia che attualmente abitano 
tutti nella zona di Livorno e 

Niente direttissima 
ai 22 arrestati 

per gli incidenti 
dell'altra settimana 

E' stata formalizzata l'istrut
toria par 1 22 arrostati dopo 
gli incidenti eh* turbarono 
Il centro cittadino mercoledì 
scorso. Non si avrà perciò il 
processo per direttissima per
ché i magistrati Tlndarl Ba-
glloni • Casini ritengono che 
il rapporto della polizia va
da valutato più a fondo. I 
magistrati hanno espresso 
parere favorevole alla scar
cerazione dei minori. . 

sono sposati. L'anziana cop
pia non aveva problemi eco
nomici: le due pensioni che 
percepivano • si aggiravano 
complessivamente sulle 700 
mila lire al mese; inoltre l'al-
logpio in cui abitavano (una 
belia casa munita di ogni 
confort) era di loro proprie
tà. La buona situazione fi
nanziaria. l'affetto dei figli e 
di tutti i parenti (per tutto il 
giorno l'appartamento di Via 
Carega è stato un continuo 
pellegrinaggio di familiari a-
mici e conoscenti) rendono 
ancor più inspiegabile ai mo
tivi che hanno spinto Loren
zo Loppellini all'insano gesto. 
Forse l'unica spiegazione sta 
proprio in quel laconico bi
glietto dove è scritto che i 
due erano stanchi di soffrire. 

Ersilia era tornata a casa 
dall'ospedale lunedi scorso: 
era stata ricoverata per una 
frattura alla gamba che si e-
ra procurata cadendo in ca
sa. Il marito l'ha assistita 
per tutto il tempo della con
valescenza e tutti i giorni si 
recava nei negozi a fare spe
sa. 

« Era una coppia molto af
fiatata — dicono i negozianti 
della zona — ed il gesto ci 
ha letteralmente sorpresi. TI 
Loppellini non aveva mai da
to segni di squilibrio e l'af
fetto che lo legava alla mo
glie era veramente esempla
re ». Cosa è successo dunque 
ieri mattina? Verso le 8,10 
alcuni vicini avevp/o visto il 
Loppellini affacciarsi al ter
razzo e stendere i panni, co
sa che faceva spesso da 
qualche tempo per aiutare la 
moglie nei lavori di casa. Er
silia nel frattempo dormiva: 
l'hanno trovata, infatti, con il 
viso disteso e gli 'inquirenti 
pensano che la donna non si 
sia resa conto di passare dal 
sonno alla mivte. Comunque 
sarà l'autopsia a stabilire e-
sattamente le cause del de
cesso . 

SCHERMI E RIBALTE A FIRENZE 
CINEMA 

Protesta per le 150 ore 
Davanti al provveditorato agli studi f i i svolta Ieri un manifesta

zione per I corsi delle 150 ore alla quale hanno preso parte inse
gnanti, lavoratori, rappresentanti delle organizzazioni sindacali. In par
ticolare i manllestanti hanno protestato in quanto l'ordinanza ministe
riale istitutiva dei corsi muove un grave attacco alle caratteristiche 
metodologiche e didattiche dei corsi stessi riducendo a solo 80 ore mar
ginali l'attività Interdisciplinare ed eliminando ogni effettiva possibilità 
di compresenza degli insegnanti. Inoltre alcune realtà presentano una 
situazione particolarmente difficile, come a Firenzuola dov non è stato 
istituito alcun corso. Il Provveditore era però assente e non ha rice
vuto la delegazione dei corsi. Lavoratori e insegnanti hanno riproposto 
per la settimana prossima una analoga iniziativa. 
NELLA FOTO: un'immagine della manifestazione 

Una sentenza dà ragione al Comune 
i i . . . ' 

Bagno a Ripoli: è legittimo 
il vincolo ad uso agricolo 

Il Consiglio di Stato respinge un ricorso contro l'amministra
zione - Prossimo al varo il piano di zona per le aree extraurbane 

Il danno supera i due milioni 

Svaligiato a Figline 
la Casa del popolo 

La razzia compiuta probabilmente da 2 o 3 persone 

FIGLINE VALDARNO — Al
cuni ladri, probabilmente due 
o tre persone, sono entrati 
ieri notte nei locali della casa 
del popolo di Figline Valdar-
no e hanno portato via un 

Sa' di tutto: il televisore, una 
ilancia. una affettatrice. 20 

chilogrammi di caffè, il re
gistratore di cassa e centi
naia di monete da 100 e da 
50 lire che trovavano nei de
positi di due flipper e di un 
juke-box. Il danno supera 
abbondantemente i due mi
lioni di lire. 

II furto è stato studiato nei 
minimi particolari ed è prò 
babile che sia stato messo in 

Il Consiglio di Stato ha re
spinto nei giorni scorsi un 
ricorso presentato contro il 
Comune di Bagno a Ripoli. 
riaffermando — con una inte
ressante sentenza — la legit
timità delle norme a tutela 
della destinazione urbanistica 
degli edifici rurali. La deci
sione è venuta in seguito al 
ricorso presentato contro un 
provvedimento del Comune 
che sospendeva i lavori di tra
sformazione di una casa co
lonica. . 

I lavori — specificava l'am
ministrazione comunale — a-
vrebbero mutata e definitiva
mente compromessa la desti
nazione originaria della strut
tura. Le autorizzazioni a cam
bio di destinazione avrebbero 
inoltre compromesso la stesu
ra stessa del piano delle aree 

I 
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F A R M A C I E 
D I S E R V I Z I O 
N O T T U R N O -

Piazza San Giovanni 20r: 
via GInori 50r; via della 
Scala 49r; piazza Dalma
zia 24r; via di Brezzi 282 a b ; 
•tale Guidoni 89r; in temo 
Stazione Santa Maria No
vella; piazza Isolotto 5r; via
le Calatafimi 2/a; Borgognis-
santi 40r: piazza delle 
Cure 2r; via G. P. Orsi
ni 107r; via Stamina 41r; 
ria Senese 208T; via Cal
zaiuoli 7r. 
BENZINAI 
APERTI 
LA NOTTE 

Sono aperti dalle 22 alle 7 
I seguenti distributori: via 
Rocca Tedalda, AGIP; viale 
Europa, ESSO; via Baccio 
da Montelupo. IP: via Sene
se, AMOCO. 
QUARTIERE 13 
. Lunedi 7 alle ore 21 si riu

nisce U Consiglio di quar
tiere 13, nella sede di via El-
bani Gasperi 18. La discus
sione verterà su: «Regola
mento dell'acquedotto»: rela
zione della commissione scuo
la sull'attività svolta in rela-

< alone alle elezioni per i di
stretti scolastici; proposta di 
Interrogazione del gruppo DC 
per l'istituzione del vigile di 

tre ; relazione della 

atto da persone che conoscono 
per filo e per segno la dispo
sizione dei locali della casa 
del popolo. Uno dei ladri, in
fatti. è penetrato in una sala 
del primo piano dell'edificio. 
è sceso lungo una scala di 
legno che conduce nel bar. ha 
preso le chiavi a colpo sicuro 
ed ha aperto un'ampia porta i extraurbane, strumento di de-
a vetri dalla quale sono en- | finitivo assetto urbanistico del 
trati i complici in attesa. Ap- i territorio di Bagno a Ripoli. 
pena dentro hanno comincia- j Di fronte a queste motiva
to tutti insieme a fare razzia, «ioni il ricorso oggi respinto 

Sella mattinata di ieri i j ^ . j f ^ Y l t e l P £ n S £ ^ f a 
carabinieri della stazione di , g ^ ^ i n \ t t £ °par<>le: 
Figline hanno cominciato le n o n u n v i n c o l o p r o p n o ^y 
indagini. ) edifica m a Un vincolo e-

sclusivamente rivolto alla at
tività agricola esercitata dal 
proprietario. 

TI consiglio di Stato ha re
spinto tali argomentazioni con 
una sentenza che fìssa alcuni 
punti fermi di interesse più 
generale rispetto al caso spe
cifico in esame. In primo luo
go si è riaffermata la natura 
oggettiva del vincolo in quan
to la norma di salvaguardia 
delle tipologie edilizie non 
presuppone l'imposizione coat
tiva di una attività agricola 
agli abitanti, bensì tutela l'a
spetto e la struttura dell'e
dificio. Il divieto è transitorio. 
in quanto potrà venire supe
rato dalle indicazioni del fa-
turo piano delle aree extraur
bane. Non per questo la norma 
è meno opportuna: si tratta 
infatti di non consentire «po
sizioni acquisite» che possa
no compromettere il progetto 
— prossimo alla elaborazio
n e — d i ristrutturazione del 
territorio extraurbano. 

Questa sentenza — si leg
ge in una nota diffusa dalT 
Amministrazione Comunale — 
fa giustizia dei residui dubbi 
e apre la strada alla defini
tiva approvazione del Piano 
di zona p*r le aree extra ur
bane. Lo studio del comune di 
Bagno a Ripoli — che rispon
de al dettato delle leggi re
gionali 16 e 17 — è ormai in 
fast di ultimaziom. ' « 

commissione numero 4 sulla 
situazione dell'istituto nazio
nale e Vittorio Emanuele II » 
per non vedenti. 
ASSEMBLEA 
DEI PORTIERI 
E CASIERI 

Oggi alle 21 presso la Ca
mera del Lavoro di Borgo 
dei Greci 3 si terrà l'assem
blea di tutti i portieri e ca
sieri in preparazione dello 
sciopero nazionale dell'Intera 
giornata del 7 novembre. Lo 
stato di agitazione della ca
tegoria — si legge in un co
municato della Federazione 
unitaria fiorentina FUcams-
CglL Fisascat-CUl e Uldacta-
Uil è dovuto alla mancata 
soluzione dell'indennità di 
malattia (impegno già assun
to dai ministeri del Lavoro 
e del Tesoro nel 1974 e fino 
ad oggi disatteso) e non alla 
volontà delle controparti. 
COMITATO 
DIRETTIVO 
FILCEA 

E* convocata per oggi e 
domani alla Camera del 
Lavoro in Borgo del Greci 3. 
11 ' comitato direttivo regio
nale della FILCEA (federa
zione italiana lavoratori crii-
mici e affini) per esaminare 
la situazione politica-sindaca
le della categoria in To
scana. 

In attuazione della 382 

Indagine regionale 
sugli enti inutili 

Pronte le osservazioni della giunta - Saranno al 
più presto trasmesse all'esame del Consiglio 

pi partito-) 
' Oggi alle 2 1 . alla SMS Andrea 
del Sarto, via L. Manara, avrà 
luogo la riunione del comitato di 
zona del partito allargata ai com
pagni delle sezioni nel corso del
la quale saranno discusse le ini
ziative per la campagna di tesse
ramento e proselitismo. Sarà pre
sente il compagno Odori. 

. . . • * • 
Domani alle 9,30 presso la sede 

del Comitato Regionale, è convo
cata la riunione della Commissione 
Regionale Problemi internazionali 
per discutere su l'orientamento • , 
delle attività delle nostre organiz
zazioni in ordine alla situazione in
ternazionale. 

# # * ' 
Stasera alle 2 1 . preso il teatro 

del Popolo di Castelfiorentino, si 
svolgerà per iniziativa del PCI un 
pubblico dibattito su « La risposta 
di Berlinguer al vescovo di Ivrea 

L'assemblea della Sezione Sini-
gaglia Lavagnini, (usata per lunedì 
7 novembre, sul progetto a Medio 
termine, e, con la partecipazione 
del compagno Alberto Cecchi. è rin
viata a data da destinarsi. 

* * • 
Monsignor Bettazzi. e I problemi 
che essa pone nei rapporti tra 
comunisti • mondo cattolico >. In
terverrà il compagno onorevole Al
berto Cecchi del Comitato Centrale 
del PCI. 

ASSEMBLEA 
E' convocata per stasera alle 

ore 21 l'assemblea della sezione 
e Che Guevara » per un dibattito 
sul ruolo del partito nell'attuale 
situazione politica ed economica. 
Interverrà il compagno Stefano 
Bassi. 

' Nella riunione di ieri la 
Giunta regionale toscana ha 
approvato le proposte da sot
toporre all'esame del Consi
glio relativamente agli enti 
pubblici a carattere naziona
le e interregionale che si oc
cupano di materie varie di 
competenza delle Regioni. 
• Si tratta, di quegli enti da 
sopprimere indicati nel de
creto del luglio "77, in attua
zione della legge « 382 ». In 
base al decreto le Regioni 
devono far pervenire — en
tro il 12 novembre — alla 
presidenza del Consiglio dei 
ministri e alla Commissione 
parlamentare per le questio
ni regionali le proprie osser
vazioni. 

L'obiettivo principale della 
indagine regionale è stato 
quello di evitare un duplice 
intervento pubblico sia da 
parte delle Regioni che di 
altri enti mibblicì in mede
simi settori organici e nelle 
stesse materie. In base al
l'indagine svolta è emerso che 
numerosi enti dovranno es
sere sottoposti alla procedura 
di scioglimento; per gli enti 
che svolgono funzioni residue 
è stato rilevato che queste 
non giustificano, nella mag
gior carte dei casi, la so
pravvivenza dell'ente. In tal 
senso la Giunta auspica che 
le prossime iniziative del Go
verno e del Parlamento va
dano in direzione della sop
pressione definitiva in modo 
da realizzare .lo spirito di 
fondo della « 3S2 » 

TEATRO COMUNALE DI FIRENZE 
STAGIONE SINFONICA D'AUTUNNO 

a I concerti dalla domenica mattina > 
(in abbonamento turno D) 

Domenica 6 novembre, ore 11 
Concerto sinfonico diratto da •" 

ETTORE GRACIS 
Soprano: Liliana Poli 
Tenore: Carlo Gaffa 

Baritono: Giancarlo Montanaro • 
Maestro del coro 
Roberto Gabbiani 

- • • Musiche di 
Vivaldi, Stravinsky, Gabrieli, Nono, Schutz 
Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino 

•Jti Mattoni: 
Platea L. 3.000 
Prima galleria * 

: Seconda galleria » 
1500 
1.1 

•iftiotti a rMwtono: 
Platea L. 2.100 
Prima galleria » 1.7V 
Seconda galleria » 700 

' Ranno diritto all'acquisto del biglietti a riduzione 1 
giovani che non hanno ancora compiuto il 96. anno 
di età e i possessori delle tessere di adesione alle 

' Iniziative musicali rilasciate dall'Associazionismo. 

ARISTON "';- ^ -"' ; r- *" 
' Plazaa Ottavianl • Tel. 287.834 \< '•* \ 

(Ap. 15,30) " " ' ' * . " 
Non c'è nulla che valga ti terrore deglt Abissi, 
a colori con Robert Shaw, Jacqueline Bisset, 
Nick Nolte, Louis Gosset, Eli Wallach. 
(15.40. 17.50. 20.15, 22.45) , 
ARLECCHINO * - • - * ' , , . 
Via del Bardi, 47 • Tel 284.333 x- -
Dopo II successo ottenuto a New York, oltre 
1.000 000 di spettatori, Parigi oltre 800.000 
spettatori, Roma oltre 200.000 spettatori, da 
oggi anche a Firenze, in edizione assoluta
mente integrale: Le ragazze pon pon. Techni
color. (Severamente VM 18) . 
CAPITOL -
Via del Castellani • Tel. 212.320 ' *• 
Martin Scortese ti famoso regista di e Taxi 
driver » presenta adesso II suo nuovo emozio
nante, appassionante capolavoro. La guerra tra 
appena finita ed il mondo ricominciò ad amar
si New York New York a colori con Robert 
De Niro. Liza Minnelll. 
(15.30. 18, 20.15, 22,45) 
C O R S O ' 
Borgo degli Albizl - TeL 282.687 
(Ap. 15.30) „ „ „ , 
Dissequestrato, ritorna senza alcun taglio il rum 
tratto dal libro più venduto In Italia con la 
stori* di Rocco • Antonia: Porci con le ali 
di Paolo Pietrangelo a colori con Cristina Men-
Cinelll. Franco Bianchi, Lou Castel, Anna Noga-
ra ( V M 18) . 
(16 , 18,15, 20.30. 22,45) 
EDISON 
Piazza della Repubblica. 6 • Tel. 23.110 
(Ap. 15) . . . 
Devo conoscere e rivivere ogni tua sensazione 
nello stesso letto dove tu le hai porvate: 
Mogliamante di Marco Vicario. A colori con 
Laura Antonelli. Marcello Mostroianni. VM 18. 
(15, 17, 18.45. 20.45. 22.45) 
E X C E L S I O R 
Via Cerretani. 4 • Tel. 217.788 
Il super divertimento dell'anno: Ecco noi per 
esempio di Sergio Corbucci. a colori con 
Adriano Celentano, Renato Pozzetto, Berbera 
Bach. (VM 1 4 ) . 
Onde consentire una prolezione tranquilla si 
raccomanda di evitare eccessive esplosioni di 
entusiasmo. (VM 1 4 ) . 
(15.30. 17,55, 20.20, 22,45) , 
G A M B R I N U S 
Via Brunelleschl • Tel. 275.113 
e Prima » 
Un'emozionante e spettacolare caccio ali uomo 
che vi terrà col fiato sospeso fino ali ultimo 
minuto: Rollercoaster, Il grande brivido. A Co
lori. in senssuround. con George Segai. Richard 
Widmarck, Henry Fonda. Gli straordinari ef
fetti del senssuround vi faranno sentire al 
centro delle scene usi film come se voi ne 
foste gli autentici protagonisti. _ 
E' sospesa la validità delle tessere e miglielti 
omaggio. 
(15.30, 17.55. 20.20. 22.45) 
M E T R O P O L I T A N 
Plpzza Beccaria • Tel. 663.611 
(Ap. 15,30) 
Di nuovo Heroie in azione, si innamora di una 
bella Lancia coupé e ne combina di tutti | 
colori: Herbìe al rally di Montecarlo di Walt 
Disney. Technicolor con Dean Jones. Don 
Knotts, Julìe Summers. 
(16. 18.15, 20.30, 22.45) 
M O D E R N I S S I M O 
Via Cavour Tel. 275954 
Le donne più nude, le situazioni più stimolanti 

. in un film che è una girandola di «asso: Una 
viziosa con tanta voglia In corpo. Eastman-
color, con Annarita Moretti. Rinaldo Talenti. 
Silvana Berlini. (Severamente VM 1 8 ) . 
(15.30. 17.30. 19.10. 20.50. 22.45) , 

O D E O N 
Via dei Sassettl • Tel. 240.88 , , . , t, 
(Ap. 15,30) 
Una data memorabile per il cinema Quell'ultimo 
ponte a colori con Dirk Bogarde, James Caan, 
Sean Connery. Laurence Olivar. Liv Ullmann. 
Meximlllan Scheil Regia di Richard Atten-
brough. E' sospesa la validità delle tessera • 
biglietti omaggio 
Rid. AGlS 
(16, 19.15, 22.30) , 
P R I N C I P E 
Via Cavour. 184/r • Tel 676.801 
Cinque peni facili. Technicolor-
SUPERCINEMA ' " ' 
Via Cimatori • Tel. 272.474 
Quando II cinema è alta classe, spettacolo, 
suspence: ecco l'ultimo, grande film del famoso 
regista André Cavatte. Un giallo cosi non 
l'avete mai visto. Technicolor: Autopsia di un 
mostro, con Annle Girardot, Hardy Kruger. 
(15. 17. 18.45. 20.30. 22.45) 

V E R D I 
Via Ghibellina • Tel. 296.242 
Il film che rappresenta l'Italia al festival di 
Parigi. Un film interpretato da 2 grandi attori: 
Giuliano Gemma e Claudi* Cardinale. L'incre
dibile storia di un uomo implacabile che col 
coraggio, audacia, violenza t soprattutto imbrac
ciando il suo fucile faceva rispettare la legge. 
Un film sensazionale. Eestmeneolor: I l prefetto 
di ferro, con Giuliano Gemma. Claudia Cardi
n a l . Stefano Satta Flores, Francisco Rabal. 
Regia di Pasquale Squitieri. 
(15,30. 18, 20,15, 22.45) 

A S T O R D ' E S S A I 
Via Romana, 113 - Tel. 222.388 
L. 800 Rid. AGlS L. 600 
(Ap. 16) 
Rassegna « Sette giorni di terrore ». Solo oggi. 
Christopher Lee è l'immortale principe delle 
tenebre in: Il marchio di Dracula. Colori. 
( V M 1 4 ) . 
(U.s. 22.45) 
GOLDONI • 
Via dei Serragli Tei. 222.437 
Proposte per un cinema di qualità. Gran pre
mio al festival di Cannes 1976. Un capolavoro 
della cinematografia europea: La marchesa Von 
tratto da un racconto di Von Kleist, technico
lor con Edith Clever, Bruno Ganz. per la regia 
di Eric Rohmer. 
Prezzo unico L. 1.500 (Rid.: L. 1.000) 
(15,30. 17.25. 19.05. 20.45. 22.45) 

A D R I A N O 
Via Romagnosl TeL 483607 
(Ap. 15,30) 
li f irn acclamato dalia critica di rutto il monao 
Magistrale, prodigioso, eccezionale: Una gior
nata particolare di Ettore Scola, a co'ori con 
Sophie Loren. Marcello Mastroiannl 
(16, 18.15. 20.30, 22.45) . 
ALBA (Rifradl) 
Via P Vezzanl Tel 452.296 
Venerdì dei ragazzi: La «Berrà dai bottoni, 
classico di Yves Robert con Massimuccio, 100 
scatenati simpatici ragazzi e J. Dufilho. 
ALDERABAN 
Via P. Baracca. 151 TeL 410007 
La sua vita: una leggenda, la sua legge: la 
forza, l'eroismo e la realti: La armi marziali 
di Braca Lea. m colori con Yang Way e Chang 
Nan. ( V M 1 4 ) . ~ 
A L F I E R I 
Via M del Popolo. 27 TeL 282.137 
Avvincente, avventuroso film. El macho, in 
Technicolor. f 
A N D R O M E D A 
Via Aretina - Tel. 063945 
Cogliete anche voi ì frutti proibiti dell'albero 
dell'erotismo: I l •iara'iao dai aapplizi. a Colori 
con Rotar Ven Hool. J acquei ine Kerry. ( V M 
18 anni). 

A P O L L O 
Via Nazionale • Tel. 270.049 . 
(Nuovo, grandioso, , •folgorante, confortevole, 
elegante) l- * ••> 
Un nuovo capolavoro di umorismo a azione 
Irresistibili. Irriverente, ' divertentissimo, tech
nicolor: Colpo secco, con Paul Newman, Jenni
fer Warren. 
(15.15, 18, 20,15, 22.45) 
ARENA GIARDINO COLONNA 
Via O. Paolo Orsini. 32 • TeL 68.10.650 
L. 700 • .- ^ i x j» 'tL * 
(Ap. 15.30) V » H - ^ «* / - < 
Un film di guerra: Caccia lero terrore del 
Pacifico, con T. Tamba, H. Fujioka. 
C I N E M A A S T R O 
Piazza 8. Simone 
Today In engllsh: Taxi driver by Martin Scor
sele, vith Robert De Niro, Jodie Poster. 
(Shows 4.30, 6.30. 8.30. 10.30) . 
CAVOUR 
Via Cavour . Tel. 587.700 
Il film che ha vinto li festival di Canne* 
palma d'oro premio della critica Interne-
zlona.e Padre padrone di Paolo a Vittorio 
Tavianl, a colori, con Omero Antonutt). 
Saverio Marconi. Mariella Michelangeli. Fab-
brlzlo Forti. Stanko Molnar. 
COLUMBIA 
Via Faenza • Tel. 212.178 
(Ap. 15) 
Un super sexy in technicolor: Turbamento car
nale. (Severamente VM 1 8 ) . 
EDEN 
Via della Fonderia • Tel. 225.643 
Ritorna il grande comico: Totò al Giro d'Italia, 
con Totò, Isa Barsizza e I campioni Coppi e 
Bartali. 
E O L O 
Borgo S Frediano • Tel. 296.822 
(Ap. 15.30) 
Il film più fiorentino del Ponte Vecchio. Infe
ramente girato per le strade e nelle piazze di 
Firenze. Dove come e quando?... L'appuntamento 
di Giuliano Blagettl con Renzo Montagnani, 
Barbara Bouchet. Orchidea De Santls. Maria 
Pia Conti. Enzo Liberti. A colori ( V M 14) . 
F I A M M A 
Via Paclnottl Tel. 50401 
(Ap. 15.30) 
In prima visione, un film nella migliore tra
dizione dell'humor nero britannico: Criminali 
In pantofole. Technicolor. Un film alla Alfred 
Hitchcock. con Paul Trueman e Jan Wolle. 
(VM 1 4 ) . 
(U.s. 22.40) 
Rid. AGlS 
F I O R E L L A 
Via D'Annunzio • TeL 660.240 
(Ap 15.30) 
Totò In: Totò II medico del pazzi. Per tuttit 
F L O R A S A L A 
Piazza Dalmazia • Tel. 470.101 
(Ap. 15.30) 

'La Titanus presenta le divertenti avventure di 
Piedone a Hong Kong, technicolor con Bud 
Spencer, Nancy Sit. Regia di Steno. E' un film 
per tutti. 
( U s . 22.45) 
F L O R A S A L O N E 
Piazza Dalmazia - Tel. 470.101 
(Ap. 15.30) 
Il più clamoroso successo dell'anno, diretto 
dalla magistrale mano di Dino Risi: La stanza 
del vescovo, colori, con Ugo Tognazzi, Ornella 
Muti. ( V M 1 4 ) . 
(U.s. 22.45) 
FULGOR 
Via M. Pinlguerra • TeL 270.117 
Uno straordinario spettacolo II Mim Intera
mente toscano- Berlinguer ti votilo bona, a co
lori. diretto da Giuseppa Bertolucci, con Ro
berto Benigni e Alida Valli (VM 1 8 ) . 

IDEALE 
Via Firenzuola Tel 50.706 
Il film più denunciato d'Italia, ora libero ed 
Integrale: Appassionata, a colori con Ornella 
Muti. Eleonora Giorgi, Gabriele Ferzetti. > 
( V M 1 8 ) . 
I T A L I A 
Via Nazionale Tel. 211.069 
(Ap ore 10 antim ) 
Le 6 donne più maggiorate del mondo In un 
film che è un divertimento pazzo per soli mag
giorenni: Supervlxent (superstrega superdotata) 
a colori con Shari Eubank, Charles Napier, 
Uschi Gard. ( V M 1 8 ) . 
MANZONI 
Via Mariti Tel. 368.808 ' ' -
Un nuovo grande appuntamento con la suspen
ce. Aereo scomparso nei triangolo della Ber-
mude.. passeggeri ancora vivi... Intrappolati 
sott'acqua Airport '77, a colori con Jack Lem
mon. Lee Grant, Branda Vaccaro. Christopher 
Lee. James Stewart. 
(15.30. 17.50. 20.10. 22,30) , 
MARCONI "" •* - '* 
Via Giannott! - Tel 680944 
Il film che vi terra col fiato sospeso per 120 
minuti dalla prima, pazzesca sequenza all'ultima 
inquadratura: Ultimi bagliori di un crepuscolo 
di Robert Aldrich, a colori con Burt Lancaster, 
Richard Widmarck.. , . ,>».v , , 
NAZIONALE 
Via Cimatori - Tel. 210.170 
Locale di classa per famìglie Proseauìmento 
prime visioni. Un film divertente e brillante
mente interpretato: Che notte quella notte, 
a Colori con Enrico Marta Salerno, Valeria 
Monconi, Turi Ferro, Erna Schurer. Adolfo 
Celi. 
(15,30, 17.15. 19. 20.45. 22.45) 

NICCOLINI 
Via Rlcasol! • TeL 23.282 
Un appuntamento da non perdere. Il film più 
applaudito el Festival delie nazioni di Taormina 
lo a Annle di Woody Alien, a colori con 
Woody Alien, Diane Keaton, Tony Roberta. 
(15,30. 17.25. 19.20, 2 1 . 22.45) 

I L P O R T I C O 
Via Capo del mondo • TeL 675.930 
(Ap. 15.30) 
Per il ciclo • Incontri con le fantascienza * . 
Solo oggi: 2002 la seconda Odissea, a Colori 
con Brucc Dern. Per tutti! 
(U.s. 22.30) 
Rid. AGlS 
P U C C I N I 
Piazza Puccini - Tel. 362.067 
Bus 17 ' 
Oaraò Usala, il piccalo uomo dalle grandi pia
nura. (Oscar '76 miglior film straniero). Di 
Akira Kurosawa. Scopecolori. Per tutti. 
(15,30. 17.45. 20. 22,15) 
STADIO 
Viale Manfredo Fanti • TeL 50.913 
(Ap. 15.30) » - -
Su una terra meravigliosa, ma piena di insi
die. una storia avventurosa e selvaggia di 
Walt Disney: La trappola di ghiaccio. Techni
color con Emil Genest e Jean Cute. Oltre pro
gramma: Paperino e il danaro, a Colori. 
Rid. AGlS 
UNIVERSALE > - • " « * 
Via Pisana. 17 - TeL 226.198 
L. 600 (AGlS 500) 
(Ao. 15.30) 
Rassegna < Film richiesti dagli «peltatori > 
«pecia'e giovani. Solo oggi, il celebre indi
menticabile film di Stuart Hagmann sulla lotta 
a le violenze nelle università americane: Fra
gole a sangue, con Bruca Davison, Bud Cort, 
Kim Darby. Canzoni- Joii Mitchell, John Keene, 
Neil Young. John Lennon, , Paul McCartney. 
Colori. __ • 
(U.s. 22 .30 ) . , - .j__ . r A 

VITTORIA • * ; 

Via Pagnlnl - TeL 480.879 
Gene Wilder vi ha tatto ridere con « Franken
stein junior » a a II fratello più furbo dì 

Sherlock Holmes ». Ora vi fari sbellicare a bor
do dei Wagons UH con omicidi. A colori con 
Gene Wnder, JIII Ciayburg. Richard Prycr. • 
(15,30, 18,10. 20,20, 22.40) 

ARCOBALENO v . : ' . - -
Via Pisana, 442 • Legnaia * \ ».'*,*" v\ 
Capolinea Bus 6 
Riposo 
A R T I G I A N E L L I 
Via del Serragli, 104 • Tel. 225.057 '< 
Domani: La grande fuga. • 
F L O R I D A . : 
Va Pisana, 109 • Tel. 700.130 ' > Ss \ 
(Ap. 15) 
e Venerdì dei ragazzi •: una spettacolare av
ventura realizzata ai confini fra la realtà a 
l'immaginazione, nello splendore magico dal 
< dynamation »: Il 7. viaggio di Slmbad. 
Technicolor con Kewin Matthews e Kithryn 
Grant. 
(Us . 22.45) 
CASA DEL POPOLO DI CASTELLO 
Via R. Giuliani, 374 Tel. 451.480 
(Speli, ore 20.30 - 22.30) " 
Andy Warhol Production: Dracula cerca ta*-
gue di vergine di A M. Dawson, con J. Dalle-
sandro, Udo Kier. (USA ' 75 ) . 
C I N E M A N U O V O G A L L U Z O 
(Ore 20.30) 
Per il ciclo < Horror cinema >; L'orribile se
greto del dott. Hickock, con Robert Flemint 
e Barbara Steele. (VM 18) . 
CINEMA UNIONE (Girono) 
Riposo 
GIGLIO (Galluzzo) 
Tel. 289.493 
(Ore 20.30) 
Martin Loeb, Lara Wendel in: Maladolescenam. 
(VM 18) . 
L A N A V E 
CASA DEL POPOLO GRASSINA 
Piazza della Repubblica • Tel 640 063 
(Ore 21.30) « 
La dottoressa sotto il lenzuolo, a Colori con 
Karin Schubert, Orchidea De Sanlis (VM 1 8 ) . 
M O D E R N O A R C I T A V A R N U Z Z E 
Tel 20 22 593 • BUS 37 
Riposo 
S.M.S. S. Q U I R I C O 
Via Pisnna. 576 • Tel. 711.0J5 
(Ore 20.30) 
Los Angeles: 5. distretto. A colori. 
C A S A D E L P O P O L O I M P R U N E T A 
Tel . 20.11.118 
Riposo 
CASA DEL POPOLO DI COLONNATA 
Piazza Raplsardl (Sesto Fiorentino) 
Tel. 422 203 Bus 38 
Domani; La fuga di Logtn. 
MANZONI (Scandlcci) 
Piazza Piave, 2 
L'ultimo capolavoro di L Visconti: L'innocente. 
Technicolor con Giancarlo Giannini e Laura 
Antonelli 
S P A Z I O U N O 
Via del Sole, 10 • 
L. 2 000 - Rid. L. 1.500 
Inizio spett : venerdì e sabato, ore 2 1 ; do
menica ore 17. Spettacolo di cabaret: Il salotto 
di Laura Poli. 

TEATRI 
TEATRO AFFRATELLAMENTO 
Via G.P. Orsini 73 (tei. 68 12 1911 
Questa sera, alle ore 21.30. la Cooperativa Tea
trale < Il Fiorino ». con Giovanni Nannini, nel 
cinquantesimo anniversario della scomparsa di 
Augusto Novelli, presenta: Purgatorio, Infamo a 
paradiso. Scene popolari fiorentine in 3 atti. 
Regia di Bruno Breschi. • • • : 
T E A T R O D E L L O R I U O L O 
V i a O n u o l o . 31 T e l 210555 
Ore 21 15. La Compagnia di prosa Citte tìi Fi
renze • Cooperativa Onuolo presenta: L'acqua 
cheta di Augusto Novelli; musiche di Giuseppa 
Petri. regia di Mario De Mayo. scene e costumi 
di Giancarlo Mancini. (Ultime repliche). 

T E A T R O D E L L A P E R G O L A 
Via della Pergola - 12-13 
Tel. 262.690 
Ore 21,15: Il misantropo di Molière. Compagnia 
Coop. Pierlomberdo di Milano con Franco 
Parenti. Bruno NariS, Bob Marchese, Ratfael-
la Azim, Chiara Toschi, Simona Ciuci». Ric
cardo Peroni, Sandro Quasimodo. Giovanni 
Battezzerò, Fabrizio Puarteschi. Franco Mo-
raldi. Traduzione e regia di Franco Parenti. 
(Abbonamenti turno B). ~ 

TEATRO AMICIZIA - " 
Via II Prato - Tel. 218.820 
Tutti i venerdì e I sabato alle ore 21.30. rutta 
le domeniche e testivi «ile ore 17 e 21.30. 
La compagnia diretta da Wanda Pasqutni pre
senta Il più grande successo comico dell'anno: 
La mi' moglie cerca marito, 3 atti di Igino Cag-
gese Regia di Wanda Paiquini 
Ultime repliche 

T E A T R O S A N G A L L O 
Via S Gallo 452 • Tel. 42.463 
Ore 21,30, Ghigo Masino e Tina Vinci, il priore 
e la perpetua, in: Il dito nel..., spettacolo di 
cabaret di casa nostra. 
Prenotazione anche telefonica. 
TEATRO ANDROMEDA 
Via Aretina 62/R bus 14-34 
Lo spettacolo più comico dei giorno. 
A partire da giovedì 1. novembre 1977 la 
Compagnia Dory Cai. Mario Maratta presenta: 
Fiorntinl a Viareggio, tre atti comicissimi con 
Orlando Fusi, Renato Moretti, Marisa Miniati. 
Regie di Dory Cel. scene cW Rodolfo Marma. 
Spettacoli giovedì, venerdì, sabato ore 21,15. 
Domenica ore 16.30 e 21,15. 
Prenotazioni tei. 663945. 

T E A T R O C O M U N A L E 
Corso Italia 12 Tel 216.253 , ' 
Stagione Sinfonica d'autunno 1977. 
Questa sera, ore 20,30 (abbonamenti turno A) 
concerto sinfonico diretto da Ettore Greci*. 
Soprano: Liliana Poli, tenore: Carlo Gaifa. 

Baritono: Giancarlo Montanaro. Musiche di Vi
valdi. Stravinsky. Gabrieli. Nono, Schutz. 
Orchestra e coro del Maggio Musicale Fioren
tino- Maestro del coro: Roberto Gabbiani. 

BANANA MOON 
(Associazione Culturale Privata) 
Borirò Alblzt. 9 
Apertura ore 2 1 . Il primo concerto punk rock 
in Firenze: Centro d'urlo metropolitana di 
Bologna. • •' 
T E A T R O R O N D O ' D I B A C C O 
(Palazzo Pitti) • Tel. 210595 
Teatro Regionale Toscano Soazlo teatro eporl-
mentaie 
Orario di visita dalie 21 alle 22.30. L'aziona 
termina alle 23. Il gruppo Ouroboros presenta: 
Impedimenti, visita-azione ideata da Pier'Alli tu 
scritture gestuali del grupoo di ricerca mate-
ria'istica Prenotazioni telefoniche. 210595. 

DANCING 
DANCING POGGETTO 
Via M. Mercati. 24/B 
Ore 21.30. ballo l'scio con I Maledetti To
scani. Ogii : venerdì e domenica sera, ballo 
liscio. " 
DANCING SALONE RINASCITA . 
fSesto Fiorentino) 
Ore 2 1 . ballo luco con l'orchestra CastienoA 
Folk. . 

Rubriche) a cura dalla SPI (Sodata por 
la pubblicità In Italia) FIRENZE • Vis 
Martelli n. • - Telefoni: 2t7.l7i-2ll.ayjf 

I CINEMA IN TOSCANA 
LUCCA 

MIGNON] Porci con le ali 
PANTERA: New York. New York! 
MODERNO: Quell'ultimo ponte 
ASTRAi Ecco noi per esempio— 
CENTRALE: Non commettere alti 

impari ( V M 18) 
NAZIONALE! Gang, il duro del 

kuna-rung 

MONTECATINI 
KURSAAL! tasta che non si sappia 

in giro 
EXCELSIOR: La signora ha fatto 

il pieno 
ADRIANO) L'uomo che cadde sulla 

terra , 

LIVORNO 
CRANOtU tHack oune)a> 
MODERNOi Abissi 
METROPOLITAN* Queir ultimo 

ponte 
LAZXERIt Concerto eli fuoco 
OOLOONI: La cut inatta inglese 

( V M 1 t ) 
CRAN CMARRIAi Ha* York, New 
_jrorfc 
ODDOttr II prefetto «Ti farro 
AURORA: Rotky 
tORaUNTI i La avventure aH t e c 

JOtLYt Chayanno 
4 fa)OR|j I magnifici 7 

II 

PISA 
ARISTON: Tre tigri contro tre tigri 
ITALIA: La malavita attacca... la 

poliz's risponde 
NUOVO: La professoressa di scien

za naturali 
MIGNON: America 192»: stermi

natali senza pietà 

MASSA 
ASTOR: Oggi riposo 
MARCONI: riposo 
GARIBALDI: riposo 

PRATO 
GARIBALDI: teHinauer ti voa:Io 

bene ( V M l i ) 
ODEON: Super Kong 
POLITEAMA: Tra t*#ri contro tra 

tigri 
C INTRALI * Sahara cross 
CORSO: Audrey Rosa 
EDEN: Una giornata particolare 
DOITOi Lettomenla • 
CALlPSOi Riposo 
MODERNO: Fantabus 
ARISTON: La nuora ( V M 1 t ) 
PARADISO-. L'Italia In pigiama 

( V M 1 t ) 
S. tarleiemee. Riposo 
NUOVO CIURMA: L'ultimo opache 
ASTRA (Riposo) 
DORSI: C'eravamo tanto amati 
LA OUIRCEi Riposo 
PtRLAt domani: Pentebus 

eVe* 

GROSSETO 
ASTRA: (chiuso) 
SUPERCINEMA: Anno zero: guerra 

natio spazio 
EUROPA (Salo D i New York. New 

Yorkl 
EUROPA (Salo 1 ) : Il bestione 

( V M 14) 
MARRACCINh Mogliamante 

( V M 14) 
MODERNO: Abissi 
EDEN: Massacro a Condor Pass 
SPVENDOR4 II prefetto di ferro 

AREZZO 
POLITEAMA: Suor Emanuelle 
SUPERCINEMA: Porci con <e eli 
CORSOI II aano dagli occhi di giada 
TRIONfOi Abissi 
ODEON* Il navigatore e la palla 
COMUNALE: Riposo 
T. IRIffc rii 

SIENA 
SMERALDO: Divina creatura 
MODERNO (flavo di Slnehmga) 1 

_Parmi tutti rapina 
OORON* Hack Swnday 
MODERNO: Wagons lits con omi

cidi 
TEATRO IMPRROi L'Infermiera 
. ( V M l i ) 

PIEVE 01 SINAIUNGA 
ir t i interno di 

VIAREGGIO 
EOLO: Billtis 

POGGIBONSI 
POLITEAMA: Eccesso di difeso 

EMPOLI 
CRISTALLO* Il giardino dai a a » 
pl-zi 
CINECLUB UNICOOP: Il ditrio «1 

una cameriera 
LA PERLA: Porci con la ali 
EXCELSIOR: Cinema-Varietà 

COLLE VAL D'ELSA 
TEATRO DEL POPOLO* Tutti do

tanti tranne i morti (VM 14) 
S. AGOSTINO: Il ritomo di Dan 

Camillo 

PISTOIA 
EDEN: Sette note In nero 
GLOBO: Ecco noi par esempio^. 
LUX: Quell'ultimo ponte 
ITALIA* Cinoue dita di violenza 
VERDI: Texas oddio 
ROMA* Orizzonta perduto 
PIO X: Il re dai giardini di Marvin 

CARRARA 
MARCONI: La aporendiste 
GARIBALDI: L'ultima volta 

( V M 18) 

ROSIGNANO 
TEATRO SOLVATI 

http://2t7.l7i-2ll.ayjf

