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Chiari, Renda, Caprioli stasera sulla Rete 2 (20,40) 

«Io te tu io» 
tutti, ma prego, 
senza politica 

Da Un po' di lutto a lo te 
tu io: Walter Annicliiarico e 
Sergio Renda nel 10-13 rispet 
t i ramento « comico novecen
to > e % cantante ritmico » con 
la compagnia Mangini Clerici-
Pellegrini. Walter Chiari e 
Renda, trentacinque anni do
po. nello spettacolo diretto da 
Giuseppe Reccliia lo te tu io, 
appunto da stasera sulla Re
te due alle 20,40 e per sette 
puntate settimanali. 

Ai fratelli De Rege ed al 
fatidico « vieni avanti creti
n o ^ farà da contrappunto sa
tirico Vittorio Caprioli, che si 
Immaginerà protagonista del

le notizie che leggerà sui gior 
nali. A quanto è stato detto, 
tra comicità frizzante di un 
veterano del >i genere » ad 
acri graffiature non troverà 
posto significativamente la sa
tira sociale o politica. 

In compenso, è assicurata 
la partecipazione di sette 
<' maestri « dello sport, da 
Chiappellu per il calcio a Pao
la Pigni per l'atletica, uno 
.squadrone di majorettes e 
«•sette stelle per sette s e r e - : 
Nadia Cassini. Carla Rrait, 
Stefania Casini. Olga Karla 
tos, Uona Staller, Laura D'An
gelo. Lia Tanzi. 

Calato il sipario sulla competizione canora 

Travolto dalla banalità 
il festival di Sanremo 

Ha vinto il complesso dei Mattia Bazar - Al secondo po
sto Anna Oxa - Nessuna delle canzoni risulta « funziona
le » al mercato discografico - La partecipazione straniera 

Vittorio Caprioli (nell'auto) in uno sketch dello spettacolo 

PROGRAMMI TV 
Presenta Renzo Arbore 

In « Diretta sport » il Gran Premio automobilistico del Brasile 

D Rete 1 
11 MESSA - Dalla Basilica di San Pietro in Vaticano 
12,15 AGRICOLTURA DOMANI (colore) 
13 T G L'UNA 
13.30 T E L E G I O R N A L E 
14 D O M E N I C A IN... - Condotta da Corrado (colore) 
14.30 D I S C O R I N G • RUBRICA M U S I C A L E 
15.15 N O T I Z I E S P O R T I V E 
15.30 DOVE CORRI JOE? - Telefilm - « L o stallone selvaggio» 
16.16 90. M I N U T O 
17 LOTTA PER LA VITA - Telefilm «Le sc imi tar re» 
18,15 CAMPIONATO ITALIANO DI CALCIO - Cronaca regi

s t ra ta di un tempo di una par t i ta di serie B 
20 T E L E G I O R N A L E 
20.40 IL ROSSO E IL NERO • Sceneggiato dal romanzo di 

Stendhal con Nikolai Eremenko, Natal ia Bondarciuk, 
Leonid Markov - Regìa di Serghiei Gherassimov (colore) 

21.45 LA DOMENICA SPORTIVA - Cronache filmati e com
menti sui principali avvenimenti della giornata (colore) 

22,45 P R O S S I M A M E N T E (colore) 
23 T E L E G I O R N A L E 

D Rete 2 
11.30 CAMPIONATO MONDIALE DI SCI In eurovisione da 

Garmisch iGermania occ.) discesa llb. maschile (colore) 
12.45 P R O S S I M A M E N T E - P R O G R A M M I PER S E T T E SERE 

(colore) 
13 T E L E G I O R N A L E 

13.30 L'ALTRA DOMENICA 
(colore) 

15.15 DIRETTA SPORT - TELECRONACHE DI AVVENI
MENTI SPORTIVI - Ippica: da Parigi. Grand Prix 
d'Amerique - Automobilismo: da Interlagos, Gran Pre
mio del Bramile di Formula 1 (colore» 

18 COME MAI - Fatt i , musica e cultura (colore» 
19 CAMPIONATO ITALIANO DI CALCIO - Cronaca re

gistrata di un tempo di una par t i ta di serie A 
19.50 T E L E G I O R N A L E 
20 DOMENICA SPRINT - Fatt i e personaggi (colore» 
20.40 IO TE TU IO Di Vittorio Caprioli e Walter Chiari -
21.50 TG2 DOSSIER - A cura di Ezio Zefferi - (Colore) 
22.45 TELEGIORNALE 
23 SORGENTE DI VITA - Rubrica di vita e cultura 

ebraica 

D TV Svizzera 
Ore 11,55: Campionati mondiali di sci; 13.30: Telegiornale; 
13.3o:: Telerama: 14: Un'ora per voi; 15: Julie, telefilm* 
15.55: Automobilismo: 18,20: Nepal: 18.45: Telegiornale; 18.50: 
Giovani concertisti al concorso internazionale di esecuzione 
musicale Ginevra 1977: 19.40: Il mondo in cui viviamo: 20.05: 
Segni: 20,30: Telegiornale: 20.45: Le inchieste del commissa
rio Maigret : 22.05: La domenica sportiva; 23.05: Telegiornale; 
23.15: Sci: Salto. 

• TV Capodistria 
11,55: Sci: 13,55: Pa l lamano; 17.50: Pallacanestro 19,30: 'L'an
golino dei ragazzi: 20.15: Punto d' incontro; 20.35 Amore al l ' 
i tal iana - Film, con Walter Chiari. Raimondo Vianello e Pao
lo Panelli - Regia di S teno; 22.40: Musicalmente - Jul ie t te 
Greco. 

n TV Francia 
Ore 11.30: Concerto sinfonico-dell 'orchestra di Lione d i re t ta 
da Serge Baudo: « La danza dei morti » di Arthur Honegger; 
12: Buona domenica; 13: Telegiornale; 13.25: Grande a lbum; 
14,36: Un week-end movimentato - Telefilm: 15.30: L'occhia
lino: 16,20: Muppet show; 16.45: La scuola dei tifosi; 17,25: 
Signor cinema; 18.15: Il piccolo tea t ro della domenica; 20: 
Telegiornale: 20.32: Musique and music; 21.40: Un uomo, un 
giorno; 22.45: Telegiornale. 

Nostro servizio 
SANREMO — Il complesso 

dei Mattia Bazar, con la 
canzone « E dirsi ciao » ha 
vinto il ventottesimo festival 
di Sanremo con 34 punti pre 
cedendo la cantante Anna 
Oxa (« Un'emozione da pò 
co ») con punti 30 e il can 
tautore Rino Gaetano (« CJian 
na ») con punti 17. 

Riascoltata per la quar 
ta volta, ieri sera, la can 
zone vincente (quinta, cai 
colando la passerella di gio 
vedi), anche questa ventot
tesima edizione del Festival 
di Sanremo è cosi andata 
agli archivi, trascinatavi da
gli umori di gente, costretta 
dal lavoro a tenere gli oc
chi aperti la notte, in strada 
o in ospedale, e che si è 
lasciata convincere a tenere 
aperte pure le orecchie, per 
dare un voto e anche un vol
to. da consegnare agli anna
li dei fasti canori italiani. 

La debuttante Laura Luca 
ha avuto il delicato compito. 
all'Aristoii. di aprire la fase 
eliminatoria della competi/io
ne. Tale fa-.e è stata abba 
stanza indolore dal momento 
— e qui stava la trovata stra
tegica di Vittorio Salvetti — 
che tutti e quattordici i con 
correnti si sono potuti con
quistare (i meno fbrt'inati al
meno una volta, forse la mi
gliore. con il telespettatore 
non ancora stanco) l'agogna
to passaggio televisivo. I quat
tordici si sono man mano as
sottigliati a nove, infine a 
tre. 

Intanto, la cosmopolita 
Asha Puthli aveva trovato 
modo di dimenarsi mollemen 
te. i Belle Epoque avevano ri
proposto uno dei collages di 
cui vivono di rendita in Fran
cia. Grace Jones ha «scate
nato ». come dicono gli addet
ti. la sua « ciclonica » simpa
tia. con indiscutibile profes
sionismo. A Sheila B. Devo-
tion il compito di concludere 
la vernice internazionale del 
Festival, in attesa che. a mag
gio, la TV metta in onda ìa 
registrazione del gala di ve
nerdì. Riconosciute alla Jones 
tutte le sue qualità, che han
no solo il torto di essere al 

La debuttante Anna Oxa 

servi/io di un ciclo industria
le di produ/inne. una stoffa, 
latta iion solo di professioni
smo. l'ha mostrata la fili
forme v dialxilicamente avvi» 
ta di ros.Mi e biondo. Patty 
Pravo. 

La vittoria del XXVIII fe
stival. lo ha previsto il re 
golamento. è stata una vitto
ria assoluta, andata, cioè, al 
più votato fra i tre finalisti, 
uno per ciascuna delle tre ca
tegorie in cui i quattordici. 
al nastro di partenza, erano 
stati suddivisi. In realtà, an
che qui si è trat tato di stra
tegia promozionale, per un 
passaggio televisivo in più. 
perché, francamente, la divi
sione è stata solo nominalisti
ca e non di fatto, non di « ta
glio » musicale (salvo, in par
te. per Rino Gaetano il can
tautore, e Anna Oxa il per
sonaggio-interprete) . 

Cantanti, cantautori e com
plessi hanno puntato su can
zoni delle quali nessuna, ci 
pare, nella preoccupazione 
lampante di « funzionare » in 
senso festivaliero, ha emula
to l'atmosfera suggestiva e 1* 
abile costruzione, fatta anche 
di pause sapienti e sfumature 
di cadenze, che, adattandosi 
ai vari circuiti, la discoteca. 

il juke box e il giradischi 
portatile, hanno c a r a t t e r i n i 
io alcuni recenti successi in 
Italia, esportati anche all' 
estero, come il Ti amo di To/ 
/i o il Solo tu dei Matia Ba
zar, che qui hanno, con Dir 
.si ciao, puntato su un bra 
no un po' troppo monolitico. 
Al modello si è forse più a\ 
vicinato il Donato Ciletn di 
Amia Anna, un po' ripetitiva. 
comunque, e vagamente alla 
Endrigo. 

Apprezzabile, come «climax. 
ma un po' datata come moda. 
la cantabilissima melodia su
damericana di Anselmo Gè 
novese. facilmente immagina 
bile per una Vanoni. Forse 
la canzone meglio costruita e 
che potrà avere delle cìian-
ces oltre il festival è quella 
di Marco Ferradini. cui ha 
collaborato, anche nell'esecu 
/.ione. Simon Luca. Santino 
Rocchetti ha sfoderato bre
vemente una robusta chitarra. 
il suo è il pezzo più vagameli 
te legato a un certo clima 
pop. Sul piano dello spettato 
lo terra terra , ne hanno fatto 
più i Sentacru/. che la Schola 
Cantorum. A divertire c'è rui 
scito solo Rino Gaetano e la
sciamo stare che la sua Ginn 
na sia cantata sui moduli del 
pata pata di Miriam Makeba. 
così come ci sia tutto il Ti 
amo di Tozzi nelle armonie 
di Ora con cui la roma mio 
la Dora Moroni. avvantaggia
ta dal suo lungo « vallettag-
gio » televisivo, ha rivelato 
qualità non indifferenti di vo
ce. Mentre quella più sottile 
di Laura Luca si rifa alla 
tradizione americana. Beans. 
Sebastianelli e Carrino sono 
tutti rimasti, invece, un po' 
troppo dentro le righe. Resta 
il personaggio di Anna Oxa. 
peccato con una canzone trop 
pò standardizzata e paurosa 
delle i regole » di Sanremo. 

Un altro festival, dunque. 
è finito, e diciamo pure la 
verità, che è stato assai me
glio dell 'anno scorso. Il che 
non cancella l 'altra verità e 
cioè che il Festival di Sanre
mo resta sempre un unilatera
le. tendenzioso momento della 
canzone italiana. 

Daniele Ionio 

Nasce la «Death Record» 

Nuovi spazi 
per il giovane 
jazz italiano 

L'etichetta discografica esce nel mo
mento di forte rilancio del dibattito 

ROMA — Attorno ai problc 
mi della musica jazz e ogai 
aperto <e certo in fase di 
forte rilancio). il dtbattito 
su'le prospettive di sviluppo 
che (incita musica può ave
re. dopo i periodi del facile 
« roH.se/Jso » coincidenti con 
i grandi festival estivi degli 
scoi-ii anni. L'aitatisi, pur 
con molte incertezze e up 
prossimazioni. si va tuttavia 
facendo più pertinente e in 
daga con maggiore rigore 
critico sui contenuti e su' 
soggetti piotagontsti (musi 
cisti, pubblico. operatoti 
culturali. stiuttuic pubbli
che) die variamente si oc
cupano del problema. 

In particolare e in atto 
una Ì'.cerca di identità de! 
musicista jazz europeo (e 
italiano, dunque) che per 
anni ita mutuato il suo ma-
saggio musicale (spesso con 
semp^ci operazioìit di ncal 
co ed imitazioni fin troppo 
trasparenti — quando non 
si è trattato di veri e prò 
pn setnimiottamenti) dall' 
immenso serbatoio di sim
boli e figure stortcìie rap 
presentato dal mondo uiz 
zotico afroamericano. Ri 
cerca che - - e ipotizzabile e 
auspicabile — non deve es 
sere scontio ma confronto 
e individuazione dello speci
fico storico, sociale e musi 
cale entro cui si collocano 
e via ma si definiscono le 
diverse culture espresse. 

In questo contesto, e non 
troppo casualmente, si col 
loca la nascita a Roma di 
una nuova etichetta disco
grafica. che si dichiara in
dipendente, la « Deatli Re
cord » (dischi morti). In cf 
fetti l'iniziativa, all'apparen
za modesta e scarsamente 
incidente, può produrre un 
effetto di stimolo, consen 
tendo a larghe schiere di 
giovani jazzisti di lavorare 
e incidere diselli senza do
ver sottostare ai condiziona
menti mercantili die nor
malmente vengono dulie 
grandi case discografiche. 
Nascere in un momento in 
cui ti dibattito e cosi diffici
le — affermano i giovani 
che hanno dato vita alla 
« Deatli » — richiede sforzi 
e coraggio non indifferenti. 

Tuttavia abbiamo uigione dt 
credere che lo spazio esista. 
andie aUa luce ri' esperien 
ze da altri già effettuate in 
questo campo >' Diselli mor
ti » (ma e veiamente morto 
quest'uccellino"> cerca spa
zio soprattutto dove la spe-
(u'uzionc discopra fica ha la
sciato tioppi vuoti pei trop 
!>o tempo. Fine dischi dal 
vivo vuole essere la nostra 
prerogativa e lo sarti fin tan 
to die le oci astoni ce lo 
permetteranno 

Inutile spiedate — aggiun
gono — che e più bello ed 
efficace cogliere un artista 
mentre suona tra il pubbli 
co. che (cimare la sua tnti<ii 
cu m studio dove l'atmosfe
ra e spesso asettica e fred
da Xoi iniziamo con il jazz 
(ma non ci limiteremo solo 
a questa musica' anche per
che ci misuriamo diretta 
mente con l'espeiicnza dei 
I.urieduizz promossa a Ro 
ma con la collaboiazione del 
Comune, esperienza che ac 
cediamo positiiamente per 
che e a pata a migliaia di 
pei sonc e net die i biglietti 
d'ingresso al Teatro Tenda 
sono alla portata di un lar
go pubblico. Rendere popò 
lare i! nizz significa contri
buire culturalmente a dif 
fondere la musica meglio di 
altre strutture che non fun
zionano. Certo, attendiamo 
mille difficolta da quello che 
faremo, proprio perche es
sere indipendenti significa 
esjrorst p>u facilmente a ri 
sdii anche di tipo economi 
co; ma siamo sicuri di tro
vare un referente serio e pre-
parato nel pubblico tri cui ci 
identifichiamo e fino a quan
do il nostio prodotto sarà. 
come vuole essere, qualitati
vamente valido e tempesti
vo. siamo abbastanza tran
quilli di essere recepiti. 

Pubblico e musicisti, dun
que.. ritrovano un rapporto 
che per molto tempo è sta 
to passivo e acritico. Supe
rare la « barriera dell'ascol
to ». per divenire protago
nisti creativi del « fare mu 
sica ». in senso globale, è il 
problema dt questo tempo e 
t giovani possono date sen
z'altro un decisivo, concreto 
contributo. 

Q TV Montecarlo 
Ore 18.50: Cartoni an imat i : 19: Sos polizia - Telefilm: 19.25: 
Par l iamo; 19.50: Notiziario: 21.10: Tu t to il bello dell'uomo -
Film - Regia di Aldo Sinesio con Dante Posani . Landò Buz-
7anca, Ferruccio de Ceresa; 22,45: Oggi in famiglia: 23.15: No
tiziario. 

PROGRAMMI RADIO 
• Radio 1 
GIORNALI RADIO - Ore: 
8.00, 10.10. 13. 17. 19. 21. 
23.10 - Ore 6: Risveglio mu
sicale; 6.30: Fan tas ia : 7.35: 
Cul to evangelico; 8.40: La 
nos t ra te r ra ; 9.30: Messa: 
10.20: La se t t ima radio; 10 
e 25: Pr ima fila; 10.45: A 
volo r idente ; 11.10: Special: 
12: Le mille e una not te ; 
13.30: Perfida Rai ; 14.25: 
C a r t a bianca; 15,20: Tut to 
11 calcio minuto per minu
t o ; 16,30: Music show; 19 
e 35: I programmi della se

r a : musica show: 20.45: An
na Bolena di Donizetti; 23 
e 5: Radiouno domani ; 23 
e 30: Buonanot te dalla Da
ma di cuori. 

• Radio 2 
GIORNALI RADIO - Ore: 
7.30. 8.30. 9.30. 11.30. 12.30. 
13.30. 15.30. 16.30. 18.30 19.30. 
22.30 - Ore 6: Domande a 
rediodue; 8.15: Oggi è do
menica; 8.45: Video flash; 
programmi Tv commentat i 
da critici e protagonisti; 9 

e 35: Gran varietà; 11: No, 
non è la BBC; 12: G R 2 an
teprima sport; 12.15: Revi
val; 12.45: Il gambero; 13.40: 
Con rispetto 5par...lando; 14: 
Trasmissioni regionali; 14 e 
30: Domenica sport; 15.20: 
Premiato di t ta Bramieri Gi
no; 16.10: Il guardiano del 
faro; 16.30: Domenica sport 
(2); 17,15: Canzoni di serie 
A; 17.45: Disco azione: 19: 
Jazz Graffit i ; 19.50: Venti 
minuti con Santo e Johnny; 
20.10: Opera *78: 21: Radio-
due ventunoventinove: 22 e 
45: Buonanotte Europa. 

• Radio 3 
GIORNALI RADIO - Ore : 
6.35. 8.45. 10.45. 12.45. 13.45. 
6: Quotidiana radiotre; 7: 
Il concerto del mat t ino; 7 e 
30: Prima pagina; 8.15: Il 
concerto del mat t ino (2); 9: 
Folk concerto: 9.30: Dome-
nica t re : 10.15: Paul Hinde-
mi th : 10.55: Paul Hinde-
mi th : 11.30: Il tempo ed 1 
giorni; 12.45: Panorama i-
ta l iano; 13: Paul Hindemith; 
14: La musica degli a l t r i ; 
l.>: Paul Hindemith: 16: Fe
stival a r te contemporanea 
Royan: 17: Invito all'ope
ra ; 19,45: Nuovi libri. 

OGGI VEDREMO 
' Disco ring 
• (Rete uno, c e 14.30) 

II.torna, inglobata nella nvrairasmiasione Domenica in.. 
'• Disco ring, passerella di canzoni popolari, condotta da Gianni 

Boncompagni e Roberta Manfredi, figlia ventitreenne del 
i celebre Nino. Ogni domenica :1 programma, per la regia di 
[ Fernanda Turvans. propone esecuzioni dal vivo di alcuni ìnter-
j preti e un « minestrone *> di brani d 'a t tual i tà o di canzoni 

di prossimo lancio. Ogsr: .sarà il turno di Riccardo Cocciante. 
I cugini di campagna e ì Mdf: and coffee. 

Roberta Manfredi conduce con Boncompagni « Disco Ring ? 

TG2-Dossier 
(Rete due, ore 21,50) 

Obiettivo pun ta to sulla disoccupazione nella zo.ia d'Italia 
a più al ta concentrazione industriale: Milano e ti MIO hinter
land. Alla fine del '77 le cifre parlano di 160.000 disoccupati. 
dei quali oltre 40.000 giovani. Il servizio di Piera Rolandi ha 
cercato di scavare sotto le cifre, approfondendo, ad esempio. 
il problema del lavoro nero, una piaga molto diffusa anche 
nella regione più industrializzata d'Italia. La legge 285 sulla 
disoccupazione giovanile non sembra abbia portato, almeno 
per ora. sens.bih mutament i della situazione. 

Il rosso e il nero 
(Rete uno, ore 20,40) 

E' arr ivato alla terza pun ta ta lo sceneggiato sovietico. 
t r a t t o dal celebre romanzo di Stendhal- I nemici dell 'abate 
Pi rard cercano di nuocergli, operando una perquisizione in 
casa di Giuliano, allievo prediletto dell 'abate, e scoprono un 
biglietto con l'indirizzo di Amanda Binet. Pirard raccomanda 
a Giuliano di essere più prudente, e gli offre poi di andare a 
Parigi per fare il segretario del ricchissimo e potente mar-
rhese De la Mole. Il marchese è molto ben disposto \e rso 
Giuliano, che viene casi introdotto nell'alta società. La figlia 
del marchese, Matilde, si annoia nei salotti aristocratici e 
guarda con interesse al giovane segretario. 

TG l'una 
(Refe uno, ore 13) 

Il regista Sandro Boirhi e l'ospite di turno dei rotocalco 
domenicaie. Ne: ,-emzi filmai: si par.era del cavallo puro 
>anci;e HaroM Du V\ ;o r . rie! c amrva ' e a Trieste e delia 
<> sirage » di piccioni a Siena. Sara lra>me.-.-o anche un r i t rai 
to di R i t i HoW.or.ii e -e ha recentemente .v.uio a Bari, il 
premio Valentino. 

I l flauto magico 
(Radiotre, ore I7) 

I,a pe.iutima opera, comporta da Wolfgang Amadeus 
Mozart, viene trasmessa, per il ciclo Imito all'opera, nell'ese
cuzione dell 'orchestra e coro Der bayertschen staatsoper d: 
Monaco, diretta da Wolfgang Sawalli=ch. La prima rappre 
sentazione del Flauto mag.co. al Theater auf der Wieden di j 
Vienna il 30 settembre del 1971. avvenne pochi mesi prima | 
che il grande componitore morisse in mi>eria. 

Comemai 
(Rete due, ore 18) 

Nella odierna punta ta d. Comema:, il programma setti
manale della Rete due sui problemi, le esperienze, la cul tura 
del mondo giovanile interverranno, t ra gli al tr i i compagni 
Achille Occhetto. della Direzione del PCI, responsabile del 
settore .«-cuoia, il quale verrà intervistalo nel corso della 
trasmissione e Paolo Franchi , redattore di Rinascita, che 
leggera un « editoriale » sull 'attuale situazione politica. 

Il programma, curato da Giampaolo Sodano e Franco 
Lazzaretti, va in onda alle ore 18. 

BOLOGNA «CONEGLIANO* MILANO «PORDENONE «ROZZANO «SCHIO «TORINO • TREVISO «TRIESTE «VICENZA 

OLIO oliva V E N T U R I l i . 1 
OLIO extra vergine Bertolli It. 1 

1690 
2290 

olio sansa e oliva 
lt. 1 lire 1350 

POMODORI PELATI DEL MONTE 
gr. 794 440 

POMODORI PELATI ARRIGONI 
gr. 400 230 

PISELLI 
PER MINESTRE 
DE RICA 

gr. 400 . . . 260 

pomodori 
pelati 

- \ 

gr. 400 lire 150 
FAGIOLI CANNELLINI gr. 400 185 

olio panda 
semi vari lt. 1 lire 

TONNO PALOMA olio semi 
gr. 184 680 

" tonno 
rio mare olio oliva 

Or. 184 
lire 780 

: j CARNE IN GELATINA APRI 
E GUSTA gr. 217 . . . . . 620 
DECAFFEINATO 

BIANCO DIEMME 
buste gr. 85 670 

CAFFÉ' CARAMBA sacchetto 
gr. 400 2980 

caffè lavazza 
sacchetto 

rossa 
gr. 200 

lire 1670 

ALBICOCCHE SCIROPPATE 
SUD gr. 400 590 

MACEDONIA SCIROPPATA 
SUD gr. 400 380 

CAPPERI OCCHIO gr. 150 520 
OL IVE VERDI 240 250 gr. 300 340 

fagioli 
bor lot t i gr. 400 

l ire 

CAFFÉ' BONOMI lattina gr. 500 3490 

cosce 
al kg 

tacchino ure 
1980 

the star 

590 so filtri 
lire 

ECCO 
FRANCK 

solubile 
gr. 60 . . . 390 

TEA KESSLER S 20 M i n 250 

super lauril 
lavatrice fusto 

lire 3290 
arance moro 
qualità seleiionata 

al kg. lire 

amaro 
gambarotta 
75 lire I f Q Q 

GRISSINI BARILLA 
friabili gr. 130 190 

BUITOST BUITONI gr. 120 290 

t^'g i~\ FARINA " 0 0 " 
6 /* • ' , ' •" ' " PANDEA kg 1 310 

CRACKERS DELSER 
' - V - ^ > gr. 700 930 

108 fe t te auga 

'r Te 1 0 6 0 
piselli 

reidratati gr. 800 lire 350 
AROMI per dolci rhum limone . . . . 140 
F R U M I N A CAMMEO gr. 200 295 
PIZZA CATARI* istantanea 630 
PIZZA C A T A R I ' napoletana 630 
WAFERS viennesi x 3 gr. 150 . . . . 330 
K R U M I R I DI CASALE kg. 1 1620 

succhi f ru t ta 
va If rutta 

(pesca/ • • | V 
pera/albicocca) # • « * 

ci. 125 lire # * * 9 
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