
l ' U n i t à / martedì 21 novembre 1978 PAG. il / roma - regione 
L'attentato contro la sezione Pei di via Properzio, a poca distanza dal covo missino di via Ottaviano 
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Molotov fasciste a Prati, ustionati tre compagni 
I giovani feriti sono Roberto Raparelli, Angelo Misino e 
Mauro Sanfilippo - Le bombe esplose sull'ingresso - Oggi, 
alle 17, in piazza Risorgimento manifestazione unitaria 

Il « covo » fascista di via 
Ottaviano è tornato a far 
parlare di sé. I criminali 
squadristi, con una tecnica da 
commando, ieri sera hanno 
ripreso di mira la sezione 
comunista, In via Properzio. 
con un lancio di bottiglie in
cendiarie. Tre giovani com
pagni della FGCI sono ora 
ricoverati al Santo Spirito e 
al Sant'Eugenio. Roberto Ra
parelli, di 17 anni, Mauro 
Sanfilippo, di 17 anni e An
gelo Misino. di 21 anni han
no riportalo ustioni in nume
rose parti del corpo. I «rime
diata. come sempre, è stata 
la reazione democratica del 
quartiere. Appena si è dif
fusa la notizia, il PCI ha in
detto per oggi pomeriggio. 
alle 17, una manifesta unita
ria (hanno aderito i gruppi 
consiliari della XVII circo
scrizione del PSI. PRI. PLI e 
l'aggiunto del sindaco de) a 
piazza Risorgimento. Un cor
teo partirà alle 16,30 da piaz
za Cavour. 

La nuova incursione segna 
il culmine di una recrude
scenza di violenze fasciste 
forse sottovalutata dalle for
ze di polizia. Una violenza 
che sembra avere per bersa
glio le sezioni e le sedi del 
nostro partito. Così alcuni 
giorni fa di fronte alla porta 
della sezione di Cavalleggen 
è stato collocato un ordigno 
ad alto potenziale, che solo 
casualmente non è esploso; 
cosi nella notte fra sabato 
e domenica sono state lan
ciate bottiglie incendiarie 

INSERTO SPECIALE DI 
RINASCITA SU ROMA 

« Roma due anni dopo 
la vittoria delle sinistre >»: 
è il tema al quale è dedi
cato il prossimo inserto 
di « Rinascita », che sarà 
in edicola da giovedì. I 
compagni delle sezioni 
territoriali e aziendali so
no pregati di prenotare 
le copie, entro questa se
ra, in federazione, pres
so gli « Amici dell'Unità D. 

contro la sezione di viale 
Mazzini. E tutto fa pensare 
che anche l'attentato di Ieri 
sera in via Properzio rientri 
in questo disegno. 

Tutto è avvenuto In pochi 
istanti. Un gruppo di giovani 
della FGCI stava parlando 
nel piccolo seminterrato (.una 
decina di scalini sotto il livel
lo stradale) che ospita la se
zione, quando all'improvviso 
hanno udito uno scoppio sor
do. Subito si è sprigionata 
una fiammata enorme che ha 
invesctito tutto e tutti. « An
cora non avevo capito cosa 
fosse successo — ha detto An
gelo Misino, uno dei giovani 
leriti — che ho visto 1 pan
taloni prendere fuoco. Sono 
riuscito a non perdere la cal
ma, prima che le fiamme 
riuscito a sfilarmeli ». 

Gli altri due compagni in 
preda al panico hanno ini
ziato a correre. Probabil
mente sarebbe stata una tra
gedia, se uno dei militanti 
del PCI presenti in quel mo
mento In sezione non avesse 
avuto la presenza di spirito 
di soccorrerli. Livio — que
sto è il suo nome — ha get
tato addosso un cappotto sul 
due ragazzi e ha spento le 
fiamme con una secchiata di 
acqua. 

Mentre 1 tre feriti veniva
no accompagnati al pronto 
soccorso del Santo Spirito, 
sul posto sono giunti gli a 
genti di polizia. Gli esperti 
della polizia ancora non han
no accertato quante siano 
state le bottiglie molotov lan
ciate dal fascisti. Una cosa 
però è certa: la fiammata e 
l'esplosione sono tipiche di 
un ordigno composto con so
stanze chimiche. 

Ancora più difficile è ac
certare la dinamica della ag
gressione. Per ora c'è una 
sola. vaga, testimonianza. Un 
passante si è accorto delle 
fiamme che uscivano dalla 
porta della sezione e ha vi
sto contemporaneamente una 
Vespa bianca con due gio 
vani a bordo che a tutta ve
locità imboccava una traver
sa di via Properzio. Tutto fa 
pensare che siano stati loro 
1 criminali attentatori. Poco 
dopo gli agenti, sulla base 
di questa segnalazione, han
no fermato due persone, in 

piazza Adriana, a qualche de
cina di metri dalla sezione. 
I due, che erano a bordo di 
una « Vespa 125 ». sono ora 
trattenuti In stato di fermo. 

Non c'è di più sul fronte 
delle Indagini. I giovani che 
erano vicini ai tre ragazzi 
feriti hanno potuto raccon
tare solo di aver visto la 
fiammata, 

Le condizioni dei tre gio
vani compagni, fortunata
mente, non sono gravi. Ro
berto Raparelli e Angelo Mi
sino, dopo le prime medica
zioni sono stati trasferiti al 
Sant'Eugenio. Guariranno in 
venti giorni. Mauro Sanfilip
po, invece, ricoverato al San
to Spirito, ne avrà per quin
dici giorni. Tutti hanno ri
portato ustioni alle braccia e 
alle gambe. 

Al pronto soccorso e in se
zione si sono subito recati 1 
compagni Siro Trezzini, del
la segreteria e Vincenzo Ma
rini del direttivo della fede
razione comunista. 

L'interno della sezione di via Properzio, devastata dalle fiamme. 
mentre viene portato al S. Eugenio 

destra Angelo Misino 

La condanna del quartiere per le imprese degli squadristi è sempre stata fermissima 

Reagiscono con rabbia all'isolamento 
Il 30 marzo dello scorso anno un « raid » fascista sconvolse le vie di Borgo 

Dai tempi di Mantakas 11 
covo di via Ottaviano è di
ventato per i picchiatori del 
MSI una « nuova bandiera », 
un posto da « difendere » per 
« ritrovarsi », per preparare le 
scorribande di sempre, per 
« farsi sentire ». Chiuso e poi 
riaperto, lo « spazio » che si 
sono ricavati, con le minac
ce. le intimidazioni quotidia
ne, con l'uso, sempre spregiu
dicato, ma anche circospatto, 
di una violenza « senza trop
po distinzioni », non è un 
granché. Un marciapiede da
vanti al covo, proprio alla 
fine di via Ottaviano (la do
menica vi diffondono il Se
colo) e i manifesti sui muri 
delia « piazza ». 

L'isolamento dal quartiere 
è sempre stato totale, irridu
cibile. A Borgo, nella stessa 
via Ottaviano, a piazza Risor
gimento i fascisti non sono 
mai stati di casa. E questo 
non l'hanno mai mandato giù. 
Le scorribande nel quartiere 
hanno sempre avuto così la 
caratteristica dellr, « punizio
ne » del « facciamoglielo ve
dere », del tentativo crimina
le e vigliacco di rompere un 
accerchiamento che per loro 
suona condanna politica e 
morale. Di qui la rabbia im
potente. 

Obiettivo naturale di una 
strategìa che ha sempre mi
rato a colpire fisicamente 
ogni luogo di incontro, di 

partecipazione democratica. 
di risposta alla violenza è la 
vicina sezione del PCI. Non 
è certo la prima volta che i 
fascisti vi si fanno vivi. Le 
violenze contro i singoli com
pagni e i militanti sono innu
merevoli. Ieri un ultimo cri
minale episodio. 

Ma che i fascisti ce l'abbia
no con tutto il quartiere è fin 
troppo evidente. Il 30 marzo 
dello scorso anno organizza
rono una vera e propria spe
dizione punitiva contro Bor
go. Un assalto indiscriminato. 
rabbioso, premeditato. Tre 
squadracce armate colpirono 
alla cieca tutto e tutti fino 
all'arrivo della polizia. Infine. 
asserragliati nella chiesa di 

Santa Maria in Traspontina, 
i fascisti spararono a raffica 
contro gli agenti. Tra l'altro 
avevano preso di mira circoli, 
ristoranti, locali di quella che 
loro considerano la città « ne
mica ». da combattere senza 
mezzi termini. 

Anche allora la reazione 
della gente fu immediata, una
nime. Per i fascisti di via Ot
taviano — quasi tutti d'« im
portazione », dopo la vicenda 
Mantakas — a Prati, così co
me a Borgo in realtà non c'è 
spazio, almeno che qualcuno 
non voglia — e la riapertura 
del « covo » è un segno — ri
consegnargli un ruolo di pro
vocazione e di violenza che 
fa solo il gioco della reazione. 

Vi partecipano dirigenti delle sezioni e amministratori 

Si apre venerdì all'Eur 
la conferenza dei 

comunisti della provincia 
La relazione sarà svolta dal compagno Fredda - Conclusioni di 
Petroselli - I lavori presieduti da Ciofi - L'esperienza di governo 

Solo una grande periferia 
della capitale? Una campagna 
destinata a diventare città? 
Quella di Roma è una pro
vincia « tradizionamente » 
difficile. Schiacciata dai pro
blemi della vicina e invaden
te metropoli ha spesso finito 
per perdere — anche nelle 
analisi più accurate — le sue 
peculiarità, cenerentola di 
disegni e progetti troppo 
« grandi » per lei. 

Venerdì e sabato si svolge
rà all'Eur la conferenza pro
vinciale del PCI. Al Palazzo 
dei Congressi si incontreran
no i dirigenti delle sezioni e 
gli amministratori degli enti 
locali. I lavori saranno aperti 
da una relazione del compa
gno Angelo Fredda, della se
greteria della Federazione. Li 
concluderà Luigi Petroselli, 
segretario regionale del par
tito. A presiederli sarà il 
compagno Paolo Ciofi, segre
tario della Federazione. 

117 Comuni, grandi e pie 
coli, realtà, per molti aspetti. 
diverse, spesso contradditto
rie. I comunisti hanno assun
to dopo il 15 e il 20 giugno 
nuove responsabilità di go
verno. Sono 51. a tutt'oggi. gli 
enti locali che hanno ammi
nistrazioni di sinistra. I sin
daci espressi dal nostro par
tito sono ben 36. Un'esperien
za certo non facile, ma non 
per questo priva di risultati 
importanti, significativi. Ec
co: se l'obiettivo della confe
renza provinciale è quello di 
rilanciare ovunque la nostra 
iniziativa di governo e di mas
sa del partito, passaggio ob-
blicato sarà appunto una ri
flessione attenta su questi 
due anni (metà di un cam
mino) che hanno visto l'af
fermarsi di un nuovo modo 
di far politici, di impostare 
i problemi. 

E tra vecchio e nuovo la 
battaglia è aperta, nel Paese. 
nei grandi centri urbani, cer
to. ma anche in tutto quel 
vasto tessuto civile e produt
tivo. apparentemente fram
mentato e contraddittorio. 
che sono le decine e decine 
di insediamenti della provin
cia romana. Il nodo è. e resta. 
la programmazione. Una pro
grammazione democratica e 

efficiente delle risorse, che 
miri (ecco il punto) ad un 
reale riequilibrio tra città e 
« campagna », tra la capitale 
— nuova — dello Stato delle 
autonomie e il suo retroterra 
agricolo e industriole. 

E' il disegno che ha ispi
rato l'azione della giunta re
gionale e di quella provincia
le. Un disegno al quale, però, 
il contributo dell'ente locale 
più vicino ai problemi della 
gente, alle questioni di ogni 
giorno non può. né deve, man
care. « Il Comune — dice il 
compagno Fredda — ha visto 
rapidamente mutare il pro
prio ruolo e le proprie com
petenze. Un processo ancora 
non concluso e attorno al 
quale si sono anche scatena
te resistenze e opposizioni. 
Quando diciamo che i temi 
della riforma dello Stato e 
dello sviluppo economico sono 
strettamente legati intendia
mo proprio riferirci a questo 
nesso, punto di scontro « cru
ciale» tra le forze del rinno
vamento e chi vuol lasciare 
tutto Immutato ». 

La crisi ha colpito anche 
nella provincia romana e ha 
colpito duro su un terreno 
produttivo davvero non soli
do. Emergenza e prospettive 
sono ad una stretta. Ci sono 
le forze per andare avanti? 
Lo sciopero del 16. le manife
stazioni dei contadini per 1 
patti agrari, l'esperienza del
le cooperative agricole e di 
giovani sono tutti segni che 
c'è un movimento vasto per 
il cambiamento che non ha 
intenzione di cedere. L'azio
ne delle amministrazioni lo
cali come si collega, In un 
rapporto nuovo e organico, 
con queste forze e anche con 
le richieste che vengono da 
vasti strati popolari? Questo 
sarà un altro argomento al
l'ordine del giorno della con
ferenza. 

Un bilancio dei risultati è 
inevitabile. I progetti per set
tori (Sabina. Tolfa e Allu
miere): il via alle zone in
dustriali di Civitavecchia, 
Monterotondo, Tivoli; gli In
terventi per i servizi le cave. 
le cartiere, l'assetto del ter
ritorio. i parchi sono scelte 
coerenti al disegno del rin

novamento che. assieme ad 
una nuova fiducia tra «go
vernati » e « governanti ». get 
tando le basi per un lavoro 
ancora più incisivo, puntuale. 
di «rottura» di vecchi (e in 
naturali) equilibri. 

« Condizione essenziale — 
aggiunge Fredda — è tutta 
via il consolidamento delle 
maggioranze. Assieme ad eie 
menti positivi, vi sono anche 
segni di difficoltà nuove ». 
Così a Marino, Ciamplno. La 
dispoli i socialisti sembrano 
esitare di fronte al nodo ih 
una scelta positiva e rigorosa 
proprio sulla base del voto 
del 15 e del 20 giugno. Men
tre la DC. sempre più, seni 
bra assumere un ruolo di op 
posizione paralizzante, che 
non solo sfugge al confronto, 
ma anche alle sue stesso re 
sponsabllità. Così a Rlgnano 
Flaminio (13 consiglieri de su 
30) in piena crisi, a Santa 
Marinella, Artena, Pomezia, 
Anzio. 

E' in questo quadro che si 
inserisce anche il ruolo del 
partito. Un ruolo che deve 
essere ancora più incisivo, pe 
netrante. Le esperienze di 
partecipazione e di decentra
mento (nei grandi Comuni 
come Guldonia. Tivoli, Ma 
rino) non sono sempre state 
occasioni pienamente sfrut
tate. La sezione resta un 
anello insostituibile del rap 
porto fra partito e società 
che forse più degli altri ha 
risentito di un cambiamento 
di prospettiva, di collocazio
ne. La formula può apparire 
ormai scontata, ma il « go
verno dei processi reali in 
atto nella società » esige un 
adeguamento di tutte le no 
stre organizzazioni, superan
do ogni «schiacciamento» 
sulle istituzioni e rilanciando 
il carattere di massa del par
tito. 

Il rafforzamento del comi 
tato provinciale (una mag
giore autonomia e capacità 
di reazione politica), delle se
greterie di zona, dei comi
tati cittadini (in tutti i gran
di Comuni) va appunto in 
questa direzione. E anche di 
questo si parlerà olla confe
renza provinciale. 

APERTURA 
DEGLI ABBONAMENTI 

AL TEATRO DELL'OPERA 
Oggi ore 21 novembre inizierà la 
sottoscrizione agli abbonamenti per 
la stagione 1978-79. L'Ufficio Ab
bonamenti (ingresso via Firenze, 
72, tei. 485601) sarà aperto dal
le 10 alle 13 e dalle 17 alle 19 
esclusi sabato e domenica. Gli ab
bonati della scorsa stagione po
tranno confermare i loro posti en
tro il 10 dicembre. Sono previsti 
tre turni di abbonamenti serali e 
due di abbonamenti diurni. Per i 
giovani sono previste particolari 
condizioni di abbonamento. L'inizio 
della vendita dei biglietti per la 
prima rappresentazione di « Pari-
sina » avrà luogo il giorno 26 no
vembre al Botteghino del Teatro. 

CONCERTI 
ACCADEMIA SANTA CECILIA -

Via della Conciliazione (Audl-
Riposo 

ASS. CULTURALE - CONCERTI 
DELL'ARCADIA a (Via dei Gre
ci, 10 - Tel. 678.95.20) 
Riposo 

ISTITUZIONE UNIVERSITARIA 
DEI CONCERTI • Via Fracassi-
ni n. 46 - lei. 361 OSI 
Alle 21,15 all'Auditorio S. Leo
ne Magno — Via Bolzano 38 — 
quartetto italiano. Musiche di 
Haydn, 5chumann, Beethoven. 
Biglietti in vendita alla Istituzio
ne e all'Auditorio un'ora prima 
del concerto. 

MONCIOVINO - Via C. Colom
bo ang. via Cenocchi - lelciono 
5130405 
Riposo 

PROSA E RIVISTA 
ALLA RINGHIERA (Via dei Ria-

ri, 81 - Tel. 6568441) 
Alle 21 la Compagnia Cadboard 
Clown presenta: • Aspettando 
Godot » di Samuel Beckett. Re
gia di Mantred Roter (in lin
gua inglese). 

ALBA EURO CENTRO (Via Tu-
scolana. 695 Tel 762240) 
Alle 21,15: « L'eredità dello zio 
buonanima ». Regia di Franco 
Lattanzi. 

AL CENTRALE (Via Celia 6. Pia*. 
za del Gesù - Tel. 6785879) 
Riposo 

ARCAR (Via F. P Tosti 16-c • 
Tel. 8395767) 
Riposo 

BELLI (Piazza S. Apollonia. I l i -
Tel. S894875) 
Alle 21,15 la Compagnia del 
Teatro Belli presenta: « Il super-
maschio a di Alfred Jarry. Re
gia di Antonio Salines 

BORGO 5. SPIRITO (Via dei Pe
nitenzieri. I l a - Tel. 8452674) 
Riposo 

BRANCACCIO (Via Merulan». 244 
- Tel. 73S25S) 
Alle 21 Luigi Proietti in: « La 
commedia di Gaetanaccio» di 
Luigi Magni. Regia di Luigi 
Pro.etti. Per intormaziom e ven
dita rivolgersi al botteghino del 
Teatro tutti i giorni dalle ore 
10 alle 13 e dalie 16 alle 19 
(escluso il lunedi). 

DEI SATIRI - Piana di Grottapinta 
19 Tel 636SJS-» 6!>6IJ11> 
Alle 21.15 la Comp. Teatro Club 
Rigorista presenta: « Le furbe
rie di uno sciocco » ovvero: « La 
storia di Esopo ». di N. San-
chini a C. Croccolo. 

DELLE ARTI (Via Sicilia. 59 • 
Tel. 475.85.98) 
Alle 21 lam. La Scanno pre
senta « Un napoletano al di so
pra di ogni sospetto a di Gae
tano di Majo. Regia di Carlo 
Di Stefano. 

DELLE MUSE (V i * Forti. 4 » • 
Tel. 862.946) 

' Alle 21,30 lam. La C T . I . in 
Dicci Moretti andarono a, giallo 

- di A. Christie. Ragia di Paolo 
Paoloni. 

ETI-QUIRINO (Via M. Minghet-
t l . 1 • Tal. 6794585) 
Alla 21 prima lam.: • La tu 
l l i da B dì D. Fabbri. Regia di 

* G. Cobelli. 
DC SERVI Via del Mortaio n. 22 

AH* 17.30 la Coop. De Servì 
' direna da Franco Ambroglini 

presenta: • Una domanda di ma-
. trìiftOAr* • di Cechov • « Datarla 

a dua a di JoneKO. Ragia di S. 
Fiorentini. 

ETI-Valla • Via del Teatro Valla 
n. 23 - tei. 6543794 
Alle 21,15 fam.: «Ancora una 
volta amore mio » « Luv » di 
Murray Schisgal. Regia di Vit
torio Caprioli. 

sLISEO (Via Nazionale, 183 -
. Tel. 462114 -4754047 ) 

Riposo 
GOLDONI - Vicolo dei Soldati 

n. 4 • tei. 6561156 -6561800 
Alle 21 • A Pound on demand a 
di Sean O'Casey, « A Penny da 
day > di Peppino De Filippo », 

' « A Jubilee a di Anton Checov. 
ETI-Nuovo Parioli - Via G. Bor-

l i n 20 • tei. 803523 
Alle 21,15 iam. Alberto Lionel
lo in: « II piacere dell'onestà a 
di Luigi Pirandello. Regia di 
Lamberto Puggelli. 

PARNASO (Via S. Simone, 73 • 
Tel. 6564191) 
Alle 21,15 (ultime repliche) la 
San Carlo di Roma presenta Mi
chael Aspinall in: « La travita a 
nuova edizione. Botteghino ora 
11-19 

PICCOLO ELISEO - Via Nazionale 
n. 183 • tei. 462114-4754047 
Alle 17,30 turno D-F fam. diur
na. La Compagnia di Prosa del 
Piccolo Eliseo presenta: « Non 
c'è da ridere se una donna ca
de » di Franca Valeri, da H. 
Mitton. 

PORTA PORTESE (Via N. Betto-
ni ang. Via E. Rolli - Telefo
no 5810342) 
Dalle 17 alle 19 sono aperte la 
iscrizioni al corso laboratorio. 

ROSSINI (Piazza S. Chiara, 14 • 
Tel. 6542770) 
Riposo 

SANbfcNESlO (Via Podeora n. 1 
• Tel. 315373) 
Alle 21,15 la Comp. del Tea
tro Italiano Contemporaneo pre
senta: « Tutti a scuola appassio
natamente a. Novità assoluta e 
brillante di Antonio Racioppi. 
Regia dell'autore. 

SISTINA (Via Sistina. 129 • Te
lefono 475.68.41) 
Alle 21 precise Garìneì e Gio^ 
vannini presentano: « Anche i 
bancari hanno un'anima a, com
media con musiche di Terzoh e 
Vaime. 

SPAZIOUNO (Vicolo dei Panieri, 
3 - Tel. 585107) 
Alle 21 la Fabbrica dell'Attore 
presenta: « L'isola dei morti-
variante a di Fabio Doplicher. 
Regia di G. Nanni. 

TEATRO DI ROMA AL TEATRO 
ARGENTINA (Largo Argentina 
n. 52 - Tel. 6544601-2-3) 
Alle 19 la Compagnia del Tea
tro di Roma presenta: « Ter
rore e miseria del I I I reieh a, 
di B. Brecht. Regia di Luigi 
Squarzina. Prod Teatro di Roma. 
Continua la campagna abbona
menti. 

TEATRO IN TRASTEVERE (Vicolo 
Moroni. 3 - Tel. 5895782) 
SALA A 
Alle 21.30 la Compagnia Libera 
Scena presenta: « Mammà chi 
è a di Gennaro Vitiello dal Cer
chio di gesso del Caucaso. Li
bera trascriz'one sui modelli dei-
la sceneggiata. Regia di Gennaro 
Vitiello. 
(SALA B) 
Al i - 21.15 la Coop. « La Fab
brica dell'attore » pres.: « Fran-
ziska a di F. Wedekind. Regia 
di G. Nanni. 
(SALA POZZO) 
Alle 21.30 « Pozzo a di Claudio 
Remondi e Riccardo Caporossi. 

TEATRO TENDA (Piazza Mancini -
Tel. 393.969) 
Alle 21.15 Mario Scaccia in: 
• L'avaro di Molière >. Regia di 
Mario Scaccia. 

TENDA A STRISCE • Via C Co-
lomoo - tal. 5422779 
Alle 21 primo festival dell'Ope
retta con la grande Compagnia 
Italiana di Operette diretta da 
Cario Rizzo in: e La vedova al
legra a. Biglietti al Teatro • al

la ORBIS. 

TEATRI 
SPERIMENTALI 

ABACO (Larga) Mattini, 33 . Te-
Mono 360.47.0S) 
Alla 21 (ultimi 3 giorni) la 
Compagnia Aleph Teatro presen
ta: « L'ottima notte 41 Ifigenia » 
di Caterina Merlino. Regia di 
Ugo Margio. 

ALBERICO (Via Alberico I I , 29 • 
Tel. 654.71.37) 
Alle ore 21,15: e Jarry Du-
champ e il cane randagio a. 
percorso all'interno dell'avan
guardia storica. In collaborazio
ne con l'Assessorato alla Cul
tura • Teatro di Roma - C. Cul
turale Francese - Ass. Italia-
URSS prima tappa, e Omaggio a 
Marcel Duchamp a mostra e spet
tacolo di Pippo Di Marca 

ALBERICHINO (Via Alberico I I 
n. 29 - Tel. 654.71.37) 
Alle 21,15 il Fantasma del
l'Opera presenta: « Tropico di 
Matera a di e con A. Petrocelli. 

AVANCOMICI TEATRINO CLUB 
(Via di Porta Labicana, 32 • 
Tel. 2872116) 
Riposo 

IL LEOPARDO (Vicolo del Leo
pardo • S. Maria in Trastevere -
Tel. 588512) 
Alle 21.30 la « San Carlo di Ro
ma > presenta « Sotto il bosco 
di latte a di Dyland Thomas. 

LA COMUNITÀ' (Via Zanazzo. 1 
- Tel. 5817413) 
Alle 21,30: « Accademia Acker-
mann a di G. Sepe. Regia di G. 
Sepe. 

LA PIRAMIDE (Via G. Benzoni. 
49 - Tel. 576.162 S77.66.83) 
Alle 21,15: « Prima >. Il Car
rozzone presenta: « Vedute di 
Pori Said a. 

IL POLITECNICO (Via G.B. Tie-
polo. 13/a - Tel. 36075S9) 
SALA B 
Alle 21.30: • I Remotti sposi a, 
di Remo 'Remotti Regia di Re
nato Mambor. 

BEAT 72 (Via G.G. Belli. 72 • 
Tel. 317715) 
Alle 22 l'Ass. Cult. « Beat 72 » 
presenta: « Colpo di scena a di 
Marco Dai Re e Cecilia Nesbitt. 

SALA BORROMINI (Piazza della 
Chiesa Nuova, n. 18) 
Alle 21 il Teatro Alberico in 
collaborazione con l'Assessorato 
alla Cultura e ARCI presenta: il 
trac di Caracas in • Canto ai 
tigli a. Regia di Rodolfo Ro-
driguez. 

POLITEAMA (Via Garibaldi. 56) 
Riposo 

IL SALOTTI NO (Via Capo d'Afri
ca, 32 - Tal. 733601) 
Alle 2 1 : * Umanità in chiaro
scuro a di Giovanni Denaro Re
gia dell'autore. Ingresso L. 2000. 

PICCOLO DI ROMA (Via della 
Scala. 67 tei. S89S172) 
Alle 21.30 Aichè Nana in: « I 
fiori del male a di Baudelaire. 
Ingresso L 2000. Ridotto 1000. 

CABARETS E MUSIC-HALLS 
LA CHANSON (Largo Brancaccio, 

82 /A - TeL 737277) 
Alle 21.30 Leo Gullotta in: 
• Sciampo a di Di Pisa e Guardi. 

TUTTAROMA (Via dei Salumi, 
n. 36 - Tel. 5894667) 
Alle 22.30 Sergio Centi presen
ta: « Mi pare giusto a. 

IL PUFF (Via G. Zanazzo n. 4 -
Tel. 5810721.5800989) 
Alle ore 22,30 « Il Puff » pre
senta Landò Fiorini in: « I l Mal
loppo a di Marcello Marchesi. 
Regia di Mano Amendola. 

JAZZ - FOLK 
ASS. ZIEGFELD TEATRO STUDIO 

(Via dei Piceni. 28 30 - Tele
fono 49579355) 
Alle 21.30 Antonello Salis. Ma
rio Palìano (duo di piano e bat
teria). Riccardo Lai. Riccardo 
Fassi. Francesco Puglisi (trio 
contrabbasso piano e contrab
basso) . 

CENTRO JAZZ St. LOUIS • Via 
del Cardello n. I l i - telefono 
483424 
Riposo 

FOLK STUDIO (Via G. Sacchi, 3 
Tel. 5892374) 
Alle 21,30 per la prima volta 
a Roma la musica celtica del 
Gruppo Lyonesse. 

PENA DEL TRAUCO - Via Fonte 
dell'Olio n. 5 - tei. S895928 
Alle ore 22 musica sudame
ricana. Dakar lolklorista peru
viano. 

MURALES tVìa dei Fienarofi, 
30 B S. Maria in Trastevere • 
Tel. SS13249) 
Concerto di musica centro-ame
ricana con i 10 musicisti di 
« Serpicnte Latina >. (Apertura 
alte 20 .30) . 

fserierm e ribalte D 
VI SEGNALIAMO 
TEATRI 

< Mammà chi è? a (Teatro in Trastevere) 
< Tropico di Matera » (Alberghino) 
• I remotti sposi» (Politecnico) 
• Pozzo > (Teatro in Trastevere) 
• Franziska » (Teatro in Trastevere) 
« Terrore e miseria del I I I Reich » (Argentina) 

CINEMA 
« Ciao maschio a (Alcyone) 
< Flesh » (Archimede) 
e 2001 odissea nello spazio > (Atlantic. Radio City) 
• Fantasia » (Capranica) 
• Straziami ma di baci saziami a (Del Vascello) 
e Coma profondo > (Eden, Esperia) 
< Stringi i denti e vai a (Giardino) 
« Cabaret * (Le Ginestre) 
a Via col vento > (Mignon) 
«Incontr i ravvicinati del terzo t ipo» (N.I.R.) 
« Giulia » (Preneste, Rubino) 
« L'amico sconosciuto » (Quirinale. Holiday) 
« Ultimo valzer » (Quirinetta) 
«Sinfonia d'autunno» (Rivoli) 
« L'albero degli zoccoli » (Savoia) 
• Generazione Proteus » (Africa) 
• Ecce Bombo » (Augustus, Cassio) 
« I l sospetto» (Avorio) 
« Arancia meccanica » (Boito) 
• Easy Rider » (Doria) 
• La croce di ferro » (Espero) 
• Butch Cassidy » (Farnese, Novocine) 
« Intolleranza » (Tibur) 
« Sussurri e grida » (Nuovo Olimpia) 
Personale di Vecchiali (Politecnico) 
Maratona di Walt Disney (L'Occhio l'orecchio la bocca) 
« Uccellaccl e uccellini » e « La ricotta » (L'Officina) 
« Come in uno specchio » (Sadoul) 

TEATRO DI ROMA 
SPQR - IX Circ. alla Tenda Ra
gazzi in villa Laìs - via Paolo 
Albera n. 6 (Piazza Monte-
castnlli) - tei. 786911 spetta
colo per adulti. 
Alle 21 concerto della • Old 
Time Jazz band >. 

CINE CLUB 
AUSONIA 

Alle 16.30-22.30: « L'innocen
te a (1976) di L Visconti. 

FILMSTUDIO (Via Orti d AiiBert) 
STUDIO 1 - Alle 19-21-23: 
• Modesty blaise a di J. Losey. 
STUDIO 2 - Alle 18.30-20-
21,30-23: Underground califor
niano « Carnhral Funk a di J. 
Speìser (anteprima) 

IL MONTAGGIO DELLE ATTRA
ZIONI 
Riposo 

L'OCCHIO, L'ORECCHIO E LA 
BOCCA (Via del Mattonato. 29 -
Trastevere • Tel. 589.40.69) 
Le maratone dì W. Disney - Al
le 17-22: «Cani da slitta del
l' Alaska a, • FBI operazione 
gatto a. Alle 20: • L'isola del
le foche a, « Un papero da un 
milione di dollari a. 

L'OFFICINA (Via Benaco. 3) 
Alle 16.30-19.30-22.30: « Uc-
cellacci e uccellini », > La ricot
ta a di P. Paolo Pasolini. 

POLITECNICO (Via Ttepolo) 
Alle 18-20 .30-23: • Femrnes 
lemme* a ( 1 9 7 4 ) . 

SADOUL (Via (.arie-aldi) 
Alle 17-19-21-23: « Come in 
uno specchio a (1961) di I. 
Bergman. 

CINETECA NAZIONALE • SALA 
BELLARMINO (Vìa Panama. 13 
- Tel. 869.527) 
Alle 18.15 • Storstrombrocn a 
(1950) . « La passion de Jean
ne d'Arca (1928 ) . dìdasc in 
italiano di Cari Theodor Dreyer; 
Alle 21,15: • This rs a Photo-
graph a (1971) in inglese di 
Albert Kish; « Mon onci* An-
toine » (1971) in francese; sot
totitoli in inglese di Claude Ju-
tra; « Cycle» (1971 ) . 

ATTIVITÀ' RICREATIVE 
PER BAMBINI E RAGAZZI 
BERNINI (Piazza Bernini. 22 (S. 

Saba-Aventino) - Tel. 6788218 
e 6335718 
Alle 16: * Mio fratello negro a 
di Raffaello Lavagna con la Com
pagnia del Teatro per ragazzi di 
Roma. 

GRUPPO DI AUTOEDUCAZIONE 
COMUNITARIA (Cne Appia, 
33 40 - Tel. 493313) 
Alle 17 laboratorio per anima
tori. Alte 21 laboratorio sulle 
d.namiche operative socio-cultu
ral;. 

TEATRO DI ROMA - TENDA RA
GAZZI (Via Paolo Albera • Te
lefono 786911) 
Alle 10: « La storia di tutte le 
storie a, di Gianni Rodari. Re
gia di Gianni Fenzi. Prod. Tea
tro di Roma. 

TEATRO CRISOGONO (Via S. Gal
licano, S) 
Alle 18.30 la Compagnia Teatro 

| di Pupi Siciliani dei Fratelli Pa-
1 squalino presenta: « I l Paladino 

dì Assisi a di F. Pasqualino (no
vità assoluta). Prezzi popolari: 
L. 1500-1000. Informazioni te
lefoni 6371097 - 5371256. 

MOVIMENTO SCUOLA - LAVORO 
(Via del Colosseo 61 • Telefono 
6795858) 
Dalle 8,30 alle 16, asilo aper
to ai bambini dai 18 mesi ai 
5 anni. Giochi all'aperto, atti
vità manuale, educazione senso
riale: per i più grandi: pittura 
e collages, musica e canto, dram
matizzazione, conoscenza elemen
tare di lingue straniere. Dalle 
17 alle 18. corso di flauto te
nuto da Lisa Verkerk; dalle 16 
alle 17, corso di danza moderna 
tenuto da Elena Gonzales. 

ARCOBALENO (Viale Giotto. 21 • 
Tel. S775668) 
Cooperativa di servizi culturali. 
Sono aperte le iscrizioni ai cor
si di ceramica, musica, danza. 
inglese e spagnolo, pittura per 
adulti e bambini. Animazione a 
consulenza psico-pedagogica. 

ASSOCIAZ. CULTURALE ALES
SANDRINA (Via del Campo, 
n. 46-f - Tel. 2810682) 
Sono aperte le iscrizioni alla 
scuola popolare di musica, ai 
corsi di danza contemporanea ed 
espressione corporale, ai labo
ratori teatrali. 

CIRCOLO CULTURALE ANTONIO 
LABRIOLA (Via dei Vcstini 8 -
Tel. 4953951) 
Corso di fotografia, teoria, tec
nica e laboratorio che si terrà 
tutti i lunedì alle 17,30. Per 
informazioni telefonare o passa
re al circolo dopo le 17,30. 

PRIME VISIONI 
ADRIANO - 325.123 L. 2.600 

Pari e dispari, con Bud Speri 
cer. T Hill - A 

ALCYONE - 838.09.30 L. 1.000 
Ciao maschio, con G. Depardieu 
S (VM 18) 

AMBASCIATORI SEXYMOVIE 
L. 2500 - 2000 

The world of Joanna. con T. Hall 
- DR ( V M 18) 

AMBASSADE 5408901 L. 2.100 
Pan a dispari, con B Spen
cer. T. Hill A 

AMERICA - 581.61.68 L. 1.800 
La febbre del sabato sera, con J. 
Travolta - DR (VM 14) 

ANIENE 890.817 L. 1.200 
Zombi, con P. Ewge - DR 
( V M 1B) 

APPIO - 779.638 L. 1.300 
Tutto suo padre, con E. Monte-
sano • SA 

AQUILA - 7S4.9S1 L. 600 
Supere*, citation 

ARCHIMEDE D'ESSAI - 875.567 
L. 1.500 - Rid. L. 1.000 

Flesh, con J. Dallesandro • DR 
(VM 18) 

ARISTON - 353.230 L. 2.500 
Il vizietto. con U. Tognazzi - SA 

ARISTON N. 2 - 679.32.67 
L 2.500 

Fuga di mezzanotte, con B. Da
vis - DR 

ARLECCHINO - 360.35.46 
L. 2.100 

Tutto suo padre, con E. Monte-
sano - SA 

ASTOR - 622.04.09 - L. 1.500 
Primo amore, con U. Tognazzi 
DR 

ASTORIA - 511.51.05 L. 1.500 
I l racket dei sequestri, con S. 
Keach - G (VM 18) 

ASTRA - 818.62.09 U 1.500 
Squadra antimalia, con T. Mi-
lian - C 

ATLANTIC - 761.06.56 U 1.200 
2001 odissea nello spazio, con 
K. Dullea - A 

AUSONIA 
L'innocente, con G. Giannini • 
DR ( V M 14) 

AVENTINO - 572.137 L. 1.500 
Disavventura di un commissario 
di polizia, con Ph.lip Noiret e 
Annie Girardot - SA 

BALDUINA - 347.592 L. 1.100 
Disavventure di un commissario 
di polizia, con Philip Noiret e 
Annie Girardot • SA 

BARBERINI-475.17.07 L. 2.500 
Fory, con K- Douglas - DR 
( V M 18) 

BELSITO - 340.887 L. 1.300 
I 4 dell'oca selvaggia, con R. 
Burton - A 

BOLOGNA - 426.700 U 2.000 
Convoy trincea d'asfalto, con 
Kris Kristofferson - DR ( V M 
14) 

CAPITOL - 393.280 U 1.800 
La vendetta della pantera rosa, 
con P. Sellers - SA 

CAPRANICA • 679,24.65 L. 1.800 
Fantasia - OA 

CAPRANICHETTA - 686.957 
L. 1.600 

Andremo tatti in paradiso, con 
J. Rochefort • C 

COLA DI RIENZO • 350.584 
L. 2.100 

I I racket dei «equestri, con S. 
Keach - G (VM 18) 

DEL VASCELLO - SSS.454 
L. 1 3 0 0 

Straziami ma di baci saziami, con 
N. Manfredi - SA 

DIANA - 780.146 L. 1.000 
Nell'anno del Signore, con N. 
Manfredi - DR 

DIAMANTE 2^5.606 L. 1000 
I 4 dell'oca selvaggia, con R. 
Burton - A 

DUE ALLORI - 373.207 L. 1.000 
-. La supplente, con C. Villani • C 

(VM 18) 
EDEN - 380188 L. 1.500 
. Coma profondo, con G. Bujold 

DR 
EMBASSY - 870.245 L. 2.500 

Qualcuno sta uccidendo i più 
grandi cuochi d'Europa (prima) 

EMPIRE 
Grease, con J. Travolta - M 

ETOILE - 687.556 L. 2.500 
Visite a domicilio, con W. Mat-
thau SA 

ETRURIA - 699.10.78 L. 1.200 
La rabbia dei morti viventi, 
con G. Patterson - DR (VM 14) 

EURCINE - 591.09.86 L. 2.100 
Qualcuno sta uccidendo I più 
grandi cuochi d'Europa (prima) 

EUROPA - 865736 L. 2.000 
II dottor Zivago, con O. Sharil 
DR 

FIAMMA - 475.11.00 L. 2.500 
Eutanasia di un amore, con T. 
Musante 5 

FIAMMETTA - 475.04.64 
L. 2.100 

Andremo tutti in paradiso, con 
J. Rochefort - C 

GARDEN - 582.848 L. 1.500 
I 4 dell'oca selvaggia, con R. 
Burton - A 

GIARDINO - 894.946 L. 1.000 
Stringi i denti e vai, con G. 
Hackman - DR 

GIOIELLO - 864.149 L. 1.000 
Primo amore, con U. Tognazzi 
DR 

GOLDEN - 755.002 L. 1.600 
La vendetta della pantera rosa, 
con P Sellers - SA 

GREGORY • 638.06.00 1_ 2.000 
II dottor Zivago, con O Sharit 
DR 

HOLIDAY - 858.326 L. 2.000 
L'amico sconosciuto, con E. 
Gould - G 

KING • 831.95.41 L. 2.100 
Eutanasia di un amore, con T. 
Musante - S 

INDUNO - 582.495 L. 1.600 
Battaglie nella Galassia, con O. 
Benedici - A 

LE GINESTRE - 609.36.38 
Cabaret, con L. Minnelli - S 

MAESTOSO - 786.086 L. 2.100 
Convoy trincea d'asfalto, con 
Kris Kristofferson - DR (VM 
14) 

MAJE5TIC - 649.49.08 L. 2.000 
Cosi come sei, con M Mastroiart 
ni DR (VM 14) 

MERCURY - 656.17.67 L. 1.100 
Molly primavera del sesso, con 
E. Axen - S ( V M 18) 

METRO DRIVE IN 
Sesso matto, con G. Giannini • 
SA (VM 14) 

METROPOLITAN • 686.400 
L. 2.500 

Corleone, con G. Gemma - OR 
MIGNON D'ESSAI - 869.493 

U 900 
Via col vento, con C. Gable - DR 

MODERNETTA • 460.285 
L. 2.500 

I pornogiochi, con A Gartieio 
SA (VM 18) 

MODERNO - 460.285 U 2 3 0 0 
II racket dei sequestri, con S. 
Keach • G (VM 18) 

NEW YORK - 780.271 L.2.600 
Pari e aispan. con 8 i v t i K i i . 
T Hi l l A 

NIACARA - 627.32.47 U 2 3 0 0 
Tutto suo padre, con E. Mon-
tesano - SA 

N.I.R. • 589.22.69 L. 1.000 
Incontri ravvicinati del terzo 
tipo, ccn R. Dreyftns - A 

NUOVO STAR - 789.242 
L. 1.600 

Alta tensione, con M. Brooks • 
SA 

OLIMPICO 
La più grande avventura di UFO 
robot - DA 

PARIS - 754.368 L. 2.000 
li «inetto, con U fo,r>9*z. 
SA 

PASQUINO - 580.36.22 L. 1.000 
Picnic at Hanging Rock, di P. 
Weir - DR 

PRENESTE - 290.177 
L. 1.000 - 1.200 

Giulia, con J. Fonda • DR 
QUATTRO FONTANE • 480.119 

L. 2.500 
Elliott II drago invisibile, con M 
Rooney - C 

QUIRINALE • 462.653 U 2.000 
L'amico sconosciuto (Prima) 

QUIRINETTA • 679.00.12 
L. 1.500 

Ultimo valzer, con M. Scortese -
M 

RADIO CITY • 464.103 L. 1.600 
2001 odissea nello spazio, con 
K. Dullea • A 

REALE - 581.02.34 L. 2.000 
Grease. con l Travolta M 

REX - 864.165 L. 1.300 
Tutto suo padre, con E. Monte-
sano - SA 

RITZ - 837.481 L. 1.800 
Driver l'imprendibile, con R 
O- Neal OR 

RIVOLI - 460.883 L. 2.500 
Sinfonia d'autunno, di J. Berg
man - DR 

ROUGE ET NOIR • 864.305 
L. 2.500 

La febbre del sabato sera, con 
I Travolta DR (VM 14) 

ROYAL • 757.45.49 L. 2.000 
Driver l'imprendibile, con R. 
O Neal DR 

SAVOIA - 861.159 L. 2.100 
L'albero degli zoccoli, di E. Ol
mi DR 

SMERALDO - 351.581 L. 1.500 
II tesoro di Matecumbe, con P. 
Ustinov - A 

SUPERCINEMA - 485.498 
L. 2.500 

Corleone, con G. Gemma - DR 
TIFFANY - 462.390 L. 2.500 

La sorella di Ursula, con B. Ma-
gnolfi - DR (VM 18) 

TREVI - 689.619 L. 2.000 
Saxofone, con R. Pozzetto • C 

TRIOMPHE - 838.00.03 L. 1.500 
Alta tensione, con M. Brooks -
SA 

ULISSE - 433.744 
L. 1.200 - 1.000 

Rosa Bon Bon fiore del sesso, 
con O. Selfoft - S ( V M 18) 

UN1VERSAL - 856.030 L. 2.200 
Pari e dispari, con B spencer, 
T Hill A 

VIGNA CLARA • 320.359 
L. 2.000 

Saxofoni, con R. Pozzetto - C 
VITTORIA - 571.357 L. 1.700 

Driver l'imprendibile, con R. 
O' Neal - DR 

SECONDE VISIONI 
ABADAN 

Riposo 
ACILIA - 605.00.49 L. 800 

Riposo 
ADAM 

Riposo 
AFRICA • 838.07.18 L. 800 

Generazione Proteus, con J. Chri-
stia - DR 

APOLLO - 731.33.00 L. 400 
Cinque per l'inierno, con J. Gar-
ko - A 

ARIEL - 530.251 L. 700 
E se tu non vieni, con C Bec
cane - 5 (VM 18) 

AUGUSTUS • 655.455 L. 800 
Ecce Bombo, di Nanni Moretti -
SA 

AURORA - 393.269 L. 700 
Notte dopo notte, con J. May -
G ( V M 14) 

AVORIO D'ESSAI • 779.832 
L. 700 

Il sospetto, di F. Maselli, con 
G. M. Volonté • DR 

BOITO - 831.01.98 U 700 
Arancia meccanica, con M. Me 
Dowell - DR (VM 18) 

BRISTOL - 761.54.24 U 600 
Malizia, con L. Antonelli - S 
(VM 18) 

CASSIO 
Ecce Bombo, di N. Moretti - SA 

CLODIO - 359.56.57 L. 700 
Malizia, con L. Antonelli - S 
(VM 18) 

COLORADO - 627.96.0B U 600 
Madame Claude, con F. Fabian -
DR ( V M 18) 

CRISTALLO - 481.336 L. 500 
Le colline hanno gli occhi, con 
M. Speer - DR (VM 14) 

DELLE MIMOSE - 34)6.47.12 
U 200 

Una donna alla finestra, con R. 
Schneider - DR 

DORIA - 317.400 L, 700 
Easy Rider, con D. Hopper - DR 
(VM 18) 

ELDORADO - 501.06.25 L. 400 
Febbre di sesso, con A. Amo -
S ( V M 18) 

ESPERIA • 582.884 L. 1.100 
Coma profondo, con G. Bujold -
DR 

ESPERO - 8 6 3 3 0 6 L. 1.000 
La croce di ferro, con J. Co-
bum - DR (VM 18) 

FARNESE D'ESSAI • C5C.43.95 
L. 650 

Butch Cassidy, con P. Newman -
DR 

HOLLYWOOD 
Amore in tre dimensioni 

JOLLY - 422.898 L. 700 
La fine dell'innocenza, con A. 
Belle - S (VM 18) 

MACRYS D'ESSAI - 622.58.25 
L. 500 

Piacere di donna, con E. Fé 
nech - S (VM 18) 

MADISON - 512.69.26 L. 800 
Per un pugno di dollari, con C. 
Eastvvood • A 

MISSOURI - 552.334 L. 600 
Rollerball, con J. Caan - DR 
(VM 14) 

MONDIALCINE (ex Faro) L. 700 
La polizia li vuole morti, con E. 
Albert - DR (VM 14) 

MOULIN ROUGE (ex Brasìl) 
552.350 
Poliziotto senza paura, con M. 
Merli - G ( V M 14) 

NEVADA - 430.268 L. 600 
Riposo 

NOVOCINE D'ESSAI 
Butch Cassidy, con P. Ncv/man -
DR 

NUOVO - 588.116 L. 600 
Il marito erotico, con P. Harnrn -
5 (VM 18) 

NUOVO OLIMPIA 
Sussurri e grida, con K. Sylwsn 
DR 

ODEON - 464.760 L. 500 
Tuttafemmina, con O. Georges 
Picot - S (VM 18) 

PALLADIUM - 611.02.03 L. 750 
Il libro della giungla - DA 

PLANETARIO - 475.99.98 L. 700 
Lawrence d'Arabia 
con P. O'Toole - DR 

PRIMA PORTA - 691.32.73 
Il montone L. 600 

RIALTO - 679.07.63 L. 700 
Oh, Scrafina, con B. Laiont -
SA (VM 18) 

RUBINO D'ESSAI - 570.827 
L. 600 

Giulia, con J. Fonda - DR 
SALA UMBERTO - 679 .4733 

L- 500 - 600 
Grazie tante, arrivederci, con C. 
Villani - C ( V M 18) 

SPLENDID - 620.205 L. 700 
Ombre roventi 

SUPERGA 
Squadra antimafia, con T. Mi-
lian - C 

TRAIANO (Fiumicino) 
Marcia o muori 

TRIANON - 780.302 L. 600 
Il più grande amatore del mon
do. con G. Wilder - SA 

VERSANO • 851.195 L. 1.000 
10 tigro tu tigri egli ligra, con 
P. Villaggio - SA 

CINEMA TEATRI 
CIRCO SUL GHIACCIO di Moiri 

Orfei 
Via'e Tiziino. Prenotazioni tei. 
399.070. Tutti i g orni due spet
tacoli ore 16.15 e 21.15. 

AMBRA JOVINELLI - 73133 .08 
L'allegro collegio delle vergini • 
Rivista di spogliarello 

VOLTURNO • 4 7 1 3 5 7 
Vanessa, con O. Pascal • DR 
(VM 18) e Rivista di spoglia
rello 

OSTIA 
CUCCIOLO 

Elliot il drago invisibile, con M 
Rooney - C 

SISTO 
Dissavcnture di un commissario 
di polizìa, con Ph.lip Noiret e 
Annie Girardot • SA 

SALE DIOCESANE 
LIBIA 

In due sul pianerottolo, con E. 
Macario • C 

TIBUR 
Simon* del deserto, di L. Bu-
nuel e A. Harver e I I treno lan-
lasma 

TRIONFALE 
11 clan dei siciliani, con J. Gs-
bin - G 

CINEMA CHE PRATICHERANNO 
LA RIDUZIONE ENAL-AGIS-ARCI-
ACLI-ENOAS 
Africa, Alcione, America, Argo 
Ariel, Augustus, Aureo, Avorio, Au
sonia, Balduina, Befsito, Boito, 
Broadway, California. Capitol, Clo-
dio. Colosseo, Cristallo, Diana, Do
ria, Eden, Giardino, Golden, Holi
day, Majoatic, Moalin Roege, Mer-
cury. Nevada, Noovo Olimpia, Pla
netario, Prima Porta, Beala, Rialto, 
Rovi, R«x, Traiano di Fiumicino, 
Sala Umberto. Trianon, Triomphe, 
Ulisse, Universa!. 


