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L'allenatore Di Marzio presenta la partita 

Con un Savoldi in forma 
per la Roma saranno guai 

ROMA-NAPOLI: una par
tila delicata per entrambe 
le compagini che Ira poche 
ore si troveranno di fronte 
sul terreno dell'Olimpico. 
Imitile nascondersi l'impor
tanza del risultato che sca
turirà dal confronto. Per noi 
si tratta di una partita mol
to impegnativa in quanto 
dobbiamo mantenerci in zo
na UEFA; altrettanto sarà 
per loro che. se dovessero 
batterci, si vedrebbero ca
tapultati nel giro di quelle 
squadre che lottano per i 
piazzamenti che consentono 
l'accesso al torneo europeo. 

E' un derby — potrebbe 
dire qualcuno — e può ac
cadere tutto, lo non sono di 
questo parere. In realtà le 
partite con le squadre del
la capitale da tempo hanno 
perso il loro fascino e. sot
to questo aspetto. Roma-Na
poli ormai è una partita 
come tante. Sono d'accordo. 
comunque, nel ritenere pos
sibile qualsiasi risultato. 

I nostri avversari vorran
no far loro per intero il ri
sultato. ma noi non siamo 
disposti a vendere la pelle 
facilmente. Non solo dico 
che scenderemo in campo 
con la determinazione di 
ottenere un risultato uti
le ma, aggiungo, che 
scenderemo in campo per 

vincere: risultato, questo, 
che anche in sede di prono
stico, non può essere con
siderato da scartare. 

Noi — torno a ripeterlo — 
avevamo il piazzamento in 
zona UEFA come massimo 
obiettivo del campionato di 
quest'anno. Bene. Non vo
glio deludere le attese in que
sto senso della società e dei 
tifosi. 

Il Napoli, oggi pomerig
gio, non perderà. Questa mia 
convinzione nasce dalla con
statazione che i ragazzi, do
po una prova scialba, si so
no sempre prontamente ri
scattati, soprattutto se l'oc
casione per la * riabilitazio
ne •» è stata offerta da gare 
esterne. Sono sicuro che la 
squadra reagirà all'immeri
tato pareggio conquistato in 
extremis contro l'Atalanta 
offrendo quella prova di ca
rattere e di determinazione 
che tutti si attendono. 

Cosa riterrà la partita sul 
piano tecnico? Innanzitutto 
il dueUo o centrocampo tra 
Juliano e De Sivti. Dalle con
dizioni di questi due gioca
tori potrà dipendere l'esito 
della partita e la qualità del 
gioco. Sarà, poi. la partita 
dei giovani. 

Al S. Paolo ospitammo una 
Rt>ma decimata e priva dei 
suoi uomini di maggior spic
co. Oggi, al contrario, in
contreremo i giallorossi al 

completo. Questo fatto costi
tuirà uno stimolo in più per 
il Napoli a far bene. Sarà 
interessante anche seguire 
la gara di Savoldi. Beppe si 
è completamente ripreso, so
prattutto sotto il profilo psi
cologico, dalla disavventura 
capitatagli a Genova. Con 
Savoldi al massimo della 
condizione, anche i nostri 
avversari avranno di che 
preoccuparsi. 

Come è l'ambiente all'in 
terno della squadra? Sere
no. Lo spiacevole episodio di 
cui si è reso, protagonista 
Stanziane è da collegarsi al 
nervosismo individuale del 
giocatore e non ad alcune 
difficoltà interne, come da 
qualche parte è stato scritto. 
Stanziane, nervoso perchè si 
sentiva sotto accusa, ha rea
gito in modo spropositato. 
Niente di più. Certo, ora sa
rà multato. E sia chiaro che 
al prossimo passo falso, non 
avrò pietà per nessuno. De
vono capire bene che certe 
cose non le ammetto, a co
sto di mandare fuori squa
dra qualcuno. 

Non posso darvi le marca
ture perchè, nel momento in 
cui scrivo, non conosco an
cora la formazione che Gici-
gnoni intenderà mandare in 
campo. Si parla di difficoltà 
per De Sisti, ma io ci cre
do poco. 

In linea di massima, pos-

SCHERMI E RIE A L TE 

B E P P E S A V O L D I 

.so, però, darvi la formazio
ne del Napoli: Mattolini. 
Bruscolotti. Vinazzani, Re
stelli, Ferrano, Stanzione, 
Massa, Juliano, Savoldi, Pin, 
Capone. In panchina Fava-
ro, Macellili e La Palma. 

Come i-edete si tratta del 
la stessa disposizione con 
cui il Napoli scese in cani 
pò domenica scorsa contro 

l'Atalanta. Da parte mia 
vuole essere una prova di 
fiducia verso quanti dome
nica scorsa hanno deluso. 
Sono convinto, infatti, che si 
sia trattato di una giornata 
balorda dell'intera squadra 
e basta. E oggi, vedrete, il 
risultato mi darà ragione. 

Gianni Di Marzio 

TACCUINO CULTURALE 
Un « Anfitrione » 
diverso 
alla « Augusto » 
di Fuorigrotta 

Una giornata di scuola «di
versa» per gli alunni della 
scuola media « Augusto» di 
Fuorigrotta, dove il Colletti
vo teatrale napoletano, che 
da oltre quattro anni opera 
nel quartiere, ha presentato 
un libero adattamento del
l'" Anfitrione » di Plauto, in 
dialetto napoletano. L'iniziati
va, resa possibile dalla sensi
bilità del preside, professor 
Giovanni Solombrino e del
l'intero corpo insegnanti, è 
stata molto bene accolta dai 
ragazzi, che non sì sono li
mitati ad applaudire viva
mente gli attori, ma hanno 
dato vita ad un nutrito e 
vivace dibattito. 

E* molto utile — hanno det
to — portare il teatro nelle 
scuòle. Le vicende degli dei. 
ad esempio, spesso così noio
se e distanti dal nostri in
teressi quando vengono lette 
sui libri, diventano attuali e 
restano nella memoria, se 

sono rappresentate. Così risul
ta molto più facile cogliere 
ì nessi tra le « vecchie » te
matiche (come il rapporto 
padrone-schiavo o l'importan
za del figlio maschio, sotto
lineato da una studentessa 
come « antifemministra ») e ì 
problemi attuali, anche per
ché. come hanno rilevato al
cuni. l'uso del dialtto napo
letano « avvicina ancora di 
più queste storie alla nostra 
cultura ». 

Il discorso sulla « didattici-
tà » del teatro in genere e 
di quelli classico in partico
lare («Ho capito tante cose 
— ha detto un ragazzo — 
che ancora non sapevo: sui 
libri, gli antichi sembrano 
tutti perfetti, ora so che sono 
come noi e peggio di noi ») 
si è intrecciato con una se
rie di domande sui proble
mi concernenti il « fare tra-
tro ». Gli attori del Collettivo 
teatrale napoletano hanno ri
sposto rirpoponendo la loro 
visione del teatro come fatto 
collettivo, partecipato, che in
vesta e coinvolga insieme 
spettatori e attori nell'appro
priazione anche di una cul
tura « classica ». 

La partecipazione di dieci 
ragazzi dell'Augusto all'alle

stimento di questo spettaco
lo — hanno detto — è un pic
colo e parziale esempio di 
sto totale coinvolgimento 
degli spettatori. 

Allo spettacolo, insieme ai 
professori — con i quali cer
tamente i ragazzi continue
ranno il discorso sul teatro, 
appena cominciato con gli at
tori del Collettivo teatrale na
poletano — ha assistito il pre
side. « Questa — afferma il 
professor Solombrino — non 
un'iniziativa isolata, perché 
una scuola che voglia dav
vero formare ha bisogno di 
attività culturali, in certo mo
do di « sperimentazione » e di 
« avanguardia ». 

m. f. 

Musiche di 
Haydn e 
di Mozart 
air Auditorium 

Un grande rigore stilistico, 
con esiti interpretativi di 
straordinaria limpidezza ed 
equilibrio, ha caratterizzato 
le esecuzioni del direttore un
gherese Zoltan Fesko, ospite 

di turno, l'altra sera all'Au
ditorium RAI, insieme con il 
pianista Rudolf Buchbinder. 
Al tempo stesso il direttore 
ha saputo trovare la via, so
stenuto in questo da un gu
sto sicuro e da una musica-
lissima sensibilità, per arric
chire ogni esecuzione con il 
seducente smalto di una ele
ganza formale agghindata 
con discrezione, evitando in 
ogni caso il rischio di vistose 
ostentazioni. 

Il concerto ha avuto un 
suo carattere unitario nel rie
vocare, attraverso i nomi di 
Haydn e di Mozart, i fasti 
del Settecento viennese, mo
menti d'una stupefacente ci
viltà musicale. 

Apparentemente più libero. 
più effusivo, il discorso mo
zartiano fissato sui due capo-
saldi del concerto in Do mi
nore K 491 per pianoforte ed 
orchestra e della sinfonia in 
« La maggiore K 201 ». Il con
certo per pianoforte ha tro
vato in Rudolf Buchibinder 
un interprete garbatissimo, 
un pianista di calligrafico-
nitore. ma anche capace, al
l'occorrenza. di conferire alla 
esecuzione un più consistente 
e risentito rilievo. 

s. r. 

Gli appuntamenti della settimana 
T E A T R O 

Presso il teatro « Spazio Li
bero » — parco Margherita 28, 
tei. 402712 — comincia la ras
segna «Tempo del teatro -
Tempo delle arti visive » arti
colata nel modo seguente: sa
bato 11 spazio libero «Rose 
Selavy » « Immagini per un 
film » e Fabio Della Sale 
«e Wuomp ». Domenica 12 Fa
bio Donato « Fogli d'Album » 
e Sergio Vecchio « Le déjeu-
ner sur l'erbe ». Il 13 Augu
sto Melisurgo: il 14 Teatro 
Studio « Inaridite ceppate di 
tempo»; il 15 la replica di 
« Inaridite ceppale di tempo» 
e una tavola rotonda con G. 

Bartolucci. A. Bonito Oliva, 
Angelo Tnmarco, R. Mele, A. 
De Angelis e Serenella Ro
mano: il 16 i nobili di Rosa; 
il 17 Tommaso Durante « Sen
za Titolo»; il 18 Almerico De 
Angelis e Franco Summa; il 
19 il Teatro Oggetto e, in
fine. il 20 Pietro Lista e una 
tavola rotonda con G. Bar
tolucci, A. Mango, R. Mele, 
A. De Angelis e E. Fiore. 

C I N E F O R U M 

E' iniziata e durerà fino al 
29 giugno l'attività del «Cir
colo del Cinema» — via del 
Casale. 84 — con una pano
ramica dei più recenti, inte
ressanti e discussi film, del

la stagione e opere stimo
lanti e di successo, accanto 
a film meno noti, ma di 
grande validità, della produ
zione passata. Le proiezioni 
sono previste di giovedì, ve
nerdì e domenica e la quota 
di iscrizione è di lire 7.000 
per gli studenti ridotta a 
lire 5.000). 

CONFERENZA 
Lunedì 13 marzo alle ore 

18 nel Salone del Circolo del
la Stampa in Villa Comuna
le, il prof. Mario Attilio 
Levi, dell'università statale 
degli studi di Milano, com
ponente del comitato diret
tivo della rivista di studi an-

| tichi «La parola del Passa
to» (Napoli, Gaetano Mac-
chiaroli. Editore) parlerà su 
« Alessandro Magno ». 
M O S T R E 

Si inaugura martedì 7 mar
zo alle ore 18 la mostra di 
Domenico Petrella, presso il 
Centro d'Arte « L'isolotto » — 
via Cimarosa, 156 —. La 
mostra resterà aperta fino al 

i 18 marzo secondo i seguenti 
1 orari: feriali 16,30-20,45; fe-
! stivo 11-13.30; sabato 11-13.30 
I e 16,30-20,45; mercoledì chiuso. 

E* stata inaugurata ieri 
presso la Galleria « Arte Glo
bo » — vico del Duomo di 
Nola — la mostra «Omaggio 
a Mario Russo ». 

informazioni SIP agli utenti 

CAMBIO NUMERI TELEFONICI 
nella rate urbana d i Napoli 

La SIP Informa che sabato 11 marzo COTT. 
avrà inizio il cambio dei numeri telefonici 
compresi nella seguente numerazione: 

da 397000 a 398999 

n suddetto camb:o numeri, peraltro fr.k an
ticipato ai singoli abbonati interessati ceri car
tolina raccomandata, viene eseguito :n relazione 
al progressivo ampliamento degli impianti nel
la rete urbana di Napoli. 

I nuovi numeri sono già pubblicati (in pa
rentesi) sull'elenco abbonati 1977,78. 

La SIP informa, inoltre, che — al f:ne di 
favorire lo svolgimento del servizio — per 
alcuni giorni funzionerà una segreteria automa
tica che inviterà coloro che dovessero conti
nuare a chiamare il vecchio numero a rivolger
si al servizio « Informazioni Elenco Abbonati ». 
formando il numero « 12 ». 

Si suggerisce, comunque, agli interessati di 
dare essi stessi comunicazione del nuovo nu
mero ai propri abituali corrispondenti. 

NUOVA COSTRUZIONE 
M U T U O V E N T E N N A L E F A C I L I T A Z I O N I 

VENDONSI ARENELLA 
A P P A R T A M E N T I S I G N O R I L I 

V I S I T E , I N F O R M A Z I O N I : O R E A N T I M E R I D I A N E 
V I A M O N T E D O N Z E L L I . 49 A N C H E F E S T I V I 

Compro olio bottega 
delle carni OK 

SEDE: 
Vìa Epomeo, 11-13 - Tel. 644.373 

SUCCURSALI: 
f> Via Cav. d'Aosta, 66 - Tel. 627.029 

Vìa Dante (Secondigliano), 89 - Tel. 7545225 
Via Silvio Spaventa, 55 - Tel. 337.899 

LA NOSTRA PUBBLICITÀ' E' LA QUALITÀ' 
OGNI SETTIMANA OFFERTE SPECIALI 

Società Italuna cer I CscrctóoTcIefonjco 

CASA DI CURA VILLA BIANCA 
Via Btmardo Cavallino, 102 - NAPOLI 

Crioterapia delle emorroidi 
TRATTAMENTO RISOLUTIVO 

INCRUENTO E INDOLORE 

Prof. Ferdinando de Leo 
L. Docente di Patologia e Clinica Chirurgica dell'Uni
versità. Presidente della Società Italiana di Criologia 
? Crioterapia 
Per informazioni telefonare ai numeri 255511 - 461.129 

Cinque mesi 
di 
« Bric a brac » 

30 settembre 1977: è in edi
cola il primo numero di «Bric 
a brac », periodico di soli 
annunci economici, ultimo 
nato di una famiglia di gior
nali di questo tipo il cui 
« capostipite » è senz'altro 
quello che si stampa a Lon
dra da 110 anni, settimanale 
di 200 pagine; altri di minori 
dimensioni hanno preso di 
recente piede a Milano. Ro
ma. New York e in quasi 
tutte le grandi città del 
mondo. 

A distanza di 5 mesi dall'ini
zio questa esperienza, comin
ciata in sordina (il giornale 
in 5 mesi è passato dalle ini
ziali 4 pagine al costo di 300 
lire alle attuali 16 pagine per 
400 lire di spesa) è giunta 
oggi ad una vendita di 2000 
copie su 4.000 stampate, di 
cui 1.800 in edicola e 200 pres
so altri punti di vendita, si 
può fare un primo bilancio. 

Incontriamo a questo scopo 
Francesco Ruotolo, direttore 
responsabilie. e Rossana al
tra componente della coope
rativa che ha dato vita al 
giornale. 

« La nostra esperienza è di
versa dalle altre — dice Fran
cesco Ruotolo — innanzitut
to perchè « Bric a brac » pub
blica gratuitamente le inser
zioni e poi perchè, con questo 
giornale, non portiamo avanti 
solo un discorso di carattere 
commerciale. Certo le inser
zioni tradizionali non manca
no. ma allo stesso tempo cer
chiamo di valorizzare anche 
le iniziative di singoli arti
giani, di piccole cooperative 
sorte con pochi mezzi e tanta 
buona volontà, l'attività di 
gruppi teatrali, le offerte di 
viaggi a poco prezzo, l'attivi
tà dei centri come la « Men
sa dei bambini proletari, in 
una parola di quelle realtà 
che cercano di realizzarsi nel
l'associazionismo ». 

Il giornale, pubblica inoltre 
rubriche fisse, come quella 
dei numeri di telefono utili. 
il tagliando per l'inserzione 
gratuita un po' di pubblicità 
«a pagamento) che consente. 
a detta di Rossana, solo di 
sopravvivere al giornale. 
.t Non perdiamo però di vi
sta — continua Rossana — 
la realtà in cui viviamo. Te
niamo sepre presente il pc ; 
riodo in cui il giornale sarà i 
in edicola: in occasione del j 
Carnevale, ad esempio, ab
biamo dato informazioni sui- < 
le feste tradizionali che in ' 
quell'occasione si tengono in 
Campania: il numero ora in 
edicola è invece dedicato alla 
giornata della Donna. Pubbli
chiamo. infati, nel paginone 
centrale una mappa aggiorna
ta dei movimenti femminili 
della città, le loro sedi, i nu
meri telefonici delle compa
gne che sono punto di rife
rimento. 

I disegni che illustrano que
sto numero sono del collet
tivo femminista dell'Istituto 
magistrale « Mazzini ». ma vi 
sono inoltre riproduzioni di 
vecchi manifesti del movi
mento e dell'UDI. 

Una domanda viene spon
tanea a questo punto. Cosa 
ci guadagnate voi e gli altri 
componenti la cooperativa 
i Luciano, dottore in legge; 
Gennaro, avvocato: Teresa. 
segretaria d'azienda: Andrea. 
avvocato: Tonino, studente, 
che in questa esperienza han
no messo a repentaglio tutti 
i loro nspormi)? «Dal pun
to di vista materiale per il 
momento non guadagniamo 
niente— risponde Francesco 
Ruotolo —. Abbiamo però la 
soddisfazione di aver instau
rato un rapporto diverso con 
la città, (cerchiamo in ogni 
modo di realizzare il giorna
le, di aver creato uno stru
mento di comunicazione per 
realtà commerciali, artistiche. 
sociali non condizionate dal 
tradizionali canoni di diffu
sione commerciale. 

Marcella Ciantelli 

TEATRI 
TEATRO bAN CARLO 

(Tel 418.266 410 029» 
Martedì 7 alle ore 20,45: « Fé-
dora », di Cordano. 

TEAIKU ^ANLAHtU'.CIU (Via 
San P»»qu«le 49 T 405 000; 
Chi ruba un piede è fortunato In 
amore, di Dario Fo 

M A K G H t K I l A ( l e i . 417.426) 
Spettacolo di ttrir>tea$e Aper
ture ore 17. 

TEATRO COMUNQUE (Via Por 
r'Alba, 30) 
Giorni dispari, ore 17, 20, la-
boiatorio teatrale del Collettivo: 
« Chllle de la Bilama », 

TEAIRO SAN I-EKUINANOO (P.ia 
Teatro San Ferdinando • Tele
tono 444.500) 
Alte ore 2 1 , la Cooperativa 
Teatro in Aria presenta: 
« Electra >. 

S A N N A Z A R O (Via Chiala. 157 
Tel. 411.723) 
Alle ore 2 1 : • Musllerama e 
rettila » di Rescigno. 

P O L I I t A M A ivi» Monte di Dio, 
Alle ore 17,30. s II circo eque-
atre Sgueglla» di R. Viviani. 

CILEA (Vi* ian Domenico Tele-
lono 6 5 6 2 6 5 ) 
Ore 21,30, il Gruppo ATA 
presenta: « Ballata per Tomma
so Campanella ». 

CENIKU Kt iLH (Via San Filippo 
• Chlaia. 1) 
Riposo 

CIHLuiO DELLA RIGGIOLA (Pial
la S Luigi 4 / A ) 
Riposo 

SPAZIO LIBERO (Parco Marghe
rita 28 • Tel. 402712) 
Riposo 

TEA. no DE' I RINNOVATI (Via 
Sac B. Couollno Ercolino! 
Alle ore 19: «Tamburi e trom
be ». / 

TEATRO DEI RESTI (Via Bonito 
19) 
Riposo 

TEATRO NEL GARAGE (Via Na
zionale, 121) 
Torre del Greco novità, sceneg
giata del libera scena ensemble 
B. Brecht Mammà chi è?. Fino al 
31 marzo. Laboratorio aperto. 

CINEMA OFF D'ESSAI 
EMBASSY (Via F. Oa Mura, 19 

(Tel 37.70.46) 
La croce di lerro 

MAXIMUM (Viale A. Gramsci, 19 
Tel 682 114) 
Forza Italia! 
(ore 17) 

I NO (Via Santa Caterina da Siena 
Tel 415 371) 
L'uovo del serpente, con L. Ull-
mann - DR ( V M 14) • 
(16.30, 22,30) 

NUOVO (Via Montecelvarlo. I t 
Tel 412 410) 
C'era una volta il West, con 
C. Cardinale - A 

CINE CLUB (Via Orarlo. 77 - Te
lefono 660 * 0 1 ) 
Ore 17 Cow boys 

CINEMA INCONTRI (Parrocchia di 
Via degli Imbimbo) 
Riposo 

SPOT CINECLUB (Via M. Ruta, 5 
Vomere) 
Cassandra Crossing 

CIRCOLO CULTURALE • PABLO 
NERUDA » (Via POJIIIIDO 346) 
West and Soda, di Bozzetto - DA 

CINEFORUM SELIS 
Riposo 

CINEMA PRIME VISIONI 
ACACIA (Via Tarantino, 12 - Te

lefono 370.871) 
Questo i l che è amore, con S. 
Valseceli! - DR 

ALCYONE (Via Lomonaco, 3 - Te
lefono 418 680) 
10 sono mia, con 5. Sondrelli 
DR - ( V M 14) 

AMBASCIATORI (Via Crltpi, 23) 
Tel 683.128 
Giulia 

ARLECCHINO (Via Alabardieri, 70 
Tel. 416.731) 
Braccio di Ferro 

AUGUSTEO (Piazza Duca d'Aosta 
Tel. 415.361) 
11 figlio dello sceicco, con T. j 
Milian • SA 

CORSO (Corso Meridionale - Tele
fono 339.911) 
L'animale, con J. P. Belmondo 
5A 

DELLE PALME (Vicolo Vetreria 
Tel. 418 134) 
Melodrammore 

EMPIRE (Via F. Giordani, angolo 
Via M Schip» Tel. 681.900) 
Occhi dalle stelle, con R. Hoff-
mann - A 

EXCELSIOR (Via Milano - Tele
fono 268.479) 
L'ultima odissea, con G. Pep-
pard - A 

FIAMMA (Via C. Poerio. 46 • Te
lefono 416.988) 
La ragazza dal pigiama giallo, 

' con D. Di Lazzaro - G (VM 14) 
FILANGIERI (Via Filenelerl 4 • Te-
- telone 417.437) 

Un taxi color malve j 
FIORENTINI (Vis R. Bracco, 9 I 

Tel 310.483) I 
L'ultima odissea, G. Peppard - A I 

METROPOLITAN (Via Chlaia - Te
lefono 418.880) ! 
I l triangolo delle Bermude, con 
J. Huston - A 

ODEON (Piazza PietJigrotta. n. 13 '" 
Tel 667.360) ] 
I l triangolo delle Bermude, con i 
J. Huston - A I 

ROXV «Via Tarsia Tel 343 149) ' 
Melodrammorc, con E. Montesa-
no - SA 

SANTA LUCIA (Vie S. Lucia. 59 
Tel. 415.572) 
La bestia, di W. Borowczyk - SA 
(VM 18) 

5' settimana 

FIAMMA 
LA RAGAZZA 

DAL 
PIGIAMA 
GIALLO 

RAY MILLAND 
DALILA DI LAZZARO 

Elegia di Flavio Mogherini 
Spett. 16\30-16130-2030 -2130 

OGGI all ' 

Embossy d'essai 
' I capolavoro di 

SAM PECKINPAH 

PEBBE 
^ f f t f T Ì PtCKIflPflH 

James coDunn 
mflKimumn ICHEU 

jflmcj malori 
DAVID WARAER 

«ATA BERGER r \ -
« » ¥ * » M iV'V:* 
••>' « •••-*•.•'• -••Ti!' r. nl"»v 
.... ,ìi»*:riKei> ^., 

Spttt.: 17 - 19,46 • 22,15 

PROSEGUIMENTO 
PRIME VISIONI 

ABADIR (Via Paisiello Claudio 
Tel. 377.057) 
Il Bel...Paese, con P. Villaggio -
SA (16,30-22,30) 

A B A D I R 
PAOLO VILLAGGIO 

in 
IL BEL PAESE 

ACANTO (Viale Augusto. 59 • Te
lefono 619 923) 
In nome del papa re, con N. 
Manfredi - DR 

ADRIANO 
. Tel 313.005 

Poliziotto senza paura, con M. 
Merli - G (VM 14) 

ALLE GINESTRE (Piazza San Vi
tale Tel. 616 303) 
L'Isola del dottor Moraau, con 
B. Lancaster • OR 

ARCOBALENO (Via C. Carelli. 1 
le i . 377.583) 
Il professionista con J. Corbjii 
- 5 

ARGO (Via Alessandro Poerio, 4 
Tel. 224 764) 
La vergine e la bestia, con J. 
Reynand - DR (VM 18) 

ARISTON (Via Morghen. 37 - Te
lefono 377.352) 
In una notte piena di pioggia 

AUSONIA (Via Cavare • Telefo
no 444.700) 
Benhur, con C. Heston • SM 

AVION (Viale degli Astronauti 
Tel. 741.92.64) 
Il gatto, con U. Tognazzì - SA 
(17-21,30) 

BERNINI (Via Bernini. 113 - Te
lefono 377.109) 
Quello strano cane di papà, con 
D. Jones - SA 

CORALLO (Piazza G B. Vico • Te-
lelono 444.800) 
In nome del papa re, con N. 
Manfredi - DR 

DIANA (Via Luca Giordano • Te
lefono 377.527) 
Spettacolo teatrale: « La gatto 
Cenerentola ». 

EDEN (Via G. Sanfelke • Tele
fono 322.774) 
Il gatto, con U. Tognazzì - SA 

EUROPA (Via Nicola Rocco. 49 
Tel. 293.423) 
Champagne per due dopo it fu
nerale, con H. Milss - G 

GLORIA « A • (Via Arenacela 250 
Tel. 291.309) 
Poliziotto senza paura, con M-
Merli - G (VM 14) 

GLORIA • B > 
Lo spaccatutto 

MIGNON (Via Armando Diaz 
Tel. 324.893) 
La vergine e la bestia, con J. 
Reynaud - DR (VM 18) 

PLAZA (Via Kerbakcr, 2 - Tel. 
370519) 
Champagne per due dopo il 
funerale, con H. Mills - G 

TITANUS (Corso Novara. 37 - Te
lefono 268.122) 
La bestia, con W. Borowczyk 
SA ( V M 18) 

ALTRE VISIONI 
AMEDEO (Via Martuccl, 63 • Te

lefono 680266) 
Yeti, il giganto del XX secolo, 
con P. Grant 

AMERICA (Via Tito Angllnl. 21 
Tel. 248.982) 
Al di là del bene e del male, 
con E. Josephon - DR (VM 18) 

Teatro San Ferdinando 
TEL. 4 4 4 . 5 0 0 

É.T.I. 
ENTE TEATRALE ITALIANO 
6-7-8 M A R Z O O R E 21,15 

dalla trasmissione televisiva 
"NON STOP" 

"LA SMORFIA" 
presenta 

Così e, se vi piace 
spettacolo di cabaret 

' in 2 tempi di e con: 

Massimo Lello Enzo 
TROISI ARENA PURCARO 

vacanze 
nei paesi 
dal cuore 

caldo 

L/l^STiEREaWGGt^E 

ISTORIA (Salita Tarsia • Telefo
no 343.722) 
I ragazzi del céro, con C. Dur-
ning - A 

AS1KA (Via Mezzocannone, 109 
Tel 2 0 6 . 4 7 0 ) 
Kleinhoif hotel, con C. Clery • 
DR (VM 18) 

AZALEA (Via tumina. 23 • Tele
fono 619.280) • 
Poliziotto senza paura, con M. 
Merli - G (VM 14) 

BELLINI (Via Conte di Ruvo, 16 
Tei 341.222) 
Chiuso 

CASANOVA (Corso Garibaldi, 330 
Tel 200 441) 
Abissi, con J. Bisset - A 

OOfULAVOKU PI ( 1 . 321.339) 
Freek story 

ITALNAPOLI (Via Tasso, 109 
Tel 6 8 5 . 4 4 4 ) 
II grande Bustcr Keaton 

La PERLA ( Via Nuova Agnano 
n. 35 le i 760.17.12) 
I nuovi mostri, con A. Sordi • 
SA 

MODERNISSIMO (Via Cisterna 
Dell'Orlo • Tel. 310.062) 
Quell'oscuro oggetto di desideri, 
di !. Bunuel - SA 

PIERROT (Via A C De Mais. 58 
Tel 7S6 78 02) 
II ginccoloco della mutua, con 
R Montagnani - 5 (VM 18) 

POSILLIPO (Via PosiMipo. 68-A 
Tel 769 47 41) 
lo ho paura, con G M. Volonte 
DR (VM 14) 

QUADRIFOGLIO (V.le Cavallcggerl 
Tel. 6 1 6 . 9 2 5 ) 
Il lurido e l'americano 

SPOT (Via Mario Ruta, 5) 
Frankstein Junior, con G. Wil-
der - SA 

TERME (Via Pozzuoli, 10 • Tele
fono 760.17.10) 
California, con G. Gemma - A 

VALbNIINO (Via Risorgimento 
Tel 767 85.58) 
Il principe e il povero, con O. 
Recd - S 

VITIORIA (Via M. Pisciteli). 8 
Tel. 377.937) 
I nuovi mostri, con A. Sordi -
SA 

CIRCOLI ARCI 
ARCI PIANURA 

(Riposo) 
ARCI V DIMENSIONE 

Riposo 
ARCI FUORIGROTTA (Via Rodi, 

6, traversa via Lepanto) 
RIPOSO 

ARCI-UI5P LA PIETRA (Via Le 
Pietra, 189 • Bagnoli) 
Aperto tutte le sere dalle ore 
18 alle 24. 

CIRCOLO ARCI SOCCAVO (P.txa 
Attore Vitale) 
Riposo 

ARCI P. P. PASOLINI (Via Cin
que Aprile • Pianura • Tele
fono 720.48.22) 
Il lunedì e il giovedì, alle ore 
9, presso il campo sportivo 
* Astroni >, corsi di formazio
ne Dsicofis.ca. 

CIRCOLO ARCI VILLAGGIO VE
SUVIO (San Giuseppe Vesu
viano) 
Apirto dalle ore 19. 

ARCI « PABLO NERUDA > (Via 
Riccardi, 74 • Cercole) 
Aperto tutte le sere dalle ora 
18 alle oro 21 per il tessera-
me.ito 1977. 

MAXIMUM eccezionale! 1 

scene straordinarie ce ne sono molte 
in questo film destinato a suscitare 
gran polemiche, proteste, alti indici 

di sgradimento dei politici. 

FORZA ITALIA ! 
è il primo film italiano 

veramente di satira politica 
CLY=« 

GRAN SUCCESSO 

al S. Lucia - Excelsior 
Un commando di uomini decisi a tutto ed un uo
mo che non conosce paura vanno ad un tragico... 

RICHARD 
HARRIS 

ANN 
TURKEL 

Dal romanzo di 
ALISTAIR MACLEAN 

APPUNTAMENTO 
CON L'ORO 

-s.".- (Golden Rendez-vous) . 

Regia * A S * V | Y LA2ARUS T a - e ^ M , -

SPETT. - S. LUCIA: 16 - 18 - 20 - 22.30 inizio fi lm 
EXCELSIOR: 11 - ult. 22,15 

IL FILM E' PER TUTTI 
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TV COLOR 
GALAXI • ITT - SCHAUB LO 
RENZ • BLAUPUNKT - SABA 
SINUDYNE 

C O N C E S S I O N A R I A : 

ELETTROTECNICA MERIDIONALE 
NAPOLI - Via del Mille. 67 - Tel. (061) 41.54.88 - 4138.17 
Vendita anche a rate fino a 30 mesi senza antìcipo 

e senza cambiali 

Gran successo Àugusteo -
PER IL VOSTRO DIVERTIiYIENTO 

RITORNA IL POPOLARE « MONNEZZA » 

Tjilmuù i——-— 
GALLIAMO J U S O TOMAS MILIAN 

IL FIGLIO 
DELLO SCEICCO 

BO SVENSSON 
TOUAS MUAN'BO SVENSSON IL FIGLIO DELLO SCEICCO 

-WftJNOCORBUCCI | CMXEKÌRSTEN ~™**^»m~orou.**Kw>m«n 
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Spettacoli: 16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30 UN FILM PER TUTTI 


