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Un perentorio invito dell'assessore Federigi ;1 : i 

Nessun rinvio per gli scarichi 
industriali nella zona del cuoio 

Del problema se ne è discusso ampiamente in una riunione del consiglio regionale - Una revisione 
per la collocazione « urbanistica » delle aziende - L'assillo costante dell'inquinamento atmosferico 

La.^ situazione ambientale 
nella gonu del cuoio non am
mette ' più altre proroghe e 
pertanto il settore industriale 
deve avere chiaro che i pro
blemi ncn si risolvono con 
rinvìi, ma che occorre af
frontarli con serietà e .soprat
tutto adempiendo agli obbll-
Shi di lesge Con queste paro 
le l'assessore Lino Federigi 
ha iniziato la replica ad uno 
interrogazione del consigliere 
de Enzo Pezzati sulla zona 
del cuoio. E' un invito chia
ro, perentorio agli industria
li a rispettare la scac'onza 
per l'allineamento desili .sca
richi alle norme di legge. 

Il rispetto di questi tempi 
e di queste nórme è una del
le pregiudiziali di fondo per 
modificare la pesante situa
zione che si è determinata 
nella zona del cuoio. Cosi co
me sarà indispensabile rive
dere la collocazione « urbani
stica » delle aziende concia
rie. La revisione degli stru
menti urbanistici su base 
comprensoriale è già io atto 
e dovrebbe consentire di ave
re nuovi spazi destinati ad 
accoerlieie le attività esisten
ti e che sono divenute ormai 
insopportabili per il tessuto 
urbano. 

Devono essere spazi qual
siasi?, chiediamo all'assessore 
Risponde: « Questi spazi lì 
stiamo individuando corretta
mente in quanto non solo de
vono servire a mantenere In 
piedi le attività economiche 
ma devono essere soprattutto 
tali da permettere la colloca
zione di tutte le strutture ne
cessarie per diminuire gli ef

fetti inquinanti ». In queste 
arte infatti Dovrebbero sorgere 
impianti di trattamento, im
pianti di depurazione, acque
dotti industriali e altre strut
ture capaci cV limitare i danni 
dell'Inquinamento. 

. L'altra v.a. ormai conosciu
ta dati i fiumi di parole scrit
te sulla « valle del cuoio ». è 

quella di un intervento diretto 
sui cicli produttivi. L'adozione 
di nuove tecnologie può con
sentire il recupero dei prò 
dotti pregiati e l'eliminazione 
dalla lavorazione di sostan
ze tossiche e nocive. 

Ancora una volta è stato 

tracciato il quadro degli in
terventi di uismquinatnento: 
dall'impianto di Pente a Ego
la. la cui entrata in servi
zio è prevista enUo l'estate 
dell'Ai, a quello di Santa Cro
ce che già in funzione deve 
comunque es'ere completalo. 

Resta ancora da definire In
vece il peso line esercita lo 
inquinamento atmosferico. La 
attività conciaria non com
porta infatti solo complessi e 
rilevanti uroblemi di igiene 
industriale, rti inauinamento 
idrico e del suolo, ma anche 
un certo grado di deteriora
mento dell'atmosfera. Con 11 

recente Inserimento di Santa 
Croce nella zona «A» di con
trollo della Legge 615 il Co
mitato regionale contro l'in-
quinameoto atmosferico ha 
iniziato un lavoro che si pro
lungherà nel tempo dal mo
mento che tutta una prima 
iHse sarà dedicata alla cono
scenza dei fattori inquinanti. 
Uà Santa Croce si passerà 
all'Intero comorensorlo: - in
fatti il problema esiste ben 
oltre i confini di auesto co
mune. 

Qualcosa può essere, anche 
in questo campo, fatto subi
to. Sono, ad esempio, già in 

Un piano per i profughi del Vietnam 
Una specie di piramide quella avviata per 

tornire aiuti ai profughi vietnamiti. Dopo 
la riunione tenutasi a Roma il 5 scordo 
alla presenza dell'onorevole Zamberlettl, 
alla quale hanno partecipato i rappresen
tanti di tutte le Regioni italiane, si è te
nuto. nella sede della Regione Toscana, un 
incontro fra i rappresentanti degli enti lo
cali dell'Associazione nazionale dei Comuni 
d'Italia. dell'Unione regionale delle Provin
ce toscane e del Comune di Firenze per 
concordare un plano di coordinamento del
le iniziative in favore dei profughi del Viet
nam. 

All'incontro erano presenti, oltre al pre
sidente della giunta regionale Mario Leone, 
il vice presidente Bartolini. il sindaco di 
Firenze Gabbuggiani, il presidente della 
URPT Franco Ravà assieme al presidente 
Bicocchi e all'assessore Botri della presi
denza dell'URP. Gedda. Fabbri e Bausi in 
rappresentanza dell'ANCI. 

Dopo aver affrontato i problemi che do
vranno essere risolti per la sistemazione 

I dei profughi e ricordate le indicazioni sca-
j turite dall'Incontro di Roma, nel corso della 
I riunione è stata sottolineata la necessita 

di individuare soluzioni di Inserimento per 
i profughi vietnamiti e non solo di sémplice. 
ospitalità. . , 

A questo fine è stata stabilita una strut
tura piramidale di coordinamento ed orga
nizzazione: Provincia per Provincia l'Unio. 
ne regionale delle province toscane e il 
Comitato regionale dell'associazione ' nazio
nale dei Comuni d'Italia raccoglieranno le 
proposte e le offerte dì lavoro per 1 nume
rosi profughi vietnamiti, avendo comunque 
come punti di riferimento prima la Re
gione e quindi il comitato diretto dall'ono
revole Zamberletti. al quale spetteranno le 
decisioni sulla sistemazione territoriale del 
circa mille profughi, in una lettera aperta 
alle Regioni, agli enti locali e ai partiti, i 
movimenti giovanili avanzano richiesta di un 
effettivo contributo in questa direzione. 

corso di notifica le prescrizio
ni per l'innalzamento del ca
mini che dovrebbero portare 
aù una più efficace disper
sione degli Inquinanti In at
mosfera. Ma è chiaro che do
vrà comunque essere studiata 
una soluzione a più lungo ter
mine, una soluzione che po
rrebbe prevedere una even
tuale centralizzazione per cer
te aree industriali della pro
duzione di vapore con un so
lo grosso impianto di combu
stione a cui collegare even-; 
tualmente la soluzione di al
tri problemi relativi a resi
dui Industriali, fanghi da im
pianti di depurazione e rifiu
ti solidi urbani. Per i sol-
venti organici sono allo stu
dio analisi per ronli?zare mo
difiche impiantistiche delle 
cabine ni verniciatura. 

« Ogni qunl volta si par
la della zona del cuoio — 
mi dice l'assessore, dopo 11 
d'battito in aula — ci si ren
de conto della complessità 
della situazione e del livello 
di guardia che si è raggiun
to Ci sono. Intrecciati, aspet
ti politici ed economici; mo
rali e pratici. E' anche per 
la complessità di questi aspet
ti che è Diù che mal neces
sario un Impegno serio ed 
una attiva collaborazione con 
gli enti locali e la Regione 
da parte degli imprenditori 
che devono assumersi la lo
ro piena responsabi'ità anche 
rispetto all'inquinamento at
mosferico e air'nsa'ubrità de
gli ambienti cM lavoro. 

Maurizio Boldrini 

La città del Palio entra nella sua stagione più bella 

Con la «Chigiana» e l'Università 
per stranieri 2000 giovani a Siena 

Il violoncellista Navarra ha aperto i corsi di perfezionamento musicale - Domenica si inaugura la 
scuola per,stranieri - Antica tradizione culturale - La «Settimana chigiana» dedicata ad Haydn 

Turista 
francese 
affoga 

a Punta Ala 
GROSSETO — Anziano tu
rista di orìgine italiana e 
residente in Francia, Giu
seppe Artuso, di 74 anni, è 
affogato la notte scorsa nel
le acque del porto turistico 
di Punta-Ala, la nota locali
tà balneare, nel comune di 
Castiglicn della Pescaia, me
ta della jet-society italiana. 

L'uomo che pare avesse de
ciso di compiere una pas
seggiata lungo il molo, do
po essersi incamminato su 
una passerella in tavole, ha 
perduto l'equilibrio precipi
tando in mare. 

I familiari non vedendolo 
rientrare hanno dato l'aliar 
me, dando così il via alle 
ricerche che hanno poco do
po portato alla scoperta del 
corpo senza vita dell'anzia
no turista. 

SIENA — Siena è ormai 
entrata nella sua s tagione 
più bella: quando le altre 
c i t tà , al ritmo sempre più 
ca ldo 'de l sole d'estate, si 
fanno deserte, S iena si a-
nima invece, , improvvisa
mente , di una frenesia 
nuova. Il segnale è dato 
innegabi lmente dal Palio 
di luglio: magari dopo 
quella scadenza i senesi 
vanno a villeggiare sui 
paesini della costa tirreni
ca. ma turisti italiani e 
stranieri affol lano la città. 

Quasi padroni dei vicoli 
e delle stradine senesi , la 
categoria più numerosa 
dei «forestieri d'estàte> è 
data dai giovani. Incalco
labile il numero di chi , 
armato di sacco a pelo e 
chitarra, si s istema in 
qualche modo in piazza 
del Campo, diff ici lmente 
calcolabile anche 11 nume
ro effett ivo e reale dei tu
risti che vanno in albergo. 
si sa con certezza che ben 
2000 giovani vengono a 
S iena per studiare. Sem
bra quasi un paradosso: la 
cosa è faci lmente spiegabi
le se si pensa alle istitu

zioni culturali che si tro
vano nella città del palio. 
Set tecento sono infatt i l 
giovani iscritti alla Acca
demia Chigiana e quelli 
che frequenteranno i corsi 
della Scuola di l ingua e 
cultura ital iana per stra
nieri. L'inaugurazione dei 
corsi della scuola per 
stranieri si t iene domenica 
alle ore 10 nell'Aula magna 
dell'Università senese. 

Parlerà il professor Enzo 
Carli e visto che la c i t tà 
s ta celebrando l'ottocente-
nario della sua cattedrale. 
l 'argomento della prolu
sione sarà «L'arte nel 
Duomo di Siena». Que
st 'anno alla data odierna 
gli iscritti hanno raggiun
to. appunto, quota mille
trecento. con un incremen
to di circa 200 uni tà ri
spetto al 1979. rappresen
tato principalmente da una 
forte «iniezione» di giovani 
svizzeri, tedeschi e francesi. 
In diminuzione invece gli 
africani. ' ~. 

L'altra grande istituzione 
senese . l'Accademia Musica
le Chigiana. ha invece g ; à 
aperto i battenti , sin da 
lunedi scorso. E' s ta to il 

celebre violoncellista An
dré Navarra ad inaugurare 
la s tagione dei corsi di 
perfezionamento, giunti al
la quarantottes ima edizio
ne: i se t tecento iscritti 
vengono da circa cinquan
ta nazioni di tutto il mon
do. Anche in questo caso 
si è avuto un incremento 
negli iscritti, dei quali 170 
sono gli allievi effettivi e 
250 300 gli uditori. 

Grossi nomi anche que-
l'Accademia, diretta dal 
s f a n n o fra i docenti del-
1978 dal maestro Guido 
Turchi: al già c i tato Na
varra presente a S iena sin 
dal 1949 vanno aggiunti 
Guido Agosti che proprio 
oggi, giovedì, inizia il suo 
corso di pianoforte. Fran
co Donatoni , composizione, 
Salvatore Accardo. violino, 
Giorgi Favaretto, canto 
da concerto, Riccardo 
Brangola, musica d'insie
me, Severino Gazzelloni, 
f lauto. Giuseppe Garbar!-
no . c larinetto. Bruno Giu-
ranna, viola. Franco Pe-
tracchi contrabbasso, O-
scar Ghiglia, chitarra e 
Franco Ferrara, c h e per il 

suo corso di direzione 
d'orchestra ha raggiunto la 
punta massima delle do
mande di iscrizione, 99, 
mai verificata. 

Accanto alle lezioni or
dinarie, vanno aggiunti al
cuni seminari quanto mal 
interessanti che si terran
no nel corso dell'estate: 
Lidia Stix Agosti terrà un 
seminario di musica vocale 
cont inentale . Piero Farulli 
del quartetto d'archi Ita
l iano sul quartetto d'archi. 
Vingo Globokar dal 26 lu
glio al 2 agosto, di trom
bone. Diego Carpitella di 
e tnamusico log ia . Insieme a 
Piero Vaghini e Ivan Van-
dor. Alain Meunier di mu
sica s trumentale contem
poranea. Per la composi
zione due saranno i semi
nari: dal 6 al l ' l l agosto di 
Innnis Kenakis e dal 21 al 
25 a eosto di Luis De Pa
olo. Il tutto, natura lmente 
suggel lato dalla se t t imana 
musicale Chigiana. giunta 
alla 36esima edizione, che 
Inlzierà il 22 agosto e sarà 
dedicata quest'anno ad 
Haydn. 

Daniele Magrini 

Mercoledì 15 agosto 

Firenze-Viareggio 
in chiave azzurra 

La classica corsa toscana o r g a n i z z a t a d a l l ' A u r o r a - F l o -
rent ia - Sarà segui ta da l CT D e G r e g o r i - I l percorso 

Firenze Viareggio in chiave 
azzurra. Tra i suoi tanti me
riti la Firenze-Mare in prò 

' gramma per il 15 di agosto 
t annovera anche quello di of

frire il « lasciapassare » per 
' la gara mondiale. I corridori 

lo sanno e la circostanza co
stituisce uno stimolo a fare 
meglio. La Firenze-Viareggio, 

• organizzata dall'Aurora, sarà 
, seguita sicuramente dal 

commissario tecnico Edoardo 
• Gregori per rendersi conto 
, delle qualità atletiche dei pa 

pabili alla maglia azzurra. 
' Gli uomini toscani da tene

re d'occhio sono Maffej del-
l'Essebi di Sovigliana. cam
pione italiano individuale, 
plurivittorioso della Toscana, 
Petite della Fracor e Paolo 
Venturini, vincitore del Giro 
delle Valli Aretine dove ha 
battuto le forti formazioni 
lombarde. Il CT Gregori. da-' 
ta la larga partecipazione di 

j atleti, avrà modo di « sceglie-
| re » abbondantemente, anche 
i se riteniamo che il suo tac-
! cuino sia già zeppo di nomi 
1 . Gli amici dell'Aurora hanno 

festeggiato i trentatrè anni 
de".Ia Firenze Mare, nel corso 
di un incontro conviviale al 
Tennis Club del Visarno 
(Motovelodromo). Presenti 
numerosi tecnici, dirigenti di 
società, ex atleti (Sacchi. Ba
roni) e il commissario tecni
co della nazionale professio
nisti Alfredo Martini. Hanno 

| fatto gli onori di casa Risto 
ri. Frangi e Mazzola. 

IJ percorso è quello classi
co: Firenze (con partenza da 
piazza Torauato Tasso». San ; 
Donnino, Poggio a Calano. 
Pùstola. Montecatini, Pescia. 
Vellano. Prunetta, Le Piastre, 
Ponte Petri, San Marcelo. La 
Lima. Lucca.,Monte Magno. 
Camaiore. MontrarrMto. Via
reggio per un totale di 190 
chilometri. 
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INSTITDTE 

OFFLORENCE 
Via Tornabuoni 2 

Telefoni 2S4.033 - Z f t . lM 

F IRENZE 

CORSI 
ESTIVI 

di 

LINGUA 
INGLESE 

CAMINETTO + CALDAIA 
PER RISCALDAMENTO 

A LEGNA ...DEI RADIATORI 

AGENZIA CON DEPOSITO: 

CHERICI 
1 Vis Caracca 2. — o l e Via Mailhraa 5-7 

FIRENZE TELEFONO 3CS49S 

C O A C M D f 
CHI ESINA UZZANESE (PT) 

TEL. (1572) 41211 

DISCOTECA JUNIOR 
Aperta tutte le sere compreso 
sabato e domenica pomeriggio 

DISCOTECA SENIOR 
E SPAZIAL 

Tutti I venerdì liscio con i 
migliori complessi 
Sabato sera e domane» po
meriggio discoteca. 
Po manica aera, ««tarata a liscio 
Tutta la famiglia ci diverta al 

cotMoe.DC ' 

TEATRO 
TENDA 
a 

^d. 
SPO*T 

CECINA 
MARE 

APERTO TUTTE LE SERE 
SPETTACOLI E ATTRAZIONI 

SCHERMI E RIBA LTE A FIRENZE 
CINEMA 

ARLECCHINO SEXY MOVIES 
Via dei Bardi, 47 • Tel. 284.332 
(Aria condii, a relrig.) 
(Ap. 15.30) 
Un film ecceiionalmtnte clamoroso in ver
sione orlgtnale Oeap throal. in technicolor/ 
con Linda Lovalece. Laure Lovclicc. Il capo
lavoro di 'Gerardo Damiano. (Rigorosamente 
VM 18) . 
CAPITOL .„ ' 
Via del Castellani • Tel. 212.320 
(Aria condii, e relrig.) 
Ritorna un famoso filmi II laureato. A colo
ri con Anne Bancrolt. Katherine Ross Du-
stin Hollman Regia di Mike Nicholson. (Ried.) 
(17, 19, 20.45. 22.45) 
CORSO SUPERSEXY MOVIES N. 2 
Borgo degli Alblzl • Tel. 282 687 
Psicologia del sesso, colori con Illa Bone. 
Evelyn Traeger. Angellka Frei. ('VM 18) 
(15.30. 17.25, 19.15. 20.50. 22.45) 
EDISON 
Piazza della Repubblica. 5 • Tel. 23. HO 
(Aria cond z e relrig.) 
Bianco rosso a... dì Alberto Latluada. In 
technicolor, con Sophia Loren. Adriano Ce-
lentano. Per tutti. (Ried). 
(17.30. 19.15. 20.55. 22.45) 
EXCELSIOR „„„„ 
Via Cerretani. 4 • Tel. 217.798 
(Aria cond'i. e relrig.) 
Un film di John Carpenter: Distretto 13: le 
brigale della morte, technicolor con Austin 
Stoker. Darwin loston. Laure Zimmer 
(VM 14) 
(17.30, 19,20. 20.55, 22,45) 
FULGOR SUPERSEXY MOVIES 
(Aria cond'z e relrig.) 
The pornostory ol Christine, in technicolor. 
con la superpornodiva Ance Arno e Astrid 
Frank. Monica Marc (Vietatissimo minori 18) 
(15 30 17 20 19.10 20 35 22.45) 
GAMBRINUS 
Via Brunelleschl • Tel 215.112 
(Aria cond z e relrig.) 
(Ap 15.30) -
Nel mirino del giaguaro diretto da Ernest 
Pintolt. in technicolor, con Donald Plea-
sence. Christopher Lee. Barbara Bach. Capu 
cine. John Huilon Per tutti. 
(17.30. 19.15. 2 1 . 22,45) 
Rid. AGIS 
M E T R O P O L I T A N F A M I L Y MOVIES 
Piazza Beccarla Tel. 863.611 
Ch'usura estiva 
M O D E R N I S S I M O 
Via Cavour Tel. 215.954 
Ch'usura estiva 
ODEON 
Via del Bassetti . Tel. 214.068 
Chiuso per lavori di restauro 
PRINCIPE 
Via Cavour 184/r • Tel. 575.891 
(Aria condiz. e relrig.) 
(Ap. 16) 
Per la regia di Monicelli, ritorna il divertente 
technicolor: Amici miei, con Ugo Tognawi, 
G Moschin, Philippe Noiret, Duilio Del Pre
te. Silvia Dionisio 
(U.S.: 22.45) 
SUPERCINEMA 
Via Cimatori - Tel 272.474 
Chiusura estiva 
VERDI 
Via Ghibellina - Tel. 296.242 
Chiusura estiva 

ABSTOR D'ESSAI 
Via Romana, 113 - Tel. 222.388 
(Aria condiz. e relrig.) • 
(Ap. 16) 
Festival delle Nazioni, oggi solo. Francia pre
senta un f Im di Luis Bunuel: Il fantasma 
della libertà, con Michel Piccoli, Stephane 
Audran, colori 
L. 1300 (AGIS 900) 
ADRIANO 
Via Romagnosl • Te l 483 607 
Cantando sotto la pioggia di Stanley Donen. 
technicolor, con Gene Kelly. Donald O'Con-
nors. Debbie Reynolds. Per tutti. 
(17,30. 19.15. 20.55. 22.45) 
ALDEBARAN 
Via P. Baracca. 151 • Tel . 410.007 
Chiusura estiva 
ALFIERI D'ESSAI 
Via M del Popolo. 27 - Tel. 282.137 
Chiusura estiva 
ANDROMEDA 
Via Aretina. 62/r • Tel 663.945 
Clvsura estiva 
APOLLO 
Via Nazionale Tel 210 049 
(Nuovo, grandioso, sfolgorante, confortevole, 
elegante) 
Divertente e imprevedibile: La fine della fine, 
a colori con Burt Reynolds. Joanne Woodward 
(15.15. 17. 19. 20.45. 22.45) 
G I A R D I N O C O L O N N A 
Via G Orsini. 32 Tel. 681.05.50 
Bus 3 8 23 ^1 12. 33 
Vedi rubrica teatri 
C A V O U R 
Via Cavour Tel. 587 700 
(Ap 16) 
Vincitore di 3 premi Oscar 1979 Tornando 
a caca, in technicolor, con Jane Fonda. John 
Voight (VM 14) 
COLUMBIA 
Via Faenza Tel 212.178 
Chiusura estiva 
EDEN 
Via della Fonderia Tel 225 643 
Chiusura estiva (In caso di maltempo viene 
proiettato il film del Chiardiluna Ore 20.30) 
E O L O 
Borgo S. Frediano • Tel 296.822 
(Ore 16) 
Erotico di Ivan Kathansy a colori: La bestia 
in calere, con Mach a Magai. John Braun, 
K. Gatti. (Rigorosamente V M 18) 
F I A M M A 
Via Pactnottl - Tel. 50.401 
(Ap. 16, dalle 21 in giardino) 
Porco mondo, di G. Bergonzelli, con Karin 
Well. Arthur Kennedy. Coiori 
(Rigorosamente VM 18) 
FIORELLA 
Via D'Annunzio • Tel. 660.240 
(Aria condiz. a refrig.) 
(Ap. 16) 
Di Lina Wertmullen Film d'amor* • d'anar-

I chia (ovvero in via dei Fiori nella nota casa 
di tolleranza), con Giancarlo Giannini, Marian-

I gela Melato. (VM 14) 
; (U.s.: 22.45) 

FLORA SALA 
Piazza Dalmazia • Tel. 470.101 • 
Chiusura estiva 
In caso di maltempo verrà proiettalo II film 
del Giardino Primavera 
FLORA SALONE 
Piazza Dalmazia • Tel. 470.101 
Chiusura estiva 
GOLDONI D'ESSAI 
Via del Serragli • Tel. 222.437 
Una donna semplice, di Claud o Saulet, tech
nicolor con Romy Schneider, Bruno Cremer. 
Claude Brasseur. Par tuttil 
Rid. AGIS. ARCI. ACLI. ENDA5 L. 1.200 
IDEALE 
Via Firenzuola Tel. 50.706 
(Ap. 16) 
Torà, Torà, Torà, techrvcolor con 10 attori 
di fama internazionale. Per tuttil 
I T A L I A 
Via Nazionale Tel. 211.069 
(Aria condiz. e relrig) 
Tre donne Immorali, dì Walerian Borowczyk, 
technicolor con Marina Perro. Gaelle Lagrand. 
Pascal Cristopher (VM 18) 
MANZONI 
Via Martiri Tel . 368.808 
(Aria condiz. e relrig.) 
Bruce Lee in Dalla Cina con furore, in tech 
nicolor. (VM 14) 
(17.30. 19.10, 20.55. 22.45) 
MARCONI 
Via Glannottl • Tel. 680.644 
Chiusura estiva 
NAZIONALE 
Via Cimatori • Tel. 210.170 
Chiusura estiva 
IL PORTICO 
Via Capo del Mondo • Tel. 675.930 
(Ap. 17.30) 
Se bel tempo dalle 21.30 in giardino 
Di Fred Zinnemann: Da qui all'eternità, con 
Burt Lancaster, Frank Sinatra, D. ' Kerr. Ridu
zioni. Per tuttil -
(U.S.: 22,30) 
P U C C I N I 
Piazza Puccini Tel. 362.067 
(Ore 16,30) 
Bruca Lee l'Indistruttibile, con Bruce Lee, Lei 
Van Min, avventuroso a colori. Per tuttil 
STADIO 
Viale M Fanti Tel. 50.913 
(Ap. 16) 

. Divertente di Sergio Corbucci, a colori: Giallo 
napoletano, con Ornella Muti, Marcello Ma-
srroianni. Renato Pozzetto. Per tutti! 
(U.s.: 22,40) 
UNIVERSALE D'ESSAI 
Via Pisana. 17 . Tel. 226 196 . 
(Ap. 16) 
Dalle 21 apertura delle porte laterali, aria 
'elrigerata. 
Ciclo < Un mese di paura > oggi solo: Rac
conti dalla tomba, di Fredde Francis. Con 
Peter Cushing, Joan Collins Non è vietato. 
Colorì 
L. 800 (AGIS 600) 
V I T T O R I A 
Via Pagnlni - Tel. 480 879 
(Ap. 16) 
Un film di Mei Brooks. Frankesteln iunior. 
cor. Gene Wildcr. Marty Feldman. Peter Boyle 
Per tutti 
(16.15. 18.10. 20.15. 22.40) 

ALBA 
Via F. Vezzanl (Rifredl) - Tel. 452.296 
Chiusura estiva 
CINEMA ESTIVO G I G L I O (Galluzzo) 
Via S Silvani • Tel. 204.9493 
(Ore 21.15) 
Solamente nero, con L. Capolicchio, S. Casini. 
(VM 18) 
LA NAVE 
Via Villamasna HI 
Un film di Dar'o Argento: Suspiria, spettacolo 
all'aperto con inizio ore 21,30 
(Si ripete il primo tempo) 
L. 7 0 0 - 3 5 0 
ARCOBALENO 
Via Pisana. 442 • Legnala 
Chiusura estiva 

AB CINEMA DEI RAGAZZI 
Via dei Pucci. 2 * Tel . 282.879 , 

.Chiusura estiva 
A R T I G I A N E L L I 
Via dei Serragli. 104 Tel 225.057 
(Ap. 2 1 , all'aperto se bel tempo) 
Spettacolare technicolor: Bruce Lea il maestro, 
con Bruce Lee, Ho Chi, Chi Do 
Rid. AGIS 
CINEMA ASTRO 
Chiuso per ferie 
Piazza S. Simone 
CENTRO INCONTRI 
Via Ripoli. 213 (Badia a Ripoli) 
Chiusura estiva 
ESPERIA 
Galluzzo Tel 20.48.307 
Chiusura estiva 
FARO D'ESSAI 
Via F Paoletti. 36 Tel. 469.177 
Chiusura estiva 
FLORIDA ESTIVO 
Via Pisana. 107 Tel. 700.130 
(Ore 21) 
L'ultima e più divertente avventura dell'ispet
tore Closeau: La vendetta dalla Pantera Rosa, 

. colori con Peter Sellers, Dyane Cannon 
(U.s.: 22.45) 
C.D.C NUOVO GALLUZZO 
Via S Francesco d'Assiti Tel. 20.450 
(Ore 21) 
Nashville, di Robert Altman 
ARENA ESTIVA S.M.S. S. Q U I R I C O 
Via Pisana. 576 Tel 701.035 (Bus flr2fi> 
In nome del papa re, con Nino Manfredi 

CIRCUITO 
DEMOCRATICO 
DEL CINEMA 

ARENA ESTIVA CASTELLO 
Via R. Giuliano 374 - Tel . 451480 
Il cinema del dramma: I l grande Jack, di Do
nald Wryt con J. Lemmon (USA '75) 
Rid. AGIS 

ARENA ESTIVA ARCI S. ANDREA 
Via S Andrea a Rovezzano (Bus 34) 
(Ora 21.30) - Si ripete il primo tempo 
In caso di pioggia al chiuso 
La bestia, di Walerian Borowczyk (1976) 
L. 8 0 0 - 6 0 0 

SPAZIOUNO 
Via del Sole. 10 - Tel. 294.265 
Proposta attività cinematografica per i ragazzi. 
Ore 16,30: La febbre dall'oro) Ore 18: Il 
signor Rossi compra l'automobile) Ore 18,30: 
La lebbre dell'oro. 
ARENA ESTIVA CIRCOLO L'UNIONE 
Ponte a Ema (Bus 31-32) 
(Ora 21.30) 
Ecce Bombo, interpretata .e diretto da Nanni 
Moretti. 
CASA DEL POPOLO SETT IGNANO 
(Circolo ARCI) Via S. Romano, 1 « 
Tel 697264 
F.B.I. operazione gallo - • .' , > 

ESTIVI A FIRENZE 
ARENA G I A R D I N O S.M.S. R I F R E D I 
Via V Emanuele. 303 . 
Walt Disney presenta: Quello »»'«"0;" £ 
papà, colori con Dean Jones. Suzanne Pleshette 
C H I A R D I L U N A ESTIVO 
Via Monteuiiveto Tel . 220 595 
(Ap 21) AI 
Piedone a Hong Kong, con Bud Spencer. A 
Leltieri. Enzo Cannavale. Daygolo. Ragia di 
Steno. Technicolor. 
ESTIVO DUE STRADE 
Via Senese. 129 r Tel. 2221.105 -
(in'iio speli. 21.15. si ripete il . lampo) 
Tutto suo padre, con Enrico Montesano • 
G I A R D I N O PRIMAVERA 
Via D. Del Garbo 
pfnUscVenza: Massaggi da Ione sconosciute. 
con David Carradine. Eli Wallach. Colori . 
(In caso di maltempo al Flora Sala) 
I L P O R T I C O 
Via Capo del Mondo • Tel. 675.930 
m^Fred1'Zinnemann: Da qui all'eternità, con 
Burt Lancaster. Frank Sinatra, D. Kerr. Ridu
zioni. Per tuttil • ' 
(U.s.: 22.30) 
(Se maltempo in sala) . . . 

COMUNI PERIFERICI 
ARENA R I S O R G I M E N T O 
Via M Falclni (Campi Blsenzlo) 
L'insegnante va in collegio, di M. Laurenti. 
con E. Fenech, R. Montagnani 
CASA DEL POPOLO IMPRUNETA 
Tel. 20.11.118 
Chiusura estiva , _ „ . » . « 
CASA DEL POPOLO OR ABBINA 
Piazza della Repubblica • Tel. 640.083 
Oggi chiuso 
MANZONI (Scandiccl) 
Piazza Piave, 2 
Chiuso 
MICHELANGELO 
(San Casclano Val di Pesa) 
Chiusura estiva 
SALESIANI EST IVO 
Figline Valdarno 
Dodeskaden 

TEATRI 
TEATRO COMUNALE 
Corso Italia. 16 - Tel. 216253 
Chiuso 
NICCOLIN I 
Via Ricasoli • Tel. 213.282 
Chiusura estiva « „ . . » 
TEATRO ESTIVO COLONNA 
Lungarno Ferrucci , 
STAGIONE ESTIVA 1979 
Ghigo Masino e Tina Vinci presentano: Citrulli 
alla riscossa, - novità assoluta di F. Bravi. 
Spettacoli: giovedì, venerdì, sabato e dome
nica alle ore 21.15 anche se piove. P i o 
tarsi la 6810550. Ingresso anche via G. Or
sini 32 
BUS: 3 - 8 - 2 3 - 3 1 - 3 2 - 3 3 
TEATRO BELLARIVA 
Lungarno Cristoforo Colombo, 11 -
Tel. 677932 . . . 
Tutte le sere ora 21.30 la compagnia del 
teatro fiorentino diretta da Wanda Pasquini, 
presenta la novità assoluta: Un gorilla per 
la vedova Spannocchi, tra atti comicissimi di 
Eridora. Riduzioni • Agis. Adi , MLC. Arci, 

.'PP.TT, Dopolavoro FS, Enel Alcs, Etl 2 1 . 
Tutti i giorni eseluso sabato a domenica. 
Lundel riposo, 
SCUOLA LABORATORIO 
DELL'ATTORE 
Via Alfanì. 84 - Tel . 215.543 
Chiuso _ . ,. 
Riapre il 25 settembre. Dal 1. al 13. luglio 
a Spoleto durante il Festival, seminario pra
tico sul lavoro dell'altore. Telelono della se
greteria spoletina 0743/23238 
TEATRO IL L I D O 
Lungarno Ferrucci 12 - Tel . 681.05.30 
Tutte le sere alle ore 21.30: Giovanni 
Nannini è « Stenterello » nel Medico per 
forza, di Molière. R'duzione e adattamen
to di Piero Neneiolìni. Presentato dalla 
Cooperativa Teatrale il Fiorino. Musiche e 
canzoni di Marco Vavolo. scenografia di Gui
do Hugues. costumi dì Donatella Torri. Re
gia di Piero Nenciolini. Prenotazioni telefo
niche al botteghino del teatro. Tel. 6810530. 
Spettacolo tutte le sere escluso II lunedi. 
G I A R D I N O PALAZZO PRETORIO • 
CERTALDO 
Manifestazioni estive 1979 del Taetro Comu
nale di Firenze " 
Questa sera, ore 21.30: spettacolo di bal
letti: Souvenir de Florence, di P.l. Ciaikovsky/ 
M. Van Hoeke; La cyane. di C Seint-Seens/ 
J. Charrat; La balla addormentata, di P.l. 
Ciaikovsky/E. Olykov. Corpo di ballo 'del 
Maggio Musicale Fiorentino 

FIRENZE ESTATE '79 
TEATRO AL FORTE DI BELVEDERE 
Ore 21.30. Teatro regionale toscano / Co
mune di Firenze La mandragola di Nicolo Me-

. chiavelli Reqia di Carlo Cecchi . 
C H I O S T R O DELLA BADIA F I ESO-
LANA (Bus 7) 
X X X I I Estate Fiesotana 
(Ore 21,30) 
Nuovi compositori: omagg'o a Romano Penati 
CHIESA D I SAN LORENZO 
San Giovanni Valdarno 
X X X I I Estate Fieaotana 
(Ore 21.30) 
Quartetto Lindsay: musiche di Mendelsson. 
Bartok, Dvorak 

Rubriche) a cura della SPI (Società per 
la pubblicità in Italia) F I R E N Z E • Via 
Martelli n. 8 - Telefoni: 287.171-211.449 

i paesi 
socialisti 

Imballaggio di interi impianti con l'osser
vanza delle particolari prescrizioni tecniche 
previste nei capitolati dei paesi socialisti. 

*s 

Gondrand 
li raggiunge 

TURA 

' Servizi ferroviari e camionistici diretti com
pleti o groupage, da e p6r U.R.S.S. - Tolonia -
Ungheria e per gli altri paesi socialisti. 

Imbarchi da qualsiasi porto italiano toccato 
da navi sovietiche, delle forniture destinate 
neiTU.R.S.S. 

Trasporti diretti delle merci destinate alle 
fiere di Mosca - Leningrado - Kiev - Lipsia -
Poznam - Brno - Plovdiv - Bucarest - Budapest 
ed assistenza in loco alla clientela con l'im
piego di personale specializzato. 

Spedizioni per via aerea per tutti i paesi 
socialisti. 

Cenire operaiwo Oondrand «li Torino: un amomtno del cor rUpontfen*,» ' 
sovietico SoafmneaMD di Moeca. 

Gondrand: l'unico spedizioniere italiano pre
sente con la sua organizzazione sui mercati di 
tutti i paesi socialisti - 25 anni di collaborazione 
al servizio degli operatori italiani. 

GONDRAND 
Presente In 86 località italiane 
227 sedi di Gruppo in Europa 

Sede sociale: 
Milano - Via Pontaccio, 21 - tei. 874.854 - telex 37159 

http://cotMoe.DC

